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Nel mese che per tradizione segna la fine dell’anno scolastico, ma anche
l’inizio dell’estate e, per i più piccoli, di un lungo periodo di vacanze, ci
siamo messi sulle tracce di uno dei luoghi principi dell’aggregazione e
dell’educazione giovanile: gli oratori. Queste strutture, che oggi ricoprono
un ruolo prettamente sociale e formativo, hanno origini antichissime

e, in alcuni casi grazie alla maestria degli artisti che vi lavorarono, rappresentano veri e
propri gioielli architettonici. Come lo splendido Oratorio di San Lorenzo a Palermo,
edificato nella seconda metà del Cinquecento e decorato in pieno Barocco dagli incantevoli
stucchi di Giacomo Serpotta. Proprio quell’Oratorio custodiva il “Caravaggio perduto”
che compare nel foglietto filatelico che le Poste italiane hanno voluto dedicare al Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale in occasione del cinquantesimo anno di fondazione:
un anniversario che ricordiamo anche con la bellissima mostra ospitata dal Quirinale e
inaugurata dal Presidente della Repubblica, che ripercorre tutti i recuperi eccellenti messi
a segno, in mezzo secolo di vita, dai detective dell’arte.  
Altrettanto suggestiva la mostra-evento allestita a Matera, che offre una rilettura inedita di
uno dei periodi più floridi della nostra cultura. Aggirandosi tra i capolavori di Antonello
da Messina e ammirando miniature, sculture, arazzi, affreschi, si scoprirà un “Rinascimento
altro” che dialoga, senza perdere nulla delle sue peculiarità, con le più note “capitali” di
quel secolo d’oro: Firenze, Roma, Milano, Venezia e Urbino.
Storia, arte, cultura. E fede. Parole che ne richiamano un’altra, o meglio due: Notre-Dame.
Alla cattedrale più famosa di Francia (e non solo) abbiamo dedicato questo mese la
copertina. Lo shock subito da milioni di persone nel vedere in diretta le fiamme che lo
scorso aprile hanno divampato su questo luogo simbolo della cristianità è stato lo spunto
per un approfondito articolo che racconta le origini del monumento parigino. A scriverlo
è la penna commossa di Alberto Angela, che ne impreziosisce il ricordo raccontando di
quando, per una puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta, salì su quel tetto che ormai non
c’è più... I danni sono stati gravissimi ma, probabilmente, non irreparabili e, grazie anche
alle nuove tecnologie, siamo certi, tra pochi anni tornerà la meraviglia di prima. Nel
frattempo gli aiuti stanno arrivando da tutto il mondo. Artefice anche la Rete, che, come
leggeremo in un interessante articolo, proprio nel 2019 festeggia i suoi primi 50 anni... 
Mezzo secolo di Internet, trent’anni di Web, ma anche terzo decennio per una delle serie
di animazione più amate della televisione: quei Simpsons che con il loro umorismo tagliente
e a volte irriverente hanno accompagnato l’evoluzione della società americana e non solo.
Siamo appena agli inizi della bella stagione, un mese carico di speranze, di aspettative.
Purché non si finisca come i protagonisti di quel capolavoro del Teatro dell’Assurdo che è
Aspettando Godot di Samuel Beckett: a oltre sessant’anni dalla sua prima rappresentazione,
di attendere non hanno ancora smesso.  

Gen. D. Teo Luzi

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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Si raccontava anni fa un fatterello (forse vero o comunque ben
congegnato). Un gran professore fiorentino, telefonando a un ufficio
romano, aveva esordito dicendo: “Scusi, c’è costì…” ma non riuscì a
completare la sua domanda perché l’interlocutore (un indaffarato
burocrate) avrebbe risposto subito “No, non c’è”, chiudendo la
comunicazione. Che cosa era successo? Che il rispondente aveva

interpretato quel costì come uno dei tanti cognomi (meridionali e di radice greca) come Calì,
Macrì, Virzì… Ma che tipo di parola aveva usato l’altro?
Molti Italiani, di ogni regione, non hanno un’idea chiara del significato di quelle tre parole messe
nel nostro titolo. Costì e il suo sinonimo costà, avverbi di luogo, e codesto (o anche cotesto), aggettivo
dimostrativo (all’occorrenza anche pronome), sono parole antichissime nella nostra lingua e
pienamente legittime, dotate di un significato preciso: nella comunicazione tra due persone
servono all’emittente per indicare il luogo o la posizione di una cosa situata nel luogo dove si
trova il ricevente. Se trovandomi a Milano, devo chiedere a qualcuno che si trova a Lodi (pur
molto vicina) notizie di qualcosa che accade in questa città, devo usare correttamente l’avverbio
costì (o costà); e se mi riferisco al suo ufficio devo dire codesto ufficio. Perché le posizioni alle quali
io posso riferirmi, dialogando con una persona che sia alquanto lontana da me, sono tre: dove mi
trovo io, dove si trova l’altro, un terzo luogo lontano da me e dall’altro. Gli avverbi esatti
corrispondenti alle tre posizioni sono, appunto: qui (o qua), costì (o costà) e lì (o là); e i dimostrativi
sono questo, codesto (variante cotesto) e quello.
Due argomenti a rinforzo di questa raccomandazione. Prima di tutto, quella d o t che troviamo in
codesto o cotesto deriva da un tibi “a te” nascosto nell’origine latina di questa parola: dunque, serve
proprio a dire “vicino a te”! Quanto a costì e costà si risale al latino eccu più istic o istac, che
indicavano, appunto, il luogo dell’interlocutore. E poi: le tre posizioni vengono distinte anche in
molti dialetti italiani dal Lazio in giù, nei quali si usano (semplificando un po’ le pronunce) eccu
“qui”, essu “costì”, ellu “lì”, e quistu “questo”, quissu “codesto” e quillu “quello”.
In conclusione, parlando possiamo semplificare un po’ i termini e farci capire meglio in altro
modo (usando il “tu” o il “voi” e i rispettivi aggettivi possessivi). Ma scrivendo a un certo ufficio
per una pratica che lì si trova, dobbiamo dire “…codesto ufficio” e non “…questo ufficio”: o la
nostra richiesta cadrà nel vuoto!
Tornando sulla scenetta evocata all’inizio. L’uso preciso e corretto dei tre termini è ancora vivo e
rispettato da tutti nel parlato fiorentino, ma è raro fuori di Toscana. Quindi, anche se il richiedente
(fiorentino) era dalla parte della ragione, avrebbe dovuto calcolare che parlando per telefono
quell’avverbio all’orecchio del non fiorentino risultava poco chiaro: avrebbe fatto meglio a dire
“…nel vostro ufficio”. Un certo uso del “voi” è ammesso nei contesti tecnici.

COSTÌ, COSTÀ,
CODESTO: 
RELITTI INUTILI?

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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EMOZIONI IN LAGUNA
Buongiorno amici! Il nostro viaggio all’interno

dell’Arma prosegue, e oggi ci ha portato in Ve-
neto, al Comando Provinciale di Venezia, dove

scopriremo le innumerevoli attività che questi Carabi-
nieri svolgono nella laguna e nei suoi dintorni. Sono
state ventiquattr’ore ricche di adrenalina ed emozioni:
ma andiamo con ordine. In questo nuovo appunta-
mento abbiamo affiancato tre diversi reparti, ognuno
di questi importantissimo: il Radiomobile, la CIO (Com-
pagnia Intervento Operativo) e le SOS (Squadre Opera-
tive di Supporto).
Con l’alba che sfiorava i tetti della più bella città del
mondo, ci siamo mossi con la barca di servizio verso il
punto d’incontro, dove ad attenderci abbiamo trovato
il Tenente Colonnello Emanuele Spiller. Dopo aver
ascoltato l’interessantissima storia dell’edificio che ospita

il Comando, abbiamo iniziato la nostra avventura con
il controllo abituale delle imbarcazioni all’interno della
laguna. Emozionato come sempre, ho preso posto sul-
l’imbarcazione della Radiomobile, e via! Venezia è una
città unica, sia per la sua bellezza sia per la sua struttura:
ogni spostamento viene fatto via acqua, quindi l’atten-
zione dei Carabinieri si concentra su qualsiasi mezzo
transiti nei canali e nelle zone marittime adiacenti. Il
nostro obiettivo è stato quello di verificare che le barche
che circolavano fossero in possesso della documentazione
corretta e, oltre a ciò, che venissero rispettati i limiti di
velocità. Pensate che in passato, proprio nella zona di
controllo, ci sono stati incidenti mortali tra natanti. I
giovani veneziani, a differenza del resto degli adolescenti,
non si muovono con i soliti motorini, ma con piccole
barche, quindi l’attenzione dei Carabinieri è sempre

Una città unica al mondo,
Venezia, un Reparto abituato
a gestire un territorio
altrettanto particolare. 
E insieme agli uomini 
del Comando Provinciale
sempre lui, Valerio Staffelli

di 
VALERIO

STAFFELLI
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massima, soprattutto fuori della laguna, dove la loro
presenza disincentiva chi va veloce.
Dopo questa prima fase in acqua, siamo scesi sulla ter-
raferma e abbiamo condotto una nuova azione di con-
trollo insieme alle SOS, ovvero un team anti terrorismo
che ha il compito di fronteggiare situazioni di crisi e ad
alto rischio in attesa dell’intervento del GIS. Con loro
abbiamo svolto un’operazione di vigilanza all’interno
del centro storico di Venezia e non solo. Abbiamo unito
un’attività di sorveglianza della città a controlli random
sulle persone di passaggio. Un lavoro importante e ve-
ramente significativo e anche in questo caso abbiamo
constatato che queste persone sono dei veri professionisti,
che vigilano con discrezione sulla nostra sicurezza.
Dopo aver buttato giù un boccone al volo nella mensa
del Comando, senza perdere tempo ci siamo messi nuo-
vamente all’opera! Il sole che ci aveva accompagnato
alla sveglia era ormai in procinto di calare, ovviamente
donando alla città un tramonto mozzafiato. Ha preso il
via a quel punto il controllo serale all’interno della
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laguna veneziana: abbiamo fermato un paio di imbar-
cazioni in circolazione e ispezionato qualche barchina
sospetta ormeggiata all’interno dei canali (dovete sapere,
amici, che quest’ultime spesso vengono utilizzate per
furti notturni). Dopo questa prima fase siamo scesi sulla
terraferma e, insieme alla CIO, abbiamo svolto un con-
trollo a piedi nella zona notturna dei locali, frequentata
da giovani e giovanissimi. Qui abbiamo trovato un po’
di tutto: ragazzi alticci per le numerose feste di laurea,
qualche giovanotto con droga e non solo. In mezzo alla
ressa, tra i vari controlli abbiamo fermato un ragazzo in
possesso di una quantità tale di sostanza stupefacente
da considerarlo un possibile spacciatore. Anche in questo
caso, la situazione è stata rilevata grazie alle capacità e
all’intuito dei “ragazzi in divisa”, che hanno preso in
mano la situazione con tatto e prontezza tali da non
creare imbarazzo nei turisti e nei commercianti, che
non si sono accorti di nulla. 
Ma le sorprese, per quella sera, non erano finite: durante
i controlli un ragazzo italiano, apparentemente mino-

renne e senza documenti, è risultato in possesso di ha-
shish. Anche in questo caso il giovane è stato tradotto
in caserma per accertamenti vari. Dopo questi due in-
terventi, siamo stati chiamati dalla Centrale per una lite
familiare all’interno di un’abitazione. Siamo saliti sulle
nostre imbarcazioni e ci siamo diretti subito nella zona
segnalata. Una volta giunti sul posto, abbiamo compreso
che un cittadino straniero aveva trovato la moglie in-
sieme a un altro uomo: credetemi, gli animi erano vera-
mente molto tesi. Ma i Carabinieri, grazie alla massima
competenza che li contraddistingue ed essendo abituati
a gestire ogni tipo di circostanza, sono riusciti a riportare
la situazione sotto controllo. Devo dirvi che resto sempre
profondamente colpito da come questi uomini riescano
a passare attraverso situazioni estremamente lontane tra
loro e, nonostante ciò, a trovare le adeguate soluzioni
per ognuna di queste. Con quest’ultimo intervento si è
conclusa la nostra serata con i Carabinieri di Venezia.
Purtroppo, amici, un’altra interessante giornata era
giunta al termine, e vi assicuro che la tentazione di ri-
manere tutta la notte in servizio era fortissima... Come
sapete, però, il mio lavoro da inviato televisivo aveva in
serbo per me una nuova “consegna”, quindi tutti a
nanna... 
Per concludere quest’avventura, devo dire che anche
nella Serenissima ho incontrato persone straordinarie e
ho vissuto un’esperienza ricca di eventi. Un ringrazia-
mento per l’ospitalità e per l’amicizia dimostrata nei
nostri confronti da parte di tutti i militari conosciuti in
laguna e, come sempre: viva l’Arma dei Carabinieri e
viva il Comando Provinciale di Venezia! 
L’appuntamento è al prossimo numero!
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Tecnologia

Come faremo la spesa in futuro? Potranno i cari,
vecchi mercatini rionali resistere all’arrivo di
negozi senza cassa, completamente automatizzati,

basati sulla “intelligenza artificiale” e in cui l’esperienza
di acquisto sia magari arricchita da funzionalità di “realtà
aumentata”? E la nostra vita cambierà in meglio o in
peggio?
Coniugare l’ordine dei prodotti online, quello che
chiamiamo comunemente e-commerce, con la pre-
senza di un negozio fisico, sembra essere una direttrice
di sviluppo comune per tutti i “giganti” della nuova
economia mondiale. Colossi oramai ubiqui, come
l’occidentale Amazon e l’orientale Alibaba, tanto per
citare le due più grandi aziende del Pianeta nel settore
della vendita online, stanno investendo valanghe di
milioni di dollari per acquisire centinaia di punti
vendita fisici, rilevando catene di supermercati e store,
dove mettere però in pratica la loro visione hi-tech
della vendita al dettaglio.
Per adesso, il grosso di questi luoghi è ancora gestito
in maniera tradizionale: ma alcuni negozi pilota stanno
sperimentando, ormai da diversi mesi, una versione

di 
FRANCO
SANTINI

di supermercato “intelligente” in cui la fila alle casse è
un lontano ricordo. 
All’inizio del 2018, ad esempio, ha aperto a Seattle il
primo negozio automatizzato, in cui il cliente viene
identificato all’ingresso tramite la scansione di un’app
sullo smartphone, la merce nel carrello è monitorata
attraverso un complesso sistema di telecamere installate
sul soffitto e il conto addebitato in automatico.
In pratica ci si registra all’ingresso appoggiando il pro-
prio cellulare su un lettore ottico, che legge i dati del
cliente e gli apre i tornelli del supermercato. Una volta
dentro, il cliente prende il classico carrello della spesa e
inizia a girare fra gli scaffali, esattamente come in un
negozio tradizionale. Su questi scaffali però sono ope-
rativi dei sensori che, in base al peso e al volume, capi-
scono quanta merce è stata prelevata. Integrando i dati
ricevuti dai sensori con le immagini ad altissima defi-
nizione provenienti da telecamere dislocate lungo il
soffitto e tra le corsie, un sofisticato “cervello” infor-
matico tiene traccia di quel che l’utente mette nel car-
rello. Basta poi imbustare il tutto ed uscire dal negozio,
per vedersi addebitare in tempo reale il conto diretta-

SUPERMERCATI    
La rivoluzione tecnologica nel sistema acquisti è già partita. 
Con i signori dell’economia in prima fila a sostenerla e pilotarla 
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tata, segno che il sistema di riconoscimento ha fun-
zionato in maniera brillante.
Altra questione aperta è quella della privacy, legata alla
presenza di così tante telecamere in un negozio. Qui
la questione si fa ingarbugliata e assume sfumature di-
verse a seconda del contesto. In base a quello che è
stato dichiarato negli Stati Uniti, ad esempio, il sistema
è studiato per monitorare la persona e i prodotti che
acquista, ma senza ricorrere al riconoscimento facciale
e di conseguenza alla sua identificazione. In Cina in-
vece, dove notoriamente c’è una minore sensibilità
sulle questioni intorno alla privacy e alle tecnologie di
riconoscimento, il saldo della merce avviene in casse
che identificano l’acquirente proprio attraverso la scan-
sione del volto. 
Nessun cassiere in negozio non significa che debbano
scomparire, almeno per adesso, anche tutte le altre fi-

gure presenti nei normali supermercati: commessi
che riforniscono gli scaffali, addetti ai prodotti
freschi e personale nell’area degli alcolici. Senza

contare chi deve controllare che il sistema di tele-
camere e l’algoritmo funzionino in modo corretto.

Insomma, per parlare di totale sostituzione degli im-
piegati umani è ancora presto.
Ma se fin qui abbiamo parlato di qualcosa di concreto,
che già esiste e che, in fin dei conti, ha come risultato

47

mente sul proprio cellulare, da cui ovviamente è possi-
bile consultare lo “scontrino” elettronico che riporta il
dettaglio degli acquisti fatti. Un’esperienza quindi to-
talmente priva di punti di “frizione”: si entra, si imbusta
e si esce, senza dover scannerizzare nulla, senza dover
intervenire con carte di credito o contanti, senza casse,
cassieri e code infinite di carrelli!
Se vi state chiedendo se sia possibile fare i furbi ed in-
gannare in qualche modo il sistema, sappiate che per
gioco un giornalista del New York Times ci ha provato,
avvolgendo una bibita in una borsa prima di prenderla
dallo scaffale. All’uscita gli è comunque stata addebi-

   INTELLIGENTI
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scarpe o borse...) e addebita direttamente il conto sulla
sua carta di credito! Una tecnologia che ribalterebbe il
tradizionale concetto di spesa che abbiamo conosciuto
finora.
In questa corsa a rendere smart, “intelligente”, l’ac-
quisto in corsia, l’Italia sembra ancora piuttosto in-
dietro, anche se paradossalmente siamo stati tra i “pio-
nieri” nel campo. Era infatti il 2015 quando, in
occasione dell’Expo di Milano, l’architetto Carlo Ratti
presentò il progetto “Supermarket of the Future”, rea-
lizzato in collaborazione con la rete Coop. Il super-
mercato è stato poi effettivamente aperto nel capoluogo
lombardo alla fine del 2016, arricchendo le tradizionali
strutture con tavoli interattivi, scaffali intelligenti e vi-
sualizzazione di dati sull’offerta in tempo reale. Quando
un acquirente avvicina la mano a un prodotto, ad
esempio, ulteriori informazioni su di esso appaiono
su uno specchio digitale posto al di sopra del banco.
Attraverso queste “etichette aumentate”, ogni prodotto
può così comunicare la sua origine, le sue proprietà
nutrizionali, la presenza di allergeni. Un modo, tra
l’altro, quello di “parlare” dell’origine e delle caratteri-
stiche degli alimenti, per incoraggiare la scelta di merce
fresca e locale, di frutta e verdura a chilometro zero,
promuovendo insieme abitudini di consumo più con-
sapevoli, offrendo consigli su prodotti correlati e pro-
mozioni. E ancora, registrandosi tramite l’immancabile
cellulare, è possibile scaricare la mappa del punto ven-
dita prescelto ed interagire con un “assistente” virtuale
che guida lungo le corsie alla ricerca di ciò che serve,
informando sulle promozioni in corso e fornendo per-
fino le istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti.
Si vedrà: la corsa alla spesa del futuro è appena ini-
ziata! 

non trascurabile quello di rendere più snella ed effi-
ciente l’esperienza di acquisto, senza stravolgerla, cosa
pensare invece di un brevetto presentato recentemente
che riguarda uno store da usufruire in modalità total-
mente virtuale? Un negozio, cioè, dove si viene cata-
pultati indossando quegli occhialoni che sicuramente
un po’ a tutti sarà capitato di vedere, grazie ai quali è
possibile muoversi tra gli scaffali, scegliere gli articoli
e inserirli in un carrello, immateriale anche quello? In
pratica uno “showroom virtuale”, accessibile comoda-
mente da casa, in cui il cliente vestito con cuffie, oc-
chiali e guanti dotati di sensori, si può spostare all’in-
terno di una rappresentazione tridimensionale di un
negozio fisico, aggirandosi tra corsie virtuali e “affer-
rando” prodotti, che verrebbero immediatamente pre-
levati e spediti da un centro di distribuzione comple-
tamente automatizzato. Sarà questo uno dei futuri
possibili della spesa? 
E se un sistema del genere vi sembra già “estremo”,
sappiate che in Cina si sta testando da un paio d’anni
quello che possiamo considerare, al momento, più un
curioso esperimento che una reale possibilità. Il Moby
Store è un piccolo supermarket che letteralmente rag-
giunge l’utente: montato su un veicolo a guida auto-
noma, disponibile ventiquattr’ore su ventiquattro e
completamente automatizzato, è capace di muoversi
verso le persone che hanno richiesto di fare acquisti.
Si individua tramite un’app il Moby Store più vicino
alla propria posizione e si prenota il servizio: “lui” rag-
giunge il cliente, gli apre le porte dopo averlo autenti-
cato (sempre tramite cellulare), gli consente di scegliere
ciò di cui ha bisogno (generi di prima necessità, per il
momento, come bibite, snack, frutta e verdura, ma
anche scatolame vario e qualche capo d’abbigliamento,

In Cina la nuova
frontiera 
della spesa è 
un supermarket
automatizzato 
in grado 
di raggiungere 
il suo utente
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Tendenze

Provate a spiegarglielo, a un ragazzo di oggi. Pro-
vate a illustrare a chi vive prigioniero di uno
schermo cosa significhi aspettare con trepida-

zione, sei giorni su sette, il giorno di uscita del settima-
nale a fumetti preferito. Provate a descrivergli la gioia di
stringere in tasca le monete contate giuste per acquistare
l’ultimo numero di Tex, Diabolik o Lanciostory, pregu-
stando il momento in cui quei volumetti maneggevoli
e colorati si sarebbero schiusi, fragranti d’inchiostro e
d’avventura, per condurre i loro avidi lettori in mondi
lontani nel tempo e nello spazio, dove a chiunque è
consentito sognare di essere un eroe. Provate a raccontare

a figli e nipoti quanto fosse rassicurante il rito di certe
domeniche, quando dopo la Santa Messa si faceva tappa
prima all’edicola e poi al bar, perché il giornale, si sa, si
legge meglio se lo si accompagna con un buon caffè.
Provate, ancora, a raccontare di quando la mamma, da
piccoli, premiava la vostra buona volontà con un pac-
chetto di figurine o con una di quelle buste a sorpresa
che si pescavano a occhi chiusi, sperando di aver tirato
a sorte il numero giusto nella tombola della vita. Tentate
di spiegare loro, infine, quanto faccia male scoprire che,
al posto dell’edicola dove eravate soliti comprare per
pochi spiccioli un biglietto per la fantasia e dove gli an-

IL CHIOSCO DELLE IDEE
Da gallerie d’arte a portinerie di quartiere, da infopoint 
a distributori di editoria indipendente: sono diverse, e tutte
fantasiose, le strategie adottate da molte edicole italiane 
pur di sopravvivere alla crisi che da anni ha investito il settore

di 
MARIA 
MATALUNO
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ziani del quartiere si riunivano in popolari accademie
per discutere di sport, politica e reumatismi, hanno
messo una rivendita di bibite, guide turistiche e panini,
e sulla sedia di quell’omino senza età che il chiosco dei
giornali sembrava portarlo sulle spalle come una tarta-
ruga il suo guscio, si trova uno sconosciuto che vi chiede,
in un italiano incerto, se non desideriate visitare la Cap-
pella Sistina, gli Uffizi o gli scavi di Pompei al prezzo
più conveniente sul mercato. E beninteso senza fare la
fila. Provate a raccontare tutto questo a un diciottenne
o giù di lì e state certi che vi guarderà con diffidenza e
compassione, come si fa con qualcuno che, nato in un
altro secolo, non può parlare né comprendere la lingua
del presente, tantomeno quella del futuro. 
Eppure al futuro, le edicole, stanno cercando di andare
incontro in ogni modo. Lo fanno per sopravvivere alla
crisi che ormai da lungo tempo le ha investite, facendone
scomparire la metà in una manciata di anni e costrin-
gendo l’altra metà a tradire la propria identità, trasfor-
mandosi ora in suggestivi fiorai, come la storica edicola
di Piazza Canossa a Mantova, simbolo Liberty della
città del Mantegna, ora in imprevedibili gallerie d’arte,
come l’inconfondibile Edicola Radetzky di Milano, che
dopo aver fatto da cassa di risonanza agli editti del-

Sopra: l’Edicola Radetzky, a Milano, è sede di mostre 
e installazioni artistiche. In basso: l’antica edicola di Piazza
Canossa, simbolo di Mantova, oggi diventata un fioraio 
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alcuni dei quali sono organizzati dalla stessa Edicola. 
«L’idea», spiega Antonio Brizioli, che con i soci Antonio
Cipriani, Valentina Montisci e Kristina Borg ha varato
tre anni fa un progetto che aveva il sapore di una sfida,
«era quella di recuperare uno spazio da sempre apparte-
nuto alla città, lo storico chiosco di via Sant’Ercolano,
per farne un’edicola come la sognavamo noi. Non sem-
plicemente un “negozio” in cui acquistare giornali, ma
un centro di diffusione di cultura, uno spazio a disposi-
zione dei cittadini in cui potersi incontrare, scambiare

l’omonimo governatore austriaco ed essere stata nel
tempo chiosco di giornali, sede di una radio locale e
quindi un infopoint, è diventata, dopo il restauto curato
dal Progetto Città Ideale, un’ala distaccata del Padiglione
d’Arte Contemporanea, destinata ad ospitare mostre e
installazioni in linea con lo spirito modaiolo e alternativo
del rinato quartiere milanese della Darsena.  
Non sempre, però, è necessario cambiare la “destinazione
d’uso” per salvare le edicole. Diversi sono i metodi che
giornalai tenaci stanno trovando, dal Nord al Sud della
Penisola, per tenere alzate le saracinesche, associando al
core business tradizionale servizi di prossimità che vanno
dal portierato di quartiere alle degustazioni di prodotti
tipici, dall’erogazione di servizi anagrafici, già in speri-
mentazione tra Torino e Genova, Modena e Fi-
renze, alla distribuzione di informazioni
turistiche e alla vendita di biglietti per
concerti, teatri e manifestazioni sportive.
Una “mutazione” che in qualche caso va
oltre la semplice espansione del
mercato, dando vita a esperimenti
inediti, capaci di trasformare gli an-
tichi chioschi di quartiere in vere e
proprie “fabbriche delle idee”. Certo
ci vuole fantasia, e una buona dose
d’inventiva. Come quelle dimostrate
dai ragazzi del collettivo Emergenze,
titolari a Perugia dell’Edicola 518, ri-
convertita dal 2016 in un circolo culturale che fa-
rebbe invidia ai philosophes illuministi. 
Non si vendono quotidiani nazionali né locali, nello
storico chiosco che dai primi del Novecento è abbar-
bicato sulla scalinata di Sant’Ercolano e che alla “ana-
grafe” delle edicole è classificata, appunto, come la
n.518. Qui non troverete riviste di gossip, moda o
collezionismo, bensì magazine, graphic novel, fanzine
e periodici indipendenti italiani e stranieri che trattano
di arte e letteratura, società e politica, ma anche libri
di case editrici altrettanto indipendenti e persino dise-
gni, piccole sculture, fotografie degli artisti che colla-
borano con la 518 e grazie ai quali quei “quattro metri
quadri di spazio infinito”, come li definisce l’elegante
insegna, si trasformano all’occorrenza in una piccola
galleria d’arte, oltre che in un centro di informazione
sugli appuntamenti culturali in programma in città,
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idee, condividere progetti. Come quelli degli incontri
culturali che l’edicola promuove, ogni mercoledì da
maggio a ottobre, nei vicini Giardini del Frontone, tra
performance artistiche e musicali, presentazioni di libri
e pubblici dibattiti». E la città, miracolosamente, ha ri-
sposto. «Sarà stato il gusto per la novità», ammette An-
tonio, «o magari il fatto che Perugia è una città giovane,
popolata da studenti universitari e frequentata da turisti
culturalmente esigenti: fatto sta che l’Edicola 518 ha ri-
scosso un successo superiore alle nostre aspettative, con

una clientela fatta non solo di studenti e intellettuali,
ma anche di perugini DOC che hanno avuto il piacere
di sostenere un progetto che, nelle nostre intenzioni,
aveva come obiettivo quello di restituire qualcosa alla
città che ci ha cresciuto e formato, e con la quale ci sen-
tiamo, in qualche modo, in debito». 
È un omaggio reso a Roma e a uno dei suoi quartieri
più autentici, Borgo Pio, anche l’iniziativa che ha dato
vita al progetto chiamato ERNO (Edicola Romana Non
Ordinaria), operativo dallo scorso aprile nella Capitale.
«Il chiosco lo abbiamo acquistato da un anziano gior-
nalaio ormai in pensione», racconta Valentina Chiani,
37 anni, una laurea in Ingegneria e una invidiabile de-
terminazione condivisa con i tre soci Davide Monte-

leone, Alberto Vallorini e Andrea Mercuri,
rispettivamente avvocato, manager e

laureanda in Storia dell’arte. «A ristrut-
turarlo ci ho pensato io, mantenendo la

struttura originaria ma cercando di conferirle
un aspetto più fresco, attuale, che rivelasse
immediatamente la novità della proposta.
Quindi abbiamo pensato ai contenuti: i
principali quotidiani italiani, certo, ma anche
alcune testate straniere, oltre che riviste di
moda, architettura, design italiane e inter-
nazionali praticamente introvabili altrove,
dall’udinese Robida, raffinato magazine let-
terario del Nord Est all’anticonformista Toi-
let Paper firmata da Maurizio Cattelan, fino
all’olandese Flow». E sulla piazza, tra un gor-
gogliante “nasone” e un chiosco di fiori, non
mancano le panchine sulle quali sorseggiare
aperitivi a base di bibite artigianali o assistere

alla presentazione dell’ultimo libro di uno degli amici
di ERNO. Come Tommaso Labate, che abbiamo incon-
trato lo scorso maggio proprio mentre presentava un
volume dedicato a una generazione, quella dei trenta-
quarantenni di oggi, che qualcuno ha definito “perduta”.
I rassegnati, li chiama Labate. Eppure appartengono alla
stessa generazione i giovani che hanno dato vita ad espe-
rimenti come quelli dell’Edicola 518 o della romana
ERNO. Iniziative che, più che di rassegnazione, sanno
di ribellione. All’omologazione delle mode. A un’idea
di progresso che annulli le differenze, togliendo ogni
spazio all’immaginazione.  

Sopra: L’Edicola di Renato Guttuso, simbolo del museo dedicato
all’artista siciliano a Bagheria. A sinistra: un elegante chiosco
milanese. Sotto, due felici esempi di riconversione: l’Edicola 518
di Perugia e l’Edicola Romana Non Ordinaria (ERNO)
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volto del colonnello Dax, interpretato da Kirk
Douglas, allora all’apice della sua monumentale
carriera a Hollywood. Lineamenti taglienti, mascella
volitiva, la fossetta nel mento, Dax ha capito il gioco
terribile della guerra e conosce i soldati con cui, al
suono reiterato e ossessivo di un fischietto, deve
uscire dalle trincee per affrontare i reticolati e le mi-
tragliatrici del nemico. È un ufficiale che si ostina a
non subordinare l’umanità alle strategie e affronta a
viso aperto gli assalti e i superiori che, con cinismo e
calcoli matematici sulle perdite, guidano le opera-
zioni.
Siamo sul fronte francese, nel 1916, e nei piani dello
Stato Maggiore c’è un “formicaio”, una posizione
decisiva del nemico, da conquistare. Ad ogni costo.
E il Generale Mireau/George Macready – ricordate
il biscazziere Ballin Mundson, marito di Gilda? –
più sensibile alla carriera e alla gloria che alla vita
degli uomini ai suoi ordini, interpreta con zelo l’in-

Èun inno contro l’insensa-
tezza e la cecità della guerra,
Orizzonti di gloria. Quarto

film di Stanley Kubrick, è il primo
che lo lancia nello straordinario
percorso di autore che conosciamo
ed è per questo che lo abbiamo
scelto, tra tanti, per ricordare il

regista scomparso giusto vent’anni fa. Kubrick lo
gira nel 1957, riprendendo un romanzo di Humphrey
Cobb, già portato – senza grande successo, in verità –
sulle scene di Broadway da Sidney Howard. Vi si
raccontava delle trincee della Prima Guerra Mondiale
e delle fucilazioni che dovevano servire a... “rinfrancare”
l’animo fragile e timoroso dei soldati. Kubrick aveva
incontrato Dore Schary, un producer della Metro-
Goldwyn-Mayer alla ricerca di soggetti, e si era ri-
cordato di quella storia che aveva letto anni prima. 
La prima cosa che rimane impressa del film è il

QUEGLI INSENSATI 
SENTIERI DELLA GLORIA 

Settima
Arte

di 
GUIDO

BARLOZZETTI
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carico, al punto da ordinare alle proprie batterie di
sparare sulle sue truppe pur di evitare che, sopraffatte
e decimate dal fuoco nemico, si ritirino.
Orizzonti di gloria. Il titolo ha l’ironia gelida che si
addice alla follia dei massacri (il romanzo di Cobb lo
riprende da un verso di Thomas Gray: The paths of
glory lead but to the grave, “I sentieri della gloria non
conducono che alla tomba”), è tutto giocato da
Kubrick su questa contrapposizione: da un lato, lo
smarrimento e l’angoscia dei soldati nel buio clau-
strofobico delle trincee e dei rifugi, dall’altro, i
sontuosi palazzi, il lusso, i pranzi, le feste di cui si di-
lettano i comandi tra un’offensiva e l’altra. 
Chi ha il volto della retorica e dell’ipocrisia militarista,
come Mireau, e chi ha invece il garbo elegante che
nasconde la spietata visione delle cose, come il
generale Broulard, interpretato da un sottile e mellifluo
Adolphe Menjou per il quale ogni mezzo è giusto,
anche il più bieco, pur di arrivare al risultato.
In mezzo resta Dax che, anche quando potrebbe ar-
retrare, di fronte a Broulard che vorrebbe sedurlo
con la promozione al posto del bruciato Mireau,
non cede e difende fino all’ultimo i tre disgraziati
che, per dare un esempio, vengono mandati da una
corte marziale davanti al plotone di esecuzione. 
Lunghissima ed emozionante la scena in cui i tre,
uno addirittura incosciente e trasportato in barella,
avanzano al rullo dei tamburi in mezzo alle truppe
schierate verso il plotone d’esecuzione. Il crimine è
ormai consumato e Kubrick alterna il totale della
scena ai primi piani dei protagonisti, tutti – ciascuno

Kirk Douglas e Stanley Kubrick sul set di Orizzonti di gloria: 
fu proprio il coinvolgimento dell’attore americano a
convincere i produttori a sostenere il progetto di Kubrick,
ancora lontano dal successo che l’avrebbe consacrato 
come uno dei registi più influenti della storia del cinema

a suo modo – impotenti di fronte all’orrore che si sta
consumando.Così come memorabili sono i dialoghi
tra Dax e i suoi generali, che tolgono ogni velo alla
macchina infernale della guerra e nel colonnello
vedono solo “un sentimentale idealista”. Kubrick ha
modo di dimostrare quanto geniale possa essere la
sua invenzione dello spazio cinematografico: basti
ricordare il movimento della macchina da presa che
segue o anticipa Dax mentre cammina nella trincea,
e i campi/controcampi degli interni.
Non è il suo primo film di guerra, aveva esordito nel
cinema quattro anni prima con Fear and Desire/Paura
e desiderio su un gruppo di soldati che restano oltre
le linee nemiche e si fanno travolgere dalle loro in-
quietudini. Poi arriveranno Il Dottor Stranamore,
ironia nera e beffarda sull’assurdo della catastrofe
nucleare, le battaglie di Barry Lyndon e il desolato,
disumano fronte della guerra del Vietnam in Full
Metal Jacket. Lui stesso ha confessato di vedere nella
guerra una situazione estrema, capace di far emerge
la contraddizione insanabile e incerta negli esiti, che
gli sembrava attraversasse l’uomo, sospeso tra la
civiltà e l’autodistruzione. Come accade ad Alex, il
protagonista ribelle di Arancia meccanica, o a Jake,
che in Shining viene risucchiato nel labirinto della
follia. E poi la guerra voleva dire grandi scene di bat-
taglia che esaltavano le ambizioni all’onnipotenza di
Kubrick, fra le quali non a caso figura il progetto
mai realizzato di un film su Napoleone.
Quando gira Orizzonti di gloria, Kubrick non può
contare sul credito del grande regista che sarebbe
diventato. Decisivo per condurre in porto la produ-
zione fu Kirk Douglas, a cui aveva fatto leggere la
sceneggiatura e che fece da garante, impegnando se
stesso, con la United Artists, la quale mise nel
progetto un milione di dollari. Preoccupato dell’ac-
coglienza del pubblico, Stanley aveva rivisto la sce-
neggiatura con aggiustamenti e un finale positivo:
Douglas lo costrinse a tornare sui suoi passi. Il
rapporto che si stabilì fra loro convinse l’attore a
chiamarlo sul set di Spartacus per sostituire Anthony
Mann. Uno degli ultimi kolossal con cui Hollywood
cercava di rilanciare l’appeal del cinema contro l’in-
vadenza della televisione. La lavorazione fu complicata;
le pressioni dei produttori tali da spingere Kubrick
a non riconoscere il risultato finale.
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