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Era nostra intenzione celebrare in questo numero di primavera i
fiori, simbolo dell’effimero, ma anche di quella bellezza deputata,
secondo Dostoevskij, a salvare il mondo. Purtroppo, il 13 aprile
scorso a Cagnano Varano, nel foggiano, quei fiori hanno vestito i

colori del lutto per la perdita del Maresciallo Maggiore Vincenzo Di Gennaro,
barbaramente ucciso mentre stava compiendo il suo dovere, quello di Carabiniere. Ci
mancherà, Vincenzo! Uomo semplice, che incarnava quei Valori di solidarietà e di
impegno civile che sono il segno distintivo della nostra Istituzione. Ed è quindi a lui
che vogliamo simbolicamente dedicare i tanti fiori di cui si parlerà nelle pagine di
questo numero. 
Da quelli riprodotti dal poliedrico, stravagante, vulcanico padre della Pop Art Andy
Warhol, con la tecnica serigrafica che lo ha reso famoso – e a cui è stata dedicata un’area
della recente mostra allestita al Vittoriano di Roma – a quelli, spettacolari, che adornano
il lussureggiante prato verde su cui plana l’angelo dell’Annunciazione, capolavoro che a
soli vent’anni il magnifico Leonardo da Vinci regalò all’umanità. Quella stessa umanità
che questo mese celebra il cinquecentenario della sua morte e i 180 anni del dagherrotipo,
un’invenzione che certo il genio toscano avrebbe apprezzato e a cui abbiamo dedicato
la copertina. 
Fiori e arte: un connubio senza tempo. E parlando di arte non si può non ricordare il
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, da questo mese cinquantenne,
che grazie al lavoro incessante dei suoi uomini ha consentito a diversi capolavori di
tornare al proprio posto, sottraendoli alle mani rapaci di chi se ne era indebitamente
appropriato. Alberto Angela traccia la storia di alcuni di essi, insieme a quella, ancora
da scrivere, della Natività con i Santi Lorenzo e Francesco, dipinta da Caravaggio intorno
al 1600 e sottratta dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo nel 1969.
Anni di ricerche, di ipotesi più o meno attendibili, di mistero, realtà o leggenda: quel
quadro scomparso, oggi rimpiazzato da una fotografia a dimensioni naturali, rappresenta
una ferita aperta che si spera un giorno possa essere rimarginata.
Ed è ancora a un fiore che deleghiamo l’ultima parte di questo spazio: a quella rosa
che, fasciata da un nastro tricolore, qualcuno ha voluto lasciare sul parabrezza di una
“gazzella” dei Carabinieri a Vibo Valentia, in segno d’incoraggiamento e solidarietà per
la perdita del Maresciallo Maggiore Di Gennaro.
Sul biglietto che l’accompagnava, una scritta: «Un grazie a voi Carabinieri per lo spirito
di abnegazione e attaccamento ai doveri, garanzia di tutela per il cittadino, onore a voi
tutti».

Gen. D. Teo Luzi

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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LA SPERANZA
CADDE A SUPERGA

N
on c’è cosa più gradevole che andare a

spasso per Roma a primavera inoltrata.
Basta fermarsi a Piazza di Spagna e

godersi lo spettacolo di Trinità dei Monti piena
di azalee. Perfino il Tevere sembra più bello e le
buche stradali meno profonde. Anche lo sport
sembra brillare di più: finiti i campionati a squadre,
iniziano le sfide individuali. A Piazza di Siena,
da quasi un secolo, un pubblico d’eccezione segue
il Concorso ippico con i più forti cavalieri del
mondo. Questa 87a edizione è particolarmente
attesa, l’Italia deve difendere la vittoria ottenuta
dopo 30 anni di insuccessi nel Gran Premio delle
Nazioni. E poi c’è il grande appuntamento finale
con il Carosello storico dei Carabinieri, sempre
carico di emozioni. Ma dove io divento veramente
“di parte” è al Foro italico, non solo per lo stadio
Olimpico ma per tutta quell’area sportiva che si

spalanca sotto Monte Mario: nuoto, tennis e
Stadio dei marmi sono lì a portata di mano. 
In questo periodo, con gli Internazionali d’Italia
alle porte, è d’obbligo incontrare il grande Nicola
Pietrangeli. Un monumento dello sport italiano,
85 anni solo per l’anagrafe, recordman con 164
presenze in Coppa Davis, a lui è stato dedicato
l’ex campo centrale sul quale sono state scritte le
migliori pagine del tennis italiano. «Hello Nik!
Riuscirà il grande Federer a vincere il suo primo
torneo qui a Roma? Unico trofeo che manca al
suo grande palmarès?». «Certo, lo speriamo tutti!
Sai, vincere 20 grandi slam e più di 100 tornei
in carriera... mi sembra giusto che lo svizzero,
ormai grande esperto di pasta italiana, vinca anche
qui». Ma questa primavera è anche una stagione
di memoria. A settant’anni da una delle più gravi
perdite subite dallo sport italiano, mi viene

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 
intervista

Nicola 
Pietrangeli
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spontaneo chiedere a Nik cosa ricordi di quel 4
maggio di settant’anni fa in cui si consumò
l’incidente di Superga. «Tu avevi 15 anni, giusto?».
Il volto di Nik si fa serio, il racconto più fitto: «Fu
una tragedia immane. Mi ricordo che era pomeriggio
inoltrato ed ero a Piazza di Spagna, dove mi ero
da poco trasferito con la mia famiglia da Tunisi.
Arrivavano notizie frammentarie della caduta di
un aereo a Torino, non si sapeva nulla: numero
dei morti, la causa dell’incidente, dicevano che
c’era cattivo tempo. La radio trasmetteva notiziari
su notiziari, sai, all’epoca la televisione non la ave -
vamo ancora, all’angolo di Via della Croce la gente
si fermava davanti a “Bagnini”, negozio di radiofonia,
per avere le ultime notizie. Solamente la sera vengo
a sapere che su quell’aereo c’erano i giocatori del
Grande Torino, di ritorno da Lisbona. Un disastro
nazionale, il cordoglio del Paese fu unanime. Sui
giornali, il giorno dopo, le foto dei resti dell’aereo
precipitato sulla collina della Basilica di Superga...
erano ferite a cuore aperto. L’Italia usciva dalla
guerra e il Grande Torino rappresentava il senso
di rinascita, la voglia di vivere. Sembrava addirittura
blasfemo pensare a una casualità. Trentuno i morti.

Gli “invincibili”, come venivano chiamati in tutto
il mondo, sarebbero rimasti sempre tra noi. Il loro
ricordo è vivo nel cuore degli italiani, sportivi e
non. Sai, ricordo ancora la formazione a memo -
ria...». E Nik comincia a snocciolare nome per
nome, come una preghiera: BACIGALUPO,
BALLARIN, MAROSO, GREZAR, RIGAMONTI, CA-
STIGLIANO, MENTI, LOIK, GABETTO, MAZZOLA

e OSSOLA. «Una formazione imbattibile, non
ce n’era per nessuno. Ricordo quando a Roma
vinsero 7-1 e alla fine il pubblico applaudì i 5
volte Campioni di Italia. Sai Gianpiè, del Grande
Torino ho anche un ricordo personale. All’epoca
noi ragazzini andavamo a giocare a pallone al
Parco dei Daini, dentro Villa Borghese. Un
giorno, durante una partita, notammo un gruppo
di persone che da qualche minuto ci osservavano.
Non ci volle molto per riconoscerlo: uno di loro
era Mazzola. Allora tutti intorno al campione,
a passeggio per il parco insieme alla squadra,
per un autografo e per toccarlo. Tornai a casa
euforico: “Ho toccato Mazzola, ho toccato
Mazzola!”, ripetevo...». 

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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Anniversari

di 
PATRIZIA

PERRUCCIO

A 250 anni dalla nascita, 
e nel mese in cui spirò a
Sant’Elena, qualche riflessione
sulla figura di Napoleone
Bonaparte, la cui personalità 
continua ad appassionare 
gli storici e non soltanto 

86 IL CARABINIERE - MAGGIO - 2019

D
all’Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno,
di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno;
scoppiò da Scilla al Tanai, dall’uno all’altro

mar... Recita così Il cinque maggio, l’imponente Ode
scritta dal Manzoni di getto; pochissimi giorni bastarono
all’autore dei Promessi sposi per comporre il testo dedicato
a Napoleone Bonaparte in occasione della sua morte,
avvenuta nell’ultimo mese di primavera. A metà pome-
riggio del 5 maggio 1821, si conclude il viaggio terreno
del grande generale, che consuma a Sant’Elena i suoi

ultimi giorni, schiacciato dall’inconsolabile umiliazione
dell’esilio. 
Nell’agosto del 1815, una nave della Marina inglese salpa
dall’Inghilterra per condurre l’ex imperatore di Francia
verso la sua ultima meta; più di due mesi di navigazione
per raggiungere quell’isola letteralmente sperduta nel-
l’Atlantico meridionale. Il governo britannico lo teme a
tal punto da scegliere per lui uno dei luoghi più lontani e
isolati della terra; qui, a più di mille miglia dalle coste
dell’Africa occidentale, trascorrerà gli anni più difficili
della sua vita. La prima sofferenza gli viene inflitta dal-
l’ambiente che, a dispetto delle rassicurazioni degli inglesi,
si rivela assolutamente insalubre: l’isola è sferzata da venti
tutto l’anno, piogge abbondanti e nebbie mattutine ge-
nerano aria afosa in estate e umida e malsana nelle altre
stagioni. Un duro colpo, per il fisico del Bonaparte. Né
sono da meno le frustrazioni emotive: il mancato ricono-
scimento da parte dei suoi carcerieri del titolo di Impera-
tore è una ferita per il suo orgoglio; la lontananza dalle
battaglie lo colma di lacerante nostalgia. Il suo spirito
maestoso è messo duramente alla prova. 
Sempre più afflitto, comincia ad accusare i primi disturbi
di salute, che si acutizzano negli ultimi mesi di vita: il suo
stomaco rigetta ogni cosa. Riesce a nutrirsi solo di brodo.
Sospettoso verso i suoi carcerieri, non si fida più neanche
dei medici, in quanto inglesi. Gli ultimi giorni dell’im-
peratore appaiono deliranti e spaventosi. Da numerosi
scritti e testimonianze sembra che l’unico conforto
per il suo animo sia il ricordo delle battaglie,

EI FU...
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la nostaglia per una gloria lontana. Pare vaneggi, speran-
zoso di ritrovare tutto questo dopo la morte, nei Campi
Elisi, dove vorrebbe essere accolto dall’esultanza dei suoi
soldati; immagina forse un paradiso eroico, fatto di guerre
e cannoni, dove finalmente potrà essere di nuovo il trion-
fatore. Nei momenti più difficili, si narra trovi sollievo
nella lettura di pagine sulle campagne di Annibale.
Eppure non è trascorso poi tanto dai tempi dei più “alti
onori”. Dall’Italia all’Egitto, dalla Spagna alla Germania,
le azioni rapidissime di quest’uomo sembravano seguire
il suo pensiero fulmineo, una vita protesa alla conquista
di un impero senza confini. Così vuole ricordarlo il Man-
zoni, celebrando le imprese straordinarie che gli garanti-
ranno quell’immortalità riservata solo ai più grandi con-
dottieri. La gloria e gli onori ritorneranno dopo la sua
morte con il rientro della salma da Sant’Elena a Parigi. Il
sontuoso corteo funebre sarà accompagnato da un incre-
dibile bagno di folla, che vanterà la presenza anche di
spettatori illustri come Victor Hugo. Lo scrittore francese
farà di quell’indimenticabile giornata materia di cronaca
e motivo di riflessione, contrapponendo la grandezza del-
l’amato imperatore alla “piccolezza” dei suoi successori,
scagliandosi in particolare contro il regime oppressivo di
Napoleone III, che l’autore de I Miserabili appellerà con
disprezzo come “Napoleone il piccolo”. 
Senza dubbio il fondatore del Primo Impero francese, nei
quasi due secoli trascorsi dalla sua morte, è stato motivo
di ispirazione per tanti uomini illustri e può ancora essere
considerato un personaggio dalle rare abilità politiche e
militari, tutt’altro che anacronistico. Ammirato non sol-
tanto come brillante stratega e abilissimo capo di stato,
ma anche come uomo dalle mille sfaccettature, il suo
poliedrico profilo è stato celebrato da oltre 70mila libri,
che ne sottolineano di volta in volta la figura di imperatore
e impavido condottiero, legislatore e storico,
innovatore e perfino romanziere.
Non mancano le leggende

e le curiosità fiorite intorno alla sua persona. A cominciare
da quella riguardante la sua statura, che in realtà non era
poi così bassa; il potente generale pare fosse alto 1 metro
e 69 centimetri; più della media dei suoi contemporanei.
Un uomo temuto e venerato che affascina però anche per
i suoi aspetti più umani; l’amore per la moglie Giuseppina
sarà protagonista delle diverse lettere che le scriverà, subito
dopo le nozze e durante tutto il periodo della sua assenza,
dovendo allontanarsi da lei per guidare l’esercito in Italia.
Lettere a tratti struggenti – alle quali la consorte peraltro
risponderà di rado – considerate fra le più belle della
lingua francese. Parole che mostrano un inaspettato ro-
manticismo e una disarmante tenerezza. «In verità, amor
mio, sono preoccupato di non avere tue notizie, scrivimi
immediatamente una lettera di quattro pagine con quelle
deliziose parole che riempiono il mio cuore di emozione
e di gioia. Spero di tenerti tra le braccia quanto prima,
quando spargerò su di te milioni di baci, brucianti come
il sole dell’Equatore».
Non stupisce il fatto che ogni più piccola reliquia a lui
appartenuta sia divenuta negli anni un oggetto del desi-
derio per collezionisti di tutto il mondo. Negli anni No-
vanta una minuscola ciocca dei suoi capelli viene venduta
a un’asta londinese a una cifra pari a circa 5mila euro.
Curioso sapere, poi, che anche qualche suo erede ha la-
sciato una traccia degna di nota nella storia: è stato un
suo pronipote, Carlo Giuseppe Bonaparte, a fondare nel
1908 l’FBI.
A questo punto, alla domanda del Manzoni che nella ce-
lebratissima Ode si chiedeva se “fu vera gloria?”, riservando
“ai posteri l’ardua sentenza”, non si potrebbe non rispon-
dere di sì. Senza il minimo dubbio.
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SUPER-POTERI 
PER “SUPER-RAGAZZI”

Dentro
la notizia

di Alberto
Bilà

C
i sono due ragazzi che avrebbero tutte le ragioni
per avercela con il mondo, ma che sono riusciti
invece a trasformare la loro condizione in una

straordinaria leva per migliorarlo. Diversi, unici, e lon-
tani tra loro, anche fisicamente, hanno molte più cose
in comune di quanto loro stessi potrebbero immaginare:
grinta, passione, determinazione, e due distinte battaglie
da portare avanti con le unghie e con i denti. 
Cristian Viscione, un bel sorriso e due grandi occhi ca-
stani incorniciati da occhiali blu, ha appena compiuto
20 anni. Nella sua Pieve Modolena, vicino a Reggio
Emilia, non lo vedrete giocare a pallone, anche se gli
piacerebbe tanto, né sfrecciare in motorino come i suoi
coetanei. Cristian è bloccato in un letto da quando era

Due giovani speciali, 
due storie di riscatto di fronte 
a una malattia dalla quale 
non si sono fatti schiacciare:
parliamo di Cristian Viscione 
e Greta Thunberg, le cui 
scelte, con tutte le differenze
del caso, hanno in comune 
il rifiuto di ogni rassegnazione
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Il ventenne Cristian Viscione, colpito in tenera età 

da atrofia muscolare spinale, ha commosso

il Web con un appello nel quale chiedeva ai suoi coetanei

solo un po’ di compagnia: a rispondere sono stati 

tantissimi. In apertura: una scena del film 

Il ragazzo invisibile (2014), di Gabriele Salvatores

bambino, imprigionato dalla SMA, l’atrofia muscolare
spinale, una grave malattia che colpisce una persona su
10mila, spegne i motoneuroni e comporta una paralisi
progressiva di tutti i muscoli. Cristian vive in una bella
casa con mamma Rosanna e papà Vincenzo, e comunica
con il mondo solo attraverso una tastiera virtuale azionata
da un joystick, che muove a una velocità incredibile con
la mano destra. L’ossigeno arriva attraverso un respiratore,
l’alimentazione avviene attraverso una cannula. 
La parola “arrendersi” semplicemente non esiste nel suo
vocabolario. 
Ironico, di una simpatia travolgente e con un debole
per le ragazze, “possibilmente belle”, come confessa nei
suoi post, si è diplomato in grafica e design, è dura bat-
terlo a scacchi, non perde una partita della sua amata
Juventus, ed è attivissimo sui social. Ed è lì che, a Natale
scorso, ha sganciato la sua bomba. Un messaggio pro-
vocatorio in cui, senza tanti giri di parole diceva: «Cerco
ragazzi della mia età che mi facciano compagnia: sono
disposto a pagarli 7 euro l’ora». Ne è nato un fiume in
piena che non smette di ingrossarsi. Articoli sui giornali,
centinaia di richieste di amicizia su Facebook, oltre
3mila messaggi personali di ragazzi che chiedevano un
contatto. E alla porta hanno cominciato a bussare in
tanti: nemmeno a dirlo, senza chiedere un centesimo.
A stupirsi di tanto interesse, non solo lui, ma anche la
sua amica del cuore: la sua ex infermiera Irene, una ra-
gazza di Novellara che, trovato un lavoro in una casa di
riposo, trascorre molto tempo con lui portandolo in
gelateria, al pub, al cinema. E ora non è più la sola. Gli
amici nel tempo sono infatti cresciuti, tanto che nel
giorno del suo compleanno la casa non bastava, ed è
stato necessario organizzare la festa in una sala parroc-
chiale. A brindare con lui erano oltre cento, con tanto
di torta, musica e spettacolo di cabaret. A illuminargli
gli occhi, a sorpresa, è arrivato anche l’ex campione del
mondo con la Nazionale e giocatore della Juventus Vin-
cenzo Iaquinta. 
E a Cristian è venuta un’idea: trasformare la grande at-
tenzione mediatica intorno a sé in un’occasione per
tutti gli altri che vivono la sua stessa condizione. Ne è
nata una raccolta fondi per la ricerca contro la SMA, lo
scomodo inquilino che ha preso possesso del suo corpo
e che inchioda a letto tanti Cristian in tutto il mondo.
E come accaduto per quel messaggio disarmante alla
ricerca di amici, il fiume della solidarietà lentamente si
sta ingrossando, trasformando una malattia sotto il cui
peso sarebbe facile essere schiacciati nell’occasione di
una coraggiosa battaglia, per sé e per gli altri. “Supera

te stesso e supererai il mondo”, scriveva Sant’Agostino.
E a crederci, oltre a Cristian, a migliaia di chilometri di
distanza è un’altra ragazza: Greta. 
Lei, ormai lo sappiamo tutti, di anni ne ha solo sedici e
vive in Svezia. Segni particolari: due lunghe trecce, un
inseparabile cappellino di lana, e un’ostinata determi-
nazione, che l’ha già portata ad essere una star mondiale.
Greta Thunberg è il simbolo della lotta per la difesa del
Pianeta; è il volto paffuto e impertinente che si affaccia
ormai da mesi sulle prime pagine dei giornali e in tv.
La sua battaglia contro il surriscaldamento terrestre è
iniziata a fine agosto di un anno fa con i “Venerdì per
il futuro”. Ogni venerdì, per Greta, niente scuola: ha
cominciato a mettersi davanti al Rikstag, il parlamento
svedese, e a inscenare la sua protesta silenziosa. E da al-
lora non si è fermata più. È stata ospite di un Ted Talk
(ciclo di conferenze annuali organizzate nella Silicon
Valley dalla onlus “The Sapling Foundation”, con pro-
tagonisti esponenti di spicco del mondo culturale, scien-
tifico e tecnologico, n.d.r.), ha preso parte alla conferenza
dell’ONU sul clima in Polonia, al World Economic Fo-
rum di Davos, ha parlato all’Assemblea delle Nazioni
Unite. Il suo appello per il pianeta è stato raccolto, nel
marzo scorso, da studenti di tutto il mondo in oltre
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1.300 cortei in 105 Paesi. Uno scricciolo di ragazza
con la forza di uno schiacciasassi al grido: «Muovetevi,
salvate il pianeta, non c’è più tempo». 
Ma Greta, come Cristian, cela una sofferenza. Una con-
dizione, per sua fortuna, meno grave. Greta è affetta
dalla sindrome di Asperger, un disturbo della famiglia
dell’autismo, diagnosticatole quando aveva undici anni.
Non comporta per lei, come per gli altri soggetti colpiti,

ritardi cognitivi o linguistici. Il disturbo si manifesta
con ansia sociale, difficoltà di comunicazione non ver-
bale, difficoltà ad avere contatti fisici con altri e ad ac-
cettare cambiamenti, tendenza a ripetere le stesse azioni
come in un rituale non scritto. Greta vive insomma in
una sorta di gabbia di vetro, dove il prossimo sembra a
portata, ma non è mai raggiungibile. «L’Asperger non è
un dono», ha scritto lei stessa, «ma può essere un su-
perpotere. Ho avuto la mia dose di depressione, aliena-
zione, ansia, disturbi. Ma senza la mia diagnosi», ha
confessato, «non avrei mai iniziato gli scioperi. Abbiamo
bisogno di persone fuori dagli schemi, e di abbracciare
le nostre differenze». 
Parole di una maturità sorprendente, per una ragazza
della sua età. 
Dalla sua sofferenza, proprio come Cristian, Greta ha
tratto la forza per condurre la sua battaglia, l’ha cana-
lizzata verso uno scopo preciso, ed è riuscita, in quel
campo, a rompere la bolla che la separa dal mondo,
con l’obiettivo di salvarlo. 
Le vite di Cristian e Greta sembrano seguire, senza pro-
babilmente conoscerlo, il motto del Premio Nobel Rita
Levi Montalcini, che diceva: «Nella vita non bisogna
mai rassegnarsi, bisogna avere il coraggio di ribellarsi». 
Greta, sulle sue orme, è stata già proposta per il Nobel
per la Pace. Cristian, invece, quello del coraggio e della
tenacia lo ha già vinto.  
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Greta Thunberg, divenuta celebre in tutto il mondo per le sue battaglie ambientaliste, è affetta dalla sindrome di Asperger. 

Una fragilità che la sedicenne svedese ha saputo trasformare in risorsa. Proprio come il protagonista del romanzo di Mark Haddon,

Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte (in basso, un allestimento teatrale tratto dal best seller del 2003) 
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I FIORI 
SECONDO ANDY

Eventi

di 
CLAUDIA

COLOMBERA
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È la “Flowers Series”, dedicata alla forma 
più effimera e incantevole della natura, 

al centro della suggestiva mostra 
che il Vittoriano di Roma ha dedicato

al padre della Pop Art nel novantesimo
anniversario della sua nascita

“Dobbiamo os-
servare anche
le cose più

semplici intorno a noi, in-
vece ci limitiamo a guar-
dare”. 
Parola di Andy Warhol. 
E cosa c’è di più semplice,
ma anche di più complesso
e incantevole di un fiore?
Ispirato da una foto di Pa-
tricia Caufield, nel 1964 il

genio di Pittsburgh dà vita per la prima volta ad una
serie di opere racchiuse sotto il titolo di Flowers, an-
che se lui adatta, taglia, appiattisce e distorce l’im-
magine originaria, rendendola audacemente grafica:
i fiori, simbolo di bellezza e fragilità, sono contrap-
posti allo sfondo scuro con fili d’erba astratti, forse
un’allusione all’assillante rapporto che egli aveva con
la vita e la morte. 
È noto che l’estro del poliedrico, stravagante, vulca-
nico padre della Pop Art si manifestava soprattutto
nelle piccole cose, quelle legate alla quotidianità,
quelle che guardiamo ogni giorno, ma che non ci
fermiamo mai ad osservare veramente. L’artista era
un grande scrutatore della realtà circostante e le
opere con corolle di ibisco ne sono un esempio: il
fiore diventa, seppur nella sua semplicità di forma e

dimensione, un simbolo di ritorno alla vita e di ri-
nascita, così come i colori pieni e puri con i quali
viene ricoperto. I fiori furono il soggetto più seguito
nell’arco della carriera di Warhol, ne espressero la
parte più intima, quella meno esposta e forse anche
più controversa; la serie Flowers venne manipolata e
interpretata molte volte nel corso del tempo, proprio
per il legame che egli aveva instaurato con questo
particolare soggetto. Durante l’inaugurazione della
prima mostra, nella Galleria di Leo Castelli a New
York, l’intero spazio espositivo era pieno di fiori di
svariate tonalità che formavano uno straordinario
giardino: la bellezza della natura riempiva le stanze,
con l’ossessiva ripetizione del soggetto. Fu un suc-
cesso senza eguali: Warhol vendette tutte le opere
presenti, facendo innamorare i collezionisti di queste
semplici e coloratissime forme, che divennero mo-
mento fondamentale del suo percorso artistico. 
Rispetto alle immagini dei marchi dei prodotti com-
merciali o ai volti dei personaggi noti, dalle star di
Hollywood ai personaggi politici, la serie Flowers si
distinse dalle altre per il suo riferimento alla natura:
un tema del tutto atipico non soltanto per Warhol
ma per tutta la Pop Art, che in genere si interrogava
e si interessava prevalentemente alla società massifi-
cata e alle pressioni pubblicitarie che la influenzano.
La tecnica utilizzata era come al solito la serigrafia:
Warhol imprimeva una matrice su tela e la realizzava
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con i colori desiderati, realizzando combinazioni in-
finite. Come infiniti e straordinari sono gli effetti che
i visitatori della mostra dedicata al poliforme artista
per celebrarne i 90 anni dalla nascita (fino al 5 maggio
al Vittoriano di Roma) possono ammirare: un allesti-
mento in chiave pop, ovviamente, un’atmosfera psi-
chedelica, industriale, dove 170 opere raccontano la
storia di un personaggio che al grido di “riproducibi-
lità e impersonalità” ha cambiato per sempre i con-
notati non solo del mondo dell’arte ma anche della

musica, del cinema e della moda, tracciando un per-
corso nuovo e originale che ha stravolto in maniera
radicale qualunque definizione estetica precedente. 
Una mostra che parte dalle origini artistiche della Pop
Art, quando nel 1962 il genio di Pittsburgh crea le
Campbell’s Soup, minestre in scatola che dagli scaffali
dei supermercati giungono direttamente nell’Olimpo
dell’arte. Seguono le serie sulle icons: Marilyn Monroe,
Elvis Presley, Liz Taylor, la Monna Lisa, Mao Tse-
Tung, e poi la Coca-Cola, il Vesuvio e via dicendo.   

IL FARSI E IL DISFARSI DELLA NATURA. Gli stili cam-
biano, ma il tema dei fiori non... appassisce mai. Sim-
boli per eccellenza di quanto vi sia di più effimero
sul pianeta, la natura e le sue derivazioni hanno eser-
citato un fascino permanente sull’occhio dei grandi
maestri dell’arte moderna e contemporanea, dove i

Gli ibischi di Andy Warhol 
sono la risposta degli anni
Sessanta ai girasoli di Van

Gogh, alle ninfee di Monet, 
ai prati fioriti di Klimt 

e alle rose dell’Art Nouveau

Fiori su un albero interpretati 
da Egon Schiele (a sinistra) 
e da Vincent Van Gogh (in basso).
Al centro: la sala riservata 
alla serie Flowers di Andy Warhol
nell’allestimento della mostra 
dedicata all’artista americano 
presso il Vittoriano
di Roma fino al 5 maggio
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fiori hanno continuato a sbocciare nelle correnti ar-
tistiche più diverse. 
In Europa il primo a creare un vero e proprio capola-
voro di questo genere fu il fiammingo Hans Memling,
che nel 1490 dipinge un vaso di fiori. Da quel mo-
mento in poi tale elemento viene posto a livello pari-
tario di quello umano grazie ad Albrecht Dürer, a Mar-
gareta Haverman e ai preraffaelliti come Dante Gabriel
Rossetti, con l’importanza simbolica che seppero con-
ferire ai fiori, elementi caratterizzanti dei personaggi
dipinti. Le forme e i colori di papaveri e girasoli, iris e
ninfee, sono diventati inevitabilmente uno dei terreni
privilegiati di sperimentazione di impressionisti e post-
impressionisti: da Auguste Renoir a Paul Gauguin, da
Vincent Van Gogh a Henri Matisse o Paul Cézanne,
senza dimenticare Claude Monet, che costruì addirit-
tura un giardino fiorito su misura per le sue ricerche

cromatiche, o Edouard Manet, che non dipinse nien-
t’altro nei suoi ultimi mesi di esistenza.
Ma anche durante il Novecento, le strade seguite dalla
pittura sono cosparse di petali. Non si può trascurare
naturalmente l’Art Nouveau, lo stile floreale per eccel-
lenza: per tutti Alfons Mucha, per il quale i motivi ve-
getali possono diventare sia allegorie sia pannelli de-
corativi. Con il passare degli anni i fiori si staccano
però sempre più dalla natura per mettersi al servizio
della volontà stilistica ed espressiva dell’artista, come
accade per Max Ernst, Paul Klee e Picasso e ancor più
di recente per una delle ispiratrici della Pop Art, Ge-
orgia O’Keeffe, passando per il già citato Andy Warhol
e David Hockney, fino a Jeff Koons o al fotografo pro-
vocatore Robert Mapplethorpe, che pur subendone il
fascino, sosteneva di preferire di gran lunga le imma-
gini dei fiori a quelli veri... 

Dall’Art Nouveau a Mondrian, 
a Rivera (in alto), da Klimt (a destra) 

a  Georgia O’Keeffe (sotto): 
furono innumerevoli gli artisti 

che subirono il fascino effimero 
dei fiori, interpretandoli 

di volta in volta 
in base alla propria sensibilità 
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N
ell’Oratorio di San Lorenzo, a Palermo, una miriade
di figurine di gesso, scolpite da Giacomo Serpotta
all’inizio del Settecento, si accalca sulle pareti per

far da cornice alla grande Natività di Caravaggio. Sembra
che anche i putti e i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi vo-
gliano far festa, partecipare all’evento messo in scena dal pit-
tore. Si rimane stupiti come di fronte ai tanti capolavori della
nostra arte, ma è uno stupore che in questo caso ha il retro-
gusto dello sgomento. E della tristezza. Perché il capolavoro
di Caravaggio non c’è. Per anni la cornice è rimasta vuota,
quello che vediamo oggi è soltanto una copia fotografica
della Natività su tela, dalle dimensioni originali del dipinto,
tre metri per due. Il quadro infatti è stato rubato nella notte
tra il 17 e il 18 ottobre 1969. Da allora non è più stato ritro-
vato. È una ferita aperta che si spera un giorno possa essere
rimarginata. La Natività è un quadro unico nella sua bellezza,

racconta la nascita di Cristo, con un realismo autentico che
rende l’episodio “vero”. I santi, le madonne del Caravaggio
hanno le fattezze degli emarginati, dei poveri che il pittore
aveva conosciuto durante il suo peregrinare e fuggire in lungo
e in largo per l’Italia. 
Ma chi c’è dietro al furto? Le ipotesi avanzate nel corso degli
anni sono così tante che hanno ispirato racconti di fiction
come Una storia semplice, di Leonardo Sciascia, e un film,
Una storia senza nome, di Roberto Andò. Tra finzione e realtà
sembra però esserci una certezza: la mafia ha avuto un ruolo
chiave nella sparizione del capolavoro di Caravaggio. Si dice
che la tela sia stata esposta come segno di prestigio durante
alcune riunioni della Cupola e che sia stata nascosta in una
stalla e rosicchiata dai topi. O che fosse stata seppellita nelle
campagne palermitane insieme a cinque chili di cocaina, ma
lì, in quella campagna, si è cercato e il dipinto non c’era... 

Vite 
straordinarie

Era il 1969 quando,
dall’Oratorio 

di San Lorenzo, 
a Palermo, 

veniva trafugato 
un capolavoro

del Caravaggio:
nello stesso anno

l’Arma istituiva 
un reparto dedicato

alla tutela del
patrimonio culturale

di 
ALBERTO ANGELA
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IL FURTO 
DELLA BELLEZZA
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Un vero giallo che si addensa di dubbi e ipotesi quando, nel
corso degli anni, ben sei pentiti forniscono altrettante versioni
diverse sul destino che ha subìto la Natività. 
L’affiliato a Cosa Nostra Francesco Marino Mannoia, poi
diventato collaboratore di giustizia, confessò a Giovanni
Falcone che la tela durante il furto, a cui lui stesso aveva
preso parte, si era danneggiata e quindi era stata distrutta.
Per un attimo si erano perse le speranze, ma poi il TPC, il
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Cultu-
rale, fece chiarezza accertando che il furto di cui parlava
Mannoia riguardava un altro quadro, attribuito a Vincenzo
da Pavia, collocato in una vicina chiesa. Da allora sono pas-
sati tanti anni, ma la Natività non è ancora stata rintracciata.
Nuove e più recenti informazioni, che risalgono al 2018, la
collocano in Svizzera, ma secondo un detective olandese
specializzato nel recupero delle opere d’arte, Arthur Brand,
l’opera non ha mai lasciato la Sicilia. Nell’attesa che il pa-
ziente lavoro del TPC faccia il suo corso e trovi una risposta
alla congerie di teorie sul destino dell’opera, va detto che
tanti pittori come Caravaggio hanno subito l’affronto di
un furto. E alcuni sono stati più fortunati di lui. 
Leonardo, per esempio. Il 21 agosto del 1911, lunedì, giorno
di chiusura, un addetto al reparto delle pulizie del Louvre
stacca la Gioconda dal muro, la infila sotto la giacca ed esce
indisturbato. Quell’uomo è un emigrato italiano, Vincenzo
Peruggia, e riuscirà a tenere nascosto a casa sua il capolavoro
di Leonardo per ben due anni, in uno spazio ricavato apposta
sotto il tavolo. 
Talvolta una notte di fitta nebbia può facilitare un colpo.
Come quella tra il 5 e il 6 febbraio del 1975 ad Urbino,
quando alcuni ladri approfittano delle impalcature dei lavori
in corso a Palazzo Ducale, la splendida dimora voluta dal
duca Federico di Montefeltro, e si impadroniscono delle tre
opere più prestigiose della Galleria Nazionale delle Marche:
la Madonna di Senigallia e la Flagellazione di Piero della Fran-
cesca, oltre a La Muta di Raffaello. Subito la stampa e il
mondo dell’arte lo definiscono il furto del secolo. Non man-
carono le polemiche poiché all’epoca la Galleria non disponeva
di allarmi elettronici e le guardie ispezionavano le sale ogni
due ore, tempo nel quale i ladri si mossero con una certa di-

sinvoltura. I Carabinieri rintracciarono i quadri in Svizzera,
a Locarno. Misero in scena una finta trattativa e nel 1976 –
appena un anno dopo il furto – i dipinti furono riportati in
Italia e i ladri arrestati. 
La negligenza in termini di allarmi è stata addirittura sottoli-
neata con un bigliettino eloquente dai ladri che nel 1994 fe-
cero incursione al Museo Munch di Oslo. Dopo aver rubato
L’urlo lasciarono scritto: “Grazie per la scarsa sicurezza”. Sem-
bra veramente una scena inedita de I soliti ignoti di Monicelli.
E non finisce lì. Ritrovato e rimesso al proprio posto, nel
2004 il famoso dipinto subisce un nuovo furto. Fortunata-
mente verrà ritrovato due anni dopo. 
Non meno rocambolesco del furto de L’urlo, è quello, tentato,
di uno dei quadri più enigmatici della storia dell’arte, La
Tempesta di Giorgione alle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
E a commissionarlo c’è ancora la criminalità organizzata:
Felice Maniero, boss della mafia del Brenta, era già in carcere
quando offrì agli esecutori 150 milioni di lire per impadronirsi
del prezioso dipinto. Era convinto che gli sarebbe tornato
utile come strumento di ricatto per la sua libertà. Solo il pas-
saggio di un motoscafo della Finanza convinse i ladri a desi-
stere e rinviare il colpo, che però non fu messo più a segno.
Mosso dal caso sembra anche il ritrovamento della Madonna
dei fusi di Leonardo, sottratto da un castello privato in Scozia
e poi rinvenuto tranquillamente appeso, come se fosse una
stampa da arredo, in uno studio legale di Glasgow. 
Ma a ben vedere il caso, quando si parla di furti di opere
d’arte, c’entra poco, e ce lo insegna la Storia. Fin dall’antichità
gli oggetti di grande valore artistico hanno fatto gola ai ladri:
secondo Omero, Ulisse e Diomede, travestiti da mendicanti,
avevano rubato il Palladio, il sacrario della dea Pallade a Troia,
e questo aveva causato la caduta della città ma anche la ma-
ledizione degli dèi contro Ulisse, che aveva dovuto vagare
per venti anni prima di fare ritorno alla sua Itaca. In passato
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Il film Una storia senza nome, di Roberto Andò (2018),
ricostruisce la vicenda del Caravaggio trafugato a Palermo. 
In basso: il ritorno della Gioconda al Louvre di Parigi 
dopo il furto perpetrato da Vincenzo Peruggia nel 1911  
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luglio 1798 i parigini accorsero al Campo di Marte per am-
mirare uno spettacolo senza pari. Un corteo fatto di capola-
vori. Uno dopo l’altro sfilavano le enormi statue del Nilo e
del Tevere provenienti da Roma, i cavalli di bronzo di San
Marco da Venezia. E poi la grande tela di Paolo Veronese Le
nozze di Cana, La Trasfigurazione di Raffaello, La Madonna
della vittoria di Andrea Mantegna, La crocifissione di San
Pietro di Guido Reni. La folla era in delirio, anche perché
queste opere andavano ad aggiungersi ad altri capolavori
che avevano già trovato posto nelle sale del Louvre. 
E fu proprio il nostro il paese più saccheggiato dalle cam-
pagne militari del condottiero francese. Le spedizioni militari
di Bonaparte in Italia, e prima ancora in Egitto, non erano
formate soltanto da soldati. Al seguito c’erano anche degli
esperti, cosiddetti savants, incaricati di individuare i beni
artistici più preziosi. Quando Napoleone nel 1815 viene
sconfitto a Waterloo, Antonio Canova è incaricato di ri-
portare a Roma il maltolto. Ma non riuscirà a recuperare
tutto, tali e tanti saranno gli ostacoli. È stato calcolato che
dei 506 dipinti italiani trafugati, ne sono rimasti in Francia
248. E anche questo ha contribuito a rendere il Louvre il
museo più famoso del mondo.  
Non furono recuperate inoltre le opere che Hermann Gö-
ring, braccio destro di Hitler e demoniaco collezionista
d’arte, custodiva nella sua residenza di Brandeburgo, Ca-
rinhall. Quando capì che il Nazismo aveva le ore contate,
fece saltare in aria Carinhall con tutte le opere dentro. Una
soluzione estrema, frutto di una mente folle, che non ha
permesso il recupero di opere dal valore inestimabile. 
Fortunatamente il destino delle opere rubate non è sempre
infausto. Da anni l’Italia si è dotata di strumenti all’avan-
guardia per combattere gli scavi clandestini e i furti d’arte.
È stata istituita nel 1969 una task force speciale dei Carabi-
nieri, il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico (l’attuale Co-
mando per la Tutela del Patrimonio Culturale) ed è stata
creata una banca dati che non ha eguali al mondo. 
I Caschi Blu della Cultura – un’iniziativa tutta italiana com-
posta da carabinieri, storici dell’arte, studiosi e restauratori –
sono invece nati per salvare i tesori dell’arte nelle aree di
guerra e in quelle colpite da terremoti. E il pensiero va
subito all’Aquila, ad Amatrice e ad Accumoli, alle loro pic-
cole frazioni ricche di chiese e di storia artistica, tutti simboli
di comunità ferite ma rimaste unite. 
Disse Dostoevskij, in una frase famosa, che la bellezza salverà
il mondo. E forse è proprio la bellezza la maggiore ricchezza
del nostro paese, la nostra àncora di salvezza. Ma bisogna
stare attenti, perché prima che la bellezza salvi il mondo e
l’Italia, occorre salvare la bellezza. E questo è un compito
che spetta a tutti noi. 

oltre ai furti, frequenti erano le razzie da parte delle forze
militari, che consideravano bottino di guerra tutto ciò che
incontravano sul loro cammino. E tra i più disinvolti a de-
predare i tesori artistici dei popoli assoggettati in tutto il
mondo sono stati i romani. La conquista di Siracusa nel
212 avanti Cristo segna una svolta. Al contatto con la raffi-
natissima città siciliana fondata dai greci, ai romani si spalanca
un mondo sconosciuto e l’arte diventa il bottino più prezioso.
A tal proposito le parole di Plutarco sono veramente em-
blematiche: “Il conquistatore Marcello portò via da Siracusa
le più belle fra le opere d’arte per lo spettacolo del suo
Trionfo e per l’ornamento della città. Roma infatti non co-
nosceva né possedeva prima di allora nessuno di quegli og-
getti di lusso e di raffinatezza, né si compiaceva di grazia e
di eleganza”. Gli oggetti razziati sfilano per le vie di Roma
nel corteo del Trionfo. E tra cavalli, buoi, corazze e armature
troneggiano figure bronzee di dei ed eroi. Da quel momento
ogni conquista militare comporterà l’arrivo a Roma di opere
d’arte. 
L’altro grande territorio in cui i romani fanno incetta di
tesori è l’Egitto. Più che le suggestioni esoteriche, ad attirarli
è la monumentalità delle piramidi, delle sfingi, degli obeli-
schi. Nonostante le dimensioni e il peso, sono molti gli obe-
lischi trasportati a Roma, dove diventano gli elementi centrali
di piazze e circhi che sembrano fatti apposta per ospitarli.
Molto tempo dopo sarà Napoleone a fare incetta di opere
d’arte durante le sue conquiste in battaglia. Il 27 e il 28
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La Muta di Raffaello, trafugata dal Palazzo Ducale 
di Urbino nel 1975 e ritrovata l’anno successivo
nella svizzera città di Locarno dai militari dell’Arma
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