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Settantacinque anni fa, il 2 giugno del 1946, con lo storico Referendum
indetto per determinare la forma di governo che il Paese avrebbe dovuto
darsi dopo il conflitto mondiale, l’Italia sceglieva la Repubblica. La novità,
altamente significativa, di quelle consultazioni fu che, per la prima volta,
anche le donne vennero chiamate al voto: donne che si recarono gioiosamen -
te ai seggi per esercitare un diritto che finalmente veniva loro riconosciuto.
Un motivo in più per scegliere, per la copertina di questo mese, l’immagine
emblematica di uno scatto divenuto poi iconico, quello che ritrae una
sorridente Anna Iberti con in mano una copia del Corriere della Sera in cui
si annunciava la nascita della Repubblica.

Cadde di giugno, e precisamente il giorno 6 del 1861, la morte di Camillo Benso Conte di Cavour,
l’uomo politico la cui opera era stata fondamentale per l’unificazione dell’Italia, avvenuta due mesi prima.
In appena una settimana, con un repentino aggravamento delle condizioni di salute che molti giudicarono
persino sospetto, veniva a mancare a soli cinquant’anni colui che aveva cambiato i destini del nostro Paese.
Lo statista, però, morì sereno, se si vuole dar retta alle sue ultime parole che furono proprio per la Patria:
«L’Italia è fatta, tutto è salvo».
Giugno, però, è anche il mese in cui si celebra l’annuale di Fondazione dell’Arma. Riflessioni profonde
sulla nostra Istituzione e sul rapporto strettissimo che la lega a quei cittadini che da oltre duecento anni le
si affidano, ci vengono allora da una lunga intervista che il Comandante Generale ha voluto concedere
alla nostra Rivista. A partire dal coinvolgimento dell’Arma in questo lungo anno di battaglia contro il
Covid – che ha causato tante vittime anche tra le nostre fila –, fino all’importanza della comunicazione
interna ed esterna, il Generale Luzi si sofferma, in particolare, sull’importanza della prossimità con la
popolazione, che necessita di una speciale sensibilità e di un’attenzione costante. Tale attenzione, ha
sottolineato il Comandante Generale, deve costituire il paradigma del modo in cui vengono svolti tutti i
compiti d’istituto e, quindi, il vero metro di valutazione dell’impegno di ciascun militare. «Fuori da tale
contesto», ha ribadito il Vertice dell’Arma, «ogni dato operativo diventa un computo sterile».
Ma se è vero che per i cittadini il bisogno di sentirsi protetti e sicuri è al primo posto (e l’Arma assolve con
la massima dedizione questo compito), un’altra necessità irrinunciabile per ogni essere umano è quella di
godere della bellezza che arte e cultura sono in grado di offrire, possibilmente condividendola con gli
altri. Oggi, finalmente, dopo oltre un anno di “quarantena”, i luoghi della cultura, seppure con le necessarie
restrizioni, sono di nuovo aperti. Era difficile scegliere dove andare, per darvi conto di tanta bellezza
ritrovata: l’Italia intera è un museo a cielo aperto. Ci siamo allora affidati ad Alberto Angela che, ripensando
ad un giorno assolato pre-pandemia, ci narra di come, mentre vagava per le vie di Napoli, si sia trovato
davanti al MANN, il Museo Archeologico Nazionale, non esitando a varcarne le porte. Quella visita è
ancora vivissima nella sua memoria e in un articolo appassionato ce la racconta con dovizia di particolari.
Dagli splendidi reperti di una domus pompeiana a magnifiche statue come quella dell’Hermes in riposo,
trafugato dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, sono migliaia i tesori racchiusi in uno dei più
importanti musei archeologici mondiali.
Restando all’ombra del Vesuvio, in questo numero ricordiamo infine un musicista scomparso giusto vent’anni
fa che proprio in uno dei più popolari quartieri di Napoli era nato il 3 gennaio del 1920: Renato Carosone. Fu
lui che interpretò quel desiderio di spensieratezza seguito agli anni bui della guerra, contaminando la tradizione
partenopea con i ritmi dello swing, del blues, del cha-cha-cha, arrivati dall’altra parte dell’Oceano. Il risultato
fu una musica innovativa e moderna, raffinata ma “leggerissima”, che venne apprezzata in tutto il mondo.
Brani che a distanza di decenni non hanno perso nulla di quell’energia vitale e di quella levità di cui, soprattutto
in questo particolare momento, sentiamo un gran bisogno. 

Gen. D. Mario Cinque

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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C’è un grande equivoco che accompagna le infinite discus -
sioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in sigla
PNRR (troppe sigle, aiuto!). Il successo del programma

dipen de dalla capacità di progettazione e attuazione che governo ed enti
attuatori – così si chiamano – sapranno dimostrare. Ma un ruolo significativo
lo abbiamo anche noi cittadini. Questo non per togliere responsabilità – già
storicamente elevatissime – a chi dovrà raggiungere ambiziosi risultati in termini
di digitalizzazione, transizione ecologica, inclusione sociale, ma per capire me -
glio che cosa ci aspetta in futuro, come cambierà la nostra agenda personale
quotidiana. Nessuno di noi è uno spettatore. Tutti sono chiamati a fare di più.
Non solo ad aspettarsi di più.
Un esempio lampante si trova nelle tante pagine (troppi termini inglesi, aiuto!)
che illustrano le sei missioni del PNRR. Entro il 2025 (cioè domani mattina) il
70 per cento dei cittadini dell’Unione Europea, tra i 16 e i 74 anni, dovrà avere
conoscenze digitali di base. Si tenga conto che l’Italia, nell’ultimo rapporto
DESI della Commissione europea, è al venticinquesimo posto, su ventotto, per
l’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società. Solo Romania, Grecia
e Bulgaria fanno peggio di noi. Dunque, non sarebbe male se mostrassimo una
maggiore propensione alla formazione e alla riqualificazione professionale.
Anche in età avanzata. Non è mai troppo tardi, era la sigla di una celebre
trasmissione RAI per l’alfabetizzazione di massa. 
È come se fossimo tornati indietro agli anni Cinquanta. Speriamo di avere lo
stesso spirito di sacrificio; la medesima voglia di futuro dei nostri genitori o
nonni. Purtroppo, di formazione continua non parla nessuno. Al vertice
portoghese di maggio dell’Unione Europea, si è discusso a lungo di educazione
permanente, la terza rivoluzione dopo quella digitale ed ecologica. Entro il
2030 almeno il 60 per cento della popolazione adulta verrà chiamata a frequentare
ogni anno corsi di formazione e orientamento. Per favorire il raggiungimento
di questo obiettivo si calcola che, entro il 2025 (dopodomani mattina), saranno
interessate almeno 120 milioni di persone. La campanella sta suonando ma
noi parliamo d’altro.

L’Osservatorio

IL PNRR 
SIAMO NOI. 
NESSUNO SI
SENTA ESCLUSO

di Ferruccio 
de Bortoli 
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Missione compiuta. Così recitava lo striscione alle spalle dell’allora Presidente
Bush mentre dalla USS Abraham Lincoln annunciava il termine delle
operazioni di combattimento iniziate con l’invasione dell’Iraq. Era il 1°
maggio 2003. L’insorgenza irachena, l’incremento delle violenze settarie,
la minaccia jihadista e il rafforzamento di al-Qaeda e DAESH erano ancora
lontani a venire. Quel mission accomplished è diventato presto un dileggio
beffardo, quando si è capito che la guerra era tutt’altro che finita. 
Il pasticcio mediatico suona ora a solenne monito, a pochi mesi dal ritiro

definitivo delle truppe internazionali dall’Afghanistan. Il nuovo Presidente Biden ha confermato la
decisione di mettere un punto fermo alla guerra più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti e di
terminare l’esperienza militare entro la simbolica data dell’11 settembre 2021. Insieme agli americani,
anche i contingenti NATO lasceranno il Paese e la missione Resolute Support verrà chiusa. 
Senza dubbio, rispetto al 2001, i passi in avanti compiuti dalle Afghan National Security Forces
(ANSF) sono stati notevoli. Con il compimento della transizione di responsabilità, ormai quasi dieci
anni or sono, le Forze NATO hanno ceduto la gestione operativa della sicurezza interna alle ANSF, che
da allora sono in prima linea a combattere e a respingere le minacce contro lo Stato. Prima fra tutti
l’insorgenza talebana. 
Perché sì, il ritiro dei contingenti internazionali dall’Afghanistan è parte integrante di un accordo
siglato da Stati Uniti e talebani a Doha e dovrebbe aprire la strada proprio ad un dialogo di riconciliazione
tra talebani e forze politiche afghane. Però questo dialogo è tutto ancora da costruire. Dopo il primo
incontro preliminare tra le parti, organizzato a settembre scorso, ad oggi il tavolo negoziale è a un
punto morto. La compagine politica afghana sicuramente ci ha messo del suo e ha dimostrato di
poter essere il peggior nemico di sé stessa, incartandosi, ancora una volta, tra lotte di potere,
protagonismi politici e reti clientelari, che impediscono l’identificazione di un unico interesse
nazionale. Da parte loro, i talebani sembrano intenzionati a capire quale sia la strada migliore per
rientrare a Kabul dalla porta principale. Se rispettare i patti e intavolare effettivamente un dialogo
con il quale diventare parte integrante di un governo politico di più o meno larghe intese o se aspettare
la scadenza dell’11 settembre e forzare poi la mano per prendere Kabul con la forza. 
Dopo vent’anni dall’inizio della guerra, Stati Uniti e alleati si sono trovati davanti alla scelta di
cogliere un’occasione per non rischiare di rimanere nel Paese a tempo indeterminato. In questo
momento, in cui i talebani sembrano solo aspettare di capire cosa sia meglio fare, appare quasi una
profezia il vecchio adagio del movimento rivolto ai Paesi stranieri: voi avete gli orologi, ma noi
abbiamo il tempo.

GOODBYE
AFGHANISTAN

Scenari

di Andrea 
Margelletti
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di 
ALBERTO 

ANGELA

Vite 
straordinarie

LA 
BELLEZZA
CHE CI NUTRE

Con la riapertura dei luoghi 
della cultura, è bello ritrovare 
il piacere di uno spettacolo
teatrale o cinematografico, ma
anche quello di una visita 
in uno degli straordinari spazi
espositivi di cui l’Italia è ricca.
Collezioni di reperti eccezionali, 
la cui storia ci appartiene
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Qualche settimana fa mi è capitato di guardare in
televisione un match degli Internazionali d’Italia
di Tennis. Sono rimasto colpito dal rumore

della palla, che a contatto con il piatto corde delle
racchette produceva un suono pieno, esaltato dai lucenti
spalti vuoti in travertino del campo centrale. In un’altra
partita, due giorni dopo, quel rumore era diverso. Meno
netto, meno compatto. Nelle fasi finali del torneo è stata
ammessa infatti la presenza del pubblico, che dopo ogni
punto sottolineava con un applauso o con un boato le

prodezze dei tennisti in gara. Il vuoto era stato
riempito da donne e uomini, adulti e bambini.

Da cuori che battevano sul filo di un’emozione
che li intrecciava e li teneva uniti, anche se
distanziati. Sembrava di assistere a un altro
spettacolo, perché ogni spettacolo ha bisogno
di un pubblico che si emozioni. 
Ora che i contagi sono diminuiti e la campagna
vaccinale prosegue, fortunatamente anche la

cultura ha riaperto le porte dei luoghi a lei
deputati. Fa un certo effetto rivedere la gente in
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fila per assistere a un film oppure cercare timidamente il
proprio posto nella platea di una sala teatrale. Abitudini
che stavamo perdendo e che ci sono mancate durante i
lunghi mesi di questa terza ondata pandemica. Sono giu-
stamente ancora necessarie le mascherine e la distanza di
sicurezza, ma è comunque una boccata d’ossigeno poter
assistere dal vivo agli spettacoli. 
Ogni luogo di aggregazione era, prima della pandemia,
una parte importante della vita sociale. Attraverso la
visita di una mostra siamo entrati in contatto con grandi
artisti che ci hanno illuminato con il loro particolare
sguardo sulle cose. Un’orchestra che suona in mezzo alla
strada ha la capacità di accendere di vita quella strada, di
colorarla con altre emozioni. E sempre riguardo alla
musica, a qualcuno sarà capitato durante un concerto di
incontrare magari l’amore di una vita intera. Com’è bello
sapere che la musica risuonerà nei teatri, ma anche
all’aperto. In cornici spettacolari come quelle dell’Arena
di Verona, delle Terme di Caracalla, dei suggestivi teatri
greci di Taormina e Siracusa, solo per citare alcuni dei
tanti posti che ospitano eventi di questo tipo. 
La cultura scandisce la nostra vita più di quello che noi
possiamo immaginare, perché della vita ci suggerisce
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Il Teatro Greco di Siracusa e, sotto, una sala del 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

aspetti che da soli non siamo in grado di cogliere. O ad-
dirittura ce ne mostra di nuovi, allargando i nostri
orizzonti, rompendo gli argini dei confini che mettiamo
tra noi e gli altri. Penso ad esempio a un film come No-
madland, che ha stravinto in tutte le categorie più im-
portanti all’ultima edizione degli Oscar e che da qualche
settimana è nelle sale italiane. La storia di una donna
che, dopo aver perso il marito e il lavoro durante la
grande recessione degli anni Duemila, attraversa gli Stati
Uniti con il suo furgone facendo la conoscenza di altre
persone che come lei sono state costrette a lasciare le
proprie radici per piantarle altrove. Il memoir di un
dolore personale che diventa un’esperienza collettiva. 
Vale lo stesso per le manifestazioni sociali e politiche in
piazza: ognuno combatte finalmente la sua personale
battaglia, di nuovo sul campo. Lottando per gli ideali in
cui fermamente crede. Ed è bello sapere che sulle strade
e nelle piazze si sono nuovamente riaperte anche le
porte dei nostri splendidi musei. Pazienza se suonerà re-

torico, ma il nostro Paese possiede i musei più belli
del mondo. Per non parlare delle opere italiane che
risplendono anche nelle istituzioni straniere. 
Da Nord a Sud, i capolavori custoditi nei nostri
musei ci nutrono di bellezza. Per via del mio lavoro,
ho avuto la possibilità di raccontarli e di trascorrere
molto tempo accanto a loro. Ogni volta mi ripro-
metto di tornare in un museo da semplice visitatore,
magari in compagnia di qualcuno con cui poter
condividere l’entusiasmo. Ora non saprei proprio
da quale ricominciare, vista l’ampia possibilità di

scelta e gli impegni lavorativi. 
Ricordo bene, però, che prima della pandemia, in un

giorno assolato, a Napoli, mi venne voglia di visitare un
museo vestendo i panni del semplice turista. Ero nei
pressi del MANN, il Museo Archeologico Nazionale, e
non ci pensai due volte a entrare. Mi sembrò una cosa
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Alcuni tesori del MANN, il Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli: dai reperti della pompeiana Casa del Menandro,
fino al celebre Hermes in riposo (sotto) che fu trafugato 
dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale 

naturale: mai
avrei pensato
che, da lì a
poco, le porte dei musei
italiani sarebbero rima -
ste chiuse per molto,
moltissimo tempo. Entrai
sapendo già cosa volevo ri-
vedere. In genere, quando visito
un museo, soprattutto un museo ricco
di capolavori come questo, mi concentro su alcuni pezzi
e ne escludo altri. Rinnovandomi la promessa di ritor -
nare ancora. 
Quel giorno il mio desiderio era di riscoprire un tesoro
che per tanto tempo era stato sommerso, e paradossal -
mente custodito, dalla furia dell’eruzione del Vesuvio
che ha travolto Pompei ed Ercolano. Si tratta del
contenuto di una cassaforte rinvenuta nella Casa del
Menandro, una grande domus urbana dell’antica Pompei.
Che emozione trovarsi di fronte ai pezzi di quel tesoro!
Ammirarli oggi è possibile grazie naturalmente alla
squadra di archeologi guidati da Amedeo Maiuri, che
nel 1930 rinvenne il forziere, ma anche grazie alle cir-
costanze che si susseguirono molti anni prima, nei
giorni precedenti l’eruzione. 
Le casseforti nelle case pompeiane erano infatti esposte
in bella vista, quasi ad ostentare le ricchezze del pro-
prietario. Un terremoto però, a quel tempo, aveva dan-
neggiato la casa del Menandro e durante i lavori di ri-
strutturazione non dovevano essere poche le persone
estranee, operai perlopiù, che circolavano per casa. Il
proprietario, probabilmente con la complicità del suo
liberto, decise allora di nascondere il forziere in uno
scantinato, facendone sbarrare la porta per paura di un
furto. Quel tesoro, costituito da gioielli, monete e ar-
genteria da tavola, non sarà rubato da nessuno, ma
verrà invece sepolto dal materiale eruttivo. 
I 118 pezzi di argenteria che un tempo sfavillava negli
sfarzosi banchetti pompeiani, ora sono un privilegio di
cui possono godere i nostri occhi. Su due bellissime
coppe da vino, ad esempio, sono raffigurate le dodici
fatiche d’Ercole. La tecnica utilizzata è quella a sbalzo,
che consiste nel battere a freddo la lamina con un
martello in modo da far emergere la figura sulla faccia
opposta. Poi l’argentiere rifiniva dettagli e particolari
con un piccolo scalpello. 

Fa sempre un effetto particolare ritrovarsi di fronte a
oggetti fatti da persone che hanno vissuto molti secoli
prima di noi. Penso alla cura e alla dedizione che hanno
messo nel realizzarli, a chi ne ha usufruito. Se la persona
che ha bevuto da quelle coppe era felice oppure no.
L’argenteria da tavola – un po’ come oggi – aveva una
funzione pratica, poiché serviva da
vasellame, e poi anche una
economica, perché era il te-
soro di casa. Come noi oggi
la esponiamo in sa-
lotto, per l’ari-
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stocrazia romana era una
vera e propria mania pos-
sederla e farne sfoggio du-
rante il convivio. 
Altri pezzi del tesoro comprendo -
no sostegni per le tazze, cucchiaini
raffinati per molluschi e uova, vasellame pregiato di
ogni genere e forma. I più desiderati erano quelli greci,
di età classica o ellenistica, ma non sempre era facile
trovare pezzi pregiati e allora i rivenditori a volte ricor-
revano a vere trappole per i clienti. C’è la firma di
Apelles, il famoso pittore greco, sulle coppe con le
Fatiche d’Ercole. Maiuri, all’epoca, la interpretò come
un falso, uno stratagemma per attirare i clienti. Nella
cassaforte, però, in particolare nella parte superiore,
avvolti in un tessuto di tela pesante, c’erano anche
monete e tanti pezzi di oreficeria. Potete immaginare
lo stupore di Maiuri quando ne vide per la prima volta
lo sfavillìo. Collane, bulle, spille, orecchini. E le donne
che hanno indossato quegli splendori, erano innamorate?
Per chi si erano fatte belle? 
Nemmeno il tempo di provare a immaginare una
risposta che entrai in un’altra delle straordinarie sale
del MANN, dove si trovano le statue di una villa,
anch’essa vittima del Vesuvio. Un edificio meraviglioso
che si trovava poco fuori dal centro abitato di Ercolano,
a strapiombo sul mare con una splendida vista sul
golfo di Napoli. Oggi è chiamata la Villa dei Papiri,
perché durante gli scavi sono stati trovati quasi 1.800

frammenti e rotoli di papiro carbonizzati. Era la
biblioteca personale del proprietario, che probabil -
mente era Lucio Calpurnio Pisone, suocero di Giulio
Cesare. Anche questa villa è stata scoperta nel Settecento,
ma non è mai stata scavata del tutto. Gli scavi del
tempo si limitarono a portare via le opere d’arte trovate.

L’archeologo che li condusse, Karl Weber, riuscì a
ricostruire una mappa della Villa che ne re-

stituisce tutta la maestosità. Recenti in-
dagini, dirette dal professor Antonio

De Simone, hanno dimostrato tuttavia
che si trattava di una villa ancora
più grande: quattro piani con un
fronte di almeno 270 metri. 
Molte delle statue che ora risplen-
dono al MANN erano collocate nel

peristilio della villa, ai lati di una
grande vasca. Come per esempio gli

splendidi Corridori: efebi nudi a gran-
dezza naturale, riprodotti al momento

della partenza. Quando li guardiamo, tutto
suggerisce movimento, la gamba sinistra avanzata,

quella destra arretrata e il tallone sollevato... E poi i
tanti busti di uomini famosi: re, filosofi, oratori, generali.
Ce n’è uno che viene considerato comunemente come
quello di Seneca: un volto stanco, ma illuminato dalla
forza interiore dell’intelletto. L’Hermes in riposo era
invece finito a Brandeburgo, nella residenza del Feld-
maresciallo del Reich Hermann Göring, che l’aveva
razziato durante la guerra. Quando la statua fu recuperata
e tornò in Italia, grazie all’opera dell’agente segreto
Rodolfo Siviero, la testa era staccata e fu riattaccata
soltanto dopo.
Potrei continuare a descrivere i capolavori del MANN e
quegli degli altri musei che ho visto senza fermarmi
mai. Perché mai la nostra voglia di conoscere deve
avere un freno. Ora che i musei, i cinema e i teatri sono
riaperti, è un dovere per tutti noi, oltre che un piacere,
visitarli. Lo dobbiamo a noi stessi e a tutte le persone
che lavorano per la cultura e lo spettacolo: tutte, anche
se il mio pensiero va soprattutto ai custodi, ai tecnici, a
quelli che spesso rimangono nell’ombra ma la cui col-
laborazione è essenziale. Persone che hanno vissuto
momenti molto difficili. E alle quali dobbiamo dire
grazie, perché se la diffusione della cultura è possibile,
è anche merito loro.
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di 
ALESSANDRO 

BARBANO

Ricorrenze

UNA 
LEZIONE 
DI REALISMO

Con il Referendum del 
2 giugno 1946 un’Italia appena
uscita dalla guerra sceglieva 
la propria forma istituzionale.
Una svolta epocale che vide
interessi personali intrecciarsi 
con l’assunzione di 
una responsabilità collettiva
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Settantacinque anni dopo, il volto dell’Italia
è ancora quello di una ragazza milanese che
strizza gli occhi al sole e squaderna il suo sorriso

davanti alla prima pagina del Corriere della Sera, dal
titolo: «È nata la Repubblica italiana». Si chiama Anna
Iberti, ha 24 anni, lavora come impiegata nell’ammini-
strazione del quotidiano socialista L’Avanti, sul cui balcone
è ritratta dal fotografo Federico Patellani il 6 giugno
1946. Lo stesso giorno un’altra donna, meno sorridente,
s’imbarca su un incrociatore nel porto di Napoli. È
Maria José Carlotta Sofia Amelia Enrichetta Gabriella di
Sassonia Coburgo-Gotha, più nota come Maria José del
Belgio. Non ha ancora compiuto quarant’anni, l’accom-
pagnano in Portogallo i figli Maria Pia, di dodici, Vittorio
Emanuele di nove, Maria Gabriella di sei e Maria Beatrice
di tre. Il 2 giugno ha restituito in bianco la scheda del Re-
ferendum al presidente del seggio, deponendo nell’urna
solo quella dell’Assemblea Costituente, con la preferenza
per Giovanni Saragat. Enzo Biagi racconta che, quando
la nave scompare all’orizzonte, sul molo un gruppetto di
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La regina Maria José al voto,
il 2 giugno del 1946. A fronte:

la milanese Anna Iberti 
nel celebre scatto

devoti piange la partenza
della regina.

Maria José e Anna sono, da spon-
de opposte, simboli di un’epoca che

finisce per sempre, e di un’altra che co-
mincia. Le donne non ne sono solo testi-

moni: perché tredici milioni di loro votano
per la prima volta e contribuiscono ad archiviare

la monarchia. Le immagini nella cineteca dell’Istituto
Luce le ritraggono, a braccetto dei mariti e dei
padri, mentre entrano nei seggi e sui loro sguardi,
esposti per la prima volta a una ribalta inusitata,
si legge insieme la curiosità e la consapevolezza
di fare la storia.
L’esito repubblicano del suffragio universale è
allo stesso tempo la fotografia di un Paese
diviso in due, ma anche la premessa di una
nuova identità civile che va ricomponendosi.
Perché il Nord stremato da due anni di oc-
cupazione nazifascista vota in blocco contro
il re, mentre il Sud difende la monarchia
con un plebiscito. Ma quel voto così divisivo,
che pure certifica un’identità meridionale

netta e in contrapposizione, è la premessa di
un fenomeno battezzato dagli storici come tra-

sformismo di massa, che in un tempo rapidissimo
è capace di buttarsi alle spalle il fascismo e di

concimare la democrazia. La quale – come scrive Erne -
sto Galli della Loggia nel suo bel libro L’identità italiana –
«ancora non c’era né come ideale né, tanto meno, come
riflessione sul problema del contemperamento dei diritti

e dei doveri, dell’efficacia del potere, delle garanzie
contro i suoi abusi». Se quell’obiettivo si raggiunge, è per
la convergenza d’interessi o, se preferite, per la lungimiranza
dei leader dei due grandi partiti di massa. 
Il primo è Alcide De Gasperi, capo del sessantacinquesi -
mo e ultimo governo del Regno d’Italia, frutto di un’al -
leanza tra la corona e i partiti del Comitato di liberazione
nazionale. De Gasperi sostiene il Referendum, voluto dai
monarchici, per tacitare con la concessione della libertà
di coscienza le divisioni del suo partito sul futuro del re.
Ma di fronte al rifiuto di Umberto II di accettare il
verdetto della Corte di Cassazione – 12.672.767 voti per
la repubblica e 10.688.905 per la monarchia – e di fronte
alle contestazioni sui presunti brogli che già incendiano le
piazze del Sud, non esita a far approvare dal Consiglio dei
ministri una dichiarazione con cui assume le «funzioni di
capo provvisorio dello Stato». È l’atto che mette all’angolo
il giovane monarca, inducendolo ad abbandonare il Paese. 
Il 13 giugno il re si congeda dalla corte e s’imbarca a
Ciampino con pochi fedelissimi su un aereo che lo
porterà in Portogallo. I passi successivi della realpolitik
di De Gasperi sono il «premio della Repubblica»,
assegnato dal Governo a tutti i lavoratori (3mila lire
per chi ha famiglia a carico e 1.500 per gli altri), e l’am-
nistia per i reati politici, intesa come atto di pacificazione,
che consente il reintegro di molti funzionari fascisti nei
ruoli della nascente Repubblica.
Di quell’amnistia porta la firma Palmiro Togliatti, guar-
dasigilli del Governo di unità nazionale. È l’ultimo atto
di quella strategia del realismo politico che i libri di storia
chiamano «svolta di Salerno», e che il segretario del
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Tre protagonisti di un momento epocale per la storia del 
nostro Paese: Alcide De Gasperi, Umberto II e Palmiro Togliatti.
In basso : Carabinieri si informano sull’esito del referendumPartito comunista ha perseguito fin dal suo rientro

in Italia dalla Russia, nel marzo del 1944. Prima
promuovendo la formazione di un gabinetto di
guerra di tutti i partiti antifascisti sotto la guida
del Generale Badoglio, per unificare il Paese ta-
gliato in due, allargando al tempo stesso le basi
della guerra partigiana al Nord, poi accettando
il rinvio del dilemma repubblica-monarchia
al termine delle ostilità. L’obiettivo di Togliatti

è quello di impedire l’emarginazione dei
membri del suo partito dalla vita nazionale.
Lo ottiene, declinando la rivoluzione
proletaria in una prospettiva democratica
di riforma progressiva dello Stato e della
società. Il risultato dell’amnistia è la

scarcerazione di massa di soggetti implicati
in gravi reati, o addirittura la revisione di

processi già conclusi e la cancellazione delle relative
condanne. L’impatto di questo condono, insieme con la
linea rigida del Governo contro le rappresaglie degli ex
partigiani nei confronti di preti e proprietari terrieri,

alimenta il mito della «Resistenza tradita» nelle frange più
dure della sini stra comunista. Per le quali la lotta partigiana
non si do vrebbe fermare con la sconfitta del nazifascismo,
ma solo con l’abbattimento dello «Stato borghese». Parole,
queste ultime, che tragicamente transiteranno, con un
salto generazionale, nell’ideologia dei brigatisti rossi.
La Democrazia cristiana è premiata dal realismo. Nelle
urne dell’Assemblea Costituente conquista la maggioranza
relativa del 35 per cento, che regala al cattolicesimo
politico un salto di ruolo rispetto alla tradizione prefascista
del Partito popolare e un’egemonia nella vita politica del
Paese. Ma anche per i comunisti il terzo posto appena
dietro i socialisti, con quasi il 19 per cento dei consensi, è
la prova che la svolta governista porta il partito ad
assumere una dimensione di massa, allargando i consensi
oltre il bacino dei centri operai e coinvolgendo al Sud
parte delle masse contadine.
Ciascuno di quei protagonisti della vita politica del tempo
persegue un interesse di parte. Ma tutti condividono una
responsabilità che riporta quell’interesse a un bene più
grande e collettivo. Vale per i leader politici, ma anche
per i cittadini, e soprattutto per le donne, per la prima
volta nella storia chiamate a decidere il futuro con il voto.
È questa la lezione del Referendum, per metà slancio
ideale verso la terra ignota della democrazia repubblicana,
per metà esercizio di realismo politico di fronte all’emergenza
di un Paese messo in ginocchio dalla guerra. Una lezione
che, settantacinque anni dopo, parla ancora alla coscienza
degli italiani come un esempio di coraggio civile.
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Tutte le statue equestri che abitano le piazze d’Italia e del mondo – da
Padova a Montevideo, da Parigi a San Pietroburgo – hanno un progenitore
comune, un modello ideale di riferimento. È la statua bronzea di Marco

Aurelio, che sta in copia nella Piazza del Campidoglio a Roma e il cui originale è
conservato, dopo l’intervento curato in anni recenti dall’Istituto Centrale del Re-
stauro, nel cuore dei Musei Capitolini, in linea d’aria a pochi metri di distanza ri-
spetto alla collocazione originaria. 
La storia della scultura che è diventata il simbolo stesso di Roma, al punto che sa-
rebbe sembrato a tutti intollerabile cancellarne l’immagine dalla Piazza del Cam-
pidoglio, è nota. L’opera fu modellata e fusa da una bottega artistica di assoluta ec-
cellenza per celebrare le spedizioni vittoriose dell’imperatore Marco Aurelio contro
le tribù germaniche ribelli. Era destinata ad una collocazione eminente, di massimo
prestigio, nel Foro. In origine, sotto la zampa del cavallo gradiente, era rappresentata
la figura di un barbaro inginocchiato e sottomesso. Questo risulta dalle testimonianze
numismatiche. Quando, in epoca imprecisata, la figura del barbaro venne eliminata
o comunque andò perduta, rimase l’immagine dell’imperatore filosofo (perché
tale era in effetti Marco Aurelio, uomo imbevuto di cultura greca e autore lui
stesso di un libro ispirato all’etica stoica). 
Un imperatore che stende la mano destra in un gesto di benevola maestà e di uni-
versale pacificazione: così noi vediamo oggi il Marco Aurelio. In altre epoche, e in

TRA IL COLOSSEO
E SAN PIETRO

Musei
e Campanili

di Antonio
Paolucci
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particolare durante il Medioevo, si volle riconoscere invece, in quel cavaliere mo-
dellato nel bronzo, Costantino, il primo imperatore cristiano, il primo alleato e
protettore della Chiesa di Roma.
Questa errata identificazione è stata la ragione della sua salvezza. In età romana,
dalla Britannia all’Africa, dal Medio Oriente alla Spagna, non c’era città di qualche
rilievo che non custodisse nel foro o nei templi statue bronzee celebrative non solo
degli dèi ma anche di imperatori, generali vittoriosi, magistrati, cittadini eminenti. 
Nei secoli che se guirono la fine della civiltà romana, la quasi totalità dei manufatti
in bronzo sopravvissuti venne fusa per venire incontro alla fame di metalli che at-
traversava l’età che chiamiamo Medioevo. Ebbene, il Marco Aurelio si salvò dalla
fusione perché era da tutti riconosciuto come l’immagine di Costantino, il sovrano
che aveva inaugurato la stagione gloriosa del Cristianesimo. Addirittura la statua
subì una specie di sacralizzazione perché venne collocata nell’area della Basilica di
San Giovanni in Laterano, la chiesa del Papa, la madre di tutte le chiese dell’ecumene
cattolico. In questo luogo, durante il viaggio a Roma in compagnia di Filippo Bru-
nelleschi, sicuramente lo vide Donatello, che se ne ricordò quando fu incaricato di
modellare il suo Gattamelata, la statua equestre in bronzo raffigurante il capitano
della Repubblica veneziana, che sta a Padova di fronte alla Basilica del Santo.
La definitiva trasformazione del Marco Aurelio in genius loci di Roma, in simbolo
identitario della città, si colloca in pieno Cinquecento, negli anni di Paolo III
Farnese, il grande pontefice che inaugurò il Concilio di Trento e commissionò a
Michelangelo il Giudizio Universale nella Cappella Sistina.
Affidata alle cure di Michelangelo, la statua equestre del Marco Aurelio venne tra-
sferita dal Laterano alla Piazza del Campidoglio. Fu Michelangelo a disegnare sul
pavimento che sostiene la statua la mirabile aureola ad intarsio in marmo bianco
che incornicia ed esalta il Marco Aurelio. Il quale, nella collocazione nella Piazza
del Campidoglio, volge le spalle ai Fori e al Colosseo bagnato dal sangue dei
martiri e guarda verso la cupola di San Pietro, supremo emblema della Roma cri-
stiana.

Il progetto architettonico per l’allestimento della sala dei 
Musei Capitolini che ospita il Marco Aurelio. A sinistra: 
è ispirata alla statua equestre più famosa dell’arte antica 
quella raffigurante il Gattamelata e firmata da Donatello 
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All’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri
Piazza San Bernardo, 109 - 00187 ROMA

direzione.rivistailcarabiniere@postecert.it

…l… sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

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

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

• N.50 PER €35.000 COMPLESSIVI:

- n.25 da €600 per lauree Triennali;

- n.25 da €800 per lauree Magistrali

e/o a ciclo unico (*);

(*) Corsi di laurea quinquennale o

esennale.

• N.96 PER €28.700 COMPLESSIVI:

- n.47 da €350 ai diplomati dei corsi

di studio di scuola secondaria di 2°

grado (scuola media superiore);

- n.49 da €250 ai diplomati dei corsi

di studio di scuola secondaria di 1°

grado (scuola media inferiore).

1. Potranno concorrere gli appar-
tenenti alle categorie che nell'anno
2021 avranno conseguito, presso
Istituti di Istruzione italiani e in ter-
ritorio italiano riconosciuti dal MIUR,
i sottoelencati diplomi:
-  corso di studi di istruzione secondaria

inferiore con punteggio minimo di
9/10;

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

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

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

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

CC;
-  gli Allievi Marescialli della Scuola Ma-

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

in esito a iter formativo militare.

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

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

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

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

4. Le domande dovranno pervenire:
-  entro il 30 settembre 2021 per i diplo-

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

-  entro il 31 gennaio 2022 per i laureati.

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

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

giati i concorrenti più giovani).

6. Le borse di studio eventualmente
non assegnate per carenza di con-
correnti verranno attribuite a categorie
in esubero.

7. Gli emolumenti che saranno cor-
risposti ai vincitori di borse di studio
saranno tassati ai sensi dell’art.50,
primo comma, lettera c), del D.P.R.
n. 917/86.

• N.4 PER €3.600 COMPLESSIVI:

-  n. 3 da €800 per lauree Triennali;

-  n. 1 da €1.200 per laurea Magistrale

e/o a ciclo unico;

• N.7 PER €4.300 COMPLESSIVI:

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

studio di scuola secondaria di 2°

grado (scuola media superiore);

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

studio di scuola secondaria di 1°

grado (scuola media inferiore).

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

in aderenza ai fini promozionali e culturali previsti dallo Sta-

tuto, bandisce un concorso per borse di studio riservate agli

abbonati alla rivista “Il Carabiniere” che risulteranno tali al

30/09/2021 ed ai loro figli, nonché agli abbonati Carabinieri in

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

abbonati si intendono coloro che abbiano acceso (per sé o

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

dio, per un totale di €76.200,00 saranno così ripartite:

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

NORME PER LA PARTECIPAZIONE 

N. 146 AGLI ABBONATI E FIGLI DI ABBONATI

BORSE di STUDIO 2021

#

• N.6 PER €4.600 COMPLESSIVI:

-  n. 4 da €700 per lauree Triennali;

- n. 2 da €900 per lauree Magistrali

e/o a ciclo unico.

N. 6 AGLI ABBONATI MILITARI DELL'ARMA IN SERVIZIO
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ANGELI 
SULLA
CITTÀ
R educe da un indimenticabile servizio con i

Carabinieri Subacquei di Roma, sono tornato
ancora una volta nella città capitolina, questa

volta al fianco del Nucleo Radiomobile.
Ad accoglierci al nostro arrivo abbiamo trovato il Co-
mandante del Nucleo, il Tenente Colonnello Alessan-
dro Dominici, il quale ci ha subito illustrato gli inter-
venti in programma per la giornata, molti di questi in
sinergia con la Sezione Motociclisti e le Aliquote di
Primo Intervento (API).

A far scattare la nostra prima “missione” sono state tre
ragazze che avevano tentato di arrampicarsi su una pa-
lazzina per compiere un furto all’interno di un’abita-
zione. Per fortuna, la fulminea segnalazione da parte
di un condòmino ci ha permesso di giungere sul posto
in tempo per scongiurare l’illecito e arrestare le giovani
“scalatrici”, cogliendole con le mani nel sacco.
Dopo questo intervento, abbiamo ripreso con le
azioni congiunte sul territorio in programma sul-
l’agenda del Colonnello e ci siamo spostati verso una
zona di Roma molto trafficata: l’Eur. Qui, insieme a
due pattuglie e alla squadra motociclisti, abbiamo al-
lestito una postazione di controllo su entrambi i sensi
di marcia, per riuscire a fermare adeguatamente i
conducenti dei veicoli designati. Durante questi con-
trolli, abbiamo fermato, tra gli altri, un ragazzino che
viaggiava con una vanga nel bagagliaio della sua auto:
le giustificazioni sulla presenza dell’oggetto sono state
decisamente pittoresche, al punto che il militare che
coadiuvavo nel controllo ha preferito, per evitare pro-
blemi futuri, sequestrare l’oggetto “fuori posto”. È
un motivo di rammarico, per me, pensare che molti

INVIATO SPECIALE 
per REPARTI SPECIALI

di 
VALERIO

STAFFELLI

Una giornata nella Capitale
accanto ai militari del 

Nucleo Radiomobile di Roma 
e a quelli delle Aliquote 

di Primo Intervento 
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cittadini considerino questo tipo di controlli nei con-
fronti degli automobilisti una mera seccatura: in realtà
si tratta di un servizio fondamentale, svolto dai Ca-
rabinieri e non solo a tutela della popolazione e della
sicurezza stradale. 
Pensiamo infatti a cosa potrebbe succedere in caso di
incidente dove uno dei conducenti non risulti coperto
da un’assicurazione, o in quello di un ricercato che
fosse libero di vagare liberamente all’interno della città,
o ancora di un’auto rubata che non potesse in alcun
modo essere tracciata... il caos! Per fortuna, i militari
dell’Arma di Roma hanno dimostrato di darsi un gran
da fare per prevenire queste spiacevoli situazioni, te-
nendo quotidianamente sotto controllo la città. 
Le strade non sono però le uniche preoccupazioni di
questo Nucleo, e lo abbiamo potuto constatare presto
in compagnia dei suoi uomini. Subito dopo aver ef-
fettuato dei controlli presso una stazione ferroviaria,
insieme all’Aliquota di Primo Intervento, ci siamo re-
cati nei pressi di un centro di autodemolizioni. La
struttura raccoglieva molte auto sottoposte al sequestro
da parte delle autorità, che attendevano di essere sman-
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tellate. L’elevato traffico di autovetture, tuttavia, come
potete immaginare, spesso porta a mascherare molto
bene alcuni veicoli abusivi o furti di parti di ricambio
molto preziose. È stato il Tenente Colonnello Domi-
nici a spiegarmi come, da simili controlli, siano emerse
moltissime vicende di lavoratori abusivi, di auto rubate
o clonate e persino di veicoli creati interamente con
pezzi sottratti da svariati mezzi nel corso del tempo.
Ad ogni modo, per prevenire questo genere di frodi,
ogni automobile viene tracciata fino allo smantella-
mento con verifiche a campione e controlli dei registri
di carico. Alla fine, comunque, abbiamo trovato cin-
que veicoli sospetti che possedevano un numero di
telaio illeggibile. Ulteriori indagini condotte dai mili-
tari del RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche) in
laboratorio – ci hanno riferito in ogni modo i militari
in servizio – avrebbero poi dissipato ogni dubbio sulla
situazione poco chiara di questi mezzi.
Risaliti a bordo delle nostre “Gazzelle”, ci siamo subito
mossi verso Piazza San Pietro, dove alcuni individui,
decisamente molesti, avevano iniziato ad aggredire i
passanti lì nei dintorni e addirittura i militari di Strade
Sicure, accorsi ad aiutare i cittadini. Al nostro arrivo,
insieme ai soldati in pattuglia, siamo riusciti a ripri-
stinare la calma, arrestando i malviventi, e a chiamare
i soccorsi per le persone che avevano riportato delle
lesioni in seguito alle aggressioni. 

Il nostro turno, però, non era ancora finito. Attivati
dalla Centrale Operativa, di lì a poco ci siamo soffer-
mati ad aiutare una signora in tarda età per bloccarle
il bancomat che le era stato sottratto da un mascalzone
dopo un prelievo. La signora è stata talmente rassere-
nata e felice del nostro, seppur semplice, intervento,
che ha voluto ricompensare tutta la squadra con della
cioccolata e tanti, tanti ringraziamenti. 
Per antitesi però, amici miei, quello che è accaduto
dopo ha generato una forte tensione... Una minorenne
era stata pedinata da un gruppetto di vagabondi i
quali, per tentare di borseggiarla, l’avevano pesante-
mente molestata. Una volta accorsi sul posto, abbiamo
cercato di capire, con un rapido identikit, di che tipo
di persone si trattasse, quindi abbiamo setacciato le
zone limitrofe per individuarli. La ricerca, purtroppo,
è rimasta senza esito: la stazione dei treni a pochi
passi, evidentemente, aveva consentito ai ladruncoli
di far perdere le loro tracce... 
Il nostro racconto è arrivato in chiusura. Ringrazio
tutti gli uomini del Radiomobile di Roma per l’inces-
sante lavoro che svolgono a tutela del cittadino e per
la giornata di servizio trascorsa insieme. Come sempre
vi aspetto alla prossima puntata e vi ricordo che potrete
prenderne visione anche con il filmato disponibile a
breve sui social dell’Arma e su YouTube. 
A presto, amici, e viva l’Arma dei Carabinieri! 
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di 
LINDA
BERNI

si faceva portare volentieri dal papà
alla scoperta del mondo ma oggi è
ormai un adulto fatto e finito, e di
tempo per seguire quel padre di no-
vantatré anni bisognoso di tutto
proprio non ne ha. 
Ha la sua routine, Gianni, a salvarlo
dal buco nero che sta ad un passo da
noi, per dirla con un’altra canzone. I
suoi semplici riti quotidiani fatti di
una spesa al supermercato del quar-
tiere, di un passaggio in edicola, di
un paio di frugali pasti consumati
davanti a una tv accesa sul telegior-
nale. Gesti circondati dal silenzio di
una casa vuota eppure capaci, nella
loro rassicurante ripetitività, di tenere
a bada l’avvilimento.  
Da qualche giorno, però, anche que-
sto semplice tran tran quotidiano è
stato messo in discussione da una
novità di cui certo Gianni avrebbe
fatto  a meno: un mal di schiena lan-
cinante che rende ogni movimento,
anche il più banale, uno sforzo inau-
dito. All’inizio il problema non è
sembrato così grave, qualche pastiglia
e un po’ di pomata, si è detto Gianni,
avrebbero potuto risolverlo, ma le
cose non sono andate come previsto.
E mentre il dolore non diminuiva, a
ridursi erano invece le scorte di cibo
che riempivano frigorifero e dispensa.
Non ha bisogno di molto, un uomo,
per sostenersi, a novantatré anni, ma
toglietegli anche quel poco e in un
attimo lo vedrete sfiorire come una
pianta che non venga dissetata.
Gianni se ne rende conto, capisce

MA 
LA MELA NO

Potrebbe essere il titolo di una
canzone, quello che abbiamo
scelto per la Storia che vi vo-

gliamo raccontare questo mese. Se
lo fosse, però, sarebbe il titolo di una
canzone triste, triste, triste, per dirla
con Ivan Graziani. Una canzone che
parla di solitudine, di rimpianti, di
una vita ormai al tramonto che per
continuare a viverla con pienezza ci
vorrebbe almeno qualcuno, al pro-
prio fianco, a condividere la malin-
conica bellezza di un destino che si
compie. Quel qualcuno, nonno
Gianni (così abbiamo chiamato il
novantatreenne carpigiano protago-
nista del nostro racconto) non ce l’ha.
Aveva Maria (questo il nome che le
abbiamo dato noi) che aveva sposato
per la sua inclinazione a salutare con
un sorriso ogni giorno che nasceva e
che con lo stesso sorriso se n’è andata
troppo presto, lasciandolo solo ad af-
frontare quella malattia senza remis-
sione che chiamano vecchiaia. Aveva
suo figlio, che quando era piccolo

La Storia

67IL CARABINIERE - GIUGNO - 2021

che non può più aspettare; ha biso-
gno di aiuto. E chi si chiama quando
si ha bisogno di aiuto? La mente pro-
pone una risposta sola: Carabinieri.
Sulla tastiera: 112. È la Centrale
Operativa di Carpi (MO) che ri-
sponde alla sua telefonata: “Aiuta-
temi, per favore. Ho sete. Ho fame.
Mi portereste un po’ d’acqua, del
latte, qualche biscotto e magari un
po’ di frutta? Non le mele, però, ché
quelle proprio non riesco a masti-
carle…”. Detto, fatto. A occuparsi
della spesa sono l’Appuntato Scelto
Pietro Di Bella e l’Appuntato Mau-
rizio Russo, di pattuglia nella zona
in cui abita il signor Gianni. In breve
lo raggiungono a casa, le sporte ca-
riche di vita. Gianni non crede ai
suoi occhi, o forse sì, ché non è certo
un caso se proprio ai Carabinieri ha
pensato di rivolgersi, invece che a
un rider di Foodora. Vorrebbe pagare
la spesa, ma i due militari si rifiutano
di accettare un euro. Un caffè però
sì, lo accettano volentieri, e con esso
il racconto di una vita che Gianni
non ve de l’ora di condividere: dal-
l’infanzia difficile da figlio di muti-
lato di guerra al lavoro in fabbrica,
fino al matrimo nio con la sua Maria
e al maledetto destino che gliel’ha
portata via. 
Se ne andranno alleggeriti dal carico
che sono venuti a portare, i due mi-
litari “prestati” alle consegne, ma an-
che con una consapevolezza in più:
essere vecchi è un dolore che si gua-
risce con la compagnia. 

066_067_Protocollo_Storia_car06  22/05/21  18.32  Pagina 67



74 IL CARABINIERE - GIUGNO - 2021

La Stazione che visiteremo questo mese è davvero
unica nel suo genere. Ci troviamo infatti a Cogne,
in Valle d’Aosta, cuore del Parco Nazionale del

Gran Paradiso e la caserma che oggi ospita il presidio
territoriale dell’Arma nel passato era sede di una struttura
satellite del sito minerario di Cogne e, nello specifico, il
capolinea della ferrovia utilizzata dai minatori per il tra-
sporto della magnetite e per una serie di attività collaterali,
come quelle di officina per la manutenzione dei treni e
di mensa per gli operai.
Il sito minerario di Cogne ha origini antichissime, che
risalgono al 1432, ma l’estrazione della magnetite su
scala industriale comincia ai primi del Novecento, con
l’esplosione della produzione industriale e si protrae fino
al 1979, anno in cui la miniera viene dismessa e la ferrovia

La Stazione

e la relativa struttura vengono sostanzialmente abban-
donate. Tuttavia, tra il 1998 e il 2005, la linea ferroviaria
diviene oggetto di importanti interventi di riqualifica-
zione e ammodernamento al fine di riconvertire la tratta
a scopo turistico. Il progetto, però, non si realizza. Nel
2017 iniziano invece i lavori di recupero e riconversione
degli immobili, che termineranno nel novembre 2019
con l’apertura della Stazione Carabinieri.

COGNE
UNA CASERMA 
IN “STAZIONE”

di 
EMMA 

DANESI
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Scuola, il 14° Corso annuale per Allievi Marescialli. A
fine corso, dopo essere stato assegnato alla Stazione Ca-
rabinieri di Aosta, gli viene conferito l’incarico di Co-
mandante della Stazione Carabinieri di Cogne. Al mo-
mento del suo arrivo, con la caserma ancora da allestire,
il personale era ripiegato presso la sede della Stazione
Carabinieri di Saint-Pierre.
«Vivere in una piccola caserma come la nostra è sicura-
mente un’esperienza particolare. In una Stazione come
quella di Cogne, infatti, pur nel rispetto dei gradi e dei
ruoli, vi è un’interazione continua tra tutti i suoi com-
ponenti, indipendentemente dall’orario del servizio. Così
accade con la piccola comunità di cui ci sentiamo parte
integrante e per la quale, in caso di necessità, ci attiviamo
a qualsiasi ora del giorno e della notte».
I reati che con maggior frequenza si trovano a contrastare
i militari di Cogne sono sicuramente quelli predatori, sia
a danno di private abitazioni sia di strutture alberghiere.
Crimini che, in un contesto economicamente ricco come
quello di Cogne, hanno fatto registrare proventi di con-
siderevole valore. Durante questi anni per il Maresciallo
Paciolla e i suoi uomini è stato di cruciale importanza
mantenere inalterato il rapporto di prossimità con la po-
polazione e gli esercenti locali e incessante il controllo
del territorio: un’attività fondamentale, quest’ultima, so-
prattutto durante l’emergenza sanitaria ancora in atto. 
Il COVID, a Cogne come in qualunque altro luogo d’Italia,
ha inciso fortemente sul lavoro dei Carabinieri, che hanno
dovuto, in un’economia locale quasi totalmente basata
sul turismo e dunque paralizzata dalle restrizioni imposte
dalla pandemia, mettere in campo un grande equilibrio
nel richiamo al rispetto delle regole e una costante attività
di monitoraggio delle situazioni familiari più delicate, al
fine di scongiurare ogni sorta di esasperazione.

È stato proprio l’attuale Comandante, il Maresciallo Or-
dinario Mario Paciolla, ad aver visto gettare le basi della
nuova caserma di Cogne: «I lavori di costruzione dell’at-
tuale caserma sono iniziati in concomitanza con il mio
arrivo», ci racconta il Maresciallo, «e hanno assorbito una
parte considerevole dei miei primi due anni di comando
senza, per questo, avermi portato a trascurare il servizio
d’istituto. Aver potuto contribuire al ritorno dei Carabi-
nieri a Cogne ed essere ricordato come il primo Coman-
dante della nuova caserma, tuttavia, è stato per me un
privilegio e un ulteriore stimolo». Ai suoi ordini oggi pre-
stano servizio il Vice Brigadiere Emidio Orsini e i Cara-
binieri Gianmarco Argentieri ed Emanuele Caiazzo. 
Originario di Casandrino, paese della provincia di Na-
poli, il Comandante Paciolla si è arruolato nell’Arma
frequentando il 110° Corso per Allievi Carabinieri Ef-
fettivi alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma. La sua
prima destinazione è stata la Stazione Carabinieri di
Morgex (AO), dove rimane fino a maggio 2005, quando
viene trasferito alla Stazione Carabinieri di Saint-Pierre
(AO). Nel luglio 2008 inizia la sua esperienza professio-
nale al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Aosta,
durata nove anni; dopo un breve periodo presso il Co-
mando Stazione Carabinieri di Secondigliano (NA), do-
vuto a motivi familiari, frequenta il 19° Corso trimestrale
per Vice Brigadieri presso la Scuola Marescialli e Briga-
dieri di Velletri e, nel settembre 2016, presso la stessa
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di 
MARCO

PATRICELLI

Anniversari
Sono trascorsi cinquant’anni dalla morte
del compositore della Sagra della
primavera. Fu lui a reinventare il balletto
moderno e a portare la musica 
del Novecento oltre i canoni estetici
tradizionali. Senza dubbio speciale 
il legame che ebbe con l’Italia 

Una gondola nera dalla Basilica dei Santi Giovanni
e Paolo conduce Igor Stravinsky sull’isola di San
Michele: l’ultimo viaggio, il 15 aprile 1971, del

più significativo compositore del Novecento. Esattamente
mezzo secolo fa, infatti, secondo i suoi desideri, veniva
sepolto accanto a Sergej Djagilev, con cui aveva condiviso
l’esaltante e irripetibile stagione dei Ballets Russes, che lo
aveva visto affermarsi sullo scenario internazionale grazie a
L’Oiseau de feu (1910), Petruška (1911) e Le sacre du
printemps (1913). Stravinsky, 89 anni, si era spento a New
York, il 6 aprile. Nato in Russia a Oranienbaum nel 1882,
dopo la rivoluzione era diventato cittadino francese e
quindi statunitense. Cosmopolita per vocazione, una
cultura non limitata alla musica (era laureato in giurispru-
denza), Stravinsky portava in sé le contraddizioni e le
pulsioni del Secolo breve. A partire dalla grande tradizione
coloristica e folkloristica russa, appresa da Nikolaj Rim-
skij-Korsakov e portata alle più alte vette. Quindi ripiegò
verso un personalissimo Neoclassicismo e di colpo adottò
il sistema dodecafonico del grande rivale Arnold Schönberg,
sorprendendo anche i critici più acri e preconcetti come
Theodor W. Adorno, che li aveva contrapposti con una
forzatura estetica ormai superata.
Fu imitato e invidiato da amici e nemici, conteso dalle
donne nonostante non avesse nulla, tranne il fascino in-
tellettuale, per attrarle. Sposò con una cerimonia semi-
clandestina la cugina Ekaterina Nosenko, da cui ebbe
quattro figli, ma non disdegnò scappatelle e amanti. Una

di esse fu Coco Chanel, un’altra, Vera de Bosset, divenuta
poi la sua seconda moglie.
Nel marzo del 1917 Stravinsky era in Italia. In
Russia era scoppiata la prima
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LE 
METAMORFOSI 

DI IGOR
STRAVINSKY

Sopra: Stravinsky con Sergej Djagilev, fondatore della Compagnia
dei Balletti Russi. A fronte: un celebre scatto del musicista
russo e un allestimento dell’Uccello di fuoco. Nella pagina
successiva: Stravinsky ritratto da Picasso e in gondola a Venezia

rivoluzione, lo zar aveva abdicato, il Paese era nel caos.
L’impresario dei Ballets Russes Sergej Djagilev gli aveva
affittato un appartamento a Roma e aveva organizzato
per lui una cena alla quale aveva invitato il direttore d’or-
chestra Ernest Ansermet, il pittore e scenografo Léon
Bakst, il poeta Jean Cocteau, il pittore Giacomo Balla, il
ballerino e coreografo Leonid Mjasin (più noto come
Massine), l’eccentrico diplomatico britannico Lord Berners
e Pablo Picasso. Fu in quella occasione che il compositore
e l’artista si conobbero e divennero amici. Non potendo
eseguire l’Inno russo in apertura del galà al Teatro
Costanzi a beneficio della Croce Rossa (Dio salvi lo zar
era fuori luogo, considerate le circostanze storico-politiche)
la notte precedente Stravinsky arrangiò il motivo popolare
del Canto dei battellieri (quando farà altrettanto nel 1941
a Boston, riorchestrando l’Inno nazionale degli USA,
l’intervento della polizia impedirà ogni ulteriore esecuzione
perché nel Massachusetts era vietato per legge intervenire
sulla partitura originale).
Dopo il ricevimento nei saloni del Grand Hotel, con
musica ed esposizione di quadri cubisti e futuristi, Stra-
vinsky, Djagilev, Picasso e Mjasin raggiunsero Ansermet
a Napoli e qui si trattennero un paio di settimane. Così
racconterà nel 1935 in Chroniques de ma vie: «Approfittavo
dei miei ozi per visitare la città, per lo più in compagnia

di Picasso. (…) Appassionati entrambi dei

vecchi guazzi napoletani, durante le nostre frequenti
passeggiate facevamo razzie in tutte le piccole botteghe e
presso i rigattieri». Quindi lui e Picasso tornarono a
Roma per una settimana, ospiti di Lord Berners. 
Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson, quattordicesimo barone
di Berners, era un personaggio da romanzo. Compositore,
pittore, romanziere, colorava con la vernice i piccioni,
aveva fatto sistemare un clavicordo nella sua Rolls Royce,
conduceva una vita fuori da ogni regola nonostante fosse
un diplomatico. Nel 1913 aveva fatto eseguire un suo
lavoro, L’uomo con i baffi, in una serata futurista e nel
1926 proprio Djagilev, con le coreografie di George Ba-
lanchine, allestirà il suo balletto The Triumph of Neptune.

Stravinsky lo definirà «un dilettante nel senso
migliore» e andrà a trovarlo più

volte nella sua dimora
di Faringdon

House.
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Nella settimana di soggiorno romano Pablo Picasso
realizza un ritratto di Igor Stravinsky e glielo regala, non
potendo neanche immaginare cosa sarebbe accaduto du-
rante il viaggio di ritorno in Svizzera, a Morges, dove il
compositore risiedeva con la famiglia. Lo zelo, il sospetto
e il nervosismo dei doganieri italiani in servizio al confine
di Chiasso, in un clima teso per gli eventi bellici,
innescherà una commedia degli equivoci che viene rac-
contata così dallo stesso Stravinsky: «Quando le autorità
militari (italiane) visitarono  il mio bagaglio (a Chiasso) i
loro sguardi caddero su questo disegno che per nessuna
ragione al mondo vollero lasciar passare. Mi chiesero
cosa rappresentava, e quando ebbi detto loro che era il
mio ritratto disegnato da un eminente artista, non vollero
assolutamente credere: “Non è un ritratto, ma un piano”,
mi si rispose. “Sì, il piano della mia faccia, non altro”,
replicai io. Ma non riuscii a convincere quei signori.
Questa discussione mi fece perdere la coincidenza e mi
costrinse a restare fino al giorno dopo a Chiasso. Quanto
al mio ritratto, dovetti spedirlo all’Ambasciata Britannica
a Roma, indirizzandolo a Lord Berners, il quale me lo
spedì più tardi a mezzo della valigia diplomatica».
L’Italia sarà sempre un punto di riferimento dell’attività
artistica e della vita di Stravinsky, e lo sarà anche dopo.
Nel 1946 la Scala di Milano ospiterà la prima della
Messa, ma sarà soprattutto Venezia a scandire il suo
successo: nel 1951 va in prima l’opera The Rake’s Progress
al Teatro La Fenice, nel 1956 viene eseguito il Canticum
sacrum ad honorem Sancti Marci nominis nella cattedrale
di San Marco, e nel 1960 il Monumentum pro Gesualdo
da Venosa ad CD Annum al Palazzo Ducale. 
A Venezia era morto il 19 agosto 1929 l’amico Djagilev,
che era stato sepolto nel cimitero di San Michele.
Stravinsky volle riposare accanto a lui. Al suo fianco
verrà inumata nel 1982 anche la seconda moglie Vera.
Sulla lapide di marmo c’è scritto semplicemente: Igor
Stravinsky. 
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Scoperte solo di recente 
dal turismo, le Isole Tremiti sono 
un autentico concentrato 
di storia e di bellezza: paradiso 
per subacquei, rappresentano 
una riserva naturale di raro valore

L’Italia, si sa, è una penisola bagnata per tre
quarti dal mare, con oltre 7mila chilometri di
coste. Numerose le sue località balneari famose

nel mondo, anche se probabilmente a far “la parte del
leone” sono le isole, molte delle quali si trovano nel
Mar Tirreno. Nell’Adriatico abbiamo però l’arcipelago
delle Tremiti, inglobato nel Parco nazionale del Gar-
gano. Le tre isole maggiori sono San Domino, San Ni-
cola e Capraia (o Caprara). 
San Domino è la più verde, e per secoli è stata abitata
da monaci che ne hanno fatto una sorta di orto botanico.
Dal porto, appena si arriva, si sale su una specie di pic-
colo altopiano dove si trovano la maggior parte delle

92 IL CARABINIERE - GIUGNO - 2021

INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI

di 
LICIA
COLÒ

MALDIVE 
ITALIANE

strutture turistiche e delle abitazioni, immerse in una
suggestiva pineta. Tutte le altre isole sono invece aride,
con poca vegetazione, simili a scogli giganteschi in
mezzo al mare. San Nicola, a mio avviso, è la più affa-
scinante per la storia che ancora vi si respira ad ogni an-
golo. Di San Domino sembra la sorella maggiore, col-
locata com’è a pochi chilometri di distanza. Si racconta
che in passato esse fossero addirittura collegate da un
lungo ponte, i cui resti sono stati scoperti recentemente
da alcuni archeologi subacquei. Da lontano, arrivando
con l’aliscafo, San Nicola è la prima che si vede. Sulla
sua parte più alta svetta una fortezza che sembra nascere
direttamente dal mare. Tutte le case sono state costruite
utilizzando la pietra locale, il che fa sì che sembrino
quasi un tutt’uno con la roccia sulla quale hanno le
fondamenta. Da sempre San Nicola è stata il centro
storico e religioso di tutto l’arcipelago ma oggi, con-
clusa la stagione turistica, rimane la dimora di meno
di venti abitanti. Un’informazione che fa riflettere su
come nel nostro Paese, nonostante la densità di popo-
lazione di molti territori, esistano ancora luoghi dove
si può vivere in assoluta solitudine. Infine c’è Pianosa,
un’isola minore molto lontana dalle altre: praticamente
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irraggiungibile, è una meta destinata solo a chi faccia
immersioni o a chi abbia permessi speciali. 
È interessante riflettere su come questo piccolo arcipe-
lago, vero e proprio gioiello anche sotto il profilo turi-
stico, in passato sia stato considerato solo un’appendice
poco interessante della terraferma. Il suo valore, più
che altro, veniva identificato nel suo isolamento, con-
dizione che ne ha fatto sede privilegiata per penitenziari
di triste fama. Fu nel 1792 che divenne un’ultima volta
colonia penale, rimasta aperta fino al 1926, destinata
ad ospitare soprattutto dissidenti politici, tra i quali si
ricorda anche Sandro Pertini. 
Bisogna attendere l’avvento del turismo per iniziare a
comprendere il capitale naturale di questi territori. Nel
1989 è stata istituita la Riserva naturale marina delle

Tremiti. Da allora queste acque sono diventate, ogni
giorno di più, un concentrato di bellezza naturalistica,
e le isole un importante punto di ristoro per numerose
specie di uccelli migratori che qui sostano in primavera
e in autunno. 
Qualcuno ha definito le Tremiti “le Maldive d’Italia”
e non è difficile capirne la ragione. I colori e la traspa-
renza delle loro acque non hanno niente da invidiare
a quelli delle più famose colleghe dell’Oceano Indiano.
Ciò che le differenzia, semmai, è la scarsa presenza di
spiagge. Numerose sono però le calette che si possono
raggiungere soprattutto dal mare, mentre da terra bi-
sogna aver voglia di fare un po’ di movimento, cosa
assai utile di questi tempi. 
Senza dubbio questo arcipelago rimane uno dei più
interessanti per i subacquei. Nei suoi fondali giacciono
numerosi relitti di navi di epoca romana che ancora
custodiscono anfore perfettamente conservate. Secoli
dopo concluse qui la sua storia anche il Lombardo,
una delle due navi usate da Garibaldi per l’impresa
dei Mille. Era la notte fra il 12 e il 13 marzo 1864
quando il piroscafo naufragò a causa di una tempesta,
quattro anni dopo aver portato i garibaldini a Marsala:
si narra stesse trasportando dei prigionieri a Manfre-
donia. Chi ha la fortuna di raggiungere questi luoghi,
insomma, può andare anche alla scoperta di un vero e
proprio museo sottomarino. Un’esperienza unica che
ci racconta la storia grazie a un percorso archeologico
da effettuare indossando bombole e pinne. Un valore
aggiunto, che pochi altri luoghi possono offrire. 

In alto: il caratteristico abitato di San Nicola, una delle isole
Tremiti. A fianco e sotto: poche spiagge e molte calette, 
in queste isole incastonate nel mare Adriatico, meta
privilegiata per gli amanti della natura e delle immersioni 
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di
NICOLA

D’AMICO

Definitivamente condannato dalla
Dichiarazione Universale delle Nazioni

Unite del 1948 e oggi abolito 
nell’intero Pianeta, lo schiavismo è stato

una realtà con cui giurisprudenza 
e filosofia si sono confrontate nei secoli. 

Tra i passaggi che hanno contribuito
a superarlo, grazie alla rivoluzione

copernicana dell’Illuminismo, il Congresso 
di Vienna e il XIII Emendamento 

della Costituzione degli Stati Uniti

LE CATENE 
SPEZZATE

Solo dopo secoli e secoli di ignominioso
traffico, l’umanità ha sentito il bisogno di
consacrare in un solenne impegno interna-

zionale – nel contesto della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite del 10 dicembre 1948 – la condanna del
commercio (tratta) degli schiavi, anche se subdole
forme di asservimento dell’uomo e della donna
permangono nel mondo. 
Dalla notte dei tempi lo schiavismo fu considerato
(e teorizzato) come un fenomeno di natura. Ad
Atene, e poi a Roma, lo schiavismo per debito e la
soggezione senza limiti dei prigionieri di guerra e
dei giovani razziati nelle città conquistate facevano
parte del sistema. Il Mediterraneo era solcato da
una fitta rete di rotte schiaviste, con epicentro
nell’isola di Delo, dove, secondo lo storico Stra-
bone, nel I secolo a.C. si “trattavano” 10mila
schiavi al giorno. Gli schiavi, ad Atene e a
Roma, erano generalmente oggetto di una va-
riegata forma di maltrattamenti, fisici e morali
(si pensi solo allo smembramento dei nuclei
familiari per ragioni di mercato), ma è anche
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vero che spesso gli schiavi ottenevano mansioni
decorose e gratificanti (non mancarono gli inse-
gnanti, i musici, i geometri, i contabili). Erano (o
erano stati) schiavi gli scrittori Esopo e Fedro,
come i filosofi Epitteto e Diogene. 
Nell’Alto Medioevo, tra l’VIII e il IX secolo, nel
Mediterraneo sarebbero stati “trattati” oltre 15
milioni di schiavi, in massima parte provenienti
dall’Arabia sahariana e centrale. 

PRIME VOCI “CONTRO”. Momenti di ravvedi-
mento a livello personale, nel corso dei tempi,
non sono mancati; barbagli senza seguito, registrati
dalle cronache solo grazie alla fama dei protagonisti.
Prese di coscienza collettive, poche. Ancor prima
che la civiltà greco-romana fosse influenzata dalla
filosofia stoica (III secolo a.C.) e poi, in maniera
profonda e irreversibile, dal Cristianesimo, Solone,
vissuto tra il 638 e il 558 a.C., divenuto Arconte
di Atene, fece liberare gli schiavi per debito. Il
filosofo Aristotele (384-322 a.C.), pur giustificando
la schiavitù e la discriminazione tra i sessi come
leggi “funzionali” della natura, ammise nell’Etica
nicomachea che “lo schiavo e il figlio sono come
una parte di noi”. Una voce contro si levò, nel IX
secolo, da Venezia. Pur eccellendo da sempre la
Serenissima nella tratta degli schiavi, il XIV Doge,
Orso, proibì con ufficiale “promissione” il com-

In alto: un mercato
degli schiavi in 
un dipinto 
di Gustave
Boulanger (1886). 
In basso: i servi
della gleba,
lavoratori agricoli
che nel Medio Evo
venivano venduti 
e acquistati
insieme ai campi
da coltivare 

mercio degli schiavi, proibizione che fu confermata
nel 960 dal XXII Doge, Pietro IV Candiano.
Gli storici propendono, invece, per l’assegnare il
primato nella lotta allo schiavismo con atti giuridici
alla città di Bologna, “la Dotta”, ispirata dal suo
ateneo, l’università più antica e prestigiosa d’Europa.
Nell’anno 1257 il Podestà Bonaccorso da Soresina
riscatta da 379 proprietari 5.855 servi della gleba,
“servi della terra”, che si compravano e vendevano
insieme al campo da coltivare, come un qualsiasi
arnese da lavoro. Per l’operazione il Comune
stanzia la somma di 54mila lire bolognesi d’argento
e incarica Rolandino de’ Passeggeri, uno dei
maggiori giuristi medioevali, di re-
digere un memoriale,
con an-
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In alto: schiavi
africani negli 

Stati Uniti
dell’Ottocento. 

In basso: 
papa Pio II, che 

già  durante 
il Rinascimento

definì  la schiavitù 
un delitto 

nesso l’elenco dei nomi dei servi liberati, che
prenderà il nome di Liber Paradisus. 
In quanto alla Chiesa, spesso accusata di sotto-
missione alla ragion pratica, non mancò di far
sentire la sua voce, a livello istituzionale, quando il
commercio di vite umane assunse proporzioni
parossistiche, cioè sul finire del XV secolo. Pio II
nel 1462 definì la schiavitù magnum scelus, grande
delitto. Paolo III, con propria bolla del 2 giugno
1537, lanciò sugli schiavisti la scomunica eterna
(che fu confermata da Papa Urbano VIII nel 1639
e da Papa Benedetto XIV nel 1741). 

LO SCHIAVISMO NON DEMORDE. Purtroppo
il traffico di vite umane nel Mediterraneo era pro-
seguito imperterrito. Alcuni mercanti di schiavi
raggiunsero addirittura la fama. Un documento
del 1443 attesta l’acquisto sulla piazza di Costan-
tinopoli, da parte del veneziano Giacomo Badoer,
di 346 schiavi, destinati a piantagioni di canna da
zucchero. Negli stessi anni il genovese Antonio di
Noli comprava schiavi per utilizzarli nelle pianta -
gioni di Capo Verde (come da un atto del 1460).
Famoso fu, nel XVI secolo, un mercante siciliano
di vite umane, conosciuto come lu nigreri (il ne-
griero), che sui mercati dell’Isola vendeva schiavi
procuratisi in Africa settentrionale. Un altro isolano,
Paolo Caggio, considerava gli schiavi, nel suo
saggio Iconomica (1552), “la più degna, la più
gradita, la più eccellente di tutte le possessioni”.

ATLANTICO: MERCATO DI UOMINI A CIELO
APERTO. Dopo la scoperta delle Americhe, il
Mediterraneo diventa per lo schiavismo una piaz -
za secondaria. Sulle sponde dell’Atlantico il feno-
meno era già fiorente, anche se non ancora ai
livelli che assunse dal XV secolo in poi. Ne fece le
spese l’Africa occidentale, dove, va detto, lo schia-
vismo interno era pratica ordinaria, da secoli un
fenomeno endemico. In quanto all’America, prima
ancora che vi imperversassero i negrieri britannici,
portoghesi e spagnoli, tribù indiane come gli Hai -
da, i Comanche, i Greek, gli Yurak, i Pawnee, i
Klamat, sfruttavano schiavi prigionieri di guerra.
Facevano eccezione solo i Seminole, che integrava -
no i prigionieri nella loro comunità. In compenso,
dai coloni venuti dall’Europa i nativi erano consi-
derati deboli e infingardi, tanto da non essere ap-

petibili
come braccia da
lavoro. I proprietari terrieri
(grano, cotone) e delle miniere pre-
ferivano la manodopera di importazione. L’Africa,
dopo il XV secolo, diventa così il supermercato
delle vite umane, l’Atlantico un lago solcato da
centinaia di navi cariche di neri rapiti in massa da
Paesi che oggi sono il Senegal e la Sierra Leone
fino, giù, a quella che oggi è l’Angola. Un “volume
di traffico”, tra il XVI e il XIX secolo, tra l’Africa e
le Americhe, calcolato in 12 milioni di individui
(la popolazione nera degli Stati Uniti contò, al
censimento del 1860, quattro milioni di anime). 

GLI ESORDI AMERICANI. Secondo alcuni
storici i primi schiavi africani furono importati
nelle Americhe nel 1508 e precisamente a Puerto
Rico. Altri studiosi puntano invece sugli sbarchi a
Santo Domingo, non prima del 1526. Della schia-
vitù nera nell’America del Nord sappiamo che
comparve intorno al 1524 in Florida, nella colonia
spagnola di San Augustine. Secondo altre fonti la
prima delle tredici Colonie “storiche” americane
ad acquisire i primi venti schiavi neri sarebbe stata
la Virginia, nel 1619. Fino ad allora l’America del
Nord avrebbe conosciuto solo schiavi per debiti. 
Certamente, nel 1705 la “Casa dei Borghesi”,
l’House of Burgesses, da più di un secolo il parlamento
eletto della Virginia, varò un “nuovo” (quindi non
il primo) Codice degli schiavi. Esso ribadiva la su-
periorità della razza bianca sulla nera e autorizzava
il commercio di schiavi “purché non provenissero
da Paesi cristiani”. 

NERI CHE COMPRANO NERI. Lungi dal volere
sbiadire il cinico ruolo dei bianchi nella tratta
degli schiavi in Atlantico, va comunque detto che
non sempre lo schiavismo fu legato alla diversità
della pelle. Nel 1654, il nero John Casor fu dichia -
rato dalla Corte della Contea di Northampton, in
Pennsylvania, “proprietà privata a vita” di un certo
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non disgiunto da varie contingenze economiche,
si registrarono delle buone iniziative autonome.
Nel 1735, prima fra le 13 Colonie, la Georgia
proibì il commercio degli schiavi (ma non la pro-
prietà schiavista: paradossalmente, la Georgia fu
l’ultima ad abolirla, nel 1798). Nel 1774 il Go-
vernatore del Rhode Island vietò l’importazione
di schiavi, seguito l’anno dopo dal collega Conte
di Dunmore della Virginia, che concesse la libertà
agli schiavi che si fossero arruolati tra le truppe
inglesi destinate a combattere i ribelli. La Penn -
sylvania cominciò ad abolire gradualmente la
schiavitù a partire dal 1780. Nello stesso anno il
Massachussetts si dava una Costituzione nella
quale si legge: “Tutti gli uomini nascono liberi e
eguali”, la frase che rileggeremo, parola per parola,
nelle varie Dichiarazioni dei Diritti Umani che
seguiranno.

LA MICCIA DELL’ILLUMINISMO. Tra la fine
del secolo XVII e quella del XVIII, tra la “gloriosa”
rivoluzione inglese (1688) e quella francese (1789),
l’Europa (a partire da Inghilterra e Francia) è fe-
condata da un movimento intellettuale che prenderà
il nome di Illuminismo, portatore di una profonda
evoluzione delle idee in fatto di religione, di
scienza, politica, economia. Sulla sua scia si
costituisce in Inghilterra nel 1787 il Committee
for the Abolition of the Sclave Trade, composto da
protestanti evangelici (i Saints) e da quacqueri,
guidato da William Wilberforce, che alla causa
dedicò l’intera vita. Il Disegno di legge Wilberforce
per l’abolizione del commercio degli schiavi fu
promulgato il 25 marzo del 1807 con il “Royal

Il politico
portoghese
Sebastiao José 
de Carvalho, 
che nel 1750
si pronunciò 
a favore
dell’abolizione 
della schiavitù. 
In basso: una scena
del film 12 anni
schiavo, per 
la regia di Steve
McQueen (2013)

Anthony Johnson, un nero anche lui. Ed è un
fatto che ancora nel censimento del 1830, negli
Stati Uniti, risultavano esserci 12.760 schiavi di
colore di proprietà di 3.775 altri neri (mulatti o
liberi per riscatto o munificenza dei proprietari).
Si stima, poi, che oltre metà dei bianchi immigrati
nel Nuovo Mondo nel XVII secolo fossero servitori
per debito, destinati spesso a restare tali per tutta
la vita, schiavi bianchi di altri bianchi. 

SEGNALI POSITIVI. Nel 1512 la Corona di
Spagna, soprattutto nell’intento di dare una lezione
all’aristocrazia d’Oltreatlantico, che si era fatta
sempre più arrogante, emana le famose Leggi di
Burgos, che avrebbero allentato nelle proprie
colonie americane le catene agli schiavi nativi.
Anche in Portogallo, Paese socio e antagonista di
quello spagnolo nel traffico di esseri umani, si
registra nel 1750 un segnale positivo. A favore
dell’abolizione della tratta degli schiavi si pronuncia
il grande politico Sebastiao José de Carvalho, mar-
chese di Pombal (al quale si deve la rinascita di Li-
sbona dopo il disastroso terremoto del 1755). Ma
il suo proposito non riceve riscontro. Nel Regno
Unito la schiavitù non fu mai autorizzata per
legge, ma questo non impedì che gli armatori
inglesi rimanessero per tre secoli in cima alla
classifica dei trafficanti di schiavi. Furono certa -
mente gli ambienti cristiano-protestanti a provocare
i primi segni d’inversione. La sentenza sul caso
Somerset versus Stewart, emessa dal giudice William
Murray, alias Lord Mansfield, nel 1772, precluse
per sempre la schiavitù nel Regno Unito. Anche
nelle colonie americane, per spirito umanitario,
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In alto: Abraham
Lincoln,

storicamente
considerato 

un “campione”
della causa

abolizionista. 
Sotto: un

monumento 
in memoria degli

schiavi eretto a
Zanzibar nel luogo

in cui ne sorgeva 
il mercato. 

A fronte: giubilo 
nel Congresso

americano per
l’approvazione del
XIII Emendamento  

Assent”, la firma di Re Giorgio III. L’anno dopo
la Marina da guerra britannica inviò una flottiglia,
nominata Afrika Royal Squadron, a battere l’Atlantico
per contrastare le navi schiaviste. Fu raggiunta nel
1840 da unità della Marina militare degli USA.
Venne così formato il West Africa Squadron, una
flotta che in pochi anni sequestrò almeno 1.600
navi negriere, liberando il loro triste carico. 

IL CONGRESSO DI VIENNA. Nel 1815 le prin-
cipali potenze europee erano impegnate a Vienna
a rimettere insieme i cocci fatti da Napoleone. In
quella occasione Papa Pio VII, come Capo dello
Stato della Chiesa, riuscì a far inserire negli atti
finali del Congresso un codicillo nel quale racco-
mandava la proibizione della tratta degli schiavi
(raccomandazione ribadita da Gregorio XVI, che
nel “Breve” In Supremo Apostolatus del 1839
rilanciò sul capo degli schiavisti gli anatemi dei
suoi predecessori). Dopo il blando intervento del
Congresso di Vienna, i gruppi di pressione aboli-
zionista riusci rono a provocare una serie di “rifles-
sioni”: la Conferenza di Londra, tenutasi il 4 di-
cembre 1817; il Congresso di Aquisgrana del no-
vembre 1818 (che si concluse con l’ennesima di-
chiarazione di principio); il Congresso di Verona
del 1822 (altra generica “promessa” di totale abo-
lizione della tratta degli schiavi). Significativo fu,
invece, il Trattato anglo-russo-austro-prussiano del
1841, che assumeva alcune iniziative concrete per
la repressione da operare sull’ignobile, perdurante,
traffico. Una di queste era il permesso reciproco,
per la Marina militare di ognuno degli Stati
firmatari, di abbor dare i vascelli sospetti battenti
bandiera dell’altro. Infine, nel 1890 si svolse la
Conferenza di Bruxelles contro la tratta degli

schiavi, che si concluse con l’impegno dell’Impero
Ottomano (il primo Paese musulmano ad abolire
la tratta era stata la Tunisia, nel 1846, ma solo
sulla carta) e con un impegno formale degli altri
Stati firmatari (in totale 17 potenze) ad abolire nei
propri domini la tratta degli schiavi, come avevano
fatto Danimarca e Norvegia nel 1803; Gran
Bretagna e USA tra il 1807 e il 1808; Svezia e
Olanda rispettivamente nel 1813 e nel 1814.

IL XIII EMENDAMENTO. La Costituzione degli
Stati Uniti, ratificata nel 1787, non solo non
aveva abolito la schiavitù, ma l’aveva in un certo
senso regolamentata. Proibiva, per esempio, l’assi-
stenza agli schiavi in fuga, imponeva la restituzione
dei fuggitivi ai proprietari. Inoltre obbligava gli
Stati a non modificare, per i successivi dieci anni,
la legislazione sulla schiavitù. Ma anche negli Stati
Uniti d’America cresceva, nel frattempo, il peso
dei movimenti abolizionisti sorti a imitazione di
quelli inglesi (tra i più potenti, la Pennsylvania
Abolition Society, diretta dal carismatico Henry
Clay e la New York Manumission Society). 
Nel 1808, come accennato, il Congresso cominciò
con lo stabilire che “qualunque nuovo schiavo”
doveva essere “discendente da quelli che già si tro-
vavano negli Stati Uniti”. Il commercio interno
proseguì, dunque, finché un significativo colpo
gli fu inferto con la creazione, nel 1821, in Africa
– gesto non del tutto disinteressato – di uno Stato
chiamato Liberia, nel quale vennero “restituiti” al
patrio continente gli schiavi liberati in America.
Si giunse agli anni della Guerra Civile (1861-
1865). Nelle elezioni presidenziali del 1860 lo
schiavismo fu l’argomento chiave, trasversale ai
partiti sia al Nord industrializzato (maggioranza
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abolizionista) sia al Sud (massiccia maggioranza
per la proprietà schiavista, abolendo la quale si
temeva il crollo dell’economia agricola). È per
questo che il problema della schiavitù viene consi-
derato il fattore determinante della guerra civile
americana. 
Abramo Lincoln, che la Storia ha quasi elevato
agli altari tra gli abolizionisti, eletto Presidente nel
marzo del 1861, fu al principio molto cauto, ma
per ragioni elettorali (e non tanto, forse, perché
fosse egli stesso proprietario di un gran numero di
schiavi). Tuttavia, nel corso della Guerra Civile
(1° gennaio 1863) proclamò l’atto di emancipazione
dei neri, pronunciando la famosa frase: «Se la
schiavitù non è sbagliata, nulla lo è». La Costituzione
fu modificata radicalmente, men tre la guerra era
vicina a concludersi, nel 1865, con lo storico XIII
Emendamento (“Né la schiavitù né il servizio non
volontario […] potranno esistere negli Stati Uniti
o in qualsiasi luogo sottoposto alla loro giurisdi-
zione”). E ancora più chiaro fu l’Emendamento
XIV, emanato nel 1868, in base al quale “Tutte le
persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e
sottoposte alla relativa giurisdi zione, sono cittadini
degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono.
Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una
qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità
dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi
Stato privare qualsiasi persona della vita, della
libertà o della proprietà senza un processo nelle
dovute forme di legge; né negare a qualsiasi persona
sotto la sua giurisdizione l’eguale protezione delle
leggi”. Quattro milioni di persone riacquistarono
la libertà. Della stessa risonanza fu il breve Emen-
damento XV, del 1870, che concedeva ai neri il
diritto di voto.

LA PISTA È APERTA. Passo importante, per le
dimensioni della partita (altri 4 milioni di schiavi
liberati dalle piantagioni di caffè), fu la
vittoria dell’abolizionismo nel-
l’Impero del Brasile.
Seguì, non

meno epocale, la
liberazione degli schiavi da parte
del Portogallo, nel 1817 e della Francia, nel
1827, che si erano impegnati in ossequio alle in-
dicazioni del Congresso di Vienna. La Spagna “si
arrese” nel 1842, siglando un Protocollo comune
con il Regno Unito. Più o meno presto altri anelli
importanti furono spezzati: l’Egitto (1877), la
Tunisia (1881), l’Impero Ottomano (1890). Qua-
rant’anni dopo fu il Fascismo, in Italia, a mobilitare
la propaganda per esaltare la liberazione degli
schiavi in Etiopia. L’ultimo Stato del Pianeta a di-
chiarare abolita la schiavitù sarà la Mauritania, in
Africa, nel 1980. Evidentemente, però, una cosa è
la legge e altra cosa è il potere (o la voglia) di farla
rispettare. Sta di fatto che il XX secolo non si era
mantenuto innocente se le Nazioni Unite, quel
10 dicembre del 1948, sentirono il bisogno di
inserire nella loro Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani lo schiavismo tra le cose da aborrire.
Oggi si ricorda la fine (davvero è finito?) dello
schiavismo in una solenne Giornata che si celebra
ogni anno il 2 dicembre (data, nel 1951, dell’ado-
zione, da parte dell’ONU, di una più estesa
Convenzione). La memoria am-
monisce, la speranza non
de morde.
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Non era mai successo che un attore premiato
agli Oscar come miglior protagonista si
rendesse irreperibile. Niente, neanche un

messaggio o un indirizzo in cui trovarlo. Sarebbe ba-
stata la comodità di un collegamento on line, ma
Anthony Hopkins aveva la testa altrove e non si è
curato di una cerimonia che gli conferiva il secondo
Oscar per l’interpretazione in The Father. Nulla è
come sembra di Florian Zeller, a quasi trent’anni dal
primo, ricevuto per il cannibale psicotico Hannibal
Lecter ne Il silenzio degli innocenti. Poi, sì, ha ringra-
ziato e si è anche mostrato in una danza gioiosa con
Salma Hayek, ma nell’ora dell’appuntamento più
simbolico per un attore lui era da un’altra parte. 
D’altronde, Hopkins l’ha confessato in questi anni,
il cinema ormai lo annoia, mentre gli piace molto di
più concentrarsi sulla musica e sulla pittura. Sfide
più eccitanti, se si pensa che in cima alle sue prefe-
renze ci siano artisti come Francis Bacon, Lucien
Freud e Oscar Kokoschka. Quelle figure nei suoi
quadri così distorte, macchie scomposte, la nettezza
grafica degli occhi..., sarebbe un esercizio curioso e
impertinente andare a cercare parentele con i perso-
naggi che l’attore ha via via impersonato e approfon-
dire il mistero e l’evidenza inquietante con cui si pre-
sentano, perché Hopkins è l’apparenza di una calma
che nasconde un sisma imminente.
Una vibrazione sottile e oscura: non può esserci pace
nell’album che ha riempito in più di mezzo secolo, e

non solo perché lo associamo con automatico riflesso
allo psichiatra e criminologo del film di Jonathan
Demme e alla malvagità che freme nel back del suo
candore assassino, ma perché nella profondità dei
suoi personaggi cova un inferno e il problema, ogni
volta, è capire come e quando esploderà. E non c’è
bisogno che le manifestazioni attengano a un esibi-
zionismo rumoroso: a Hopkins basta l’intensità di
uno sguardo, la smorfia di un sorriso, un fremito ap-
pena trattenuto, come accade all’irreprensibile e inap-
puntabile maggiordomo Stevens in Quel che resta del
giorno (1993) di James Ivory: la sua devozione asso-

Settima
Arte

di 
GUIDO

BARLOZZETTI
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ANTHONY 
HOPKINS, 
CALMA E FEBBRE 
È arrivato grazie al drammatico ruolo
interpretato in The Father il secondo
Oscar come miglior attore per
l’interprete de Il silenzio degli innocenti
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luta ai Darlington, la maschera che ricaccia indietro
ogni sentimento, il groviglio che deve essere tremendo
sotto una corazza impenetrabile anche per il desiderio
della governante, la signora Kenton di Emma Thom-
pson, che forse intuisce la nevrosi di una debolezza
sottoposta a una rimozione feroce e intransigente.
Ha compiuto ottantatré anni, Anthony Hopkins, es-
sendo nato l’ultimo giorno dell’anno del 1937 a Mar-
gam, nei dintorni industriali di Port Talbot, nel Gal-
les. La panetteria gestita dai genitori, un’adolescenza
disordinata, la pulsione a recitare che lo salva:
«Ero scadente a scuola», ha raccontato.
«Ero antisociale. Non sapevo cosa
stavo facendo. È per questo che
sono diventato un attore».
E la porta d’accesso, nel 1965, è di quelle che
s’illustrano da sole: il National Theatre diretto da
un nume del palcoscenico inglese, quello più ispirato
e shakespeariano, Laurence Olivier. Come per tanti
colleghi, il cinema arriva dopo quell’iniziazione, con
Il bus bianco di Lindsay Anderson, per poi farsi co-
noscere nei panni di Riccardo Cuor di Leone ne Il
leone d’inverno di Anthony Harvey, accanto a Peter
O’Toole e a Katharine Hepburn, primo di una lunga

serie di personaggi che hanno a che fare con la storia
e con l’immaginario, remoto e recente. 
Hopkins diventa subito il candidato naturale a in-
terpretare personalità controverse, con un doppio-
fondo psicologico che spesso si nasconde nello ste-
reotipo con cui si presentano, segnati da scissioni,
dubbi, quando non da inconfessabili perversioni. È
così che mette in fila il Primo ministro Lloyd George
ne Gli anni dell’avventura (Young Winston) di Richard
Attenborough (1972), l’eroe inglese John Frost che
nella Seconda guerra mondiale presidiò il ponte di

Arnhem in Quell’ultimo ponte (1977), ancora di
Attenborough, il professore Frederick Treves

che assiste il protagonista di The Elephant
Man (1980) di David Lynch, l’inflessibile

Capitano Bligh de Il Bounty (1984) di Roger
Donaldson, Galeazzo Ciano in Io e il duce

(1985), film per la tv di Alberto Negrin, il pro-
fessor Van Helsing che infila il paletto decisivo

nel cuore del Dracula di Francis Ford Coppola
(1992), il nevrotico Nixon di Oliver Stone

(1995)… E ci sarebbero ancora il Picasso conqui-
statore e traditore di Surviving Picasso (1996) di
James Ivory, John Quincy Adams, strenuo difensore
degli ammutinati neri di Amistad (1997) di Steven
Spielberg, lo spadaccino giustiziere ne La Maschera
di Zorro (1998), Odino nella serie dei Thor della
Marvel, Re Hrothgar ne La leggenda di Beowulf
(2007) di Robert Zemeckis, un Alfred Hitchcock
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Alcuni dei successi di Anthony
Hopkins e, a sinistra, uno 
dei suoi ruoli più apprezzati: il
fedelissimo maggiordomo James
Stevens in Quel che resta del
giorno, di James Ivory (1993). 
Al suo fianco, un’indimenticabile
Emma Thompson 

prese con le stratificazioni e le sfasature del percorso
mentale di un personaggio e dunque una metafora
del lavoro stesso che lo rappresenta. Una terra inco-
gnita che gli deve essere particolarmente congeniale,
se ha sentito il bisogno di visitarla in un film che ha
diretto nel 2007, il secondo dopo Dylan Thomas: Re-
turn Journey (1990). 
Viene in mente la prova data nel 2007 con Slipstream.
Nella mente oscura, scritto, diretto e interpretato dallo
stesso Hopkins: qui entriamo nella testa di uno sce-
neggiatore e lì i confini evaporano, i personaggi di-
ventano fantasmi che interagiscono mentre la linearità
del tempo si frantuma in attesa, forse, di una ricom-
posizione finale. 
Trattenuta e governata nella finzione di tanti film,
la contraddizione che attraversa Anthony Hopkins
finalmente esplode in un flusso ondivago che si ar-
resta o trova la mèta solo nell’istante finale e defini-
tivo di una vita.

privato e panciuto nell’omonimo film (2012) di Sa-
cha Gervasi, il superottuagenario Matusalemme nel
Noah di Darren Aronofsky… fino al Benedetto XVI
ne I due Papi (2019) di Fernando Meirelles. 
Un lungo elenco che rende conto di una predisposi-
zione al monumento con crepe più o meno nascoste,
spesso solido, qualche volta con perdite o con tan-
genti sinistre. Come gli capita sulla linea dominata
dall’archetipo quasi insostenibile di Hannibal («Penso
che potrebbe essere una persona molto interessante
con cui pranzare», ebbe a dire, «a condizione che tu
non sia il pranzo»), dove si trovano mariti inaffidabili
(In amore si cambia di Richard Lang, 1980), il marito
rabbioso di Amore e rabbia. The Good Father di Mike
Newell (1985), il gangster/remake di Ore disperate
(Michael Cimino, 1990), il magnate farmaceutico
criminale di Conspiracy (2016) o il boss mafioso di
Autobahn. Fuori controllo di Eran Creevy (2016),
passando per l’inquieto professore ideato da Philip
Roth de La macchia umana (2003) e per il malinco-
nico Adam Gund di Quella sera dorata (2009), en-
nesima prova d’attore sotto la regia di James Ivory.
Il secondo Oscar gli è arrivato per un padre che
mette in scena tutte le intermittenze e i cortocircuiti
drammatici della demenza senile, summa di tutte le
personalità disconnesse e sottilmente perturbanti che
ha interpretato. Father è la prova di un attore alle
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Chiunque ha letto un po’ di canti della Commedia di Dante ha constatato
che il nostro poeta, quando deve bollare i peccatori (ladri, prepotenti,
traditori, ecc.), tira fuori epiteti infamanti di ogni genere, anche se si tratta
di personaggi altolocati (compresi papi e re). L’epiteto di «malvagi» lo usa,

invece, in un’opera dottrinaria, per condannare coloro che preferiscono usare parole di altre lingue e
disprezzano la lingua italiana! Quest’opera ha il titolo di Convivio, che vuol dire “banchetto”, nel
quale si mangiano vivande saporite e di ottima qualità. Un titolo che ha senso figurato: in tale opera
Dante vuole commentare dottamente alcune sue canzoni, per nutrire di utili conoscenze i suoi lettori.
E prima di svolgere questo compito, fa lunghi discorsi per dire che il commento ai suoi componimenti
sarà nella loro stessa lingua: il volgare italiano, la lingua viva usata anche nel parlare. E non si servirà
invece del latino, per due motivi: questa antica lingua non è conosciuta da molti e tanto meno dalle
donne; e poi afferma che ormai era già a disposizione la lingua viva, che, usata dalle persone di cultura,
sarebbe stata alla pari, e anzi più efficace, di quella antica. 
Tanto forte era, insomma, in lui, l’intenzione di far emergere e affermare chiaramente una lingua di
cultura per gli abitanti di tutta l’Italia, che non esitava a dire che questa lingua “italiana” ormai c’era
già e bisognava riconoscerla, considerarla degna come le altre del tempo (le più vicine, il francese e il
provenzale) e usarla. Noi sappiamo che, in realtà, sarebbe stata proprio l’opera somma di Dante a far
maturare e progredire l’esistenza dell’italiano.
Ebbene, nel pieno di questi ragionamenti, ribaditi anche in un’altra opera, il De vulgari eloquentia, e
confermati da pensieri sparsi nella Commedia, Dante arriva perfino a considerare individui «malvagi»,
«abominevoli», «vili», «pusillanimi», pieni di «vanagloria» coloro che usano inutilmente le parole di
un’altra lingua e disprezzano quelle della propria!
Qui s’impone per noi una serie di riflessioni. La prima: in realtà, prima di Dante una vera e propria
lingua italiana alla portata di tutti (come ora) non c’era ancora e si può capire che lingue già molto
affermate, come il francese e il provenzale, specialmente nei commerci e nel costume di vita, attiravano
le persone più colte. La seconda: se, nonostante questa realtà, Dante lanciava simili accuse a chi usava
disinvoltamente le altre lingue, voleva proprio far capire che non avere, non saper usare o trascurare la
propria lingua è una mancanza o una colpa gravissima. La terza: la smania di esibire la conoscenza di
altre lingue è un difetto molto antico di molte persone in Italia! Chi si comporta così, evidentemente si
sente debole in altri campi, e non è detto che l’altra lingua la conosca davvero bene, cosa che Dante
invece raccomandava. In ogni caso – e qui dobbiamo dare ragione al suo sdegno – costui non contribuisce
a far progredire la collaborazione sociale. È un cattivo cittadino: per Dante è addirittura malvagio e
abominevole! In varie occasioni si potrebbe applicare il suo giudizio a taluni parlanti di oggi.

DANTE E «LI MALVAGI 
UOMINI D’ITALIA 
CHE DISPREZZANO 
L’ITALIANO»
(CONVIVIO, I, XI, 1)

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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Che sia un predestinato nessuno ha più
dubbi, che poi riesca, in futuro, a cen-
trare gli obiettivi dei grandissimi, come

la vittoria in uno slam, è probabile, ma nella
vita non si sa mai. 
Quello che ha dimostrato Jannik Sinner ancora
una volta a Miami, conquistando la finale e
diventando il primo italiano a riuscire nell’im-
presa in un torneo di categoria equivalente al
Masters 1000 sul cemento outdoor, è che non
solo ha bruciato le tappe, ma che ormai, tolti
i big three e Medvedev, con il quale ha già
perso due volte, con tutti gli altri se la gioca
alla pari, con la differenza però che lui ha solo
diciannove anni e che quindi ha ampi margini
di miglioramento. 

Sorprendono la maturità e la lucidità con cui
affronta i match facendo intuire – lui non si
stanca di ripeterlo – che la sua mèta, per ora,
è solo e soltanto il miglioramento e quindi
meglio un errore in più, ma sempre al co-
mando, che correre qua e là per il campo a
recuperare palline. Un viaggio fatto di lavoro
e sacrificio che però già lo ha portato sotto le
luci della ribalta. 
Ormai il suo nome è sulla bocca di tutti gli
appassionati, incuriositi da questo ragazzino
dalle poche parole ma dalla grande comuni-
cabilità: quasi un paradosso, dettato dalla
grande facilità del suo tennis da fondo campo
ma anche dal carisma del predestinato. Così
magro e mingherlino, eppure così potente nei

SINNER, LA FORZA
DEL PARADOSSO

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 
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suoi colpi, anche quest’ultima quasi una con-
traddizione. 
Ricordo che un paio di anni fa un dirigente
della Federazione Italiana mi raccontò che si
trovava a Londra per il Master di fine anno.
Prese la navetta, “la boat”, che riportava i gio-
catori e gli accompagnatori dalla O2 Arena
all’albergo. Su quel battello ebbe modo di
chiacchierare un po’ con Nadal il quale, in
maniera molto diretta, gli disse: «Il tennis ita-
liano ha un futuro roseo, a breve avrete il Pre-
sidente della Federazione Internazionale, Ber-
rettini è già un top dieci e avete anche il futuro
numero uno del mondo: Jannik Sinner». 
Parole chiare, speriamo anche profetiche. Fa-
cendo tutti gli scongiuri del caso, all’altoate-
sino attendono anni d’oro. Lui dice che ora si
trova in cucina, che lo hanno messo a pelare
patate. L’importante è che sia entrato dalla
porta principale, poi, se pelare patate vuol dire
centrare una finale in un Master 1000, allora

che continui a farlo. Mentre scriviamo è alla
17esima posizione del ranking mondiale, la
settima mai raggiunta da un tennista italiano,
a pari merito con Omar Camporese, Andrea
Gaudenzi e Andreas Seppi. E questo solo per-
ché le classifiche sono congelate, altrimenti
sarebbe molto più avanti: in top ten. Nella
classifica Race, quella che tiene conto dei ri-
sultati dell’anno, è addirittura al nono posto.
Virtualmente è qualificato per il Master di
Torino del prossimo novembre, ma il suo
mentore e coach Riccardo Piatti, uno con i
piedi ancorati bene a terra, ha detto che terrà
conto di questa classifica solo dopo il torneo
di Wimbledon. 
Il tennista di Sesto Pusteria, in ogni modo,
non è l’unico italiano a brillare. Abbiamo
dieci italiani nei primi cento. Nel tennis, in-
somma, siamo una potenza mondiale. Final-
mente possiamo dirlo. 

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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Lasalute
vien 

mangiando

di 
ROSANNA

LAMBERTUCCI CIBI SOTTO   
Con l’arrivo del caldo e l’in-

tensificarsi dei raggi solari,
diventa fondamentale pren-

derci cura della nostra pelle, tanto
più soggetta a invecchiamento, in-
sorgenza di macchie, comparsa di
rughe e disidratazione quanto più il
cielo si fa terso e la temperatura bol-

lente. In estate, infatti, complice anche una maggiore
sudorazione, la cute tende ad essere più fragile e a
subire maggiormente i danni derivati dai radicali liberi,
tra le prime cause dell’invecchiamento cellulare.
Ho chiesto alla dottoressa Valentina Schirò, Biologa
nutrizionista e specialista in Scienze dell’alimentazione,
di darci qualche consiglio per nutrire la pelle dall’in-
terno. Sì, perché i cosmetici con fattore protettivo non
bastano da soli a mantenerla in salute: la pelle va nutrita
e idratata, soprattutto a tavola, con cibi ricchi di an-
tiossidanti. 
«In effetti», conferma la dottoressa, «la scelta quoti-
diana di particolari micronutrienti è fondamentale
per ottenere e mantenere una pelle più in salute e,
quindi, più bella. Uno dei passi fondamentali è quello
di migliorare la microcircolazione che trasporta ai
tessuti ossigeno e nutrienti. Quando abbiamo disturbi
circolatori, infatti, ne risente immediatamente anche
la pelle. I capillari sono delicatissimi e possiamo con-
tribuire a mantenerli integri grazie a una dieta ricca
di antiossidanti. Soprattutto i flavonoidi, che hanno
un’azione vasoprotettiva». 
Ma dove li troviamo, questi preziosi alleati dei nostri
vasi sanguigni? «In particolare negli agrumi, nelle
mele, nelle albicocche, nei cavoli, nei broccoli, negli
spinaci e ancora in pomodori, finocchi, cipolle, mir-
tilli, frutti di bosco, ciliegie, fragole, pere, uva. I fla-
vonoidi, inoltre, hanno una spiccata attività antiossi-

dante nei confronti della vitamina C, prolungandone
e potenziandone l’azione. La vitamina C è una grande
alleata del benessere della pelle, in quanto contribuisce
alla sintesi del collagene. Ricordiamo che il collagene
è una sostanza proteica che arriva a costituire fino al
90 per cento della pelle ed è fondamentale per man-
tenerla tonica. La vitamina C, inoltre, non solo ci di-
fende dai radicali liberi, ma ci aiuta nella produzione
di melanina, pigmento che ci regala il colorito am-
brato e ci protegge dai raggi solari». 
Di vitamine amiche della pelle, però, ce ne sono
molte altre. A cominciare dalla E... «Verissimo», con-
ferma la studiosa. «La vitamina E è molto importante
e la troviamo soprattutto negli olii vegetali, come l’ex-
travergine di oliva, ma anche nella frutta secca, nei
cereali integrali e nei legumi. Conferisce alla pelle ela-
sticità e tonicità. È bene abbinarla alla vitamina C,
perché ne favorisce la riattivazione potenziandone e
prolungandone gli effetti». 
Poi abbiamo la vitamina A. «Quando è carente, rende
la pelle secca e il colorito spento. È molto importante
per la produzione di cheratina e per mantenere l’idra-
tazione della pelle. Si trova nell’olio di fegato di mer-
luzzo, nel tuorlo d’uovo, nelle carote crude, nella ru-
cola, nel basilico, nei pomodori, nella zucca gialla,
negli spinaci, nella pesca, nel melone, nell’albicocca e
nell’anguria. Ma oltre a queste vitamine, abbiamo an-
che un minerale grande amico della pelle: lo zinco.
Stabilizza la struttura delle membrane cellulari favo-
rendone l’integrità, rallenta l’invecchiamento cutaneo
e ne agevola la cicatrizzazione. Si trova principalmente
nei molluschi bivalvi (in particolare ostriche e frutti
di mare) e nel fegato, nei cereali integrali e nei legumi,
oltre che in frutta secca, semi oleosi, zucca, funghi e
cacao amaro. Questo minerale è, inoltre, un ingre-
diente molto usato nelle creme perché protegge la
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La ricetta dello chef 
Fabio Campoli

RISO ROSSO INTEGRALE CON
POLLO, PEPERONI E VEGETALI ESTIVI

INGREDIENTI 

pelle da possibili irritazioni e scottature provocate dal-
l’esposizione solare».
Alla domanda su quali altri consigli utili possa darci
per avere una pelle più sana e più bella, la dottoressa
Schirò risponde senza esitazione: «L’idratazione è fon-
damentale, in quanto nelle cellule l’acqua è un elemento
essenziale e se questo prezioso elemento è scarso, esse
avranno un aspetto raggrinzito. Ricordiamoci di bere
regolarmente almeno un litro e mezzo di acqua al
giorno, con il caldo anche due. E poi: zinco e vitamina
A abbinati insieme. Lo zinco, infatti, favorisce l’assor-
bimento della vitamina A. Un esempio? Carote crude,
pomodori, semi oleosi e pesche. Altra ottima combi-
nazione per realizzare un piatto estivo alleato della pelle
è quella tra vitamina C e vitamina E, dal momento che
la prima riattiva la seconda: e allora, via libera a cereali
integrali, ceci, rucola, pomodori, mandorle e olio ex-
travergine di oliva. Ricordiamo, ancora, che la vitamina
A è liposolubile, il suo assorbimento verrà favorito da
un alimento grasso. Ottimo connubio sarà, ad esempio,
l’associazione carote e peperoni crudi marinati in olio
extravergine di oliva oppure yogurt al naturale con pe-
sche e albicocche. L’estate, infine, ci regala cibi ricchi di
betacarotene, il precursore della vitamina A. Come ri-
conoscerli? Sono i vegetali di colore giallo, arancione e
rosso: associamoli a una quota di grassi, come frutta a
guscio, olio extravergine di oliva, yogurt intero, in modo
da assimilare bene questo importante nutriente».
Prendiamoci cura della nostra pelle, insomma, senza
però demonizzare i benefici raggi solari che ci aiutano a
sintetizzare un ormone importante, la vitamina D, e a
prevenire l’insorgenza dell’osteoporosi. Ricordiamo che
la vitamina D è importante per fissare il calcio nelle
ossa e oggi sappiamo che contribuisce anche al benessere
del nostro sistema immunitario. Buon sole a tutti, allora,
con saggezza e attenzione!
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Pulite e lavate la cipolla, quindi tagliatela a metà nel senso della larghezza. Picchettate
ciascuna metà con tre chiodi di garofano sulla parte convessa, ungete leggermente il
lato del taglio e posizionate le due mezze cipolle in una casseruola, lasciandole tostare
a fuoco medio-basso. A parte, condite il riso rosso Ermes a crudo con la paprika dolce
in polvere e due cucchiai di olio extravergine: mescolate il tutto con un cucchiaio per
distribuire bene i condimenti nel riso. Quando le cipolle saranno diventate leggermente
rosolate, abbassate il fuoco e aggiungete nella casseruola il riso e coprite con l’acqua.
Coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco dolce per 35 minuti senza mai
mescolare (le dosi di acqua fornite si riferiscono alla cottura di riso rosso integrale non
parboiled). Una volta pronto, ovvero quando avrà assorbito tutti i liquidi di cottura,
spostatelo dal fuoco, conditelo con il sale e mescolate delicatamente, lasciando
raffreddare e riposare il riso preferibilmente fuori dal frigorifero. Questo piatto sarà
ottimo da servire sia con il riso rosso caldo che raffreddato a temperatura ambiente.
A parte, preparate il condimento: prendete il cetriolo, pelatelo e privatelo dei semi
interni, quindi tagliate la polpa a cubetti. Preparate inoltre i pomodorini tagliandoli
a metà e la rucola rimuovendo i gambi più lunghi e coriacei. Tagliate quindi anche il
peperone a julienne sottile e la cipolla rossa solo all’ultimo momento, possibilmente
a pezzi non troppo piccoli per dar modo eventualmente di rimuoverla da parte del
commensale (se vorrete prepararla in anticipo, potrete mantenerla già tagliata in
frigorifero immersa in acqua fredda). Tagliate il petto di pollo a striscioline, raccoglietele
in un recipiente e conditele prima con una presa di sale, mescolando, e poi con un
pizzico di pepe e un filo d’olio, mescolando nuovamente. Condite la julienne di peperone
con un po’ di sale, quindi lasciate scaldare una padella sul fuoco e non appena inizierà
a scaldarsi cuocetevi all’interno il pollo e i peperoni insieme, rigirandoli solo una volta
ed evitando di muoverli eccessivamente in padella, per farli rosolare bene in superficie.
Per completare, riunite i cubetti di cetrioli con i pomodori e conditeli prima con del
sale e delle foglioline di menta romana spezzettate, e poi con un filo d’olio. Tagliate al
momento la rucola a pezzettoni con un coltello, quindi sistematela sul fondo di un
vassoio da portata. Versatevi poi sopra il riso rosso e ricopritelo con l’insalata fresca di
vegetali e infine con il pollo e i peperoni cotti in padella.

Per 4 persone
• Riso rosso integrale, 250 gr 
• Acqua, 700 ml 
• Cipolla bianca, 1 
• Chiodi di garofano, 6 
• Mentuccia romana
• Peperoni, 150 gr 
• Petto di pollo, 250 gr
• Pomodorini, 200 gr 
• Cetriolo, 150 gr 
• Cipolla rossa, 40 gr  
• Paprika dolce in polvere, 2 cucchiai
• Olio extravergine d’oliva, q.b.
• Sale e pepe, q.b

PROCEDIMENTO

   IL SOLE
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