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Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera di Guerra dell’Arma per 
“l’eccezionale livello dei risultati conseguiti a salvaguardia del paesaggio, della 
biodiversità e degli ecosistemi, intrapresi sin dal 1986 con la nascita dei primi 
Nuclei Operativi Ecologici...”. Sono state le consegne delle ricompense ai 
nostri gloriosi vessilli (premiati anche quelli del “Tuscania” e del 7° 
Reggimento “Trentino-Alto Adige” con Croce d’Oro al Merito dell’Arma) 
e dei riconoscimenti individuali – la MOVM “alla memoria” per l’eroico 
sacrificio compiuto dal Carabiniere Vittorio Iacovacci, immolatosi in una 

terra lontana per difendere il diplomatico che gli era stato affidato; le MOVC al Brigadiere Capo 
Maurizio Sabbatino e al Vice Brigadiere Sebastiano Grasso, che per onorare la loro scelta hanno subito 
gravissime menomazioni e i Premi Annuali ai sei Comandanti di Stazione, artefici di tanti quotidiani 
eroismi – il momento più alto della cerimonia svoltasi lo scorso 6 giugno, a compimento delle 
celebrazioni per il 208° Annuale di Fondazione della Benemerita.  
Celebrazioni che erano state precedute dal rituale omaggio ai Caduti presso il Sacrario del Museo 
Storico e con la visita al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva voluto 
esprimere, tramite il Comandante Generale Teo Luzi, sentimenti di riconoscenza all’Arma tutta per la 
fedeltà alle Istituzioni repubblicane, la capacità d’ascolto e la vicinanza ai cittadini. Una vicinanza che, 
come ha voluto sottolineare anche il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini nel suo intervento, è 
dovuta a quello straordinario reticolo di Stazioni e Tenenze, distribuito in tutto il territorio, così parte 
integrante del paesaggio da rendere impossibile immaginarne la mancanza e da suscitare spontanea la 
domanda: “Che Italia sarebbe senza i Carabinieri?”.   
Ma che Italia sarebbe anche senza quelle meravigliose isole e isolette a cui abbiamo voluto dedicare la 
copertina di questo mese, un mese in cui finalmente, dopo due anni di pandemia, ci si potrà abbandonare 
al meritato riposo, ritornando a quel senso di leggerezza e serenità da cui il timore del virus ci aveva 
allontanati. E per vedere cosa ci offre il nostro meraviglioso Paese, siamo andati alla scoperta di questi 
lembi di terra in mezzo al mare o al centro di laghi di suggestiva bellezza, un patrimonio immenso di 
ricchezze paesaggistiche, storiche ma anche culturali. Come dimostra Procida, nell’arcipelago campano, 
proprio quest’anno eletta Capitale italiana della Cultura, o la splendida isola di San Giulio nel Lago 
d’Orta (in copertina nella versione notturna), o la selvaggia, incontaminata Tavolara, in Sardegna, di 
cui una leggenda racconta la suggestiva storia di quando venne proclamata il Regno più piccolo del 
mondo da re Carlo Alberto di Savoia nel 1836.  
Ma che Italia sarebbe, ci chiediamo ancora, anche senza figure come quella del giudice Paolo Borsellino, 
ucciso dalla mafia insieme alla sua scorta il 19 luglio di trent’anni fa. Di lui Alberto Angela traccia un 
appassionato ritratto, incentrato sicuramente sulla sua opera di magistrato dedito a combattere sì la 
criminalità organizzata, l’ingiustizia, il sopruso, ma anche quell’atteggiamento mafioso che distrugge, 
inquina e fermenta circoli viziosi da cui diventa quasi impossibile uscire. Di Paolo Borsellino viene 
ricordata “la voce della coscienza”, così pura che è impossibile nascondere, e le parole che dedicò al suo 
amico e collega Giovanni Falcone, scomparso solo un mese prima, e pronunciate a pochi giorni dal vile 
attentato: «...La sua vita è stata un atto d’amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha 
generato. Per lui la lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un 
movimento culturale e morale, che coinvolgesse tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte a 
sentire la bellezza del fresco profumo della libertà...». Parole che andrebbero incise sulla pietra.  

Gen. D. Mario Cinque

IN  
PRIMO PIANO

Editoriale
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Le materie prime, oltre a essere spesso causa delle guerre, 
sono a loro volta delle armi. Improprie ma strategiche e 
micidiali. E lo saranno ancora di più in futuro. La mancanza 
di cereali, di cui Russia e Ucraina sono grandi produttori ed 
esportatori, minaccia di avere conseguenze esplosive nei Paesi 

poveri e instabili, soprattutto del Nord Africa. E così per l’olio di semi di girasole, 
essenziale in molte tradizioni culinarie, che mai pensavamo fosse così importante in 
gran parte del globo. Il ritorno di flussi regolari nel commercio mondiale sarà generoso 
di effetti sulla pace e sul benessere. Ma quel momento sembra ancora lontano.  
Le guerre non sono state fatte soltanto per controllare le materie prime energetiche, 
come il petrolio o il gas di cui oggi siamo troppo dipendenti da Mosca. Il possesso 
dell’oro e dell’argento finanziò campagne di conquista imperiali, spedizioni coloniali. 
E il ferro e il carbone – che oggi non vorremmo più usare ma non ce lo possiamo 
permettere – furono cruciali nel decidere le sorti dei due conflitti mondiali del 
Novecento. Vi è un’immagine assai significativa del centro di Milano durante l’ultima 
guerra. Piazza del Duomo venne coltivata a grano. Nello stesso spazio nel quale oggi 
vi sono delle piante ornamentali, delle palme, sulle quali si è inutilmente litigato a 
lungo. Non dovremmo dimenticarcelo. 
La globalizzazione ha tenuto per tanto tempo i prezzi bassi nonostante la crescita 
della domanda e l’aumento della popolazione mondiale. Quell’epoca è finita. Si torna 
a coltivare terre nazionali, così come la penuria del gas rilancia le produzioni interne. 
Senza quella della Pianura padana l’Italia non avrebbe avuto il miracolo economico. 
La transizione energetica, così necessaria per salvare il nostro pianeta, è resa più ardua 
dalla necessità di usare ancora a lungo fonti fossili. Anzi, il mancato investimento in 
nuovi pozzi si teme possa provocare un nuovo choc petrolifero tra il 2026 e il 2027. 
Le rinnovabili, poi, hanno bisogno di materie prime rare, dal neodimio, al praseodimio,  
al terbio per i parchi eolici, dall’europio, al cerio e al disprosio per i motori elettrici. 
La Cina ha fatto incetta, specialmente in Africa, di “terre rare” e si avvia a dominare 
il mercato delle materie prime strategiche. Qui, in molti casi, l’autarchia è semplicemente 
impossibile. Oggi questi elementi sono sconosciuti. Anche se molti di loro sono già 
nei nostri telefonini. In futuro rischiano di essere, a loro volta, delle armi improprie.     

L’Osservatorio  

QUANDO PIAZZA 
DEL DUOMO  
ERA UN GRANAIO

di Ferruccio  
de Bortoli  
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L’Algeria ha annunciato recentemente la sospensione del Trattato 
di amicizia, buon vicinato e cooperazione con la Spagna, 
mettendo fine a vent’anni di stretta collaborazione bilaterale. 
La decisione era nata come una forte reazione a quella che 
Algeri ha identificato come una violazione della fiducia reciproca. 
La causa di tale accusa risiede nella scelta da parte di Madrid 
di concedere il suo pieno appoggio al piano di autonomia 
marocchino sul Sahara Occidentale. Ancora una volta, quindi, 
la disputa triangolare tra Spagna-Marocco-Algeria sullo status 
della questione sahrawi ha innescato una fase nuova della “crisi 
senza fine”, che rischia di subire gli effetti multidimensionali 

(principalmente legati al fattore energetico) del conflitto russo-ucraino. 
Proprio la questione sahrawi aveva conosciuto una nuova vita già un paio di anni fa, 
quando l’adesione di Rabat agli Accordi di Abramo e, soprattutto, il riconoscimento di 
Washington della sovranità marocchina sull’intero territorio conteso avevano mutato 
decenni di stallo diplomatico. In questa disputa, la Spagna aveva fino ad oggi giocato un 
ruolo di arbitro, mantenendo la neutralità per molteplici ragioni. Da un lato, i rapporti 
con il Marocco che sono sempre stati positivi, complice il grande dinamismo marocchino 
nel quadrante dell’Africa Occidentale. Dall’altro, l’Algeria ha potuto avvalersi di rapporti 
privilegiati con Madrid grazie alla fornitura di gas: il Paese nordafricano ne rappresenta il 
principale fornitore per la Spagna (circa il 35%), gran parte del quale convogliato tramite 
la pipeline Maghreb-Europa che contribuisce a rifornire anche il resto dell’Europa. 
Sebbene non siano ancora chiari gli impatti, anche a livello europeo, dell’azione algerina, 
quest’ultima ha tenuto a sottolineare che al momento non è prevista alcuna sospensione 
delle forniture energetiche nei confronti di Madrid. Non è un caso che il tema del gas 
rivesta una grossa centralità nella contesa specifica e nelle preoccupazioni europee, proprio 
perché le possibili ripercussioni dell’episodio potrebbe intaccare il già fragile quadro 
energetico continentale, specie dopo il primo taglio delle forniture russe. L’Algeria, infatti, 
è il terzo fornitore di gas europeo; circa l’83% delle sue esportazioni energetiche sono 
dirette in Europa, con Spagna e Italia come i due principali mercati di destinazione (insieme 
rappresentano circa il 60% dei volumi commerciati).  
Sebbene gli interessi energetici siano dominanti, Bruxelles non deve sottovalutare anche 
altri aspetti della disputa tra Spagna-Algeria-Marocco, che investono almeno tre grandi 
settori di interesse comunitario: 1) la lotta ai flussi migratori dal Sahel e dall’Africa Occidentale; 
2) la stabilità del Nord Africa; 3) una possibile recrudescenza del terrorismo islamista.  
 

ALGERIA-SPAGNA:  
FINE DI UN’AMICIZIA 

Scenari

di Andrea  
Margelletti
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A trent’anni dal vile attentato che, a Palermo, costò la vita al giudice 
Borsellino e ai cinque agenti della scorta, il suo esempio ci colpisce ancora 
nel profondo, interrogandoci sulla scelta di chi, in nome di una causa  
più alta, è andato incontro a un destino che sapeva già scritto

Anniversari

di 
Alberto 
Angela

LA PERFETTA 
COSCIENZA 
DI PAOLO

Non è vero che le parole volano e gli scritti ri-
mangono. Le parole restano, se a pronunciarle 
è una voce che viene direttamente dalla co-

scienza. E la voce della coscienza, come diceva Madame 
de Staël, è così sottile che è facile soffocarla, ma così 
pura che è impossibile nasconderla.  
Quando penso a Paolo Borsellino mi sembra che sia 
proprio un appello alla coscienza la sintesi di tutta la 
sua vita. La lotta contro l’ingiustizia, il sopruso, il 
malaffare, la cattiveria, la mafia che è l’atroce sintesi 
di tutte queste cose. Per tutto il tempo che è stato 
con noi, quest’uomo dal volto severo e cordiale allo 
stesso tempo, la sigaretta in bocca per far decantare i 
pensieri, ha dedicato l’esistenza a combattere non solo 
la mafia intesa come criminalità organizzata in sé, ma 
l’atteggiamento “mafioso” in tutte le sue sfumature, 
che distrugge ogni forma meritocratica del vivere, in-
quina la verità e fermenta nella complicità dei circoli 
chiusi.  
Lo ha fatto sempre, fino all’ultimo. Fino a poco prima 
di morire, quando durante uno dei suoi ultimi inter-
venti pubblici pronuncia un discorso che letto trenta 
anni dopo ancora raggiunge le nostre anime, mettendole 
sotto processo e facendole ridestare da quel torpore di 
chi subisce senza combattere.   
Giugno 1992. Giorni di afa densa nel capoluogo sici-

liano, teatro di tante battaglie del magistrato contro la 
mafia, che un mese prima gli ha strappato via l’amico 
di una vita, Giovanni Falcone.  
A lui sono dedicate le parole di Paolo Borsellino di 
fronte a una platea che lo interrompe rovesciandogli 
addosso una pioggia di applausi: «Giovanni Falcone 
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Un intenso  

ritratto di Paolo 

Borsellino e,  in 

alto,  le macerie di 

via D’Amelio dopo 

l’esplosione del  

19 luglio 1992

lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la 
mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Francesca Morvillo 
stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che 
avrebbe condiviso la sua sorte. Gli uomini della scorta 
proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sa-
rebbero stati partecipi della sua 
sorte. Perché non è fuggito, 
perché ha accettato questa 
tremenda situazione? Per 
amore! La sua vita è stata 
un atto d’amore verso 
questa sua città, verso 
questa terra che lo ha 
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Paolo Borsellino, unito al 

collega Falcone da un tragico 

destino. In alto, un omaggio 

ai due giudici firmato dallo 

street artist TVboy,  

uno scatto dei magistrati  

e un carabiniere a via D’Amelio

generato. Per lui la lotta alla mafia non doveva essere 
soltanto una distaccata opera di repressione, ma un 
movimento culturale e morale, che coinvolgesse tutti, 
specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sen-
tire la bellezza del fresco profumo della libertà che fa 
rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indif-
ferenza, della contiguità, e quindi della complicità».  
Scrivendo questo articolo ho dovuto necessariamente 
eliminare dei passaggi, ma ho voluto conservarne co-
munque una buona parte perché credo fermamente 
nella forza di queste parole. Parole di protesta, di rab-
bia, d’amore, una preghiera laica che potrebbe essere 
recitata a mani giunte e che i giovani dovrebbero leg-
gere e imparare per non dimenticare la grandezza di 
Paolo Borsellino.  
Per ben tre volte il magistrato usa la parola “coscienza”, 
che puntualmente ritorna come una sorta di luce 
guida. Dal latino conscientia, vuol dire essere consa-
pevole, e nel suo caso quella consapevolezza era legata 
alla concreta possibilità di morire. Dopo il finale tra-
gico di Falcone, infatti, la tensione a Palermo era pal-
pabile e l’attenzione della scorta di Borsellino era mas-
sima. Proprio perché tutti si aspettavano un attentato, 
Cosa Nostra decise di osare quello che fino a quel 
momento era ritenuto impensabile: una strage nel 
cuore della città.  
Purtroppo sappiamo tutti che l’infame piano è andato 
a segno, cinquantasette giorni dopo quello di cui fu 
vittima Falcone: la mano sporca della criminalità col-
pisce Borsellino e la sua scorta. Il mattino del 19 luglio 
1992, il giudice si reca con la famiglia nella casa al 
mare a Villagrazia di Carini; porta con sé la sua borsa, 
vi infila un costume da bagno e la famigerata agenda 
rossa, dove raccoglie tutti gli appunti dopo la morte di 
Falcone. Il magistrato non lo sa, ma è già pedinato da 

chi ha deciso di eliminarlo. È solo una questione di 
ore: alle 16.58, quando è appena giunto insieme ai 
membri della sua scorta al civico 21 di via Mariano 
D’Amelio, sotto il palazzo dove vivevano la madre 
Maria Pia e la sorella Rita, una Fiat 126 rubata, conte-
nente quasi 90 chili di esplosivo plastico, viene fatta 
esplodere.  
Un attimo ed è l’inferno: la fiammata, le altre auto che 
si incendiano, la nuvola nera di fumo che si alza sul 
cielo di Palermo. Insieme a Borsellino, muoiono cinque 
agenti della scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Li 
Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela 
Loi, prima donna a far parte di una scorta e purtroppo 
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la prima della Polizia di Stato a morire in servizio. In-
sieme a loro spariscono anche una serie di domande a 
cui, fino ad oggi, non abbiamo trovato risposta: Bor-
sellino aveva scoperto qualcosa? C’era qualcun altro 
che voleva la sua morte? Perché la fatidica agenda rossa 
non è stata ritrovata nella sua borsa? Cosa c’era scritto 
nelle sue pagine?  
L’unico superstite, l’agente Antonio Vullo, che stava 
ancora parcheggiando l’auto mentre gli altri erano già 
scesi, porterà con sé per sempre le immagini di quel 
giorno maledetto. Un giorno che ha unito in una sorte 
comune Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e le loro 
rispettive scorte. Persone innocenti, che svolgevano con 

serietà e completa dedizione la missione che avevano 
deciso di perseguire.  
Giovanni e Paolo hanno formato un binomio indisso-
lubile, in vita prima, e nella tragica morte poi. Il quartiere 
palermitano de La Kalsa, dove da bambini giocavano a 
calcio, la carriera, il maxiprocesso, la stagione dei “veleni” 
tra le invidie dei colleghi e gli attacchi politici mascherati 
da una buona fede che forse tanto buona non era. Pur-
troppo quella straordinaria amicizia, prima ancora di 
essere stata raccontata dalle foto, dagli arti-
coli di giornale, dalla televisione, era stata 
letta dal loro più mortale nemico come 
un’uguaglianza pericolosa e quindi da 
eliminare. Da palermitano, Borsellino, 
proprio come Falcone, conosceva ogni 
sfumatura, ogni recesso cieco della lo-
gica di Cosa Nostra, e dopo la scom-
parsa dell’amico era di fatto il candidato 
ideale nel ruolo di Procuratore Capo 
della Procura nazionale antimafia. Un 
ruolo che, per i malavitosi, sarebbe stato 
un intralcio invalicabile, a meno che 
non fosse stato eluso con l’ennesimo e 
vile spargimento di sangue.  
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Paolo Borsellino con la moglie Agnese e i tre figli Lucia, Manfredi 

 e Fiammetta. In alto: si affaccia sul golfo di Palermo il murale  

che ritrae Borsellino con l’eterno amico Falcone

È perfino superfluo ipotizzare che i criminali non si 
siano mai imbattuti nel monologo di Marisa Paredes 
che chiude un vecchio film di Pedro Almodóvar, Tutto 
su mia madre: «C’è gente che pensa che i figli si facciano 
in un giorno, però ci vuole tempo, molto tempo, per 
questo è così terribile vedere il sangue di un figlio versato 
per terra. Un ruscello che scorre per un minuto eppure 
a noi è costato anni». Ma se i cattivi sono tali anche per 
mancanza di conoscenza – armati nella vita e disarmati 
quando sono costretti a leggerla –, chi non lo è può fare 
del sacrificio di quest’uomo straordinario della nostra 
Storia un viatico verso la strada del bene, della coscienza, 
appunto, su cui tanto insisteva Borsellino.  
In tutti questi anni mi sono sempre chiesto come lui e 
Giovanni Falcone avessero potuto coniugare professione 
e vita privata. Non solo il vivere costantemente con la 

paura che la propria scelta di vita avrebbe potuto mettere 
a rischio i loro cari – nel caso di Falcone, la morte di 
Francesca Morvillo ne è purtroppo una tragica testimo-
nianza – ma anche il quotidiano, le piccole cose che non 
sono affatto piccole, i momenti di squisita tenerezza.  
La risposta, ed è una risposta che ha a che fare con 
l’amore vero, l’ho trovata nelle bellissime pagine del li-
bro della moglie di Paolo Borsellino, Agnese, scomparsa 
nel 2013. Si intitola Ti racconterò tutte le storie che potrò, 
il racconto vibrante, edito da Feltrinelli, fatto al gior-
nalista Salvo Palazzolo, dove scopriamo che dietro al-
l’eroe civile si nascondeva un uomo innamorato di sua 
moglie e giocoso con i figli Lucia, Manfredi e Fiam-
metta. Nell’ultima pagina Agnese si rivolge direttamente 
al suo Paolo e gli racconta di aver fatto una cosa incre-
dibile, di essere andata all’insaputa dei figli a Villagrazia, 
dove lo aveva visto l’ultima volta da vivo. Gli ricorda 
che era stato lui a insegnarle come eludere la sorve-
glianza rigida e affettuosa della scorta (nel caso di 
Agnese, che era già affetta da un male incurabile, la 
scorta erano i figli, che giustamente si preoccupavano 
della sua salute). Poi, quando Agnese entra nella villa 
sul mare, rimane sorpresa che tutto sia rimasto al suo 
posto, si aggrappa alla sicurezza degli oggetti che evo-
cano ricordi. Le sembra di sentire la risata di Paolo, il 
ticchettio della macchina da scrivere, e allora apre una 
finestra e decide di aspettare: “Aspetto di vederti rien-
trare da un momento all’altro, con la tua bicicletta, il 
pane nel cestino e il braccio destro in alto mentre mi 
fai il segno di vittoria con la mano”.  
Forse dovremmo tutti ricordarcelo così, Borsellino. 
Mentre sorride. 
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IL PREZZO DI     di  
MINNA 
CONTI

Personaggi

Ricordiamo, a 120 anni dalla morte, la figura di Maria Goretti.  
Giovane vittima di un violento assassino, immagine di ciascuna delle 
tante donne ancora oggi costrette a subire orrendi maltrattamenti 
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Eppure oggi, di quei momenti ancora più che vivi nella 
memoria di tanti, abbiamo una ricostruzione coerente, 
che da cronaca si è tramutata in storia, uno snocciolarsi 
degli eventi che ci consente una conoscenza corretta e 
scevra da personali interpretazioni. Aspetto, questo, tut-
t’altro che scontato, ancor più se affrontato a così breve 
distanza dagli istanti terribili nei quali i fatti si svolsero. 
Non c’è notizia di essi non conosciuta, grazie alle tem-
pestive e puntuali indagini, condotte superando le emo-
zioni dei primi momenti e sempre nel pieno rispetto di 
chiunque vi si fosse trovato invischiato, per cristallizzare 

«Chi ha letto La bestia umana di Emilio Zola 
ha talvolta chiuso il volume esclamando, 
nauseato dalle scene brutali che in esso si 

svolgono: “Questo è impossibile!”. Il fatto truce, crudele, 
svoltosi ieri nella tenuta Ferriere di Conca, a circa 14 
chilometri da Nettuno, è però a confermare che tali 
scene, tali brutalità sono possibili nella vita reale». 
Così l’incipit dell’articolo che il 7 luglio 1902, sotto il 
titolo “La bestia umana – L’efferato delitto nella campa-
gna di Nettuno”, annunciava dalla seconda pagina de Il 
Messaggero, quotidiano di Roma, all’Italia intera l’avve-
nuto omicidio di una ragazzina non ancora dodicenne, 
Maria Teresa Goretti, detta Marietta, per mano e volontà 
di un giovane di otto anni più grande di lei, Alessandro 
Serenelli: entrambi impegnati come mezzadri in un 
ambiente naturale ostico quali le Paludi Pontine, 
all’epoca non ancora bonificate. L’attacco dell’ar-
ticolo di cronaca, così eclatante e partecipato, 
sembra presagire l’ampio interesse verso l’av-
venimento che coinvolgerà, dalle tre di un 
pomeriggio di 120 anni fa, l’intera società 
italiana e non soltanto. Quel testo, che 
si sviluppa su un’intera colonna in un 
giornale di sole quattro pagine, è in 
realtà ricco di imprecisioni e, se pure 
rispetta l’essenza dell’accadimento nei 
suoi aspetti sostanziali, si perde in 
particolari fantasiosi e, più spesso di 
quanto si possa pensare, non corretti: 
dal dare una madre vivente e ango-
sciata all’assassino, orfano di lei da 
tempo, ad illustrare la disperazione 
del padre della piccola vittima, in re-
altà passato a miglior vita qualche an -
no prima: uno dei quindicimila tri-
buti annuali che la malaria pretendeva.  
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Anche il cinema e le fiction hanno 
rievocato la storia di Maria Goretti

l’accaduto, consentendone la piena comprensione senza 
inficiare alcun elemento. Grazie ad un magistrato e ai 
suoi più diretti collaboratori: i Carabinieri subito con-
tattati dai testimoni.  
Un’attenzione totale, a muovere dai due telegrammi 
urgenti che il Giudice Istruttore di Roma, Francesco 
Basso, ricevette il 6 luglio alle ore 15 circa dal Briga-
diere a cavallo Lorenzo Fantini, allora Comandante 
della Stazione dei Carabinieri Reali di Nettuno. A 
circa ventiquattr’ore dagli eventi, e poco prima che i 
medici dell’Ospedale Orsenigo dichiarassero l’avvenuto 
decesso alle ore 15,45 di Maria Teresa Goretti. Due 
telegrammi concisi ma esaustivi, che rendono in pieno, 
nonostante la forma vetusta, il succedersi dei fatti, 
fino all’arresto del colpevole e all’aver «l’arma staggita», 
ossia sequestrata. 
 
ERA UN SABATO, QUEL 5 LUGLIO. Caldo. E caldo 
ancor di più nell’area delle Paludi Pontine. Ed era un 
giorno straordinario, visto che precedeva uno dei rari 

momenti di festa concessi agli abitanti della “cascina 
antica”, così detta per distinguerla da un altro 

casale posto lì vicino, sempre nella tenuta del 
Conte Attilio Mazzoleni. Un “mercante di 

campagna”, costui, espressione di quella forma 
di borghesia tipica dell’Agro Romano fin 
da quando esso era parte integrante dello 
Stato della Chiesa.  
Domani, domenica, si festeggia la fine 
della raccolta del “favino”. Si incontre-
ranno persone, ci si concederà qualche 
ora di libertà dai campi e dalle bestie. 
E una camicia pulita, con le toppe al 
posto giusto, è essenziale per fare bella 
figura. O così almeno pensa Alessan-
dro, che ordina, letteralmente ordina, 
a Marietta, di sistemargliela. Richie-
sta che le viene ribadita dalla mam -
ma, Assunta. E lei, dopo un pranzo 
più che frugale, visti i tempi grami 
che le due famiglie attraversano, si 
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Maria Goretti (al centro) nel cortile della “cascina antica” di  Ferriere della Conca.  
Si tratta dell’unica fotografia ritenuta autentica tra le poche che di lei sono state ritrovate

siede sulla scala esterna della casa e si mette all’opera. 
Ultimo atto “spontaneo” della sua esistenza.  
E qui dovremmo parlare della vita in palude, soffermarci 
su quelle due famiglie di mezzadri, i Goretti, di Cori-
naldo, e i Serenelli, di Paterno, che casualmente giungono 
entrambi dalle Marche, nel loro trasmigrare alla continua 
ricerca di terreni più fecondi e produttivi, tali da sfamare 
le troppe bocche che ogni famiglia si ritrova. E che ve-
dono così intrecciarsi le loro vite. Dovremmo parlare 
della giornata di quei mezzadri che nonostante tutto, in 
una natura ostile, tra acque ferme e miasmi impietosi, 
dal resto dei lavoranti che lì cercano di sopravvivere 
sono considerati quasi dei privilegiati. Eppure il loro 
dietro le quinte è fatto di incomunicabilità, di rapporti 
rozzi e ruvidi: nonostante le centinaia di uomini e donne 
presenti nei 9.800 ettari della tenuta di Ferriere della 
Conca, ogni giorno vedi sempre le stesse facce, incontri 
sempre le stesse persone. E ancor di più se la povertà e 
l’ignoranza ti costringono a condividere una familiarità 
non voluta. Come quella che esiste, in particolare dalla 
morte di Luigi, capofamiglia dei Goretti, con Giovanni 
Serenelli e suo figlio Alessandro, individui dal carattere 
ispido, violento, possessivo. 
È un vivere sul filo, nella “cascina antica”, ora dopo ora. 
Alessandro, che spera di partire militare da lì a breve, 
non solo non ama quel vivere, ma è sempre più travolto 
dalle pulsioni della sua età. Attorno a lui vi è una sola 
persona che potrebbe soddisfarle, Maria, seppure ancora 
troppo giovane, e non proprio il ritratto della salute, 
come l’esame autoptico confermerà: bassina, gracile, e 

soprattutto già in una fase avanzata della malaria. Ma 
per Alessandro è una ragazza. L’unica ragazza presente 
nel suo orizzonte. I verbali, nel linguaggio crudo del 
tempo riferiscono che forse sono diversi mesi che un 
certo pensiero attraversa la mente del giovane. E quella 
richiesta imperiosa per il rammendo della camicia, dal 
tono che potrebbe raccontare di un carattere arrogante 
così come di una incapacità ad esprimersi per troppa ti-
midezza o instabilità mentale, è la trappola che lui tende 
a Marietta. Nonostante lei abbia già avuto modo di re-
spingerlo, di negare interesse per quelle richieste già ai 
suoi occhi indecenti e indecorose.  
Anche questo pomeriggio ci sarà il rifiuto. E stavolta 
accompagnato da una strenua difesa in risposta al con-
creto gesto di Alessandro che, vistosi perduto, non po-
tendo più coprire con le sole minacce, com’era accaduto 
altre volte, le sue azioni, cosciente di essere ormai pub-
blicamente “smascherato” allunga una mano, recupera 
un lungo punteruolo non a caso da lui posto lì poco 
prima e, travolto dall’ira, vibra quattordici terribili colpi 
sul corpo della ragazzina, che le trapasseranno gli organi 
vitali, portandola alla morte. 
Non mancheranno i testimoni. Concordi nel racconto 
e talvolta perfino confermati dallo stesso assassino, che 
pure in un primo momento tenterà di giustificarsi ac-
campando istinti incontrollabili, e ricordando la pazzia, 
conclamata in uno dei suoi otto fratelli, che aveva portato 
alla morte della madre. E saranno proprio quei testimoni, 
con la loro accorata denuncia, a dare un significato “di-
verso” a quell’atto di violenza estrema, non solo contro 
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una donna, ma contro una donna bam-
bina, che si voleva considerare un oggetto di proprietà.  
 
ALLE GRIDA DI MARIETTA, tutto attorno alla “cascina 
antica” è il caos. Tutto crolla, tutto cambia. Per due vite 
in qualche modo simili nel proprio destino, seppure 
Maria non sa leggere né scrivere, e ha mandato a 
memoria il Catechismo per poter vivere l’emozione 
della Prima Comunione prima dell’età stabilita; mentre 
Alessandro, che ha avuto la fortuna di frequentare le 
prime due classi elementari, conserva nella sua stanza 
pagine di giornali con immagini, nelle parole di Assunta, 
«licenziose e obbrobriose». 
Si corre verso Nettuno per avvertire «la Forza e l’Ospe-
dale» e si raggiunge il Mazzoleni, che a sua volta invia 
qualcuno alla pur lontana postazione della Croce Rossa, 
che dispone di uno dei rari carri-ambulanza. Sono chi-
lometri da coprire, e Marietta, che divincolandosi aveva 
cercato di proteggersi ricordando ad Alessandro «Dio 
non vuole queste cose. Tu andrai all’Inferno!», si aggrava 

sempre di più. Come testimoniano i due Carabinieri di 
Cisterna, giunti sul posto con il tenente della Croce 
Rossa, che fermeranno l’aggressore, pronti a consegnarlo 
ai due a cavallo inviati dalla Stazione di Nettuno.  
Dalla “cascina antica” la notizia della violenza, e ben 
presto dell’omicidio, nelle Paludi si diffonde a macchia 
d’olio. La condanna della gente è immediata. E se al 
passaggio del carro-ambulanza che corre verso l’Ospedale 
Orsenigo si toglie il cappello, si segna, e commenta sot-
tovoce la disgrazia accaduta alla piccola Maria Goretti, i 
militi, nei trasferimenti di Alessandro Serenelli da Ferriere 
di Conca a Regina Coeli, faticheranno a salvarlo dal 
linciaggio. Un sentimento di condanna che resiste dopo 
più di un secolo, e che il perdono di Maria concesso al 
suo assassino sul letto di morte non è bastato a cancellare. 
Un sussurro seguito, quasi a conferma, da quel «Perdono 
tutti» che rimarrà per sempre.  
Per Alessandro, che tre giorni dopo la sentenza del 15 
ottobre di quello stesso 1902 rinuncerà ad ogni ricorso 
contro i 30 anni a cui venne condannato, la vita assu-
merà tutto un altro aspetto. A muovere dal sentimento 
di mancata rivalsa, di comprensione e di perdono 
che anche Assunta esprime, rispondendo al Presi-
dente del Tribunale. Non solo una volta fuori dal 

carcere egli sceglierà di proporsi come aiuto in un con-
vento di Cappuccini, dove rimarrà fino alla morte, ma 
diverrà uno dei principali sostenitori della beatificazione 
e della canonizzazione della sua vittima da parte della 
Chiesa cattolica. Ritornata dopo secoli, a testimonianza 
del coinvolgimento di molti strati della società nella tra-
gedia di Maria Goretti, a celebrare il momento della sua 
santificazione in una Piazza San Pietro gremita all’inve-
rosimile, così come imponente era stata anni prima la 
partecipazione al suo funerale. 
Maria, destinata a morire per la sopraggiunta setticemia, 
ma nondimeno per l’arretratezza della medicina del 
tempo, diventerà, come oggi diremmo, una testimonial 
non solo dei diritti delle donne, a lungo negati e ancora 
lontani da un effettivo riconoscimento, della loro libertà 
e della loro indipendenza, ma anche del diritto di ognuno 
alle proprie scelte e, in primis, alla propria fede. Diverrà 
protagonista di saggi, fiction, pellicole cinematografiche, 
ma soprattutto un esempio universale, in grado di coin-
volgere come pochi altri. Portando i sentimenti e le 
emozioni della sua esperienza ben oltre i confini delle 
Paludi Pontine, di Roma, e dell’Italia intera.
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Ricorrenze

di  
CARLOTTA 

BOSCOSCURO

Ècollocata in uno dei luoghi più inospitali della 
Terra, la stazione permanente di ricerca ameri-
cana intitolata a Robert Scott e a Roald Amund -

sen. Posta a circa 250 metri dal Polo Sud, può essere 
considerata il luogo abitato più meridionale del mondo. 
Fu chiamata così in onore dei due esploratori che rag-
giunsero per primi il Polo, rispettivamente il 14 dicembre 
1911 (Amundsen) e il 17 gennaio 1912 (Scott).  
Agli inizi del Novecento in molti si sfidarono tentando 
di raggiungere per primi i Poli. Tra i più celebri, oltre a  
Fridtjof Nansen, che fu esploratore, scienziato, uomo 
politico e persino Nobel per la Pace nel 1922 per la sua 
attività come Alto Commissario per i Rifugiati della 
Società delle Nazioni, ricordiamo proprio Roald Amun-

dsen, che giunse per primo al Polo Sud cogliendo di 
sorpresa tutti. Lo credevano infatti diretto verso il Polo 
Nord e invece l’inglese Scott, predestinato ufficiale alla 
vittoria, non solo fu preceduto di pochissimo da Amun-
dsen ma, nel viaggio di ritorno, trovò tragicamente la 
morte insieme a tutto il suo equipaggio. Il suo diario, 
trovato nel ghiaccio molti anni dopo, è la testimonianza 
di quegli uomini che ebbero un grande sogno e lottarono 
con tutte le loro forze per raggiungere la meta affron-
tando difficoltà indicibili e che, raggiunto l’obiettivo, 
assaporarono il gusto amaro della sconfitta. 
Ma chi era invece il suo rivale, quel norvegese dalla 
tempra d’acciaio, quell’uomo capace di tattiche ecce-
zionali certo più ascrivibili ad uno stratega militare che 

L’UOMO DI   
Sognava di conquistare il Polo Nord e si ritrovò 
invece a guidare le sue slitte agli antipodi,  
verso il punto più a sud del mondo. Parliamo 
dell’esploratore norvegese Roald Amundsen,  
nato in un piccolo paese vicino ad Oslo 
il 16 luglio di centocinquanta anni fa.  
Primo uomo a raggiungere l’Antartide
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  GHIACCIO rimase intrappolata per quasi un anno nel 
mare di Bellingshausen, al largo della Peni-
sola Antartica), gli serviranno poi come pre-

parazione alle future imprese, seguendo le 
tracce del suo punto di riferimento, il grande 

esploratore Nansen, che in quegli anni stava andando 
alla  scoperta di nuovi territori in Groenlandia e al Polo 
Nord. La storia del “Belgica” aveva fatto invece aumen-
tare notevolmente l’interesse per l’Antartide aprendo 
un ciclo di  numerose spedizioni organizzate da Germa-
nia, Francia, Regno Unito. Amundsen, però, sembrava 
poco interessato al Polo Sud, dimostrandosi più attratto 
dall’Artico. Infatti tra il 1903 e il 1906 riuscì ad attra-
versare, al comando della nave “Gjöa”, la pericolosissima 
zona del Passaggio a Nordovest e a determinare la posi-
zione del polo magnetico boreale. Ciò lo fece diventare 
un eroe nazionale.  
Nel novembre del 1908 Amundsen annunciò di aver 
organizzato una spedizione verso il Polo Nord con la 
“Fram”, la nave progettata da Nansen per resistere ai 
ghiacci e alle intemperie. Era già in procinto di avviare  
l’impresa quando scoprì di esser stato preceduto da due 
spedizioni, quella di Cook nell’aprile del 1908 e quella 
di Peary l’anno seguente. A quel punto la sua missione 
sarebbe diventata marginale, di scarso interesse e più 
difficile da finanziare.  
Tenne però per sé queste considerazioni, sostenendo 
che comunque nell’Artico c’era ancora qualche angolo 

ad un esploratore 
di continenti?  
Il suo nome completo era 
Roald Engelbregt Gravning Amundsen 
ed era nato a Borge, una cittadina a nord di Oslo, il 16 
luglio del 1872. Secondo le aspettative familiari (prove-
niva da un ceto benestante, il padre era un armatore) 
Roald avrebbe dovuto intraprendere la professione me-
dica. Non fu così: guidato dal sacro fuoco dell’avventura, 
il ragazzo a vent’anni interruppe gli studi e decise di ar-
ruolarsi in Marina, scelta che più tardi gli permetterà di 
partecipare alla prima spedizione polare della sua vita, 
quella effettuata con il “Belgica” tra il 1897 al 1899. La 
pesante vita a bordo e le disavventure capitate (la nave 
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da esplorare. In realtà, stava per cambiare radicalmente 
i suoi piani, deciso a dirigersi verso il Polo Sud, meta 
che intendeva conquistare anche Robert Falcon Scott. 
Amundsen non dichiarò apertamente le sue intenzioni, 
temendo che i finanziatori e persino il Parlamento si sa-
rebbero allontanati per non fare uno sgarbo al Regno 
Unito. Si confidò soltanto con pochi intimi, tenendo 
all’oscuro persino molta parte dell’equipaggio.  
La “Fram” salpò nell’agosto del 1910, equi-
paggiata per affrontare le rigide tem-
perature polari. Furono caricate pel-
licce, pelli di foca e grandi quantità 
di cibo e alcolici (per tenere alto il 
morale degli uomini), sci da 
fondo lunghissimi per evitare di 
cadere nei crepacci, slitte e oltre 
cento cani, che sarebbero serviti 
per gli spostamenti, ma anche come 
ultima risorsa per sfamarsi durante la 
traversata dell’Antartide. E questa era 
forse la più grande differenza rispetto alla 

spedizione di Scott, che aveva scelto di usare slitte a 
motore e mezzi molto più tecnologici. 
Quando, due mesi dopo, l’esploratore norvegese an-
nunciò il cambio di rotta, nessuno si tirò indietro. La 
notizia divenne di pubblico dominio e non mancarono 
aspre critiche né nel suo Paese né nel Regno Unito. 
Il 3 febbraio del 1911 la “Fram” vide una nave in lon-
tananza: era la “Terra Nova” di Scott, di passaggio nella 
Baia delle Balene. Una delegazione la raggiunse e man-
giarono insieme, poi l’invito venne ricambiato. I rapporti 
rimasero civili, ma il senso della sfida crebbe. 
Nelle settimane seguenti, per la spedizione di Amundsen 
iniziò il lavoro di esplorazione e collocamento dei de-
positi di cibo lungo il tragitto verso il Polo. L’operazione 
consisteva nel caricare le slitte con viveri e strumenta-
zioni, viaggiare per diversi chilometri lungo la Barriera 
e lasciare il materiale. Questo sistema avrebbe poi con-
sentito di partire più leggeri per la missione finale e di 
avere basi di appoggio per ogni evenienza. Consapevole 
degli effetti di una lunga permanenza tra i ghiacci, come 
era avvenuto sulla “Belgica”, Amundsen organizzò rigi-
damente il lavoro alla base per tenere gli uomini sempre 
occupati ed evitare tensioni o malumori.  
I giorni passavano e, man mano che si avvicinava la pri-
mavera, Amundsen diventava sempre più ossessionato 
dal timore di essere battuto da Scott e dalle sue slitte a 
motore e decise di partire nonostante le critiche dei 
suoi compagni di viaggio. Fu un mezzo disastro, che lo 
costrinse a fare ritorno alla base per non mettere ulte-
riormente in pericolo uomini e cani, rassegnandosi ad 
attendere che le temperature diventassero più miti. Partì 
il 19 ottobre con altri quattro uomini e 52 cani per 
trainare le quattro slitte. Dopo circa un mese di viaggio, 
il gruppo affrontò la sfida più difficile: l’attraversamento 
dei monti Transantartici, la catena montuosa che divide 

l’Antartide occidentale da quello orientale, con eleva -
zione massima oltre i 4.500 metri. All’inizio 
della seconda settimana di dicembre, supera-
rono il punto dove era arrivata la spedizione 
di Shackleton due anni prima, quello più a 

sud della Terra. Alle tre del pomeriggio del 14 
dicembre, Amundsen e i suoi compagni si fer-
marono: avevano raggiunto il Polo Sud. La ban-
diera della Norvegia, piantata sul Continente 

bianco, la testimonianza della loro stra-
ordinaria conquista.
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Radicale e anticonformista, Percy Bysshe Shelley, morto 
duecento anni fa in un naufragio nel Golfo di Lerici, fu  

il perfetto interprete della vita romantica: 
consacrata alla poesia, lontana da 

ogni forma di accondiscendenza 
al potere e alla mediocrità 
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lampi che si dissolvono nella luce, nato nell’estate del 
1792 da una nobile famiglia del Sussex e morto giusto 
duecento anni fa, senza averne compiuti nemmeno trenta, 
a causa di un misterioso naufragio in quel tratto di Mar 
Tirreno che oggi, anche in suo nome, è chiamato Golfo 
dei Poeti.  
C’è una critica feroce del potere, ad esempio, di cui è 
espressione più alta proprio la poesia con cui abbiamo 
iniziato questo articolo, la celebre Ozymandias, dedicata 
a quel faraone egiziano, Ramses II (e tramite lui a tutti i 
tiranni che con la loro smania incontenibile di potere 
hanno insaguinato la Storia), che credeva di aver con-
quistato una gloria immortale senza sapere che un giorno 
persino la sua statua, come un Icaro caduto o un gigante 
dai piedi d’argilla, sarebbe stata ridotta a un ammasso di 
ruderi buoni solo a testimoniare quanto sia vana l’illusione 
di poter costruire, per mezzo della sopraffazione dei più 
deboli, qualcosa che possa durare in eterno.  
C’è il rifiuto nei 

«Un viaggiatore  
ho incontrato, 
giunto da un 

paese antico, / mi disse: “Due im-
mense gambe di pietra prive di tronco / 

si ergono nel deserto…Vicino ad esse sulla 
sabbia, / mezzo sepolto, giace un volto in 

frantumi... / E sopra il piedistallo stanno incise 
queste parole: / “Ozymandias è il mio nome, 
il Re dei Re: / guardate alle mie opere, o potenti, 
e disperate!” / Null’altro rimane. Attorno allo 

sfacelo / di quel rudere immenso, sconfinato e 
nudo, / si stende delle sabbie, solitario, il piano...». 

Non era un poeta romantico come te lo aspetti, Percy 
Bysshe Shelley. Nelle sue opere, che si tratti di saggi filo-
sofici o poemi ispirati ai miti dei classici, di raccolte di 
poesie o di drammi teatrali, non c’era solo la celebrazione 
dell’Amore inteso come istinto naturale di tutte le creature 
viventi a essere in due (“Niente nel mondo è solo/ tutte 
le cose per divina legge/ in uno spirito s’incontrano e si 
mischiano./ Perché non io nel tuo?”, si chiede Shelley 
nella sua impeccabile Filosofia dell’amore) o l’anelito alla 
fusione con una natura nella quale ogni bellezza creata 
dall’uomo si sublima per essere portata a un livello in-
commensurabilmente più alto di quello che qualsiasi 
mano d’artista possa raggiungere (“Distesi le mie stanche 
membra sotto il ramo canuto/ che un antico castagno 
slanciava di traverso/ al pendio di un verde Appennino: 
davanti a me fuggiva/ la notte; dietro di me sor-
geva il giorno; il Mare/ era ai miei piedi, e il 
Cielo sopra la mia testa”, si legge nell’incompiuto 
capolavoro Trionfo della vita). Non ci sono, nei 
versi di Shelley, solo la celebrazione della Poesia 
come unica via di accesso alla Verità e alla Bellezza 
(«I poeti sono i non riconosciuti legislatori del 
mondo», è la tesi contenuta nella sua appassionata 
Difesa della poesia datata 1821) e la contemplazione 
della precarietà della vita e del successo, della giovinezza 
e della felicità, fuggevoli come rondini che in primavera 
si posano sui tetti per rimanervi appena il tempo di ve-
dere gli alberi coprirsi di fiori e il sole scaldare la terra e 
poi fuggirsene via, incalzate dall’inverno che porta il gelo 
nel cuore e la neve sopra le grondaie. 
C’è anche qualcosa di più, nelle opere di questo poeta 
che scriveva di venti febbrili e di nuvole che non possono 
morire, di allodole gioiose e di istanti che passano come 
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La cremazione di Shelley, sulla spiaggia di Viareggio, in un dipinto 
di Louis Ferdinand Fournier (1889). A fianco, i ritratti di John Keats  

e di George Gordon Byron, che con Shelley incarnarono  
la seconda generazione dei poeti romantici inglesi

confronti di ogni credenza reli-
giosa, nelle opere di Shelley (fu un 
pamphlet sulla necessità dell’ateismo 
a procurargli nel 1811 l’espulsione 
dall’Università di Oxford, cui era ap-
pena stato ammesso, insieme all’epiteto 
di “Shelley il Pazzo”), oltre alla fer-
vente apologia del vegetarianesimo 
(Non assumere alcuna sostanza che 

abbia precedentemente avuto vita, era 
il suo motto) e all’appassionata ade-
sione alle teorie sull’abolizione della 
proprietà privata e sul libero amore 
già professate dal filosofo illuminista 
William Godwin, di cui Percy fu un fer-
vente ammiratore già prima di rapirne la fi-
glia Mary, vista e fatta propria quando ancora 
non aveva formalizzato la rottura con la prima 
moglie Harriet.  
Ribelle e appassionato, bello e maudit, irregolare e nemico 
di ogni preconcetto, convinto pacifista eletto a modello 
persino dal Mahatma Gandi e nemico di ogni ingiustizia 
sociale al punto da annoverare tra i suoi ammiratori 
niente meno che Karl Marx, Shelley sembra insomma 
essere lontano dallo stereotipo del poeta romantico, av-
vicinandosi semmai di più a quello del philosophe sette-
centesco, illuminato dal bagliore di quella Ragione che 
aveva scalzato ogni divinità dai suoi troni dorati nella 
stessa epoca in cui le macchine, nelle fabbriche, avevano 
preso il posto degli operai. Eppure è proprio lui, l’autore 
del Prometeo Liberato e de I Cenci, de La Regina Mab e 
de La rivolta dell’Islam, il poeta de La nuvola e dell’Ode 

al vento occidentale, il simbolo 
stesso del Romanticismo poe-

tico, insieme a John Keats e a George Gordon Byron 
con cui divise non solo l’amore incondizionato per il 
Paese, l’Italia, in cui i primi due sono tuttora sepolti – e 
le loro tombe all’ombra della piramide Cestia, nel cimitero 
acattolico di Roma, non mancano mai di visitatori ado-

C’è anche il celebre ritratto postumo di Percy 
Bysshe Shelley realizzato da Joseph Severn, 

in cui il poeta è immortalato, taccuino in mano e 
atteggiamento pensoso, sullo sfondo delle rovine 
di Caracalla, nel museo romano dedicato a 
quella generazione di poeti romantici che nella 

Capitale trovarono non solo il respiro dei secoli, 
ma anche il rifugio ideale alla loro sete di 
libertà e alla loro fame di infinito. Per 
John Keats, che nell’appartamento al nu-
mero 26 di Piazza di Spagna che oggi 

ospita la Keats-Shelley Memorial House 
si spense il 23 febbraio del 1821, vegliato 

dal fedele amico Severn, fu anche l’ultimo, 
vano tentativo di arrestare, grazie al caldo 

clima romano, l’avanzare della tubercolosi che 
due anni prima aveva cominciato a manifestare 

i suoi sintomi. Non era bastato a tenere lon-
tana la morte, quel trasferimento, ma bastò 

a instaurare un legame inscindibile tra la 
poesia romantica inglese e Roma, la città 

che, così come Keats, anche Shelley e 

ROMANTICISMO 
CAPITALE
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ranti giunti da ogni parte di mondo per perpetuarne il 
mito – ma anche avventure umane e letterarie che po-
trebbero essere all’origine di sterminati romanzi: dalla 
residenza in quell’angolo di Roma compreso tra Piazza 
di Spagna e Via Sistina che li vide combattere le loro più 
strenue battaglie contro la morte, la sfortuna letteraria e 
l’indifferenza di chi non coglieva l’urgenza dei loro versi, 

a quella concezione dell’arte come unica forma di im-
mortalità umana che era all’origine della loro determi-
nazione a fare della propria vita, anticipando la moda 
decadente ancora di là da venire, un’opera d’arte; fino 
a quel tragico naufragio a bordo della goletta “Ariel” 
avvenuto l’8 luglio del 1822 proprio mentre Shelley, di 
ritorno da Livorno, dove insieme all’amico Edward 
Williams aveva incontrato Byron e Leigh Hunt per 
parlare della fondazione di una nuova rivista che non 
avrebbe mai veduto sorgere, stava rientrando nella sua 
amata Lerici, legando per sempre il suo nome a quel 
tratto di costa compreso tra Toscana e Liguria dove an-
cora oggi aleggia, come un profumo sottile che non in-
vade ma persiste, la sua presenza.  
E sarà anche questa morte prematura e avvolta dal più 
fitto mistero (c’è chi ipotizzò che il giovane poeta, che 
in quel momento viveva uno dei suoi ricorrenti periodi 
di depressione, non si adoperò più di tanto per salvarsi 
dall’annegamento ma anzi si lasciò andare volentieri 
all’abbraccio di quella tempesta che sola poteva avere il 
potere di pacificare il suo cuore) a consacrarlo a eroe 

Byron avevano scelto per lunghi e let-
terariamente prolifici soggiorni. A ri-
cordare l’indimenticata triade del ro-
manticismo inglese e non solo, in que-
sto piccolo ma ricchissimo museo e 
nella sua nutrita biblioteca, sono 
oggi cimeli, dipinti, manoscritti capaci 
di far rivivere lo spirito di un’epoca 
in cui vivere d’arte non era un’utopia, 
ma una possibilità concreta per 
chiunque avesse a disposizione ta-
lento a sufficienza e determinazione in 
abbondanza. Come P. B. Shelley, che proprio qui, ai 
piedi di Trinità dei Monti, viene ricordato l’8 di luglio, 
nel bicentenario della sua morte, con un evento speciale 
in streaming che vedrà non solo la proiezione di un do-
cumentario sui suoi ultimi giorni, diretto da Giulio 
Boato con la voce dell’attore inglese Julian Sands, ma 
anche un reading dell’incompiuto Trionfo della vita e 
una prestigiosa tavola rotonda incentrata su Shelley e 
sul suo ultimo, improvviso naufragare nel mare della 
poesia.      M.M.
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animali, e dalla morte, che no, non è romantica per 
niente se alla madre strappa il figlio e all’amico l’amico, 
ma ci aiuta a capire, per contrasto, la bellezza inesauribile 
della vita: quella che solo la poesia, come un velo che 
prima nasconde e poi svela, sa dischiuderci. Ricordandoci 
che una nuvola non esaurisce il suo ciclo vitale con la 
pioggia finché ci sarà il sole a farla evaporare e che la pri-
mavera non può essere così lontana, quando è una foglia 
cullata dal vento ad annunciare, fragile messaggera, l’arrivo 
dell’inverno. 

Amò molte donne e anche 
contemporaneamente, 

Percy Bys she Shelley, come 
voleva la filosofia del libero 
amore mutuata dal mentore 
William Godwin. Ma più di 
ogni altra amò la sua seconda 
moglie Mary, figlia dello stesso 
Godwin e di Mary Wollstone-
craft, pioniera del femminismo, 
morta dopo averla data alla 
luce. L’amò per la sua bellezza, 
certo, ma anche per la sua fervida immaginazione, quella 
mostrata nell’estate del 1816 nel corso di una vacanza sul 
Lago di Ginevra nella quale Percy e Mary, non ancora 
sposati, si ritrovarono a condividere con Byron, la sorellastra 
di Mary, Claire, e il medico personale di Byron John Polidori, 
una forzata clausura dovuta alle avverse condizioni atmo-
sferiche provocate in tutta Europa dall’eruzione di un 
vulcano indonesiano. Di qui l’idea lanciata da Byron: 
scrivere una novella horror da leggere insieme davanti al 
camino. Byron e Shelley non ne fecero granché, ma per 
John e Mary la sfida fu accettata seriamente: se infatti il 
primo sfornò quel romanzo Il Vampiro destinato ad avere 
numerosi epigoni, Mary diede alla luce nientemeno che 
Frankenstein, storia di una creatura mostruosa nata dalla 
mente distorta di uno scienziato che ha confuso l’arte 
della medicina con il potere divino di togliere la vita e re-
stituirla. Pubblicato anonimo nel 1818 con una prefazione 
di P. B. Shelley, il romanzo fu ritenuto a lungo opera del 
poeta. Fino a quando Mary, nel 1831, non decise di fugare 
ogni dubbio ripubblicandolo a suo nome. E mamma Mary, 
di lassù, non poté che plaudire. 

LA “CREATURA” 
DI MARY

della poesia romantica, proprio come l’amico Keats, che 
il sonno eterno l’aveva raggiunto a 26 anni con i buoni 
uffici del più romantico dei mali, la tisi, donando a 
Shelley l’ispirazione per uno dei suoi poemi più intensi, 
il bellissimo Adonais, o come il tempestoso Byron, che 
ne aveva trentasei quando morì di febbri reumatiche a 
Missolungi, in Grecia, dove si era trasferito forse nell’idea 
di trovare una fine ben più eroica combattendo per l’in-
dipendenza dei Greci dall’Impero ottomano.   
Perché anche questo significa essere romantici: non sem-
plicemente struggersi davanti allo spettacolo di un fiore 
che apre i sui petali alla vita o amare di un amore che 
non si può arrestare come non si ferma la corsa del fiume 
verso il mare, ma anche vivere per qualcosa di più grande 
della propria semplice sopravvivenza, senza farsi deviare 
dalle difficoltà che costellano il percorso. Lo sapeva bene 
Shelley, che ai problemi morali e materiali, ai figli morti 
in culla e alle prime mogli indotte al suicidio, alle scelte 
mai condivise dalla famiglia e alle poesie che non si ven-
devano, oppose una resistenza tenace e non violenta, 
proprio come voleva Gandhi, fondata unicamente sulla 
poesia. Che non è, per lui e per i poeti della sua genera-
zione, la nostalgica esternazione di un’anima bella e nem-
meno l’astratta contemplazione di quell’infinito in cui 

ogni poeta che si rispetti anela naufragare, bensì 
pensiero che si risolve in canto, riflessione che 
si sublima in ritmo, sillogismo che si fa meta-
fora, metrica e allitterazione, aspirazione in-
tellettuale che si fa pura bellezza, depredando 
il mondo di tutte le sue brutture. A comin-
ciare dalla sofferenza, di uomini, piante ed 
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QUANDO IL CRIMINE  
        VA IN SCENA

di  
ANTONIO 

LEGGIERO*

Focus

Immortalata da tante fiction di 
successo, la cosiddetta crime’s scene 
è il punto di partenza di qualsiasi 
indagine giudiziaria. Ma quali 
sono, al di là della versione 
televisiva, le procedure che 
vengono messe in atto dagli 
investigatori quando si trovano  
sul luogo di un reato?  
Ce lo spiega un esperto  
del settore

Dall’inizio del Terzo Millennio una corposa 
e abbondante produzione di serie televisive, 
provenienti da Oltreoceano, sono sbarcate 

in Italia, conquistando ben presto il favore dei tele-
spettatori. Che cosa avevano in comune queste serie, 
la cui scia mediatica poderosa si trascina forte e vitale 
fino ai nostri giorni? Avevano quasi tutte come bari-
centro quella che negli USA si definisce crime’s scene 
(scena del crimine).  
Da allora, nel giro di vent’anni, abbiamo imparato a 
conoscere cosa s’intenda per “scena del crimine” o 
espressioni derivate come “analisi della scena del cri-
mine”, “scena del crimine organizzata” e “scena del 
crimine disorganizzata”. In altre parole, la scena del 
delitto declinata in tutte le sue forme narrative. 
Il problema è che – a parte la sostanziosa differenza 
strutturale e funzionale fra l’ordinamento statuni-
tense e quello italiano – molto di ciò che si vede nelle 
pur pregevoli fiction è completamente diverso da 
quanto accade nel quotidiano, fino, in casi estremi, 
a diventare avulso dalla realtà stessa presentando con-

tenuti quasi surreali. Si può quindi affermare 
che le imprescindibili esigenze scenografi-

che delle produzioni, intrise e sovrab-
bondanti di luminosi e pirotecnici ef-
fetti scenici (in cui i maestri di 
Hollywood sono insuperabili), pro-
iettano lontano anni luce dalla realtà 
le trame narrative, distaccandole pe-
santemente da essa.  
Ragion per cui è quanto mai dove-
roso presentare ed esporre la natura 
e le dinamiche di quella vera e pro-
pria star cinematografica che è 

divenuta la crime’s scene. So-
prattutto è necessario eviden-

ziare quali siano le regole 
inderogabili previste 
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dall’ordinamento giudiziario nella nostra realtà, a 
presidio di ogni tipo di attività in questione. 
Ebbene, preliminarmente bisogna ricordare che fino 
a pochi decenni or sono non esisteva ancora in Italia, 
come in quasi tutte le Nazioni, una vera e propria 
cultura della “scena del crimine”. O, per meglio dire, 
una vera e propria scienza in merito. Questo pesante 
vulnus era foriero di enormi problemi con conse-
guenti errori (sia pure del tutto in buona fede) da 
parte degli inquirenti, errori che inficiavano l’esito 
delle indagini e quello del processo, fino alla conclu-
sione paradossale di consentire l’impunità a un col-
pevole e, al contrario, di provocare il carcere per un 
innocente. 
Soltanto nel corso degli anni si sono affermate, sem-

pre più imposte agli inquirenti, le regole fon-
damentali per la “conservazione” 

prima e per l’analisi dopo della scena 
del crimine, soprattutto mirate ad 

evitare il rischio maggiore: il co-
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al magistrato di turno (il Sostituto Procuratore, me-
glio conosciuto come P.M.), che viene chiamato per 
effettuare il sopralluogo, al fine dello svolgimento 
delle sue funzioni di rito.  
Esaurita questa fase, viene avvisato il medico legale, 
la cui osservazione ed analisi preliminare del corpo 
sono fondamentali ai fini della raccolta di informa-
zioni e della ricostruzione delle modalità e della tem-
pistica della morte. Naturalmente laddove ciò sia 
possibile già soltanto dall’esame del corpo, senza 
prima pervenire al passaggio obbligato della succes-
siva autopsia. Infatti, molte volte è necessario effet-
tuare l’esame necroscopico, per comprendere con 
esattezza la causa e le modalità della morte. 
Sopraggiungono infine le unità della Scientifica, pre-
poste al delicatissimo, quanto preziosissimo, compito 
di microanalisi, raccolta reperti, isolamento degli 
stessi, campionatura e di ogni altra operazione che 
sia funzionale al corretto espletamento delle investi-
gazioni criminali e della conseguente individuazione 
del colpevole. 
Tutta una serie di operazioni, in definitiva, ben co-
ordinate dal punto di vista logico e cronologico, che 
costituisce e rappresenta una sorta di filiera, tale da 
consentire poi, tendenzialmente, di sfociare nell’as-
sicurazione del criminale alla Giustizia, purché venga 
seguita in modo corretto. Tenendo sempre a mente 
che ogni minimo errore, ogni più piccola svista, può 
compromettere l’intera mole di lavoro.

*Criminologo e Docente in Criminologia presso Univer-
sità e Istituti di Alta Formazione post-universitari

siddetto “inquinamento/ contaminazione”. Facendo 
riferimento con tali termini alla possibilità che sog-
getti e oggetti estranei al crimine commesso e al con-
testo in cui è avvenuto intervengano ad alterare la 
genuinità delle evidenze probatorie.  
Pertanto, le Forze dell’Ordine, gli operatori sanitari, 
il personale di soccorso sono stati sempre più edotti 
circa le regole da rispettare e da seguire in questi con-
testi. Proprio al fine di avere le idee chiare, è quanto 
mai opportuno evidenziare le attività fondamentali 
in tema di analisi della scena del crimine, in ordine 
sequenziale logico e cronologico. 
Innanzi tutto bisogna fornire una definizione della 
“scena”. Essa è il luogo – non necessariamente fisico 
e materiale, ma anche virtuale (pensiamo ad Internet) 
– dove viene commesso un reato. Ebbene, quando si
scopre un evento delittuoso (nell’ipotesi di scena ma-
teriale e fisica) vengono allertate le Forze dell’Ordine 
che, giunte sul posto, come prima necessaria opera-
zione lo circoscrivono, onde evitare che estranei (ma
anche non addetti ai rilievi) entrino nel suo perimetro 
“contaminando” appunto, con la loro presenza, la
scena, lasciando cioè, seppure del tutto involonta-
riamente, false impronte, o peggio distruggendo delle 
preziose tracce. A seguire, si svolgono le operazioni
preliminari di osservazione e messa in sicurezza di
ciò che viene scoperto.
Il passaggio successivo è quello della comunicazione
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Cosa sarebbe l’Italia senza i Carabinieri? Come sarebbe 
la geografia italiana senza il reticolo di Stazioni e Te-
nenze distribuite su tutto il territorio, dalle grandi 

città fino al più piccolo dei borghi? Quale sarebbe l’impatto 
sulla sicurezza pubblica, sulla prevenzione e la repressione dei 
reati, sulle attività di pubblica utilità, sulla prossimità delle 
Istituzioni ai cittadini, in una realtà composta da quasi 8.000 
comuni? E ancora, quale sarebbe l’immagine dell’Italia e delle 
sue Forze armate senza l’incessante opera dell’Arma a protezione 
della sicurezza e della stabilità internazionale? Se lo è chiesto 
il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini lo scorso 6 giugno 

di  
CLAUDIA 
COLOMBERA

208° 
Annuale di 
Fondazione

Dopo due anni di pandemia, 
finalmente lo scorso 6 giugno  
si è tornati a celebrare la Festa 
dell’Arma tra la gente. Come  
teatro la Caserma di Tor di Quinto

durante il suo intervento per le celebrazioni del 208° Annuale 
di Fondazione. Un’Italia sicuramente diversa, è stata la ri-
sposta. Un’Italia meno attaccata alle Istituzioni e nella quale, 
forse, mancherebbero tanti gesti di quotidiano eroismo come 
quelli che hanno valso il “Premio Annuale” a sei Comandanti 
di Stazione: i Luogotenenti Carica Speciale Piero Caprino, 
Comandante della Stazione di Grumello del Monte (Ber-
gamo); Luigi Mazza, Comandante della Stazione di Verona 
Principale; Pietro De Donno, Comandante della Stazione 
di Pesaro (PU); Leonardo Galante, Comandante della Sta-
zione di Ripalimosani (Campobasso); il Luogotenente Re-
nato Morrone, Comandante della Stazione di Cosenza Cen-
tro e il Maresciallo Ordinario Riccardo De Gennaro, 
Comandante della Stazione Forestale di Brenodi, in provincia 
di Brescia. O veri e propri atti di eccezionale coraggio, come 
quelli compiuti dalle Medaglie d’Oro al Valor Civile Briga-
diere Capo Maurizio Sabbatino e Vice Brigadiere Sebastiano 
Grasso, che per onorare il loro Giuramento hanno subito 
gravissime menomazioni. O ancora, per finire, l’estremo sa-
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CHE ITALIA, 
SAREBBE?
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crificio compiuto dal Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci, 
insignito di Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, 
per aver immolato il bene più prezioso, la vita, al fine di 
proteggere quella del diplomatico che gli era stato affidato.  
Ed è stato proprio il papà di Vittorio, signor Marcello, a ri-
cevere la massima onorificenza individuale dal Ministro 
della Difesa Guerini, presenti anche quelli dell’Interno Lu-
ciana Lamorgese e degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale Luigi Di Maio.  
Poco prima vi era stata invece la consegna, sempre da parte 
del Ministro Guerini, della Medaglia d’Oro al Merito Civile 
alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri per “l’ec-
cezionale livello dei risultati conseguiti a salvaguardia del 
paesaggio, della biodiversità e degli ecosistemi, intrapresi 
sin dal 1986 con la nascita dei primi Nuclei Operativi Eco-
logici” e della Croce d’Oro al Merito dell’Arma dei Carabi-
nieri alle Bandiere di Guerra del 1° Reggimento Carabinieri 
Paracadutisti “Tuscania” e del 7° Reggimento Carabinieri 
“Trentino-Alto Adige” per il valore dimostrato dal proprio 
personale nell’agosto 2021 a Kabul.  
Ma ad aprire la suggestiva cerimonia davanti a un ritrovato 
plaudente pubblico e alle moltissime Autorità civili, militari, 
religiose che non hanno voluto far mancare la loro presenza 
al genetliaco numero 208 della Benemerita, e al cospetto 
del consueto schieramento di tre Reggimenti di formazione 
rappresentativi di tutte le organizzazioni dell’Arma – da 
quella Addestrativa alla Territoriale, dalla Mobile e Speciale 
alla Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare –, è stato 
il Comandante Generale Teo Luzi.  
La prima Carica dell’Istituzione ha esordito rivolgendo un 
deferente saluto alla Bandiera dell’Arma, simbolo degli ideali 
e delle tradizioni dei Carabinieri: «Per onorare questo vessillo 
e difendere i valori della Patria, migliaia di nostri militari 
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Il Presidente della Repubblica durante il suo saluto a tutti i 
Carabinieri d’Italia, rappresentati dal Comandante Generale  
Teo Luzi. Sotto: al Sacrario del Museo Storico un deferente omaggio 
ai Caduti. In basso e a fronte: immagini dalla Festa dell’Arma
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hanno sacrificato anche la vita. Ai nostri Caduti porgo il 
pensiero più commosso e alle loro famiglie l’abbraccio più 
affettuoso». Dopo i saluti di rito e i ringraziamenti a tutti i 
presenti, il Comandante Generale si è soffermato sul difficile 
momento storico che stiamo vivendo a causa del conflitto 
nel cuore dell’Europa, che da solo genera preoccupazioni 
«sufficienti per lasciare spazio al pessimismo. Ma questa vi-
sione non appartiene alla nostra Nazione. C’è un’Italia te-
nace, che cerca di resistere e progredire. L’Arma, che vive tra 
la gente, ne condivide le apprensioni, ma ne coglie anche i 
desideri più positivi. Tra tutti, l’aspirazione alla coesione so-
ciale...». Una ricerca che impegna l’Arma in tutti gli ambiti 
della propria missione: coesione interna, per mantenere 
salda la compagine organizzativa, coesione con le altre Am-
ministrazioni che operano per la sicurezza e con gli Organi-
smi esteri e sovranazionali che collaborano per l’affermazione 
della stabilità nel mondo. Lo stesso spirito di coesione si 
può ritrovare nel sistema della sicurezza pubblica nazionale, 
in pieno coordinamento con i Prefetti e le altre Forze di po-
lizia con le quali «abbiamo avviato ogni iniziativa per difen-
dere il “debito buono” degli italiani dalle aggressioni delle 
mafie e dalle insidie della corruzione».  
Il Generale Luzi si è poi soffermato sui difficili e da poco 
superati anni di pandemia in cui i Carabinieri hanno sempre 
operato con coraggio e altruismo pagando un prezzo molto 
caro: 33 militari deceduti e oltre 40mila contagiati. 
Un altro passaggio estremamente importante dell’intervento 
è stato quando l’alto ufficiale ha posto l’attenzione sul tema  
lavoro: gli oltre 190mila infortuni registrati nei primi tre 
mesi dell’anno, con 189 morti, feriscono la nostra coscienza 
civile, ma grazie all’incremento organico dell’apposito Co-
mando, si potrà fare sempre di più per la sicurezza. E la si-
curezza, ha continuato il Generale, «si iscrive nel perimetro, 
non più eludibile, della questione ecologica. I Carabinieri si 

Il momento più toccante della cerimonia,  
quello del conferimento delle onorificenze: alla Bandiera 

 di Guerra dell’Arma e individuali (sopra e in basso)
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Due ricorrenze, una sola data: 5 giugno. Un solo 
giorno per celebrare l’Annuale di Fondazione del-

l’Arma dei Carabinieri e la Giornata Mondiale dell’Am-
biente. Volendo quindi coniugare questi due importanti 
appuntamenti, la Banda dell’Arma, insieme al tenore 
Vittorio Grigolo, ha dato vita al Concerto per la Natura 
2022: teatro dell’evento la Foresta Demaniale Statale 
“Feudozzo” nel comune di Castel di Sangro (L’Aquila), 
nel cuore dell’Appennino abruzzese, una delle 150 aree 
naturali protette, gestite e tutelate dall’Arma. 
Oggi la Benemerita è la più grande e articolata Forza 
di polizia ambientale d’Europa, portatrice di un DNA va-
loriale orientato alla protezione dell’ecosistema, e lo è 
ancor di più dopo che le recenti modifiche costituzionali 
hanno sancito la tutela della Natura tra i principi fon-
damentali della Carta. Celebra tale sensibilità Armai-
narmonia, film documentario nato dalla collabora-
zione con RAI Cultura che nasce proprio dall’intento 
di rappresentare l’equilibrio armonioso di quelli 
che sono gli elementi costitutivi del Pianeta: Aria, 
Acqua, Fuoco e Terra, da cui discendono la salute 
e il benessere umano. Ed ecco al-
lora i Solisti della Banda esi-
birsi in luoghi straordinari 
come le scogliere dell’Isola 
di Montecristo o il cratere del 
Vesuvio; al loro fianco, sulle 
magnifiche note di brani le cui so-
norità evocano gli elementi na-
turali, alcune ballerine dell’Acca-
demia Nazionale di Danza. 
Nell’ambito dell’evento, a spiegare 
l’impegno dell’Istituzione per la tu-
tela della legalità e l’educazione ambien-
tale, il Generale di Corpo d’Armata Antonio Pietro 
Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambien-
tali e Agroalimentari Carabinieri, e il Colonnello 
Massimo Martinelli, Direttore della Banda Musicale 
dell’Arma. Ospiti d’eccezione il filosofo Telmo Pie-
vani e il Professor Fulco Pratesi, Presidente Onorario 
del WWF Italia.  

SE I VALORI  
SI FONDONO

prendono cura del nostro meraviglioso territorio, ricco di 
inestimabili bellezze. Un impegno intenso, che trova oggi il 
più importante riconoscimento nella Medaglia d’Oro al 
Merito Civile, concessa alla Bandiera dell’Arma dal Presiden -
te della Repubblica, al quale rivolgo il mio grato pensiero». 
Avviandosi alla conclusione dell’intervento, il Comandante 
ha ricordato l’azione dei nostri militari all’estero e, ovvia-
mente, un pensiero commosso è andato al citato Carabiniere 
Vittorio Iacovacci. Dopo il saluto del Capo di Stato Maggiore 
della Difesa Giuseppe Cavo Dragone, che ha evidenziato 
come nei suoi 208 anni di storia l’Arma abbia garantito, in 
sinergia con le altre Istituzioni, la difesa dello Stato e la 
tutela della sicurezza dei cittadini, confermando assoluta fe-
deltà ai valori democratici e alla Costituzione, la cerimonia 
si è conclusa con l’intervento del Ministro Guerini, di cui 
abbiamo già dato conto nelle pagine precedenti.  
Le celebrazioni erano però iniziate nella prima mattinata 
quando, come di consuetudine, il Comandante Generale 
aveva deposto una corona d’alloro presso il Sacrario dei Ca-
duti all’interno del Museo Storico per poi recarsi, insieme a 
una rappresentanza di Carabinieri, al Quirinale.  
Nell’occasione il Presidente della Repubblica ha espresso 
sentimenti di riconoscenza alle donne e agli uomini del-
l’Arma per la capacità di ascolto espressa sul territorio, per il 
servizio prestato nella tutela dei diritti dei cittadini. Un im-
pegno che non si limita al nostro Paese, ma si proietta sulla 
scena internazionale in tante meritorie attività che incarnano 
i valori  iscritti nella Costituzione.  
Il Presidente Mattarella ha poi concluso aggiungendo come:  
«In questo giorno di festa, in coerenza con il motto che 
contraddistingue i Carabinieri, si rinnovano i sentimenti di 
fedeltà alle istituzioni della Repubblica e ai suoi valori. E la 
comunità nazionale si stringe intorno a voi, che ne rappre-
sentate uno dei volti».     
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IN RADIOMOBILE  
DA RIMINI A RICCIONE
Cari amici lettori, bentornati! Questa volta la 

mia missione da Inviato Speciale mi ha portato 
in Emilia-Romagna e ho trascorso un’incredi-

bile giornata insieme a ben due compagnie: il Radio-
mobile di Rimini e quello di Riccione.  
Ad accogliermi al mio arrivo in caserma ho trovato il 
Comandante Provinciale, il Colonnello Mario La Mura 
e, dopo il consueto “arruolamento”, abbiamo dato così 
il via alla giornata operativa. Prima tappa? Insieme al 
Capitano Alan Trucchi e al suo team di Rimini ci siamo 
diretti verso alcune ex colonie marine; strutture mus-
soliniane costruite durante il ventennio. Ora, come po-
tete immaginare, gli edifici sono in disuso e di conse-
guenza abbandonati, o perlomeno dovrebbero esserlo… 
Dico così perché, dopo l’ennesimo sopralluogo, ab-
biamo trovato alcuni uomini che avevano adibito gli 
stanzoni a luoghi di bivacco, oltre che a laboratorio per 

la preparazione di stupefacenti pronti per essere venduti. 
Francamente diventa complesso arginare questo genere 
di attività perché in città ci sono diverse strutture ab-
bandonate e, senza un piano efficace di ristrutturazione 
e recupero, il problema dello spaccio è praticamente 
quotidiano. 
Lasciato il Lungomare, la centrale richiamava la nostra 
attenzione su una truffa in abitazione, la cosiddetta 
“fuga di gas”. Lo schema adottato dai furfanti rimane 
sempre lo stesso: girano in coppia, si vestono da lavo-
ratori in tuta blu e citofonano agli anziani, allarmandoli 
circa una qualche fantomatica fuoriuscita di gas; quindi 
entrano in casa, fanno mettere loro i contanti e i pre-
ziosi sul tavolo della cucina con la scusa che potrebbero 
bruciare… poi uno dei due porta gli anziani a con-
trollare lo scaldabagno mentre il compare sparisce con 
il bottino! Vi assicuro che arrivare e sentire raccontare, 

Una giornata nelle due perle 
della riviera romagnola, tra 

l’ennesima truffa ad anziani  
e un’operazione antidroga

INVIATO SPECIALE 
per REPARTI SPECIALI
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tra le lacrime, l’umiliazione subita è un’esperienza strug-
gente... Purtroppo non siamo riusciti, nell’immediato, 
a trovare qualche traccia dei due malfattori che, dopo 
il furto, erano scappati a gambe levate, ma sono certo 
che i nostri amici carabinieri, prima o poi, sapranno 
individuarli. 
La chiamata successiva è stata ancora più allarmante. 
Un individuo, di punto in bianco, mentre era in fila 
con altre persone alla Caritas, ha cominciato a inveire 
contro i suoi compagni di sventura, urlando e semi-
nando il panico. Al nostro arrivo abbiamo cercato di 
calmarlo ma, nonostante la buona volontà dell’equi-
paggio, il fermato ha incominciato a prendere a pugni 
e a calci la vettura di servizio, e solo la grande esperienza 
dei militari ha permesso di riequilibrare la situazione e 
di condurlo senza troppi danni in caserma. 
Risaliti in auto, ci siamo diretti in un condominio ai 
margini della città, dove una donna, furibonda per via 
delle continue lamentele degli anziani vicini nei con-
fronti del suo amico a quattro zampe, aveva perso la 
testa. Arrivati sul posto, abbiamo trovato un cane di 
grossa taglia in giro senza guinzaglio né museruola, una 
casa al piano terra con tre vasi rotti sul pavimento e un 
litigio tra due donne ormai sfociato in una vera e propria 
rissa. Mentre una pattuglia cercava di riportare la calma, 
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un’altra analizzava l’accaduto: purtroppo la padrona 
del cane, irrispettosa delle regole, non solo lasciava l’ani-
male scorrazzare libero tra le case senza problemi ma, 
quando qualcuno protestava, passava rapidamente alle 
mani. Riportata la calma, abbiamo spiegato alle persone 
aggredite come effettuare la denuncia e siamo tornati 
in circuito. Nonostante siano ormai diversi anni che 
“presto servizio” con l’Arma dei Carabinieri, rimango 
sempre stupito dalla versatilità di cui i militari danno 
prova nella loro giornata lavorativa, affrontando le si-
tuazioni più diverse – dalla rapina alla consulenza fa-
miliare, all’incidente stradale – sempre con equilibrio 
ed efficacia. 
Giunti a questo punto, potevamo ritenere conclusa l’at-
tività con il Radiomobile di Rimini e proseguire con 
quello di Riccione. A inaugurare le operazioni sul nuovo 
territorio è stata una ragazza con diversi problemi psi-
chici. In preda a una crisi, la giovane aveva iniziato a 
danneggiare alcuni oggetti all’interno di un locale, in-
sultando i clienti e i proprietari che ovviamente, non 
sapendo come gestire la situazione, hanno chiamato la 
nostra centrale operativa. La presenza degli uomini in 
uniforme ha subito tranquillizzato tutti, anche la ra-
gazza; poco dopo ci hanno raggiunto i medici e un’am-
bulanza, e con loro siamo riusciti a ristabilire la quiete 
e a portare la giovane in un luogo in grado di offrirle le 
giuste cure. 
La tranquillità ripristinata, però, non è durata a lungo. 
Un uomo, denunciato più volte per droga e maltratta-
menti dalla compagna, aveva completamente ribaltato 
l’appartamento, mettendo a soqquadro ogni cosa. Le 
informazioni erano poche, la preoccupazione tanta. In-
tervenuti immmediatamente, abbiamo constatato come 
il soggetto fosse già svanito nel nulla: per fortuna, però, 
non aveva fatto in tempo ad incrociare la moglie, che 
doveva ancora rincasare. La donna e i suoi tre figli sta-

vano bene, seppure spaventati. Non potendo più con-
siderare quel luogo sicuro, li abbiamo tuttavia trasferiti 
in una struttura protetta, dove hanno passato la notte. 
Nel frattempo un’altra pattuglia si era messa in moto 
per seguire le tracce dell’uomo e, alla fine, lo hanno ar-
restato e portato in caserma.  
Rientrato anche questo allarme, ci siamo diretti in un 
piccolo comune della provincia riminese, Morciano, 
dove gli investigatori in borghese stavano seguendo le 
tracce di un probabile luogo di spaccio. Pensate che, 
mentre eravamo in osservazione, una donna, che stava 
per rientrare in casa, appena ha notato la nostra pre-
senza ha pensato bene di deviare la sua traiettoria, al-
lontanandosi a gambe levate. Avrà avuto qualcosa da 
nascondere? Direi proprio di sì, perché nell’abitazione 
abbiamo trovato persone già note ai militari per la 
vendita di stupefacenti, ovviamente con tanto di droga 
e di attrezzatura per il confezionamento. Anche loro 
hanno “vinto” un biglietto per la prigione senza passare 
dal via! 
Ormai a notte inoltrata, l’autoradio ci ha condotto di 
fronte a un supermercato con una voragine nella porta 
di ingresso a vetri. Se capire come il ladro era riuscito 
a entrare non era un mistero, cercare di comprendere 
cosa fosse stato rubato, ma soprattutto se l’autore fosse 
ancora nascosto all’interno, è stato un po’ più compli-
cato… il buio e la vastità del market non hanno certo 
giocato a nostro favore. Ispezionando l’interno, non 
abbiamo trovato nulla, ma durante la notte i militari 
sono riusciti a rintracciare il colpevole il quale, non 
pago del primo furto, aveva ripetuto l’azione in un 
altro supermercato... E volete sapere chi era? Non ci 
crederete: lo stesso che aveva creato confusione, nel 
pomeriggio, nella sede della Caritas. Davvero incredi-
bile, amici!  
Con questa azione notturna è terminata la nostra gior-
nata di lavoro con il Comando Provinciale di Rimini, 
come sempre interessante e soprattutto densa di espe-
rienze che ci hanno fatto capire quale sia la situazione 
di un territorio che non è solo, come vuole l’immagi-
nario collettivo, un paradiso delle vacanze.  
Anche questa volta vorrei ringraziare tutti i Carabinieri 
che hanno prestato il loro prezioso servizio affiancati 
dalla nostra troupe. L’appuntamento con voi, Cari let-
tori, è alla prossima… W l’Arma dei Carabinieri! 
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ROMA, 2 GIUGNO 2022  
Non mancavano i rappresentanti dell’Arma, insieme a quelli delle altre 
Forze Armate e di Polizia, ai Sindaci degli oltre ottomila Comuni d’Italia e 
agli operatori della Sanità che più di qualsiasi altro sono stati in prima 
linea nella lotta alla pandemia, alla parata militare che, lo scorso 2 giugno, 
ha celebrato il compleanno della Repubblica insieme ai valori sui quali è 
stata fondata. Un’edizione da ricordare, quella che ha coinvolto circa 
cinquemila persone tra militari e civili segnando il ritorno del Paese, dopo 
due anni di vita sospesa a causa dell’emergenza pandemica, a una 
parvenza di normalità, e che è stata però celebrata in un contesto 
internazionale profondamente turbato dalla presenza della guerra in quel 
Vecchio Continente che almeno da quel virus si pensava ormai immune. 
Perché «stabilità e pace», ha ricordato il Presidente della Repubblica  
Sergio Mattarella, «non sono garantite per sempre», ma sono «frutto della 
volontà e dell’impegno concreto degli uomini e degli Stati». 

Dedichiamo questa pagina alle immagini più curiose o significative tratte dai nostri archivi, 
suggerite dagli abbonati o anche ispirate a fatti di cronaca attinenti il passato e il presente 
dell’Arma dei Carabinieri. La pubblicazione del materiale pervenuto è comunque a discrezione 
della Redazione, che si riserva la facoltà di apporre piccole modifiche all’originale. 

La Bacheca
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PROCIDA  
FASCINO  
E CULTURA  
DI UN’ISOLA 

La Stazione

Ètra le più piccole isole italiane, ma sicuramente  
una delle più suggestive, con l’infinità di sfu-
mature dei suoi panorami, le colorate casette 

dei pescatori da sempre ritrovo di artisti e intellettuali 
provenienti da ogni parte del mondo. Siamo a Pro-
cida, che lo scorso aprile ha iniziato il suo anno da 
Capitale della Cultura 2022 alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella: «La cultura, 
un capitale da valorizzare e da investire. Ma anche 
sinonimo di pace», sono state le sue parole. 
Una scelta non casuale, quella di Procida. Basti pen-
sare alle infinite occasioni di definirne la ricchezza e 
l’atmosfera che hanno avuto personaggi ovunque 
noti. Potremmo così chiamarla “l’isola di Arturo”, 
ricordando il capolavoro di Elsa Morante, che nelle 

sue pagine ne ha descritto i meravigliosi segreti, ac-
compagnando i lettori tra i suoi luoghi più affasci-
nanti; una bellezza impagabile, immortalata con lo 
sguardo di Michael Radford che qui, nel 1994, ha 
diretto lo straordinario Massimo Troisi ne Il Postino, 
la sua ultima interpretazione, o ancora, scelta per Il 
Talento di Mr. Ripley, in cui Matt Damon sbarcava il 
lunario facendo il cameriere o suonando alle feste 
dei ricchi americani. 
Al contrario di quello che si potrebbe pensare, però, 
per quanto l’estate accolga visitatori da ogni parte 
del mondo, Procida non è un’isola che vive soltanto 
di turismo, ma ospita stabilmente circa 11mila citta-
dini, che possono contare su un’economia di carattere 
quasi esclusivamente marittimo. Ma se fiorente è l’at-

di  
EMMA  

DANESI
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grandi aree. L’impegno operativo dei militari riguarda 
piuttosto il controllo delle aree portuali per le verifi-
che sui natanti in arrivo dalla terraferma e la preven-
zione e repressione di reati legati al traffico di sostanze 
stupefacenti».  
E significativo, aggiunge, è anche l’impegno per l’ac-
certamento di reati in materia edilizia, aumentato 
ultimamente, vista la grande attenzione rivolta alle 
ristrutturazioni dei fabbricati pubblici e privati. «Sul-
l’isola c’è stato un aumento della presenza di operai 
edili», spiega il Maresciallo, «e purtroppo due di loro, 
oltre a svolgere il proprio lavoro, avevano creato una 
vera e propria attività di saccheggio a danno di nu-
merosi esercizi pubblici, depredandone gli incassi e 
generando un notevole disagio nella popolazione, 
che si sentiva meno sicura. Dopo un’articolata attività 
di indagine e grazie all’ausilio delle telecamere presenti 
sul territorio, tuttavia, siamo riusciti a identificarli e 
ad assicurarli alla giustizia».

tività di pesca che, oltre ad approvvigionare l’isola, 
fornisce i mercati ittici dell’area campana e del basso 
Lazio, essa è nota anche per il suo Istituto nautico di 
antico prestigio che forma eccellenti comandanti. 
Giovani che, al termine del ciclo scolastico, vengono 
accolti su navi da crociera e mercantili nazionali e 
internazionali dei più importanti armatori. 
Unico presidio di forza di polizia presente sul terri-
torio è la Caserma dei Carabinieri, con i suoi sette 
militari: il Comandante, Maresciallo Maggiore An-
tonio Di Francia, il Maresciallo Capo Domenico Ro-
mano, gli Appuntati Scelti Q.S. Ciro Varriale, Danilo 
Mancini, Filippo Bozza, Giovanni Ferrandino e il 
Carabiniere Giuseppe Portoghese. Il Maresciallo Di 
Francia, cinquantaduenne originario di Pozzuoli, ha 
assunto il comando della Stazione di Procida nel 
2020, dopo aver svolto il suo servizio presso la Sta-
zione Carabinieri di Roma Centocelle, poi di Jerzu 
(Nuoro), nella Compagnia Intervento Operativo di 
Palermo, per poi approdare in Campania dove, dal 
2015, ha assunto il Comando della Stazione Carabi-
nieri di Napoli Stella. Nel suo curriculum anche la 
partecipazione a due missioni di pace: nel 2006 a 
Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) e nel 2009 a Pristina 
(Kosovo). 
«L’isola», ci racconta, «ha un basso profilo criminale 
e non è afflitta da reati e dinamiche tipiche delle 
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A due secoli dalla nascita, le ricerche di Gregor Mendel 
sull’ereditarietà dei caratteri continuano a rappresentare 
l’irrinunciabile fondamento teorico della moderna genetica
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“Il peggio che può accadere a un genio è di essere 
compreso”. L’aforisma di Ennio Flaiano si 
sposa alla vita e all’opera del padre della gene-

tica, l’abate Gregor Mendel. Due secoli fa, il 22 luglio 
1822, Johann Mendel nasceva al confine tra Moravia e 
Slesia austriaca, nel paesino di Heinzendorf bei Odrau, 
che oggi fa parte della Repubblica Ceca col toponimo 
di Hynčice (una cinquantina di case e poco più di due-
cento abitanti). Il nome Gregor gli venne assegnato 
quando fu ordinato sacerdote, nell’agosto del 1847, ed 
entrò nel monastero agostiniano di Brno, in Moravia.  
La rivoluzionaria portata innovativa dei suoi studi non 
venne affatto compresa dai contemporanei, se è vero 
come è vero che le poche decine di copie della sua opera 
Ricerche su ibridi vegetali (Esperimenti sull’ibridazione 
delle piante), elaborata durante due conferenze nel 1865 
e pubblicata nel 1866 negli Atti della Società di scienze 
naturali di Brno, vennero spedite ai maggiori scienziati 
di tutta Europa senza che da nessuno di essi arrivasse 
un apprezzamento o almeno un riscontro. Ed è altret-
tanto vero che più di una volta gli venne negata l’abili-
tazione all’insegnamento nelle scuole medie, ottenuta 
infine a fatica.  
Mendel non venne compreso neppure per la sua osti-
nazione a opporsi a una legge dell’imperial-regio governo 
asburgico che per rimpinguare le casse statali imponeva 
una tassa gravosa ai monasteri, tra cui quello di cui egli 
era stato eletto Abate all’unanimità nel 1866. Con filo-
sofia agostiniana e con la logica delle argomentazioni 
aveva scritto più volte alle autorità austriache spiegando 
le pecche di quella legge, rifiutandosi pertanto di pagare 
le tasse e finendo totalmente emarginato anche dai suoi 
confratelli, che non comprendevano il perché di tanta 

ostinazione da parte di un uomo mite, generoso, colto 
ed equilibrato, incline persino all’umorismo e dalla ras-
sicurante bonomia. 
Uomo di profonda fede cristiana, anche per humus fa-
miliare, coltivava altresì la fede nella scienza, nella con-
vinzione che «le forze della natura agiscono secondo 
una segreta armonia, che è compito dell’uomo scoprire 
per il bene dell’uomo stesso e la gloria del Creatore», e 
sarà definito da Clemens Richter «un ricercatore dotato 
e geniale, un nobile essere umano, un fedele cristiano, 
un buon sacerdote e un devoto figlio della sua patria». 
Il padre dell’ereditarietà si spense il 6 gennaio 1884 a 
causa di una nefrite acuta senza che nessuno ne ricono-
scesse la grandezza. Dovranno trascorrere decenni prima 
che l’olandese Hugo de Vries, il tedesco Carl Correns e 
l’austriaco Erich von Tschermak, giungessero alle sue 

Pionieri

NELL’ORTO 
DELLA SCIENZAdi  

MARCO 
PATRICELLI
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stesse conclusioni sulla trasmissibilità dei caratteri, ac-
corgendosi della sua opera da precursore.  
All’alba del XX secolo il nome di Mendel entrava nel 
Gotha della scienza, e quello dell’ereditarietà, grazie a 
William Bateson, diventava nel 1906 genetica, mentre 
il termine gene veniva creato da Wilhelm Johannsen 
nel 1909.  
Questa storia inizia quasi casualmente quando Mendel 
è ancora un ragazzino, nato in una modesta famiglia 
contadina di profonda fede cattolica, e aiuta i genitori 
Anton e Rosine nell’attività di giardiniere e apicoltore. 
L’osservazione attenta della Natura rispondeva in lui a 
una curiosità innata e costituiva il primo atto empirico 
della lunga ricerca sulla trasmissione dei caratteri. La 
sua intelligenza gli consente l’iscrizione al ginnasio di 
Troppau (l’odierna Opava) e successivamente, nel 1840, 
all’istituto filosofico di Olmütz (Olomouc). Supera i 
problemi di salute e, grazie alla sorella Theresia, anche 
quelli economici, progredendo negli studi.  
L’ingresso nel 1843 nell’Abbazia di San Tommaso, a 
Brno, non solo rispondeva alle sue esigenze spirituali 
ma dava una decisa spinta alla sua sete di conoscenza, 
poiché gli agostiniani dell’abate Cyrill Napp considera-
vano gli studi come la più alta forma di impegno nella 
fede. Grazie a questo poté dedicarsi a matematica, bo-
tanica e meteorologia, laureandosi in Botanica e in Ma-
tematica prima di prendere i voti e dedicarsi all’inse-
gnamento. Dalla mediocrità lo trasse l’abate Napp, che 
nel 1851 lo esortò a iscriversi all’Università imperiale di 
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Vienna, dove Mendel si mise subito in luce tra i migliori 
studenti divenendo assistente all’istituto di Fisica.  
Due anni dopo, la conoscenza di Andreas von Ettings -
hausen (il quale lo rese edotto sulla teoria combinatoria) 
e di Franz Unger gli schiuse l’orizzonte della metodologia 
sperimentale condotta su una varietà di pisello. Per la 
prima volta vennero da lui applicati i metodi matematici 
(statistica e calcolo delle probabilità) nell’elaborazione 
dei risultati sull’ereditarietà biologica. 
Al ritorno al monastero di Brno come docente di Fisica, 
Matematica e Biologia, nell’orto dei frati poté dedicarsi 
alle sue ricerche e agli esperimenti che porteranno alla 
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Monumento a Gregor Mendel  
nel monastero di Brno,  

Repubblica Ceca. A fianco: 
Mendel con i suoi 

confratelli e allievi 

teorizzazione e alla dimostrazione di quei principi 
sull’ereditarietà che diventeranno “Le leggi di Mendel”, 
grazie agli incroci di piante per spiegare la continuità 
nella trasmissione dei caratteri. Ogni primavera osservava 
i risultati e interpretava i dati risultanti dall’analisi di 
circa 30.000 piante di Pisum sativum che lo portarono 
a formulare le leggi fondamentali dell’ereditarietà che 
un secolo dopo saranno validate anche a livello di bio-
logia molecolare. Eppure le due conferenze dell’8 feb-
braio e dell’8 marzo 1865, poi confluite nella ricordata 
pubblicazione, vennero tenute davanti a un ristretto 
numero di intellettuali (medici, botanici, biologi, chi-
mici) senza alcun tangibile riscontro. Le sue conclusioni 
suscitarono l’interesse di un solo professore, un docente 
di botanica dell’Università di Monaco di Baviera, Karl 
Wilhelm von Nägeli, con cui rimase sempre in contatto. 
Ignorato dalla comunità scientifica, Mendel continuò a 
vivere e operare secondo la sua alta etica religiosa e la 
sua passione per la conoscenza. Era riuscito a dimostrare, 
contrariamente a quanto pensavano i contemporanei, 
che i caratteri ereditari sono trasmessi da unità distinte 
che vengono distribuite in modo diverso a ogni genera-
zione. Aveva scelto la pianta del pisello per i suoi espe-
rimenti perché di facile reperibilità e coltivabilità, perché 

le numerose 
varietà avevano ca-
ratteristiche assai diverse che 
si manifestavano inalterate per poi riap-
parire in un raccolto dopo l’altro e perché era possibile 
incrociare le piante artificialmente ma era escluso potesse 
verificarsi un incrocio accidentale tale da sconvolgere i 
risultati sperimentali.  
Le leggi di Mendel (della dominanza, della segregazione, 
dell’indipendenza) sono valide per tutti gli organismi 
animali e vegetali a struttura cellulare, ma non per i 
batteri e i virus; e comunque lo scienziato non riuscì a 
riprodurre il modello matematico con altre varietà di 
piante, cosa che lo amareggiò profondamente. 
In linea con il suo carattere ricompensò l’aiuto ricevuto 
dalla sorella Theresia, che a suo tempo non aveva esitato 
a impegnare la sua dote pur di farlo studiare, sostenendo 
la preparazione accademica dei tre nipoti, due dei quali 
riuscirono a laurearsi in Medicina. Negli ultimi mesi di 
vita lasciò scritto: «Il mio lavoro scientifico mi ha portato 
grande gioia e soddisfazione, e sono convinto che non 
ci vorrà molto che il mondo intero apprezzerà i risultati 
e il significato del mio lavoro».  
Aveva ragione e torto nello stesso tempo. A noi con-
temporanei, abituati a sentir parlare e leggere di genetica, 
geni, organismi modificati, DNA e ricombinazioni, le 
sue parole suonano profetiche e anticipatrici delle più 
evolute conquiste della scienza, della medicina, della 
microbiologia. Al momento della morte, avvenuta il 6 
gennaio 1884, nessuno aveva invece compreso quanto 
fosse importante il lavoro di Mendel, tant’è che molti 
suoi appunti autografi vennero dispersi o addirittura 
bruciati ritenendoli privi di importanza.  
In musica, era accaduto qualcosa di simile con l’opera 
di Johann Sebastian Bach, caduto nel dimenticatoio 
dopo la morte avvenuta nel 1750 e i cui spartiti vennero 
utilizzati per incartare panini per gli studenti, fino alla 
riscoperta nel 1829 grazie a Felix Mendelssohn che ne 
rivelò al mondo l’assoluta grandezza.  
Per Mendel il tempo fu almeno più magnanimo. L’altra 
rivincita postuma se la prese con le autorità imperiali: 
in vita non versò neppure un fiorino per pagare l’aborrita 
tassa sui monasteri, che il governo ritirò poco dopo 
rimborsando anche alcune delle imposte ricevute in 
precedenza e dandogli implicitamente ragione anche 
su questo.
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DALLO SCAFFALE 
AL CARRELLO

di  
STEFANO 

MASINI

Consumi

In questi ultimi anni l’Europa ha adottato numerose regole  
per garantire la qualità degli alimenti in commercio. Ma anche  
il consumatore deve dare il proprio contributo nel controllo finale

presidio per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti. 
Preso atto della distanza tra luoghi di produzione e 
centri di commercializzazione sono previste, ad esempio, 
misure di controllo nella programmazione delle fasi 
della filiera che dal campo arrivano alla tavola, richie-
dendo la tracciabilità di ogni singolo alimento e, dun-
que, la raccolta delle informazioni necessarie a dar conto 
della storia relativa al passaggio tra i diversi operatori, 
in modo da facilitare la capacità di rapido intervento 
di fronte all’accertamento di pericoli. 
Oltre tutto, il mercato – almeno a livello europeo – in-
tegra un solido quadro di rimedi applicabili in caso di 
non conformità degli alimenti rispetto alla serie di ele-
vati standards previsti, partendo dall’autocontrollo, che 
ciascun operatore deve mettere a punto quale piano 
diretto a contrastare i rischi di contaminazione degli 
alimenti stessi per singoli lotti di produzione. Mentre 
controlli e ispezioni ufficiali sono in grado di comple-
tare, con modalità a campione o sulla base di indizi, la 
verifica delle caratteristiche di salute e sicurezza oltre 

Fare la spesa (e mangiare) è un atto complesso che 
richiede un notevole bagaglio di competenze in-
sieme all’assunzione di responsabilità per condi-

videre, attraverso le scelte alimentari, obiettivi di soste-
nibilità ambientale e di compatibilità sociale. Chi si 
trova a spingere un carrello lungo i labirinti di un su-
permercato è, tuttavia, attratto dalla varietà degli assor-
timenti; sedotto dalle formule di convenienza; stimolato 
dal racconto della pubblicità che finisce per condizionare 
le motivazioni del consumo.  
Marcovaldo, il personaggio descritto da Italo Calvino 
con esuberante tratto di ironia, rappresenta in fondo la 
nostra controfigura quando, ipnotizzati dalle irresistibili 
proposte di marketing, ci troviamo impulsivamente co-
stretti a cedere all’illusione dell’acquisto di montagne di 
cose mangerecce, in grado di scivolare, tambureggiando, 
sul fondo del carrello. 
Come orientarsi dunque? Alcune regole di comporta-
mento trovano conforto nell’aver attrezzato, ai fini del-
l’organizzazione del mercato, un articolato ed efficace 

088_089_consumialimentari_car07  27/06/22  12:37  Pagina 88



89 IL CARABINIERE - LUGLIO - 2022

L’etichettatura  
si propone  

come garanzia  
irrinunciabile  

per l’acquisto di  
un prodotto alimentare

merceologiche e pericoli sanitari. Più incerta appare la 
soddisfazione di aspettative di qualità affidata a segni e 
simboli che evocano tradizioni e metodi di produzione: 
locali, artigianali o a chilometro zero. Richiamano l’im-
pegno alla difesa dell’ambiente o sollecitano la riduzione 
di sprechi. Oppure, ancora, promuovono l’equilibrio 
di diete per conservare bellezza e salute attraverso la ri-
duzione di grassi, zuccheri e sale.  
Non possiamo essere indulgenti a qualsiasi messaggio: 
ad esempio, i colori del semaforo con cui sono contras-
segnati vistosamente alcuni prodotti ipercalorici/iper-
proteici, responsabili di sovrappeso e obesità, nascon-
dono gravi e imbarazzanti falsità capaci di sorprendere 
il consumatore in una scelta a colpo d’occhio senza al-
cun legame con la quantità e la frequenza di assunzione, 
finendo per colpevolizzare alimenti tipici della dieta 
mediterranea – come l’olio extravergine d’oliva – e 
senza tener conto del grado di trasformazione o della 
presenza di additivi e coadiuvanti tecnologici. 
Ma chi acquista ha un’arma affilata in più, quando 
si trova di fronte allo scaffale: l’etichettatura, 
capace di veicolare un flusso di infor-
mazioni per approvare o disinnescare 
una scelta troppo frettolosa o in-
genua. Imparare a leggere le indi-
cazioni che devono accompagnare 
l’offerta alimentare rappresenta 
una forma di coinvolgimento utile 
a ridurre la diffidenza e a dare un 
giusto peso al valore di ogni singolo 
prodotto. 
Si può, dun-
que, guarire 
dagli im-
pulsi da iper-
consumo – 
come nella sto-
riella di Marcovaldo 
– acquistando, mano a 
mano, una diversa consape-
volezza in ordine alla dotazione 
degli strumenti che una volumi-
nosa e progressiva legislazione ha 
contribuito a ritagliare in direzione 
della trasparenza e dell’attenzione. 
Ne dobbiamo riparlare!             

che degli interessi economici dei consumatori e a reagire 
adeguatamente con la comminazione di sanzioni. 
È difficile che un prodotto possa essere immesso in 
commercio, se a rischio, senza che siano avviate imme-
diatamente le procedure per il ritiro e informando le 
autorità competenti e gli stessi consumatori. A questi 
ultimi è per di più consentito, in presenza di vizi, di 
chiedere al rivenditore la sostituzione del prodotto, in 
base all’avviso che sia affisso nello stesso negozio. Fun-
ziona un sistema di allarme rapido che agevola lo scam-
bio di informazioni in situazioni di urgenza, tra le au-
torità non solo nazionali, che operano in un sistema a 
rete bloccando la circolazione di alimenti anche alle 
frontiere esterne in caso di necessità.  
Gli esiti di questa importante attività posta a servizio 
del consumatore sono documentati, del resto, nel sito 
istituzionale del Ministero della Salute, così da offrire, 
con facile accessibilità, ulteriori elementi di conoscenza 
sulla valutazione del rischio delle transazioni dei prodotti 
alimentari con riguardo ad aree geografiche, categorie 
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di  
LICIA 
COLÒ 

NELL’ABBRACCIO  
DI DUE MARI

INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI

Una Riviera spesso sottovalutata, quella dei Cedri,  
in provincia di Cosenza. Eppure per accorgersi di quanta  
bellezza essa custodisca, basterebbe anche solo una  
visita a San Nicola Arcella e alle sue magnifiche spiagge

Era il 2020 quando, sul sito ufficiale di una com-
pagnia aerea low cost, apparve una maldestra 
pubblicità. Protagonista era la Calabria, che ve-

niva additata, in sintesi, come terra di mafia e di terre-
moti dalla quale i turisti si tengono alla larga. Lo spot è 
stato subito rimosso, la compagnia aerea si è scusata, 
ma il danno, ormai, era fatto. La polemica che si era 
così generata, durata giorni, aveva toccato il punto ne-
vralgico della questione: nonostante i numeri – più di 
6,5 milioni di presenze previste per il 2022, con ancora 
pochi turisti stranieri – la Calabria continua a essere 
sottovalutata, schiacciata da pregiudizi che le impedi-

scono di decollare come meriterebbe. Eppure in Calabria 
la bellezza non manca di certo. Non solo, infatti, la 
terra del peperoncino e del tartufo gelato è una delle 
pochissime regioni italiane strette nell’abbraccio fra due 
mari, il Tirreno e lo Ionio, il che significa una varietà 
infinita di spiagge, sia sabbiose che rocciose, ma la re-
gione conta anche tre parchi nazionali (Pollino, Sila e 
Aspromonte) e uno naturale regionale (le Serre), oltre a 
un caleidoscopio di paesi e piccoli borghi antichi che si 
snodano nell’entroterra e lungo le coste.  
Tra i tanti esempi possibili, potremmo scegliere quello 
di San Nicola Arcella, nel cosentino. È una delle punte 
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La Torre Crawford, a San Nicola Arcella, ribattezzata con il nome 

dello scrittore americano che vi dimorò. Sullo sfondo: il celebre 

Arcomagno, irrinunciabile attrazione della Riviera dei Cedri  

di diamante della Riviera dei Cedri, che comprende 
ventidue comuni e che deve il suo nome alla coltivazione 
di questo agrume antichissimo amato da pasticceri e 
profumieri, oltre che osannato dalla religione ebraica 
come il frutto più prezioso.  
San Nicola Arcella è uno dei primi paesini che si incon-
trano quando si supera il confine con la Basilicata e 
uno degli ultimi in cui ci si imbatte risalendo la costa 
tirrenica. Le sue origini sono legate ai superstiti di un’an-
tica città romana, Lavinium, che si rifugiarono sulle 
alture per sfuggire alle incursioni dei saraceni. Ciò ci 
ricorda che da sempre la natura viene incontro al-

l’uomo offrendogli rifugio e protezione. Oggi una di 
quelle alture ospita il centro abitato di San Nicola 
Arcella, disseminato di dipinti a cielo aperto che ne 
ripercorrono la storia. A protezione della costa, nel 
Cinquecento vennero erette anche delle torri di ve-
detta. Di una di queste si innamorò lo scrittore ame-
ricano Francis Marion Crawford, che tra la fine del-
l’Ottocento e l’inizio del Novecento vi dimorò 
trovandovi ispirazione per i suoi romanzi e racconti 
di ispirazione gotica. Alcuni di essi sono ambientati 
proprio a San Nicola Arcella, che al nome dello scrit-
tore ha intitolato la torre in cui visse.  
La vera attrazione del paese si staglia però, imponente 
ma fragile, sulle acque del suo mare, da anni bandiera 
blu. È un arco naturale di roccia, alto circa 20 metri 
e modellato dall’eterno fluire delle onde. È chiamato 
Arcomagno e nasce a protezione di una laguna cri-
stallina di appena 25 metri e di una piccola spiaggia 
tra le più selvagge della regione. Un arenile che si 
dice abbia affascinato anche un eroe mitologico, tanto 
da essere denominata la spiaggia di Enea.  
Raggiungere l’Arcomagno, con la sua spiaggetta e la 
sua laguna di smeraldo, che al tramonto si infiam-
mano di luce, non è però così facile. Bisogna armarsi 
di scarpe comode e con una buona presa, perché il 
sentiero da percorrere è impervio. Lo spettacolo di 
cui si gode alla fine del percorso, però, vale ampia-
mente la fatica, tanto più che vi si può accedere gra-
tuitamente.  
Un’opportunità, quest’ultima, da cogliere prima che 
sia tardi, visto che di recente il Comune ha deciso di 
regolamentare l’afflusso turistico per preservare la bel-
lezza del luogo e l’incolumità dei turisti, messa a ri-
schio negli ultimi anni dalla fragilità della roccia che 
frana. A breve, perciò, sarà possibile raggiungere Ar-
comagno e la sua spiaggetta via terra, attraverso sentieri 
pedonali, e via mare, con imbarcazioni autorizzate, a 
patto che non passino sotto l’Arco. Per l’accesso alla 
spiaggetta, dovrebbe subentrare anche il pagamento 
di un biglietto. Un trascurabile obolo per un’esperienza 
dal valore inestimabile.  
La natura, insomma, ha donato a questa terra, punta 
dello stivale italiano, ogni sorta di meraviglia. Tutto 
ciò che si dovrebbe fare, per ricambiare, è lottare per 
valorizzare e preservare il territorio, superando ogni 
pregiudizio. Anche con l’aiuto dei calabresi.    
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Mentre cresce l’offerta dei corsi  
di laurea, cala paradossalmente  
il numero degli iscritti  
all’università. Con l’eccezione 
dell’inossidabile triade: Medicina, 
Giurisprudenza ed Economia

I BASTIONI  
DEL SAPERE 

Destinazione 
Futuro

di 
Alessandro 
Barbano
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Medici e professionisti della sanità, giuristi 
ed economisti. Stop. L’appetibilità del-
l’Università italiana finisce qui. Mentre i 

corsi di laurea diventano una miriade, quasi cinque-
mila, contrariamente a ogni buon proposito di ridurli, 
diminuiscono le iscrizioni, per la prima volta dopo 
un decennio. Nonostante la politica fiscale di conte-
nimento delle tasse di molti atenei. E nel futuro andrà 
ancora peggio: perché la convergenza tra il calo de-
mografico e la disaffezione allo studio produrrà, se-
condo molti esperti, una vera e propria fuga dall’ac-
cademia.  
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Secondo una recente ricerca, le iscrizioni sono desti-
nate a diminuire costantemente per il prossimo ven-
tennio, aprendo una crisi strutturale senza precedenti 
nell’università. E i rimedi proposti per contrastare 
questo fenomeno non sono sempre coerenti. Perché 
da una parte si suggerisce di ampliare il bacino di stu-
denti cercando di risultare attrattivi sul mercato in-
ternazionale. E questa è senz’altro una giusta proposta. 
Ma dall’altra si fa affidamento sulle salvifiche sorti 
dell’orientamento e sull’adattamento dell’offerta for-
mativa alle necessità del mercato del lavoro. 
In realtà le preferenze dei giovani suggeriscono una 
diversa valutazione. A dispetto dell’enorme ventaglio 
di percorsi di studio, la loro scelta cade in prevalenza 
sulle discipline tradizionali, meno specialistiche e più 
formative. Di fronte alla volatilità del mercato del 
lavoro e del continuo superamento di ogni specializ-
zazione, l’università torna a essere vista come forma-
zione di base olistica, in grado di assicurare un sapere 
robusto. 
È vero che il disallineamento tra domanda e offerta 
di lavoro cresce a causa di un fenomeno definibile 
come sovraistruzione, e che le imprese non trovano 
profili adeguati nell’area dei sistemi informativi e in 
quelle della ricerca, progettazione e sviluppo. È vero 

che manca sapere tecnico ed esperienziale. Ma la 
risposta a questa lacuna non può essere il 

classico tre più due. Chi vuole indirizzarsi 
verso un sapere tecnico e pratico non ha 

necessità di frequentare un corso acca-
demico completo, ma può scegliere tra 
le nuove proposte dell’istruzione tec-
nica, i cosiddetti ITS, e tra le nuove 
esperienze di Bootcam, cioè quelle 
palestre digitali nelle quali, attra-
verso webinar, live e tavole ro-
tonde, si trasmettono ad opera di 
trainer preparati competenze e 
conoscenze direttamente investi-
bili sul mercato del lavoro. 
Chi invece crede nell’università, 
sceglie la tradizione e snobba la 
frammentazione di discipline e 
saperi in cui i tradizionali per-
corsi di studio si sono sdop-
piati, perdendo identità e cre-
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dibilità. Per questo Medicina, Giurisprudenza ed Eco-
nomia rappresentano una cassetta degli attrezzi buona 
per tutti gli usi e poi declinabile, attraverso le concrete 
esperienze formative sul lavoro, in nuove specializza-
zioni, che però si strutturano su un sapere di base so-
lido e più resistente all’usura del tempo. 
La pandemia ha incentivato la didattica dello smart 
learning, peraltro già presente nel mondo accademico 
da una decina d’anni. Tra il 2016 e il 2022 i corsi di 
laurea in modalità telematica o mista si sono quadru-
plicati, passando da circa trenta a centoventi. Ciò ha 
parzialmente frenato, ma non fermato, l’emorragia 
di studenti negli atenei italiani.  
L’area più colpita del Paese è il Mezzogiorno. Il calo 
di iscritti è legato a ragioni demografiche e a una ca-

renza di risorse, dovuta alla minore capacità contri-
butiva degli studenti. Con più fondi si potrebbero 
attenuare i divari con il Nord, colmando il gap che si 
divarica tra le due estremità del Paese. Ma in ogni 
caso il bacino potenziale di utenti del sapere accade-
mico si va riducendo al Sud, dove i giovani nell’età 
tipica per l’immatricolazione sono diminuiti, e risulta 
lievemente in crescita al Nord, anche al netto del fe-
nomeno di emigrazione culturale tipico per i figli 
della borghesia meridionale (uno studente del Mez-
zogiorno su cinque si iscrive al Centro Nord, mentre 
i flussi nella direzione contraria sono praticamente 
nulli). Nei prossimi quindici anni, secondo le proie-
zioni dell’ISTAT, il divario demografico si amplierà ul-
teriormente, ma il numero di giovani in età “di im-
matricolazione” scenderà anche al Centro-Nord. A 
parità di propensione a continuare gli studi, quindi, 
gli scenari saranno sfavorevoli per tutti gli atenei. Le 
università meridionali denunciano ritardi nella qualità 
dei servizi, della didattica e della ricerca. Seppure in 
riduzione negli ultimi anni, anche grazie all’introdu-
zione della valutazione dell’ANVUR e di specifici in-
centivi finanziari, il divario nella qualità dell’offerta 
evidenzia ancora un deficit nelle strategie di recluta-
mento dei docenti.  
In questo panorama declinante dell’Accademia ita-
liana, i bastioni che resistono alle incertezze dei cam-
biamenti sociali sono proprio i saperi di base, più 
solidi e spendibili in ogni tempo.  
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La frase, intesa come FRASE DI GRAMMATICA, esprime il “ragionamento” 
che facciamo su tutto ciò che vediamo, sentiamo, tocchiamo, ecc., realizzandone 
la pura COGNIZIONE; e quindi ha il significato più generico, valido per 
tutti i parlanti di una data lingua. Sono tali le frasi che abbiamo trattato 
finora, mettendone anche ordinatamente i pezzi in schemi grafici. Ma cosa 
succede quando trasmettiamo quel ragionamento ad altre persone? Entriamo, 

così, nel campo della COMUNICAZIONE, o, come anche si dice, della costruzione e dell’interpretazione 
di un TESTO. 
Schematizzando, nella comunicazione sono presenti un emittente (autore del messaggio) e un ricevente (o 
destinatario), entrambi ovviamente interessati a quello scambio di informazioni. Possiamo dire che i due 
partecipanti danno automaticamente lo stesso significato alle parole ed espressioni del messaggio? In realtà, 
entrano in gioco tre fattori: se entrambi hanno lo stesso grado di conoscenza della lingua che usano (qui lo 
diamo per scontato); se hanno la stessa conoscenza della materia trattata; se mirano allo stesso scopo in 
quello scambio comunicativo. 
Partendo dalle intenzioni dell’emittente, le possiamo classificare in tre tipi, con rispettive ricadute sulla 
lingua. A) Se l’emittente tratta una materia che deve essere interpretata in modo assolutamente identico da 
parte del ricevente, il suo testo deve essere composto da tipiche frasi di grammatica e con parole dal significato 
ben definito, perché solo così il ricevente può dare la stessa interpretazione al messaggio. Così dev’essere 
nelle leggi, nei regolamenti, nei contratti; nelle definizioni scientifiche e matematiche; nelle istruzioni per 
eseguire correttamente operazioni tecniche; nel fissare conoscenze nei “trattati” delle più diverse materie. 
B) Se spiega a chi non sa o dà notizie approssimative a un largo pubblico o espone una propria idea, il suo 
testo deve lasciare una parte dell’informazione non ben definita, perché il ricevente la adatti alle proprie 
conoscenze e ai propri interessi. Così accade nei manuali didattici, nei saggi, negli articoli di giornale, nelle 
conferenze e nella conversazione comune. C) Se parla delle proprie esperienze di vita e delle proprie emozioni, 
si esprimerà nella maniera che sentirà più confacente a sé stesso. Così accade nei veri e propri testi letterari, 
in prosa e ancor più in poesia. 
Molti penseranno che anche leggendo un romanzo o una poesia il lettore deve capire bene ciò che l’autore 
ha voluto dire. Questo è vero per la trama del racconto e in poesia per i riferimenti essenziali a cose, fatti, 
luoghi e persone. Ma il vero significato di questi testi è legato all’esperienza (personale, irripetibile) di vita 
dell’autore e lo stesso deve accadere per il lettore, che legge quei testi per riferire a sé stesso le sensazioni 
espresse dall’autore. Il vero scopo di una narrazione o di una poesia si realizza quando il lettore ha fatto 
propri quei testi, arriva a sentirsene – in modo tutto suo – autore. Non è un caso se una poesia che ci ha 
appassionati si fissa nella nostra memoria e riaffiora nei più diversi momenti della nostra vita. 
Ci accorgiamo, così, che nei testi di tipo A la forma linguistica è (e dev’essere) rigidamente grammaticale; 
nei testi di tipo C è molto elastica; in quelli di tipo B è una via di mezzo. 

In punta  
di penna
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UN UOMO, 
       UN ATTORE
Un ritratto di Jean-Louis Trintignant,  
indimenticato interprete di raffinate 
commedie e struggenti storie d’amore, 
morto a 91 anni dopo quasi 150 film 

di 
Guido 

Barlozzetti

Settima 
Arte

Per uno spettatore italiano le immagini che im-
mediatamente ci ricordano Jean-Louis Trintignant, 
morto a 91 anni il 17 giugno scorso, sono quelle 

di un giovane accanto a uno smargiasso mattatore 
della commedia all’italiana e di un incappottato fun-
zionario della polizia segreta fascista.  
Corre sulla Lancia Aurelia B24, Roberto Mariani, ne Il 
sorpasso (1962) di Dino Risi, nella Roma vuota di 
mezzagosto e su per l’Aurelia, in un viaggio iniziatico 
orchestrato dallo sciamano esagitato Vittorio Gassman. 
Timido, timoroso della vita, discreto, garbato contraltare 
dell’irruenza vitalistica del “mostro” e vittima fatale di 
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quella rincorsa che nel clamore nasconde il vuoto del-
l’esistenza.  
Sette anni dopo, Trintignant è il protagonista de Il con-
formista, che Bernardo Bertolucci ha tratto dal romanzo 
di Alberto Moravia. Una rotella del meccanismo del 
potere, la faccia dura, inespressiva, poche parole, una 
sorta di automa, un neurone-specchio che ha scelto la 
sicurezza del regime e il matrimonio, reprimendo 
pulsioni e desideri, forse l’omosessualità.  
Due estremi che dicono della versatilità complessa di 
un attore che passa con naturalezza dalla commedia al 
dramma e, al tempo stesso, di un corpo minimalista, 
portato a sottrarre, a non concedersi se non quanto 
basta, allusivo più che espressivo, capace di evocare te-
nerezza e nevrosi, la forza trattenuta del desiderio, 
l’ambiguità dei sentimenti, la trasparenza che cela 
ombre, perfino la curva più malvagia. 
«Se faccio questo mestiere», aveva detto, «è perché la 
gente mi interessa, cerco di capirla e la gente è più inte-
ressante per i suoi difetti»: mai maschera, Trintignant 
ha sempre costruito le sue interpretazioni su una sorta 
di indecisione strutturale, di volta in volta declinandola, 
ma mai con semplificazioni e scorciatoie, anche quando 
è entrato nelle più svariate confezioni di genere. 
Un lavoro ininterrotto di sottra-
zione, fino al paradosso di Co-
sta-Gavras che sul set di Z-L’orgia 
del potere gli dice: «Non ti si deve 
notare», e lui si allinea, si mette 
addirittura degli occhiali scuri per-
ché non si vedano gli occhi, al 
punto che il regista alla fine sotto-
linea l’effetto-assenza: «Non ti si 
vede proprio. Qualche scena an-

drebbe rigirata». Con quel film e con l’interpretazione 
di un coraggioso giudice istruttore, vince la Palma 
d’Oro a Cannes.  
Di contro in Ceux qui m’aiment prendront le train 
(1998) finisce addirittura per sdoppiarsi in un 
pittore dal genio misantropico alla Andy Warhol e 
un gemello, tutto famiglia borghese. 
E dire che le sue ambizioni puntavano sì allo spet-
tacolo ma con ruoli diversi: «Da giovane avevo fre-
quentato la scuola di regia cinematografica, la mia 
idea era di fare l’attore di teatro e il regista di 
cinema. Ma ho fatto solo due film, non sono andati 
bene e ho deciso di lasciare perdere. Forse se non 
avessi avuto troppo lavoro come attore...». 
E attore fu, incardinato per sempre sul set. Nel 
1956 con S.O.S. Lutezia - Si tous les gars du monde 
di Christian-Jacque – un radioamatore che capta il 
segnale di soccorso di un battello in preda a un’in-
tossicazione – La legge della strada/La Loi des Rues 
di Ralph Habib, e soprattutto con Piace a troppi/Et 
Dieu crea la femme di Roger Vadim: esplosione 
sullo schermo del corpo di Brigitte Bardot, il 
desiderio (sessuale) implacabile, e Jean-Louis che, 

innamorato, arriva a sposarla salvo 
dover scontarne l’indisciplina e spa-
rarle, mancandola. Tanto basta perché 
Trintignant s’innamori veramente 
di lei facendo saltare il matrimonio 
con il regista e perché il cinema si 
accorga definitivamente di lui. 
Seguono gli anni del servizio mi-
litare, Le relazioni pericolose/Les 
Liaisons Dangereuses di Vadim, 
che continua nel suo cinema 
scollacciato-libertario (1959), e 
un film importante di Valerio 
Zurlini, Estate violenta (1959) 
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in cui il suo giovane erotismo è conteso tra Roberta/Eleo-
nora Rossi Drago e Rossana/Jacqueline Sassard…  
A quel punto la sua carriera non si ferma più. E dopo 
la scorribanda con Gassman arriva un’altra pietra 
miliare con Un uomo, una donna/Un homme et une 
femme (1966) di Claude Lelouch: storia che punta 
dritta al cuore – vedovo lui, vedova lei, Anouk Aimée –  
e che raggiunge l’apice con la gara tra la Ford Mustang 
di Jean-Louis e un treno, pur di arrivare ad abbracciare  
lei. Storia talmente insediata nell’immaginario che 
venti anni dopo il regista ne gira un seguito, Un uomo 
e una donna, oggi/Un homme et une femme: 20 ans 
déjà, (1986) che non ha ovviamente il successo del-
l’originale. «Da giovane ero carino, sa?», dice Jean-
Louis  ad Anouk. Ma a Lelouch non basta, e nel 2019 
realizza I migliori anni della nostra vita/Les plus belles 
années d’une vie, in cui la coppia si ritrova e affonda 
nella nostalgia delle citazioni. 
Quel climax automobilistico non è affatto casuale, 
perché Trintignant ha avuto un paio di zii impegnati 
nell’automobilismo: uno vincitore della 24 Ore di Le 
Mans e, in Formula 1, del Gran Premio di Montecarlo. 
Da qui una passione duratura che l’ha visto impegnato 
in particolare nei rallies.  
È morto a 91 anni, abbiamo detto, dopo uno sproposito 

di film – dovrebbero essere 146 – e una 
vita difficile, segnata da perdite devastanti: 

una figlia di dieci mesi proprio durante 
la lavorazione de Il conformista, e un’al-

tra, Marie, che nel 
2003 muore per 

le percosse be-
stiali del 
compagno. 
Ferite che la-
sciano tracce 
profonde, ri-

spetto a cui l’at-
tore trova nel la-

voro l’appiglio 

per non precipitare nell’abisso. D’altronde anche l’in-
fanzia sedimenta una sofferenza: il padre partecipa at-
tivamente alla Resistenza contro i nazisti e la madre, 
nell’assenza, ha una relazione con un ufficiale tedesco, 
che compromette definitivamente la vita familiare. 
Il cinema si intreccia tortuosamente con le vicissitudini 
della vita. Con passaggi importanti e firme d’autore,  
l’uomo dalla doppia identità de L’uomo che mente/ 
L’homme qui ment (1968) di Alain Robbe-Grillet, l’in-
gegnere indeciso de La mia notte con Maud (1969) di 
Éric Rohmer, e poi il citato Bertolucci de Il conformista, 
il rifiuto di Ultimo tango a Parigi («Non potevo farlo 
per motivi di pudore, di esibizionismo»), La donna 
della domenica di Luigi Comencini (1975) e Il deserto 
dei Tartari ancora di Zurlini (1976), poi lo sceneggiatore 
senza idee ed esaurito de La terrazza di Ettore Scola, 
l’ambiguo padre di Colpire al cuore di Gianni Amelio 
e il sospetto omicida dell’ultimo film di Truffaut, Fi-
nalmente domenica! (1983).  
E comunque, se la scelta è stata il cinema, Trintignant 
non ha mai lasciato il teatro, a parte la fase tra Settanta 
e Ottanta, più concentrata sul grande schermo. Inizia 
(1951) con Maria Stuarda di Schiller, L’eroe e il 
soldato di Bernard Shaw, Jacques ou la Soumission di 
Ionesco (1955) e prosegue via via con Amleto di Sha-
kespeare (1960), Lo zoo di vetro di Tennessee Williams, 
La guerre de Troie n’aura pas lieu di Giraudoux, 
(1962), fino alle ultime stagioni con Les Poèmes à Lou 
di Guillaume Apollinaire (1999), La Valse des adieux 
di Louis Aragon (2000) e lui solo in scena variamente 
in compagnia di testi e musiche amate: Jacques Prévert, 
Boris Vian, Robert Desnos, Astor Piazzolla. 
Nel tempo della vecchiaia e del dolore per la tragedia 
di Marie, lenita dal matrimonio felice con la pilota di 
rally Marianne Hoepfner, torna sul set per una sorta 
di film-epitaffio, Un amour di Michael Haneke (2017): 
«Sono stato scelto dal regista. Sono sempre stato scelto 
dai registi. Poi ho letto la sceneggiatura e l’ho trovata 
talmente triste che ho pensato che non volevo fare un 
film del genere. Meno male che ho parlato con Haneke, 
di cui avevo visto altri film. Solo in questo modo ho 
capito che niente di triste sarebbe stato girato». 
Ne parlava come del suo film migliore, per la sensibilità 
del regista, per l’inno all’amore che lo ispira e che  
vede Georges accompagnare all’ultimo passo Anne/Em-
manuelle Riva. 
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& 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!

PIÙ DI COSÌ  
NON SI PUÒ... 
 
La musica “dal vivo” è quella che tocca  
ogni corda delle nostre emozioni. E la 
tecnologia offre soluzioni straordinarie 

farne strumenti di crescita, sviluppo 
e innovazione della nostra vita. 
Dobbiamo così citare il progetto 
Swipe Your Stage! della Fondazione 
La Società dei Concerti di Milano: 
una modalità fantastica di seguire 
un concerto “in presenza”, per usare 
questo gergo ormai di moda. Così 
in sala sono state posizionate sei te-
lecamere. Lo spettatore riceve un ta-
blet, può scegliere quali visuali seguire. 
L’audio resta dal vivo, quello del 
concerto e non del tablet. Ma il con-
certo stesso si trasforma in un film, 
regista lo spettatore con il tablet: 
può modificare e selezionare per ot-
tenere il risultato più gradito. Come 
si può immaginare, le immagini mi-
rate e ravvicinate scatenano e vivifi-
cano l’ascolto. Gli danno un senso 
più profondo e dettagliato, appas-
sionato, vivido. Il progetto, con il 
contributo della Fondazione TIM, 

ora parte da Milano. C’è solo da 
sperare che si consolidi e si diffonda 
sul resto del territorio nazionale. 
In questa rubrica vogliamo segnalare 
per il mese in corso lo splendido 
disco di Naxos “Fantasie su opere di 
Verdi, Rossini e Bellini” trascritte 
per pianoforte da Sigismond Thalberg 
ed eseguite dal nostro bravo pianista 
Francesco Nicolosi: troviamo fantasie 
sui temi della Traviata, del Rigoletto, 
del Trovatore, di Un ballo in maschera. 
Interessante anche il terzo volume 
dell’opera pianistica di Semyon Ale-
xeyevich Barmotin, pianista, com-
positore e insegnante russo nato nella 
seconda metà dell’Ottocento e de-
ceduto nel 1939; casa discografica  
Gran Piano. Per le edizioni Naxos, 
invece, è appena uscito un disco di 
musica pianistica di Tan Dun, com-
positore e direttore d’orchestra di 
origine cinese. Buon ascolto! 

C’è un modo più di ogni 
altro per vibrare di emo-
zioni nell’ascolto della mu-

sica. Lo sanno tutti: andare a un 
concerto. Il “prima” e il “dopo” sono 
indimenticabili. Il “durante” scorre, 
attimo dopo attimo, inarrestabile. 
Ci travolge e spesso vola. Fino a la-
sciarci delusi dalla fine: vorremmo 
proseguisse o ricominciasse. 
La ripresa dei concerti con la fine 
della pandemia è un fatto. Dobbiamo 
sperare a tutti i costi in un rilancio 
delle presenze, linfa vitale delle isti-
tuzioni musicali. Ma i conti vanno 
fatti con le abitudini, i timori e i 
pregiudizi vecchi e nuovi, perfino 
una certa pigrizia dettata dalle solu-
zioni digitali. In tanti abbiamo a 
casa uno schermo di dimensioni rag-
guardevoli. Guardare lì una sinfonia 
o un’opera è già appagante. 
Nei video registrati le regìe più bril-
lanti dei concerti, tuttavia, sono in 
grado di ipnotizzare l’ascoltatore sul 
profilo visivo. Espressioni degli artisti, 
movenze dei direttori e dei solisti, 
tratti e particolari di umanità stra-
ordinaria. Quintessenza dell’arte viva, 
pronta a mostrarsi sia nella bravura, 
sia nell’incertezza di un’esibizione. 
A volte, un incanto. YouTube è pieno 
di esempi di ogni genere. 
Se la tecnologia, però, anziché essere 
ostacolo alla cultura nelle sue espres-
sioni più autentiche diventa un so-
stegno se non perfino un incentivo, 
allora diciamo benedetta digitalizza-
zione. Tanto ne siamo travolti senza 
scampo: dobbiamo trovare spunti e 
stimoli non per possederla, ma per 
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di 
Rosanna 
Lambertucci

La salute vien 
mangiando

Sono i filtri del nostro organismo, i reni ed il fegato. 
E se non stanno in salute il problema diventa serio. 
Spesso però ce ne dimentichiamo. E la domanda 

allora è una sola: cosa possiamo fare per non compro-
metterli? Ne parlo con il professor Francesco Pignataro, 
specialista di Medicina Interna ed ecografista.  

Fegato e reni hanno meritato il soprannome di “spaz-
zini” del sangue, Professore... 
«E a buon titolo. Il rene svolge una funzione di filtrazione 
del sangue e riesce a trattenere le sostanze nutritive elimi-
nando quelle di scarto. Per questo è importante idratarsi 
molto: diversamente il rene può accumulare delle scorie. 
Bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, 
preferendo quelle con un residuo fisso “basso”, in modo 
che il sangue possa veicolare le sostanze nutritive e il rene 
possa filtrarle senza entrare in sofferenza. Da parte sua, il 
fegato è l’organo per eccellenza a cui giungono le sostanze 
nutritive assorbite dall’intestino, che lui elabora e tra-
sforma. È un elemento essenziale nel metabolismo di 
grassi, zuccheri e proteine ed entra in gioco in tutti i pro-
cessi metabolici».  

Ma come accorgersi di un malfunzionamento dell’uno 
o dell’altro?
«Per quanto riguarda la problematica renale, il primo
campanello d’allarme è spesso il dolore, in quanto la pre-
senza di microcalcoli può causare coliche anche molto
dolorose, delineando un’espressività clinica importante.

MA PER FORTUNA  
CI SONO GLI “SPAZZINI”

Però, purtroppo, gran parte della patologia renale è “sub-
dola” e pertanto dà segni aspecifici come la stanchezza, che 
però troviamo trasversalmente in molte altre patologie». 

Quindi in assenza di dolore a quali controlli è oppor-
tuno sottoporci? 
«Proprio perché la patologia renale, quando non concla-
mata, può non dare segni di sé, suggeriamo prima di 
tutto di effettuare gli esami del sangue e delle urine, da 
ripetere periodicamente per eventualmente poi appro-
fondire le problematiche. Riguardo al fegato, invece, 
molto comune è la steatosi, ossia l’accumulo di grasso a 
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La ricetta dello chef  
Fabio Campoli  
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livello epatico. Anche la steatosi può essere subdola, e 
talvolta viene messa in luce da una sonnolenza post pran-
diale dovuta al mal funzionamento dell’organo, tale da 
rendere molto meno efficaci le performance. Per il con-
trollo del fegato esistono oggi metodiche di ultimissima 
generazione, sistemi ecografici molto precisi che permet-
tono di studiare e approfondire l’organo e il grado di 
un’eventuale steatosi, che anche nella sua forma più co-
mune può evolvere in cirrosi: una patologia molto seria 
che porta a morte con grandi sofferenze. È proprio grazie 
a queste apparecchiature innovative, ad ultrasuoni, che 
oggi ci è consentito studiare la possibilità dell’infiamma-
zione sul fegato, la cosiddetta “viscosità”, con il duplice 
vantaggio di evitare il ricorso alla biopsia che fino a poco 
tempo fa era l’unico modo per diagnosticare la patologia».  

Quali sono le cause della steatosi? 
«Chi presenta steatosi soffre della sindrome metabolica 
caratterizzata da un giro-vita importante dovuto all’ec-
cesso di adipe nel tessuto addominale profondo e visce-
rale. Presenta inoltre una glicemia ballerina e livelli 
pressori un po’ alti. Alla base del sovrappeso c’è sempre 
un’alimentazione scorretta… Bisogna sapere che può 
evolvere in cirrosi, e questi casi andrebbero approfonditi 
e mai sottovalutati». 

Una sindrome che si può risolvere? 
«Dipende: se c’è un’evoluzione verso l’infiammazione del 
fegato è molto più difficile tornare indietro, ma per for-
tuna questo avviene in una percentuale non elevatissima 
di casi. Tuttavia, non sono pochi i giovani con problemi 
seri di steatosi al fegato. Ma togliendo l’alcol e mangiando 
bene il fegato torna alla normalità». 

Da quale età allora dobbiamo preoccuparci di un giro-
vita un po’ troppo pronunciato? 
«Anche da bambini. Esiste un grosso tema misconosciuto 
ai genitori dei bambini con sindrome metabolica. Bimbi 
dall’aspetto tondeggiante, ma in verità fortemente in so-
vrappeso, perché seguono un’alimentazione ricca di snack 
e cibi fast food di cui la famiglia ignora le conseguenze. 
Prima tra tutte la già citata steatosi». 

Per i problemi al fegato esistono terapie? 
Purtroppo no, se non per problemi specifici come l’epa-
tite, per la quale fortunatamente ora è disponibile una 
terapia efficace. Ma per chi ha problemi di tipo meta-
bolico, ossia per chi ha sovraccaricato fegato e reni, la 
terapia è solo alimentare. Non esistono medicinali effi-
caci. L’unica soluzione è cambiare le abitudini alimentari 
verso cibi sani». 

CALAMARATA & CALAMARI

PROCEDIMENTO

Pulite i calamari e le mazzancolle, quindi cuoceteli in courtbouillon, ovvero in 
un brodo vegetale appena acidulato con del succo di limone: la cottura è in 
realtà una scottatura veloce, affinché restino morbidi. Quindi lasciateli 
raffreddare. In seguito, aprite i calamari, ripuliteli bene all’interno e asciugateli 
tamponandoli con della carta da cucina, per tagliarli meglio senza farli 
scivolare sul tagliere. Tagliateli a fettuccine sottili nel senso della larghezza. 
Tagliate a pezzetti anche i gamberi scottati. Riponete calamari e gamberi 
tagliati in un recipiente e conditeli con un pizzico di sale, mescolando bene, 
poi, con poco succo di limone e un pizzico di pepe. A parte, tagliate le 
melanzane a cubetti, conditele con sale e mescolate poi con 4-5 cucchiai 
d’olio e mescolate nuovamente. Portate in cottura in una padella a fiamma 
viva per i primi minuti, poi a fiamma medio-bassa fino al grado di cottura de-
siderato. Lavate i pomodorini, asciugateli, e cuoceteli dolcemente in un 
pentolino con una buona quantità di olio extravergine d’oliva, fin quando 
non noterete che la buccia inizierà a distaccarsi naturalmente. Lasciateli 
quindi freddare bene, poi procedete a spellarli. Tagliate quindi i pomodorini 
sbucciati a metà, e conditeli con dell’origano fresco tritato al momento al 
coltello e un pizzico di sale, mescolandoli delicatamente; poi aggiungetevi le 
melanzane cotte, i calamari e i gamberi. Al momento di servire, unite la pasta 
fredda ai condimenti, rifinite con un filo d’olio extravergine d’oliva e mescolate 
a creare un piatto freddo speciale e ricco di gusto.

INGREDIENTI 
Per 4 persone 
• Pasta tipo calamarata, 280 gr 
• Melanzane, 350 gr
• Calamari, 2 
• Mazzancolle, 150 gr
• Pomodorini, 200 gr
• Brodo vegetale, q.b. 
• Succo di limone, q.b.
• Origano fresco, q.b.
• Olio extravergine d’oliva, q.b. 
• Sale e pepe, q.b. 
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