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Una frase semplice: «Grazie ragazzi». Così le persone, la gente comune 
che passava in quel momento per la strada prospiciente la clinica in cui, 
poco prima, si era recato il più pericoloso tra i latitanti di mafia, ricercato 
da tre decenni, rivolgendosi ai Carabinieri che avevano finalmente assicurato 
alla giustizia Matteo Messina Denaro. Un’operazione perfetta, è stata 
definita: la felice conclusione di un’indagine lunga e capillare compiuta 
dal ROS (Reparto Operativo Speciale), che insieme al GIS (Gruppo 
Intervento Speciale) e ai militari dei Comandi Provinciali di Palermo e  

Trapani ha assestato un colpo durissimo all’oppressione mafiosa, gettando le basi di un futuro migliore 
per la società, anche se, non servirebbe quasi ricordarlo, la criminalità organizzata è tutt’altro che sconfitta. 
E a dimostrarlo basterebbe pensare alla strettissima rete protettiva che ha consentito a un super latitante 
come lui di rimanere sul suo territorio per tutti questi anni. Ma quella cattura è anche la conferma, come 
ha commentato il Comandante Generale dell’Arma Teo Luzi, di un metodo investigativo consolidato, 
che affonda le radici nei Nuclei Antiterrorismo del Generale dalla Chiesa, oggi modernizzato e aggiornato 
con le più sofisticate tecnologie. Sono infatti sempre la tenacia, la pazienza, la perseveranza e il coraggio 
dei tanti militari che vivono e operano nell’ombra, a costituire quel fattore umano fondamentale per il 
successo di ogni operazione.  
Il richiamo al suo metodo investigativo, certamente, ma anche un commosso pensiero, nel giorno 
dell’arresto eccellente (era lo scorso 16 gennaio), non poteva non andare al compianto Generale 
Carlo Alberto dalla Chiesa, che proprio dalla mafia dei Riina, dei Provenzano, dei Messina Denaro 
è stato barbaramente assassinato. E del tutto casualmente, nel giorno stesso della cattura del latitante, 
andava in onda sui canali RAI una fiction dedicata al Generale dalla Chiesa, incentrata sugli anni 
non a tutti noti della lotta al terrorismo ma terminante in quella Palermo dove, temendolo e 
conoscendone il valore, Cosa Nostra l’aveva vigliaccamente fermato il 3 settembre del 1982. La 
presentazione della produzione televisiva, come riportiamo nelle pagine che seguono, è stata 
l’occasione di un evento ad alto profilo istituzionale svoltosi presso la Scuola Ufficiali Carabinieri 
di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delle massime Autorità di 
Stato e di Governo e dei familiari del Generale. 
Ci sono uomini, come dalla Chiesa, che hanno detto no alla mafia, al terrorismo, alla violenza, ma ci 
sono anche donne, piccole grandi donne, che hanno detto no a leggi ingiuste e al razzismo. Come 
l’afroamericana Rosa Parks, di cui si ricordano i centodieci anni dalla nascita, la quale si rifiutò di 
lasciare il suo posto nell’autobus su cui era salita dopo una lunga, faticosa giornata di lavoro, a chi di 
diverso da lei aveva solo il colore della pelle. Per quel “gesto” Rosa venne arrestata, perse il lavoro, e la 
sua vita e quella della sua famiglia ebbero gravi ripercussioni. Ma quel no diede il via a un’importante 
battaglia per i diritti civili in una società, come quella americana, che ancora risentiva, e parliamo del 
1955, degli spregevoli echi dello schiavismo. 
Il colore della pelle era quello di Rosa, ma la sua vita e la sua fortuna furono decisamente migliori, 
considerato quanto venne amato e idolatrato da tutto il mondo. Parliamo di O Rei del pallone Edson 
Arantes Do Nascimento, meglio conosciuto con il nomignolo di Pelé, scomparso ad ottantadue anni 
lo scorso 29 dicembre. Il giornalista Beppe Boni ne traccia un ritratto a tutto tondo, raccontandone 
prodezze e curiosità. Non ultima, la passione che il campionissimo brasiliano aveva per il nostro Paese. 
Che lo ricambiava con tutto il cuore.  

Gen. C.A. Mario Cinque

IN  
PRIMO PIANO

Editoriale
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Alina è appena nata nell’ospedale di Kherson. I sanitari 
decidono di spostarla, per sicurezza, in un altro reparto. 
Poche ore dopo il reparto viene bombardato dai russi. 
Morti ovunque, ma Alina si salva. Per miracolo. Tanti altri 
bambini come lei, madri e padri, ragazze e ragazzi, non 

hanno avuto la stessa fortuna. Il caso non è stato dalla loro parte.  
A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, con l’invasione delle truppe 
russe, la storia di Alina ci ricorda che il tributo di vite civili resta elevatissimo. 
Anche le rilevanti perdite di militari, da una parte e dall’altra, sono ugualmente 
insopportabili. L’immagine prevalente è però quella di un conflitto ormai di 
trincea, limitato all’uso di armi tecnologicamente avanzate, con droni implacabili. 
Come se i civili fossero stati tutti evacuati. 
Un anno dopo, parliamo più di armi che di persone. Più di missili sofisticati, di 
sistemi d’arma avanzati e meno della sofferenza delle famiglie. Come se quest’ultima 
fosse un dato ineliminabile, una conseguenza automatica. E, di riflesso, il nostro 
sdegno si fosse affievolito. Grande fu la partecipazione solidale dei nostri cuori 
davanti ai massacri di Bucha. Piccola, se non inesistente, è stata la nostra reazione 
al cospetto di una città rasa al suolo come Bakhmut, definita la “Verdun del XXI 
secolo”. Come se quei civili non avessero volto. Come se ci fossimo ormai 
rassegnati a quelle morti.  
Non siamo diventati tutti cinici. La verità è che, tra i veleni della guerra, vi è 
anche l’ingestibile tendenza ad assuefarci velocemente alla sua normalità. Ci 
conviviamo. Ed è per certi versi una fortuna. Anche perché il ricatto economico 
di Putin viene respinto. Ma se lo sguardo della comunità internazionale si distrae, 
chi è invaso sarà più debole. Anche se avrà a disposizione le armi più sofisticate. 
Le peggiori stragi, i delitti più efferati contro l’umanità sono stati perpetrati 
grazie alla complicità del silenzio.  
Noi speriamo che Alina, sopravvissuta per caso, abbia un’infanzia felice. Quella 
tolta a tanti altri bambini come lei. Un giorno potrà raccontare la sua storia 
personale. In un mondo di pace. Ma non vorremmo che le rispondessero: 
«Davvero? C’era una guerra? E chi la stava combattendo?». Perché allora, nell’oblio, 
avrebbero vinto gli invasori.  

L’Osservatorio  

LA FORTUNA  
DI ALINA 

di Ferruccio  
de Bortoli  
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Il 2023 si è aperto con un’importante novità per quanto riguarda 
l’Eurozona. La Croazia ha infatti ufficialmente adottato, dal primo 
gennaio, la moneta unica, diventando a tutti gli effetti il ventesimo 
Paese ad utilizzare l’euro come valuta ufficiale. Si tratta di un passo 
storico, che avviene dopo otto anni dall’ultima adesione, quando 
nel 2015 la Lituania lasciò il litas.  
Per la Croazia, il 2023 è iniziato anche con un altro passaggio cru-

ciale: l’ingresso ufficiale nella zona Schengen, ovvero lo spazio europeo di circolazione senza 
frontiere che costituisce uno degli esempi più concreti del processo di integrazione europea. 
Entrambe le novità costituiscono un punto di svolta per il Paese balcanico, e suggellano il 
lento processo di riforme e modernizzazione iniziato nel 2013, quando la Croazia era diventata 
Stato membro dell’Unione europea (UE).  
La transizione dalle kune croate all’euro non è stata priva di problemi. Immediatamente 
dopo l’avvio ufficiale della circolazione della moneta unica, si è registrata una forte impennata 
dei prezzi, specie di generi alimentari e servizi. Il governo, che ha ritenuto questi rincari in-
giustificati, ha annunciato un intervento per garantire la correttezza dell’adozione del tasso 
di cambio ed evitare le speculazioni sui prezzi. 
Al netto di queste difficoltà pratiche, l’adozione dell’euro costituisce per Zagabria un passo 
storico, che potrebbe favorire il progressivo rafforzamento dell’economia croata. Sebbene 
questo implichi la perdita di autonomia della propria politica monetaria, è opportuno sotto-
lineare come tale conseguenza non sia particolarmente gravosa. Infatti, già da tempo, il tasso 
di cambio della kuna era ancorato all’euro all’interno di una banda di oscillazione ristretta, 
che rifletteva l’uso significativo dell’euro nelle attività bancarie nel settore privato, caratterizzato 
appunto da una forte presenza di banche straniere. In particolare, le banche italiane e 
austriache presenti in Croazia rappresentano congiuntamente quasi i due terzi delle attività 
del settore bancario. In questo contesto, quindi, l’adozione dell’euro può massimizzare i van-
taggi derivanti dall’eliminazione dei disallineamenti valutari nei prestiti bancari e del rischio 
di cambio, oltre a garantire accesso alla liquidità della Banca Centrale Europea. Inoltre, per 
un Paese con una forte vocazione turistica come la Croazia, l’adozione dell’euro può agevolare 
il flusso di turisti provenienti dall’Eurozona. Nei primi sette mesi del 2022, sono stati 
registrati 10,3 milioni di arrivi e 54,3 milioni di pernottamenti, con la maggior parte dei 
turisti provenienti dai Paesi dell’area euro, in particolare da Germania, Slovenia, Austria e 
Slovacchia. In questo senso, quindi, l’adozione della moneta comune potrebbe costituire un 
fattore per potenziare il flusso turistico esistente e incoraggiare l’arrivo di nuovi turisti dagli 
altri Paesi dell’area euro. 

CROAZIA  
NELL’EUROZONA:  
QUALI  
PROSPETTIVE? 

Scenari

di Andrea  
Margelletti
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Esempi

UN “NO” PER     C
di 
Alberto 
Angela

Era nata nel 
febbraio del 1913, 

Rosa Parks,  
la donna 

afroamericana  
che, nell’Alabama  

del 1955, si  
rifiutò di lasciare  

il suo posto 
sull’autobus per 
sedere in quelli 
riservati ai neri.  

Un gesto che 
ancora oggi ispira 
chiunque si batta 
per i diritti civili
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   CAMBIARE IL MONDO
gli afroamericani erano considerati dei reietti, esseri 
inferiori che quasi mai avevano diritto al voto. Donne, 
uomini, bambini da tenere separati nei banchi delle 
scuole, sui mezzi di trasporto, negli uffici pubblici, nei 
ristoranti, persino nei bagni.  
Sembra la sceneggiatura di uno dei tanti film di Holly -
wood che hanno raccontato queste vicende, ma invece 
parliamo della società americana di poco più di settant’an -
ni fa. Una società purtroppo affollata da abomini ereditati 
dallo schiavismo – in vigore fino al 1865, anno in cui 
venne abolito dal XIII Emendamento della Costituzione 
– e tenuti in vita dalle terribili leggi dette Jim Crow (un 
nomignolo dispregiativo usato per indicare gli afroame-
ricani), secondo le quali i neri erano uguali ai bianchi 
ma dovevano stare “separati” da essi.  
Nel solco di due mondi che in un mondo normale sa-
rebbero stati insieme, il rifiuto di Rosa rappresenta il 
primo punto di sutura che accorcerà la distanza tra 
esseri umani di diverso colore. Le costerà l’arresto, ma 
darà il via a un boicottaggio dei mezzi pubblici da parte 
degli afroamericani che durerà più di un anno. Una ma-
nifestazione non violenta che aprirà gli occhi della 
Nazione e del mondo. 
Va subito detto che la negazione di Parks non fu una 
circostanza: la stanchezza di subire non era solo quella 
di una donna che stava rientrando a casa dopo il lavoro, 
ma soprattutto quella di una persona che già da tempo 
aveva preso consapevolezza del mondo in cui viveva.  
Nata nel febbraio di centodieci anni fa da un’umile 
famiglia di confessione metodista, si sposa appena di-
ciannovenne con Raymond Parks, un barbiere che 
faceva parte del movimento dei diritti civili degli afroa-
mericani. La giovane moglie del barbiere si rivela presto 
una donna moderna, che si divide tra il lavoro di sarta e 
l’attivismo politico. Vuole cambiare il suo destino e 
quello di chi, come lei, non può condurre una vita da 
normale cittadino.  
Ha negli occhi la sofferenza di chi l’ha preceduta: padri, 
madri, nonni, generazioni intere costrette ad abbassare 
la testa di fronte all’umiliazione di essere in certi casi 
trattati come bestie. Offre supporto agli “Scottsboro 

Ci sono momenti in cui la Storia cambia grazie a 
una sillaba pronunciata per stanchezza e deter-
minazione, una sillaba irremovibile: «No». 

Attutita dallo scoppiettìo del motore dell’autobus 2857 
che stava percorrendo una strada di Montgomery, in 
Alabama, nel dicembre del 1955, Rosa Parks sente di ri-
peterla una seconda volta al conducente che le chiedeva 
di alzarsi e lasciare il posto a un passeggero di pelle 
bianca. «No», risponde ancora la donna, che all’epoca 
aveva quarantadue anni, faceva la sarta e, cosa per niente 
banale, aveva la pelle nera. Se avesse risposto diversamente, 
si sarebbe dovuta alzare e avrebbe dovuto raggiungere gli 
ultimi sedili, quelli riservati appunto ai neri, continuando 
a ingoiare i vetri della disparità e a subire in silenzio in-
giustizie che duravano da secoli.  
Negli anni Cinquanta, nel profondo Sud degli Stati 
Uniti, la politica di segregazione era ancora molto rigida: 
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Due omaggi al coraggio di 
Rosa Parks a Memphis e 

nella città, Montgomery, 
che fu teatro del suo 
rivoluzionario gesto.  

Ai lati: la Parks al 
momento del suo arresto 
e con Martin Luther King  

Boys”, nove ragazzi afroamericani accusati ingiustamente 
di aver violentato due prostitute bianche, e ottiene la 
nomina a segretaria nella sezione locale della NACCP, 
l’Associazione nazionale per la promozione delle persone 
di colore. Dieci anni dopo, a supporto di quell’Associazio -
ne arriverà uno dei leader più celebri nella storia del mo-
vimento per i diritti degli afroamericani, un pastore pro-
testante sconosciuto ai più: Martin Luther King.  
Ma è salendo su quel bus e rifiutandosi di cedere il suo 
posto che Rosa Parks entra nella Storia e la sferza, tanto 
che tutti ci ricordiamo la foto del suo arresto, sui libri di 
scuola e nei musei. Proprio da quella foto possiamo 
capire come la sua vicenda, in passato, sia stata derubricata 
frettolosamente come un atto di coraggio. Una paladina 
come baluardo al razzismo faceva gola a una fetta della 
società americana e ai media. Più complesso, in tempi in 
cui le donne avevano poco a che fare con la politica, 
vedere in lei una pioniera, la cui azione peraltro rivive 
ancora oggi nel movimento del Black Lives Matter.  
Quella foto che tutti abbiamo in testa, infatti, non si ri-
ferisce all’arresto che è seguito dopo il celebre rifiuto (di 
cui non c’è traccia), ma a quello avvenuto mesi dopo, 
quando Rosa e altri leader del boicottaggio vennero 
prelevati dalle autorità di Montgomery. Un piccolo 
falso che all’epoca servì per incorniciare il suo atto di 
coraggio, ma non il totale della sua figura, ben più sfac-
cettata di quella di una cittadina ribellatasi all’ingiustizia 
del momento.   
«Mi sono opposta da sempre alla cittadinanza di seconda 
classe, non solamente il giorno del primo arresto. L’ho 

fatto anche quando il nostro lavoro sembrava essere 
vano», ha dichiarato più volte agli intervistatori negli 
anni. E quel lavoro significava soprattutto combattere 
l’ingiustizia penale: le accuse illecite contro gli uomini 
neri, il disprezzo per donne di colore che erano state ag-
gredite sessualmente dai bianchi e la brutalità della 
polizia perpetuate a danno dei neri. Dietro la sarta c’era 
una donna coraggiosa, in grado di gettarsi senza esitazioni 
nella difesa dei più deboli, anche di chi avrebbe potuto 
oscurare la sua stessa immagine.  
Nove mesi prima di lei, un’altra donna, la giovane 
Claudette Colvin, venne arrestata nella stessa cittadina 
dell’Alabama per essersi rifiutata di cedere il suo posto 
sull’autobus a un passeggero bianco. Molti cittadini neri 
di Montgomery, ovviamente, si sentirono oltraggiati 
dall’arresto di Claudette, ma altri giunsero alla conclusione 
che l’adolescente si fosse comportata in modo irresponsa -
bile e che un gesto simbolico non fosse poi così utile a 
gettare luce sulle condizioni degli afroamericani. Rosa, 
invece, vide il rifiuto della Colvin come un’ispirazione e 
la incoraggiò a prendere parte alla vita politica e alle 
proteste. La stessa Colvin ha dichiarato che Rosa Parks 
fu l’unica adulta di colore con cui rimase in contatto 
dopo l’arresto. Ponendo fiducia nei giovani, dimostrava 
di avere uno sguardo rivolto verso il futuro. Ed è per 
questo, probabilmente, che il giorno del suo, di arresto, 
Rosa capisce che non si tratta solo dell’ennesima ingiu -
stizia, ma di un evento che può cambiare la realtà.  
Con l’energia che appartiene solo ai visionari, mette in 
azione tutte le reti che, insieme agli amici di una vita, 
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Claudette Colvin, l’adolescente che nove 
mesi prima di Rosa Parks si ribellò alla 

discrimazione dei neri sugli autobus. 
Sotto: Rosa con l’avvocato Fred Grey e il 

leader antisegregazionista E.D. Nixon 

aveva costruito negli anni. Contatta Fred Gray, un 
giovane avvocato membro del NACCP, e gli chiede di di-
fenderla. Gray avverte subito il capo del Consiglio 
politico delle donne, Jo Ann Robinson, che organizza il 
boicottaggio dei trasporti per il giorno dell’udienza di 
Rosa. Vengono distribuiti volantini in tutta fretta, nelle 
chiese, dai barbieri, nelle scuole, nei saloni di bellezza 
femminili. Qui viene spiegata alle donne l’importanza 
dell’alfabetizzazione e le clienti vengono invitate a in-
formarsi di più sulla vita politica. Solo così, e non certo 
imitando le acconciature delle ragazze bianche, potranno 
capire come ultimare le cavillose pratiche per avere 
diritto di voto.  
Qualcosa sta cambiando, ormai è nell’aria. La comunità 
nera organizza un servizio di auto condivise per aiutare 

gli afroamericani a spostarsi nella città. Martin Luther 
King è fra quelli che sostiene un boicottaggio prolungato, 
non limitato a un solo giorno, almeno fino a quando 
non fosse stato sancito di poter prendere posto sull’autobus 
secondo l’ordine di salita. Ci vorranno 381 giorni, il 
tempo che le casse dei trasporti pubblici di Montgomery 
si svuotassero e che del caso Parks si occupasse la Corte 
Suprema. Il 13 dicembre del 1956 la segregazione dei 
neri sui mezzi pubblici viene dichiarata, all’unanimità, 
incostituzionale. Rosa può alzare le braccia al cielo, 
almeno così avrebbe potuto fare se la sua fosse stata 
una favola.  
Così non è stato, il coraggio non porta sempre a un lieto 
fine. Si paga. Dopo quegli episodi Rosa perde il suo 
posto di lavoro, così come il marito. Ricevono minacce 
di morte e non troveranno più un posto fisso nella città 
di Montgomery. Otto mesi dopo il boicottaggio, sono 
costretti a trasferirsi a Detroit, dove continueranno a 
lottare per trovare lavoro e, quando Rosa verrà ricoverata 
per curare delle ulcere, non avrà il denaro per pagare il 
conto presentatole dall’ospedale. Solo undici anni dopo 
il suo storico rifiuto sull’autobus, la famiglia Parks 
registrerà un reddito paragonabile a quello che aveva in 
quel famoso dicembre del 1953. La vita riprende, le 
ferite della battaglia restano.  
Fino agli ultimi giorni di vita, nonostante le avversità, 
Rosa Parks non ha mai messo a tacere la sua anima mili-
tante. E non ha perso quel magnifico sorriso che vediamo 
in molte delle sue foto. Il sorriso di chi, stanco di subire, 
si ribella e cambia il mondo. 
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Attualità

Sono state le Nazioni Unite a denunciare il crescente 
“analfabetismo informatico” nella sua gravità.  
Non solo l’incapacità di “governare” la tastiera  
del computer, ma soprattutto quella di orientarsi  
tra le proposte del mondo digitale

di  
MINNA 
CONTI

Mancano pochi mesi alla fine della Prima 
guerra mondiale. Poco distante dalle linee 
di confine sono a fronteggiarsi i soldati 

italiani e quelli dell’impero austroungarico. I nostri 
militari sono giovani, certo, ma le divise pesano, e 
ancor più le armi. E se lo sguardo si ferma sull’acqua 
che ancora scorre da una fontana, cosa di meglio che 
berne un sorso? Ma l’ufficiale urla: «Fermi! Non ve-
dete quello che c’è scritto?». “Pericolo. Acqua non 
potabile”, c’è scritto. Basta poco all’ufficiale per capire, 
e subito tacere: quei giovani non sanno leggere… 
L’immagine appartiene al drammatico realismo di 
uno dei tanti film dedicati agli anni alla Grande 
Guerra: un’immagine che più di ogni altra rende 
concreto, tangibile il pericolo nascosto nell’analfabe-
tismo. In ogni analfabetismo.  
Tra i ragazzi italiani che cent’anni fa vennero chiamati 
a combattere sulle rive dell’Isonzo e del Piave, o sulle 
alture del Grappa, a parlare in italiano erano ben pochi: 
i più si esprimevano nel dialetto della propria terra 
d’origine. E quelli in grado di leggere qualsivoglia mes-
saggio si contavano sulle dita di una mano. Oggi la 
storia si ripete. E a un secolo di distanza non solo 
l’analfabetismo, quello storico, legato ai segni grafici 
delle lettere e dei numeri, non è ancora del tutto de-
bellato, ma per di più in questi ultimi anni si assiste 
ad un “movimento di ritorno”, per quanto con 
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nuove forme e in edizioni rivedute e aggiornate, tali 
da aprire la strada alla novità più dirompente: l’“anal-
fabetismo funzionale”. Ovvero leggere un testo e non 
capirne il senso, l’origine, e l’effettiva finalità.  
Non stupisce che ad esserne interessati in primis siano 
coloro con tante primavere sulle spalle, che hanno 
visto via via esaurirsi la tradizionale corrispondenza, 
con vecchie cartoline e pur più impegnative lettere. 
Ma l’aspetto meno tranquillizzante è che, come se-
gnalano alcuni dei più recenti test PISA (Programme 
for International Student Assessment), sta incredibil-
mente crescendo tra i più giovani la percentuale inte-
ressata dal fenomeno. Mentre è sempre più limitato il 
numero di quanti amano leggere, ragionare, confron-
tarsi (per non parlare del piacere di avventurarsi in 
esperienze di long write), parallelamente le nuove ge-
nerazioni hanno problemi a comprendere il significato 
di un articolo di giornale, la trama di un racconto, le 
motivazioni che sottintende e, nei casi limite, diventa 
un ostacolo insormontabile dividere in parti uguali 
una torta di compleanno tra otto amici. 
Un’incapacità che trova la sua conferma nel mondo 
informatico. Almeno due terzi dei giovani non sono 
in grado di distinguere all’interno di Google, Face-
book, Instagram o dei tanti altri navigatori e social i 
risultati pubblicitari da quelli effettivamente pertinenti 
con il quesito digitatato. Ed è questa la sfaccettatura 
più sorprendente che identifica un terzo analfabeti-
smo, considerato oggi dalle Nazioni Unite esiziale per 
la vita degli esseri umani. Quello definito “analfabe-
tismo digitale”.  
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Digitalizzazione dell’economia e della società (DESI), Ranking 2022
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UNA REALTÀ (E UNA SFIDA), l’analfabetismo digi-
tale, che certamente riguarda l’intero Globo, ma alcune 
zone più di altre, alcune fasce di età più di altre e, pur 
facendo tutti i dovuti raffronti e non tralasciando al-
cuna delle opportune considerazioni legate alle diverse 
origini culturali, agli usi e ai costumi che differiscono 
nei quattro punti cardinali del Pianeta, va detto che il 
Belpaese non si distingue per capacità ed esperienza 
in nessuna delle varie, possibili rappresentazioni del 
fenomeno.  
Argomento difficile da condensare in poche righe. Per-
ché se noi consideriamo questo analfabetismo solo per 
l’aspetto legato al saper usare una tastiera, realizzare 
un video, inviare un “messaggio”, anche nella Penisola 
i nativi digitali – quelli cioè che hanno meno di 20-25 
anni, masticano un po’ d’inglese e soprattutto danno 
per scontati certi automatismi che conoscono da sem-
pre – se la cavano meglio in assoluto di chi il digitale 
lo ha scoperto da poco. Ma resta la difficoltà a mettere 
in sequenza logica le parole (oltretutto senza l’aiuto 
della punteggiatura: un mostro inaccessibile che rega-
lerebbe un po’ di senso a certi equivocabili comunicati). 
Ad essere chiamata in causa, anche la pericolosa “pas-
sione” per l’esprimere un concetto in poche battute, 
cosicché l’attenzione richiesta non vada oltre qualche 
secondo. Confermando come una maggiore consue-
tudine con le nuove tecnologie non si traduca neces-
sariamente in una più ampia consapevolezza di come 
funziona il mondo on line.  
Nel nostro Paese, nonostante l’importante incremento 
legato alla pandemia e alle misure di lockdown resesi 
necessarie, almeno la metà delle famiglie oggi non 
possiede un computer. E questa resistenza – seppure 

sorprendente, vista la diffusione degli smartphone e 
l’uso dei social – è legata al fatto che una buona fetta 
di nostri connazionali ritiene il computer niente più 
di un giocattolo: un mezzo ludico, e quindi superfluo. 
Così, quando si è reso necessario il collegamento con 
gli insegnanti per una didattica a distanza fino ad 
allora sconosciuta ai più, alcuni pc sono stati acquistati. 
Ma le bollette del gas si è continuato a pagarle facendo 
la fila all’ufficio postale.  
Il problema è decisamente serio: se nulla cambia, gli 
scenari più ottimistici dicono che tra una decina 
d’anni, ma potrebbero anche essere molti di meno, 
coloro che non avranno dimestichezza con mouse e 
tastiera – gli anziani ma non soltanto – si ritroveranno 
esclusi dalla vita quotidiana e dalla realtà sociale. Gli 
esperti del settore sostengono già da tempo che l’esi-
genza di corsi per familiarizzare con e-mail, notifiche 
digitali e ricerche on line stia diventando sempre più 
pressante. Senza dimenticare che l’affidarsi alla co-
municazione informatica porterebbe alla diminuzione 
dell’uso della carta, e quindi alla salvaguardia accre-
sciuta di boschi e foreste, ossia dell’ecosistema nel suo 
complesso. 
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utenti del Web hanno avuto la sorpresa di essere stati 
raggirati economicamente. Inganni a volte solo scoperti 
per caso: in particolare informazioni o lunghi articoli 
per “diffondere cultura”. Così, nell’anno appena tra-
scorso, in una delle versioni asiatiche di Wikipedia si 
sono scoperte, firmate da una inesistente studiosa, 
oltre 200 pagine sulla storia europea che riportavano 
episodi completamente inventati. Una fake news al-
l’ennesima potenza: ci sono voluti dieci anni prima 
che qualcuno se ne accorgesse… 
Dove può arrivare l’analfabetismo digitale? Molto lon-
tano. O vicinissimo. Visto che i maggiori pericoli della 
disinformazione vengono, come negarlo?, proprio dai 
navigatori di Internet: “È un rito che si ripete identico 
ogni giorno. Affacciandosi in Rete ognuno scopre che 
qualcun altro nella sua cerchia di contatti non capisce 
quello che legge, crede a informazioni improbabili e si 
lascia guidare da istinti ed emozioni primitivi, senza 
nessun rapporto con la realtà. E poi si indigna, si la-
menta con chiunque gli capiti a tiro, e dibatte”, com-
menta Il Tascabile, rivista on line. Come a dire che 
ogni giorno, puntualmente, qualcuno prende consa-
pevolezza dell’incredibile ritardo degli altri. E “solo” 
degli altri. Mentre lui, con pochi compari, “da fine in-
tellettuale capace di astrarsi dai propri fallaci sensi”, 
coglie il punto, comprende l’ironia, evita spese folli 
per servizi inutili. Peccato che nella sua cerchia il pen-
siero sia comune, e costruito proprio da ognuno dei 
“soci”. Andando così a creare una bolla che si autoali-
menta e in cui tutti rischiano di precipitare. Perdendo 
il contatto con la realtà altra, quella per la quale la po-
tenza, la velocità, e la diffusione capillare di Internet 
sono invece state inventate.   

Ma imparare tecnicamente ad utilizzare i dispositivi 
informatici non basta ancora, se manca la disponibilità 
delle infrastrutture che vanno a costituire la Rete. Non 
è possibile, in altre parole, nascondere come l’analfa-
betismo digitale sia strettamente legato al digital divide, 
espressione che indica il divario in termini di aggior-
namento ed efficienza tecnologica tra le varie zone di 
un Paese, di un continente, del Pianeta intero. E l’Italia, 
causa principalmente la configurazione geografica del 
suo territorio, nelle classifiche internazionali accusa 
un notevole ritardo. Si può anche decidere di avven-
turarsi finalmente a “navigare” in Internet ma, se la 
struttura che supporta la connessione non accetta vo-
lumi di traffico dignitosi, la risposta alla mail, al quesito 
posto al navigatore, o l’invio di chiarimenti da un uf-
ficio potrebbe arrivare dopo qualche decina di minuti, 
qualche ora, o anche qualche giorno. Un altro elemento 
per perdere un già debole entusiasmo per il più mo-
derno sistema di comunicazione inventato dall’uomo.  
 
“NAVIGARE”. UN TERMINE assai utilizzato dai fre-
quentatori del Web, della “ragnatela”, espressione che 
rende in modo plastico la realtà del collegamento tra 
tutti i computer del Pianeta. Ottenuto con un indirizzo 
che nella mappa mondiale chiunque può raggiungere, 
ma senza suonare campanelli o inviare in precedenza 
telegrammi. Cosicché la familiarità con gli strumenti 
informatici, la “navigazione”, rende ognuno possibile 
obiettivo di truffe e raggiri. 
Anche il non comprendere ciò che risulta sul video 
quando viene digitata una qualsiasi frase rappresenta 
perciò una forma di analfabetismo. Non saper dare un 
senso a quanto appare inaspettatamente e all’origine di 
quel contatto, rispondendo per pura curiosità, è uno 
degli errori più pericolosi che si possano compiere. Se 
tra Internet e il Web esistono complesse differenze, in-
fatti, lo stesso Web, nella sua enorme estensione ed ar-
ticolazione, solo in minima parte raggiunta dai normali 
navigatori, nasconde trappole create proprio su una 
supposta, e assai spesso reale, ingenuità dell’internauta. 
Difeso non di rado, nell’ombra, nel black, da “fazioni” 
di hacker che, contrariamente alla consueta e compro-
vata malvagità, si ergono a cavalieri senza macchia.  
Percorrendo le autostrade informatiche vi sono generi 
di inganni molto diversi in cui si rischia di inciampare. 
A volte resi noti e denunciati: circa un terzo degli 
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ANCHE  
IN MEZZO A    

Cercava il senso dell’esistenza nell’amore. Bruciò, 
invece, la sua giovane vita nella paura di vivere e 
nell’abisso della solitudine. Donna, moglie ab-

bandonata e giovane madre di due figli, morì suicida a 
soli trent’anni. 
Parliamo di Sylvia Plath, una delle maggiori espressioni 
della poesia americana del Novecento. Nata a Boston nel 
1932 e morta a Londra giusto sessant’anni fa, l’11 
febbraio del 1963, artista dal talento innato (la prima 
poesia la scrisse a soli otto anni) e donna di grande deter-
minazione, insignita postuma, nel 1982, del Premio 
Pulitzer, Sylvia Plath è protagonista tuttora di biografie, 
memorie e studi critici che analizzano sotto ogni sfaccet-
tatura la sua produzione: poesie, lettere, romanzi, persino 
opere teatrali e film. La biografia del 2020 firmata da 
Heather Clark, studiosa americana e professoressa di 
poesia, Red Comet: The Short Life and Blazing Art of 

Sylvia Plath, ha vinto numerosi premi ed è stata finalista 
per il Premio Pulitzer e per il National Book Critics 
Circle Award. 
Di educazione conservatrice, eppure icona femminista, 
Plath ha chiesto alla poesia le ragioni del vivere, superando 
la condizione delle donne strette tra famiglia e potenzialità 
espressive. La sua poetica personale e confessionale tocca 
tematiche in aperto contrasto con la mistica della fem-

Moriva sessant’anni fa Sylvia Plath, 
una delle voci più autentiche della 
poesia americana contemporanea. 
Una parabola esistenziale segnata  
da una solitudine senza scampo,  
che inutilmente cercò di redimere  
con l’amore e la letteratura
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amata, oscillando tra sostegno e dipendenza, amore e 
ricatto, senso di inferiorità e potere.  
Dopo infedeltà e abusi emotivi, e un aborto forse pro-
curatole a seguito di violenza fisica, Hughes l’abbandonerà. 
Inizia così l’inarrestabile declino della vita di Sylvia. 
Una tormentata parabola, per una bella ragazza dal viso 
pulito e dall’aspetto tenero, brillante studentessa di let-
teratura a Cambridge grazie a una borsa di studio, ma 
vittima di un’estrema sensibilità introspettiva dominata 
da demoni interiori. 
«La vita non è proprio altro che solitudine, malgrado 
tutti gli oppiacei, malgrado la stridula, posticcia allegria 
delle “feste” senza scopo, malgrado il sorriso falso che 
tutti indossiamo. (...) La solitudine dell’anima, nella 
sua spaventosa autoconsapevolezza, è insopportabile, 
soverchiante», si legge ancora nei Diari. 

minilità degli anni Quaranta e Cinquanta, descrivendo 
con tratti crudi e tinte forti un profilo di donna custode 
e, insieme, prigioniera di un mondo domestico che 
ostacola aspirazioni e talento. Il suo racconto amplia 
immagini, sfumature e drammaticità di un sentire pro-
fondo e doloroso. A fuoco è la centralità di un vuoto 
esistenziale con tutte le sue ombre. «Artigli di gufo che 
mi stringono il cuore», così definisce la sua disperazione, 
in un quadro irrisolto che le apre la strada a un destino 
terribile. Ossessionata dalla figura di un padre opprimente 
sin da bambina, alla ricerca di una figura amorevole mai 
avuta, brama invano un amore utopico, assoluto e in-
condizionato. «Odiavo gli uomini perché non stavano lì 
ad amarmi come padri», è il suo tormento espresso nei 
Diari. Una mancanza che diventa conflitto interiore per 
tutta la vita e timore di abbandono da parte delle 
persone da lei più amate. 
I Diari di Sylvia Plath sono, così, le intime confessioni 
laceranti tra solitudine, paranoie e mancanza di senso 
della vita, ma sono anche il cuore parlante dell’amore 
travolgente per il marito, del matrimonio e della nascita 
dei figli, in una costante ricerca di perfezione letteraria. 
Un’altalena di sensazioni tra realtà e immaginazione, 
un’esistenza sempre in bilico tra gioia e disperazione, 
creatività e costrizione. Contraddizioni e conflitti 
interiori, angosce e ossessioni saranno la costante di 
una vita difficile.  
«Sono spaventata. Da cosa? Dalla vita senza aver 
vissuto, in primo luogo. Che cosa ha importanza?… È 
come se fossi circondata da amore, piacere, occasioni, 
ma non riuscissi a vederli», si legge nei Diari. 
Centrale, nella sua breve vita, il grande amore nato allo 
Smith College Campus Center di Cambridge per Ted 
Hughes, nel 1956. Giovani poeti innamorati alla 
conquista del mondo. Un’unione nutrita da attrazione 
e profonda condivisione dell’amore per i versi. Il matri-
monio dura sette anni. Tra desiderio e paura di essere 

In queste pagine, la scrittrice americana in alcuni momenti della 

sua breve vita. Qui sopra è ritratta con l’amato marito Ted Hughes

042_044_FrojoPlathbis.qxp_car02  25/01/23  12:57  Pagina 43



44  IL CARABINIERE - FEBBRAIO - 2023

È la sua desolazione interiore, raffigurata dal gelo del 
paesaggio spettrale nella poesia Waking in Winter (Sve -
gliarsi in inverno), scritta, nel 1960, durante il ricovero 
in ospedale psichiatrico. Metafora di un incubo dai 
contorni impietosi, un sogno delirante di “distruzione e 
annichilimento”. Presagio di morte, bare sul terreno, 
prati avvelenati. In macchina è diretta con Ted in vacanza 
ma il resort appare subito simile ad un ospedale-prigione 
dove il dolore viene sedato con la morfina. Non certo 
con cure amorevoli.  
L’amore cercato e donato è, per Plath, unico strumento 
di “redenzione”. «E vedi se, con amore e fede, senza di-
ventare acida, fredda e amara, puoi aiutare gli altri. 
Questa è redenzione. Offrire l’amore che si ha dentro. 
Coltivare l’amore per la vita, non importa quale, e dare 
agli altri. Generosamente», scrive.  
Sempre attratta dall’abisso dell’oscurità, Sylvia Plath 
aveva già tentato la prima volta il suicidio, a soli 21 
anni, nel 1953. La drammatica esperienza è raccontata 
dal suo alter ego Esther Greenwood nel romanzo The 

bell jar (La campana di vetro). A trenta, dopo l’abbandono 
dell’amato marito, porta a 
compimento il suo folle 

piano con l’aiuto del gas, avendo cura di preparare 
prima del cibo per i figli e di sigillarne la stanza aprendo 
le finestre.  
Per Hughes sarà l’inizio di una catena di morte. Anche 
la seconda moglie, Assia Wevill, morirà allo stesso modo, 
portando con sé nella medesima sorte la bambina nata 
dalla loro unione. Il figlio di Sylvia e Ted, qualche anno 
dopo, si impiccherà.  
In Ariel Sylvia è la «leonessa di Dio» che si libera dell’in-
consolabile gelo, «la rugiada che vola suicida» verso altre 
dimensioni diventando acqua limpida che lava le pene 
umane mentre «il pianto del bambino» rompe le catene 
della sofferenza attraversando il muro della realtà. Limite 
è la sua ultima poesia, datata febbraio 1963. La morte 
come soluzione definitiva ad una richiesta di aiuto e di 
amore mai corrisposta.  
 
 

La donna ora è perfetta.  
Il suo corpo 

morto ha il sorriso della compiutezza, 
l’illusione di una necessità greca 
fluisce nei volumi della sua toga, 

i suoi piedi 
nudi sembrano dire: 

Siamo arrivati fin qui, è finita. 
I bambini morti si sono acciambellati, 

ciascuno, bianco serpente, 
presso la sua piccola brocca di latte, ora vuota. 

Lei li ha raccolti 
di nuovo nel suo corpo come i petali 

       di una rosa si chiudono quando il giardino 
s’irrigidisce e sanguinano i profumi 

        dalle dolci gole profonde del fiore notturno. 
      La luna, spettatrice nel suo cappuccio d’osso, 

non ha motivo di essere triste. 
È abituata a queste cose. 

I suoi neri crepitano e tirano. 
 
 
Dopo la tragedia della morte di Plath, in una 
lettera Hughes scrisse: «Questa è la fine della mia 
vita. Il resto è postumo». Sulla lapide, nel cimitero 
di Heptonstall (West Yorkshire), «Anche in mezzo 

a feroci fiamme il loto dorato può essere piantato» 
è l’iscrizione scelta per lei.
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Era nato nel febbraio del 1943, l’antidivo e riservato George 
Harrison, virtuoso della chitarra, tra i più grandi di tutti  
i tempi per l’autorevole Rivista Rolling Stone.  
Lo ricordiamo in un breve ritratto

Personaggi

di  
CARLOTTA  

BOSCOSCURO

THE “QUIET” 
BEATLE
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Avrebbe compiuto ottant’anni il 25 di questo 
mese, George Harrison, ma se ne è andato già 
molto tempo fa, il 29 novembre del 2001, 

quando ne aveva appena 58 e le sue ceneri, raccolte in 
una scatola di cartone, vennero sparse nel Gange, 
secondo il dettame della religione induista che George 
da tempo aveva abbracciato. 
L’anniversario diventa dunque l’occasione per raccon -
tare e ricordare la storia di questo straordinario artista 
che aveva soltanto 27 anni quando i Fab Four si 
sciolsero, dopo che Paul McCartney aveva dichiarato 
di non avere piani futuri per lavorare con i Beatles: ne 
erano passati dodici da quando si era unito alla più 
famosa band della storia del rock. 
Cresciuto in una modesta famiglia di Liverpool (il 
padre era un autista), George era l’ultimo di quattro 
figli. Ad accorgersi precocemente della sua passione 
per le chitarre fu la madre, che gliene comprò una di 
seconda mano. Il ragazzo divenne ben presto un ec-

cellente interprete dello strumento e nel 1956 
fondò, insieme al fratello maggiore e ad alcuni 
amici, un gruppo dilettantistico. Due anni dopo 
Paul McCartney, suo compagno di scuola, notan-
done il talento, lo presentò a John Lennon, che 
aveva fondato il gruppo dei Quarrymen. Vista la 
giovane età (appena quindici anni), Lennon non 
lo accettò subito nella band. L’autore di Imagine, 
però, aveva intuito che la bravura di Harrison 
sarebbe stata indispensabile per il complesso. Ge-
orge iniziò quindi a seguirli, suonando sporadi-

camente quando mancava il chitarrista ufficiale, 
fino a che ne prese il posto nel 1959, poco prima 

che diventassero i Beatles. All’interno del gruppo 
Harrison ricoprì un ruolo importantissimo anche se, 
nei primi anni, le sue prove compositive non furono 
frequenti. La sua voglia di dare alla chitarra un ruolo 

più predominante nei fraseggi del rock, tuttavia, 
fu fondamentale per l’evoluzione musicale 

del complesso. 
La prima canzone che scrisse, 

Don’t Bother Me, nell’estate del 
1963, fu ispirata dalla voglia 
di mettersi alla prova come 
autore. «È stato un esercizio 
per vedere se potevo scrivere... 

non penso che sia particolar-

mente bella, ma almeno mi ha mostrato che tutto 
quello che dovevo fare era continuare a provarci, e poi 
forse alla fine qualcosa di buono lo avrei scritto», 
confessò in un’intervista.  
C’è chi, in modo piuttosto superficiale, considerava il 
suo modo di suonare troppo “thin”, troppo sottile, 
non consentendogli di emergere tra i big Lennon e 
McCartney. A smentire questa osservazione è un grande 
amico di George, il chitarrista dei Rolling Stones Keith 
Richards, che dall’alto della propria competenza ha di-
chiarato che furono le scelte produttive a frenarlo: lui 
avrebbe potuto svettare, si trattava solo di decisioni sul 
sound. Richards, tutto genio e sregolatezza, apprezzava 
moltissimo Harrison, l’antidivo per eccellenza, riuscendo 
a coglierne appieno arte e genuinità. E aveva un debole 
per lui anche Bob Dylan, storico estimatore dei Beatles, 
ricambiatissimo da George che lo coinvolse in diversi 
progetti, come il Concert for Bangladesh (fu proprio il 
più giovane dei Beatles il primo musicista ad intuire il 
potere di iniziative benefiche collegate alla musica 
rock), ideato con Ravi Shankar, e la formazione della 
band dei Traveling Wilburys.  
Colui che la rivista Rolling Stone ha posto all’11esimo 
posto nella lista dei 100 migliori chitarristi di tutti i 
tempi, era soprannominato “The Quiet Beatle”. Timido, 
riservato, non si sentiva una rock star e non prestava 
granché attenzione ai riconoscimenti e alle sirene del 
divismo. Spesso, invece, si ritirava nella sua tenuta, de-
dicandosi alle piante: solo lì si sentiva in pace. Tanto 
che ai giardinieri, “ovunque si trovino”, ha dedicato la 
sua autobiografia: I, Me, Mine.  
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Appuntamento di alto profilo istituzionale, quello 
che ha avuto come cornice, il 9 gennaio scorso, la 
Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Qui, nell’Aula 

Magna dell’Istituto che prepara gli ufficiali dell’Arma a di-
venire Comandanti, è stata presentata, al cospetto del Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella, la fiction televisiva 
Il Nostro Generale, coproduzione RAI fiction - Stand by Me 
diretta da Lucio Pellegrini e Andrea Jublin dedicata alla 
figura del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Ricevuti gli 
onori, il Capo dello Stato, insieme al Segretario Generale 
Ugo Zampetti, al Ministro della Difesa Guido Crosetto, al 

Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe 
Cavo Dragone e al Comandante Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, Generale C.A. Teo Luzi, ha incontrato, oltre al 
Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri, al Vice Pre-
sidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè e al Mini-
stro dell’Interno Matteo Piantedosi, i figli del Generale dalla 
Chiesa – l’Onorevole Rita, il Professor Nando e la Dottoressa 
Simona dalla Chiesa – e gli esponenti della RAI e della casa 
di produzione che hanno contribuito alla realizzazione della 
fiction: dalla Presidente RAI Marinella Soldi all’Ammini-
stratore delegato Carlo Fuortes, fino alla Direttrice di RAI 
Fiction Maria Pia Ammirati e all’Amministratore delegato 
della Società Stand by Me Simona Ercolani.  
Dopo l’indirizzo di saluto del Comandante Generale e gli 
interventi del regista Pellegrini, del dott. Fuortes e delle 
dott.sse Ercolani e Ammirati, è iniziata la proiezione del 1° 
episodio de Il Nostro Generale. La serie, articolata in otto 
puntate, si concentra su quella che è forse la fase meno co-
nosciuta della carriera dell’Ufficiale assassinato da Cosa No-
stra nel settembre del 1982: quella della costituzione, a To-
rino, dove dalla Chiesa era stato trasferito nel 1973 da una 
Palermo nella quale aveva già dato prova di strategia e lun-
gimiranza nella lotta alla mafia, del Nucleo speciale antiter-
rorismo, creato dal Generale dalla Chiesa – interpretato 

È stata presentata lo scorso  
9 gennaio, presso la Scuola 
Ufficiali Carabinieri, la nuova 
serie tv dedicata a Carlo 
Alberto dalla Chiesa. Al centro 
della narrazione, l’impegno 
dell’Ufficiale, tra il 1973 e il 
1982, nella lotta al terrorismo
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magistralmente da Sergio Castellitto – per combattere l’at-
tacco sferrato dalle Brigate Rosse allo Stato in quella che sa-
rebbe diventata una vera e propria guerra per la difesa della 
democrazia. Da una parte, dunque, il Generale col suo 
gruppo di giovani e sceltissimi Carabinieri addestrati ad 
agire sotto copertura e con metodi investigativi innovativi 
per l’epoca, e dall’altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, 
che coltivavano l’obiettivo di sovvertire lo Stato democratico 
attraverso sequestri, omicidi e attentati.  
Le vicende del Paese – raccontate anche attraverso immagini 
e filmati di repertorio originali – si intrecciano dunque a 
quelle personali e familiari dei vari personaggi, a cominciare 
dallo stesso Generale. La serie si avvale della consulenza del 
giornalista Giovanni Bianconi e del coinvolgimento, in fase 
di produzione, dei familiari del compianto alto ufficiale, 
oltre che di alcuni militari che del Nucleo speciale antiter-
rorismo fecero parte e dei magistrati che parteciparono alle 
indagini e istruirono i processi. Un particolare che ha per-
messo di portare sullo schermo non solo la ricostruzione 
accurata di una vicenda storica fino ad oggi poco divulgata, 
ma anche il racconto più intimo e personale della vita dei 
protagonisti. Ad aggiungere ulteriore verosimiglianza alla 
narrazione, le location scelte per gli episodi che, realizzati 
con la collaborazione del Comando Generale dell’Arma, 

con il sostegno del MIC e di Film Commission Torino, sono 
stati girati in molti casi nei luoghi che furono realmente 
teatro dei fatti raccontati: dalla Caserma “Pietro Micca” di 
Torino al cortile dove le Brigate Rosse uccisero Fulvio Croce, 
Presidente dell’Ordine degli avvocati di Torino.  
Contro simili attentati si batté Carlo Alberto dalla Chiesa 
insieme ai “suoi” ragazzi, conducendo nei confronti dei 
gruppi eversivi una guerra senza vacanze né quartiere. A 
vincerla, contribuiranno la sua capacità di coniugare la “lotta 
sul campo” con intuizioni come quella relativa all’importanza 
dei pentiti, e il coraggio di quei militari che operarono sotto 

la sua guida, riconoscendo in lui il “loro” Generale. Tutto 
questo racconta la serie tv che, lo scorso 9 gennaio, è 
stata presentata alle massime Autorità dello Stato e di 
Governo. Le stesse che, a margine dell’evento, hanno 
anche voluto incontrare il Vice Brig. Filippo Consoli 
e l’App. Nicoletta Piccoli, rispettivamente effettivi al 

Nucleo Radiomobile del Gruppo di Milano e 
all’Infermeria Presidiaria del Comando Le-
gione “Lombardia”. Sono stati loro, liberi dal 
servizio, a riconoscere e bloccare, alla Stazione 
Centrale di Milano, il 24enne accusato di 
aver accoltellato una giovane israeliana, il 31 
dicembre scorso, alla Stazione Termini di 
Roma. Il Generale dalla Chiesa sarebbe stato 
orgoglioso di loro. 

050_051_DALLACHIESA.qxp_car02  25/01/23  13:00  Pagina 51



Un interessante turno  
di servizio con i militari del 

Gruppo Forestale di Novara, 
tra un controllo sullo scarico 
dei rifiuti e uno sulle attività 

legate alla transumanza 
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TRAPPOLE  
PER BRACCONIERI
Cari amici, ben trovati ad una nuova puntata 

di un “Inviato Speciale per Reparti Speciali’’, 
nella quale vi racconteremo di una giornata 

anch’essa speciale, trascorsa con le donne e gli uomini 
del Gruppo Carabinieri Forestale di Novara.  
Cominciamo però, come sempre, con un paio di 
cenni storici sul luogo, giusto per darvi qualche co-
ordinata. Muovendosi per le strade di Novara, si 
evince subito la storicità della città piemontese, ricca 
di antichi palazzi e basiliche preziose, loggiati medie-
vali e cupole neoclassiche. Una città che ha sempre 
avuto una grande importanza logistica, Novara, con-
siderata la posizione strategica che l’ha resa un im-
portante crocevia per i traffici commerciali tra il trian-

golo industriale Torino-Milano-Genova e la Svizzera.  
Ma veniamo al nostro interessantissimo turno di ser-
vizio in questa città dall’eleganza tipicamente piemon-
tese e la memoria risorgimentale. Il nostro referente 
novarese è stato il Tenente Colonnello Giovanni Gian-
vincenzo, che dopo averci spiegato il programma della 
giornata e arruolati ufficialmente tra le fila dei suoi re-
parti, ha dato il via al nostro turno di servizio.  
La prima tappa è stata un controllo verso Romagnano 
Sesia, dove abbiamo visitato una cantina per verificare 
la corretta filiera di approvvigionamento del vino. Un 
prodotto che ha reso celebre nel mondo il nostro pa-
trimonio enogastronomico, ma la cui produzione e 
conservazione ha regole ben precise, che se non rispet-

di  
VALERIO 

STAFFELLI

INVIATO SPECIALE  
per REPARTI SPECIALI
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tate finiscono per sconfessare quel che le etichette ap-
poste sulle bottiglie orgogliosamente dichiarano. Simili 
controlli rientrano nelle competenze del nostro Re-
parto, proprio come quello che abbiamo effettuato su-
bito dopo, quando ci siamo diretti in una prateria 
poco distante per verificare un gregge in transumanza. 
Il nostro compito è stato quello di verificare che ogni 
singolo capo fosse regolarmente censito e che non ci 
fossero violazioni delle norme igienico-sanitarie. Anche 
in questo caso, tutto in ottemperanza di legge.  
La successiva attività ha spostato la squadra sul greto 
di un fiume, il Sesia. Appena giunti sul posto, abbiamo 
notato alcuni mezzi che si muovevano all’interno del-
l’area di cantiere: una ruspa caricava materiale dal greto 
e lo versava su un camion che poi si dirigeva in altro 
luogo a scaricare. Un movimento apparentemente na-
turale, agli occhi dei meno esperti, ma che in realtà è 
rigorosamente determinato: lo “scambio”, infatti, deve 
avvenire a fronte di un numero prestabilito di quintali 
asportati, non un chilo di più, non un chilo di meno. 
Questo è l’accordo: tu sistemi il greto ed io ti faccio 
portare via, per l’uso consentito dalla legge, il materiale 
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che ostacola il corso del fiume. Anche in questo caso, 
il compito della pattuglia dei Carabinieri Forestali era 
quello di controllare che tutto fosse in regola, dal pre-
lievo ai viaggi dei mezzi fino alla sede di smistamento 
dei detriti.  
Dopo questa interessante esperienza al fianco dei nostri 
“colleghi” Forestali, eccoci alle prese con un altro dei fe-
nomeni con cui i militari preposti alla tutela del patri-
monio verde d’Italia si trovano a doversi confrontare: il 
bracconaggio. Un percorso in fuoristrada, e abbiamo 
raggiunto un bosco nel quale sono state scoperte trappole 
create e montate da questi lestofanti: i bracconieri!  
Al nostro arrivo, ci siamo accorti subito che all’interno 
dell’area erano stati disseminati micidiali manufatti per 
la cattura di animali, in particolare cinghiali, daini e 
caprioli. Il malfattore aveva costruito vincoli per obbli-
gare l’animale ad attraversare il percorso da lui realizzato, 
“minato” con quei brutali marchingegni dotati di una 
chiusura a scatto che agisce non appena si rileva il mo-
vimento della vittima. Il delinquente, poi, non puntava 
solo alla cattura degli animali che si muovono sulla 
terra, ma aveva posizionato anche sugli alberi diversi 
archetti atti alla cattura di volatili. Ovviamente, per es-
sere aggiornato dell’avvenuta cattura, tutta l’area era 
disseminata anche da video trappole che segnalavano 
al soggetto, in tempo reale, che la sua sleale caccia era 
andata a buon fine. Peccato che, al momento di prele-
vare l’ultima preda, è stato lui a cadere nella rete tesa 
dai Carabinieri, con tanto di arresto! Ben gli sta!  
Soddisfatti per l’epilogo della storia, ci siamo diretti 

verso il Lago d’Orta per eseguire dei controlli sul cor-
retto scarico dei rifiuti delle aziende circostanti: dovete 
sapere che in passato molte imprese, non curanti dei 
danni causati da un simile comportamento, gettavano 
direttamente nel lago i loro scarti, distruggendo la flora 
e la fauna lacustre. Grazie ai capillari controlli dei Ca-
rabinieri Forestali e alle sanzioni elevate verso i tra-
sgressori, questo fenomeno si è totalmente arrestato, 
anche se le verifiche continuano incessantemente. Al 
nostro passaggio, per fortuna, le acque erano chiare: 
tutto in regola, quindi.  
Continuando la perlustrazione, però, ci siamo spostati 
verso Gozzano-Lesa, dove qualche mese fa era stato 
sequestrato proprio dai nostri uomini un campeggio 
abusivo. La struttura si era rivelata priva delle essenziali 
autorizzazioni ed era gestita completamente “in nero’’, 
quindi senza partita IVA e senza che ci fosse un’attività 
commerciale attiva. Durante il controllo, inoltre, sono 
emersi abusi edilizi e opere realizzate senza il permesso 
di costruzione, oltre all’abbandono di rifiuti e scarichi 
abusivi: insomma, un vero e proprio “fai da te” com-
pletamente fuorilegge, per fortuna scoperto e bloccato 
dai militari dell’Arma.  
Si è conclusa così, cari amici, la nostra giornata insieme 
ai Carabinieri Forestali di Novara. Ringrazio di cuore 
tutti i militari conosciuti durante questa emozionante 
giornata e vi ricordo che, se vorrete rivivere in formato 
video l’esperienza che vi ho appena raccontato, la tro-
verete su tutti i canali istituzionali dell’Arma. Alla pros-
sima e, come sempre, viva l’Arma dei Carabinieri!  
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La Storia

di  
LINDA 
BERNI

CON ORDINARIA DISCREZIONE 
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Ordinario Emanuele Petrucci e il 
Carabiniere Gioele Puglisi, quell’ini-
ziativa, non avevano ritenuto nem-
meno di doverla segnalare, ai loro 
superiori. Non avevano ritenuto fon-
damentale rivelare che, in una sera 
come tante, nel bel mezzo di un 
turno come tanti, si erano imbattuti 
in due senzatetto di origini tunisine, 
padre e figlio, una sessantina d’anni 
l’uno, una ventina il secondo, che 
vagavano per la città in cerca di un 
ricovero contro il freddo, la fame, la 
stanchezza. Non avevano considerato 
necessario raccontare, Emanuele e 
Gioele, nomi da profeta e da salvatore, 
che, dopo averli raggiunti su segna-
lazione della Centrale operativa, non 
si erano limitati ad avviare tutte le 
procedure istituzionali necessarie per 
trovar loro una sistemazione dignitosa, 
ma in considerazione dell’ora tarda, 
delle condizioni di prostrazione fisica 
e psicologica dei due uomini e della 
difficoltà di entrare in contatto in 
tempi brevi con i funzionari che si 
sarebbero potuti occupare del caso, 

avevano preso un’iniziativa per la 
quale non si erano nemmeno dovuti 
consultare. Era bastato loro guardarsi 
negli occhi, per decidere: quei due 
esseri umani bisognosi di un letto 
caldo e di una doccia come Dio co-
manda non avrebbero dovuto aspet-
tare l’indomani per averli, avrebbero 
passato la notte al sicuro, in una 
stanza d’albergo. Pagata da due ca-
rabinieri che se ricchi non lo sono 
mai stati, certo non possono dirsi 
poveri di cuore.  
Il bene si fa e non si dice, ma certe 
volte viene a galla da sé. Come il 
gesto di quei carabinieri, pervenuto 
per caso alle orecchie dei loro Co-
mandanti quando i due nemmeno 
ci pensavano più. Le parole di elogio, 
come dicevamo, non sono mancate, 
ma non hanno scaldato il cuore dei 
destinatari quanto la reazione di quei 
due uomini cui hanno regalato una 
notte di riposo e l’attenzione di chi 
poteva prendersi cura di loro. È stato 
il Carabiniere Puglisi, qualche giorno 
dopo, a incontrarli ancora per le vie 
della città. Gli stessi volti segnati 
dalla vita, ma con un sorriso nuovo: 
il sorriso di chi un tetto sotto il 
quale trascorrere la notte ora ce l’ha; 
il sorriso di chi sa che gli angeli non 
solo esistono, ma non sono nemmeno 
consapevoli di esserlo. 

«Il bene si fa ma non si dice. 
E certe medaglie si appen-
dono all’anima, non alla 

giacca»: parole di Gino Bartali, asso 
del ciclismo nell’Italia degli anni 
Trenta e Quaranta ma anche cam-
pione di solidarietà capace, durante 
gli anni più bui della Seconda guerra 
mondiale, di pedalare tra Firenze e 
Assisi per consegnare documenti 
falsi a intere famiglie di ebrei che, 
grazie a lui, poterono salvarsi dal-
l’abisso.  
Nulla a che vedere, l’epopea umana 
del Gigante delle Montagne, con la 
storia che vogliamo raccontarvi que-
sto mese, se non fosse proprio per 
quella frase: il bene si fa ma non si 
dice. Un inconsapevole mantra anche 
per due militari in forza alla Stazione 
Carabinieri di Ferrara che, in una 
sera di novembre insolitamente fred-
da, si sono trovati a fare quel che 
non solo la loro uniforme, ma la 
loro stessa umanità, gli ha suggerito 
di fare. Con «ordinaria, generosa 
discrezione», come noterà, riferendosi 
all’azione dei due, quel Prefetto Ri-
naldo Argentieri che si premurerà 
di far pervenire loro, attraverso il 
Comandante Provinciale dell’Arma, 
il suo apprezzamento per un gesto 
che fa onore a un’Istituzione e non 
solo a quella. E dire che il Maresciallo 
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VERNIO 
SUI RESTI DELLA  
LINEA GOTICA  

La Stazione

di  
EMMA  

DANESI

Èil più settentrionale dei comuni della provincia 
di Prato, Vernio, sorto nel luogo della grande 
curva del fiume Bisenzio che ospitava antica-

mente un accampamento invernale romano, quei Ca-
stra Hiberna da cui deriva il suo nome.  
Qui, in prossimità dello spartiacque dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, tra le valli del Fiumenta, del Carigiola 
e la parte iniziale della Valle del Setta, affluente del 
Reno, ci porta questo mese il nostro viaggio nelle Sta-
zioni Carabinieri d’Italia. Quella di Vernio, inaugurata 
il 23 maggio 2008, è dal 2010 al comando del Luogo-
tenente C.S. Gianluca Breschi, arruolato nell’Arma 
dal 1986 come allievo sottufficiale. Un curriculum 
che lo vede passare dalla Stazione di Marzabotto (BO), 

in cui è Vice Comandante, al Nucleo Radiomobile e 
a quello Operativo del Comando Provinciale di Bolo-
gna – dove, tra l’altro, ha fatto parte dell’Unità Ope-
rativa Interforze “Uno Bianca”, costituita dalla Procura 
della Repubblica per indagare sui delitti commessi dal 
famigerato gruppo criminale –, dal Nucleo Operativo 
di Protezione all’Aliquota Operativa della Compagnia 
di Prato, fino alla Stazione Carabinieri di Vaiano 
(Prato), da lui comandata dal 2006 al 2010, prima di 
approdare appunto a Vernio. 
Un territorio ricco di memoria, quello del comune 
pratese, la cui caserma, che ha competenza anche su 
quello di Cantagallo, per un totale di circa 10mila 
abitanti e 160 chilometri quadri di estensione, si trova 
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Breschi si trova a operare insieme ai suoi uomini: il 
Maresciallo Ordinario Giuseppe Garzo, il Brigadiere 
Capo Massimo Tollini, l’Appuntato Scelto Q.S. An-
tonino Giacopello e il Carabiniere Alessandro Gio-
vannangelo. Una realtà fatta soprattutto da persone 
dedite all’attività agricola e manifatturiera e da residenti 
che quotidianamente si spostano, per lavoro, verso 
Prato e Firenze. 
La caratteristica più rilevante di questo territorio è 
però sicuramente quella di essere costituito da nume-
rose frazioni isolate e abitate perlopiù da persone an-
ziane: per questo, ci ha raccontato il Luogotenente 
Breschi, la Stazione dei Carabinieri di Vernio, nel pe-
riodo precedente la pandemia da Covid-19, aveva at-
tivato un servizio di prossimità rivolto in particolare 
agli ultrasettantacinquenni, che spesso non hanno una 
rete familiare di sostegno e protezione. «Ognuno di 
loro riceveva periodicamente», ricorda il Comandante, 
«la visita della pattuglia dei Carabinieri durante il con-
trollo del territorio: dieci minuti di sosta per prendere 
un caffè, scambiare due chiacchiere e vedere se tutto 
fosse nella norma. Da tali contatti, sono scaturite anche 
le segnalazioni ai servizi sociali per i casi più gravi». 
Ma l’episodio che più di tutti è rimasto scolpito nelle 
menti dei Carabinieri di Vernio è avvenuto a settembre 
2020, quando i nostri militari sono riusciti a salvare 
in extremis una donna che, con chiari intenti suicidi, 
aveva scavalcato la protezione del ponte “Mulino di 
Pispola”, nella frazione Carmignanello.  
Uno dei due componenti della pattuglia intervenuta, 
senza esitazione e mettendo a repentaglio la propria 
vita, ha scavalcato e raggiunto il pilone, riuscendo a 
convincerla a non compiere quell’estremo gesto e, con 
l’aiuto dell’altro militare che, nel frattempo era riuscito 
ad afferrarla per un braccio, l’ha riportata al sicuro e 
affidata alle cure dei sanitari. Restituendole il futuro 
che lei stessa aveva deciso di negarsi.  

proprio sopra la “Grande galleria dell’Appennino”, 
una delle più lunghe al mondo, tristemente nota per 
quella che è ricordata come la strage del Rapido 904, 
che il 23 dicembre 1984 causò 16 morti e 267 feriti. 
La Stazione sorge poi ai margini della frazione di Mer-
catale che, con quella di San Quirico, fu danneggiata 
nel corso del Secondo conflitto mondiale dalle truppe 
tedesche, che sfruttarono i rilievi circostanti per rea-
lizzare alcune opere della Linea Gotica. Testimoni di 
quel periodo sono il Museo Linea Gotica Alta Val Bi-
senzio e il Parco Memoriale della Linea Gotica, nella 
frazione di Celle: qui, ogni anno, viene ricordata la 
“Battaglia della Torricella”, svoltasi tra il 10 e il 24 set-
tembre 1944 tra i soldati tedeschi del Grenadier-Re-
giment 754, della 334ª Divisione di Fanteria, e quelli 
statunitensi del 133rd Infantry Regiment della 34ª 
Divisione di Fanteria, supportati anche dai partigiani: 
oggi è ancora possibile visitare alcune delle trincee te-
desche allestite prima dello scontro. 
Ma veniamo alla realtà sociale in cui il Comandante 
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Personaggi

PELÉ, ESTRO     
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di  
BEPPE 

BONI

Si è spento il 29 dicembre 2022,  
il Re dei calciatori, quello che più 
di ogni altro ha saputo conciliare 
istinto e tecnica, talento puro  
e preparazione maniacale. 
Legatissimo al nostro Paese,  
in una squadra italiana avrebbe 
giocato volentieri, se il destino 
non l’avesse portato altrove

L’uomo che ha stupito il mondo, dal Giappone 
all’Europa, danzando sul tappeto verde dei 
campi di calcio, rimase stupito dall’Italia. 

Amava il nostro Paese, Pelé, gli ha sempre voluto 
bene: ne era affascinato, lui brasileiro dai piedi d’oro e 
dal sorriso smagliante, stimava gli italiani anche fuori 
dal campo. «Siete bella gente», amava ripetere. Ed era 
sincero. Non lo confessò mai a nessuno, ma forse gli 
dispiacque un po’ quando, nel catino rovente dello 
stadio “Azteca”, Mondiali di Mexico 1970, rimase 
appeso al cielo sopra la testa di Tarcisio Burgnich, an-
ch’egli in volo, per quegli interminabili secondi che 
gli consentirono di segnare una rete di testa inimitabile 
(la prima del 4 a 1), con una spinta impossibile e leg-
gendaria da Enciclopedia Treccani della scienza 
pallonara. Enrico Albertosi, il portiere azzurro, si 
lanciò invano sul pallone. Non voleva crederci, aveva 
lo sguardo di chi ha incontrato un extraterrestre. 
La malattia che non perdona quasi mai se l’è portato 
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per la carta di identità. Pelé, il soprannome breve 
che hanno pronunciato almeno una volta i bambini, 
le donne, gli anziani di tutto il mondo, gli venne 
affibbiato per scherzo a diciassette anni dai compagni 
di scuola. In realtà il primo nomignolo (ma durò 
poco) era Gasolina, in onore di un cantante brasi-
liano. Edson, infatti, sbagliandosi pronunciava 
“Pilé” il nome del portiere Bilé, uno dei suoi idoli 
sul campo. Così, da Pilé l’evoluzione a Pelé, 
termine infantile in portoghese, fu immediata. E 
come molti idoli dello sport, Pelé si portava dietro 
anche una fantasiosa storia della sua vita. Veniva 
dalle favelas e divenne ricco e famoso come uno 
sceicco, nacque povero ma il suo vero nome, 
Edson Arantes Do Nascimento, ha il sapore della 
nobiltà. Il padre, João Ramos do Nascimento, ex 
calciatore senza grande fortuna noto come Don-
dinho, aveva deciso di chiamare suo figlio Edison 
in onore di Thomas Alva Edison, colui che illuminò 
il mondo, nel 1879, inventando la lampadina. 
Ma gli impiegati dell’anagrafe di Três Corações, 
disattenti o svogliati non si è mai capito, commisero 
un errore nella trascrizione: Edison perse una “i” e 
divenne Edson. 
Pelé amava l’Italia (ricambiato), dicevamo. Quando 
venne dalle nostre parti in questo secolo, nel 2004 

via 82enne a fine anno, precedendo di poco Papa Joseph 
Ratzinger e l’altro campione italiano del calcio, Gianluca 
Vialli. Il mondo ha pianto l’uomo dai mille gol insieme 
ai 150mila brasiliani e non solo che gli hanno reso 
omaggio nello stadio del Santos, la sua squadra di sempre, 
dove è cresciuto ed è diventato famoso nel Globo,  
arrivando a vincere, unico, tre campionati mondiali con 
la Nazionale del Brasile. 
È stato il più grande, come Cassius Clay nella boxe. 
Molte icone dello sport, per caso o per fortuna, hanno 
nomi fuori dagli standard. Forse grandi si nasce anche 
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a Milano, il Gran Signore del calcio – ma lo era anche 
nella vita, sempre vicino agli umili – fu accolto con la 
gloria che gli spettava. All’International festival sport, 
movies e tv presentavano, fra gli altri, Pelé eterno, il 
documentario sulla sua vita. Quel giorno c’era una 
gran passerella di miti dello sport, tra cui 19 medaglie 
olimpiche, ma anche Valentina Vezzali e José Altafini, 
eppure la star era lui: O Rei de futebol. Avrebbe potuto 
atteggiarsi a divo, ma lui lo era senza doverlo dimostrare. 
Salutò amici e giornalisti poi si affidò all’applauso in-
terminabile del pubblico italico che lo adorava e lui 
ricambiò con le mani alzate e quel sorriso che spaccava 
il video. «Ecco a voi Edson Arantes Do Nascimento, 
Pelé…», e fu una standing ovation tutta italiana. Fu 
in quell’occasione, racconta Italo Cucci, scrittore e 
giornalista gran narratore di vite sportive, che O Rei 
svelò il suo mancato ingaggio all’Inter. Ricordò la 
lunga trattativa con Angelo Moratti: era quasi fatta, 
ma tutto andò a monte per l’intervento del governo 
brasiliano che non voleva perdere Pelé, considerato 
un patrimonio nazionale da tutelare.  
Quando ancora correva come una gazzella nera sui 
campi verdi, quarant’anni prima o giù di lì, Edson 
che doveva essere Edison fece un suo passaggio da star 
anche a Riccione, per festeggiare il matrimonio con la 
prima moglie Rosemarie. Certo, in quell’occasione 
fece visita anche a Firenze, Venezia e Roma, allora 
culla della Dolce Vita di via Veneto. Ma fu sulla 
Riviera Romagnola che Pelé, in quella breve vacanza 

italiana, si divertì davvero. Ne aveva bisogno. Pochi 
mesi prima il suo manager era scappato con la cassa 
dei guadagni. Un amicone-ammiratore del campione, 
il birraio tedesco Roland Ender, Presidente del Monaco 
1860, il club dei cugini poveri del Bayern, mise mano 
al portafoglio, pagò i creditori e invitò Pelé e signora a 
Riccione, cittadina di cui era innamorato come migliaia 
di tedeschi a quell’epoca e dove possedeva una gran 
villa. Grazie al birraio simpaticone, il campione color 
ebano si divertì un sacco. Assaggiò quella strana cosa 
che per lui era la piadina, brindò col Sangiovese, 
visitò San Marino, si fece vedere sulla spiaggia dove 
impazzava la musica dei juke box vicino agli ombrelloni. 
Tornò ancora nel 1967, in tournée col suo Santos, per 
un’amichevole col Venezia. Fu solo 1-0, ma con spet-
tacolo incluso. «Qui mi sento a casa», disse agli amici 
che ancora aveva da quelle parti. 
Chissà chi glielo consigliò, sta di fatto che la Perla 
nera proprio lì, nella Perla verde adriatica, si fece con-
fezionare un paio di scarpette su misura dalla mitica 
Scarpa d’Oro di Silvano Saponi, laboratorio artigianale 
di lusso nel mondo del calcio. E infatti lì incontrò 
Helmut Haller, allora gioiello del Bologna “così si 
gioca solo in Paradiso”. Furono abbracci, bevute, 
sorrisi, e la foto di loro due al porto rimane nella 
storia di Riccione. Un irripetibile spot di lusso per la 
Riviera romagnola.  
Gli piaceva proprio, a Pelé, l’Italia e all’Inter sarebbe 
venuto volentieri, ma la storia andò in un altro 
modo. Andiamo avanti. Siamo nel Nord America, 
anno 1971, il Santos raccoglie applausi e curiosità 
in una sontuosa tournée fra Toronto, New York e 
Montréal. Ovviamente con giornalisti al seguito, 
italiani compresi perché sulla giostra c’era anche il 
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Aveva un rapporto speciale con l’Italia, Pelé, qui ritratto durante 
il suo viaggio di nozze a Riccione. A fronte: in alto, il calciatore 
brasiliano con il collega italiano Giacinto Facchetti e, in basso, la 
sua maglia nelle mani di un ex del Bologna, Mauro Pasqualini. 
In basso: O Rei con Diego Armando Maradona

mitico Bologna di Edmondo Fabbri. L’impegno di 
O Rei era lo stesso di una finale di campionato. Al-
lenamenti duri senza sprecare un minuto, massaggi 
interminabili, preparazione caparbia. Racconta Italo 
Cucci: «Un giorno mi disse: “Non posso lasciarmi 
andare, io sono la banca del Santos, con me in 
squadra può chiedere cifre astronomiche”».  
Oggi c’è un ex di quel Bologna che a casa tiene 
appesa al muro, come fosse l’icona della Madonna 
di San Luca, la maglia di Pelé: è Mauro Pasqualini 
da Crevalcore (provincia di Bologna), classe 1947, a 
quei tempi ala veloce rossoblù. Piroette, passaggi da 
ingegnere, tocchi fatati, nello stadio americano Pelé 
trascina il Santos che, davanti a 23mila spettatori, 
batte il Bologna 2-1. Ma quel satanasso di Pasqualini 
in più di una occasione sfugge a Pelé, lo impegna in 
velocità e ad un certo punto riesce anche a fargli un 
“tunnel”. A fine partita, il Re si avvicina a Mauro e 
gli dice: «Mi piace davvero molto come giochi, ti 
regalo la mia maglia». È la numero 10.  
Il Signore del calcio era così: animo signorile, niente 
sbruffonate, affabile, sempre disponibile a quel 
sorriso coinvolgente rimasto nell’immaginario col-
lettivo. È riuscito a non sbandare mai nella sua vita 
da star, al contrario di altri divi del calcio che negli 
anni Sessanta e Settanta si sono persi nella magnifica 
turbolenza della popolarità e dei guadagni facili 
della pedata. 
O Rei sul campo univa talento puro e qualità fisiche 
eccezionali, un concentrato unico di muscoli e arti-
colazioni che, una volta messe in moto, producevano 
scatti brucianti, invenzioni di movimento, dribbling, 
finte o passaggi con un colpo d’occhio che solo chi 
è dotato di un talento da genio riesce a produrre sul 

momento. Un cocktail di energia, istinto puro e 
scienza esatta del pallone. Ma dietro c’era anche un 
impegno quasi religioso sul lavoro di preparazione 
al gioco, con massaggi e ginnastica uniti all’allena-
mento con la palla fra i piedi. E anche per questo, 
non solo per il dono innato, riuscì a divertire il 
mondo fino a quarant’anni, quando chiuse con due 
stagioni nel Cosmos, lo squadrone statunitense che 
fra i primi diede vita ad una legione straniera di assi 
del calcio a suon di dollari.  
Oggi molti si chiedono: chi è il migliore di tutti i 
tempi? Pelé il genio, Diego Armando Maradona, 
angelo con la faccia sporca, Cristiano Ronaldo Dos 
Santos Aveiro, algido come un robot ora finito sui 
campi dorati degli arabi? I paragoni diretti sono 
sempre impossibili, perché cambiano le squadre, le 
epoche, i contesti. Ma Edson Arantes Do Nascimento, 
O Rei, rimane il più grande perché è stato un prota-
gonista del suo tempo e ha giocato nella squadra del 
mondo, oltre che nel suo Santos e nella Nazionale 
oroverde brasiliana.  
Non c’è la prova, ma la maglia numero 10 deve 
avergliela assegnata un’entità divina del calcio.  
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Curiosità

di  
MARCO 

PATRICELLI

L’insolita storia di Hedy Lamarr, diva di Hollywood 
e inventrice di talento:  

fu lei a progettare, negli anni  
Quaranta, un sistema  

per la codifica  
delle informazioni  

via radio, antesignano  
del moderno WiFi

IL GENIO  
PIÙ BELLO  
DEL MONDO
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Hedwig Eva Maria Kiesler, in arte Hedy 
Lamarr, in alcune sue interpretazioni 

cinematografiche. Nella pagina successiva, 
in “versione scienziata”  

Segni particolari: bellissima. Tanto da essere 
definita dallo star system hollywoodiano “la 
donna più bella della Terra”, e non era un’esa-

gerazione: chi l’aveva vista di persona non aveva 
mancato di sottolineare che dal vivo era ancora più 
affascinante e sensuale di quanto apparisse sul 
grande schermo. Un segreto militare arrivato fin 
quasi alla fine del Novecento ha invece nascosto 
per decenni che Hedwig (Hedy) Eva Maria Kiesler, 
attrice più nota col nome d’arte di Hedy Lamarr, 
era anche intelligentissima, dote peraltro ben co-
nosciuta alle persone a lei vicine. Tutti, oggi, uti-
lizziamo la sua invenzione registrata l’11 agosto 
1942 al National Inventor’s Council di Washington, 
con brevetto numero 2.292.387, per la comunica-
zione segreta attraverso la criptazione/decrittazione 
di dati su frequenze radio variabili. GSM e wireless, 
per dirlo in due parole.  
Cento anni fa, il 18 febbraio 1933, a Vienna veniva 
proiettato un film cecoslovacco del regista Gustav 
Machatý dal titolo Extase. L’estasi che colpì imme-
diatamente il pubblico, suscitando un ovvio e cla-

moroso scandalo, fu nel vedere il primo nudo in-
tegrale nella storia del cinema, con le forme perfette 
della diciannovenne attrice Hedy Kiesler. Austriaca 
di origini ebraiche, figlia di un ricco banchiere e 
di una pianista, si era accesa per la settima arte a 
16 anni, dopo essersi innamorata di Wolf Albach-
Retty, il padre di Romy Schneider, e appena di-
ciottenne si era dedicata alla carriera cinematogra-
fica rinunciando agli studi di ingegneria per i quali 
aveva dimostrato una straordinaria inclinazione, 
risultando subito la migliore del suo corso.  
Recita in parti non di primo piano, soprattutto in 
Germania, ma la svolta arriva nel 1932, quando 
viene scelta dal regista Machatý per dare corpo e 
volto a un progetto che da tempo sogna di realizzare. 
Hedy in pochissimo tempo impara il ceco e quindi 
interpreta il film scandalo Extase. Sequenze che 
oggi si potrebbero proiettare tranquillamente in un 
cinema parrocchiale, perché studiate con accortezze 
e cambi di campo per far immaginare più che per 
mostrare, ma comunque è la prima volta che si 
vede una donna completamente nuda al cinema. 
Hedy sposa ad agosto il ricco industriale nel campo 
degli armamenti Fritz Mandl, di 14 anni più an-
ziano, il quale, gelosissimo, acquista in tutt’Europa 
le copie del film in circolazione per distruggerle, 
ma non ci riesce. Ha voluto la donna più bella del 
mondo e non vorrebbe che altri la vedessero.  
Casa Mandl è frequentata dal mondo che conta, e 
un giorno vi arriva anche Benito Mussolini. Forse 
è un caso, forse no, Extase viene proiettato trion-
falmente alla Mostra del cinema di Venezia, non 
senza polemiche.  
La vita privata e professionale di Hedy si muove 
intanto nello scenario turbolento che attraversa 
l’Europa e sfocerà nel secondo conflitto mondiale. 
L’austriaco Hitler è andato al potere in Germania, 
lei abbandona un paio di volte il marito e alla fine 
lo lascia per sempre stabilendosi in Svizzera. Con 
le Leggi di Norimberga gli ebrei sono perseguitati 
e poco importa che Hedy sia già una diva. Ha una 
relazione con lo scrittore Erich Maria Remarque,  
celebrato autore di Niente di nuovo sul fronte occi-
dentale, poi si trasferisce a Londra e quindi, nel 
1937, negli Stati Uniti, la Mecca del cinema. Il 
produttore Louis B. Mayer (Metro Goldwyn Ma-
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yer), che in una prima fase si era mostrato gelido 
proprio per l’esagerata bellezza, decide di puntare 
su di lei e le dà subito il nome d’arte Lamarr per 
toglierle ogni richiamo alle origini tedesche. Me-
diaticamente conia il titolo di «donna più bella del 
mondo», e non esagera affatto. A Hollywood col-
leziona film e flirt, senza nessun capolavoro e senza 
trovare l’uomo della sua vita. Gli uomini, peraltro, 
l’ammirano per il volto e per il corpo, non per l’in-
telligenza. Sposa in Messico lo sceneggiatore Gene 
Markey, da cui divorzierà dopo poco più di un 
anno, e in terze nozze, nel 1943, si unisce a John 
Loder, che sarà suo marito fino al 1946.  
Mentre interpreta film si dedica a qualcosa che a 
suo dire contribuirà a vincere la guerra contro Hi-
tler. Ai tempi del primo matrimonio, in casa 
Mandl, aveva spesso ascoltato discorsi sugli arma-
menti e aveva maturato l’idea di inventare qualcosa 
che consentisse di teleguidare i siluri. Un incontro 
casuale con il compositore Georges Antheil, ovvia-
mente subito attratto da lei, le fornisce la svolta a 
un progetto che ha elaborato nel suo studio con 
fogli e fogli di appunti e ricerche sul telecontrollo. 
Antheil, che è stato ispettore federale per gli arma-
menti, rimane colpito dalle idee dell’attrice e in-
sieme trovano la soluzione nel principio dei rulli 
perforati, che nelle pianole consentono di attivare 
gli 88 tasti del pianoforte. Le 88 frequenze delle 
note diventano quindi il modo di criptare il segnale 
di teleguida. Nasce così il Frequency-hopping Spread 
Spectrum. Il progetto viene presentato il 10 giugno 
del 1941.  

Gli USA, neutrali, verranno precipitati in guerra 
dall’attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre. 
Al Secret Communication System di Kiesler-Antheil 
per teleguidare i siluri occorreranno mesi per essere 
brevettato ma, pur essendo rivoluzionario, viene 
guardato con sufficienza e anche un po’ di sospetto 
dai vertici dell’U.S. Navy, proprio per le origini te-
desche dell’inventrice e per il fatto che fosse un’at-
trice. Sentenziano così, in maniera miope, che un 
siluro teleguidato con questa tecnologia non po-
trebbe mai funzionare. Né maggior fortuna ha il 
progetto di un missile per abbattere un aereo sem-
plicemente esplodendo in prossimità, quindi senza 
la necessità di doverlo colpire. E così dell’invenzione, 
pur sottoposta a stringente segreto militare, non si 
parlerà più.  
Nel frattempo Hedy Lamarr, dal punto di vista 
professionale, manca l’occasione della vita: la MGM 
la vorrebbe protagonista del film Casablanca con 
Humphrey Bogart, ma poi le viene preferita Ingrid 
Bergman. Nel dopoguerra recita nel colossal San-
sone e Dalila che ha uno strepitoso successo, poi 
sposa lo svizzero Teddy Stauffer, da cui divorzia 
dopo un anno e convola nuovamente a nozze nel 
1953 con il petroliere Howard Lee, da cui si separa 
nel 1958. Il suo ultimo matrimonio, nel 1963, 
naufragherà nel 1965. Sono gli anni del declino, e 
l’improvviso interesse, nel 1962, per la sua inven-
zione di crittazione sulle navi della flotta americana 
impegnate nel blocco di Cuba (Code Division Mul-
tiple Access) sa di beffa, perché il brevetto è scaduto 
nel 1959. La sua vita va alla deriva: nella sfera degli 
affetti, dei rapporti con i figli, con disastri econo-
mici e velleitari impegni in processi che finiscono 
male. Viene persino arrestata per un banale furto 
da pochi dollari in un supermercato.  
Muore il 19 gennaio del 2000. Il segreto sulla sua 
invenzione era stato tolto dai militari solo quindici 
anni prima, nel 1985, fornendo così il permesso di 
utilizzo di quella tecnologia che consentirà l’arrem-
bante sviluppo della telefonia cellulare e del GSM. 
Lo standard di criptazione e decrittazione delle 
onde radio trasferite in maniera sincronizzata da 
un canale all’altro e il wireless si diffondevano così 
in tutto il mondo, grazie al genio della “donna più 
bella della Terra”.
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Benedetto XVI ci lascia un’ampia eredità di opere, pensieri, interviste, 
da rileggere e meditare, dandoci l’opportunità di ricostruire la continuità 
del suo pensiero di teologo, cardinale, Papa e Papa emerito. E ci sono le 
azioni, dietro le parole. Con la rinuncia al pontificato abbiamo toccato 
con mano il suo candido disinteresse nei confronti di ogni espediente 
inteso a costruire un’immagine pilotata di sé. E molto c’è da apprendere, 
per tutti. Ma vorrei sottolinearne un aspetto. Le dimissioni sono state 
l’insegnamento – questo sì notevole – di un credente che considera il 
Papato, non sé stesso, indispensabile alla Chiesa. Ed è per questo che al 

Papato, chiunque lo eserciti, va rivolto ogni rispetto e ogni sostegno. La folla che lo ha salutato mostra la fede 
del popolo cattolico che vede nel Papa il Pastore della Chiesa, anche al di là delle differenze. È uno sguardo di 
fede, non di attitudine politica. Per quanto riguarda il lascito magisteriale vero e proprio, tralasciando naturalmente 
l’enorme ricchezza del suo pensiero teologico e della sua intelligenza culturale dell’epoca, è utile mettere a 
fuoco, per incominciare, due motivi che a mio avviso possono accompagnare il traghettamento del cristianesimo 
nell’epoca nuova che si è aperta e che Ratzinger-Benedetto XVI aveva intuito.  
Il primo motivo: la fede, nella sua essenza, è un atto d’amore. Per Benedetto XVI la fede non è una resa della 
ragione, non è un pedaggio per la salvezza, non è l’apologia di una dottrina né un progetto di reclutamento. È 
anzitutto e soprattutto un atto d’amore: si acconsente a Gesù per amore; si segue Gesù per amore; si rende 
testimonianza a Gesù per amore. Il resto viene in sovrappiù. Non è un caso che le sue ultime parole siano state: 
“Gesù, ti amo”. Sono le stesse di Pietro di fronte alla richiesta del Risorto. Benedetto XVI ci lascia un “piccolo 
tesoretto” di intense meditazioni sulle virtù teologali, dove la carità – l’amore di Dio – compare per due volte. 
Deus caritas est; Caritas in Veritate, Spe salvi. E infine Lumen fidei, la cui bozza è stata assunta, significativamente, 
dalla prima enciclica di Francesco, così intitolata. Questa riscoperta provoca un sommovimento vero e proprio 
della logica aristotelica alla quale tanto spesso ci si affida ancora oggi quando si parla di verità. E può essere 
compresa, invece, come la forza più creativa a disposizione in questo momento per la cultura contemporanea: 
tenuta in ostaggio da una sofisticata versione dall’amore di sé, che tende a renderci indifferenti alla destinazione 
della vita oltre la morte, svuotandola in anticipo delle profondità dell’amore umano.  
Il secondo motivo coglie la condizione della Chiesa in questo momento: l’esperienza dell’esilio, nella fede, diventa 
creativa. È il tema di questi nostri decenni: il segnale che siamo in un’epoca in cui la fede cristiana è minoritaria di 
fronte all’avanzare di un individualismo rampante, di una ricerca dell’effimero, del superficiale, di una vita condotta 
secondo i canoni dell’estetica, indifferente se non  sprezzante verso i valori, verso il rispetto dei diritti, della dignità 
umana, dell’ambiente. I credenti – ci ricorda Ratzinger – sono oggi una minoranza sì, ma debbono crederci: c’è 
bisogno di comunità convinte della loro adesione al Vangelo, illuminate dalla Parola di Dio, capaci di commuoversi 
e chinarsi sulle ferite del mondo. E Benedetto XVI, con saggezza, ha invitato i credenti a inoltrarsi in questa 
avventura della fede, in uscita dalla sua abituale comfort zone, con amore, passione, spirito creativo. Il cristianesimo 
non è una “riserva indiana” da difendere, ma un lievito performativo, che cambia la storia. Fede, speranza, amore: 
ecco le tre coordinate, le parole-chiave della vita, delle opere, della riflessione di Benedetto XVI, da leggere e 
rileggere nella continuità dei pontificati.  

L’EREDITÀ DI 
BENEDETTO XVI 

Spiritualità

di Vincenzo  
Paglia
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di  
ANTONIO  

LEGGIERO*

Vademecum

giormente caute quando salgono su un mezzo collettivo. 
Il primo consiglio, apparentemente banale, è quello di 
non uscire mai di casa, con l’idea di prendere un bus, con 
una quantità eccessiva di denaro. Tendiamo, anzi, a ridurre 
al minimo l’utilizzo del contante, prediligendo strumenti 
di pagamento elettronici. Guardia alta anche quando si 
arriva alla fermata e si rimane in attesa sotto la pensilina: 
mimetizzato tra i pendolari, potrebbe trovarsi il malvivente 
di turno in procinto di salire anche lui a bordo o con il 
compito di segnalare a qualche complice già in vettura la 
vittima prescelta. Cerchiamo, allora, di evitare la ressa e 
al tempo stesso di non isolarci troppo (soprattutto di 
sera), rimanendo vigili nei confronti di  chi si avvicina. È 
consigliabile poi salire a bordo dei mezzi pubblici con il 
biglietto già fra le mani, evitando così di dover armeggiare 
con portafogli e borselli vari, magari quando il veicolo è 
in fase di ripresa della marcia, mettendo a rischio il nostro 
equilibrio: tale comportamento può favorire un’eventuale 
azione criminosa. Se possibile, meglio sedersi in prossimità 
dell’autista e non isolarsi negli ultimi posti, soprattutto se 
di sera. Nella malcapitata (ma frequente) ipotesi in cui si 

Dopo aver affrontato, nei mesi precedenti, il tema 
della sicurezza domestica, della spesa e della 
guida senza sorprese, è giunto il momento di 

soffermarci su altri contesti “mobili” nei quali si possono 
presentare delle insidie inattese, per noi e per i nostri 
beni. I mezzi pubblici, ad esempio, il cui utilizzo è da 
sempre uno scenario ad alto rischio criminogeno. Autobus, 
metropolitane, treni e tram sono infatti “habitat” ideali 
per alcune tipologie di malviventi, a cominciare da bor-
seggiatori e scippatori di vario genere, che abitualmente 
li frequentano a caccia di prede, come leoni nella savana.  
In ogni metropoli, purtroppo, ci sono delle linee di auto-
bus famigerate per l’elevato rischio di essere alleggeriti di 
borse e portafogli, nonostante il serrato controllo da parte 
delle Forze dell’Ordine. Può essere dunque utile, per chi 
scelga i mezzi pubblici per i propri spostamenti quotidiani, 
elencare una serie di precauzioni utili a evitare problemi. 
Si tratta di accorgimenti per così dire “unisex”, validi in 
egual modo per uomini e donne, anche se non dobbiamo 
dimenticare che, in genere, le donne sono più vulnerabili 
a questo genere di reati ed è dunque bene che siano mag-

Economici e green, i mezzi 
pubblici sono però anche l’habitat 
ideale per diverse categorie di 
malviventi, a cominciare dai 
borseggiatori: poche ma essenziali 
cautele possono metterci al riparo

CONSIGLI  
PER UN  
PENDOLARE
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Mai abbassare la guardia, in autobus  
o in metropolitana: le insidie da parte 
dei borseggiatori possono iniziare già 

prima di salire a bordo

lunghe ed estenuanti file per l’ac-
quisto costituiscono il momento 

ideale per l’azione furtiva. Durante la 
permanenza in stazione, inoltre, scegliere sem-

pre luoghi che possano garantire sicurezza, come 
un posto di controllo o una stazione della Polizia Ferro-
viaria. In quel contesto, purtroppo, non ci si può né ci si 
deve fidare di nessuno. Una volta a bordo, prestiamo 
sempre la massima attenzione ai bagagli, che (nei limiti 
della capienza) debbono essere sempre a vista. Se deposi-
tiamo un oggetto nell’apposito vano sopra i sedili dei 
passeggeri, scegliamo se possibile lo spazio prospiciente al 
nostro posto e non quello sopra il nostro sedile, che ci 
renderebbe difficile tenerlo sott’occhio.  
Nel caso in cui, invece, non vi fosse posto in quegli spazi, 
posizioniamo le valigie nelle intercapedini fra un sedile e 
l’altro, sempre all’interno del nostro campo visivo. All’ar-
rivo in ogni stazione, non dimentichiamo di fare una ra-
pida ricognizione dei nostri averi per sincerarci che non 
manchi nulla: in caso contrario, chiamiamo subito il ca-
potreno e tentiamo di impedire il deflusso rapido dei 
viaggiatori. Tra di loro, può esserci anche il ladro con il 
maltolto. Momento di particolare rischio è poi quello in 
cui ci si reca in bagno. In tal caso, l’ideale è portare con 
noi la borsa con i documenti ed eventualmente il pc. 
Meglio ancora se riusciamo a effettuare tale operazione 
subito dopo la partenza, in modo da avere tutto il tempo, 
in caso ci dovessimo accorgere che durante la nostra as-
senza è stata asportata qualcosa, di far scattare l’allarme.  
Particolare attenzione, infine, va posta alle invitanti offerte 
di bibite e caffè da parte di sconosciuti, per quanto appa-
rentemente cortesi: potrebbero aver corretto quelle be-
vande con del narcotico al fine di derubarci. Prudenza 
anche nelle chiacchierate con altri viaggiatori per ingannare 
il tempo: meno particolari si comunicano, più si è sicuri. 
Il nostro interlocutore potrebbe essere un basista pronto 
a segnalare la potenziale vittima al complice a terra. Un 
ultimo consiglio prima di augurarvi quello che, con le 
giuste cautele, non potrà che essere un buon viaggio.  

 
*Criminologo e Docente in Criminologia presso  

Università e Istituti di Alta Formazione post universitari 

sia costretti a viaggiare in piedi, prestare la massima at-
tenzione a chi sta intorno e soprattutto ai contatti, com-
presi quelli che sembrano del tutto casuali e provocati da 
persone apparentemente “dabbene”. Anche il borseggia-
tore può viaggiare in doppiopetto.  
Nell’ipotesi in cui, invece, si sia riusciti a trovare un posto 
seduti, è vivamente sconsigliato (nonostante il dondolio 
del viaggio, unito alla stanchezza di una giornata di lavoro, 
inviti a farlo) abbandonarsi al sonno. È sempre opportuno 
rimanere svegli e vigili, controllando spesso con le mani 
borse o portafogli. In ultimo – ma non certo per impor-
tanza –, se scendendo da un mezzo pubblico abbiamo la 
sensazione che qualche individuo sospetto sia sceso insieme 
a noi e ci stia seguendo, non prendiamo mai la direzione 
di casa, ma, al contrario, rechiamoci in un luogo affollato 
o dove sappiamo possano esservi dei rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine. Se si tratta di un malintenzionato, 
smetterà di seguirci. 
Un discorso a parte meritano i viaggi in treno. Soprattutto  
se lunghi. Prima regola: evitare di acquistare i biglietti in 
stazione, ma giungere già con il titolo di viaggio. Le 
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Èstato un viaggio tutt’altro che scontato, quello 
che, di recente, mi ha portato in Finlandia. E 
non solo per il clima che mi è toccato in sorte, 

decisamente meno rigido del previsto, considerato che 
sono partita ai primi di dicembre.  
Meteo a parte, devo ammettere che la capitale finlandese 
mi ha letteralmente conquistata. Non tanto per l’ele-
gante architettura del centro storico, risalente per lo 
più al XVIII secolo, quanto per la particolare atmosfera 
che ho respirato durante tutta la mia permanenza.  
Per quattro giorni non ho quasi mai visto il sole, la 
neve non si è fatta desiderare, eppure le strade erano 
piene di gente che si muoveva a piedi o in bicicletta. 
Anche i numerosi parchi cittadini erano frequentati, a 
evidente dimostrazione di quanto poco i locali si pre-
occupino delle condizioni atmosferiche: perché la na-
tura, in Finlandia, è preziosa e appartiene a tutti, nel 
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FELICITÀ  
FINLANDESE

Lavorare il giusto, mangiare sano, vivere a contatto con la natura  
e coltivare il piacere della lettura: questi gli ingredienti  
della serenità che sembra caratterizzare gli abitanti del Paese 
nordico. Un viaggio a Helsinki l’occasione per toccarla con mano

vero e proprio senso della parola. Tutti possono vaga-
bondare liberamente, raccogliere funghi, frutti o fiori 
e campeggiare ovunque. Basti pensare che a cinque 
chilometri dal centro di Helsinki si trova un’isoletta, 
Mustikkamaa, praticamente disabitata e dedicata to-
talmente ad attività ricreative. Qui la gente viene per 
praticare jogging, tennis, sci di fondo, escursionismo e 
molto altro, ed è considerata da tutti una risorsa irri-
nunciabile. Il turismo eco-sostenibile, del resto, è un 
punto di forza dell’economia nazionale. 
Ma non è solo il rapporto con la natura che mi ha col-
pito, negli abitanti di Helsinki. Passeggiando per le vie 
del centro, infatti, ho avuto la netta impressione che le 
persone fossero meno stressate rispetto a quanto accade 
in Italia e in molti altri luoghi del mondo. Probabil-
mente non si è trattato solo di una sensazione, visto 
che per cinque anni consecutivi la Finlandia si è piazzata 

INVIATA SPECIALE  
per VIAGGI SPECIALI

di  
LICIA 
COLÒ 
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ai primi posti nella speciale classifica dei Paesi più felici 
della Terra stilata dall’ONU.  
A guardarsi intorno, non è difficile comprenderne le 
ragioni. Cominciamo dal fatto che i finlandesi danno 
molto valore al tempo libero. Dedicano meno ore al 
lavoro rispetto a noi italiani e ad altri popoli, eppure 
riescono ad essere più produttivi. Sarà che essere sereni 
fa lavorare meglio? Quello che posso dire è che, nei 
pochi giorni trascorsi in città, non ho visto nessuno 
andare di fretta. Non che la quotidianità si svolga len-
tamente. Tutto è bene organizzato; i servizi pubblici 
sono puntualissimi e questo contribuisce a limitare il 
traffico nelle strade. In pochi utilizzano l’automobile 

per i loro spostamenti di ogni giorno, anche perché i 
parcheggi, pur presenti in abbondanza, costano un 
occhio della testa. Persino i fast food sono molto food 
e poco fast. Penso ad esempio a una famosa catena 
del centro città gestita da giovani che utilizzano solo 
prodotti del territorio e preparano gustosissimi panini 
in tutta tranquillità. La loro forza è il valore di una 
scelta precisa, che implica il sapere non solo cosa si 
mangia ma anche chi, e come, lavora al prodotto. 
Non male, l’idea.  
Nella filosofia di vita finlandese, però, oltre che alle at-
tività all’aria aperta e all’alimentazione sana, grande 
importanza viene data anche alla promozione della cul-
tura. Numerosi sono i musei e tantissimi gli appassionati 
d’arte. In un mondo in cui i libri cartacei si leggono 
sempre meno, poi, i finlandesi divorano in media qua-
ranta libri l’anno, risultando tra i più assidui frequen-
tatori di biblioteche pubbliche. A Helsinki queste ultime 
sono considerate talmente importanti da rappresentare 
la seconda voce di investimento pubblico in servizi, 
dopo l’erogazione dell’acqua corrente. Si dice che ve 
ne sia almeno una per quartiere e tutte sono sempre 
molto frequentate. La più importante si chiama OODI: 
inaugurata nel 2019 per celebrare i cento anni di indi-
pendenza della Finlandia dalla Russia, è stata premiata 
come migliore biblioteca pubblica del mondo.  
Sapete però qual è a mio avviso, in assoluto, l’ingre-
diente magico della “felicità finlandese”? L’ho scoperto 
la sera, nei ristoranti. Dove nessuno, dico nessuno, 
aveva il cellulare a portata di mano. Le persone, a ta-
vola, conversavano amabilmente tra loro. Ascoltandosi 
davvero.   

 IL CARABINIERE - FEBBRAIO - 2023

A sinistra: il fronte del porto di Helsinki e, sopra, una delle sue 
numerose biblioteche pubbliche. In basso: relax in un parco
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L’OBBLIGO  
DELLA DILIGENZA

Media

di 
Alessandro 
Barbano
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Ricerca della verità, 
indipendenza, tolleranza e 
responsabilità: questi i pilastri 
dell’etica giornalistica, in un 
tempo in cui l’informazione ha 
sempre più il compito di fornire 
strumenti per interpretare  
la complessità del reale

Le ragioni del pluralismo, di cui il giornalismo è 
uno storico presupposto, sono oggi in discus-
sione. Nell’era del villaggio globale esso si è in-

verato senza garantire tutte le condizioni di libertà e 
di giustizia sociale che a lui parevano connesse. Accade 
talvolta il contrario: che tra il pluralismo e le disegua-
glianze non esista alcun rapporto. Accade in molte de-
mocrazie avanzate che crescano entrambi e che il primo 
sia ininfluente rispetto alle seconde. Con l’effetto che 

società profondamente plurali si rivelino anche oltre-
modo ingiuste. Al punto da chiedersi se il pluralismo 
debba ancora concepirsi come una garanzia d’accesso 
e di espressione offerta ai soggetti deboli. Se, nell’era 
dell’interconnessione in cui tutti hanno accesso a tutto 
e in cui tutti hanno una chance di espressione e di vi-
sibilità nello sconfinato circuito dei media, esso non 
debba rappresentare piuttosto uno strumento di sele-
zione nel flusso indifferenziato di messaggi di cui tanto 
i giornalisti quanto gli utenti sono destinatari. Se cioè 
non debba essere ripensato come simbolo di una de-
mocrazia che sfida il conformismo attraverso le diffe-
renze e che reinventa una nuova gerarchia fondata 
sulla qualità. 
Ciò appare indifferibile di fronte a una realtà virtuale 
percepita come un mondo parallelo su cui transita 
parte della nostra stessa esperienza quotidiana, ma anche 
di fronte alla tendenza del web a semplificare e ridurre 
la complessità nel conformismo o in una dialettica bi-
naria dove tutto finisce per essere o bianco o nero.  
È il paradosso del rapporto tra comunicazione e so-
cietà: la prima ha ridotto il suo spettro d’analisi e di 
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rigorosa attorno alla realtà, tornare a usare la sua tecnica 
come mezzo e non come fine, indagare il fascio di re-
lazioni che lega fatti e fenomeni al contesto in cui 
questi sono iscritti.  
La responsabilità della verità coincide con un nuovo 
realismo. Il giornalismo resterà un riferimento forte 
della democrazia nella misura in cui aprirà al lettore 
una strada verso la complessità del reale. Per riuscirci 
deve realizzare uno spostamento da una visione croni-
stico-morale della realtà ad una analitico-interpretativa. 
«Deve essere», scriveva quasi trent’anni fa Rodolfo Bran-
coli, «veicolo di comprensione che impone un minimo 
di ordine al caos e aiuta un popolo che si autogoverna 
a capire le forze che influiscono sulla sua vita e sulla 
comunità, in modo da consentirgli di guidarle». 
Questa lezione chiama il giornalismo a sfidare una certa 
deriva tecnologica e consumistica all’interno dei processi 
di produzione delle notizie. A segnare cioè una discon-
tinuità costante rispetto all’omologazione di una co-
municazione autopoietica, in quanto capace di ripro-
dursi da sé prescindendo dalla realtà, e autoreferenziale, 
in quanto riferita a se stessa più che a un pubblico di 
fruitori. C’è da chiedersi se ciò non significhi la rinuncia 
a un’irraggiungibile completezza che finisce per imporre 
un’agenda di ciò che è notiziabile uguale per tutti e 
senz’anima, in ragione di un’informazione che si carat-
terizzi invece per il suo contenuto di scelta. Tale scelta, 
visibile e dichiarata, non dovrebbe però mai porsi come 
un’ipoteca morale sulla stessa notiziabilità dei fatti, ma 
come un angolo interpretativo da cui suggerire al lettore 
spunti di approfondimento e di riflessione.  
In seconda istanza, il giornalismo deve riferirsi a un 
ideale di indipendenza. Esso non coincide con una co-
moda neutralità e neanche con un’acritica imparzialità, 
ma con un’autonomia dall’alto e dal basso, dai condi-
zionamenti dei gruppi di pressione e dalla vischiosità e 
dalla debolezza del sapere comune.  
L’indipendenza è il tratto qualificante del giornalismo, 
poiché è espressione di una sensibilità che si misura 
con il reale senza preconcetti e trae, da ogni esperienza, 
lo spunto per nuovi dubbi e nuovi approfondimenti. 
Prove concrete di quest’indipendenza sono: 1) il rispetto 
rigoroso del contesto interno in cui si collocano fatti e 
fenomeni, oggetto delle notizie, evitando ogni forma 
di decontestualizzazione e salvaguardandone l’essenza 
più intima; 2) un costante lavoro di ricerca che riporti 

rappresentazione proprio mentre la seconda accresceva 
la sua complessità. Oggi sappiamo che l’egemonia 
delle nuove tecnologie dell’informazione ha un effetto 
bifronte: da una parte favorisce un’evoluzione virtuosa 
della democrazia, lo spostamento del potere verso il 
basso e la nascita graduale di una società della con-
versazione; dall’altra, può tendere a radicalizzare le 
convinzioni dei consumatori di notizie, riflettendo a 
livello globale la crescita dell’antipolitica e l’esaltazione 
della società civile contro lo Stato. C’è da chiedersi se 
l’utopia di una società fatta di soli legami orizzontali 
che scorrono nelle condotte dei new media non fini-
rebbe per erodere, insieme con le vecchie gerarchie 
verticali dello Stato moderno, anche le forme e i prin-
cipi della civiltà democratica.  
Siamo giunti al punto cruciale da cui muovere per co-
struire un sistema di principi e di valori fondativi e 
specifici di un’etica professionale. In prima istanza, 
l’emorragia delle credenze chiama il giornalismo a fare 
i conti con la verità, a porsi costantemente e responsa-
bilmente alla sua scoperta. Che non significa darla per 
certa e acquisita, né negare il magistero interpretativo 
del giornalismo, ma piuttosto orientarlo a una ricerca 
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i quesiti di senso comune al livello di problematicità di 
una società complessa, affinché la mediazione offerta 
dalla comunicazione giornalistica si ponga come un 
mezzo di conoscenza e di interpretazione della realtà; 
3) la difesa e la promozione di una dialettica democra-
tica all’interno dell’organizzazione del lavoro, nella con-
vinzione che essa sarà determinante rispetto alla qualità 
e alla trasparenza dell’offerta informativa.  
Il terzo principio di un’etica del giornalismo è la tolle-
ranza. Essa attinge a un umanesimo liberale in grado 
di conciliare le convinzioni diverse presenti nella nostra 
cultura, esponendosi al compromesso, alla continua 
negoziabilità dei valori, ridefinendone le priorità in ra-
gione dei cambiamenti sociali. Tale tolleranza non 
esprime il senso di una rinuncia, ma di una maturità: 
essa afferma il principio di una possibile convivenza 
con ciò che non si condivide. Non si tratta di un con-
cetto debole, ma flessibile: esso riconosce l’esistenza e 
la legittimità della diversità, ma anche quello della sof-
ferenza per la sua presenza. Una sofferenza che induce 
a resisterle, ma in un modo contenuto e rispettando 
l’essenza dell’altruità, con quella mitezza, elogiata come 
virtù civile dal filosofo Norberto Bobbio, che «rifiuta 
la gara distruttiva della vita». In quest’equilibrio c’è il 
senso di un giornalismo che voglia rinunciare tanto 
alle campagne di evangelizzazione morale dell’umanità, 
quanto al suo indifferente quando non cinico distacco 
per il dolore che spesso rappresenta.  

L’ultimo principio di riferimento è quello della respon-
sabilità. Essa è anzitutto coscienza degli effetti di ciò 
che si comunica, che imporrebbe in molte circostanze 
una prudenza e talvolta perfino una rinuncia, in nome 
di un principio di precauzione.  
A tale principio se ne connette un altro, di derivazione 
giuridica ma centrale anche per il giornalismo: il prin-
cipio di presunzione di innocenza. L’accesso del gior-
nalista alla realtà dei fatti oggetto di un’inchiesta penale 
è spesso angolare: con una metafora potremmo dire 
che il giornalista guarda da una finestrella decentrata 
e angusta quello che accade su una spiaggia affollata, 
servendosi solo del suo binocolo. Pensate al rapporto 
tra il giornalista e le fonti in quella fase del processo 
penale che si definisce delle indagini preliminari, dove 
la ragnatela di indiscrezioni interessate e l’impari equi-
librio tra accusa e difesa rischiano di trasferirsi nella 
comunicazione, sbilanciandola. In questa condizione, 
è facile perdersi dietro un miraggio, cadere nella ten-
tazione di coprire i vuoti dell’indagine con i nostri ri-
ferimenti morali.  
Se pure è in discussione che la comunicazione del 
giornalista debba sempre ancorarsi a una verità provata 
dei fatti, cionondimeno nel suo rapporto di scambio 
con il lettore egli ha una serie di obblighi ineludibili. 
Tra questi quello di un’onestà che pare anch’esso rife-
ribile a un concetto di derivazione giuridica: quella 
diligenza del buon padre di famiglia che impone ai 
contraenti un reciproco obbligo di informazione sulle 
circostanze determinanti per la conclusione del con-
tratto e all’altra parte ignote. Allo stesso modo il gior-
nalista deve costantemente informare il suo lettore sul 
livello di attendibilità delle notizie, mettendolo anche 
nella condizione di valutare la credibilità di una fonte, 
piuttosto che nascondere ogni incertezza dietro un 
condizionale e azzardare qualunque illazione.  
Non è casuale che – sempre in ambito giuridico – a 
quest’obbligo di diligenza corrisponda un principio de-
cisivo nell’etica commerciale: la tutela dell’affidamento, 
che impone a ciascuna parte di rispettare e offrire con-
dizioni di reciprocità alla buona fede con cui l’altro 
contraente si è impegnato nel contratto. Ciò spiega 
perché la fidelizzazione, in campo giornalistico, non 
sarà mai esclusivamente un’alchimia del marketing, ma 
involgerà sempre più un rapporto complesso tra il let-
tore e il suo prodotto. 
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MALINCONIA  
       DI UN GUITTO

di 
Guido 

Barlozzetti

Settima 
Arte

A 125 anni dalla nascita,  
un ritratto dell’indimenticato  
Totò, principe di una comicità 
innovativa e stralunata, la cui 
irresistibile ironia nasceva però 
dall’aver fatto “la guerra con la vita”

Un uomo malinconico, come accade ai comici, 
secondo una sorta di fatale contrappasso per 
cui la capacità travolgente di far ridere può 

nascere solo da uno spirito che è intriso della difficoltà, 
del dolore e dei paradossi del vivere.  
Totò ci appare segnato da questo double face, da quel 
vuoto esistenziale che diventò la condizione straordinaria 
per una scatenata trasformazione sulla scena che quel 
vuoto rimuoveva nel piacere istantaneo e sorgivo del-
l’improvvisazione, unita via via a un distacco beffardo 
e ironico da cui guardare il mondo circostante. 
Sarebbe sbagliato risolvere la complessità di una vita 
con qualche semplicistico schemino analitico, però que-
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sta è la cifra bifronte del Principe De Curtis, dal nome 
del padre che tardò a riconoscere, solo nel 1921, un fi-
glio nato a Napoli nel 1898, un secolo più venticinque 
anni fa, da una relazione clandestina con Anna Cle-
mente.  
Pesò molto questa mancanza, un’ombra di illegittimità 
che generò in lui il sentimento di un disagio profondo, 
al punto che Totò si diede a commissionare ricerche 
storiche e genealogiche che nobilitassero le sue origini 
e togliessero la sofferenza di uno stigma.  
Nacque così la leggenda di una discendenza diretta da 
Barda Focas, Imperatore di Bisanzio dal 963 al 969, 
sulla base della quale Totò si presentava con la baldanza 
araldica di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas 
Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis. Una ca-
tena senza fine che fa da contrappunto alla sintesi 
ormai fuori dal tempo con cui è stato conosciuto e ap-
prezzato dal pubblico del teatro e del cinema. Un di-
minutivo immediato, senz’altra necessità di aggiunte, 
familiare e confidenziale, come si fa con un amico a 
cui siamo legati da una simpatia che non sarà mai tra-
dita: Totò. 
Ha avuto una lunga carriera, che passa dall’avanspetta-
colo al teatro di rivista al cinema e a una coda televisiva, 
dagli anni Venti ai Settanta di un secolo di cui ha per-
corso le irripetibili fasi che hanno segnato anche il 
mondo dello spettacolo.  
Ma la sua immagine, con la sintesi di quel nome, ha 
sofferto di un’altra ferita. A lungo, infatti, Totò non è 
stato riconosciuto per la genialità con cui si presentava 
sul palcoscenico o davanti alla macchina da presa. Lo 
hanno considerato un guitto, un macchiettista, al mas-
simo una maschera, un burattino, come a dire di qual-
cuno che non riesce a raggiungere la qualità e l’intensità 
interpretativa che deve o dovrebbe avere l’attore per es-
sere considerato tale. Anche questa una lacerazione, per 
rimarginare la quale non bastò che quella stessa critica 

Sopra: alcune sequenze  

dei  film che hanno costruito 

la fama di Totò e, a fianco,  

un “collage” di ritratti 

dell’istrionico attore 

napoletano  
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lo celebrasse quando, negli anni Sessanta, sul tramonto 
della sua esplosiva traiettoria comica, fu scelto da regi-
sti-autori come Alberto Lattuada per La mandragola 
(1965) e Pier Paolo Pasolini, che ne raffreddò gli estri 
in luogo di una sobrietà picaresca in Uccellacci e uccellini 
(1966) e poi nella poesia di due corti memorabili, La 
terra vista dalla luna e Che cosa sono le nuvole? (1968). 
Non seppero cogliere, in tanti, non solo la forza eversiva, 
ma anche l’assolutezza sublime di una comicità che 
sconnette il corpo e il linguaggio.  
Totò ha avuto il successo di Principe dell’avanspettacolo 
e poi del teatro di rivista, con gli inizi faticosi di chi 
teme di non uscire dall’anonimato, la bussola di una 
comicità fatta di scenette e gags legati a certi tipi di 
personaggi maniacali e nevrotici, la definizione di uno 
stile fatto di bombetta, tight fuori misura, camicia logora 
e col colletto troppo largo, pantaloni a saltafosso.  
Il suo laboratorio sono le compagnie di Isa Bluette e 
Achille Maresca prima e la Compagnia di Riviste e Fan-
tasie comiche dopo. È lì che Totò, girando per l’Italia 
tra la fine degli anni Venti e per tutti i Trenta, mette a 
punto la sua macchina di comicità che ha alcune carat-
teristiche inconfondibili. Il corpo, anzitutto, che diventa 
un marchingegno, una via di mezzo tra il burattino 
senza fili e il surreale automatismo, in una dissociazione 
totale e rivoluzionaria che si accompagna spesso al tra-
vestimento/sdoppiamento – anche qui, che gioco di ri-
flessi, doppi, simulacri, fantasmi… – e alla decostruzione 
linguistica, fatta di un tourbillon di doppi sensi e giochi 
di parole, in un trionfo del witz sempre accompagnato 
da una tonalità ironica che, in un fiume esilarante di 
battute, lo impone al pubblico. E a muovere i fili le 
pulsioni primordiali, il desiderio sessuale, la fame, la 
follia sregolata, lo sberleffo per il potere con l’epica della 
pernacchia (mitica quella al Colonnello tedesco Kessler 
ne I due marescialli), la carica che viene “dall’aver fatto 
la guerra con la vita”. 
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In alto: Antonio De Curtis sulle scene e non solo. A fronte: in divisa 

per I due marescialli, con Anna Magnani e in veste di “colonnello”. 

Sotto: con Franca Faldini, per quindici lunghi anni al suo fianco

Poi, nei Quaranta, la grande rivista con una serie di 
commedie scritte in larga parte con Michele Galdieri e 
anche con Nelli & Mangini, Garinei & Giovannini, 
impresari Elio Gigante e Remigio Paone. Con lui, Anna 
Magnani, Isa Barzizza, Lucy D’Albert. 
Questo lungo percorso ha risvolti anche nella vita sen-
timentale, con il dramma della sciantosa Liliana Casta-
gnola che nel 1930, a fronte di una gelosia possessiva 
che Totò non seppe mai mettere a freno, finì per suici-
darsi, e poi l’incontro, dieci anni dopo, con la sedicenne 
Diana Rogliani, che portò a un matrimonio da cui nac-
que Liliana (il nome della Castagnola…), finito con un 
abbandono nel 1951 per l’incrocio delle gelosie. In ogni 
caso, colpito al cuore, al punto da scrivere una canzone 
amore-odio come Malafemmena.  
E mentre si consumava la parabola del teatro, iniziava 
quella vorticosa e copiosa del cinema. In effetti, le avvi-
saglie c’erano state già all’inizio degli anni Trenta, quando 
il patron della Cines Stefano Pittaluga aveva pensato di 
farne un clone di Buster Keaton, peraltro rifiutato da 
Totò. Poi, nel ’37, un altro produttore, il creatore della 
Titanus Gustavo Lombardo, investì su quella strana fi-
gura in Fermo con le mani di Gero Zambuto, un tentativo 
di farne un simil-Chaplin anche questo senza esito.  
Tuttavia, lo spostamento era nell’aria e diventò una cor-
rente impetuosa nei Quaranta: San Giovanni decollato, 
I due orfanelli, Fifa e arena, I pompieri di Viggiù, l’unico 
incontro con Eduardo De Filippo in Napoli milionaria, 
fino ai nove film girati tra il ’49 e il ’50, Totò le Mokò, 
Totò cerca moglie, Le sei mogli di Barbablù, 47 morto che 
parla di Carlo Ludovico Bragaglia, L’imperatore di Capri 
di Luigi Comencini, Tototarzan e Totò sceicco di Mario 

Mattoli, Totò cerca casa di Steno e Mario Monicelli.  
Da lì il ritmo non conosce limiti, perfino otto film al-
l’anno fino alla metà dei Sessanta. E il limite dei copioni, 
unito alla povertà dei budget e al poco tempo per le ri-
prese, si capovolge in una risorsa, perché Totò è impa-
reggiabile nell’arte dell’improvvisazione, nella creatività 
tracimante sul set che si reiventa da un ciak all’altro, an-
che se lui, abituato al teatro, non amava ripetere una 
scena, come accade al cinema. Originale anche nelle 
manie, dall’orario delle riprese – da mezzogiorno fino 
alle nove della sera – al rifiuto di girare il martedì e il ve-
nerdì, il giorno 13 o il 17. Ecco allora, diretto da Steno 
e Monicelli, Guardie e ladri (1951) con Aldo Fabrizi, 
Totò e i Re di Roma (1951), l’unico con Alberto Sordi, 
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Totò in versione 

“autoriale”, nel 

capolavoro di Pier Paolo 

Pasolini Uccellacci e 
uccellini (1966), che fu 

anche l’ultimo film  

da lui interpretato come 

protagonista. Alle sue 

spalle, un giovane 

Ninetto Davoli
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Totò e le donne (1952) con Franca Faldini, che sarebbe 
stata la sua compagna di vita fino alla fine, e con Peppino 
De Filippo, con il quale nacque un’intesa di coppia stra-
ordinaria, protagonista di sedici film. E ancora – non è 
facile scegliere –, Miseria e nobiltà (1954) di Mario Mat-
toli, La banda degli onesti (1956) di Camillo Mastrocin-
que, Risate di gioia (1960) di Monicelli con Anna Ma-
gnani, I due colonnelli (1963) con Walter Pidgeon, i sei 
personaggi interpretati in Totò diabolicus di Steno, le 
parodie alla Totò contro Maciste (1962) o Che fine ha 
fatto Totò Baby? (1964). 
La vita, intanto, non è generosa. Nel 1955, muore dopo 
pochi mesi il figlio avuto con Franca e nel ’57 si mani-
festano i primi sintomi di una malattia agli occhi che lo 
portò quasi alla cecità, ma che egli affrontò con deter-
minazione, continuando a lavorare come sempre. Gli 
ultimi anni sono quelli della stagione degli autori che 
abbiamo ricordato, Pasolini in particolare, poi Opera-

zione San Gennaro (1966) di Dino Risi, qualche Ca-
rosello, la serie tv Tuttototò di Bruno Corbucci e Da-
niele D’Anza e, nel ’67, Il padre di famiglia di Nanni 
Loy, di cui gira una sola scena perché il suo tempo è 
finito: muore il 15 aprile. 

Tanti anni sono passati, ma i suoi film 
hanno continuato a far ridere genera-
zioni su generazioni e a farci parlare 
con i suoi ghiribizzi. Siamo uomini o 
caporali?, Perdincibacco, Ma mi faccia 
il piacere!... Ironia fulminante su 
tutto, a cominciare da sé: «Signori 
si nasce, e io lo nacqui, modesta-
mente».   
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Perché si possa parlare, riferendosi a una determinata comunità sociale, di “dialetto” 
e di “letteratura dialettale” devono già esistere e fare da termine di confronto, in 
quella comunità, anche una lingua e una relativa letteratura che si considerano 
strumento e prodotto di livello culturale più elevato e riconosciuti per gli usi 
ufficiali. Questa distinzione è pienamente vigente da alcuni secoli in Italia, dove 
dalla prima metà del ’200 esistono a confronto una lingua di alta cultura da una 
parte e, dall’altra parte, i “dialetti”, cioè le parlate tipiche di città e paesi di tutte le 
nostre regioni, le parlate nate, come abbiamo già spiegato, dall’evoluzione strettamente 

locale del latino. Nella prima metà del ’200 questa lingua in qualche modo “superiore” fu il siciliano, coltivato dai 
poeti guidati dai modelli proposti dalla corte sveva insediata in quell’isola (celebratissimi da Dante, nel De vulgari 
eloquentia); dalla fine di quel secolo cominciò invece a fare da termine di confronto la produzione dei poeti seguaci 
del bolognese Guido Guinizelli e di altri, toscani o proprio di Firenze (la città italiana dal maggiore sviluppo 
economico, politico e culturale) tra i quali emerse Dante (1265-1321), restando poi questo per altri tre secoli l’asse 
portante degli scrittori operanti in Italia. 
Le condizioni sociopolitiche generali d’Italia fecero sì che dopo il ’300 anche il quadro linguistico non mutasse 
granché nei secoli successivi, se non, lentamente, per l’influsso dell’invenzione della stampa (in Germania a metà 
del ’400) e molto diversamente da regione a regione, secondo il procedere della diffusione dell’istruzione scolastica 
(più avanzata in Piemonte e in Lombardia, molto più indietro in tutto il resto d’Italia, specialmente nello Stato 
Pontificio e nel Mezzogiorno). I cambiamenti generali si ebbero solo dopo l’unità d’Italia (1860 e decenni successivi).  
Il fiorire della letteratura dialettale non era, in realtà, in rapporto con lo spessore dell’analfabetismo, ma con le 
capacità creative dei singoli. Fatto sta che abbiamo una fiorentissima letteratura in dialetto in quasi tutte le nostre 
regioni e in tutte le epoche. Ci soffermiamo subito su un testo molto antico, che fa parte della grande letteratura 
siciliana dell’età sveva. 
È il famoso Contrasto di Cielo d’Alcamo, che si legge ancora oggi nelle antologie scolastiche. Tra le rime che 
celebrano l’amor cortese (secondo il grande canone dei poeti provenzali) incontriamo questo dialogo in versi tra 
una ragazza siciliana e il suo audace corteggiatore: i temi sono realistici e trattati con linguaggio confacente (che si 
rivela decisamente tale nella strofa finale). Ma ciò che qui deve interessarci è il progressivo introdursi di temi come 
l’ardore del desiderio sensuale, il discutere delle bellezze umane e dei beni materiali, del graduale condiscendere 
delle donne: trattati in un linguaggio fortemente vicino al parlato delle regioni meridionali, tra Sicilia, Calabria e 
perfino Napoli e forse Roma, perlomeno come area di circolazione del testo scritto. Ne riferiamo solo due strofe, 
l’iniziale (di lui) e, in parte, la finale (di lei), dall’edizione di Gianfranco Contini (1960): 
 
Rosa fresca aulentissima ch’apari inver’ la state / le donne ti disiano pulzell’ e maritate: / tràgemi d’este focora, se t’este a 
bolontate; / per te non ajo abento notte e dia, / penzando pur di voi, madonna mia. 
 
Meo sire, poi jurastimi, eo tutta quanta incenno. / Sono a la tua presenzia, da voi non mi difenno. / S’eo minespreso ajoti, 
merzé, a voi m’arenno. (Seguono altri due versi con la dichiarazione di resa più integrale).

In punta  
di penna

di Francesco  
Sabatini
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di 
Rosanna 
Lambertucci

La salute vien 
mangiando

STRESS: UNA QUESTIONE 
DI EQUILIBRIO

«Ho deciso di essere felice perché fa bene alla
salute», annunciò Voltaire. Anche l’autore 
del Trattato sulla tolleranza, insomma, sa-

peva che controllare lo stress è fondamentale per mante-
nersi in salute. E lo è ancora di più in tempi come quelli 
in cui siamo immersi, in cui l’aumentare delle aspettative 
di vita e la complessità di esistenze sempre più “al limite” 
sono fonte di disagi fisici, sociali e mentali un tempo sco-
nosciuti.  
Ne abbiamo parlato con Cesare Micheli, già avvocato 
penalista e Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri, oggi 
laureato in Medicina, con un percorso di studi che l’ha 
visto dedicarsi, in particolare, alle patologie della mente, 
scoprendo lo stretto, anzi strettissimo rapporto, che esse 
hanno con i meccanismi fisiologici, in un delicato quanto 
fragile equilibrio tra anima e corpo. 
«La gran parte dei comportamenti», ha spiegato il dottor 
Micheli, «non sono dovuti alla nostra volontà, ma deri-
vano da risposte automatiche dell’organismo, una mac-
china straordinariamente perfetta ed efficiente. In ogni 
momento il nostro stato di salute, il nostro benessere di-
pendono da un equilibrio dato da meccanismi mentali e 
biologici che, in risposta all’ambiente esterno, manten-
gono corretti i valori interni dell’organismo (temperatura 
corporea, pressione del sangue, tono cardiovascolare e 
ritmo respiratorio). Con una serie di risposte mediate da 
messaggeri chimici, cioè ormoni e neurotrasmettitori, 
l’organismo riesce ad adattarsi subito a quella che è una 
sfida esterna e a sopravvivere». 

Siamo più forti di quanto immaginiamo, insomma... 
«L’organismo dispone di meccanismi innati che agiscono 
automaticamente e provvedono a conservarne integrità e 
benessere. È accertato come fatti che turbano questo equi-
librio e questa integrità influenzino l’attività del nostro si-
stema neuroendocrino, neurovegetativo e immunitario. 
Durante i momenti di riposo, il sistema parasimpatico, 
prevalente e al massimo della sua attività, agisce diminuendo  
la frequenza cardiaca e aumentando l’apporto di sangue 
agli organi digestivi e all’apparato sessuale, sottraendolo al 
resto dell’organismo. Quando invece si presenta una situa-
zione di pericolo e di minaccia, è il sistema nervoso simpa-
tico a prendere il sopravvento, preparando l’organismo ad 
affrontarla e a rispondere. Libera allora l’ormone adrenalina, 
che produce effetti immediati: aumenta la frequenza car-
diaca, il ritmo respiratorio, la pressione del sangue per va-
socostrizione e ne modifica la distribuzione ai vari organi, 
più al cervello, al cuore, ai muscoli, meno all’apparato di-
gerente e alla cute. A riprova di ciò, il fatto che una forte 
emozione blocchi la digestione nell’intestino per mancanza 
di sangue, che una paura improvvisa possa costringere chi 
la provi ad andare in bagno, e che negli accessi d’ira il 
volto di chi è sopraffatto dalla rabbia non diventi rosso, 
come comunemente si crede, ma impallidisca per mancanza 
di sangue nei capillari del viso». 

Quali  gli eventi che possono avere simili conseguenze? 
«Si distinguono tre tipi di eventi stressanti. Quelli catacli-
smatici, di gravità tale da determinare una risposta di stress 
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La ricetta dello chef  
         Fabio Campoli  
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VERDURE, UOVA  
E CRACKERS AL SESAMO  

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Uova strapazzate alle verdure  
• Scalogno, 30 gr 
• Sedano, 30 gr  
• Patate, 250 gr  
• Carote, 240 gr 
• Spinacini, 200 gr  
• Burro, 20 gr  
• Zucchero, 20gr 
• Sale, q.b. 
• Uova, 4  
• Menta fresca, 6 foglie 
• Olio extravergine d’oliva, q.b. 

Crackers al sesamo 
• Lievito di birra fresco, 25 gr 
• Acqua tiepida, 220 gr  
• Farina 00, 250 gr  
• Semola, 250 gr 
• Zucchero semolato, 10 gr 
• Olio di semi di girasole, 80 gr 
• Sale fino, 10 gr 
• Semi di sesamo tostati, 50 gr 

Per i crackers al sesamo.  
Disciogliete il lievito di birra fresco  
in acqua tiepida. Unite la farina e la 
semola e iniziate a lavorare il tutto 
energicamente, fino ad ottenere un 
impasto omogeneo. Aggiungete quindi 
sale e zucchero, impastando ancora, ed 
infine l’olio extravergine e i semi di sesamo, fino 
ad ottenere una massa liscia e compatta. Mettete 
l’impasto a lievitare almeno un’ora in un recipiente ampio, 
coprendo con pellicola per alimenti e avendo cura di bucherellarla con la 
punta di un coltello. Una volta pronto, stendete l’impasto sottilmente (potete 
aiutarvi anche con la macchina per la pasta), ottenendo una sfoglia che si 
adatti al fondo della vostra teglia da forno rettangolare. Sistemate la sfoglia 
su quest’ultima, rivestita con carta forno, ritagliatela con una rotella in 
rettangoli o triangoli, e cuocete in forno preriscaldato a 165° finché non 
risulteranno dorati e croccanti.  
 
Per le uova strapazzate alle verdure. 
Mondate e lavate tutti i vegetali, poi tagliateli a pezzettoni (tenete solo gli 
spinacini da parte, per l’aggiunta in un secondo momento). Riponeteli in 
una ciotola e conditeli ad insalata prima con del sale e poi con i 20 gr di 
zucchero. Mescolate bene. Portate sul fuoco una casseruola, e fatevi sciogliere 
a fuoco dolce il burro, per poi aggiungere i vegetali conditi, che lascerete 
stufare con un coperchio. Una volta pronti, aggiungete gli spinacini in cottura, 
lasciandoli appassire insieme alle altre verdure. Infine, battete le uova con la 
frusta in un recipiente, spezzettatevi le foglie di menta, e lasciate insaporire 
per qualche minuto. Versate le uova all’interno della casseruola con le verdure, 
partendo dai bordi e poi andando verso il centro. Senza mescolare, coprite 
con un coperchio e iniziate la cottura delle uova a fuoco dolce. Dopo un paio 
di minuti, mescolate delicatamente e procedete con la cottura a fuoco dolce, 
in modo che le uova rimangano morbide. Servite i vegetali e le uova ben 
caldi, accompagnandoli con i crackers.  

in qualunque individuo (terremoti, incendi, allagamenti, 
frane). Quelli personali (la morte di una persona cara, la 
perdita del lavoro, l’attesa di un delicato intervento chi-
rurgico, l’impossibilità di far fronte ad una grave situazione 
finanziaria...). Da ultimi i cosiddetti stress quotidiani, co-
stituiti da quelle conflittualità che s’incontrano nella vita 
di tutti i giorni, che, pur se caratterizzate da una bassa 
carica stressante, per la loro ripetibilità e continuità possono 
portare a effetti che si sommano nel tempo. Emozioni, 
amarezze e frustrazioni che si scaricano attraverso la con-
nessione che abbiamo detto esistere fra la nostra mente e i 
nostri organi». 
 
La condizione che chiamiamo stress, insomma, è costituita 
da tutti quei meccanismi che il nostro organismo mette 
in atto per ristabilire il proprio equilibrio interno. Pos-
siamo dire allora che lo stress è utile e non dannoso? 
«Sì, ma attenzione: se la situazione di stress si protrae nel 
tempo e le risposte attivate non riescono a riportare il 
nostro organismo alla normalità, il discorso cambia. Il per-
durare delle risposte difensive finisce infatti per esaurirne 
la disponibilità e per mandare in tilt il sistema di tutela, 
esponendoci alla possibile insorgenza di varie malattie or-
ganiche, rispetto alle quali lo stress può essere considerato 
una concausa, sebbene non unica e sufficiente». 
 
Un’ultima, indispensabile domanda: che ruolo gioca 
l’alimentazione sul nostro umore?  
«Ormai siamo a conoscenza dell’importanza di un equili-
brio ottimale, dal punto di vista alimentare, sul nostro se-
condo cervello: l’intestino. Questo ha un peso determinante 
anche sul tono dell’umore. Non solo, allora, il pezzetto di 
cioccolato fondente che concorre alla produzione di sero-
tonina. Un’alimentazione sana, ricca di frutta e verdura, 
favorisce il buonumore. Sì allora ai semi, alla frutta a guscio, 
ai cibi ricchi di omega 3, ai prodotti della terra, integrali e 
soprattutto cucinati in modo semplice».  

Perché anche la salute mentale, come 
vuole il titolo della nostra rubrica, 

vien mangiando.
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