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In quello che lui stesso definì “il discorso dell’umiltà”, il Generale Carlo 
Alberto dalla Chiesa, rivolgendosi ai suoi Carabinieri schierati all’interno del 
Comando Generale di Viale Romania, riandò al tempo in cui, poco più che 
ventenne, si affacciava al suo primo incarico, la Tenenza di San Benedetto del 
Tronto, in uno dei momenti più drammatici della storia d’Italia, quello che 
seguì l’8 settembre 1943. Anche in quei complessi frangenti, però, il giovane 
Carlo Alberto non si perse d’animo e organizzò subito un’efficace resistenza 
sostenuto dai suoi Carabinieri... Il giorno che proferì quel “discorso” era il 5 

maggio del 1982, l’ultimo con l’uniforme per il Generale, che aveva accettato di andare a Palermo a 
combattere la mafia con l’incarico di Prefetto. Come era stata quella contro il terrorismo, aveva raccolto 
un’altra sfida, che si sarebbe però conclusa neanche quattro mesi dopo quando, non riuscendolo a fermare, 
i sicari della Piovra lo uccisero insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico 
Russo. Da quel 3 settembre sono passati quarant’anni ma della sua figura, della sua vita, della sua opera, 
sempre e comunque al servizio dello Stato, non si è perduto nulla, anzi il ricordo e l’esempio sono più vivi 
che mai. Gli rendiamo omaggio con la copertina di questo mese e con un articolo dove si racconta un 
periodo forse meno noto del suo servizio, durante la guerra di Liberazione, ma non per questo meno 
significativo.   
Così come il Generale dalla Chiesa aveva sempre combattuto la violenza e la prevaricazione, una 
piccola donna, una religiosa, con la sola forza della volontà e della fede combatté per tutta la vita la 
fame, la malattia e le sofferenze degli ultimi della Terra. Parliamo di Santa Teresa di Calcutta, scomparsa 
venticinque anni fa, il 5 settembre del 1997. Nata a Skopje, in Albania, nel 1910 da una famiglia 
benestante, sin da giovanissima sentì che la sua missione era occuparsi del prossimo. Ed è proprio nella 
poverissima città indiana – che da allora resterà sempre associata al suo nome –, in cui si era recata per 
portare sollievo nei lebbrosari e occuparsi di bambini abbandonati, che nel 1950 fondò la congregazione 
delle Missionarie della carità: quelle suore dal sari bianco con la striscia azzurra che dalle dodici iniziali, 
alla morte di Madre Teresa, erano diventate oltre quattromila. Una frase che la Santa amava spesso 
ripetere e che racchiude il senso della sua intera esistenza recita: «Sappiamo bene che ciò che facciamo 
non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe». 
Come manca ancora ai milioni di fans sparsi in tutto il mondo, nonostante siano trascorsi sessant’anni 
dalla scomparsa, un’attrice dalla bellezza sensuale ma al tempo stesso tenerissima: Marilyn Monroe. Di 
lei, nell’articolo a firma Alberto Angela, viene raccontata la breve vita, l’infanzia infelice, il successo 
straordinario, ma anche quella subdola depressione che la portò a una fine precoce. Di lei rimane 
l’incantevole sorriso e alcuni film che resteranno nella storia del cinema. 
Come resterà sicuramente nella storia del cinema un altro grande protagonista del mondo dello spettacolo 
che a settembre avrebbe raggiunto il secolo di vita: Vittorio Gassman. Soprannominato il Mattatore per 
la sua versatilità e l’eclettismo grazie al quale poteva misurarsi in qualsiasi ruolo, dal comico al drammatico, 
e in qualsiasi campo, da interprete a regista, da sceneggiatore a presentatore e persino doppiatore, 
Gassman riuscì a coniugare la cultura alta con quella popolare: miracolo che riesce soltanto ai grandi. 
Ciò che venne riconosciuto all’attore de Il sorpasso, mancò invece all’immenso scrittore Emilio Salgari, 
nato 160 anni fa a Verona, che dovette combattere tutta la vita per vedere apprezzata la sua opera. Non 
vi riuscì. Morì povero e disperato: neanche Sandokan e i suoi eroici corsari riuscirono a salvarlo.  

Gen. D. Mario Cinque

IN  
PRIMO PIANO

Editoriale
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Quale eredità ci lascia uno straordinario imprenditore 
come Leonardo Del Vecchio? Non parliamo di quella pa-
trimoniale, consistente, che si godranno gli eredi. Fortunati, 
tra l’altro, di essere italiani, perché all’estero pagherebbero 
tasse di successione assai più elevate. L’eredità che conta 

è un’altra. Del Vecchio era un ex Martinitt (l’orfanotrofio di Milano). E si era 
fatto da solo nel Dopoguerra italiano, nel quale era frequente (oggi molto meno) 
che i sogni si trasformassero in realtà. A patto che si lavorasse duro. Con 
intelligenza, spirito innovativo e capacità di prevedere il futuro.  
La lezione è attuale. Non c’è limite alla voglia di emergere quando si continua a 
provarci. Si cade, ma ci si rialza. Più motivati di prima. E, soprattutto, non si è 
mai certi di aver raggiunto una meta, nemmeno davanti all’agio di una ricchezza 
tanto vasta quanto inattesa. Altri imprenditori, geniali come Del Vecchio, ebbero 
però il difetto di sentirsi a un certo punto appagati, cedettero alla tentazione di 
tirare i remi in barca e di godersi il successo, guardandosi indietro. E dando 
spesso il là a un declino, magari accentuato da figli non all’altezza. Le ragioni 
della famiglia non coincidono quasi mai con quelle dell’impresa. 
Del Vecchio voleva, con caparbietà contadina, essere sempre il primo. Per esempio 
quando decise di fondere la sua Luxottica con la francese Essilor, il più grande 
produttore di lenti. Essilux è oggi il primo gruppo al mondo nell’occhialeria. 
Fino agli ultimi giorni, anche quando la malattia avanzava inesorabilmente, Del 
Vecchio non smise mai di pensare al futuro. Una delle ultime foto lo ritrae 
insieme a Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, oggi Meta. Gli occhiali 
saranno presto lo strumento della nostra realtà aumentata e forniranno dati su 
ciò che vediamo. Piccoli computer appoggiati al naso. Ma crediamo che l’artigiano 
Del Vecchio, se fosse ancora vivo, continuerebbe a preoccuparsi di come li 
portiamo, gli occhiali, magari se una stanghetta è storta. E tirerebbe fuori un 
piccolo cacciavite (è accaduto) per aggiustarli. Si può non parlare una parola 
d’inglese, non sapere nulla di tecnologia avanzata e, nello stesso tempo, essere 
più avanti degli altri. L’operaio Del Vecchio, agli occhi dei suoi dipendenti e 
non solo, era così.  

L’Osservatorio  

LA LEZIONE 
DI DEL VECCHIO

di Ferruccio  
de Bortoli  
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L’8 luglio scorso l’ex Primo Ministro giapponese Shinzo Abe 
è stato ferito a morte da due colpi sparati con un’arma di 
fattura artigianale mentre teneva un comizio nella città di 
Nara, gloriosa capitale del Giappone dell’ottavo secolo. 
L’attentatore, un ex membro delle Forze di autodifesa marittima 

giapponesi, avrebbe agito per motivazioni personali. Sullo sfondo, l’ombra delle ricche 
e potenti sette religiose molto attive in Asia orientale. 
Con la morte di Abe il Giappone perde il leader più longevo del dopoguerra, uomo 
in grado di restituire stabilità a un Paese scosso dall’immane tragedia del terremoto 
che nel 2011 innescò il disastro nucleare di Fukushima.  
Seppur lontano dall’agone politico, abbandonato nel 2020 per problemi di salute, 
Abe rimaneva una delle personalità più influenti del Paese ed era a capo della principale 
corrente del partito Liberal-Democratico, perno della politica giapponese dal 1955. 
Nel corso dei due mandati come Primo Ministro, il compianto leader conservatore e 
nazionalista ha rivoluzionato la politica del Giappone e dell’intera regione.  
Sul fronte interno, Abe ha avviato nel 2015 un processo di reinterpretazione della 
Costituzione giapponese al fine di permettere operazioni all’estero delle Forze armate 
per la prima volta dal 1945. Sul piano economico, l’ex Premier introdusse la cosiddetta 
“Abenomics”, innovativa miscela di politiche ultra-espansive e riforme strutturali che 
ha contribuito a risollevare il Paese dopo due decenni di stagnazione. 
Ma il suo lascito più significativo è legato indubbiamente alla modifica della postura 
internazionale del Giappone. Fedele alleato degli americani, Abe ha saputo riportare 
il Paese al centro della scena internazionale grazie a una raffinata azione diplomatica. 
A lui si deve la creazione, nel 2007, del Quadrilateral Security Dialogue (QUAD), il 
forum strategico informale che unisce Giappone, India, Australia e Stati Uniti in 
funzione anticinese.  
Strenuo sostenitore dell’indipendenza di Taiwan, Abe fu il primo a introdurre la 
nozione di “Free and Open Indo-Pacific” presente oggi nei principali documenti 
strategici americani ed europei. 

IL GIAPPONE  
SENZA  
SHINZO ABE 

Scenari

di Andrea  
Margelletti
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Moriva nell’agosto di sessant’anni fa,  
ad appena trentasei anni, la diva  
più diva di sempre: Marilyn Monroe.  
Bellezza e fragilità, eccessi e passioni,  
si identificò a tal punto con i suoi  
personaggi cinematografici da farli  
divenire un tutt’uno con la sua vita

Focus

di 
Alberto 
Angela

DIETRO A 
UNA CHIOMA  
BIONDA

“M
i sento orribile. Datemi un po’ di tempo, 

mi truccherò e sarò ancora Marilyn. Il 

mio corpo invecchia, 35 anni vissuti in 

un involucro estraneo... Fatemi parlare… Non piangere 

bambola mia, adesso ti cullerò nel sonno». Sono queste le 

ultime parole che Marilyn Monroe ha scritto nel suo diario, 

nove mesi prima di morire, il 5 agosto del 1962.  

Sono passati sessant’anni da allora e ancora vediamo il suo 

volto risplendere sulle copertine di molti giornali. Aste, 

mostre, libri, rassegne, citazioni continue, l’ultima al MET 

Gala di quest’anno, quando Kim Kardashian ha indossato 
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In queste pagine: Marilyn Monroe in alcune 

immagini che l’hanno resa indimenticabile. 

A partire  dall’alto: con Sterling Hayden 

in Giungla d’asfalto, con Yves 

Montand in Facciamo l’amore,  

e insieme allo scrittore e 

marito Arthur Miller

un suo iconico abito, quello di “Happy Birthday Mister 
President”, arrivato dal caveau di un Museo di Orlando 
come una reliquia. Perché Marilyn, in qualche modo, è 
ancora tra noi. Perenne sorgente di quello che oggi chia-
miamo frivolamente gossip e che un tempo veniva definito 
scandalo. Gli uomini, l’infanzia con una madre incapace 
di amarsi e di amarla, il denaro, gli aborti, i matrimoni, gli 
amori in Casa Bianca – John Fitzgerald Kennedy e suo 
fratello Bob –, la morte improvvisa. Una vita così intensa 
nemmeno uno sceneggiatore di Hollywood avrebbe saputo 
architettarla, una vita troppo spesso “consumata” dagli ani-
mali pulitori che sorvolano la Mecca del cinema.  
Sarebbe bello, oggi, a sessant’anni dalla sua morte, almeno 
per una volta, cercare Marilyn nel ricordo lasciato in noi 
dai suoi film. Se per un momento evitassimo di pensare a 
lei mentre indossa una stola in visone, i capelli biondo pla-
tino, il rossetto rosso ciliegia e il collo e le orecchie impre-
ziositi da regali gioielli, la nostra mente ci restituirebbe 
una giovane ragazza che sapeva addomesticare la cinepresa. 
Un’attrice finanche versatile: vamp in Niagara, inconsape-
vole del suo fascino mentre strimpella una chitarrina in A 
qualcuno piace caldo, sexy e spavalda in abito rosa confetto 
quando canta senza inibizione che I diamanti sono i migliori 
amici delle ragazze, buffa ma incredibilmente tenera nel-
l’attimo in cui mette la biancheria intima in frigorifero in 
Quando la moglie è in vacanza.  
A fine riprese, però, tutto il buono che c’era nelle sue in-
terpretazioni passava improvvisamente in secondo piano, 
e i riflettori si mettevano a illuminare un’altra scena, un’altra 
persona. Tutti volevano sapere chi fosse, quanti uomini 
avesse avuto, da chi fosse stata violentata Norma Jeane 
Mortenson Baker quando ancora non era Marilyn. Se be-
veva, se si drogava, se avesse avuto amori saffici. In un 
gioco quasi perverso di specchi, c’è sempre stata e c’è ancora 
un’altra Marilyn Monroe di cui occuparsi, se lo vogliamo, 
quella che ancora vive come un mito di tutta un’epoca.  
Ma se i miti cadono per restare intatti soltanto in piccole 
tribù di pochi fanatici nostalgici, così non è avvenuto per 
Marilyn. Oscillando continuamente tra l’apoteosi della 
diva e la sua smitizzazione, ha saputo scavare un varco 
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Sopra: Marilyn nel pluripremiato A ciascuno piace caldo (1959),  

con Tony Curtis e Jack Lemmon, diretto da Billy Wilder così come,  

nel 1955, Quando la moglie è in vacanza (sotto), interpretato con 

Tom Ewell. In basso, al centro: le celebri serigrafie di Andy Warhol

dentro il suo stesso cliché, contestandolo dall’interno, con-
tinuamente rivoltandolo. A Hollywood la star era il perno 
di un sistema tanto materialista quanto evanescente, ed è 
curioso che sia stata proprio lei, la “star”, a far tremare i 
produttori con i suoi cronici ritardi, le battute dimenticate 
e riacciuffate in qualche recesso cieco della memoria all’ul-
timo momento; che sia stata lei a far capire che il suo 
stesso stato di prigionia prevedeva anche un libero arbitrio. 
La si voleva oca, e lei sapeva essere così tanto oca da dimo-
strare l’intelligenza che ci vuole a dominare il proprio per-
sonaggio. Perché è dovuta ricorrere a simili espedienti? Per-
ché è stata costretta a nascondere la sua intelligenza dietro 
un’ondulata chioma bionda?  
Marilyn inizia la sua carriera nella fase ancora romantica 
del divismo, contrassegnata da quel binomio “genio e sre-
golatezza” risultato poi vincente per molto tempo. Un divo 
doveva sempre e comunque fare scandalo e il box office 
era una sorta di sismografo pronto a monitorare le sue 
performance.  
Le cose cominciano a cambiare proprio quando la Monroe 
ha appena lasciato la pista di decollo e ancora deve rag-
giungere il firmamento, e cioè gli anni in cui anche la tele-
visione fabbrica i suoi miti. Il cinema può accaparrarsi gli 
spettatori solo se gli dà ciò che il piccolo schermo non è in 
grado di fornire: storie che generano sogni, interpreti ver-
satili. L’attore ideale, agli albori degli anni Cinquanta, non 
è più il mostro sacro che presenta sé stesso nei vari film, 
ma l’efficiente professionista capace di essere, come Marlon 
Brando, ora motociclista ribelle, ora Napoleone.  
Marilyn, incapace di adattarsi a questo nuovo clima, pre-
ferisce accettare il cliché della diva fino alle sue ultime con-
seguenze, fino ad entrare con una morte prematura nella 
leggenda. Mai si sarebbe vista sul grande schermo una Ma-
rilyn di mezza età a far ricordare pateticamente la giovinezza 
sfiorita. Nel gioco continuo tra apoteosi e smitizzazione, 
aveva ancora una volta vinto l’apoteosi del mito. Marilyn 
aveva vinto contro sé stessa. Sarebbe rimasta l’ultima diva. 
Ci si può anche chiedere, a questo punto, se si fosse gettata 
o fosse caduta nel precipizio sull’orlo del quale era sempre 

vissuta. La fantasia dei biografi si è sbizzarrita, ma 
la domanda è destinata probabilmente a ri-
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manere senza risposta. Certo è che la vita di Marilyn era 
stata tutt’altro che serena. Quasi tutti i libri a lei dedicati 
ce la descrivono alla ricerca continua della propria identità: 
in questo il cinema non l’aiutò molto.  
Non si tratta della “disgrazia di essere una stella”, da alcuni 
moralisticamente inventata, la quale fu anzi la sua gioia. 
Marylin riuscì a vivere recitando e a recitare vivendo, rea-
lizzando così quello che, da Oscar Wilde in poi, è il sogno 
di tutti gli artisti: l’identificazione di arte e vita. E tutto 
ciò che la vita le riservava, lei ha saputo tramutarlo 
in cinema, scaricando sui personaggi via via 
interpretati le proprie esperienze. Il suo 
privato era una pellicola che scorreva 
parallela a quella dei film da lei inter-
pretati. Amarla era complicato, ma 
impossibile smettere, ha dichiarato Joe 
DiMaggio, che fino alla fine dei suoi 
giorni farà mettere dei fiori freschi sulla sua 
tomba a ogni anniversario.  
Lo scrittore e drammaturgo Arthur Miller proverà 
a esorcizzare il ricordo di lei scrivendo Io la conoscevo 
e Dopo la caduta. I fratelli Kennedy, invece, la scaricano 
quando capiscono che è una mina vagante, che come una 
bambina intestarditasi in un capriccio può raccontare alla 
stampa dettagli controproducenti per le loro carriere poli-
tiche. Uno strappo a cui, pare, il cuore di Marilyn non 
resse: in molti hanno sostenuto che all’amore di Bob ci 
aveva creduto veramente. O forse era l’ennesima messin-
scena della sua traballante quotidianità? 
Marilyn, a volte, recitava contro sé stessa, esponendosi con 
le proprie angosce di donna e di attrice. In tal senso ogni 
ruolo diveniva autobiografico, e il personaggio era sempre 
unico: Marilyn Monroe. Questa sorta di terapia l’aiutò a 
vivere, ma anche a morire: volendo distruggere ciò che era 
sullo schermo, finì per distruggere sé stessa. All’alba del 5 
agosto del 1962, la sua stella ha smesso di brillare. Marilyn 
viene trovata priva di vita a casa sua, al 12.305 di Fifth 
Helena Drive; è distesa sul letto a faccia in giù, con le 

braccia lungo i fianchi. Accanto, il flacone vuoto di un po-
tente sonnifero. Nemmeno in quell’alba maledetta di Bren-
twood le fu risparmiata una foto; livido e gonfio, il suo 
viso fece il giro del mondo insieme alle ipotesi sulla sua 
morte, peraltro ancora oggi non del tutto chiarite.  
Fortuna vuole che a tutti noi, oggi, non torni in mente 
quell’orribile foto; meglio evocare le celebri serigrafie di 
Andy Warhol. Proprio Marilyn è stata infatti uno dei sog-
getti preferiti del maggiore esponente della pop-art, che ha 
replicato infinitamente la sua faccia nel tentativo di rico-
struire la parabola discendente – il disfacimento – di un’im-
magine mitica. Col tempo, però, ciò che alla fine è venuto 
fuori, più che un processo di smitizzazione, è un atto di ri-
conoscimento e di omaggio da parte di un artista quale 
Warhol, al mito nato in un’epoca che non c’è più ma oggi 
ancora vivissimo.  
Serigrafie, dunque, destinate a replicarsi all’infinito, come 
impalpabili e bellissime sfere di mercurio che sfuggono 
ad ogni presa. Insieme morbide e croccanti, com’era, ed 
è, il viso di Marilyn Monroe. Bionda per sempre, diva 
in eterno.  

016_019_angela_monroe.qxp_car0809  27/07/22  13:55  Pagina 19



Cultura

TUTTI  
AMAVANO 

SIDDHARTHA

di  
MARIA  

MATALUNO

le leggi morali di un’epoca non ancora disposta a dare 
albergo alle trasgressioni, ha innescato un’adesione tanto 
estesa al suo mood da spingere i critici a coniare un ter-
mine apposito per definire il fenomeno: wertherismo. 
Una tendenza del sentimento prima ancora che delle 
azioni alla quale si possono ascrivere non solo i casi, 
drammatici, di giovani che arrivarono a imitare il pro-
tagonista persino nel gesto più estremo, quello di to-
gliersi la vita (e chissà quanti si sarebbero astenuti da 
quell’insana scelta se solo quel libro l’avessero letto in 
un’età diversa da quella, ingrata, in cui le passioni mar-
ciano al ritmo del sospiro, dell’esaltazione retorica e 
della tragedia), ma anche quella moda di vestire, atteg-
giarsi e pensare come il Werther immaginato dallo 
scrittore di Weimar, con il suo frac azzurrino con i 
pantaloni e il panciotto gialli, la sua aria trasognata, il 
suo umore oscillante tra la malinconia e la ribellione 
contro l’ordine costituito che ne hanno fatto uno degli 
eroi romantici per eccellenza.  
Andrà così, qualche decennio dopo, anche con la Ma-
dame Bovary di Gustave Flaubert (1856), che a una 
pletora di donne del suo tempo e non solo trasmetterà 
inesorabile quella malattia, battezzata appunto bovari-
smo, che si può riassumere con una parola sola: insod-
disfazione. Di sé, del proprio status sociale, della persona 
che si è scelta come compagna di vita, di un amore che 

Usciva un secolo fa il capolavoro di Hermann 
Hesse. Imprescindibile romanzo di formazione 
per i ragazzi degli anni Sessanta e Settanta, fu il 

manifesto di una cultura giovanile che guardava 
all’Oriente come fonte di un’alternativa saggezza 

Ci sono ro-
manzi che 
non si limi-

tano a narrare storie, ri-
costruire contesti, epo-
che e mentalità. Sono 
libri rarissimi, che 
nell’arco di un se-
colo possono com-

parire due, tre volte al 
massimo e che per qualche 

magica alchimia si rivelano in grado 
di tratteggiare modelli, dettare tendenze, 

influire sulle mode, sulle preferenze poli-
tiche e sugli stati d’animo, scatenando per-
sino un effetto emulazione che, in qualche 

caso, è andato ben oltre le reali inten-
zioni dell’autore. È il caso di opere 

come I dolori del giovane Werther 
(1774) di Johann Wolfgang Goe-
the, che nel raccontare la proibita 
passione di un giovane innamo-
rato di una donna già promessa 
ad un altro, nel mettere in 
scena lo scontrarsi di tale sen-
timento con le convenzioni e 
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Keanu Reeves, interprete di  
Piccolo Buddha (1993) di Bernardo Bertolucci 

sta dell’adolescenza verso la placida laguna dell’età adulta.  
Non fu immediato, in realtà, il successo arriso a quel 
volumetto che narra la storia del giovane figlio di un 
Brahmino, Gautama Siddhartha, che sceglie di lasciare 
la vita di agi e di opportunità che la sua casta gli garan-
tirebbe per mettersi in cerca di una verità più profonda, 
di quell’illuminazione che consiste nel rinunciare alla 
propria individualità, ai desideri e ai piaceri materiali, 
per fondersi con lo spirito del mondo. Non fu imme-
diato, il successo di questa storia di redenzione e purifi-
cazione spirituale, nonostante avesse spalancato una fi-
nestra su “un’India tutta metafisica e contemplativa”, 
per dirla con il citato Massimo Mila, “così diversa dal-
l’India di Kipling, tutta concreta, affaccendata, bruli-
cante”. Non fu immediato nonostante la moda orien-
talista che aveva invaso la Germania dei primi decenni 
del secolo, sull’onda della pubblicazione in tedesco di 
una scelta di scritti buddhisti curata da Paul Dahlke; 
eppure esplose devastante, quel successo, quando Hesse 

era ormai scomparso, nel 1962, e la controcultura 
americana degli hippie, del Free Speech Move-
ment di Berkeley e della New Age californiana 
lo elesse plebiscitariamente a testo sacro, a ma-
nuale di sopravvivenza contro il mondo del ca-
pitalismo marcio e corrotto al quale Siddhartha 
proponeva la più valida delle alternative. Tutti 

amavano, a quel punto, Siddhartha, per 

si pretende e non si merita e che soprattutto non è mai 
come lo si vorrebbe.  
Non risulta che nessuno, negli ultimi cento anni, abbia 
coniato il termine Siddharthismo. Se qualcuno lo avesse 
fatto, oggi lo useremmo nella certezza di intenderci al 
volo, perché in quella espressione ognuno di noi, cre-
sciuto negli anni Sessanta e Settanta con una pila di 
libri sul comodino sulla quale spiccava quello che 
in Italia uscì nel 1945 dopo essere stato tradotto, 
nei carceri fascisti e nelle montagne della Resi-
stenza, da un musicologo del calibro di Massimo 
Mila, saprebbe riconoscere qualcosa che, almeno 
per un certo periodo della vita, è stato parte del 
suo quotidiano: l’affannosa ricerca del proprio 
autentico io, il disperato bisogno di cono-
scere il mondo e se stessi per trovare 
nel primo una collocazione coerente 
con la propria più intima natura.  
È questa la ricerca di Siddhartha, 
protagonista dell’omonimo ro-
manzo firmato da Hermann 
Hesse e pub-
blicato giusto 
un secolo fa, 
nel 1922, per 
divenire nell’arco 
di poche generazioni un 
libro talismano, un laico 
breviario capace di con-
durre fuori dal mare in tempe-
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usare le parole del suo stesso autore, perché l’Oriente 
che la sua figura incarnava non era solo un luogo geo-
grafico, ma “la patria della giovinezza delle anime” che 
è “ovunque e introvabile, nell’unificazione di tutti i 
tempi”. Di qui lo sciamare di migliaia di giovani ame-
ricani e non solo verso quell’India che Hesse aveva rac-
contato per reagire alla crisi della civiltà europea scampata 
alla Prima guerra mondiale e che per paradosso era di-
venuta rifugio di salvezza per la generazione figlia di un 
secondo e ancora più devastante conflitto.   
E dire che nel Paese dei Samana e dei tanti “Buddha 
potenziali”, a guardar bene, Hermann Hesse non ci era 
mai stato. Proprio come aveva fatto qualche decennio 
prima Emilio Salgari, che i suoi esotici affreschi di giun-
gle impenetrabili e di colonie favolose li dipinse senza 
mai lasciare il suolo patrio, quel luogo mitico lo aveva 
idealizzato da lontano, perpetuando una tradizione fa-
miliare. Nonno Hermann e i suoi genitori ci erano stati 
davvero, lavorando al servizio della missione protestante 
di Basilea, in quella terra di mausolei scintillanti e di 
inconcepibili miserie, di incantatori di serpenti e di 
matematici capaci di contare ad una ad una le 
stelle del cielo, e fin da bambino Hermann era 
cresciuto nella fascinazione che tale esperienza 
aveva lasciato nei suoi familiari, riempiendo le 

biblioteche di testi sacri e di manuali antropologici. 
Solo nel 1911, all’età di 34 anni, aveva preso la decisione 
di mettersi in viaggio verso quella Terra Promessa im-
barcandosi a Genova, con l’amico pittore Hans Sturze-
negger, sulla nave “Prinz Eitel Friedrich” della Nord -
deutscher Lloyd. La navigazione, però, era stata funestata 
da una lunga catena di disavventure, iniziata con una 
quarantena a Napoli a causa di un’epidemia e proseguita 
con peste e colera che continuarono a tormentare i viag-
giatori anche in Egitto, con le dolorose infezioni batte-
riche da cui furono afflitti e con le spese impreviste che 
alla fine imposero loro di terminare il tour anzitempo, 
dopo aver visitato solo Singapore, la Malesia, l’Indonesia 
e Ceylon.  
Il viaggio nelle sue periferie fu comunque sufficiente, a 
Hermann Hesse, per maturare un’idea dell’India così 
acuta e profonda da riuscire a trasmetterla a milioni di 
giovani che, come lui, si innamorarono dell’innocenza 

paradisiaca dei popoli primitivi e della loro insop-
primibile nostalgia di un’armonia perduta. Una 

nostalgia che, del resto, non sarà propria 
solo dell’ineffabile Siddhartha, ma anche 

degli altri personaggi che popolano le 
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Era il 1919 quando Hermann Hesse, 
in seguito a un periodo di profonda 

crisi che l’aveva portato a separarsi 
dalla prima moglie Mia Bernoulli e allo 
schock provocato in lui dalla Prima 

guerra mondiale, affittò un apparta-
mento a Montagnola, nei pressi di Lu-
gano, all’interno di quella che è cono-
sciuta come Casa Camuzzi, dal nome 
dell’architetto ticinese che ne firmò il 
progetto. Qui Hesse ritrovò la voglia di 
scrivere, dopo mesi di pagine bianche, 
e si appassionò alla pittura, dedicandosi 
in particolare all’acquerello. Qui nac-
quero L’ultima estate di Klingsor e Nar -
ciso e Boccadoro, Il lupo della steppa e Il 
giuoco delle perle di vetro, oltre al ca-
polavoro Siddhartha e a un gran numero 
di poesie e racconti. Ed è qui che oggi 
un piccolo ma prezioso museo preserva 
la memoria dello scrittore tedesco, espo-
nendo cimeli come la scrivania e gli oc-

chiali a lui appartenuti, insieme a ma-
noscritti, lettere e e acquerelli, ma anche 
organizzando mostre temporanee, let-
ture in italiano, inglese e tedesco e con-
ferenze sui temi più cari all’autore di 
Sotto la ruota. Celebra Siddhartha e il 
suo centenario, ad esempio, la mostra 
che ricostruisce, fino al 5 febbraio 2023, 
il cammino che portò Hesse verso il 
suo libro più amato. E fuori dal museo, 
per chi voglia mettersi fisicamente sulle 
orme dello scrittore, non manca una 
passeggiata guidata sulla Collina d’Oro, 
quella “patria dell’anima” nella quale 
Hesse trovò almeno un po’ di quella 
pace che mai, nel corso dell’esistenza, 
riuscì a sentire veramente sua. M.M. 

PATRIA  
DELL’ANIMA
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zione pietista alla quale si ribellò fuggendo dal seminario 
in cui era stato mandato a studiare – e la crisi di nervi 
che ne seguì fu solo la prima di una lunga serie – e de-
dicandosi anima e corpo all’arte e a una personale forma 
di religiosità tendente all’ascetismo e alla contemplazione 
del bello in tutte le sue forme. Quel bello che Hesse 
cercava nella natura, rappresentandolo con talento anche 
negli acquerelli che gli guadagnarono una certa fama 
come pittore, che scorgeva in quegli “ideali umanitari 
classici” in virtù dei quali gli fu assegnato, nel 1946, il 
Premio Nobel per la letteratura e seguendo i quali non 
volle schierarsi mai su alcuna posizione specificatamente 
politica, preferendo coltivare l’unica fede che per Her-
mann valesse davvero la pena di professare: quella nel-
l’uomo, nella sua interiore ricchezza, nella sua capacità 
di mettersi in contatto con il respiro dell’universo. Fu 
quella fede che gli permise di criticare sia il nazismo che 
il comunismo, di ospitare i soldati tedeschi feriti durante 
la Prima guerra mondiale e di difendere gli ebrei durante 
la seconda, accarezzando il sogno di un’Europa unita 
intesa come “uno scrigno di ricordi, un’idea, un simbolo, 
un centro di forza spirituale”.  
Quella forza che milioni di lettori europei e non solo 
hanno trovato, e continuano a trovare, nelle pagine di 
Hermann Hesse.   

Una scena di Narciso e Boccadoro (2020),  
di Stefan Ruzowitzky

opere di Hesse: dai protagonisti di Narciso e Boccadoro, 
che l’armonia la cercano lungo le strade opposte ma 
complementari della contemplazione spirituale e della 
creazione artistica, all’Harry Haller de Il lupo della steppa, 
alter ego di Hesse al punto da condividerne le iniziali, 
che tenta di riconquistarla cercando di conciliare le due 
anime che si fronteggiano dentro di lui; quella di uomo 
borghese, che veste abiti civili e coltiva aspirazioni e de-

sideri comuni, e quella 
da “lupo della steppa”, 
solitario, antisociale e 
critico della cultura 
borghese, estraneo al -
la politica eppure in-
timamente rivolu-
zionario. Era così, in 

fondo, anche lo 
scrittore di 

Calw, cre-
sciuto nella 
rigidità di 
un’educa-
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Società

Che ci crediate o no, sono trascorsi già quindici 
anni da quando Steve Jobs salì sul palco della 
Macworld Conference al Moscone West di 

San Francisco per annunciare al mondo il primo i-
Phone, definendolo un: «I-Pod widescreen con con-
trolli touch, un telefono cellulare rivoluzionario e 
magico, cinque anni avanti rispetto a qualsiasi altro». 
Era il 9 gennaio 2007 e il primo modello di i-Phone 
sarebbe stato lanciato sul mercato il 29 giugno di 

quello stesso anno. Senza falsa modestia, Jobs pro-
metteva che la Apple stava per «reinventare il telefono» 
e, tre lustri dopo, appare evidente che la promessa sia 
stata mantenuta. Parliamo dei tempi in cui il Black-
Berry era il re, Nokia era ancora la marca più popolare 
e le persone usavano telefoni a conchiglia; la maggior 
parte dei cellulari e persino altri telefoni “intelligenti” 
potevano accedere a Internet, ma il procedimento 
non era molto semplice e il World Wide Web era ac-

Quindici anni fa, a San Francisco, la presentazione del primo i-Phone,  
il telefono intelligente firmato Apple che, portando il web nelle tasche di 
ognuno, ha cambiato per sempre il nostro stile di vita. Nel bene e nel male 

di  
NICOLETTA  

ARCHILEI

IL  
MONDO  
SULLA PUNTA  
DELLE DITA
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cessibile solo tramite browser WAP (Wireless Appli-
cation Protocol).  
L’i-Phone cambiò completamente il sistema, consen-
tendo agli utenti di accedere a pagine web complete, 
come se fossero su un computer desktop, e gli smart -
phone sono passati dall’essere oggetti di lusso a di-
spositivi essenziali per la vita di tutti i giorni. Una ri-
voluzione che ha aiutato Apple a crescere fino a 
diventare oggi un’azienda da 3 trilioni di dollari. 
Sebbene l’i-Phone non sia stato il primo dispositivo 
intelligente al mondo, è stato sicuramente il primo 
smartphone moderno; al momento del suo lancio, 
anche altri produttori stavano realizzando telefoni 
cellulari e dispositivi con tastiere a scorrimento, ma 
il design dell’i-Phone era un vero tributo al minima-
lismo, con un solo pulsante sulla parte anteriore. Pro-
gettato per essere usato solo con la punta delle dita, 
consentiva all’utente di utilizzare il telefono in modo 
naturale e intuitivo. Una caratteristica che tuttora di-
stingue i più recenti modelli di smartphone con la 
mela. 
Le critiche alla civiltà dello smartphone, certo, non 
sono mancate. A volte siamo tentati di pensare che 
prima dei cellulari sempre connessi la vita fosse più 
semplice, che essi ci abbiano rubato il tempo, la pri-
vacy e persino una vita sociale concreta, fatta di amici 
in carne ed ossa e di cene in pizzeria. La verità, però, 
è che siamo stati talmente fagocitati dal loro utilizzo 
che non ci rendiamo nemmeno più conto degli enormi 
cambiamenti che hanno introdotto nelle nostre abi-
tudini, sia nella sfera lavorativa sia in quella privata.  
Al giorno d’oggi, è difficile immaginare un mondo in 
cui non iniziamo la nostra giornata controllando le 
notifiche del cellulare o scorrendo i nostri feed sui 
social. Una possibilità certo impensabile, al tempo in 

DAL PRIMO ALL’ULTIMO

Dall’anno zero dell’i-Phone, il 2007, la più fortunata 
creatura di Steve Jobs ha subito molte evoluzioni, 

adattandosi di volta in volta al cambiamento di tempi, 
esigenze, mercati. Vediamo, in sintesi, come si è evoluto il 
più “cool” dei telefoni intelligenti.  
• L’i-Phone originale costava 499 dollari e veniva fornito 
con 4 GB di spazio di archiviazione; con $100 in più 
potevi averne uno con ulteriori 8 GB di spazio; l’i-Phone 
13 Pro Max costa oggi $1.099 con 256 GB di spazio di 
archiviazione.  

• L’i-Phone originale aveva una sola fotocamera che si 
trovava sul retro, l’ultimo modello ha quattro fotocamere 
(tre sul retro e una sul davanti). 

• Sono stati realizzati 33 modelli di i-Phone e la Apple, 
attualmente, ne vende otto. 

• Diversi film sono stati girati con un i-Phone: Unsane, 
Tangerine, Detour, High Flying Bird, Snow Steam Iron e 

Lady Gaga: Stupid Love (che tecnicamente è un video 
musicale). 

• L’i-Phone originale non supportava gli MMS per l’invio 
di foto e video tramite messaggi di testo. 

• L’i-Phone originale aveva 15 app: Calendario, Fotoca-
mera, Orologio, Contatti, iPod, Mappe (Google Maps), 
Messaggi, Note, Telefono, Foto, Safari, Azioni, Memo 
vocali, Meteo e Impostazioni. Il software originale non 
prevedeva infatti un App Store, quindi bisognava “ac-
contentarsi” delle applicazioni integrate.  

• L’App Store è stato aperto il 10 luglio 2008 con 500 
app; secondo il sito web di Apple, ci sono attualmente 
1,8 milioni di applicazioni nell’App Store. 

• Il 10 settembre 2007 (74 giorni dopo il lancio dell’i-
Phone originale) Apple ha venduto il suo milionesimo 
i-Phone. Nel 2018, Apple ha venduto 216,7 milioni di i-
Phone, ovvero circa un milione di i-Phone ogni 1,5 giorni 
(Apple ha smesso di condividere il numero di i-Phone 
venduti dopo il 2018). N.A.
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cui la maggior parte delle persone accedeva a Internet 
tramite il computer di casa e, dunque, la Rete aveva un 
impatto più marginale sulle nostre vite. Oggi tutto è 
cambiato: tramite lo smartphone siamo costantemente 
connessi al web e per molte persone, soprattutto nei Paesi 
in via di sviluppo, è proprio il cellulare il primo e unico 
dispositivo con cui accedere a quell’immenso portale che 
apre a ogni tipo di informazione. 
Oggi possiamo utilizzare il nostro telefono come naviga-
tore se dobbiamo raggiungere un posto nuovo o fare un 
viaggio, e siamo abituati a scattare foto e video di alta 
qualità ovunque andiamo, da una mostra a un concerto, 
da una gita in montagna a un’uscita in barca a vela. Im-
maginiamo quanto sarebbe stato diverso l’ultimo decen-
nio senza selfie, senza foto per raccontare ogni cibo che 
mangiamo, ogni luogo che visitiamo nell’esatto momento 
in cui lo stiamo facendo... Mettere una macchina foto-
grafica nelle mani di milioni di persone ha fatto più che 
intrattenerci: ha plasmato gli eventi mondiali offrendo-
cene una copertura in presa diretta. 
Tutto questo, inutile dirlo, ha avuto conseguenze enormi 
sui mezzi di comunicazione: i social media, ormai, sono 
dominati dai telefonini. Sebbene sia possibile accedervi 
anche da computer, la stragrande maggioranza delle per-
sone vi si collega tramite i propri dispositivi mobili.  
Prima dell’i-Phone, esistevano già social media come My-
space o Friendster, ma non erano come li conosciamo 
oggi; le persone non pubblicavano aggiornamenti in 
tempo reale. Pensiamo se per entrare su Twitter i suoi 
utenti dovessero guidare fino a casa e accendere il com-
puter ogni volta che volessero esprimere la loro opinione 
in 280 caratteri. E Instagram, sterminato album dei ri-
cordi dell’umanità, esisterebbe se le persone non avessero 
la possibilità di scattare foto ovunque e caricarle pochi 

secondi dopo? Sono tantissimi, poi, gli aspetti 
delle nostre vite che gli smartphone hanno sem-
plificato: è più facile mantenere le relazioni a di-
stanza grazie alle chat video, ma anche seguire 
un’infinità di ricette direttamente dal bancone 
della cucina. Se decidiamo di fare un acquisto on-
line, possiamo trovare le recensioni dei prodotti 
e del negozio che li vende, mentre se dobbiamo 
fare un’operazione bancaria possiamo farla co-
modamente seduti sul divano di casa.  
Non solo: lo smartphone ci consente di controllare 
il meteo, impostare sveglie e promemoria, leggere 
romanzi e ascoltare musica senza dover portare il 
peso di libri e cd. Le app degli smartphone hanno 
cambiato tutto, persino il modo in cui le persone 
lavorano, soprattutto per quanto riguarda il mer-
cato del lavoro su richiesta, iniziato con il primo 
boom di Internet alla fine degli anni Novanta, 
ma che ha visto moltiplicare i propri numeri con 
l’avvento dei cellulari dotati di GPS. 
Una vera e propria rivoluzione, insomma, che ha 
travolto le grandi e piccole cose, arrivando a in-
fluenzare, anche se può sembrare impossibile, 
persino le vendite delle... gomme da masticare! 
In che senso? Prima degli i-Phone, le file alle casse 
dei supermercati erano strategicamente rifornite 
di riviste e caramelle, perché si era osservato che i 
consumatori, in attesa per pagare, erano portati a 
guardarsi intorno e a fare acquisti d’impulso. Cosa 
non più scontata, in questi tempi che ci vedono 
così dipendenti dai nostri telefoni da non farci 
più staccare lo sguardo dallo schermo. La con-
ferma viene da una ricerca di mercato firmata Eu-
romonitor International, secondo la quale le ven-
dite di gomme da masticare sono diminuite del 
15% dal 2007, anno in cui è uscito l’i-Phone, a 
oggi. E anche questo, nel suo piccolo, significa 
cambiare il mondo.   

028_030_iphoneArchilei_car0809  27/07/22  13:58  Pagina 30



085_PBC_Salvo_Layout 1  24/10/20  19.20  Pagina 1



Percorsi

Sono passati venticinque anni 
dalla morte della Santa di 
Skopje che dedicò la sua vita 
all’assistenza di poveri e malati, 
divenendo un esempio per 
chiunque volesse impegnarsi a 
vantaggio degli ultimi. Come 
Lady Diana Spencer, che 
scomparve solo cinque giorni 
prima in un tragico incidente

IL SORRISO  
DI TERESA 

di 
Elvira Frojo
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Suora, donna, mito. Questo è stata Madre Teresa 
di Calcutta, nata a Skopje (Albania) il 26 agosto 
1910, morta il 5 settembre 1997. Proclamata 

Beata nel 2003, Santa nel 2016. 
Testimone di grandezza, in una visione della vita che 
trascende ogni limite personale, con la sola arma del-
l’amore, lontana da ogni approccio individualistico con 
i suoi illusori contenuti, raggiunge i dolori più profondi 
degli altri, in un contatto autentico. 
Paladina degli “ultimi”. Volontaria e poi missionaria 

nel convento di Loreto, in Irlanda, dopo aver preso i 
voti perpetui, nel 1948 lascia quel luogo per dedicarsi, 
all’esterno delle mura, al soccorso e alla cura dei più bi-
sognosi. È a Calcutta, nell’India più povera e afflitta 
che, sola e senza risorse, coperta da un sari bianco con 
una banda azzurra e una piccola croce sulla spalla, va 
alla ricerca di malati, derelitti, persone abbandonate e 
dimenticate. 
Alimentata da forza interiore e resistenza fisica prodigiose, 
sogna di realizzare un’opera straordinaria, consapevole 
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malnutriti e, nel 1957, nasce la prima unità mobile per 
l’assistenza ai lebbrosi. Alla morte di Madre Teresa, le 
suore saranno oltre 4mila, le case circa seicento, istituite 
in quasi 130 Paesi del mondo. Alle suore attive si af-
fiancano missionari e missionarie, religiosi e laici, oltre 
ai volontari al servizio dei più poveri tra i poveri.  
Un’attività incessante, concreta, operosa. “Tocca il 
lebbroso con la tua bontà”, è la campagna mediatica di 
Madre Teresa, che consentirà di costruire strutture ade-
guate per i malati quando le autorità di Calcutta deci-
deranno di abbattere i lebbrosari.  

che richiederà fatica, sacrifici, privazioni. Per Teresa, pro-
veniente da famiglia benestante ed educata all’amore per 
il prossimo, è una sfida di carità e di amore, indipendente 
dal credo religioso. Combattere l’indifferenza globale nei 
lebbrosari, negli orfanotrofi e tra i moribondi, illuminando 
sofferenze e solitudini con il calore di un’umanità possibile 
anche nelle condizioni più estreme. 
Una scelta radicale di vicinanza per farsi interprete, in 
maniera diretta, dei più gravi disagi morali e materiali. 
Tra malaria, scarsa alimentazione e pochissimo riposo, 
per i successivi quarant’anni, Teresa avrebbe dormito 
su un giaciglio ricavato in un locale già adibito a 
pollaio.  
Nell’ottobre 1950, è formalmente istituita la congrega-
zione religiosa delle “Missionarie della carità”, con 
dodici sorelle, “al fine di placare la sete infinita di 
amore di Gesù Cristo”, come si legge nell’atto di costi-
tuzione. Nel 1952, è aperta la prima casa per il malato 
e il morente (“Nirmal Hriday”). L’anno successivo, la 
casa “Shishu Bhavan” accoglie bambini abbandonati e 

«Ama la vita così com’è. Amala pienamente, senza pretese; amala quando ti amano  o quando ti odiano, amala quando nessuno ti capisce, o quando tutti ti comprendono».  Madre Teresa di Calcutta

«Sappiamo bene che ciò che facciamo  

non è che una goccia nell’oceano.  

Ma se questa goccia non ci fosse,  

all’oceano mancherebbe»  
Madre Teresa di Calcutta
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Premio Nobel per la pace nel 1979, rinuncia al tradi-
zionale banchetto cerimoniale per i vincitori, destinando 
il compenso ai poveri di Calcutta.  
Dieci anni dopo, Madre Teresa è proclamata “Donna 
dell’anno”. La “piccola” suora è la donna del cambia-
mento. Alle donne, non a caso, Teresa ha dedicato 
una tra le sue più belle poesie, contro gli stereotipi 
della bellezza e delle incertezze femminili legate 
all’inesorabile trascorrere del tempo.  
Nel difficile cammino dell’esistenza, tra sconfitte 
e delusioni e dove nulla è conquistato per sempre, 
la forza interiore è l’unica vera strada da seguire, 
ricorda Teresa, per andare avanti con gioia, coraggio 
e determinazione. 
Il suo manifesto è un inno alla vita, dono prezioso da 
difendere. La vita è bellezza e opportunità, sogno e 
sfida, dovere e gioco, promessa e lotta, tristezza e 
felicità da meritare.  
Il mondo è in lutto, nell’estate del 1997. 
Le sue esequie sono un evento mediatico. Il corpo 
dell’apostola della carità è raccolto su un affusto di 
cannone, cerimonia del governo indiano in uso per 
eroi e salvatori della patria, come per Gandhi. Un vero 
e proprio pellegrinaggio, per un rito di oltre sei ore, 
accompagna Teresa. È la diretta televisiva più lunga 
della storia, alla presenza delle personalità più influenti 
del mondo e di ogni religione. 
Sulla tomba, a Calcutta, viene incisa una frase del 
Vangelo che lancia il suo messaggio più potente: 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”. 
Cinque giorni prima moriva Lady Diana Spencer, prin-
cipessa del Galles, esempio di travolgente bellezza mo-
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derna. Protagonista di una fiaba d’amore, delusa dal 
tradimento del marito e discussa per la sua vita 
turbolenta. Una “regina di cuori” amata, comunque, 
dal suo popolo.  
È il 1992 quando Diana incontra, a Roma, Madre 
Teresa. Nella storica immagine la principessa, elegante 
e dal sorriso smagliante ma nell’anima ferita, vulnerabile 
e fragile, è china sulla sorella della bontà, ricurva, con il 
viso segnato dal tempo. Alla ricerca della forza di cui ha 
bisogno in quello sguardo che accoglie anche la “povertà” 
di non sentirsi amata e accettata. 
Le due donne mostrano al mondo lo stesso volto. Da 
vissuti e prospettive diverse, anticonformiste, impavide, 
determinate. Da una parte Teresa, che il Segretario 
generale dell’ONU aveva definito “la donna più potente 
del mondo” mentre lei si considerava semplicemente 
“una matita di Dio”, e dall’altra Diana, la “principessa 
triste” in fuga da se stessa e dalla sua solitudine, tra tor-
menti, inquietudini e contraddizioni, pur nei privilegi 
di un castello dorato. Alla ricerca di senso a fianco dei 
malati di lebbra e di Aids.  
Unite nel mistero dell’amore, la principessa più controversa 
e la suora più famosa del Pianeta, testimone di un 
Vangelo incarnato, avvicinano due mondi lontani. È 
l’inizio di una “conversione”, in un percorso di serenità 
durato troppo poco, per Diana. 
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«Compi un atto casuale di bontà, senza aspettarti alcuna ricompensa, con la sicurezza che 
un giorno qualcuno potrebbe fare lo stesso per te» 

Diana Spencer

La donna vestita da maison d’alta moda era la mamma 
che incoraggiava i propri figli a coltivare l’amore per i 
più svantaggiati, portandoli tra i senza tetto sotto il 
fiume Tamigi e negli ospedali. E oggi, il primogenito 
William vorrebbe trasformare alcune proprietà reali in 
dimore per chi non ha dove dormire. Diana era anche 
la donna che affermava, proprio come Madre Teresa: 
«Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice 
sorriso». 
Due icone mediatiche, insomma, la prima nell’impegno 
terreno tra i poveri, nei ghetti dei diseredati, la seconda 
divenuta celebre soprattutto dopo la tragica morte in 
un incidente ancora oggetto di dubbi e incertezze.  
Al funerale di Diana, oltre tre milioni di persone 
seguono per le strade di Londra il feretro, drappeggiato 
con lo stendardo reale bordato di ermellino e sono 
circa tre miliardi i telespettatori. A Westminster come a 
Calcutta, le rendono omaggio i personaggi più in vista 
della Terra e tanta gente comune. 
«Addio, rosa d’Inghilterra. Che tu possa continuare a 
crescere nei nostri cuori. Eri la grazia che si posava là 
dove una vita era spezzata. Hai chiamato forte la nostra 
patria e hai rivolto un sussurro a chi soffriva. Arrivederci, 
rosa d’Inghilterra. Non saprai mai quanto ci mancheranno 
le ali della tua compassione» (dalla canzone Candle in 
the Wind, diventata il secondo singolo più venduto 
nella storia della musica). Nella Cattedrale, sulle note 
scritte da Elton John con la promessa di non eseguirle 
mai più dal vivo, il mondo si fermò. Quei versi oggi 
commuovono ancora. È film della nostra vita. 
Nell’angoscia, nella paura, nello smarrimento dell’umanità 
in questo difficile periodo, Diana e Santa Teresa sono, 
insieme, simbolo di speranza per un domani migliore. 
In una visione, religiosa e laica, della vita che significa 
coraggio, bontà, solidarietà. In una parola, amore. 
È la fiducia con la quale vorremmo guardare al futuro. 
«Una finestra dalla quale Dio si è affacciato e ha sorriso 
all’umanità ed ha seminato speranza», come ha detto di 
Madre Teresa il cardinale Angelo Comastri. 
L’amore autentico può generare “miracoli” straordinari. 
Anche partendo da un sorriso. «La donna ha più di 
tutte le creature la capacità di amare, di trasformare i 
piccoli gesti in momenti significativi», ha affermato 
Teresa. Un cammino di condivisione dal quale nessuno, 
tuttavia, deve essere escluso. 
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Ricorrenze

di  
ROBERTO 

OLLA

IN DIFESA 
DELLO STATO

A quarant’anni dall’attentato di cui fu 
vittima insieme alla moglie Emanuela  
Setti Carraro e all’agente di scorta 
Domenico Russo, tracciamo un  
ritratto inedito di Carlo Alberto dalla 
Chiesa. Servitore della nazione sin da 
quando, dopo l’armistizio del 1943,  
si schierò dalla parte della Resistenza

Si può ricordare Carlo Alberto dalla Chiesa con i ri-
conoscimenti che ha ricevuto per i suoi meriti come 
militare, per la lotta contro il banditismo, contro 

la criminalità comune e contro quella organizzata, contro 
la mafia, contro il terrorismo delle Brigate Rosse, per il 
soccorso al Belice colpito dal terremoto. Dietro ogni me-
daglia ci sono i rischi che ha corso e le energie che ha 
speso, che si trattasse di indagini, di contrasto alla 
violenza, di aiuto alla popolazione. 
L’elenco è lungo e scorre coerente par-
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A destra: il giovane 
Sottotenente  
dalla Chiesa durante  
il Secondo conflitto 
mondiale. Sotto:  non 
è sempre riconosciuto 
il contributo dei 
Carabinieri alla 
guerra di liberazione 

tendo da un punto preciso che contrassegna la sua vita al 
servizio dello Stato.  
L’ha spiegato lui stesso il 5 maggio 1982. Era Vice Co-
mandante Generale dell’Arma, ai tempi la massima carica 
possibile per un Carabiniere. Aveva accettato una nuova 
sfida: affrontare la mafia come Prefetto di Palermo. Quello 
era l’ultimo giorno in cui indossava l’uniforme e decise 
di parlare ai suoi Carabinieri schierati nella sede del Co-
mando Generale, a Roma. Fece ogni sforzo per con-
trollare l’emozione del momento, compreso te-
nere in mano il testo scritto che si era 
preparato. Non era il discorso del più alto 
in grado. Era il “discorso dell’umiltà”, 
come lui stesso lo definì: «Ho sentito 
dire da qualcuno che non si dice grazie 
a chi adempie al proprio dovere e ho 
incontrato qualche altro che riteneva 
di essere esso solo la vestale dell’Arma. 
Ebbene questo è il momento del-
l’umiltà. Quelle fisionomie lontane, tem-
perate del tempo ma non dalla gratitudine, 
mi riportano a quando poco più che ven-
tenne mi affacciavo alla mia prima Tenenza…».  
Era il suo primo incarico, quello da Comandante 
della Tenenza di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. 
Aveva 23 anni e si trovò a dover fronteggiare uno dei 
momenti più drammatici della storia d’Italia: l’8 settembre 
1943, il cosiddetto armistizio, ovvero la resa incondizio-
nata e l’immediata occupazione nazista. Una data che 

talvolta viene ricordata come morte della Patria, nazione 
allo sbando, disgregazione dello Stato.  

Dalla Chiesa, in quella 
implosione, non perse mai il senso 
del dovere e quello dello Stato. 
Come dicono le motivazioni del suo 
“Avanzamento per Merito di Guerra”, 
organizzò subito “un’efficiente resi-
stenza fra civili e militari, recuperando 
uomini, armi, munizioni e navi-
glio e provvedendo alla co-
stituzione ed armamento di 
nuclei che sapientemente indirizzava e fiancheggiava 
nella loro azione di rivolta…”.  
Entrò nella Resistenza come servitore dello Stato per di-
fendere lo Stato. Nel suo “discorso dell’umiltà” volle ri-
cordare i Carabinieri di quella Tenenza, i suoi collaboratori 
in quei giorni di lotta per liberare l’Italia. Li chiamò pro-
prio così: «collaboratori». Lo accolsero schierati «tutti con 
il colletto bianco inamidato, i guanti calzati, la sciabola, 
alcuni con gli stivaloni», gli fecero capire con molto garbo 
quanto fosse difficile il lavoro di Carabiniere. Imparò su-
bito ad ascoltarli: «...né mi sono mai vergognato di attin-
gere ai consigli e ai suggerimenti dei tali appuntati, perché 

046_051_dallachiesa.qxp_car0809  29/07/22  10:51  Pagina 47



48  IL CARABINIERE - AGO/SET - 2022

anche da loro la saggezza e l’esperienza poteva essere rac-
colta, soprattutto perché lo facevano senza chiedere nulla».  
Dalla Chiesa citò tre nomi: il Brigadiere Fileni, il Mare-
sciallo Nardone e il «vecchio» Appuntato Ceci, «tutti nel 
cielo degli eroi dell’Arma, tutti caduti in quel contesto».  
Il Brigadiere Elio Fileni aveva visto dei tedeschi aggredire 
una donna. Gli occupanti si sentivano i padroni e la scena 
era violenta. Fileni si trovava assieme a due civili. Erano 
accorsi per difendere la donna e quando un tedesco aveva 
puntato la pistola contro di loro, Fileni, più veloce, lo 
aveva ucciso. Tutti e tre erano stati fucilati dai nazisti. Il 
Maresciallo Maggiore Luciano Nardone e l’Appuntato 

Isaia Ceci avevano sorpreso dei soldati tedeschi mentre 
rubavano generi alimentari da un magazzino. Erano viveri 
per la popolazione e dovevano essere distribuiti in base ai 
piani di razionamento: lasciarli rubare significava con-
dannare alla fame molte famiglie. Nardone e Ceci avevano 
cercato di fermare i tedeschi. Nello scontro violento, 
erano stati uccisi. Stavano compiendo il loro dovere di 
Carabinieri: contrastare la violenza, impedire i furti. Non 
è un caso che Carlo Alberto dalla Chiesa, nell’ultimo di-
scorso in divisa, abbia voluto ricordare i tre eroi uccisi 
dai nazisti e tutti gli altri Carabinieri della Tenenza: «Qui 
non sarei e qui tutti non saremmo se loro non ci avessero 
preceduto».  
Ma attenzione alle date: il discorso, come sappiamo, è 
del 5 maggio 1982. La storia si scrive con le domande 
che il presente pone al passato. Molte domande non ve-
nivano poste nel presente di quegli anni Ottanta. La di-
vulgazione storica della Resistenza, quella che arriva ai 
ragazzi nelle scuole, ha avuto diverse fasi evolutive. Nei 
primi decenni del dopoguerra si parlava del “vento del 
nord”, del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, 
delle brigate partigiane che facevano riferimento ai vari 
partiti antifascisti. Ma non si parlava della Resistenza or-
ganizzata dai Carabinieri, non si parlava dei militari de-
portati nei lager nazisti e della loro “Resistenza silenziosa”. 
La stessa Shoah – ma ancora il genocidio non veniva 
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chiamato così – non aveva una sua autonomia narrativa. 
Si sottovalutava l’impegno dei militari italiani che com-
battevano come “co-belligeranti” assieme agli Alleati. Spa-
rivano dalla narrazione intere formazioni come la Brigata 
Patrioti della Maiella o la Brigata Patrioti Piceni. Com-
battenti per la libertà che, per non aver avuto partiti po-
litici di riferimento, hanno subìto un lungo oscuramento 
nella divulgazione storica.  
Quando il Generale nel suo discorso ricordava i giorni 
duri della guerra di liberazione, compiva un atto di giu-
stizia e di coraggio precedendo e di molto gli sviluppi 
della storiografia. Voleva che i giovani Carabinieri che lo 
ascoltavano conoscessero i valori della Resistenza, la difesa 
dello Stato, della legalità, dell’onore: gli ideali di libertà e 
democrazia che avevano animato da subito la sua attività 
e quella dei suoi “collaboratori”. Una memoria che Carlo 
Alberto dalla Chiesa aveva sempre presente nei vari ri-
schiosi passaggi della sua carriera, dovunque fosse impe-
gnato a combattere il crimine.  
Nel 1973, quando seppe che alla città di Ascoli era stata 
conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resi-
stenza, chiamò subito al telefono Spartaco Perini, ex Co-
mandante della Brigata Patrioti Piceni. Voleva essere il 
primo a comunicarglielo. Possiamo solo immaginare 
l’emozione e la commozione delle loro voci nel ricordare 
le tante azioni della guerra di liberazione. Con una delle 

più spericolate, il giovane Tenente era riuscito a salvare la 
flottiglia di San Benedetto del Tronto: 26 imbarcazioni. I 
tedeschi usavano come interprete una signora austriaca 
che lavorava in una fabbrica locale di pesce in scatola. Si 
potrebbe scrivere la trama di un film ricostruendo queste 
scene. Quella donna si fidava del giovane Tenente dei 
Carabinieri. Lo informò che i nazisti avevano program-
mato per il 5 ottobre il sequestro dell’intera flotta pe-
schereccia. Intendevano spostarla ad Ancona sotto il loro 
comando. Non c’era tempo da perdere. Dalla Chiesa 
informò i comandanti della Resistenza. Bisognava spo-
stare tutte le barche a sud, in un porto liberato dagli Al-
leati. Nella notte del 4 si mise in azione assieme al Guar-
diamarina Giovanni Nebbia. Senza farsi notare, di casa 
in casa, informarono gli armatori. Ad uno ad uno, tutti 
uscirono nel buio, accesero i motori, mollarono gli or-
meggi e fecero rotta verso Termoli e le isole Tremiti. 
Verso la libertà.  
La mattina dopo, gli occupanti non trovarono più un 
solo peschereccio. Una beffa. Ma a quel punto il destino 
del Tenente dei Carabinieri era segnato. I tedeschi lo ave-
vano già “sotto osservazione” perché si rifiutava di dare la 
caccia ai partigiani, avevano intuito che aveva aiutato 
molti uomini a nascondersi e a scappare, sospettavano 
che avesse distribuito armi alla Banda del Maggiore Italo 
Postiglione (il raggruppamento “Gran Sasso” a cui Carlo 
Alberto dalla Chiesa aveva aderito) ed ora erano convinti 
che fosse lui l’autore della beffa dei pescherecci. Un’altra 
scena degna di un film: la famiglia Sorge ospitava nella 
sua bella villa il giovane Tenente fin da quando era arrivato 
a San Benedetto. Fu la padrona di casa, la signora Yone, 
ad accorgersi di buon mattino che era in arrivo una ca-
mionetta di tedeschi. Corse ad avvisare il suo ospite e 
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Dalla Chiesa nel cortile 
della  Legione di Palermo, 

nel 1972. A destra:  
al Comando Generale  

dell’Arma, a Roma, prima 
di partire per assumere 

l’incarico di Prefetto 
a Palermo. A fronte:  

da Capitano a Corleone, 
negli anni della lotta  

al banditismo  
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Le figlie di Carlo Alberto dalla Chiesa, Rita e Simona, ai funerali 
del padre.  Sotto: un sorridente ritratto del Generale 

Stato legale e sostituirlo con uno Stato vassallo. Con 
quei valori ha affrontato le Brigate Rosse che miravano 
a distruggere lo Stato con raffiche di attentati terroristici. 
Con quei valori ha affrontato la mafia, cosciente che si 
trattasse di uno Stato nello Stato capace di prendere il 
posto delle Istituzioni legali nel rapporto con i cittadini.  
Nominato prefetto di Palermo, sapeva di aver acquisito 
una conoscenza del DNA di Cosa Nostra e l’aveva di-
chiarato pubblicamente nella sua ultima intervista con-
cessa a Giorgio Bocca: “La mafia è cauta, lenta, ti misura, 
ti ascolta, ti verifica alla lontana. Un altro non se ne ac-
corgerebbe, ma io questo mondo lo conosco.” Aveva 
capito che bisognava colpire i “padrini” inseguendo il 
loro denaro, l’accumulazione primitiva del capitale ma-
fioso, il riciclaggio in case, alberghi, ristoranti nelle mag-
giori città italiane. In Cose di Cosa Nostra Giovanni Fal-
cone ha scritto: “Si può immaginare la preoccupazione 
di Cosa Nostra, cui certamente non era sfuggito con 
quale decisione il Generale aveva combattuto l’avversario 
nella lotta al terrorismo e la determinazione con cui 
aveva riaffermato l’autorità dello Stato”.  
A Palermo la linea d’azione del Prefetto era sempre la 
stessa, come aveva dichiarato nel “discorso dell’umiltà”: 
«…con me sarà sempre l’impegno perché anche nella 
nuova fatica sia il bottone dell’Arma a brillare…». La 
stessa linea d’azione di quando era generale, la stessa di 
quando era un giovane Tenente: la difesa dello Stato dal-
l’attacco di un altro Stato, quello di una mafia parassita e 
violenta nello stesso tempo, capace di investire grandi ca-
pitali, un’organizzazione con i suoi soldati, i killer delle 
sue squadre armate, una gerarchia criminale che riusciva 

a controllare e distribuire posti di lavoro: 
«Gran parte delle protezioni ma-

fiose, dei privilegi mafiosi ca-
ramente pagati dai citta-

dini», aveva dichiarato 
nell’ultima intervista, 
«non sono altro che i loro 

elementari diritti. Assicu-
riamoglieli, togliamo questo po-

tere alla mafia, facciamo dei suoi 
dipendenti i nostri alleati». 
Così intendeva colpire la mafia 
Carlo Alberto dalla Chiesa. Ser-
vitore dello Stato. Specialista 

nella difesa dello Stato.  

riuscì a farlo scappare in tutta fretta. Dalla Chiesa trovò 
rifugio in una cittadina costiera dell’Abruzzo, Martinsi-
curo, nel Teramano. Ormai era in clandestinità, ma 
continuò il suo impegno nella Resistenza. Conobbe il 
Sottotenente degli alpini Spartaco Perini, un coman-
dante già leggendario, protagonista dell’aspro scontro a 
fuoco con la Wehrmacht di Colle San Marco del 3 ot-
tobre. Perini era in contatto con gli inglesi, gestiva una 
rete per aiutare gli ex prigionieri alleati a passare le linee 
tedesche e ricongiungersi a sud con le loro unità impe-
gnate lungo il fronte orientale. Un lavoro complicato, 
reso ancora più delicato e difficile dalla presenza di in-
filtrati e spie. Arrivò il momento di far passare le linee 
anche a Carlo Alberto dalla Chiesa e a Spartaco Perini. 
Il 16 dicembre riuscirono a filtrare attraverso le posta-
zioni tedesche eludendo tutti gli stretti controlli. Su un 
piccolo motopeschereccio, i due in una notte raggiunsero 
Brindisi. Nella capitale provvisoria del Regno d’Italia il 
giovane Tenente ritrovò il padre Romano, già Coman-
dante della Legione Carabinieri e in seguito Capo di 
Stato Maggiore del Comando Carabinieri 
Italia Liberata.  
Da allora Carlo Alberto dalla Chiesa 
ha sempre mantenuto fede ai valori 
della lotta contro nazismo e fasci-
smo e con quei valori ha affrontato 
il terrorismo delle Brigate Rosse e la 
criminalità organizzata delle famiglie ma-
fiose di Cosa Nostra. Voleva che quei va-
lori arrivassero alle giovani generazioni 
di Carabinieri. A questo scopo aveva 
aperto il “discorso dell’umiltà” col ricordo 
della sua prima difesa dello Stato: la lotta 
contro l’invasore che voleva distruggere lo 

 IL CARABINIERE - AGO/SET - 2022

046_051_dallachiesa.qxp_car0809  29/07/22  12:00  Pagina 50



51 IL CARABINIERE - AGO/SET - 2022

Fiction

SEQUENZE  
DI MEMORIA

Èun altro modo di onorare la memoria del Generale 
dalla Chiesa, a quarant’anni dall’attentato che 
costò la vita all’allora Prefetto di Palermo, alla mo-

glie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Dome-
nico Russo, quello di tradurre in immagini filmiche la sua 
storia. Perché non c’è niente come la fiction che ci permetta 
di identificarci nei pensieri, nei sentimenti, persino nelle  
fragilità di personaggi come il Generale dei Carabinieri 
che dedicò ogni sua energia nel combattere il Male in 
tutte le sue forme e che proprio quando la divisa la ripose 
temporaneamente nell’armadio per vestire i panni di Pre-
fetto a quel Male si trovò fatalmente esposto, fino ad es-
serne apparentemente sconfitto. Apparentemente perché 
quell’attentato che mise fine alla sua vita non cancellò i 
passi avanti compiuti nella conoscenza di un fenomeno 
che, anche grazie a lui e al metodo di indagine che lasciò 
in eredità ai suoi successori, avrebbe cominciato a perdere 
terreno, fino al terribile colpo di coda rappresentato dalle 
stragi del 1992. 
Cento giorni durò il suo incarico da Prefetto, dal maggio 
al settembre del 1982. Gli stessi Cento giorni a Palermo 
che Giuseppe Ferrara scelse di raccontare, nel 1984, nel-
l’omonimo film interpretato da Lino Ventura. Un dalla 
Chiesa malinconico e roccioso, quello incarnato dall’attore 
parmigiano, perfetto nel rendere sullo schermo i tormenti 

di un uomo che la battaglia contro la mafia la voleva 
vincere a ogni costo, compreso quello di rinunciare a 
quella vita “normale” di cui pure sentiva, nonostante tutto, 
di avere diritto. Perfetto come lo sarebbe stato, nel 2007, 
un altro altro attore iconico del cinema italiano, Giancarlo 
Giannini. È lui l’interprete de Il Generale dalla Chiesa nel-
l’omonima miniserie televisiva diretta da Giorgio Capitani, 
che ha contribuito a scolpire nella coscienza degli spettatori 
la memoria di quel 3 settembre del 1982 in cui, come si 
lesse negli striscioni messi alle finestre di Palermo all’in-
domani dell’attentato, con dalla Chiesa e i suoi compagni 
di sventura, fu uccisa la speranza dei palermitani onesti. 
Quarant’anni dopo, a rinverdire la memoria di via Carini, 
oltre che a ricostruire il percorso che portò dalla Chiesa 
verso quel tragico epilogo, passando per la lotta al bandi-
tismo siciliano e per quella al terrorismo rosso, che vide in 
dalla Chiesa il più agguerrito dei nemici con il suo Nucleo 
Speciale Antiterrorismo, ci penserà ancora una volta un 
film per la tv, destinato ad andare in onda nei giorni del-
l’anniversario. La regia è di Lucio Pellegrini, l’interpreta-
zione di Sergio Castellitto. Quattro serate per raccontare 
la parabola di un uomo e del suo impegno in difesa dello 
Stato contro chiunque minacciasse di intaccare quei valori 
sui quali dalla Chiesa modellò ogni sua scelta. Di uomo, 
di carabiniere, di servitore delle Istituzioni.  M.M.
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A SCUOLA DA 200 ANNI

“La scelta dei soggetti destinati a formare il depo-
sito degli allievi esige una molto particolare at-
tenzione, e l’incarico di istruirli al servizio del-

l’Arma dovrà confidarsi ad Uffiziali e Bass’Uffiziali, che 
uniscano alla capacità una pazienza instancabile, come è 
necessaria per l’istituzione, ed una tale costante applicazione, 
che gli allievi prenderanno per modello, sarà una garanzia 
della loro buona riuscita”.  
Così si legge nel Regolamento Generale del Corpo dei Ca-
rabinieri Reali del 1822, a riprova della centralità che l’Arma, 
sin dalle origini, ha attribuito alla formazione. Risale infatti 
a quello stesso anno la nascita a Torino, presso il Mastio 
della Cittadella, del primo Deposito allievi, come allora ve-
nivano chiamati i Reparti d’istruzione. Una sede non casuale, 
quella della città in cui i Carabinieri erano nati nel 1814, e 
con la quale l’Arma non ha mai smesso di sentirsi stretta da 
un legame indissolubile. Di qui la solennità delle cerimonie 
con cui, tra il 22 e il 23 luglio scorso, è stato celebrato a To-
rino il bicentenario di fondazione della Scuola Allievi.  
Si è partiti con il concerto, tenutosi nel pomeriggio del 22 
presso l’Auditorium RAI, della Banda musicale dell’Arma, 

alla presenza del Comandante Generale Teo Luzi. Il presti-
gioso complesso musicale ha eseguito nove brani, imman-
cabilmente accolti dagli scroscianti applausi del pubblico.  
La mattina del 23 luglio sono stati invece gli Allievi Carabi-
nieri del 140° corso della Scuola di Torino, intitolato al Ca-
rabiniere, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Alberto La 
Rocca, ad attraversare in sfilata le vie del centro per giungere 
in Piazza Castello dove, prima di giurare fedeltà alla Patria, 
hanno ricevuto gli alamari, simbolo dei Carabinieri di ogni 
tempo, apposti da un familiare sulle loro spalline.  
L’emozionante cerimonia è stata celebrata alla presenza del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – che proprio 
quel giorno festeggiava il suo 81esimo compleanno –, del 
Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Capo di Stato 
Maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone 
e, ovviamente, del Generale Luzi. Significativi i discorsi te-
nuti, oltre che dallo stesso Ministro e dal Comandante Ge-
nerale, dal Tenente Colonnello dell’Esercito Gianfranco Pa-
glia, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Nelle loro parole, il 
ritratto del Carabiniere con i gravosi compiti e le numerose 
sfide che quotidianamente si trova ad affrontare. Amor di 

Si sono svolte a Torino, tra il 22 e il 23 luglio scorso, le cerimonie  
per il bicentenario di fondazione della Scuola Allievi Carabinieri  
della città sabauda, primo istituto di formazione dell’Arma 

Eventi

di  
ROSARIO 
SCOTTO  
DI CARLO
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patria, lealtà, sacrificio, spirito di servizio, legalità e rassicu-
razione sociale: questi i valori che i giovani Carabinieri, se-
condo le parole delle autorità intervenute, dovranno consi-
derare come fari capaci di guidare il loro cammino al servizio 
dello Stato e accanto ai cittadini.  
Pochi giorni dopo il Giuramento, infatti, gli Allievi rag-
giungeranno le Stazioni di prima destinazione, che garanti-
scono la capillare presenza dello Stato in ogni angolo d’Italia.  
La cerimonia militare, celebrata non a caso in una delle 
piazze torinesi di più alto valore storico e simbolico, ha esal-
tato però, come dicevamo, anche il legame inscindibile tra 
la Scuola Allievi Carabinieri, il Piemonte e la città di Torino. 
Un vincolo sottolineato anche da un annullo filatelico emesso 
da Poste Italiane e dalla mostra intitolata Guard-a-voi! Due 
secoli della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, allestita fino 
al 31 luglio scorso nei locali del Mastio, unica parte superstite 
dell’antica fortezza e prima sede dell’Istituto fino al 1864. Il 
foglio matricolare del primo Allievo Carabiniere, classe 1802, 
i primissimi atti di congedo, la paga del primo insegnante 
di Lettere della scuola, automobili d’epoca messe a confronto 
con quelle attualmente in dotazione all’Arma: questi 
solo alcuni dei pezzi esposti per rico-
struire lo spirito di un’epoca e il 
suo rapporto con il presente. 

Un’ultima curiosità. Tra gli allievi del 140° corso 
hanno prestato il loro Giuramento un neo Carabiniere pro-
veniente da tre generazioni di appartenenti all’Arma, il figlio 
di un componente della Banda dell’Arma che andrà a breve 
in quiescenza e il Carabiniere Allievo Pierpaolo Panarelli, 
che durante la cerimonia indosserà la bandoliera del padre 
Angelo, deceduto a Milano il 10 maggio 2019 a causa di 
un incidente stradale verificatosi mentre rientrava a casa dal 
servizio. Sono stati i suoi colleghi a ritrovare la bandoliera 
usata in servizio da Angelo e a donarla al figlio, in un’ideale 
passaggio di testimone compiuto in nome di valori capaci 
di unire le generazioni.     
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di  
VALERIO 

STAFFELLI

Nella nobile Parma, insieme  
ai militari del Comando 

provinciale. Impegnati ogni 
giorno per la sicurezza di tutti

INVIATO SPECIALE  
per REPARTI SPECIALI
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IL TURNO  
CHE NON TI ASPETTI
Era da tempo che mi consigliavano di andare a 

Parma a documentare il lavoro del Comando Pro-
vinciale dell’Arma. Così, abbiamo preso l’occa-

sione al volo, e via…  
La Compagnia ha sede in un antico edificio, il Palazzo 
Ducale. Voluto da Ottavio Farnese nel 1561 e costruito 
su progetto del Vignola, è una struttura davvero affasci-
nante, circondata com’è da un meraviglioso parco, ricca 
di affreschi e opere d’arte. Parzialmente distrutta da un 
bombardamento durante la Seconda guerra mondiale, 
nel 1953 diventò poi sede del Comando della Legione 
dei Carabinieri di Parma, e furono proprio i nuovi inqui-
lini a iniziare i lavori di ricostruzione che l’avrebbero ri-
portata all’antico splendore. Una bellezza degna della città 
che ha dato i natali ad Arturo Toscanini e a Girolamo 
Francesco Maria Mazzola – per la storia dell’arte il Par-
migianino – e che non a caso, nel 2020, si è guadagnata 

tra l’altro la nomina di Capitale italiana della cultura. 
Con queste premesse, potreste pensare che il lavoro dei 
militari in servizio all’ombra del Battistero possa essere 
meno turbolento di quello che affrontano quotidiana-
mente i colleghi stanziati in altre aree della Penisola. Le 
cose, tuttavia, non stanno esattamente così: basti pensare 
che solo negli ultimi tre mesi, in città, sono stati sequestrati 
oltre 10 kg di sostanze stupefacenti.  
Ma torniamo alla mission: punto di riferimento della no-
stra esperienza parmigiana è stato il Comandante Pro-
vinciale, il Colonnello Pasqualino Toscani, che dopo averci 
fatto visitare le meravigliose stanze del suo comando ed 
essersi occupato del nostro “inquadramento” nel Reparto, 
ha dato il via al turno di servizio.  
Ed eccoci, dunque, sulla strada, pronti a ogni imprevisto. 
Il primo arriva appena usciamo dalla caserma: una chia-
mata ci avverte che un vecchio pub abbandonato è stato 
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occupato da quattro soggetti non bene identificati. Pochi 
minuti dopo ci ritroviamo all’interno di una struttura fa-
tiscente, avvolti da un fetore insopportabile. L’ultimo dei 
problemi, per i quattro occupanti che, immediatamente 
identificati, risulteranno avere precedenti per vari reati 
contro il patrimonio. A confermarlo, il ritrovamento nelle 
loro stanze di diversi “attrezzi del mestiere”, a cominciare 
da un trapano elettrico con alcuni bulloni chiaramente 
utilizzati per il furto di cerchioni. 
Continuiamo la perlustrazione della città: un’attività fon-
damentale, questo passare al setaccio le strade dei nostri 
quartieri da parte dei militari dell’Arma, che permette 
loro di fermare ogni forma di attività criminale nella fase 
embrionale, limitandone i danni. E noi, nel nostro turno 
di servizio parmense, ne saremo testimoni. 
Decidiamo, ad esempio, di fermare un ragazzo che, appena 
ci vede, sembra colto da un evidente stato di agitazione. 
Intorno a lui, un forte odore di marijuana. Sarà solo 
quando verrà condotto in caserma e perquisito che capi-
remo il perché: la sostanza stupefacente, infatti, se la porta 
addosso, ben nascosta nella biancheria intima. Per fortuna, 
il giovane non è riuscito a liberarsene prima. 
Il tempo per interrogarci sulla sua storia, però, non ce 
l’abbiamo. Un’altra pattuglia chiede rinforzi: hanno fer-
mato un cittadino straniero che ha tentato la fuga; arri-

 IL CARABINIERE - AGO/SET - 2022 63

062_064_Staffelli_0809.qxp_car0809  27/07/22  14:21  Pagina 63



viamo sul posto e lo vediamo lottare con i ragazzi della 
prima auto intervenuta. I militari riescono ad immobi-
lizzarlo e noi, nel frattempo, iniziamo a guardarci intorno; 
una perlustrazione che si rivelerà subito fruttuosa, visto 
che non lontano dal luogo in cui è avvenuto il fermo ri-
troviamo quasi un etto di hashish! E non è tutto. Sco-
priamo infatti che il soggetto non è nuovo a simili bravate, 
tanto che a suo carico c’è un’elezione di domicilio che gli 
imporrebbe di non allontanarsi dalla propria abitazione. 
Stracciata l’ordinanza, invece, eccolo in giro per la città 
con l’intento di spacciare...  
Non facciamo quasi in tempo a ripartire che, qualche via 
più in là, notiamo un gruppo di individui che, appena ci 
vedono, mostrano segni di inquietudine. Decidiamo di 
capirne il motivo fermandoci per un controllo. Uno dei 
tre è seduto sul suo motorino che, a seguito di una verifica, 
risulta essere senza assicurazione. Nulla di drammatico, 
se non fosse che l’uomo, invece di calmarsi, inizia a dare 
in escandescenze, richiedendo l’arrivo di rinforzi. Risultato: 
una sanzione amministrativa di oltre 800 euro e sequestro 
del mezzo ai fini della confisca.  
Ma ancora non è finita. Dalla parte opposta della città 
arrivano una segnalazione e una richiesta di supporto da 
parte del nucleo in borghese per una perquisizione. Ci 
rechiamo dunque nella casa in cui abitano i genitori di 
un soggetto fermato più volte per spaccio e destinatario 
di una misura cautelare in carcere. Nella sua camera, non 
ci mettiamo molto a rinvenire materiale per il confezio-
namento e il taglio della droga. Incredibile… dopo tutto 
quello che ha passato, non gli era ancora bastata! 
Dopo una manciata di minuti di calma apparente, ancora 
una chiamata dalla Centrale: un uomo, ci avvisano, è 
stato visto mentre rubava due biciclette... Arrivato l’iden-
tikit, scatta la ricerca. Troviamo il soggetto e lo indivi-
duiamo anche grazie al c-robot, un sistema di identifica-

zione trigonometrico grazie al quale un agente sul campo 
può avere in tempo reale un riscontro sull’identità di un 
fermato. Il ladro, ancora in possesso della refurtiva, ha 
tentato in ogni modo di negare l’evidenza, ma tanta faccia 
tosta non gli è stata sufficiente a evitare di essere fermato 
e condotto in caserma, mentre le bici venivano restituite 
ai legittimi proprietari. 
Col calare della notte, si sa, le attività criminali si intensi-
ficano e così i nostri interventi. Durante il pattugliamento, 
la nostra attenzione viene attirata da un’auto già nota alle 
Forze dell’ordine: decidiamo di fermarla e verificare che 
sia tutto in regola. All’interno ci sono due uomini e, dopo 
un’accurata perquisizione, rinveniamo una pallina di co-
caina e una boccetta di metadone senza etichetta e, di 
conseguenza, illegale (ogni Servizio per le Tossicodipen-
denze, infatti, fornisce le boccette di metadone con un’eti-
chetta su cui è riportato l’identificativo della persona che 
lo usa). I due soggetti si aggiudicano una sanzione am-
ministrativa e una segnalazione in Prefettura.  
È quasi mezzanotte quando il nostro campo d’azione ci 
porta ai margini del centro urbano. Ed è qui che l’occhio 
vigile del capo macchina rileva lo strano comportamento 
di un’automobile che, davanti a noi, procede a zig zag. La 
fermiamo per capire cosa sta succedendo. Quando però 
ci avviciniamo per chiedere i documenti, la reazione del 
guidatore ci spiazza: visibilmente ubriaco, l’uomo stenta 
persino a capire le nostre domande. Immediatamente 
chiediamo alla Centrale un’auto dotata di strumentazione 
per l’alcol-test. Dopo le due prove, ovviamente, l’uomo è 
risultato positivo, in corpo una quantità di alcolici oltre 
quattro volte superiore alla norma. Il ritiro della patente 
e la confisca dell’auto sono arrivate di conseguenza.  
Si è conclusa così, cari amici, la nostra giornata da “cara-
binieri” insieme ai militari del Comando Provinciale di 
Parma. Sinceramente non avrei mai immaginato che, in 
una città come questa, così piccola e apparentemente 
tranquilla, avremmo potuto vivere un turno di servizio 
tanto movimentato. Permettetemi anche un plauso a tutti 
i ragazzi che abbiamo conosciuto e che, grazie al quoti-
diano impegno che mettono nel loro lavoro, ci permet-
tono di vivere una vita più sicura e meno buia.  
Questo, cari lettori, il resoconto scritto della nostra espe-
rienza, ma vi ricordo che, tra pochi giorni, potrete riviverla 
anche in formato video, su tutti i canali istituzionali del-
l’Arma dei Carabinieri. Alla prossima…
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L’ABBRACCIO DI AGATA 

La Storia

di  
LINDA 
BERNI

da cui Agata non si separa mai. Poi, al-
l’improvviso, un urlo da far gelare il 
sangue. I due genitori si voltano e ve-
dono quel che non avrebbero mai 
voluto vedere: Agata con una mano 
incastrata in una delle ante dell’ascensore, 
gli occhi fuori dalle orbite, le lacrime 
che come biglie rotolano giù. Giulio e 
Francesca fanno di tutto per liberarla, 
aiutandosi persino con una padella, 
ma non c’è niente da fare: il famelico 
“mostro” di vetro e acciaio non è di-
sposto a mollare la presa. Le urla le av-
vertono tutti, nel palazzo, compresa la 
responsabile del residence, che accorre, 
sbianca, chiama il 112. Pochi minuti e 
a precipitarsi in via Vespucci sono due 
militari del locale Radiomobile, i Vice 
Brigadieri Fabio Celli e Guido Casini. 
Anche loro, probabilmente, impallidi-
scono, mentre al telefono i Vigili del 
Fuoco, ancora lontani dal poterli rag-
giungere, raccomandano di disattivare 
la forza motrice dell’ascensore, per 
evitare che si richiuda automaticamente 

per tornare al piano terra. Dove si 
trovi il comando per neutralizzare il 
meccanismo, però, nessuno lo sa. Non 
resta che agire altrimenti, e Celli e 
Casini lo fanno: l’uno accarezza la 
bambina, cercando di rassicurare lei e 
i suoi genitori, ormai due statue di 
sale, l’altro fa l’unica cosa che gli sug-
geriscono il buon senso e l’esperienza. 
Prende il manganello e comincia a far 
leva sulle ante dell’ascensore per cercare 
di allentarne la morsa. Ci prova e ci 
riprova, il Brigadiere, le gocce di sudore 
che corrono, ghiacciate, lungo la schie-
na. Sta quasi per rinunciare quando 
finalmente, dopo secondi che valgono 
ore, qualcosa succede: la stretta si fa 
più debole, la bimba si riappropria, 
stupita di vederla ancora intera, della 
sua piccola mano. Vigili del Fuoco e 
sanitari, nel frattempo, sono arrivati. I 
primi provvederanno a verificare il 
funzionamento dell’ascensore, i secondi 
voleranno al pronto soccorso con la 
piccola per assicurarsi che le sue dita 
non abbiano subito danni più gravi 
delle escoriazioni visibili a occhio nudo. 
Che non impediscono comunque ad 
Agata, il petto ancora scosso dai sin-
ghiozzi, di stringere in un abbraccio i 
due carabinieri che l’hanno strappata 
alle grinfie del mostro. E che quelle 
braccia da uccellino, a ripensarci oggi, 
se le sentono ancora addosso. 

Finalmente vacanza. Finalmente 
mare. Riviera romagnola, Ri-
mini; albe da sogno e antichi 

ponti romani, piadine fragranti e relax 
assicurato per grandi e piccini. Tutto 
questo si aspettava, una famiglia pie-
montese da questo soggiorno, per la-
sciarsi alle spalle un anno di lavoro e 
l’afa di Torino. Eppure quel sogno a 
lungo accarezzato ha rischiato di tra-
sformarsi nel peggiore degli incubi. 
Erano appena arrivati nella città dei 
Malatesta, lo scorso 23 giugno, papà 
Giulio, mamma Francesca e la piccola 
Agata (così li chiameremo), di appena 
cinque anni, quando le porte scorrevoli 
del destino si sono aperte dalla parte 
sbagliata.  
Il residence in via Amerigo Vespucci, 
a Marina Centro, l’avevano raggiunto 
facilmente. Le chiavi dell’appartamento 
scelto su Internet se l’erano già intascate: 
non rimaneva che caricare in ascensore 
armi e bagagli e raggiungere l’alloggio 
a loro riservato. L’ascensore, moderno 
e silenzioso, scivola veloce verso il se-
condo piano. Le porte si sono appena 
aperte con un fruscio quando Giulio 
e Francesca, efficienti, cominciano a 
depositare ogni cosa sul pianerottolo, 
gli occhi concentrati su quelle semplici, 
meccaniche azioni: una valigia, due 
valigie, la sacca per il mare, lo zainetto 
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BASOVIZZA  
MEMORIE  
DI UNA TERRA  
DI CONFINE

La Stazione

Crocevia di culture millenarie, emblema di 
un’Europa che aspira ad essere sempre più 
moderna ma anche di quel Vecchio Conti-

nente che, con la sua storia, ha definito la civiltà occi-
dentale: il passato e il presente di Basovizza, frazione 
del comune di Trieste, racconta di un’Europa dei popoli, 
di una terra che da sempre si apre a mondi diversi, e 
non solo per la vicinanza alla Slovenia, il cui confine è 
a poco più di due chilometri, ma anche per il fatto di 
essere il luogo privilegiato di transito per tutti coloro 
che sono diretti o provengono dall’Est Europa. 
Ma non è solo il “sentimento del confine”, quello che 
si respira a Basovizza. Ad avvertirsi forti e chiari sono 
infatti gli echi del secondo conflitto mondiale, e in 
particolare di quella tragedia nella tragedia che hanno 
rappresentato le foibe. Come la Foiba di Basovizza, ap-

punto, dichiarata Monumento Nazionale nel 1992 dal 
Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e pe-
riodicamente meta di commemorazioni e pellegrinaggi 
in omaggio a quanti, lì e altrove, furono inghiottiti 
dalla storia. E non solo: a rinverdire la memoria delle 
vicende legate al Carso Triestino ci pensa ogni anno, la 
domenica successiva al 6 dicembre, la cerimonia in cui, 
davanti al monumento degli “Eroi di Basovizza”, si 
commemorano i quattro antifascisti sloveni Ferdo Bi-
dovec, Fran Marušič, Zvonimir Miloš e Alojzij Valenčič 
che furono fucilati come terroristi, nel 1930, presso il 
locale poligono di tiro. 
Si capisce da sé che la convivenza oggi pacifica e colla-
borativa tra gli esuli istriani (giuliani e dalmati), i no-
stalgici dell’Impero austro-ungarico, gli appartenenti 
alla minoranza slovena (i cosiddetti carsolini) e gli ita-

di  
EMMA  

DANESI
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rano ogni giorno il Maresciallo Massimo Devinu, il 
Brigadiere Capo Q.S. Alberto Manunza, il Vice Briga-
diere Alessandro Zummo, gli Appuntati Scelti Q.S. 
Gianfranco Giannotta e Marko Zigo, e l’Appuntato 
Scelto Marco Gianbattista. 
Proprio dalle parole del Luogotenente Ciarella-Leone 
emerge quanto la posizione geografica di Basovizza 
influenzi i loro sforzi, che non si concentrano solo 
sulla vigilanza del territorio e su un costante lavoro di 
prossimità, ma sono orientati quotidianamente sia 
verso il controllo del transito di persone e merci in en-
trata e uscita dall’Italia, sia nella direzione di un’attività 
di retrovalico mirata a rintracciare immigrati e persone 
ricercate che tentano di lasciare il Paese. Un lavoro 
non semplice, e non solo dal punto di vista operativo, 
come ci racconta il Comandante: «La sofferenza e lo 
stato disumano in cui versano (e che raccontano nei 
verbali) le persone che riescono ad arrivare in Italia 
dopo aver viaggiato nelle condizioni più estreme, la-
sciano davvero il segno in ognuno di noi. Uno per 
tutti potrei citare il rintraccio di una famiglia completa, 
composta da nonna, padre e madre e tre figli minori 
(8, 4 e 3 anni), di nazionalità iraniana, il cui padre ci 
implorava di non spezzare la vita dei propri figli, re-
spingendoli alla frontiera slovena. Ovviamente ab-
biamo fornito a tutti loro, e in particolare ai minori, 
tutta l’assistenza possibile, pur non potendo esimerci 
dai nostri doveri istituzionali, che imponevano il loro 
deferimento all’autorità giudiziaria. Quell’episodio si 
è concluso anche con l’arresto di un cittadino croato 
che fungeva da passeur. Sono immagini rimaste scolpite 
a fondo nella nostra memoria. In Stazione, infatti, 
siamo quasi tutti genitori, e ogni volta che ripensiamo 
a quei bambini indifesi, non possiamo fare a meno di 
provare un brivido».

liani a tutto tondo, rende questo territorio, con il suo 
quotidiano, una realtà unica nel suo genere: i cartelli 
sono bilingue, ci sono scuole primarie e secondarie slo-
vene e anche i verbali o i documenti ufficiali devono 
essere tradotti in sloveno, se richiesti da un residente 
che appartiene a quella minoranza linguistica. 
Ben integrati in questo composito ambiente sono i Ca-
rabinieri della Stazione di Basovizza, la cui giurisdizione 
si estende anche alle frazioni di Padriciano, Gropada e 
Longera, con una popolazione di circa 4mila abitanti. 
A comandarla, dal 2011, è il Luogotenente Nicola Cia-
rella-Leone. Nell’Arma dal 1996, quando si è arruolato 
come Carabiniere Ausiliario, dopo aver frequentato il 
corso Marescialli, il sottufficiale è stato addetto alla 
Stazioni di via Hermet e Barcola a Trieste e, dal 2003 
al 2011, ha comandato la Stazione di Miramare, sempre 
a Trieste. Nel corso della sua carriera ha preso parte a 
due missioni internazionali in Kosovo, in Cisgiordania 
come osservatore all’interno della missione internazio-
nale TIPH (Temporary International Presence in the 
city of Hebron) e, nel 2009, in Bosnia-Erzegovina 
come International Police Unit nell’ambito della mis-
sione ALTHEA. Con il Comandante Ciarella-Leone ope-
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di  
MARCO 

PATRICELLI

Voleva fare il capitano  
di marina, Emilio Salgari,  
nato a Verona 160 anni fa. 
Divenne invece autore di 
romanzi che fecero conoscere 
in Italia e non solo mondi 
esotici che non aveva mai 
visitato. E che gli diedero  
la fama ma non la ricchezza  
né il rispetto dei letterati

Letteratura

SCRIVERE     

di  
MARCO 
PATRICELLI

Ha raccontato il 
mondo senza 
mai vederlo, in-

fiammando lo spirito d’av-
ventura di ogni generazione 

di giovani lettori; ha scritto 
senza risparmio senza mai riu-

scire ad assicurarsi la tranquillità 
economica; il suo nome è utiliz-
zato anche come aggettivo, “sal-
gariano”, ma per stabilire come 
andasse correttamente accen-
tato c’è voluta, nel 2002, l’Ac-
cademia della Crusca.  
Venga chiamato Sàlgari o più 
correttamente Salgàri, il pa-
dre di Sandokan e del 
Corsaro Nero ebbe la vita 

segnata dalla tragedia, diven-
tando grande nonostante l’onda 

di sufficienza nella quale veniva 
fatta galleggiare la sua opera che, 

per usare le parole della regina Mar-
gherita di Savoia, la quale volle insi-

gnirlo del Cavalierato dell’Ordine della 
Corona d’Italia, era un «genere di lettura che 

istruendo si è meritato il favore del pubblico». Correva 
il 1897, Emilio Salgari aveva 35 anni e già una corposa 
produzione nel romanzo popolare, di cui era autore 
prolifico e fantasioso. Un viaggiatore virtuale che aveva 
coniato per sé la frase secondo cui «scrivere è viaggiare 
senza la seccatura dei bagagli».  
Salgari è nato 160 anni fa, nel 1862, a Verona, da padre 
veronese e madre veneziana, suddito austriaco diventato 
italiano nel 1866. Intrapresi gli studi, pensò di formarsi 
come Capitano di Marina, senza però riuscire a com-
pletare il ciclo. Si dedicò quindi, a partire dai diciannove 
anni, alla carriera giornalistica, con quei racconti che 
all’epoca davano un tono letterario ai quotidiani, per 
approdare quasi subito al romanzo. Con La tigre della 
Malesia assaporò la dolcezza del successo e l’amarezza 
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   È  VIAGGIARE

del mancato riconosci-
mento economico. Perse 

prima la madre Luigia, per 
malattia, poi il padre Luigi 

per suicidio: una parola purtroppo destinata a ripetersi 
ciclicamente con i Salgari maschi. Cercò, e trovò, nel 
matrimonio un punto di equilibrio, seppure momen-
taneo, nella persona di Ida Peruzzi, un’attrice di buona 
fama che rinunciò alla carriera, sposata nel 1892, ama-
tissima e da lui chiamata Aida, prima di trasferirsi in 
Piemonte per esigenze di lavoro.  
I suoi rapporti professionali furono sempre segnati da 
uno squilibrio verso gli editori che gli imponevano stres-
santi ritmi di scrittura e di consegna. Nel periodo in cui 
visse a Genova, scrisse Il Corsaro Nero, altro suo successo, 

quindi il rientro 
in Piemonte, sta-
volta a Torino, 
dove divenne una 
presenza costante 

della Biblioteca ci-
vica centrale: qui sfogliava e studiava mappe esotiche, 

atlanti e racconti su Paesi lontani, che filtrava con la 
felice vena creativa dello scrittore di genio, come se quei 
luoghi e quelle particolarità gli appartenessero per espe-
rienza personale. L’unico viaggio vero che fece in vita 
sua, escludendo gli spostamenti per lavoro, fu quello in 
nave da Venezia alle Puglie, con rientro in treno. Niente 
Malesia, dunque, niente Caraibi né mete lontane, niente 
di niente fuori dal suo microcosmo quotidiano: biblio-
teca e tavolino, per rispettare gli obblighi editoriali, e 
fogli su fogli da riempire senza avere neppure il tempo 
di apportare correzioni e ritocchi di forma, come ebbe 
a lamentarsi.  
Tutto, nella sua produzione a getto continuo, è avven-
tura allo stato puro, tutto è colore e descrizione quasi 
cinematografica degli uomini, della natura, delle situa-
zioni. Salgari accalappia il lettore nelle sue trame avvin-
centi. I suoi eroi sono sempre tali, prototipi di virtù an-
che nelle loro debolezze. Sandokan è un combattente 
per la libertà, ama e odia senza sfumature, è capace di 
grandi slanci e di grande trasporto emotivo, nessun 
ostacolo e nessun sacrificio lo scoraggia; il Corsaro Nero 
cerca la vendetta contro l’oppressore e sacrifica l’amore 
per la sua missione di vita, fedele a un giuramento che 
ritiene al di sopra delle debolezze umane e della sua 
stessa felicità. Per Emilio Salgari il romanzo è una grande 
illustrazione a tinte forti, dove tutto è chiaro sin dal-
l’inizio e il fascino è nel dipanarsi delle scene che legano 
la trama.  
I tigrotti di Mompracem, i corsari, i filibustieri, i pirati, 
la storia e la fantasia si intersecano, con la rara capacità 
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La Sandokan-mania esplose in Italia 
all’indomani della messa in onda 

della prima puntata della miniserie 
televisiva di Sergio Sollima ispirata 
al ciclo indo-malese di Salgari, ovvero 
a quella serie di romanzi, da I pirati 
della Malesia a La riconquista di Mom-

pracem, che ruota attorno al nobile 
pirata nemico dei colonialisti noto 
come la Tigre di Mompracem. Era il 6 
gennaio del 1976 e per sei settimane 
i telespettatori si lasciarono conqui-
stare dalle avventure di Sandokan, 
rese al meglio da Kabir Bedi, attore 
fin allora sconosciuto e diventato una 
star popolarissima, assieme all’ironico 
Philippe Leroy nei panni di Yanez, 
alla sensuale Carole André che im-
personava Lady Marianna e a un Adol-
fo Celi in stato di grazia come cattivo 
James Brooke. Le musiche partico-
larmente azzeccate degli Oliver Onions 
(alias Guido e Maurizio De Angelis) 
fecero il resto, a partire dall’attacco 
della sigla canticchiato ovunque e 
dal tema d’amore Sweet Lady Blue. Il 
volto di Sandokan era dappertutto, 

sulle magliette 
degli adolescen-
ti, su gadget ori-
ginali e made in 
Napoli, mentre la 
scena impossibile 
dell’uccisione di 
una tigre in acro-
bazia entrava nella 
storia della tv. Salgari si prese così la 
sua rivincita postuma con un successo 
RAI esportato in tutto il mondo, e la 
rapida ristampa dei libri dedicati al 
più ardito dei suoi eroi. Quasi scontata 
la riduzione dello stesso Sollima della 
vicenda del Corsaro Nero, con la ri-
proposizione di Kabir Bedi e di alcuni 
dei protagonisti del Sandokan dei re-
cord, impegnati di lì a poco in un im-
mancabile sequel. M.P. 

SANDOKAN  
DEI RECORD

di avvincere con le parole, di descrivere minuziosamente 
una pianta esotica o lo stile di caccia di una belva, di 
sondare l’animo dell’uomo, dei buoni e dei cattivi.  
L’autore veronese produsse un ciclo narrativo accorpato 
come quello dei pirati della Malesia, e un altro sui corsari 
delle Antille e su quelli delle Bermude, oltre a romanzi 
ambientati nel West e in altri luoghi, tempi e circostanze 
frutto di un’immaginazione inesauribile, lavori firmati 

con nome proprio o con pseudonimi richiesti proprio 
da una produzione intensa e continua. In un chiaro 
surménage, non si risparmiò neppure incursioni in altri 
settori, come nel caso de Le meraviglie del Duemila, ro-
manzo di fantascienza con cui cercò di disegnare il 
futuro prossimo venturo.  
In tempi normali, o in altre circostanze, sarebbe divenuto 
ricco e famoso. Salgari, invece, dalla popolarità non ri-
cavò mai di che vivere senza ambasce e senza angosce. 
Un po’ non sapeva amministrare le risorse necessarie a 
una famiglia di sei persone (aveva avuto i figli Fatima, 
Nadir, Romero e Omar), un po’ le spese erano finite 
fuori controllo con l’aggravamento della malattia men-
tale della moglie Ida, che richiedeva cure costose e con-
tinue. Arrivò a scrivere tre libri l’anno e a sopire le 
nevrosi con il massiccio ricorso a tabacco e alcool. Fu-
mava un centinaio di sigarette al giorno ed era convinto 
che il vino Marsala, che beveva come fosse acqua, fosse 
un tonico miracoloso. La letteratura alta neppure lo 
considerava e la professione dello scrittore non lo grati-
ficava né economicamente né moralmente. Senza 
l’amata moglie, che viveva in un mondo tutto suo, con 
quattro figli da accudire, solo tra i suoi oltre 
mille personaggi, Emilio Salgari 
arrivò al punto di rottura di una 
depressione che l’aveva spinto a 
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tentare un suicidio per fortuna sventato dal rapido in-
tervento della figlia Fatima e del medico di famiglia Ar-
minio Herr.  
Era il 1909, ma la tragedia era solo rinviata. Martedì 
25 aprile 1911 uscì come al solito di casa e come al 
solito prese il tram. Di diverso è che aveva lasciato tre 
lettere scritte, il 22, sul tavolo di lavoro e in tasca aveva 
portato con sé un rasoio. Da mercoledì 19 l’amata mo-
glie Ida era stata internata in manicomio. Giovedì 20 
aveva inviato una lettera a uno dei suoi editori, Bem-
porad, sollecitando il pagamento di 600 lire proprio 
per questa esigenza. Aveva aspettato un cenno di ri-
scontro che non era arrivato. Lunedì 24 aveva control-

lato nuovamente la posta. Niente. E allora si era diretto 
verso il bosco di Val San Martino, dove era andato di-
verse volte con la famiglia per un pic-nic, si era appartato 
e aveva tirato fuori il rasoio. Ai suoi editori aveva lasciato 
scritto che si erano arricchiti sulla sua pelle, lasciandolo 
in un regime di semi-miseria, e che si aspettava prov-
vedessero almeno ai suoi funerali: «Vi saluto spezzando 
la mia penna». Davanti ai familiari, invece, si ricono-
sceva come «un vinto: non vi lascio che 150 lire, più 
un credito di 600». E aveva confessato ai figli: «La 
pazzia di vostra madre mi ha spezzato il cuore e tutte le 
mie energie».  
Lo stesso giorno del suicidio, l’editore Bemporad aveva 
spedito un vaglia di 300 lire: non aveva risposto prima 
al disperato appello di Salgari perché era stato fuori sede 
e non aveva letto per tempo la posta. Le esequie dello 
scrittore si persero nel clima di esaltazione e di feste per 
il 50° del Regno d’Italia. La figlia Fatima gli sopravviverà 
solo tre anni, stroncata dalla tubercolosi, mentre la mo-
glie Ida morirà nel 1922, il giorno dopo il rilascio dal 
manicomio, a 42 anni. Il figlio Romero, nel 1931, si 
suiciderà, come il padre, e altrettanto farà nel 1963 
Omar, gettandosi nel vuoto come il nonno Luigi. Era 
l’ultimo Salgari: il fratello Nadir era morto nel 1936 
per un incidente di moto.  
L’opera di Emilio Salgari è sopravvissuta alle mode, al 
cambiamento di gusto nel pubblico e persino alla de-
suetudine della lettura in favore di altri mezzi della 
contemporaneità che lui neppure avrebbe potuto im-
maginare all’alba del Secolo breve, che lo ha omaggiato 
ininterrottamente con le riduzioni cinematografiche 
dei suoi romanzi, per quanto con risultati altalenanti. 
A riprova che il suo mondo di fantasia, la sua cifra 
narrativa e la sua voglia di stupire sono senza tempo, 
perché l’avventura, nella penna di un autore di valore, 
è azione, passione ed emozione. Da vivere anche 
quando non si toccano con mano. 
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IL MEGLIO CHE SI PUÒ

di  
STEFANO 

MASINI

Consumi

Un enigma quotidiano, davanti agli scaffali del supermercato:  
la scelta dei prodotti da mettere nel carrello. Per risolverlo,  
affidiamoci a quel sistema di regole che, dall’indicazione  
geografica al disciplinare di produzione, ci permette di definire  
in maniera incontestabile la qualità di un alimento

a  
e  
a  
e  

di  
e

Prima di approdare sulle nostre tavole, ciascun ali-
mento è oggetto di controlli che ne escludono ri-
schi per la salute. Non è certo la sicurezza, però, 

come ben sappiamo, a orientare le preferenze e i gusti 
del consumatore. Le ragioni sono, piuttosto, legate al-
l’idea che abbiamo di un alimento in termini di ricono-
scibilità di una ben precisa identità culturale e tradizione 
gastronomica. 
Si declina, così, una nozione di qualità che, tenendo 
conto di determinate gerarchie di valori e mettendo a 
confronto varianti descrittive e criteri di specificità, ri-
chiede l’individuazione di un sistema di riferimento si-
curo in base al quale confrontare le caratteristiche vantate  
rispetto a standard oggettivi e misurabili.  
È vero che, in alcuni casi, sia la complessiva strategia 
promozionale e di marketing dell’impresa a costruire 
informazioni e suggestioni che affidano al marchio il 
messaggio di appetibilità del prodotto ma, di fronte alla 
ricchezza degli assortimenti che mostrano gli scaffali dei 
supermercati, sarebbe difficile far leva sulla propria per-
sonale esperienza per rintracciare una pretesa corrispon-

denza. Sono stati, così, introdotti alcuni sistemi di 
regole per definire l’identità degli alimenti in base al-
l’ambiente, alle caratteristiche, alle tradizioni, con 
l’obiettivo di dare visibilità ad elementi descrittivi in 
modo non contestabile. Sì che non debba riferirsi sol-
tanto all’immaginario collettivo la ricerca di ciò che sia 
autenticamente coincidente con i nostri desideri. 
Oltre al bisogno nutrizionale, gli alimenti provvedono 
a soddisfare palato e intelletto, veicolando memorie di 
luoghi, legami di convivialità, impegno etico con la 
natura e gli altri viventi. Ed è a quei simboli, ormai en-
trati nella comune percezione, consistenti nell’indica-
zione geografica dei prodotti a Denominazione di 
origine protetta (DOP) o a Indicazione geografica 
protetta (IGP) – oggetto di riconoscimento e 
tutela a livello europeo – che si ricorre per 
legittimare scelte di acquisto calibrate 
sull’origine e la qualità in modo con-
forme ad un disciplinare che de-
scrive prodotti e metodi di 
produzione.  
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Del resto, l’Italia è il paese che vanta nel mondo il mag-
gior numero di prodotti oggetto di designazioni geo-
grafiche e, come si legge nel sito del Ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali: dietro ognuno 
di questi 312 prodotti e 526 vini, “vi è una storia di 
cultura, tradizione e trasmissione di un sapore antico 
legato ai territori”. E il disciplinare è un vero e proprio 
compendio che spiega le ragioni di un sano campanili-
smo gastronomico, prendendo le distanze dai sapori 
standardizzati imposti dalla trasformazione industriale. 
Ad esempio, nel passare in rassegna i prodotti più ap-
prezzati, scopriamo che le caratteristiche del parmigiano 
reggiano derivano dal latte di vacca, la cui alimentazione 
è costituita da foraggi di prato o di medicaio; mentre la 
salagione del prosciutto di Parma risale alle testimo-
nianze di Plinio il Vecchio secondo cui, nell’area del-

l’Appennino e del fiume Po, trova 
condizioni climatiche di particolare fa-

vore. E che dire del metodo di elabora-
zione dell’aceto balsamico tradizionale di 

Modena, ottenuto con mosti cotti sottoposti a 
fermentazione e invecchiamento con il rispetto di 

antiche tradizioni o, ancora, della mozzarella di bufala 
campana, tra i prodotti più imitati e contraffatti per le 

caratteristiche derivanti dall’acidificazione di latte e ca-
gliate ottenute per addizione di siero innesto natu-

rale e sottoposte a tipiche operazioni di filatura e 
mozzatura nelle forme e dimensioni previste? 

Invero, il nostro è un patrimonio agroali-
mentare unico. Spesso penalizzato dal ten-
tativo di copiare ingredienti e sapori che 
realizza, su scala globale, quel fenomeno 
di illecita appropriazione di segni, colori 
e paesaggi che chiamiamo italian soun-

ding, ma che possiamo ritrovare nelle qua-
lità riconosciute e controllate di DOP e IGP, 
quale espressione di un modo di mangiare tra-
dizionale in conformità a standard certificati 
da organismi indipendenti, che conferiscono 
credibilità all’apposito segno distintivo. 
Se poi non ci si accontenta delle scelte possibili, 
soccorre l’accesso al tesoro, ancora più cospi-

cuo, di cui si compone l’Elenco nazionale 
dei prodotti tradizionali, giunto alla XXII 

revisione, che ogni anno – a partire dal 2000 
– la competente amministrazione provvede a redigere 
sulla base delle indicazioni fornite da regioni e province 
autonome e che si compone di oltre 5mila eccellenze 
gastronomiche con un forte legame tra origine territo-
riale e modalità produttive consolidate. 
Un solo cenno ci può, allora, confortare, riannodando 
le fila del discorso con un autore che ha contribuito, a 
modo suo, a valorizzare il processo di unità nazionale 
attraverso la conoscenza delle diverse specialità regionali 
annotate con grande attenzione alla lingua non più la-
sciata alle consuetudini dialettali. Pellegrino Artusi, nel 
dare alle stampe il suo manuale di ricette, a cavallo del 
XIX secolo (La scienza in cucina e l’arte di mangiar 
bene), ammonisce il lettore con le seguenti parole: “Non 
vergogniamo dunque di mangiare il meglio che si può 
e ridiamo il suo posto alla gastronomia”.  
E noi possiamo veramente farlo!            
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IL MATTATORE 
INQUIETOdi  

PATRIZIA 
PERRUCCIO

Personaggi

Protagonista  
istrionico  

e di eccezionali  
qualità artistiche, 

quest’anno  
Vittorio Gassman 
avrebbe compiuto  

un secolo.  
Il ricordo di  

una vita in cui il  
lavoro rappresentò  

un elemento 
imprescindibile, 

compromettendo  
spesso i sentimenti  

più profondi
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La storia d’amore fra i genitori di 
Vittorio Gassman (tedesco il padre, 

toscana la madre) appare come la sim-
patica trama di una favola romantica. 
Che merita di essere raccontata. 
Pare che il papà, dopo essersi laureato 
in Ingegneria, decidesse di venire in 
Italia con un amico, per trovare nel nostro 
Paese «una moglie con cui completare 
un progetto di vita», ritenendo le italiane 
«le donne più belle al mondo». 

Così i due giovani decisero di affrontare 
il viaggio – che difficile è dir poco – a 
piedi, partendo dalla Foresta Nera e 
attraversando le Alpi. Il cammino fu 
lunghissimo ed estenuante, e durò 
circa due mesi. Il giorno dopo l’arrivo 
in Italia, i giovani furono costretti a 
recarsi presso un medico di Genova, 
per farsi curare le ferite ai piedi pro-
vocate dai chilometri affrontati.  
Il medico, dopo averli visitati, volle 

dare loro accoglienza invitandoli a 
cena e, neanche fosse la trama di un 
film, il desiderio dei due amici di tro-
vare una moglie fra le bellezze italiane 
venne esaudito. Nella circostanza, in-
fatti, presentò loro le sue due figlie.  
Fu un doppio colpo di fulmine. I due 
ragazzi furono abbagliati dalle giovani 
italiane che diventarono le loro mogli. 
Una delle due, Luisa, diventerà la mam-
ma di Vittorio Gassman. P.P.

Fare l’attore può essere una cosa facile, ma possedere 
una singolare capacità interpretativa è un’arte in 
dono a pochi. A possederla, senza alcun dubbio, 

Vittorio Gassman, il grande “mattatore”. Un artista a 
tutto tondo, che quest’anno, nel mese di settembre, 
avrebbe spento cento candeline.  
La sua poliedrica bravura lo ha reso immortale nel cuore 
di tutti. E non solo come attore, ma anche come scrittore, 
regista, sceneggiatore, doppiatore, conduttore televisivo. 
Fu proprio, nel 1959, la conduzione di un programma 
RAI intitolato Il Mattatore, a regalargli il soprannome che 
gli rimase cucito addosso tutta la vita. In quell’occasione, 
infatti, dieci puntate di successo quasi imprevisto, egli 
poté esprimersi nelle sue capacità ironiche e parodistiche, 

che avrebbero spinto nello stesso anno Dino Risi a tra-
sformare lo spettacolo in un film. 
In realtà da ragazzo Vittorio – ligure di nascita, ma romano 
d’adozione – voleva fare l’avvocato. Fu la madre, una 
volta che lui ebbe conseguito la maturità classica al Liceo 
Torquato Tasso della capitale, a spingerlo ad iscriversi al-
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio 
D’Amico”. A Roma la famiglia si era trasferita quando 
Vittorio, che era nato a Genova il 1° settembre del 1922, 
dall’italiana Luisa Ambron e da Heinrich Gassmann, un 
ingegnere tedesco, aveva solo sei anni. Del padre avrebbe 
mantenuto, come nome d’arte, il suo vero cognome, pur 
rinunciando ad una “n” finale (poi volutamente recuperata 
dal figlio Alessandro). 
All’Accademia vennero presto notati il fisico atletico e 
l’aspetto elegante e aristocratico di Gassman: non solo 
nel mondo artistico, dove si fece strada per il grande e 
inaspettato talento, ma anche in ambito sportivo. Militò 
infatti nella squadra di basket S.S. Parioli, arrivando a far 
parte della nazionale universitaria. Ma il richiamo per la 
recitazione era più forte.  
Il debutto fu in teatro, a Milano, nel 1943, con la Nemica 
di Dario Niccodemi e da lì ebbe inizio una carriera tal-
mente ricca e travolgente da non poter essere riassunta in 
poche righe. Con la compagnia di Luchino Visconti ri-
scosse i primi grandi successi per la sua magnetica e ac-
cattivante capacità interpretativa: Un tram che si chiama 
desiderio, all’Eliseo di Roma, nel 1949, e poi Rosalinda, 
Come vi piace, l’Oreste. Ma già nel 1946 Gassman aveva 
iniziato la sua esperienza cinematografica, protagonista 
di Preludio d’amore, film drammatico diretto da Giovanni 

COME IN UNA FAVOLA
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Paolucci.Tra le sue interpretazioni – teatrali e cinemato-
grafiche, ma soprattutto su palcoscenici italiani – rimar-
ranno memorabili, per il teatro, l’Amleto diretto da Luigi 
Squarzina (1952), l’Otello (1958) e, molto discusso, Kean 
– Genio e sregolatezza, che poi lui stesso, nel 1956, dirigerà 
al cinema. Regista, ma soprattutto magistrale interprete 
di pellicole dirette dai più grandi protagonisti del cinema 
italiano, che segneranno la nostra storia: da Riso amaro, 
ispirato al duro lavoro delle mondine, di Giuseppe De 
Santis (1949), a I soliti ignoti di Mario Monicelli, in cui 
interpretò il suo primo ruolo comico, nei panni del ladro 
balbuziente “Peppe er pantera”, nel 1958. L’anno succes-
sivo sarà ancora diretto da Monicelli nel film vincitore 
del Leone d’oro La grande guerra, interpretato insieme ad 
Alberto Sordi. E ancora non si possono non citare titoli 
come Il sorpasso, I mostri, L’armata Brancaleone, C’eravamo 
tanto amati, Profumo di donna (di quest’ultimo, un remake 
holliwoodiano verrà interpretato da Al Pacino).  
Gassman ottenne innumerevoli riconoscimenti per le sue 
doti artistiche: premiato più volte con il David di Dona-
tello e il Nastro d’Argento come miglior attore protago-
nista, ritirò il David anche in teatro, e infine, nel 1996, il 
Leone d’Oro alla carriera alla Mostra Internazionale del 
Cinema di Venezia. La sua ultima interpretazione cine-
matografica fu La bomba, diretto da Giulio Base, in cui 
recita con Alessandro, il figlio che ebbe da Juliette Mayniel. 
Per la sua vita sentimentale, in realtà, non gli vennero ri-
sparmiate critiche. Ai tempi dell’Accademia conobbe Nora 
Ricci, sua prima moglie e madre di Paola; dal breve ma-
trimonio con l’attrice statunitense Shelley Winters nascerà 
Vittoria, ma tanti altri flirt lo vedranno protagonista. Tra-
scorrerà gli ultimi anni a fianco di Diletta D’Andrea, ma-
dre di Jacopo, oggi regista, e si spegnerà nella sua casa ro-
mana a 78 anni, per un’improvvisa crisi cardiaca.  

Aver conquistato il pubblico e i favori della critica sembrò 
non bastargli mai. Una profonda inquietudine e forse la 
ricerca di un qualcosa di mai raggiunto gli fecero attra-
versare lunghi periodi caratterizzati dal male oscuro della 
depressione. La sua immensa bravura lo renderà però im-
mortale nel cuore di tutti. Nessuno dimenticherà mai 
quell’inconfondibile voce impostata e profonda, costruita 
con una perfezione quasi maniacale, che riuscì a rendere 
ipnotica e accattivante anche la lettura elegantemente esi-
larante di una ricetta medica, o dell’elenco telefonico.  
Inevitabilmente, la totale dedizione al lavoro gli costò il 
rimpianto di aver sottratto tempo alla famiglia e soprat-
tutto ai figli, con cui però recupererà un bellissimo rap-
porto nei suoi ultimi anni. Alessandro, forse il primo con 
cui si riappropriò del ruolo genitoriale, ricorderà la gran-
dezza di papà Vittorio come uomo profondo e sensibile, 
citando l’insegnamento che volle dare loro, spingendoli a 
scegliere, quando la vita li avesse messi di fronte a due 
obiettivi, in apparenza di uguale importanza, sempre 
quello associato ad una strada più faticosa.
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Vittorio Gassman con Alberto Sordi ne La grande guerra (1959).  
In alto: in un momento de I soliti ignoti (1958)  

e in uno dei suoi teatrali successi
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di  
LICIA 
COLÒ 

TRA  
CANDORE  
E SILENZIO

INVIATA SPECIALE  
per VIAGGI SPECIALI

In Puglia alla scoperta  
della splendida Massafra.  
Il castello, gli stretti vicoli e,  
a completarne l’immagine, 
le due gravine: canyon  
naturali che nascondono  
grotte sotterranee

C’è la lucana Matera, con i suoi Sassi patri-
monio dell’umanità; c’è Petra, in Giordania, 
con le sue facciate intagliate nella roccia 

considerate una delle Sette meraviglie del mondo mo-
derno; c’è la spettacolare Cappadocia, con le sue valli 
friabili e bizzarre, scolpite dall’acqua, dal vento e dal-
l’uomo. Ne potrei citare ancora tantissime in tutto il 
mondo: sono le città nella roccia, preziose testimonianze 
giunte fino a noi attraversando i secoli. Tesori architet-
tonici, ma di un’architettura diversa da come la inten-
diamo noi oggi. Un tempo, infatti, non si aggiungeva 
niente all’ambiente, ma anzi si sottraeva, si scavava, si 
arrivava a vivere nelle viscere della terra.  
È successo anche a Massafra, in Puglia. È meno famosa 
di Matera, dalla quale dista una cinquantina di chilo-

metri, ma, esattamente come la città lucana, ha due 
anime che viaggiano a velocità diverse. La moderna 
Massafra, dominata da un castello-fortezza e da un sus-
seguirsi di strette stradine che danno il senso di comu-
nione, di vicinato, di vita che scorre con un particolare 
che salta all’occhio a ogni passo: è tutto bianchissimo, 
di un candore che si ha quasi paura di macchiare. C’è 
poi il silenzio che permea le due gravine, quella di San 
Marco e quella della Madonna della Scala, nient’altro 
che canyon naturali che attraversano la cittadina. Sono 
loro la vera attrazione: lungo le pareti tufacee di questi 
canyon, infatti, si apre l’altra Massafra, la città sotto la 
città, ovvero le grotte in cui vivevano i suoi primi abi-
tanti. Arrivare nel cuore della gravina di San Marco, 
lunga poco meno di 2 chilometri, non è difficile: basta 
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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  

scendere le scale che partono dal centro della moderna 
cittadina. Da sempre, questa gravina è chiamata il “pa-
radiso di Massafra” per la presenza di fichi d’india e 
agrumeti, di cui non è difficile immaginare si nutrissero 
gli abitanti. Le grotte che si trovano sul fondo, tantis-
sime, sembrano davvero case: immaginate diverse 
stanze, finestre, nicchie usate come dispense. E ancora 
stalle, chiese rupestri, botteghe, addirittura antiche far-

macie con tantissimi piccoli spazi scavati per la merce. 
Un vero e proprio villaggio, insomma, abitato fin dal-
l’VIII secolo.  
Più antico, invece, è il complesso di case-grotta che si 
trova nell’altra gravina, quella della Madonna della 
Scala, che prende il nome dall’omonimo santuario. Vi-
sitarla è stato più impegnativo vista la vegetazione ri-
gogliosa che circonda il sentiero, a tratti impraticabile. 
Sono tanti i progetti in cantiere per renderne più fruibile 
l’accesso, e si spera prendano forma al quanto prima. 
Entrambe le gravine vennero abbandonate intorno al 
1600, quando gli abitanti migrarono sopra la roccia, 
dando vita alla nuova Massafra. Quest’ultima conserva 
ancora delle grotte: alcune sono chiese che si aprono 
nel centro della città, altre sono state destinate a utilizzi 
quasi esclusivamente turistici. Vivere un’esperienza in 
grotta è senz’altro un valore aggiunto, un modo per 
non dimenticare le nostre radici pur potendo contare 
su qualche comfort in più. Ho però notato una diffe-
renza molto importante fra la cittadina pugliese e le 
sue sorelle più blasonate: mentre altrove le case-grotta 
sono tutt’oggi abitate oppure sono diventate botteghe 
e alberghi, a Massafra le grotte in gravina sono com-
pletamente vuote, semplicemente visitabili. E forse è 
meglio così, si lascia fare alla natura. La terra si trasforma 
continuamente e le grotte sono in balìa degli agenti at-
mosferici, come è sempre stato. La mancanza di inter-
venti esterni – a parte gli ordinari lavori di manuten-
zione – dà la meravigliosa illusione che qui il tempo, 
in realtà, non sia mai passato. Non a caso, Pier Paolo 
Pasolini scelse Matera, ma anche Massafra, per le riprese 
de Il Vangelo secondo Matteo, film sulla vita di Gesù. 
Della città pugliese fece un’analisi potentissima, affa-
scinato da un centro storico “in cui si aggrovigliano, 
come visceri, i vicoli e le stradine scoscese”. Aggiunse 
poi: “Intorno il puro Medioevo”. Era il 1951.    
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Le riforme ci sono ma non si vedono. In un 
Paese in cui il discorso pubblico è costante-
mente occupato dal conflitto tra le forze po-

litiche, può accadere che alcuni significativi cambia-
menti avvengano sotto traccia. Senza che la maggior 
parte dei cittadini ne abbia notizia.  
È il caso di due riforme intervenute nel sistema della 
formazione: quella sulla cosiddetta doppia laurea e 
quella degli Istituti Tecnici Superiori. 
Cominciamo dalla prima. Finalmente è possibile fre-
quentare due corsi di laurea contemporaneamente e 
conseguire due diplomi. Lo ha stabilito la Legge nu-
mero 33 appena approvata dal Parlamento, che 
abroga un divieto lungo novant’anni, disposto da 
una norma del periodo fascista risalente al 1933. Da 
quest’anno accademico è possibile iscriversi a due di-
versi corsi di laurea, triennale, magistrale o di master, 
anche presso più università, scuole o istituti superiori 
ad ordinamento speciale; oppure a due corsi di di-
ploma accademico, di primo o di secondo livello, 

presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, mu-
sicale e coreutica. L’iscrizione è consentita anche se 
la doppia frequenza riguarda istituzioni italiane ed 
estere. Approvata la legge, e cioè abolito il divieto, 
siamo in attesa dei decreti attuativi. Che dovranno 
regolare l’iscrizione contemporanea a corsi che ri-
chiedono la frequenza obbligatoria, attraverso appo-
site convenzioni tra più atenei.  
L’obiettivo è quello di favorire il conseguimento della 
doppia laurea. Dall’interdisciplinarietà dei saperi ver-
ranno figure professionali che rispondano in modo 
più adeguato alla variabilità e alla complessità del 
mercato del lavoro. In tal modo la normativa italiana 
si adegua alla maggior parte degli ordinamenti degli 
altri Paesi Europei, che riconoscono da tempo agli 
studenti la doppia frequenza. 
La seconda riforma riguarda i percorsi post diploma 
per formare tecnici specializzati, di cui abbiamo già 
avuto modo di occuparci in questa rubrica. Gli Istituti 
Tecnici Superiori, ribattezzati “ITS Academy”, sono 

Importanti le riforme che sono state  
di recente approvate nel sistema  
formativo: la possibilità di iscriversi a due  
corsi di laurea in contemporanea,  
e il potenziamento degli ITS per renderli  
più attraenti a livello professionale
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ormai da undici anni una realtà formativa di successo, 
in grado di garantire un lavoro nell’80 per cento dei 
casi a un anno dal conseguimento del diploma. Pos-
sono iscriversi a questi percorsi giovani e adulti in 
possesso di un diploma di scuola secondaria di se-
condo grado o di un diploma quadriennale di istru-
zione e formazione professionale. La nuova legge, 
approvata dal Parlamento, si propone l’obiettivo di 

potenziare la formazione terziaria professionalizzante, 
per renderla più attrattiva per i giovani e per arricchire 
l’offerta, anche in risposta alle esigenze del tessuto 
produttivo dei territori e delle nuove prospettive del 
mondo del lavoro e dell’economia. 
Ogni ITS Academy farà riferimento a una delle spe-
cifiche aree tecnologiche che saranno definite per de-
creto da adottare entro settembre. L’offerta didattica 
sarà finalizzata alla formazione di elevate competenze 
nei settori strategici per lo sviluppo del Paese, coe-
rentemente con l’offerta lavorativa dei rispettivi ter-
ritori e con i settori della sicurezza digitale, della 
transizione ecologica e delle infrastrutture per la mo-
bilità sostenibile.  
La riforma articola i percorsi formativi in due livelli, 
a seconda del quadro europeo delle qualifiche (Eu-
ropean Qualification Framework – EQF): 1) Quinto 
livello EQF, di durata biennale, ovvero suddiviso in 
quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione 
comprendenti ore di attività teorica, pratica e di la-
boratorio; 2) Sesto livello EQF, di durata triennale, 
ovvero suddiviso in sei semestri, con almeno 3.000 
ore di formazione comprendenti ore di attività teo-
rica, pratica e di laboratorio. A conclusione dei per-
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corsi formativi, gli studenti conseguiranno il diploma 
di specializzazione per le tecnologie applicate o il di-
ploma di specializzazione superiore per le tecnologie 
applicate. I diplomi costituiranno un titolo valido per 

l’accesso ai concorsi pubblici e ai concorsi per inse-
gnante tecnico-pratico. 
La riforma rafforza il contenuto professionalizzante 
della formazione tecnica, stabilendo che l’attività di-
dattica sarà svolta per almeno il 60 per cento del monte 
orario complessivo da docenti provenienti dal mondo 
del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, 
obbligatori almeno per il 35 per cento del monte ora-
rio, potranno essere svolti anche all’estero e saranno 
adeguatamente sostenuti da borse di studio. 
È il problem solving il cuore e il metodo dell’apprendi-
mento, punto di sintesi tra conoscenze teoriche e me-

moria di esperienze volte a 
un’applicazione pratica. Qui 

nascono le soft skills (compe-
tenze individuali) che l’im-

presa moderna reclama e spesso 
non trova sul mercato. Per que-

sto l’obiettivo della riforma, che 
realizza un progetto del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, 
è di portare gli ITS oltre la 

fase sperimentale del primo 
decennio e di farne una 

parte decisiva del siste -
ma nazionale di istru-

zione terziaria.  
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stesso. Cinema, insomma, esplorato ed esaltato sul-
l’estremo lussureggiante e bulimico di un campo che, 
all’opposto, e con la stessa intensità, può praticare 
l’ascetismo di Ozu o Bresson. 
Dunque, quando Baz decide di occuparsi di Elvis 
Presley non puoi pensare di trovarti di fronte a un tra-
dizionale biopic, un didascalico resumé con un’ordinata 
successione di capitoli: nascita, famiglia, carriera, 
successi, declino, fine. O meglio, sai già che, se quella 
traiettoria della vita del rivoluzionario protagonista 
del rock dovrà comunque esserci, sarà il modo di rac-
contarla che farà la differenza e la sostanza.  
Ed Elvis non delude l’aspettativa. Luhrmann ci rovescia 
addosso la potenza dell’epifania di Elvis Presley, nato 
a Tupelo, Mississippi, l’8 gennaio del 1935, sulla 

Baz Luhrmann è un regista-shaker australiano 
che tutto trasforma in una sfida. Prende senza 
timori reverenziali Romeo e Giulietta di Shake-

speare e, nel 1996, crea un rutilante frullatore musical 
con Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Oppure, 
cinque anni dopo, si avventa su La Traviata di Giuseppe 
Verdi e la reinventa in un Moulin Rouge post-moderno, 
non sai se più barocco o più kitsch, in cui, con Nicole 
Kidman ed Ewan McGregor, attraversa l’immaginario 
musicale da Marilyn Monroe a Elton John e quello 
cinematografico da Georges Méliès a Max Ophüls.  
Pura finzione che non si trattiene dall’eccesso, anzi ne 
fa la chiave per mettere in scena un irresistibile 
spettacolo di immagini e musica, con i ritmi vorticosi 
di un montaggio che non finisce di rincorrere se 

di 
Guido 

Barlozzetti

Settima 
Arte
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Non il solito biopic, il film di  
Baz Luhrmann dedicato alla star  

di Hound Dog, ma un rutilante 
spettacolo di immagini e musica, 

esplosivo come lo fu l’avvento  
di Presley sulla scena americana 

degli anni Cinquanta

I SOGNI  
AVVERATI  

DI ELVIS 

scena dell’America degli anni Cinquanta, il corpo alieno 
che cantando That’s All Right Mama accende le pulsioni 
sessuali represse e in attesa solo di un lighter per esplodere, 
gli occhi risucchiati dall’ancheggiare allusivo ed esplicito 
di Elvis the Pelvis. 
Luhrmann allestisce un jukebox mozzafiato che si alimenta 
di un’overdose di immagini, prese in un flusso inesauribile 
che a volte l’occhio non riesce quasi a percepire, per rico-
struire la traiettoria impareggiabile di un ragazzo che 
diventa un fenomeno nella musica e nel costume, qualcosa 
di mai visto che solo quell’esasperata intensità audiovisiva 
può pensare non di ri-produrre, ma di avvicinare e 
rielaborare come se si stesse in un laboratorio.  
Quando si affrontano personaggi così iconici, assunti nel 
mito universale e senza tempo di se stessi, si corre il 

rischio di improbabili ricerche di somiglianze, che 
alla fine non possono che deludere rispetto all’ori-
ginale. Luhrmann lo sa: sceglie il suo corpo-espe-
rimento, Austin Butler, e lo mette al centro del 
suo caleidoscopio vorticoso, un salto di qua e un 
salto di là, la madre e il padre, Elvis che ascolta la 
musica e il canto degli afroamericani, il paradosso 
inaccettabile per il perbenismo dominante del 
bianco che interpreta la musica e i ritmi dei neri e 
che nel corpo porta tutta la dionisiaca potenza 
della libido più sfrenata. Insomma, mette in scena 
un rapporto che destabilizza e allarma, perché 
l’energia di Elvis chiude il cerchio con quella del 
pubblico, ragazzi e soprattutto ragazze che urlano 
e si scatenano nello sgomento dei padri.  
Dunque, un film su un mostro dello spettacolo e 
sul mistero di un’identificazione, ma inevitabilmente 
anche un film sullo spettacolo e sulla macchina 
invisibile e rapace che l’orchestra.  
Non l’abbiamo ancora detto, ma è la chiave di 
tutto il film e, a questo punto, è il caso di mettere 
in chiaro il doppio livello su cui Luhrmann 
conduce la sua operazione. Il film comincia infatti 
con uno strano personaggio, ormai all’ultimo 
passo della vita, che ripensa e si racconta. Un fla-
shback in cui si presenta come un imbonitore, 
anche lui un fenomeno, non però sul palcoscenico, 
ma nell’arte della persuasione, un sofista, un si-
mil-Barnum capace di imporre al pubblico la 
verità di una merce, di un prodotto che abbia le 
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Elvis Presley con il suo storico impresario, il Colonnello  
Tom Parker, nel film di Luhrmann interpretato (a sinistra) da 

Tom Hanks. Al suo fianco, nel  ruolo di Elvis, Austin Butler

carte in regola per oltrepassare la soglia del successo.  
Determinante, confessa, è stato l’incontro e la scoperta 
del portento, del “dono di Dio”, come la madre 
Gladys chiama Elvis.  
È lui il mago del backstage, quello che trasforma il 
talento di quel giovanotto in una macchina da soldi, è 
lui che dice di sapere tutto tutto di lui perché lo ha 
creato, come un perverso e cinico Frankenstein con la 
sua Creatura. È il Colonnello Tom Parker e ha il volto 
quasi irriconoscibile – un naso diabolico, lo sguardo 
maligno, un corpo obeso – di Tom Hanks. Una figura 
centrale nella vita di Elvis, che qui appare come il bu-
rattinaio che tira le fila, che con disinvoltura preme 
sull’acceleratore di una carriera e della ricchezza sua e 
della famiglia Presley: la Cadillac di Elvis, Graceland...  
Poi, ecco la seconda parte del film, quella in cui il 
ritmo cambia e i nodi vengono drammaticamente al 
pettine, in cui le due linee, la vita di Presley e l’affare 
che rappresenta, entrano via via in cortocircuito.  
Parker cerca di anestetizzare l’anticonformismo de-
bordante del suo “prodotto”, vorrebbe riportarlo alla 
misura educata di una musica che non pregiudichi 
le buone creanze della gioventù, con un repertorio 
costumato, ma Elvis preferisce l’amicizia con B.B. 
King, con cui va a vedere un’esibizione di Little Ri-
chard, e manda in crisi gli sponsor di un programma 
natalizio. Parker pensa di addomesticarlo anche con 
il servizio militare e il simbolico spettacolo del taglio 
dei capelli, lui va in Germania 
e conosce Priscilla, figlia di 
un ufficiale USAF, la sposa e 
nasce Lisa Marie. Ma l’anima 
di Elvis non è quella di un 
mercante, vive il suo tempo, 
gli anni Sessanta che lo feriscono 
con gli assassini di Martin Luther 
King e di Robert Kennedy…  
Così, fatalmente, si avvera la pro-

fezia che gli aveva consegnato B.B. King: «Se non 
controlli gli affari, gli affari controlleranno te». Mentre 
il successo non basta più a suturare le crepe esistenziali, 
il lato oscuro di Parker lo ingabbia in contratti pluriennali 
in un hotel di Las Vegas – che al Colonnello garantiscono 
la cancellazione dei debiti di gioco – e fa di tutto per 
ostacolare la sua voglia di una tournée internazionale, 
che lo faccia finalmente viaggiare e conoscere al pubblico 
di tutto il mondo. Intanto, entra in crisi il matrimonio, 
Priscilla prende la figlia e lo lascia, le pasticche bianche 
diventano una dipendenza che richiederebbe una ria-
bilitazione per la quale non ha più la forza...  
Elvis vorrebbe uscire dal vicolo cieco, e infatti licenzia 
davanti al pubblico di Las Vegas il Colonnello, ma 
questi lo mette di fronte a una montagna di debiti e 
dunque a un’impossibile libertà… C’è ancora spazio 
per la tenerezza di un ultimo incontro con Priscilla, in 
cui le confida il timore che nessuno si ricorderà di lui. 
Muore il 16 agosto 1977. Vediamo Parker che si 
aggira, solo e povero, tra le slot-machine di Las Vegas 
e poi l’ultima apparizione, due settimane prima, di un 
corpo ingrassato e inzeppato di farmaci ma ancora 
capace di mandare in visibilio il pubblico con Unchained 

Melody. Nello spettacolo allestito 
da Luhrmann entra un fram-
mento di… verità. C’è spazio 
anche per una battuta finale, 
lapidaria: «Da piccolo, ero un 
sognatore. Leggevo i fumetti e 
diventavo l’eroe della storia. 
Guardavo un film, e diventavo 
l’eroe del film. Ogni sogno 
che ho fatto si è avverato un 
centinaio di volte».   
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LA LINGUA, LA SCRITTURA,  
IL NOSTRO MONDO - 8 
TESTI RIGIDI, SEMIRIGIDI,  
ELASTICI. ESPERIMENTI 
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Richiamiamo la nostra classificazione dei testi in tre categorie generali: A) i testi 
rigidi (leggi, definizioni scientifiche, istruzioni tecniche), dai quali una corretta 
interpretazione estrae un significato assolutamente preciso; B) i testi semirigidi 
(spiegazioni, cronache, notizie giornalistiche), nei quali si danno informazioni 
sommarie o non definitive sull’argomento trattato; C) i testi elastici (racconti, 
descrizioni soggettive, poesie), nei quali l’autore esprime le sue impressioni 

personali e lascia al lettore la possibilità di esprimere attraverso quel testo in buona parte le proprie impressioni ed 
esperienze di vita. Facciamo subito un esperimento sul primo e sul terzo tipo di testi. 
Il comma 1 dell’art. 483 del nostro Codice Penale definisce il reato di falsa dichiarazione mediante queste parole: 
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la 
verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Vi si dice che qualsiasi persona che davanti al pubblico ufficiale che 
redige un atto dichiara consapevolmente cose false per farle apparire come vere in quell’atto, commette un reato per il 
quale può essere condannato al carcere fino a due anni. Senza tutte quelle precisazioni non si potrebbe definire il 
reato commesso e non si potrebbe infliggere la relativa pena. Le leggi funzionano bene solo se sono scritte in 
modo così preciso: diciamo che il loro significato è “rigido”. 
Prendiamo ora una poesia di Attilio Bertolucci, poeta del nostro tempo (1911-2000), che s’intitola Vento e 
descrive gli effetti del vento sulle cose (trascriviamo i versi di seguito, ognuno con l’iniziale maiuscola): Come un 
lupo è il vento / Che cala dai monti al piano / Corica nei campi il grano / Ovunque passa è sgomento. / Fischia nei 
mattini chiari / Illuminando case e orizzonti / Sconvolge l’acqua nelle fonti / Caccia gli uomini ai ripari. / Poi, stanco 
s’addormenta e uno stupore / Prende le cose, come dopo l’amore. Indichiamo qui tre soli riscontri nascosti: il vento, 
che si immette in canaloni e boschi, spesso ulula, come i lupi; dicendo che il vento corica, non piega, le spighe di 
grano, il poeta evoca l’immagine di bambini messi a dormire; infine, lo sconvolgimento prodotto da una tempesta 
di vento è paragonato allo sconvolgimento che produce l’amore negli esseri umani e al dolce rilassamento che 
segue a un atto di amore. Si aggiunge anche il significato misterioso del suono delle rime: vento e sgomento, piano e 
grano, stupore e amore. Il testo, dunque, ha certo un nucleo di significato che può valere per tutti, ma ogni lettore 
ne trarrà effetti particolari, secondo le proprie esperienze. Il suo significato è “elastico”.  
Un’ultima considerazione. I testi “rigidi” hanno un significato preciso che si colloca in un determinato ambiente 
sociale nel quale vigono tante altre regole di comportamento e quei significati delle parole: e dunque, cambiando 
l’ambiente storico e sociale, quei testi perdono il loro valore e le loro funzioni. Perciò i Codici vengono riscritti 
dopo un certo periodo di tempo. I testi “elastici”, invece, che fanno riferimento alle esperienze umane più 
profonde e stabili, conservano molto più a lungo il loro valore, purché se ne conosca la lingua in cui sono 
composti. Ogni lettore ne ricava una propria interpretazione. 
Il nostro lettore tragga da solo una considerazione più generale da questo confronto e la riferisca anche alle 
vicende della lingua italiana: a partire da Dante, che ci ha consegnato il grandioso poema, fonte viva della 
nostra lingua attraverso i secoli. 

In punta  
di penna

di Francesco  
Sabatini
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Classica 
& dintorni 

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

ilcarabiniereludwig@gmail.com 

di LUDWIG
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SIAMO  
IN ASCOLTO!

MAESTRI  
IN VIAGGIO 
 
Un’originale iniziativa di Ferrovie dello 
Stato e dell’Accademia di Santa Cecilia  
per apprezzare musica e paesaggio

Musica è nutrimento, so-
spensione, fiato trattenuto, 
visione incantata, vibrazio-

ne dell’anima. Può accompagnarci e 
restare nascosta. Sussurrare anziché 
cantare. Ma resta un momento scol-
pito. Attimi e attimi a noi offerti 
con generosità assoluta. Un mistero, 
in fondo. Il fluire di note chissà 
come immaginato e composto, l’es-
senza. Ci può arrivare dentro. Ne 
restiamo quasi stupiti e interdetti. A 
volte rapiti. 
Nella vita ormai digitale senza quasi 
eccezioni, trovare o ritrovare questa 
dimensione è difficile. Raro. Faticoso. 
Fino all’assurdo di trascurare se non 
proprio dimenticare una ricchezza 
sconfinata a portata di mano, come 
quella musicale. Una rinascita, se vo-
gliamo, quando invece ritorniamo in 
questa dimensione fantastica. Dove, 
quasi un mistero, ritroviamo noi  stessi. 
Agli affezionati lettori di questa ru-
brica raccontiamo spesso spunti di 
cronaca carichi di simboli e significati. 
Metterli in luce ci aiuta a riscoprire 
nel quotidiano il senso e il valore più 
autentico. Il travolgimento ossessivo 
di mille umane faccende dovrebbe 
imporci, ogni volta possibile, un 
attimo al rallentatore. Una pausa. 
Ancor meglio, un fermo immagine. 
Prendiamo Tempo Binario, l’iniziativa 
del gruppo Ferrovie dello Stato con 
l’Accademia di Santa Cecilia svoltasi 
a metà luglio. Nelle stazioni di Palermo, 
Taormina, Lamezia Terme e Salerno; 
a Reggio Calabria, sul lungomare Fal-
comatà, all’altezza della stazione Lido; 
a Messina a bordo della Nave Iginia. 

Concerti brevi di un quintetto a fiati 
di Maestri solisti dell’Orchestra di 
Santa Cecilia. I musicisti hanno viag-
giato su due treni storici, il Gran 
Comfort e l’Arlecchino, appena re-
staurati dalla Fondazione FS. 
Bisogna fermarsi un attimo, imma-
ginare i momenti che hanno scandito 
di quegli eventi. Il treno. Musica 
classica, artisti di un’orchestra italiana 
leggendaria. Luoghi di Campania, 
Calabria e Sicilia dalla storia mille-
naria. Nella scommessa della ripresa 
dalla pandemia, gli investimenti al 
Sud con il PNRR (Piano nazionale di 
ripresa e resilienza) e il nuovo piano 
industriale FS sono una sfida attuale. 
Gli incontri musicali sono stati oc-
casione per parlarne. 
Ma a noi, qui, interessa la restituzione 
a noi stessi. Non perderci né disper-
derci. La musica ci aiuta a ritrovarci. 
A riprenderci. Ogni occasione è frut-
tuosa, fertile, da non perdere. Quasi 

a ricostruire e ricostituire coscienza, 
consapevolezza, un patrimonio di 
storia e cultura in apparenza travolti 
e dimenticati dalla furia iconoclasta 
dei processi digitali più veloci della 
luce. Perfino un treno, una stazione, 
un piccolo concerto, possono racco-
mandarci con passione di non di-
menticare quel che siamo. 
Questo mese vogliamo segnalare il 
disco di Francesco Nicolosi, che al 
pianoforte esegue per le edizioni Na-
xos Les soirées de Pausilippe di Sigi-
smond Thalberg, compositore e vir-
tuoso del pianoforte dell’Ottocento. 
Naxos continua anche con l’integrale 
al pianoforte delle musiche di Antonio 
Soler, che meritano davvero l’ascolto. 
Da scoprire, poi, il compact disc 
della casa discografica Toccata con il 
primo volume delle opere pianistiche 
di Malcolm Dedman, musicista lon-
dinese nato nella metà del secolo 
scorso.  
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All’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri 
Piazza San Bernardo, 109 - 00187 ROMA 

direzione.rivistailcarabiniere@postecert.it 
…l… sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................................................................................................  

nato/a a ..........................................................................................................................................................................,.................................... il ................................................... 

e residente a ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

in via/piazza ................................................................................................................................................................................................................ (C.A.P. .................................) 

Cod. Fisc. .......................................................................................................................................................................... Telefono ....................................................................... 

E-Mail ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), al trattamento dei dati da 
lui stesso forniti, per le finalità istituzionali dell’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri, strettamente connesse, strumentali e relative al Concorso borse di studio indetto da codesto Ente. 

 
Data ................................................................................... Firma .........................................................................................................

•  N.55 PER €38.800 COMPLESSIVI: 

- n.26 da €600 per lauree Triennali; 

- n.29 da €800 per lauree Magistrali 

e/o a ciclo unico (*); 

(*) Corsi di laurea quinquennale o 

esennale. 

•  N.96 PER €28.700 COMPLESSIVI: 

- n.47 da €350 ai diplomati dei corsi 

di studio di scuola secondaria di 2° 

grado (scuola media superiore); 

- n.49 da €250 ai diplomati dei corsi 

di studio di scuola secondaria di 1° 

grado (scuola media inferiore). 

1. Potranno concorrere gli appar-
tenenti alle categorie che nell'anno 
2022 avranno conseguito, presso 
Istituti di Istruzione italiani e in ter-
ritorio italiano riconosciuti dal MIUR, 
i sottoelencati diplomi: 
-  corso di studi di istruzione secondaria 

inferiore con punteggio minimo di 
9/10; 

-  corso di studi di istruzione secondaria 
superiore con punteggio minimo di 
90/100; 

-  laurea Triennale o Magistrale con vo-
tazione minima di 105/110; 

-  laurea a ciclo unico quinquennale o 
esennale con votazione minima di 
100/110. 

 
2. Non possono partecipare: 
-  gli Ufficiali Allievi della Scuola Ufficiali 

CC; 
-  gli Allievi Marescialli della Scuola Ma-

rescialli e Brigadieri CC; 
- coloro che hanno conseguito il titolo 

in esito a iter formativo militare. 
 
3. I concorrenti dovranno inviare al-
l'Ente Editoriale per l'Arma dei Ca-
rabinieri - Rivista "Il Carabiniere" - 
Borse di studio - con lettera racco-
mandata oppure con Pec  
(direzione.rivistailcarabiniere@postecert.it): 
-  domanda, in carta semplice, completa 

di dati anagrafici e codice fiscale (al-
legare la tessera sanitaria), corredata 
dalla copia del titolo di studio dal 
quale si evinca il punteggio; 

-  etichetta comprovante l'abbonamento 
e, se figlio di abbonato, stato di famiglia 
(anche autocertificazione) da cui ap-
pare la relazione di parentela; 

-  dichiarazione (Vds riquadro in basso) 
prevista dagli articoli 11 e 20 della 
legge 31 dicembre 1996, n.675; il 
rifiuto di fornire i dati personali, ovvero 
ad autorizzare il trattamento e/o la 
comunicazione, comporterà il deca-
dere dell’eventuale diritto alla borsa 
di studio. 

 
4. Le domande dovranno pervenire: 
-  entro il 30 settembre 2022 per i diplo-

mati dei corsi di studio di scuola media 
inferiore e superiore; 

-  entro il 31 gennaio 2023 per i laureati. 
 

5. La graduatoria sarà redatta se-
condo i seguenti criteri: 
-  merito comparativo; 
-  appartenenza dell’abbonato all’Arma 

(in servizio o in congedo); 
-  età (a parità di merito saranno privile-

giati i concorrenti più giovani). 
 

6. Le borse di studio eventualmente 
non assegnate per carenza di con-
correnti verranno attribuite a categorie 
in esubero. 
 
7. Gli emolumenti che saranno cor-
risposti ai vincitori di borse di studio 
saranno tassati ai sensi dell’art.50, 
primo comma, lettera c), del D.P.R. 
n. 917/86. 

•  N.4 PER €3.600 COMPLESSIVI:  

-  n. 3 da €800 per lauree Triennali; 

-  n. 1 da €1.200 per laurea Magistrale 

e/o a ciclo unico; 

•  N.7 PER €4.300 COMPLESSIVI: 

-  n.4 da €700 ai diplomati dei corsi di 

studio di scuola secondaria di 2° 

grado (scuola media superiore); 

-  n.3 da €500 ai diplomati dei corsi di 

studio di scuola secondaria di 1° 

grado (scuola media inferiore). 

Anche quest’anno l’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri, 

in aderenza ai fini promozionali e culturali previsti dallo Sta-

tuto, bandisce un concorso per borse di studio riservate agli 

abbonati alla rivista “Il Carabiniere” che risulteranno tali al 

30/09/2022 ed ai loro figli, nonché agli abbonati Carabinieri in 

servizio e agli orfani di militari dell’Arma. Si precisa che per 

abbonati si intendono coloro che abbiano acceso (per sé o 

per altri) uno o più abbonamenti alla Rivista. Le borse di stu-

dio, per un totale di €80.000,00 saranno così ripartite: 

N. 11 AGLI ABBONATI (anche da parte di ONAOMAC)  
ORFANI DI MILITARI DELL'ARMA

NORME PER LA PARTECIPAZIONE 

N. 151 AGLI ABBONATI E FIGLI DI ABBONATI

BORSE di STUDIO 2022

#

•  N.6 PER €4.600 COMPLESSIVI:  

-  n. 4 da €700 per lauree Triennali; 

- n. 2 da €900 per lauree Magistrali 

e/o a ciclo unico. 

N. 6 AGLI ABBONATI MILITARI DELL'ARMA IN SERVIZIO
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di 
Rosanna 
Lambertucci

La salute vien 
mangiando

Q uante volte si fa particolare fatica a prendere sonno 
o addirittura si dorme malissimo per quel senso
di acidità che, dalla bocca dello stomaco, ritorna

su fino alla gola? Molte persone addirittura accusano un 
bruciore nella parte alta dell’addome, specie in posizione 
sdraiata. Stiamo parlando di reflusso gastroesofageo, un di-
sturbo molto diffuso e davvero molto fastidioso, che spesso 
si accompagna ad altri disagi di tipo respiratorio causati 
dall’infiammazione delle vie aeree da parte dei succhi gastrici. 
Ma quali sono le cause e soprattutto come possiamo com-
batterlo? Ne parliamo con un medico particolarmente 
esperto in questo disturbo, il Professor Giovanni Leonetti, 
Specialista in Chirurgia Generale e Malattie dell’Apparato 
Digerente.  

Professore, in termini medici, che cosa s’intende quando 
si parla di reflusso gastro-esofageo?   
«Si parla di reflusso gastrico quando il normale passaggio di 
succo gastrico dallo stomaco all’esofago diventa eccessivo 
in termine di quantità e di durata e quindi non più fisiolo-
gico. I sintomi più frequenti sono il rigurgito acido dopo i 
pasti e il bruciore retrosternale (pirosi), aggravati dalla posi-

COME  
UN PUGNO 
NELLO  
STOMACO

zione orizzontale; altri sintomi, cosiddetti “atipici”, sono 
eruttazioni frequenti, raucedine, abbassamento della voce, 
tosse notturna, singhiozzo, episodi simil-asmatici e l’otite 
media. Tale disturbo colpisce circa il 10-20 per cento della 
popolazione adulta in Europa ed è associato ad una vera e 
propria compromissione della qualità di vita».  

I primi sintomi vengono spesso trascurati, ma quando  è 
che invece diventa necessario sottoporsi a una prima 
visita medica? 
«La presenza di sintomi definiti “tipici” consente già allo 
specialista di diagnosticare la malattia da reflusso gastroeso-
fageo e di impostare un periodo di terapia con farmaci ini-
bitori di pompa protonica, ovvero delle cellule deputate 
alla produzione di succhi gastrici. Qualora dopo un periodo 
di terapia non si ottenessero risultati o in presenza di sintomi 
d’allarme, come dimagrimento, difficoltà alla deglutizione 
o anemia, il medico darà indicazione a effettuare ulteriori
esami diagnostici come la gastroscopia».

Cosa possiamo fare per limitare i danni da reflusso? 
«La prevenzione del reflusso (o della sua ricomparsa) si basa 
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La ricetta dello chef  
         Fabio Campoli  
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ORATA IN CROSTA  
DI ZUCCHINE  
E DATTERINI VERDI 

PROCEDIMENTO

Posizionate i filetti di orata ben aperti su un tagliere, salateli da ambo i lati e 
spolverateli con un po’ di prezzemolo e timo tritati al momento. Ricavate dei 
rettangoli di carta forno che accolgano comodamente ciascun filetto. 
Disponetevi sopra i filetti di orata con la pelle rivolta verso il basso. 
A parte, sbucciate le patate e le zucchine, quindi grattugiatele utilizzando i 
fori più larghi dello strumento o, in alternativa, tagliate le verdure a julienne 
molto sottile al coltello. Riponete le patate e le zucchine a filetti e conditele 
con poco sale, l’amido di mais e la curcuma, mescolando bene per favorirne 
l’assorbimento.  
Disponete un pugnetto di patate e zucchine sopra i filetti di orata (sul lato 
della carne), comprimendo delicatamente per creare uno strato compatto ed 
uniforme e avendo cura che le verdure si presentino un po’ più spesse 
soprattutto verso i bordi del filetto (per proteggerli meglio ed evitare che si 
brucino in cottura).  
Spennellateli con poco olio, preriscaldate il forno a 180°C e fate cuocere i 
filetti fin quando risulteranno anche leggermente gratinati. 
Nel mentre che i filetti cuociono, tagliate i datterini verdi a metà nel senso 
della larghezza, conditeli con un pizzico di sale e lasciateli appassire dolcemente 
in un padellino, fin quando rilasceranno il loro succo. Conditeli con un filo 
d’olio a crudo solo al termine della preparazione, fuori dal fuoco. Servite i 
filetti di orata accompagnati dai datterini verdi. 

su un corretto stile di vita basato su regolari abitudini ali-
mentari: non fare pasti abbondanti, preferire un’alimenta-
zione poco grassa, non masticare chewing gum e/o cibi 
troppo caldi o troppo freddi, cercare di ridurre lo stress e 
non abusare di farmaci. Oltre a ciò vengono suggerite anche 
delle modifiche nello stile di vita, come smettere di fumare, 
raggiungere e/o mantenere un corretto peso forma (soprat-
tutto riducendo la circonferenza addominale), evitare di 
coricarsi subito dopo i pasti attendendo almeno tre ore e 
svolgere regolarmente attività fisica».  
 
Anche mangiare lentamente può giovare? E quali altre 
accortezze dobbiamo avere per evitarne l’insorgenza? 
«Mangiare lentamente è un suggerimento assolutamente 
corretto, che vale comunque in ogni caso, tanto quanto 
mangiare poco e spesso, al fine di tamponare la secrezione 
basale di acidi gastrici e anticipare l’orario della cena in 
modo da poter fare una breve passeggiata prima di andare a 
dormire e, magari, dormire con due cuscini. Il principale 
trattamento della malattia da reflusso è di tipo 
alimentare/comportamentale. La maggioranza dei pazienti 
risponde bene a un cambiamento dello stile di vita e in que-
sti casi è possibile evitare il trattamento farmacologico». 
 
Per quanto riguarda gli alimenti, quali cibi in particolare 
dobbiamo evitare? 
«Sicuramente bisognerebbe evitare di mangiare le proteine 
animali a cena, preferendo i carboidrati con verdure o le 
proteine vegetali (fagioli, fave, lenticchie, ceci, piselli ecce-
tera), da assumere come se fossero un “secondo”, e non 
certo da accompagnamento a proteine animali (carne, pe-

sce, uova o formaggi). Inoltre vanno assolutamente 
evitate le bevande gassate di qualsiasi tipo a 

cena (acqua, birra, prosecchi, champagne, 
Coca-Cola), optando per l’acqua na-

turale o eventualmente mezzo 
bicchiere di vino rosso, prefe-

ribilmente poco tanninico 
(per esempio, un Pinot 

nero). Inoltre, sono 
importanti anche i 
metodi di cottura: 
quindi, ottimi i 
cibi al forno, bol-
liti, alla griglia, al 
vapore… e sem-
pre evitando il 
più possibile di 
fare soffriggere 

l’o lio!».                

INGREDIENTI 
Per 4 persone 
• Filetti di orata, 4 
• Patate, 200 gr 
• Zucchine, 200 gr 
• Amido di mais, 30 gr 
• Curcuma, mezzo cucchiaio 
• Datterini verdi, 250 gr 
• Olio extravergine d’oliva, q.b. 
• Prezzemolo e timo, q.b. 
• Sale e pepe, q.b. 
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