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“Per l’attività di contrasto del fenomeno mafioso operata dall’Arma dei
Carabinieri, pagata al costo altissimo della perdita di tanti uomini sacrificatisi
per l’affermazione dei valori della nostra Costituzione e dei principi di
libertà, giustizia e legalità”. È stata questa la motivazione alla base della
Cittadinanza onoraria che il Comune di Palermo, attraverso il suo Sindaco
Professor Leoluca Orlando, ha voluto conferire all’Arma dei Carabinieri.
A ritirare l’importante riconoscimento, lo scorso 3 settembre, il Comandante
Generale Teo Luzi, presente nel capoluogo siciliano in occasione del 39mo
anniversario dell’eccidio di Via Carini nel quale persero la vita per mano

mafiosa il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’Agente scelto
Domenico Russo. Una figura, quella del Generale dalla Chiesa, il cui ricordo non può essere scalfito
dal passare del tempo e che anzi ancora oggi, come ha tenuto a sottolineare nel suo intervento il Generale
Luzi, rappresenta uno dei principali punti di riferimento per tutti i Carabinieri d’Italia. 
Ed un punto di riferimento, letterario, ma anche culturale e sociale, lo possiamo senz’altro individuare
in Grazia Deledda, nata a Nuoro il 27 settembre di 150 anni fa, unica scrittrice italiana ad aggiudicarsi
il Premio Nobel per la Letteratura. Un personaggio straordinario, Grazia Deledda, fuori dagli schemi,
dirompente, come i tanti tratteggiati nei suoi romanzi. Una donna che riuscì ad evadere da quelle
mura domestiche che, soprattutto ai primi del Novecento, sembravano l’unica alternativa per una
ragazza, facendo conoscere al mondo intero, attraverso la sua prosa bella e dolente, l’amata terra natia,
una presenza costante per la scrittrice sia in chiave letteraria sia esistenziale. La Sardegna, per lei,
rappresentava infatti una terra mitica, fuori dal tempo, dove le asperità della vita erano da sempre
conosciute, affrontate, superate. 
Un uomo che di difficoltà ne aveva affrontate e superate moltissime, rivoluzionando letteralmente il
mondo della comunicazione, era Steve Jobs, il fondatore di Apple, di cui tracciamo un approfondito
ritratto a dieci anni dalla scomparsa. Le sue idee vincenti, le sue intuizioni lo hanno portato ad essere
un’icona del nostro tempo. E non c’è da stupirsene, considerando che oltre un miliardo e mezzo di
persone utilizzano oggi i dispositivi da lui creati. Un visionario, Steve Jobs, uno che credeva fortemente
nella forza di volontà, nel realizzare fino in fondo i propri sogni e soprattutto nella capacità di non
arrendersi mai. 
Ma c’è un altro visionario le cui idee aleggiano in questo numero d’inizio autunno; un altro imprenditore
che sulla tecnologia ha basato la sua vita e la sua impressionante fortuna economica. Parliamo di Elon
Musk, che ha puntato moltissimo, soprattutto negli ultimi anni, sull’intelligenza artificiale e, attraverso
la sua Neuralink, una startup di neurotecnologia, sullo sviluppo di interfacce neurali per collegare il
cervello umano con l’intelligenza artificiale. Ce lo racconta Alberto Angela in un articolo dove fa il
punto su come i robot stiano diventando una presenza costante in molti settori delle attività umane.
Attività umane, ci sentiamo comunque di dire, che sarà molto difficile, per non dire impossibile, che
un umanoide possa replicare. Come quella meraviglia assoluta che è la Cappella degli Scrovegni di
Padova. L’opera di Giotto, risalente ai primissimi anni del Trecento e considerata uno dei massimi
capolavori dell’arte occidentale, di recente è stata inserita dall’UNESCO nella lista dei siti Patrimonio
dell’Umanità. Con essa, i Portici di Bologna e le Terme di Montecatini, che fanno balzare l’Italia,
“scrigno di inaudita bellezza”, al primo posto nella classifica mondiale. Un primato assoluto del genio
creativo del nostro Paese che abbiamo voluto omaggiare dedicandogli un articolo e la copertina di
questo numero.

Gen. D. Mario Cinque

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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Le nostre università non compaiono tra le prime cento nelle
classifiche internazionali. Secondo l’ultima rilevazione The
Times Higher Education World University Ranking, Bologna,
la prima italiana è al 172esimo posto su 1.662 censite nel
mondo. Ma, in base a una ricerca di ItaliaDecide, ingiustamente

poco nota, il 40 per cento degli atenei italiani è tra i primi mille in graduatoria.
Insomma, con uno sguardo statistico più largo, facciamo meglio di Stati Uniti, Gran
Bretagna, Francia e Cina, Paesi nei quali, soprattutto quelli anglosassoni, affluiscono
migliaia di nostri studenti, ovviamente chi può permetterselo, attratti da corsi di
assoluta eccellenza. 
Non è illusorio, anche se arduo, tentare di competere ad armi pari con grandi università,
come quelle americane della Ivy League, Oxford e Cambridge nel Regno Unito,
nonostante l’enorme massa di donazioni e finanziamenti di cui godono e soprattutto
l’indiscutibile primato dell’inglese. La lingua franca internazionale è essenziale, insieme
al livello dei corsi, per attrarre studenti da tutto il mondo. Ma il Politecnico di Milano,
tanto per fare un esempio, che è insieme a Torino tra i più apprezzati al mondo,
quando decise di introdurre corsi in lingua inglese dovette affrontare una lunga coda
giudiziaria. Oggi, come avviene in altre grandi università – private come la Bocconi o
pubbliche come la “Sapienza” a Roma o quella di Padova, che esiste da otto secoli – i
corsi in lingua sono la norma per le lauree magistrali. Ma quanta fatica! 
La qualità dell’insegnamento è, in molti casi, assolutamente competitiva con le rivali
straniere ma potrebbe esserlo ancora di più se si premiassero le migliori università
anziché frenarle. L’idea, ancora diffusa, che sia preferibile avere l’ateneo sotto casa più
comodo, anziché lontano e di maggiore qualità, non aiuta a sviluppare le eccellenze,
né ad attrarre talenti in cattedra o tra i banchi. Il diritto allo studio è sacrosanto,
fattore di crescita ed equità sociale. Ma è anche vero che condividiamo con la Romania
il triste primato di avere in Europa il minor numero di laureati. 
Il valore legale del titolo di studio di fatto non c’è più. Conta dove e come si è studiato.
Contano formazione e ricerca. E, in particolare, il rapporto tra docenti e studenti. In
Italia siamo a 21, la Germania è a 13. Al MIT di Boston sono a 10. Se fossimo solo
nella media europea (15,5 studenti per docente) faremmo già un salto in avanti in
classifica. Ne possiamo fare tanti.

L’Osservatorio

FORMAZIONE 
E RICERCA 

di Ferruccio 
de Bortoli 
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Alessandro il Macedone, meglio conosciuto come “Il Grande” o
“Magno”, nella sua inarrestabile avanzata in Asia e, più precisamente,
verso l’India, preferì bypassare il territorio di quello che oggi chiamiamo
Afghanistan, intuendo che anche le proprie, formidabili, armate ed i
propri strumenti di legittimazione politica sarebbero risultati spuntati
in quella terra aspra e contro quei fieri combattenti così attaccati alle
proprie tradizioni. Lo stesso intuito non supportò l’Impero Britannico
e l’Impero Zarista alcuni secoli più tardi, quando il loro “Grande Gioco”
in Asia Centrale si arenò proprio sulle aride montagne afghane. All’Unione
Sovietica andò persino peggio: la gloriosa Armata Rossa che aveva

sconfitto il Terzo Reich, che teneva sotto il giogo moscovita le popolazioni dell’Europa Orientale e
che non faceva dormire i governi da Berlino a Washington, si sciolse e sgretolò sotto i colpi degli
stinger dei mujaheddin. 
Benché le sue intenzioni fossero di gran lunga più nobili (sconfiggere la leadership oscurantista dei
talebani, rendere il Paese libero dal terrorismo islamista ed aiutare le istituzioni a costruire pace,
sicurezza e democrazia), anche la coalizione internazionale a guida statunitense ha dovuto arrendersi
davanti al destino dell’Afghanistan e alla sua triste nomea di “cimitero degli Imperi”. Infatti, quando
il ritiro dei contingenti occidentali non era ancora terminato del tutto, in appena undici giorni i
talebani sono tornati a controllare la quasi totalità del Paese e, aspetto ancor più sorprendente, quasi
senza sparare un colpo. L’Esercito e le istituzioni afghane si sono liquefatti, schiacciati non tanto
dall’abilità militare dell’insorgenza Pashtun quanto dal mix di coercizione (dettata dalla paura) e di
persuasione (originata da un lungo e silenzioso negoziato volto a costruire il consenso) che i talebani
hanno costruito nel tempo e presso quella popolazione rurale alienata e in preda a povertà e sottosviluppo. 
I talebani hanno vinto in maniera semplice e veloce perché, in circa vent’anni, la coalizione occidentale
non è riuscita a costruire qualcosa di solido a Kabul, oppure è vissuta nell’illusione che le forze
profonde dell’Afghanistan fossero cambiate e che la società fosse pronta ad una nuova fase della sua
storia. Forse questo è vero nelle città, dove la presenza dell’Occidente era più tangibile, ma non nelle
campagne e nelle montagne, dove il tempo si è fermato al secolo scorso. 
Ora che i “nuovi” talebani 2.0, abili comunicatori pronti a nascondere dietro veli di retorica ammaestrata
la loro immutabile visione oscurantista del mondo e della società, vogliono riscuotere il premio
politico della vittoria sul campo e pretendono di essere riconosciuti come attori internazionali legittimi,
al mondo occidentale restano poche opzioni. La prima è voltare la testa dall’altra parte e far finta che
l’Afghanistan non sia mai esistito, la seconda è trattare con i talebani con la consapevolezza di dover
scendere a compromessi, soprattutto per salvare il maggior numero di vite possibile. Ai posteri l’ardua
sentenza.  

AFGHANISTAN. 
LA SCELTA 
DELL’OCCIDENTE

Scenari

di Andrea 
Margelletti
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Nell’affascinante mondo della robotica. 
Dove queste macchine, pensate dall’uomo 

per sollevarlo dai mestieri più ingrati, stanno
prendendone sempre più le sembianze... 

ma anche le emozioni

Non è la prima volta che la letteratura e ancor
prima l’etica e la filosofia si scontrano con un tema
che zampilla di domande complesse: cosa succede-
rebbe se i robot provassero sentimenti? Se addirittura
fossero capaci di provare empatia e compassione?
Se una mente artificiale e programmata riuscisse a
procedere autonomamente? Domande a cui biso-
gnerebbe forse rispondere con un’altra domanda:
quanti passi avanti ha fatto la robotica negli ultimi
decenni? 

18 IL CARABINIERE - OTTOBRE - 2021

I n Klara e il sole, l’ultimo libro di Kazuo Ishiguro,
Premio Nobel per la letteratura nel 2017, un
robot umanoide chiamato Klara stringe un

forte legame con Josie, una bambina affetta da una
malattia rara. 
Josie, dopo varie insistenze da parte di sua madre,
sceglie Klara in un negozio dove si vendono robot
destinati a far compagnia a una generazione di
bambini che stenta ad affrontare un percorso di
crescita formativo.

COME 
KLARA E ABEL

di 
ALBERTO 

ANGELA

Focus
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Così tanti che Klara potrebbe già risultare vecchia in
quanto personaggio di finzione letteraria. Nella realtà
un suo antagonista o – a seconda delle circostanze
persino un suo carissimo e affettuoso collega –
potrebbe essere Abel, robot di ultimissima generazione
nato grazie alle sofisticate tecnologie del Centro di
Bioingegneria Robotica Piaggio di Pisa. 
Perché Abel fa tanto parlare di sé? È capace di intuire
lo stato d’animo di chi lo circonda in base alle espres -
sioni facciali e la postura. Inoltre ha una memoria

emotiva: cioè ricorda le emozioni provate in un de-
terminato evento e le riutilizza quando le riconosce
nei suoi interlocutori grazie a rilevatori che ne
registrano sudorazione e battito cardiaco. 
Di fronte a invenzioni come questa, la paura non è
mai un atteggiamento costruttivo. Ciò che ci somiglia
non è creato necessariamente per distruggerci, ma
talvolta per aiutarci. Lo scopo della ricerca che ha
portato alla creazione di Abel, come ha dichiarato
Alberto Greco, uno dei ricercatori del Centro: «È
quello di studiare i meccanismi alla base dell’interazione
sociale e il loro malfunzionamento in relazione alle
diverse patologie come autismo, deficit cognitivi,
demenza senile e Alzheimer». 
Abel potrebbe dunque dirci qualcosa in più su una
gamma di disturbi mentali che procurano sofferenze
a chi ne è affetto e a chi deve prendersene cura. Con
lo stesso principio in Italia, all’Istituto di Tecnologia
di Genova, è stato sviluppato iCub – dall’inglese
cub, cucciolo – uno dei robot umanoidi più diffuso
al mondo. Ha la forma e le dimensioni di un
bambino di circa quattro anni e il corpo ricoperto di
una pelle artificiale, un sensore tattile che lo mette
in grado di capire se, e in che modo, viene toccato
dall’uomo e di rispondere nella maniera più consona.
ICub è il protagonista di una terapia sperimentale
per il trattamento dell’autismo e potrebbe in futuro
fornirci nuove strade per il trattamento di questa pa-
tologia.
In campo medico i robot sono ormai una presenza
fissa in diverse aree: nel settore chirurgico, in particolare,
vengono utilizzati per interventi mininvasivi, manovrati
a distanza dalle esperte mani di un chirurgo umano;
dei robot mobili sono invece utilizzati per servizi di
pulizia e disinfestazione. 
Se ci spostiamo dal campo medico e cambiamo con-
testo, notiamo che i robot suscitano una paura
ancestrale decisamente sospinta da una cinematografia
e una letteratura che – per rendere avvincenti le loro
trame – hanno fatto di tutto per presentare i robot
come possibili nemici degli umani. 
Quando nel 2005 la Boston Dynamics, una società
di ingegneria robotica americana recentemente ac-
quistata dalla giapponese Hyundai Motor Company,
ha presentato al mondo BigDog, in molti hanno
espresso dubbi e perplessità. Il “grande cane” di fatto
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quadrupedi, dotati di testa e braccia, con un intreccio
di fili sotto la loro corazza non meno complicato
della trama di vene e capillari sotto la nostra pelle.
In grado di muoversi con una naturalezza e una forza
insieme che forse nemmeno un manga, un cartoon,
un film avrebbero saputo immaginare. Recentemente,
il video di presentazione di Atlas mi ha lasciato sba-
lordito: si tratta infatti di un robot in grado di fare
parkour, ovvero un tipo di sport che prevede di
spostarsi da un punto all’altro superando ostacoli
come muri, ringhiere, case e scale senza alcun tipo di
attrezzo. 
L’agilità di Atlas ha impressionato così tanto che la
Boston Dynamics, forse anche per rassicurare gli
scettici, ha spiegato che, almeno per ora, tutti quei
movimenti non avvengono in modo spontaneo. Si
tratta di una sorta di routine coreografata, quindi
ancora limitata a determinati percorsi, e debitrice a
una serie infinita di prove e calcoli. Insomma, nella
realtà, a oggi, un esperto di parkour batterebbe Atlas
in una sfida che ci piace immaginare in una megalopoli
ultramoderna, su ponti in vetro e acciaio, strade
ingolfate di traffico e grattacieli vertiginosi. 
L’immaginazione ha infatti bisogno di inseguimenti,
scene madri, eroi da lodare e nemici da combattere.
Non si spiegherebbero altrimenti i tanti bambini che
hanno amato Goldrake e Mazinga, a cui Atlas potrebbe
persino fare una certa paura. Per non parlare degli
adulti ipnotizzati da uno dei Cyborg più celebri del

era stato concepito come un altro animale, un mulo
da trasporto per accompagnare i soldati durante ope-
razioni di guerra su terreni impervi. Progettato per
supportare un carico (anche di armi) superiore a un
quintale, renderebbe più semplice l’avanzata di un
contingente nell’ambito di un paesaggio ostico come
una fitta giungla, un deserto o una steppa gelata.
Sarebbe stato di sicuro molto utile a Napoleone
durante la tragica campagna di Russia e, allora come
oggi, a renderlo inquietante sarebbero state le quattro
zampe che lo fanno somigliare a un piccolo dinosauro
affamato in cerca di cibo. 
Nel 2017, in un episodio della serie televisiva Black
Mirror, un robot molto simile a BigDog diventava
uno spietato serial killer. Si tratta di un espediente
narrativo di sicuro effetto, che però non deve assolu-
tamente sovrapporsi a quelle che sono le reali intenzioni
di chi crea queste macchine sofisticate. La storia è
piena di creazioni usate come armi di difesa e, quando
sono state utilizzate, invece, come strumenti di ster-
minio, non lo hanno fatto di propria volontà: a ma-

novrarle, purtroppo, è stata
sempre la mano di un

uomo. 
Sotto processo andreb-
be dunque messa la
nostra coscienza. Nel
corso degli anni la
Boston Dynamics è
andata avanti, ha svi-
luppato altri robot:
Cheetah, Atlas, Stretch

e altri ancora. Bipedi,

018_021_angelaRobot_car10  27/09/21  18.28  Pagina 20



grande schermo, quel Terminator più forte e spietato
di un uomo ideato da James Cameron e interpretato
con successo da Arnold Schwarzenegger. 
Sono lontani i tempi in cui un robot per nulla uma-
nizzato, sotto le specie di HAL, il grande computer
protagonista del film di Stanley Kubrick 2001 Odissea
nello spazio, si ribellava al suo creatore fino a costringerlo
a disinnescarlo e, nello spegnersi, cantava una filastrocca
infantile. La ribellione dei robot è sempre stata una
paura ricorrente: nella serie tv Westworld, ispirata al
film Il mondo dei robot, gli automi prendevano il so-
pravvento e trasformavano nella scena di un massacro
quello che era stato concepito come un luna park.
D’altra parte non sappiamo se i robot umanoidi di
ultima generazione si rendano conto di essere dei
robot, frutto dell’inventiva dell’uomo, o se come i
Blade Runners dell’omonimo film si illudono di essere
anch’essi umani e si ribellano quando scoprono di
avere, invece, una data di scadenza.
La realtà, in alcuni casi, ha persino anticipato la
finzione: nel 2006, alla Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa, fu messo in cantiere il progetto per la creazione
di DustBot. Si tratta di un robot spazzino che tanto
assomiglia al WALL•E della Pixar (uscito nelle sale
nel 2008, un anno prima che il DustBot fosse
ultimato), un robot che attraverso due distinti mac-
chinari pulisce e disinfetta le strade e si muove in
città raccogliendo i rifiuti porta a porta. 
E sempre sulle strade, tra non molto potrebbe capitarci

d’incontrare dei robot che per ora campeg-
giano sul boulevard Lumumba e su altre
strade intasate di Kinshasa o Lubumbashi,
nella Repubblica democratica del Congo.
Funzionano a energia solare, possono roteare

il busto e dispongono di una luce rossa sulla
schiena e una verde sul petto. Per far circolare i

veicoli, si mettono con una certa grazia ai lati della
strada. Insomma, dei veri e propri vigili urbani. Sono
immagini che ci fanno sembrare pienamente realizzata
la copertina futuristica del New Yorker dell’ottobre del
2017. In essa si vedono dei robot fiammanti camminare
per strada, qualcuno ha un bicchiere con il caffè in
mano, come un impiegato che va a lavoro. E poi c’è
chi dà una moneta a un umano, vestito con un cap-
pellino e un maglione logoro. Una provocazione?
Forse. 
Di certo l’automatizzazione del lavoro potrebbe
togliere una parte della fatica agli umani; senza andare
troppo sul sofisticato, penso alle casse automatiche
che potrebbero sostituire del tutto i cassieri. Sarà co-
munque un processo lento e sembra difficile ipotizzare
che non ci sarà un uomo a dover governare il robot.
A meno che non si limiti a svolgere solo compiti che,
secondo Elon Musk, fondatore di Tesla, sono noiosi,
come quello di andare a fare la spesa o altre commissioni.
Ancora in progetto, il robot si chiamerà Tesla-bot,
non proprio fantasioso come nome, un umanoide
bianco e nero, alto circa 1,73 cm per 57 kg. L’ennesima
creazione volta a dimostrare che l’intelligenza artificiale
vuole essere inequivocabilmente buona, volta a mi-
gliorare il nostro stile di vita. 
Va detto che fare la spesa non è sempre una cosa
noiosa: c’è chi al supermercato si è innamorato, chi
nel tragitto ha vissuto un’esperienza che magari lo ha
sconvolto, nel bene e nel male. Perché imprevedibile
è la vita. Forse anche quella di un robot. E chissà se,
come in un celebre videoclip di Björk, quello di All Is
Full of Love, gli umanoidi potranno mai conoscere
l’emozione di un bacio appassionato? O se, come la
Klara di Ishiguro, sapranno riconoscere quando è il
momento di mettersi da parte. Lei lo fa quando la
mamma di Josie, viste le precarie condizioni di salute
della figlia che rischia di morire, le chiede se sia
pronta a sostituirsi a lei in caso di tragedia. Ma Klara
non ha dubbi: Josie sopravvivrà.
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Con l’ingresso di quattro nuove
“perle”, hanno raggiunto 
quota 59 i siti italiani inseriti
dall’UNESCO nella lista del
Patrimonio dell’Umanità.
Capolavori del genio creativo,
dove la bellezza incontra la
capacità dell’uomo di interagire
armoniosamente con l’ambiente 

E poi ci troveremo, come le stars, a bere del whisky
al Roxy Bar... E saremo più o meno inconsa-
pevolmente dentro la storia della bellezza.

Quella dell’armonia non convenzionale di Vasco Rossi.
E quella ortodossa, ma perfetta, dell’arco a tutto sesto
dei portici di Bologna, sotto i quali si apriva il bar a
lungo identificato con quello citato nella famosa can-
zone. Dal luglio scorso quei portici sono entrati nel
Patrimonio mondiale dell’umanità, insieme con gli
affreschi trecenteschi di Padova e a due “perle” facenti
parte di una candidatura transnazionale: Montecatini
Terme, inserita nel complesso delle “Grandi città ter-
mali europee”, e le faggete dell’Aspromonte e del Pol-
lino, comprese tra le “Foreste primordiali dei faggi
dei Carpazi e di altre regioni d’Europa”. Con i nuovi
quattro siti – cui va aggiunta l’estensione di quello,
già inserito nella lista dal Cultural Heritage nel 1982,
del centro storico di Firenze, ampliato lo scorso luglio
fino a comprendere l’Abbazia di San Miniato, la
Chiesa di San Salvatore al Monte, le Rampe, il Piazzale
Michelangelo, il Giardino delle Rose e quello dell’Iris
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– sono arrivati dunque a quota cinquantanove quelli
italiani iscritti nella lista dell’UNESCO. E valgono un
primato. Non a caso nessun Paese ne conta tanti. Per-
ché nessuno intercetta, come l’Italia e i suoi tesori, i
tre criteri con cui vengono selezionati i siti da inserire
nella più ambita delle liste: l’essere capolavori del
genio creativo, testimonianze straordinarie di una tra-
dizione o di un cambiamento culturale, ed esempi
dell’interazione umana con l’ambiente. 
Passeggiando sotto i portici bolognesi, questa densità
di valore s’intuisce a prima vista. Qui s’incontrarono,
più o meno mille anni fa, la storia e la bellezza. La
città era un vivaio di talenti piantato nel cuore del
Medioevo. Migliaia di giovani vi affluivano da ogni
dove, richiamati dalla nascente università, la prima
del Vecchio Continente. Eruditi e glossatori degli an-
tichi codici del diritto romano edificavano con la loro
voglia di conoscenza le ragioni di un magistero che
non rispondeva ad altri che al proprio sapere. Di
fronte alla cui maestà si sarebbe inchinato un secolo
più tardi perfino Federico Barbarossa. La costituzione
imperiale, che l’imperatore del Sacro romano impero
e re d’Italia promulgò, tutelava il più antico ateneo
del mondo come luogo di ricerca e di studio indi-
pendente da ogni altro potere.
I portici nacquero per necessità. La popolazione di
Bologna cresceva, scatenando una delle prime emer-
genze abitative della storia. I cittadini risposero au-
mentando la cubatura delle abitazioni. I piani superiori
vennero ampliati attraverso sporgenze di legno, sor-
rette dal prolungamento delle travi portanti del solaio
e da mensole chiamate «beccadelli». A mano a mano
che le sporgenze crescevano, divenne indispensabile
erigere colonne di sostegno dal basso, che ne impe-
dissero il crollo. Così presero forma i portici. Che col
tempo divennero un cielo chiuso sulla vita della città,
capace di offrire riparo dal sole e dalla pioggia, per-
mettendo a cittadini e turisti di attraversarla con qual-
siasi tempo. Sotto quei portici l’operosità artigiana
dei comuni incastonò le prime botteghe urbane. 
Nel 1288 un’ordinanza della municipalità dispose che
tutte le case nuove dovessero essere realizzate con il
portico in muratura, mentre quelle già esistenti, che
ne risultassero prive, fossero tenute ad aggiungerlo.
Sopravvivono ancora otto portici in legno, reperti vi-
venti di una memoria architettonica perduta.
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Mille anni dopo, sotto quei portici c’è la stessa ope-
rosa gioventù, immagine e simbolo della città uni-
versitaria. Pochi tra questi giovani percorrerebbero,
però, l’intero attraversamento che, dall’Arco Bonac-
corsi a Porta Saragozza, conduce fino alla cima del
Colle della Guardia, dove si eleva il celebre Santuario
della Madonna di San Luca. Una diffusa superstizione
suggerisce di non percorrere per intero il portico più
lungo del mondo, con le sue 666 arcate disposte
lungo quasi quattro chilometri. Questo per dire che,
amati o temuti, circondati da leggende che accom-
pagnano tutta la loro storia, i portici sono il volto
più autentico della città e ne disegnano un carattere
aperto e volto all’incontro. L’UNESCO ne ha selezio-
nato dodici tratti, riconosciuti «un elemento identi-
ficativo di Bologna, sia dalla comunità che dai visi-
tatori, e punto di riferimento per uno stile di vita
urbano sostenibile, in cui gli spazi religiosi e civili e
le abitazioni di tutte le classi sociali sono perfetta-
mente integrate». Nella lista ci sono le architetture
di Piazza Santo Stefano, via Galliera, via Manzoni,
via Zamboni, il Baraccano, la Certosa, via Farini, il
quartiere Barca, piazza Cavour, strada Maggiore, luo-
ghi d’incontro di una città che non cessa di essere
una piazza delle idee migliori del Paese.
Mentre i portici si moltiplicavano allargando i confini
del borgo urbano, centoventi chilometri più a Nord,
a Padova, il miracolo si ripeteva. Nella Cappella degli
Scrovegni la magia di Giotto raccontava il primo ba-
cio che la storia della pittura ricordi, quello tra Gio-
acchino e Anna alla porta di Gerusalemme. Poi, in
un altro affresco del maestro, una lagrima rigava il
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Non solo i portici di Bologna e i capolavori di Padova,
dicevamo, ma anche le Terme di Montecatini e le

faggete vetuste dell’Aspromonte e del Pollino sono entrati,
la scorsa estate, nel Patrimonio UNESCO. La proclamazione
è avvenuta nel corso della 44esima sessione estesa del
Comitato Mondiale, in programma fino al 27 luglio a Fu-
zhou in Cina. Montecatini Terme, eccezionale testimonianza
di quella “cultura delle terme” sviluppatasi nel Vecchio
Continente a partire dal XVIII fino agli anni Trenta del XX
secolo, è stata inserita proprio nel circuito delle Great
Spas of Europe (Grandi terme d’Europa) come parte di
una candidatura transnazionale promossa da Austria,
Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca,
e dall’Italia. Le faggete vetuste sono invece diffuse in 18
Paesi, oltre all’Italia, e rappresentano un modello unico
di foreste complesse. La scorsa estate il Comitato UNESCO

ha inserito i due parchi italiani dell’Aspromonte e del
Pollino nel bene seriale transnazionale già iscritto nel
Patrimonio mondiale nel 2017. Le faggete italiane presenti
erano Valle Cervara, Selva Moricento, Coppo del Morto,
Coppo del Principe e Val Fondillo nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise; Cozzo Ferriero, nel Parco Na-
zionale del Pollino (Potenza) e ancora la Foresta Umbra,
nel Parco Nazionale del Gargano; Monte Cimino (Viterbo);
Monte Raschio (Oriolo Romano, Viterbo) e Sasso Fratino,
nel Parco Nazionale delle Foreste Casentine.   A.B.

TRA TERME E FORESTE
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volto di una donna di fronte alla Strage degli Inno-
centi. Quel bacio e quella lagrima portano i senti-
menti e le emozioni nell’arte.
Che fosse una rivoluzione lo sapevano Giotto e il
gruppo di artisti riuniti a Padova in un cenacolo di
innovazione. Quegli uomini appassionati condivide-
vano idee e tecniche destinate a definire un inedito
paradigma narrativo. L’ingresso sulla scena della pro-
spettiva mostra, insieme a un uso più innovativo del
colore, come la complessità del mondo moderno
possa trasfondersi nell’immagine. Per questo gli af-
freschi di Jacopo da Verona, Guariento, Giusto de’
Menabuoi, Altichieri da Zevio e Jacopo Avanzi furono
l’ispirazione per gli artisti dei secoli successivi in Italia
e in Europa. L’UNESCO consacra oggi quello straor-
dinario percorso nella cosiddetta «Urbs picta», che
unisce ai capolavori degli Scrovegni altri sette cicli di
affreschi trecenteschi del centro storico. Il riconosci-
mento testimonia che dall’incontro di quegli uomini
creativi nacque e si consolidò un’estetica.
Bologna e Padova furono perciò, con le loro avan-
guardie architettoniche e i loro capolavori pittorici,
le promotrici di una nuova civiltà, quella del Rina-
scimento alle porte. 
Quel patrimonio oggi parla ai contemporanei con
l’armonia pacificatrice dell’arte. «Poiché le guerre na-
scono nella mente degli uomini», recita la Costitu-
zione dell’UNESCO nel suo preambolo, «è nello spirito
degli uomini che devono essere poste le difese della
pace». Perciò i tesori del genio italiano rappresentano
uno scrigno di inaudita bellezza che sfida i conflitti
del mondo.
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Nella tradizione figurativa cristiana quella della “Annunciazione” è una
iconografia immutata e immutabile. Attraverso i secoli, nel succedersi
degli autori e nell’evolversi degli stili, nella varietà dei materiali espres-

sivi e delle tecniche messe in opera (pittura, scultura, smalto, tessuto) ci sarà
sempre l’Arcangelo Gabriele che porta l’Annuncio (Ave Maria gratia plena, do-
minus tecum, benedicta tu es in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus).
E sempre ci sarà lei, la Ancilla Domini che, di solito in ginocchio, accetta l’an-
nuncio inconcepibile e ineffabile e si affida alla volontà del Signore.
Esaminiamo con qualche attenzione la tela così da intenderne meglio il signi-
ficato. La scena è collocata in un ambiente di sobrio decoro borghese. La Ma-
donna – una Maria bambina, di forse quattordici o quindici anni – sta pregando
nella sua stanza, il libro d’ore aperto sul leggio di noce chiaro, sullo sfondo il
letto con alcuni oggetti di uso feriale, la cuffia da notte, un piccolo candeliere.
In questa scena irrompe l’Angelo Annunciante che si ferma in ginocchio al
termine di un cerimonioso passo di danza. Di fronte a quella improvvisa, ina-
spettata incursione, il gattino di casa, un soriano, scappa a rifugiarsi sotto il
letto. È il Male – si dirà – è il Diavolo che, di fronte all’avvento nella storia
degli uomini del Verbo Incarnato, scappa a nascondersi, impaurito e sconfitto.
L’interpretazione teologica è plausibile e corretta. Per noi resta tuttavia indi-

INTERNO BORGHESE 
CON GATTO

Musei
e Campanili

di Antonio
Paolucci
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menticabile – non è l’ultima ragione del fascino che esercita il quadro sul visi-
tatore – il colpo di mano sulla domestica verità di un gatto che scappa riflet-
tendo la sua ombra sul pavimento di cotto. Ma è soprattutto  l’atteggiamento
della Madonna bambina a sorprendere. La Vergine si ritrae impaurita, le mani
alzate come in un gesto di terrore e di sgomento. Ha voltato le spalle all’Angelo,
sta per alzarsi in piedi, si capisce che vuole fuggire e nascondersi da qualche
parte, proprio come il gatto.
Come spiegare una iconografia così inusuale? Per capirlo dobbiamo riflettere
sulla religiosità del pittore.
Lorenzo Lotto era uomo profondamente, sinceramente religioso. Lo certificano
i documenti, lo sappiamo dalle testimonianze dei contemporanei. Concluderà
la sua vita terrena come oblato laico nel Santuario di Loreto.
Proprio perché profondamente religioso, dovendo rappresentare il vertiginoso
mistero di Dio che si fa uomo incarnandosi nel ventre della Vergine Maria,
egli prova smarrimento, sgomento, paura. Sono i sentimenti che prova la Ver-
gine bambina del quadro di Recanati. C’è chi ha pensato a un Lotto sensibile
alle idee evangeliche che circolavano nell’Italia dei suoi giorni, nei primi
decenni del XVI secolo, a un Lotto cripto-luterano. 
Io escludo questa ipotesi. Lorenzo Lotto era cattolico ortodosso quanto il
papa. Tutta la sua vita e tutte le sue opere lo dimostrano. Il maestro veneziano
era però uno di quei credenti che “ci credono davvero”. 
Se si pensa al più inconcepibile fra i dogmi della fede, all’Incarnazione del
Verbo, non si può non avere paura, non si può non voler scappare lontano.
Questo vuol dirci Lorenzo Lotto in un quadro celebre, che tutti conoscono
semplicemente come... il quadro “del gatto”. 
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COSÌ ATTERRA 
UN “TUSCANIA”
Bentornati amici! A ospitarmi questa volta è stato

il celeberrimo 1° Reggimento Carabinieri Para-
cadutisti “Tuscania” di Livorno. Pensate, è il primo

tra i battaglioni paracadutisti italiani per data di forma-
zione. Nacque nel 1940 sotto il nome di “Battaglione
Carabinieri Reali Paracadutisti” e subito venne aggregato
alla Scuola paracadutisti di Tarquinia per l’addestramento
al lancio. Nel 1941 ci fu la spedizione in Africa, per pro-
teggere la ritirata delle truppe italiane. Nell’impresa la
squadra venne decimata, ma riuscì ad aprire un importante
varco nelle fila nemiche inglesi. Dopo tutto ciò, l’unità
assunse la denominazione di “Compagnia Carabinieri
Paracadutisti”, per poi diventare, nel 1975, 1° Battaglione
Carabinieri “Tuscania”, che da lì in poi prese parte alle

principali operazioni militari italiane all’estero (come Li-
bano, Namibia, Somalia, Iraq, Hebron, Bosnia e Kosovo),
protagonista di azioni tese a garantire la sicurezza e l’eva-
cuazione di rappresentanze diplomatiche in situazioni ad
alto rischio. Infine, nel ’96, eccolo elevato a Reggimento,
con l’attuale nome acquisito in via definitiva. 
Ma torniamo alla nostra giornata livornese. Dopo un in-
trigante tour in giro per la sede con il Comandante, il
Colonnello Salvatore Demontis, e la sua squadra, siamo
passati all’addestramento vero e proprio. Il premio finale?
Il tanto ambito “basco amaranto” simbolo del Reparto.
Per iniziare ci siamo recati in palestra, per affrontare un
lungo circuito di esercizi a corpo libero e non, necessario
per portare a regime il nostro stato fisico. Dopo flessioni,

Una giornata ad alto tasso 
di adrenalina quella passata 

dal nostro reporter presso 
il 1° Reggimento Carabinieri

“Tuscania”, vero Reparto d’élite
dell’Arma dei Carabinieri 
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piegamenti, saltelli, trazioni ed esercizi vari, non potevano
mancare gli scontri corpo a corpo sul tatami. Potevamo
esimerci? Certo che no! Con qualche gocciolina di sudore,
mi sono fatto quindi sbatacchiare qua e là dai militari,
che mi hanno insegnato diverse tecniche di combatti-
mento. È stata dura portare a termine tutte le prove, so-
prattutto perché in serie, senza pause, con lo stress fisico
che non ha mai avuto modo di diminuire. Nessun reparto
dei Carabinieri aveva mai spremuto Staffelli così tanto,
ma alla fine... missione compiuta! 
Avevo pensato a quel punto di aver concluso la parte fi-
sico-operativa, e invece no… perché l’allenamento faceva
solo parte del processo di condizionamento fisico. E già,
tutti i membri del Tuscania ogni giorno si allenano in-
tensamente con l’obiettivo di aumentare la propria per-
sonale capacità di sopportare lo stress, preparandosi al
peggio... Ma non finisce qui. Fuori dalla palestra, è iniziata
infatti la sessione di addestramento al lancio vero e proprio! 
Per cominciare ci siamo introdotti nel cosiddetto “pollaio”,
una struttura in grado di simulare la carlinga, ovvero la
parte della fusoliera di un aeroplano destinata a contenere
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l'equipaggio. Necessario, ovviamente, un briefing con gli
istruttori per comprendere al meglio quello che ci aspet-
tava, visto che per me si trattava del primo lancio militare.
Dopo esserci imbracati e aver indossato il nostro paraca-
dute T-10 Charlie, abbiamo preso posto sui sedili laterali,
per attendere il raggiungimento della quota prestabilita.
Le figure che dirigono il personale a bordo sono due: il
direttore di lancio e il supporto. Entrambi sono indi-
spensabili per scandire con la giusta tempistica i movi-
menti da compiere. Oltretutto, è fondamentale impartire
e ricevere gli ordini sia verbalmente che visivamente, dato
che il rumore sull’aeroplano in volo è difficile da sovrastare.
Arrivati poi a quattrocento metri di quota (simulata) ci
siamo alzati per la fase di aviolancio e, uno alla volta e in
fila indiana, ci siamo diretti verso l’uscita laterale. A seguire,
il nostro salto nel vuoto. 
Per terminare la simulazione, occorreva però essere pre-
parati anche ad un buon atterraggio, per questo abbiamo
effettuato l’addestramento alla carrucola. Prima fase: ag-
gancio con l’imbracatura e poi... viaaa! Dopo una corsa
su un rail aereo a tre metri dal suolo, ci si sgancia e si im-
patta, atterrando con le punte dei piedi per favorire il ro-
tolamento a terra. La prima caduta “fai da te” non è
andata poi così male, però ci voleva lo stile del vero para-
cadutista per uscirne alla grande. Così, anche in questo
caso, ho appreso come atterra un “Tuscania” e, dopo altre
tre prove, sono stato promosso! 
Terminata anche questa fase, sono salito sulla celeberrima
“Torre di Ardimento”: solo il nome dovrebbe farvi capire
di cosa si tratti... per poco non ho toccato le nuvole! Gli
esercizi svolti in quest’area servono per apprendere i mo-
vimenti verticali del proprio corpo, durante le varie ope-
razioni. Dalla discesa in corda doppia alla salita per rag-

giungere un obiettivo rialzato da terra, fino alla discesa
dall’elicottero in volo sospeso. Nel mio caso, abbiamo si-
mulato proprio l’arrivo di quest’ultimo sull’obiettivo. In-
sieme ad altri operatori del “Tuscania”, avrei dovuto ef-
fettuare la discesa a terra dal punto più elevato della torre,
uscendo dal “portellone” del mezzo, per poi scivolare su
un canapone lungo oltre 15 metri! Ebbene, che ci crediate
o no, altro che paura! È stata una delle cose più emozio-
nanti che abbia mai provato: se non mi avessero detto
che la prossima prova lo sarebbe stata altrettanto, mi tro-
vereste ancora lì!!! L’ultima prova della giornata compor-
tava infatti l’incursione in una postazione nemica. Con i
muscoli ancora contratti e l’adrenalina alle stelle, abbiamo
effettuato un altro briefing, in questo caso vitale per il
compimento della missione. Questo genere di azioni, in-
fatti, devono essere perfettamente coordinate per fare in
modo che si concludano con il totale successo, quindi bi-
sogna studiare tutto nei minimi dettagli. Il gruppo era
composto da una dozzina di Paracadutisti del “Tuscania”,
me compreso. Allo start siamo partiti all’unisono, con
me che avevo la sensazione di essere il protagonista di
uno di quei film d’azione che spesso si vedono al cinema,
solo che qui si faceva “quasi” sul serio! Siamo entrati, ab-
biamo individuato i nemici e abbiamo svolto tutto ciò
che avevamo concordato, sino a liberare tutta la palazzina.
Che emozione! Muovermi tra loro mi ha fatto capire che
genere di professionisti siano i Carabinieri del “Tuscania”:
un vero Reparto d’élite, fatto di uomini sempre pronti
all’imprevisto, con una preparazione e una competenza
che vanno molto al di là della prestanza fisica. 
Si è conclusa così la giornata insieme ai ragazzi del “Tu-
scania”. Mancava solo l’incontro finale tra me, il mio su-
pervisore, il Tenente Colonnello Massimiliano Bolis, e il
Comandante Demontis, per verificare se avevo meritato
il famoso basco amaranto. Sapete come è andata? Alla
grande!!! Con il mio trofeo in testa, ho salutato tutti e
ringraziato per la magnifica esperienza. Anche questa
volta, amici, ho conosciuto da vicino un mondo che
avevo immaginato solo attraverso le pagine dei giornali.
E la realtà, al solito, è risultata essere ancora più sorpren-
dente, mostrandomi un Reparto composto da grandi uo-
mini e grandissimi Carabinieri! Non mi resta che darvi
appuntamento alla prossima. E mi raccomando: non per-
detevi il filmato disponibile sui social dell’Arma. Non ri-
marrete delusi... 
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di 
LINDA
BERNI

AFFACCIATA 
ALLA FINESTRA

La solitudine morde. Morde
anche se vivi nel cuore di una
città da tre milioni di abitanti

tornata dopo i ripetuti lockdown
brulicante di vita, percorsa da frotte
di turisti affamati di bellezza e da
torme di cittadini sospinti dall’ine-
sorabile premura di un tempo che
non consente divagazioni. 
La solitudine morde come i dolori
che ti attanagliano le gambe e che ti
costringono a vivere dentro le quat-
tro mura di una casa che, un tempo
confortevole rifugio, si sta mutando
a poco a poco in una dorata pri-
gione. La solitudine morde quando
le primavere sulle spalle sono più di
settanta, l’uomo che per tanti anni
ha camminato con te sui sentieri
della vita ha avuto il cattivo gusto
di andarsene prima di te e tuo figlio
se ne sta in giro per il mondo, tenuto
lontano da un lavoro scelto per pas-
sione più che per necessità. La soli-
tudine morde quando le gambe va-
cillano e si rifiutano di sostenere il
peso del tuo corpo e anche raggiun-
gere la farmacia di fiducia per ac-

La Storia
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quistare le medicine che assumi ogni
giorno per tenere a bada il dolore
diventa un’impresa superiore alle tue
forze. E allora non ti rimane altra
soluzione che affacciarti alla finestra.
Pregando che nel variegato campio-
nario di umanità che quotidiana-
mente osservi sciamare sotto i tuoi
davanzali ci sia qualcuno disposto a
tenderti la mano. Come quei due
Carabinieri che scorgi da lontano
mentre, i finestrini abbassati e l’an-
datura studiata per intercettare i mu-
tevoli umori del quartiere, percor-
rono a bordo di una fiammante
gazzella la via in cui abiti a due passi
dai Fori Imperiali. 
Sono effettivi al vicino Comando
Carabinieri di Piazza Venezia, quei
due militari che, richiamati dalle tue
richieste di aiuto gridate a una fine-
stra, salgono a due a due i gradini
che portano al tuo appartamento.
Quando arrivano e li vedi, giovanis-
simi e solleciti, probabilmente con-
vinti di trovarsi di fronte a una più
grave emergenza, quasi ti commuovi
a pensare che da qualche parte, lassù,

qualcuno te li deve aver mandati,
questi due ragazzi che si presentano
come Giovanni Solito e Giacomo
Battaglia e che ci mettono un attimo
a capire la situazione, a farsi dare il
nome delle medicine di cui hai bi-
sogno e a partire dritti verso la far-
macia che hai loro indicato, dove
una dottoressa che ti conosce bene
ha già in serbo per te il necessario. 
Hai dato loro un paio di banconote,
quelle che avevi, probabilmente
nemmeno sufficienti per acquistare
quei farmaci senza i quali la tua vita
è diventata un inferno, ma loro non
te l’hanno fatto notare. Magari è
nata un’amicizia, ti dici, e infatti
dopo qualche giorno i militari di
Piazza Venezia sono ancora da te.
«Si sono presentati alla mia porta
con calendari, riviste e altri gadget
dell’Arma», racconterai a chi su que-
sto straordinario incontro vorrà scri-
vere “addirittura” un articolo. «Sono
rimasta sorpresa da tanta sollecitu-
dine: i Carabinieri erano lì per me,
per sapere come stavo, se avevo an-
cora bisogno di aiuto, e a pensarci
ho ancora le lacrime agli occhi». 
Stai bene, e glielo dici, a quei militari
che ti potrebbero essere figli se non
nipoti. Stai bene grazie a chi ha fatto
quel che la propria uniforme, e
prima ancora la propria umanità, gli
ha imposto di fare. Colmare un bi-
sogno, mettere la museruola al do-
lore. Perché questo fa un uomo di
fronte a una solitudine che morde.
Figuriamoci un Carabiniere. 
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di 
EMMA 

DANESI

SABBIONETA
NELLA CITTÀ 
IDEALE

La Stazione

Dal 2008, quando insieme a Mantova è di-
ventata Patrimonio Mondiale UNESCO,
Sabbioneta è stata consacrata quale realiz-

zazione pratica di un’aspirazione filosofica. Il suo fon-
datore, Vespasiano Gonzaga Colonna, volle infatti
trasformare, nel cuore del Cinquecento, quello che
era un piccolo villaggio lombardo in una vera e propria
“Città Ideale” in pieno stile rinascimentale: un espe-
rimento architettonico improntato ai princìpi uma-
nistici dell’armonia e della divina proporzione.  
È facile immaginare quanto sia fondamentale, in
questo piccolo centro rimasto esattamente come cin-
quecento anni fa, la vicinanza e la collaborazione tra
i suoi abitanti e gli uomini dell’Arma, impegnati nel
tutelare un territorio ricco di importanti siti produt-
tivi e di quell’inestimabile patrimonio storico-cultu-
rale che ha spinto l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura a di-
chiarare Sabbioneta un luogo “di valore universale
eccezionale”.
Qui incontriamo il Maresciallo Maggiore Mauro La-
briola, Comandante della Stazione di Sabbioneta dallo
scorso 5 agosto, il Maresciallo Crescenzo Villano, Sot-
tufficiale sottordine, il Carabiniere Scelto Castrese
Visconti e il Carabiniere Alberto Bianchetti. 
Il Maresciallo Labriola, classe 1974, laureato in Scienze
dell’Amministrazione, è originario di Trepuzzi (LE) e
dopo essersi arruolato nell’Arma nel 1994, ha prestato
servizio dapprima presso la Stazione di Boscotrecase
per poi approdare, quale Comandante di Squadra,
alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. È
stato poi destinato come addetto alla Stazione di Isola
di Capo Rizzuto e, quindi, come Comandante presso
la Stazione di Rocca di Neto, entrambe in provincia
di Crotone. La sua carriera è proseguita al Nucleo
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al fine di carpire la fiducia delle persone più deboli e
di avere facile accesso alle loro abitazioni. 
Proprio in merito a quest’ultima tematica, vengono
periodicamente svolti degli incontri con i cittadini
durante i quali è possibile partecipare in presenza o
online. Denominati “Ascolto-Ascoltiamoci”, hanno
l’obiettivo di dare quante più informazioni possibili
sui potenziali pericoli da parte della criminalità, in-
vitando a contattare la Stazione Carabinieri oppure
il Numero Unico di Emergenza 112 per qualsiasi
necessità. 
«Essendo in servizio presso la Stazione Carabinieri di
Sabbioneta da pochissimo tempo, non ho molti aned-
doti da raccontare. Un episodio, però, mi sembra giu-
sto segnalarlo, poiché credo racchiuda l’essenza stessa
del nostro lavoro. Una domenica pomeriggio, durante
un servizio perlustrativo, è stata richiamata la nostra
attenzione da un’anziana signora, la quale ha esordito
dicendo: “Non voglio disturbarvi, ma è successo un
pasticcio”. La donna, visibilmente allarmata, ci ha
raccontato che, durante la nottata precedente, aveva
udito forti rumori provenienti dal suo giardino e poi
aveva visto un bagliore seguito da una pioggia di luce.
Le abbiamo chiesto di mostrarci il giardino e abbiamo
così notato residui di possibili fuochi pirotecnici, da
attribuire probabilmente a qualche festeggiamento
avvenuto in una casa vicina. Abbiamo quindi tran-
quillizzato la signora che, al momento del saluto, ci
ha ringraziato dicendo di sentirsi molto sollevata.
L’espressione preoccupata che le avevamo visto sul
volto al primo contatto aveva lasciato il posto a una
decisamente più serena, sorridente, persino commossa.
Ecco: sono queste le piccole, grandi soddisfazioni del
nostro servizio, quelle che ci ripagano dei tanti sforzi
e sacrifici quotidiani».

Antisofisticazioni e Sanità di Parma, alla Compagnia
di Vergato (BO) e, prima di approdare a Sabbioneta,
alla Stazione di Viadana (MN). 
«La Stazione Carabinieri è la struttura portante del-
l’Arma», ci dice il Maresciallo Labriola, «e rappresenta
il presidio più vicino alla popolazione, un insostitui-
bile punto di riferimento, specialmente nelle piccole
realtà cittadine. Sono proprio gli incarichi presso le
Stazioni, non a caso, quelli che finora mi hanno re-
galato le maggiori soddisfazioni, facendomi ben com-
prendere cosa rappresenti per i cittadini l’Arma dei
Carabinieri e quale sia il valore attribuito alla nostra
uniforme».
I servizi che quotidianamente impegnano i militari
dell’Arma a Sabbioneta sono orientati verso la pre-
venzione e repressione dei reati, soprattutto contro il
patrimonio. «L’obiettivo», conferma Labriola, «è
quello della massima “proiezione esterna”, al fine di
garantire una presenza costante sul territorio, tramite
servizi perlustrativi prettamente automontati con ora-
rio diversificato». Molta attenzione è poi rivolta ai
furti nelle abitazioni e a quelli perpetrati ai danni dei
numerosi turisti che giungono a Sabbioneta in cerca
di bellezza, oltre che all’odioso fenomeno delle truffe
rivolte contro le persone più anziane. Sempre più
spesso, infatti, a Sabbioneta come altrove, malfattori
senza scrupoli si fingono falsi appartenenti alle Forze
dell’ordine oppure sedicenti tecnici dell’acquedotto
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Una storia, quella delle Fanfare dell’Arma, che
si lega a filo doppio con le vicende della Banda
Musicale dell’Arma dei Carabinieri, proprio

come la “doppia banda” rossa cucita sulle uniformi di
Banda e Fanfare. Un anniversario, quello del 31 luglio
2021, che segna il settantesimo anno dall’istituzione
delle Fanfare dell’Arma, avvenuta il 31 luglio 1951 at-
traverso la circolare n.161/8 che regolava le “Norme
per la costituzione e il funzionamento delle Fanfare Le-
gionali” al fine di disciplinare un uso invalso da diversi
decenni: costituire delle Fanfare all’interno degli Istituti
di Istruzione o di alcune Legioni.
Il Settantesimo dalla costituzione delle Fanfare segue
di un solo anno il Centenario della Banda
dell’Arma, ufficialmente istituita il 15

“DOPPIA 
BANDA”

Anniversari

di 
MASSIMO

MARTINELLI*

marzo 1920. Due festeggiamenti ravvicinati che conso-
lidano il legame delle due componenti musicali, prove-
nienti entrambe da uno stesso “ceppo”. Tutto ha origine
infatti con la figura del trombetto a cavallo, che qualora
non così impiegato stava al fianco del suo Comandante
per impartire in maniera immediata gli ordini ai reparti;
emanati dal Comandante essi venivano immediatamente
tradotti in squilli e tocchi musicali da parte del trom-
betto che li trasmetteva, grazie al suono penetrante della
tromba, a notevole distanza. Nelle parate
militari i trombetti venivano raggrup-
pati e posti alla testa del reparto a
cavallo da scortare. Questa

Compiono settant’anni le Fanfare, le compagini musicali
dell’Arma che, con dedizione e professionalità, scandiscono 
la quotidianità di Legioni e Istituti di formazione 
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Maestro Cav. Paolo Addesso, titolare della cattedra di
Strumentazione al Conservatorio partenopeo, per aver
proposto al suo allievo un argomento dal taglio così
insolito, e tutti i colleghi dell’Ufficio Storico, i Capi
Fanfara e i musicisti che hanno coadiuvato l’autore in
questo studio. 
I componenti delle Fanfare avevano, come si suol dire,
un “doppio incarico”: oltre a quelli militari connessi
col proprio grado, espletavano cioè anche i servizi mu-
sicali, partecipando alle prove per gli impegni di carat-
tere musicale e alle cerimonie militari; un’attività fre-
netica che non permetteva un’adeguata specializzazione
nell’incarico di “musicante”. Oggi, fortunatamente, il
Capo Fanfara e i componenti delle singole compagini
musicali espletano l’incarico esclusivo di musicisti al-
l’interno della Forza Armata; la qualità di tali complessi
musicali si è così evoluta, come i repertori, più “al passo”
con i tempi. L’espressione “al passo” è quanto mai indi-
cativa per definire uno dei caratteri distintivi delle nostre
Fanfare, sia a piedi che a cavallo: il portamento e l’ele-
ganza nella marcia di una fanfara, infatti, delineano
uno dei tratti fondamentali della loro funzione militare,
trovandosi in testa ai reparti in armi durante le sfilate e
le parate militari; si pensi alla Fanfara della Legione Al-
lievi di Roma che sfila il 2 Giugno, precedendo i Reparti
dell’Arma in parata, a Via dei Fori Imperiali; senza di-
menticare la Fanfara del 4° Reggimento a cavallo che in
quell’occasione rende, insieme ai Corazzieri, gli onori
finali al Capo dello Stato.
In un’ideale unificazione d’Italia, partendo dalle isole
al nord, citerò tutte le fanfare dell’Arma di cui que-
st’anno festeggiamo il Settantesimo anniversario.
Iniziamo quindi dalla Fanfara di Palermo. La Fanfara
del XII Battaglione Carabinieri “Sicilia” è l’unica stan-
ziata su un’isola in tutto il territorio italiano, avendo
sede a Palermo nella Caserma “Carlo Alberto dalla
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piccola componente musicale, che nell’iconografia del-
l’Arma è rappresentata da otto trombetti a piedi, può
essere a tutti gli effetti considerata il ceppo primigenio
di ogni reparto musicalmente organizzato dell’Arma
odierna, dalla Fanfara del 4° Reggimento a cavallo a
quelle di Legione o alla più completa di tutte a livello
di organico strumentale: la Banda dell’Arma. Si pensi
che, per schernire il suo predecessore, il Maestro Luigi
Cirenei diceva che la Banda del Maestro Cajoli, primo
direttore dell’allora Banda dei Carabinieri Reali, era:
“Sì e no una Fanfara”, date le dimensioni piuttosto con-
tenute del complesso musicale di Cajoli rispetto alle
proprie...
Ma oggi ci occuperemo delle Fanfare, una risorsa del-
l’Istituzione capace di veicolare attraverso la musica va-
lori di serietà professionale, di prossimità e di vicinanza
alla popolazione. Un servizio a un tempo militare e mu-
sicale che queste “componenti sonore” dell’Arma esple-
tano con impegno, professionalità e ottimi risultati,
visti i lusinghieri apprezzamenti di pubblico e critica
che gli vengono costantemente tributati.
Allora inizieremo un breve viaggio per conoscere meglio
queste compagini musicali partendo da un recente la-
voro di ricerca e documentazione compiuto dal Briga-
diere Andrea Iavarone, in forza, quale suonatore di
trombone, alla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri

“Campania”: una tesi di Diploma accade-
mico di II livello in Discipline Musicali

presso il Conservatorio di Musica San
Pietro a Majella di Napoli, dal ti-

tolo Le Fanfare musicali del-
l’Arma dei Carabinieri. Es-

sendo stato coinvolto quale
correlatore di questo lavoro,
mi preme ringraziare il

“Musicanti” rossoblu in un’illustrazione di Quinto Cenni. 
In basso: la Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo
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Chiesa”. Diretta dal Luogotenente Paolo Mario Sena
dall’ottobre 1997, è costituita da circa trenta elementi,
con un repertorio che spazia dalle tradizionali marce
militari alla musica popolare. Ricordo di aver ascoltato
il suono del “friscalettu” (uno zufolo o fischietto della
tradizione siciliana che emette suoni acutissimi) dalla
viva voce del Brigadiere Antonio, grande virtuoso di
questo strumento, e di averne tratto ispirazione per scri-
vere un brano dedicato al Generale dalla Chiesa, dal ti-
tolo Una sera di settembre, nel quale ho inserito proprio
il “friscalettu”. 
Avere iniziato dalla Fanfara del XII Battaglione “Sicilia”
questo rapido excursus tra le Fanfare dell’Arma ha un
significato per me da condividere con il lettore: l’Arma
non trascura nessun territorio, nemmeno quelli più lon-
tani dal “centro”, come i paesini più sperduti e le isole.
E del resto, Garibaldi non cominciò forse l’unificazione
dell’Italia partendo da Marsala? 
Battute a parte, passiamo adesso alla Fanfara di Napoli.
La Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”
ha sede a Napoli ed è stata istituita con Regio Decreto
nel giugno del 1862. Una fanfara antica e di nobili ori-
gini, dunque, non fosse altro per aver trovato sede in
quella che fu la capitale del Regno delle Due Sicilie e
per la quale Giovanni Paisiello compose nel 1797 un
inno bellissimo passato alla storia come l’Inno Borbo-
nico. Anch’essa composta da un Capo Fanfara e 29 mu-
sicisti, la Fanfara di Napoli ha sede nella Caserma “Ca-
retto”, tra Secondigliano e Scampia, ed è oggi diretta
dal Luogotenente Luca Berardo, militare che, grazie
alle sue qualità umane e professionali, ha saputo portare
all’interno della Banda quella giusta alchimia tra entu-
siasmo e disciplina musicale necessaria a raggiungere
brillanti risultati, attesi per una Fanfara con una grande
storia alle spalle. 

Roma è una sede prestigiosa ed ambita, non fosse altro
perché, in ambito Arma, è la sede del Comando Ge-
nerale dei Carabinieri; ma la nostra Capitale è anche
la sede della Banda dell’Arma, all’interno della Legione
Allievi. La Fanfara della Legione Allievi condivide con
la Banda la sede romana e i servizi militari e musicali,
in particolare nella Capitale, con una ulteriore proie-
zione esterna nelle regioni del centro Italia; è inoltre
spesso impiegata al fianco della Fanfara del 4° Reggi-
mento a cavallo nella rappresentazione del nostro “Ca-
rosello Storico”, accompagnando i movimenti degli
squadroni a cavallo con musiche che ne esaltano le fi-
gure e i perfetti movimenti. Espleta inoltre, al pari
della Banda, i servizi di guardia al Quirinale e si alterna
con la Banda nei servizi religiosi, con particolare ri-
guardo alla cerimonia della benedizione Urbi et Orbi
in Piazza San Pietro in occasione della festività della
Santa Pasqua. 
Per tutti questi motivi la Fanfara della Legione Allievi
di Roma è tra quelle dell’Arma la più ricca dal punto di
vista numerico e strumentale; un protocollo risalente
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al 16 agosto 2018 ne modifica l’organico, dai precedenti
35 uomini complessivi a quello attuale che prevede: un
Capo Fanfara, 7 sottufficiali e 37 militari di truppa,
per una forza organica complessiva di ben 45 unità.
Dall’agosto 1997, a capo della Fanfara di Roma tro-
viamo il Luogotenente Danilo Di Silvestro che, con una
solida preparazione artistica e professionale, ne ha am-
pliato il repertorio scegliendo brani sempre più impe-
gnativi, anche nell’ambito della musica di recente com-
posizione. A tal proposito si è fatto portavoce della
richiesta nei miei confronti, anche a nome degli altri
Capi Fanfara, di una marcia militare che potesse sug-
gellare i settanta anni di storia delle Fanfare Legionali
dell’Arma. È stato per me un grande onore dedicare a
lui e ai componenti delle nostre Fanfare la Marcia bril-
lante dal titolo Tocchi di Fanfara. Ci siamo altresì ri-
proposti di registrare in studio tale marcia, così come
di eseguirla al cospetto degli Allievi nel Cortile d’Onore
della Legione Allievi di Roma, alla gradita presenza del
nuovo Comandante di questo importantissimo Istituto
di Istruzione: il Generale B. Carlo Cerrina. 

Vale aggiungere che in una recente pubblicazione a
firma del Tenente Colonnello Flavio Carbone, dal titolo
La Musica e l’Arma, si legge che i “Tocchi” anticamente
eseguiti da trombe naturali (quelle in dotazione ai
“trombetti” a cavallo) prive dei pistoni, altro non erano
che dei segnali militari consistenti talvolta in brevi com-
posizioni di poche battute, scritte per un solo strumento
o per organici di pochi strumenti, come dovevano essere
le nostre Fanfare delle origini. 
La Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri di Fi-
renze viene istituita con lo stesso decreto del 1862 che
regolamenta la Fanfara di Napoli. Da ricordare che, al-
l’indomani dell’istituzione delle Fanfare dell’Arma, la
nostra stessa Rivista pubblicò un articolo in cui si parla
delle Fanfare Legionali e del prezioso contributo musi-
cale che queste forniscono insieme alla Banda dell’Arma. 
Nella visita da me compiuta presso la Scuola Marescialli
di Firenze, ho potuto assistere ad una bellissima ceri-
monia dell’Alzabandiera con schierati tutti gli allievi
marescialli frequentatori e i rispettivi comandanti, alla
presenza dell’allora Comandante, il Generale C.A. Gian-
franco Cavallo. La Fanfara era schierata per la resa degli
onori alla Bandiera e l’esecuzione del Canto degli Ita-
liani. Cerimonia quotidiana, ma non per questo meno
suggestiva. La Fanfara di Firenze è diretta dal 1994 dal
Luogotenente C.S. Ennio Robbio, beneventano di na-
scita, che si dedica da tanti anni, con passione e dedi-
zione, a questo incarico, essendo il Capo Musica più
longevo attualmente in servizio. Essa ha trovato recen-
temente una collocazione definitiva nella nuova sede in
località “Castello”, a Firenze, all’interno della quale
svolge il suo servizio in una Sala Musica intitolata al
Maestro Luigi Cajoli, primo Maestro Direttore della
Banda dell’Arma.
Veniamo ora al Nord Italia. La rappresentante delle
Fanfare dell’Arma che copre tutto il territorio nazionale
delle regioni settentrionali della Penisola ha sede a Mi-
lano, presso la Caserma “G. Medici” in Via Lamarmora,
nei locali del Battaglione Mobile. Quale ubicazione mi-
gliore per la Fanfara del 3° Reggimento “Lombardia”,
che ha sin dalle sue origini un’evidente vocazione al
“movimento”, a cavallo e a piedi? Con il più volte citato
Decreto del 18 giugno 1862 vennero assegnati inizial-
mente alla Legione Carabinieri “Lombardia” soltanto
6 elementi, a costituire una Fanfara che definirei
“ibrida”, con un organico di: 1 Brigadiere, 1 Vice Bri-
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gadiere e 4 Carabinieri a cavallo, al fine di disimpegnare
i servizi di trombettiere. La Fanfara di Milano odierna
ha una composizione più evoluta e più consona ai com-
piti di una Fanfara in ambito Forza Armata: circa trenta
elementi, sotto la guida di un giovane Capo Fanfara, il
Maresciallo Capo Andrea Bagnolo. Un Capo Musica
che ha saputo rinnovare il repertorio, in particolare in
ambito jazz, blues e pop, senza comunque trascurare le
“linee guida” delle esecuzioni di una fanfara militare,
la quale ha dei punti fermi nell’esecuzione di Inni e
Marce che va necessariamente tramandato, per conser-
vare le tradizioni dell’Arma e rispondere alle richieste
dei tanti conoscitori, appassionati e ammiratori della
Musica per banda.
Dulcis in fundo, chiamiamo in causa la Fanfara del 4°
Reggimento a Cavallo, le cui caratteristiche la distin-
guono da tutte le altre. È questa, infatti, l’unica fanfara
a cavallo che il pubblico che interviene alle nostre ma-
nifestazioni (in particolare a quella del 5 giugno per
l’Annuale Festa dell’Arma) suole spesso associare e iden-
tificare con la sua mascotte: dalla prima, la famosissima
Trombetta, una cagnolina bianca e nera di razza me-
ticcia, all’attuale Briciola, una cagnetta dal mantello
rosso cervo nata proprio, ironia della sorte, il 5 giugno.
L’attuale Capo Fanfara è il Luogotenente C.S. Fabio
Tassinari, che dal settembre 2001 impartisce gli ordini
alla Fanfara in sella al suo cavallo roano dal nome illu-
stre: Imperatore. 
I cavalli “grigi” della Fanfara, di colore chiaro, un po’
meno alti di quelli dei militari del Reggimento e deci-
samente più mansueti, sono peculiari della Fanfara a
Cavallo e devono sopportare, oltre al peso del musicista,
anche quello dello strumento da lui suonato; persino i
timpani trovano posto sul dorso del cavallo. Vanno

quindi selezionati con grande cura, dovendosi subito
abituare al suono degli strumenti senza avere reazioni
incontrollate che possano portare a disarcionare i propri
cavalieri, come, fortunatamente, di rado è avvenuto.
Ma la figura del musicista militare che monta un cavallo
e nello stesso tempo suona con perizia il proprio stru-
mento, come sono soliti fare i nostri musicisti della Fan-
fara a Cavallo del 4° Reggimento, merita una menzione
particolare. Ben preparati musicalmente e per lo più in
possesso, come tutti i componenti delle fanfare, di un
Diploma di Laurea in uno strumento musicale, conse-
guito presso un Conservatorio di Musica o un Liceo
Musicale pareggiato, questi musicisti-militari compiono
quotidianamente uno sforzo fisico e mentale che non è
richiesto ai comuni virtuosi delle sette note. Un impegno
di concentrazione che implica forza, equilibrio, e gene-
rosità ammirevole, coniugando nel caso di specie le qua-
lità del musicista con quelle del cavaliere.
E allora, concludendo, un augurio alle Fanfare dell’Arma
affinché si sentano sempre più parte integrante della
nostra grande famiglia che li ha accolti e ne ha saputo
valorizzare l’impegno e l’alta professionalità. Affinché
anche nei settant’anni di storia a venire sappiano fornire
il loro prezioso contributo a beneficio dell’Istituzione,
conservandone i valori con la propria storia, ma allo
stesso tempo evolvendosi con la stessa rapidità con cui
l’Arma è stata capace di aggiornarsi ai tempi nuovi,
sempre al servizio del Paese e della comunità, nello spe-
cifico con concerti ed esibizioni all’altezza del loro illu-
stre passato e capaci di accogliere, per quanto possibile,
le novità del presente. 
Buon compleanno, Fanfare!

*Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Arma

La Fanfara del XII Battaglione “Sicilia” e quella della Legione
Allievi di Roma. Nelle pagine precedenti, quelle 
del 10° Reggimento “Campania”, della Scuola Marescialli e
Brigadieri di Firenze e del III Battaglione “Lombardia”
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Anniversari

di 
MARIA
MATALUNO

SOPRA UN 
“BOTTONE

DE ROSA”
Nasceva 150 anni fa Carlo Alberto

Camillo Salustri, in arte Trilussa. 
Poeta e favolista sulle orme dei classici,

raccontò con malinconico disincanto 
la Roma fin de siècle e quella del primo

Novecento, facendo della sua città 
una scuola di pensiero

Se fosse stato un albero, Carlo Alberto Camillo
Salustri, in arte Trilussa e per gli amici semplicemente
“Tri”, sarebbe stato una quercia vigorosa o un

pioppo flessibile ma mai dòmo, disposto a fare testamento
per donare i propri semi nutrienti agli uccelli che avessero
allietato i suoi giorni intonando canzoni nella bella
stagione e i suoi rami secchi ai poverelli perché bruciandoli
potessero riscaldarsi quando l’inverno avesse bussato alla
loro porta. 
Se fosse stato un’ape, non avrebbe smesso di volare di
fiore in fiore, posandosi lieve sopra un bottone de rosa e
su ogni accogliente corolla per succhiarla e andare via,
perché la felicità, in fondo, è una piccola cosa e tutto il

resto – gloria, denaro, bellezza e altri onori – non è
che un’illusione pronta a cadere all’improvviso apparir

del vero. 
Se fosse stato una candela accesa in una chiesa

non si sarebbe risparmiato, Trilussa, ma avrebbe
dato tutta la luce e il calore di cui fosse stato
capace a chiunque gliene avesse chiesto per
accompagnare al cielo le sue preghiere, perché
se è vero che la cera a fuoco lento si consuma,
è altrettanto vero che chi non arde non vive.
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Ma Carlo Alberto era solo un poeta, dialettale nel solco
del Belli e del Pascarella, favolista sulla scia dei Classici e
dei loro emuli rinascimentali, e quella serenità fatta di
piaceri minimi e di malinconico sarcasmo nei confronti
delle proprie e delle altrui meschinità poté perseguirla
solo nei versi che sin da ragazzo uscivano liberi e copiosi
dalla sua penna fortunata. Aveva appena diciassette anni
quando, abbandonati gli studi senza nemmeno essersi ac-
caparrato uno straccio di titolo, il suo primo sonetto fu
pubblicato sul Rugantino, il giornale in dialetto romanesco
diretto da Gigi Zanazzo; ne compiva diciannove quando
i suoi madrigali dedicati alle “fanciulle in fiore” di una
Capitale nata pochi mesi prima di lui, in quel febbraio
del 1871 che aveva visto Vittorio Emanuele II entrare a
Roma in un corteo di carrozze e in un garrire di bandiere
tricolori, venivano dati alle stampe con il titolo Stelle de
Roma. Versi romaneschi. Tappe bruciate di una carriera
che a nemmeno vent’anni lo aveva già trasformato nel
più letto e apprezzato dei poeti romani, punto di riferimento
di scrittori che negli stessi anni si andavano affacciando
sulla città del Papa per conquistarla o esserne soggiogati,
da D’Annunzio a Pirandello, fino ad Eduardo, e amatissimo
ben oltre i sette colli grazie a una lingua che, rispetto a
quella del “divino” Belli e del più popolare Pascarella,
aveva perso molto della sua specificità, tramutandosi in
un italiano appena colorito dal dialetto, comprensibile,
nella sua universale capacità di cogliere il meglio e il
peggio dell’umanità, in ogni angolo d’Italia. 
Una fama accettata con il distacco di chi ne intravede la
caducità ma non disdegna di godersene i frutti, quella
che in breve tempo aveva arriso a questo figlio di un ca-
meriere di Albano Laziale e di una sarta bolognese nato il
26 ottobre del 1871, che dopo la morte del padre era
stato allevato, tra via del Babuino e Piazza di Pietra, da un
marchese padrino di battesimo, avendo l’opportunità di
elevare il suo spirito, se non alle altezze della nobiltà,
almeno alla media virtù di una borghesia sempre più
consapevole del suo ruolo sociale ed economico in quella

Roma fin de siècle che viaggiava veloce verso
gli anni folli dell’inconsapevolezza che prece-
dettero la catastrofe della Prima guerra mondiale.
In quel mondo sospeso sull’abisso si aggirava

a suo agio, il buon Trilussa, tombeur
de femmes mai pronto a legarsi a

nessuna, osservatore arguto della vita
che scorreva nei palazzi del potere come

Se fosse stato una tartaruga, ancora, il poeta delle Stelle de
Roma e delle Favole romanesche, che aggiornò ai tempi
suoi le fables di La Fontaine e diede nuova verve alla Vispa
Teresa di Sailer, non avrebbe avuto paura di fare il passo
più lungo della gamba col rischio di trovarsi zampe all’aria
e carapace a terra perché almeno, disse la saggia testuggine
al rospo che la metteva in guardia da simili “scappatelle”,
prima de morì vedo le stelle. 
Se fosse stato un gatto (protagonista ricorrente, con
somari, porci e lumachelle, delle favole rimodernate di
Trilussa), non sarebbe sceso a patti con Adamo barattando,
come ha fatto il suo eterno rivale, il cane, la libertà con
una pace come nessuno l’ha goduta mai, perché la pace nun
se compra, – disse er Micio – ma se guadagna co’ l’indipennenza
a costo de qualunque sacrificio...
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nelle sale dei teatri e ai tavolini dei caffè, e che egli pun-
tualmente commentava sulle pagine dei più seguiti giornali
dell’epoca, dal Don Chisciotte de Roma al Travaso delle
idee, passando per l’immancabile Messaggero. E proprio
dalle cronache mondane Trilussa traeva spunti preziosi
per quelle poesie e favole “antiche con la morale nuova”
che, nate quasi sempre da un’occasione, si mostrarono da
subito capaci di assurgere ad apologo universale. Come
quando, nello scrivere rime destinate a schernire qualche
volto noto della politica contemporanea, finiva per dettare
le regole di un gioco, quello di chi governa e manipola le
masse, dove più che il confronto delle idee conta la
capacità di suscitare il consenso di un popolo sin troppo
facile all’adulazione e sensibile al vantaggio personale. Lo
stesso popolo che, come la famiglia del poeta immortalato
in un celebre componimento, si azzuffa su concetti quali
monarchia e repubblica, socialismo e democrazia come se
ne andasse della vita e dell’onore, per poi trovarsi d’accordo
su un unico “programma”: gli spaghetti della mamma. 
Era uno dei bersagli preferiti della sua vena satirica, la
politica, di fronte alla quale Trilussa esercitava, da distaccato
allievo del qualunquismo, quel ridente scetticismo consi-
derato oggi, anche grazie a lui, un sinonimo stesso di ro-
manità. È lo scetticismo di chi sa che non esistono ideali
sacri e valori indiscutibili ma solo “argomenti” più o
meno efficaci per vincere le resistenze di una massa che,
anche dopo aver conosciuto tante infamie e tanti guai,
finirà inevitabilmente per correre di nuovo dietro a quel
matto che commanna e che si inventa una guerra giusta e
santa solo per preparare le risorse pe li ladri de le borse.
Perché non esiste un conflitto che si possa definire
necessario, avverte Trilussa, neppure se combattuto a van-
taggio de la razza o magari di una fede per un Dio che nun
se vede; esiste solo l’interesse del sovrano macellaro disposto
a tutto, anche a offrire vite umane in pasto ad un cannone,
pur di soddisfare la sua sete di potere. L’aveva capito sin
dai tempi della scuola, del resto, Trilussa, che la politica,
come la gran
parte delle
cose umane,
non era una cosa
seria. Era ancora in
quarta elementare,
quando il maestro gli
aveva proposto questo
tema: «Descrivete ciò che

avete osservato nella via venendo da casa a scuola». «Io
avevo osservato», narrò Trilussa in un’intervista al Corriere
dei Piccoli, «un uomo il quale, fermo sul marciapiede,
tirando o allentando un filo invisibile, faceva ballare due
marionette di legno, che lottavano fra di loro. Descrissi
l’affascinante spettacolo ed ebbi l’audacia di aggiungervi
alcune considerazioni filosofiche. Si era in tempo di
elezioni politiche e paragonai le due marionette ai due
candidati del quarto collegio. Concludevo notando come,
anche nelle lotte politiche, c’è sempre un filo invisibile
che fa muovere i combattenti tenendo desto l’interesse
della folla. Il maestro ne fu favorevolmente impressionato
e mi diede un bel nove... Molto precoce? Ma no. Era

l’epoca in cui tante cose che dovevano essere serie
facevano ridere e anche un ragazzo poteva af-

ferrarne tutta la  comicità». 
La stessa comicità Trilussa la intravide

persino nei rituali di quel Re-
gime che, al pari di qual-

siasi altra incarna-
zione del po-

tere, da-
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letterario e artistico”. In quell’aula, però, Trilussa non
entrò mai: morirà il 21 novembre del 1950, a soli venti
giorni dalla prestigiosa nomina. E fu la prima e forse
l’ultima volta, come ebbe a notare uno dei senatori che
vi presero parte, che una commemorazione funebre cele-
brata nella Camera più alta finì tra le risate suscitate dai
versi di chi se n’era andato con lo stesso passo lieve con
cui aveva calcato le scene di una città divenuta, per il
tramite della sua poesia, molto più che un’espressione
geografica: una forma mentis, una scuola di pensiero.
Quella che ti fa concludere, con una punta di rammarico
subito smorzata dall’ironia, che le idee non sono nulla
senza la concordia di chi sia chiamato a metterle in
pratica, che il successo è una camicia bianca stesa ad
asciugare, fiera di gonfiarsi al vento fintanto che quello
non cambi direzione, che l’omo è un burattino che fa la
parte sua fino ar momento ch’è mosso da la mano der
destino e che il potere è solo una questione di numeri,
perché persino il dittatore a capo di un impero in fondo
non è che un improbabile Nessuno il quale, come
succede all’Uno quando diventa Centomila, cresce de
valore più so’ li zeri che je vanno appresso.  
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gli anni Venti del Novecento cadde sotto i colpi dei suoi
versi sferrati col fioretto, anche se a chi si spinse a
definirlo antifascista si affrettò a precisare di essere stato,
semplicemente, un non fascista. Sottili distinzioni di un
uomo abituato a mettere, tra er pensiero e la parola, la
guardia doganale del buon senso, che non si iscrisse mai ad
alcun partito e si mantenne insensibile alle lusinghe della
vanagloria, e che pure finì per essere nominato da Luigi
Einaudi, all’alba della Repubblica, Senatore a vita “per
avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo

Quando Trilussa, nel 1915, si stabilì
in quello Studio di Via Maria Ade-

laide, a due passi da Piazza del Popolo,
dove ancora oggi una lapide gli rende
omaggio, era all’apice del successo. Im-
ponente di statura, i baffi a manubrio e
l’eleganza ricercata di un dandy dan-
nunziano, leggeva i suoi sonetti satirici
e le sue favole nei teatri di tutta Italia,
tra gli applausi scroscianti del pubblico
e l’entusiasmo della critica. In quell’atelier
riservato ai pittori ottenuto in virtù della
sua modesta abilità di caricaturista e
presto trasformato da Trilussa in una
Wunderkammer degna di un principe

rinascimentale, tra ci-
meli, manifesti, ar-
redi e dipinti di ogni

genere, mancava solo

una donna. E lei arrivò, dritta dalle colline
della Ciociaria. Si chiamava Rosaria
Tomei, per Trilussa semplicemente Rosa,
veniva da Cori, aveva tredici anni, era
piccola e poco appariscente nel fisico
ma assai ben formata nella testa, anche
se prima di prendere il suo posto da go-
vernante in casa Trilussa non sapeva
leggere né scrivere. Diventò cuoca, sarta
e fantesca, ma anche segretaria, assi-
stente ed alter ego del poeta, oltre che
sua più promettente allieva nell’arte del
comporre in rima e devota amante, sep-
pure, ci terrà a precisare a chi gliene
chiederà conto, di un amore orgoglio-
samente “puro”. Fu lei a farsi filtro tra il
poeta e il mondo, accogliendo gli ospiti
graditi e respingendo i molesti, vigilando
sulle incursioni di soubrette ambiziose

e dame del bel mondo affascinate dal-
l’eloquio del poeta e proteggendolo dai
loro assalti negli anni della vecchiaia. E
fu ancora lei, alla morte di Trilussa, a
battersi per conservarne la memoria,
anche se non realizzò mai il sogno di
fare della casa di Via Maria Adelaide un
museo. Morì povera e sola nel 1966, ad
appena cinquant’anni. Non prima di
aver affidato a una studentessa di lettere,
futura funzionaria all’Accademia dei Lin-
cei, una risma di fogli battuti a macchina.
«Queste so’ le mie poesie», le disse con
modestia più ostentata che reale, «se
so’ bbone le pubblicheranno». M.M.

L’AMORE “PURO” DI ROSARIA
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È un miracolo creato a quattro mani dalla natura e dall’uomo, 
la principale delle Egadi. Modellata dalla secolare estrazione 
della calcarenite, vive oggi soprattutto di turismo e di pesca

Ho sempre amato le isole, senza saperne dire
esattamente il motivo. Forse perché ti danno
la sensazione di essere in un luogo lontano, e

anche se magari si trovano a pochi chilometri da casa
possiedono la capacità, come vuole il loro nome, di
“isolarti” da tutto e da tutti, da quel quotidiano che
rende i giorni tutti uguali e tarpa le ali all’immagina-
zione. O magari perché rappresentano lo spazio del
sogno, della libertà, quello in cui fin da bambini ab-
biamo fantasticato di rifugiarci prima che la vita ci po-
nesse dinnanzi a nuovi e più concreti obiettivi. Per
questo ho scritto spesso delle isole, perché molte di
esse sono legate, in un modo o nell’altro, ai ricordi
della mia infanzia. 
Della Sicilia, ad esempio, conosco bene le Eolie, mentre
solo di recente ho scoperto la diversa, ma non minore,
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INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI

FAVIGNANA, 
L’ISOLA CATTEDRALE

bellezza delle Egadi. Quest’arcipelago si trova fra Trapani
e Marsala ed è composto da tre isole abitate: Favignana,
Levanzo e Marettimo, assieme a due isolotti minori,
Maraone e Formica. La principale è Favignana. A prima
vista poco appariscente, è una terra tutta da scoprire.
Come le sue “sorelle”, nel corso dei secoli è stata domi-
nata da popoli di provenienza geografica e cultura di-
verse, ma ciò che mi ha letteralmente conquistata è la
sua storia, così intimamente legata al valore delle sue
rocce. Per secoli Favignana ha rappresentato infatti un
importantissimo luogo di approvvigionamento della
calcarenite, la pietra di cui è formata gran parte dell’isola.
Con i suoi caratteristici riflessi dorati, la si riconosce in
molti palazzi storici di Palermo e Messina, ma anche
sulle facciate di tante moschee della Tunisia. L’estrazione
della calcarenite, detta anche “tufo di Favignana”, è

di 
LICIA
COLÒ

092_093_Colo_car10  27/09/21  21.18  Pagina 92



certamente una delle attività più antiche dell’isola. Dif-
ficile dire a quando risalga, anche se secondo alcune
fonti sarebbe iniziata addirittura in epoca romana. Oggi
è una storia che appartiene al passato, ma le sue tracce
sono ben visibili nel paesaggio dell’isola, modellato dai

cavatori che per secoli hanno lavorato di cesello per
trasformarla in una vera e propria opera di land art,
creando forme che, in alcuni punti, ricordano impo-
nenti cattedrali bianche che guardano il mare.
Nonostante le cave siano state tutte chiuse e total-
mente abbandonate, non mancano oggi progetti in-
teressanti che mirano a riqualificarle e a renderle un
punto di forza del territorio. E non c’è da stupirsene.
Camminando al loro interno, infatti, ci si rende conto
di quale potenziale attrattivo vi sia in queste rocce
pazientemente scavate dal lavoro dell’uomo. Imma-
ginatevi montagne tagliate come burro, a gradoni e a
spicchi, arditi pinnacoli che, in qualche caso, danno
la sensazione di essere stati catapultati in un pianeta
lontano anni luce del nostro. Né si deve pensare che
in questo deserto di pietra non si faccia strada la vita.
Tra una guglia e l’altra, infatti, crescono anche piante
meravigliose. L’agave, ad esempio, immensa nella sua
fioritura. Lo fa una volta sola, producendo una specie
di alta pannocchia che rappresenta però anche l’ul-
timo, poetico slancio della sua esistenza: poco dopo
la sua manifestazione più bella, infatti, la pianta ap-
passisce e muore. 
Non è un’isola mondana, Favignana, la semplicità è
il suo punto di forza. Il centro è accogliente e pieno
di vita. Numerosi i negozietti e i ristorantini che of-
frono ai propri clienti quanto di meglio abbia da of-
frire il Mediterraneo. A cominciare dal tonno, ovvia-
mente, a ricordo del fatto che qui, fino agli anni
Ottanta, c’era una delle tonnare più grandi del Mare
Nostrum. Un miracolo economico dovuto allo spirito
d’intraprendenza di Ignazio Florio, che nel lontano
1874 aveva comprato l’intera isola, compresa quella
tonnara che, nelle sue mani, fu ristrutturata e ampliata
fino a diventare una realtà famosa in ogni angolo di
mondo. Fu sempre Ignazio Florio a sperimentare in-
novazioni che oggi diamo per scontate ma che al-
l’epoca non lo erano affatto, come la conservazione
sott’olio dei filetti o l’inscatolamento nella latta. 
Oggi l’ex tonnara è diventata un museo tutto da visi-
tare. Per conoscere la storia di un’isola, dei suoi abitanti
e di un metodo di pesca in apparenza molto cruento
e forse difficile da capire ma che, se correttamente
spiegato, risulta certo meno invasivo e distruttivo ri-
spetto a quelli di oggi. Pratiche che, di questo passo,
potrebbero presto finire per... svuotare il mare. 
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Ne ho intervistati, e anche frequentati,
di campioni – quelli che hanno lasciato
il segno, intendiamoci –, eppure con

lui non ci siamo mai incontrati. Sono certo
però di una cosa: come Valentino

Rossi nessuno sarà mai, nem-
meno tra cento, mille anni.
Un fenomeno da mitologia,
il “dottore di Tavullia”, che a
42 anni, dopo venticinque di
strepitosa carriera, ha dato

l’addio alle scene. Inchio-
dato nella leggenda della

Moto Mondiale, negli
ultimi nove anni vis-
suti e sofferti con la

celeberrima Yamaha M1. Per tifosi, appassio-
nati e piloti stessi, si chiude un capitolo. Anzi,
finisce un’epoca.
Nove titoli mondiali conquistati, VR46, come
lo chiamano, è l’unico pilota nella storia ad
aver vinto in quattro classi differenti: 125, 250,
500 e motoGP. Coraggioso e schivo, una vera
rock star, proprio come un altro campione, ma
questa volta della musica, di cui è amico: Vasco
Rossi. Valentino è rimasto sempre lontano dai
riflettori, il gossip non è per lui. A parlare sta-
volta, oltre alle sue incredibili prove e prodezze
da cavaliere del Millennio, che hanno reinven-
tato lo stile a due ruote, è stata la notizia che
presto diventerà padre di una bambina. «La
sfida più grande», ha detto il Titano della Classe

COME VALENTINO
NESSUNO MAI

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 

108_109_galeazzi_car10  27/09/21  21.25  Pagina 108



IL CARABINIERE - OTTOBRE - 2021 109

regina, «un’altra prova che richiede cervello e
coraggio, ma anche tanta sensibilità». 
Rossi non ha mai smesso di ricordare il collega
Marco Simoncelli, morto a causa di un tragico
incidente a Sepang, in Malaysia, il 23 ottobre del
2011: «Dopo... niente è stato più come prima»,
spesso ripete. Di certo, è stata quella la domenica
che più ha condizionato e stravolto i giorni a ve-
nire del pilota marchigiano: sarà lui a portare la
Honda numero 58 di Sic in chiesa, davanti all’al-
tare, dove rimase durante una cerimonia funebre
commossa e piena di partecipazione.
A correre comincia prestissimo, spinto dal padre
Graziano, anche lui pilota. I gokart, le minimoto,
fino alle competizioni importanti, e le sfide fanno
letteratura: da Max Biaggi a Casey Stoner. È un
trionfo continuo e per certi versi atteso. Alti e
bassi non mancano, infortuni, rivincite e con-
ferme. Eppure mai una resa, mai una gara saltata,
dal Gran Premio del Qatar 2010 in poi. 
Un’avventura che continuerà con l’attività diri-

genziale e con la sua scuola per formare nuovi
piloti, la VR46 Riders Academy, da dove sono
già usciti altri talenti arrivati nelle tre classi del
Motomondiale: da Bagnaia a Morbidelli, fino al
fratello minore di Rossi, Luca Marini.
Pochi come Valentino, perché con lui la gente si
è avvicinata, e appassionata, al motociclismo. Ha
divertito, stupito e regalato il grande spettacolo,
con record impossibili sulle due ruote. Una leg-
genda che ha conquistato ogni latitudine. 
Le ultime parole alla conferenza d’addio al Mo-
tomondiale sono rivolte al futuro, perché Valen-
tino continuerà a correre, ma con le auto. E poi
quelle dedicate a Carmelo Ezpeleta, il gran capo
della MotoGP: «Grazie di tutto, mi sono divertito
molto. Mi sento un pilota e credo resterò un pi-
lota per tutta la vita». Ricomincia da qui, dalle
auto, la nuova vita di questo incredibile cam-
pione: una “vita spericolata”, sempre ai limiti e
sempre in piedi, per citare il mitico Vasco. 

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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Abbiamo già detto dell’opera di Dante: delle sue intenzioni ben precise per far
esistere una lingua per gli Italiani e dell’effetto immediato e travolgente della
Commedia che ne mostrò subito le basi e la potenzialità. Ma molti altri ostacoli si
frapponevano per raggiungere il risultato auspicato da Dante stesso e da pochi
altri suoi contemporanei: la diffusione e l’affermazione di quella lingua. Anzitutto,
l’assetto politico d’Italia era ben diverso da quello di altri Paesi che avevano una
sostanziale unità o sottostavano a un unico potere regnante, un fattore decisivo

per l’uso diffuso di una medesima lingua. Così era, almeno fin dal Duecento, per la Francia, l’Inghilterra e il Portogallo.
E così fu, al più tardi alle soglie del Cinquecento, per la Spagna e la Germania. 
Il fiorentino letterario, sostenuto dall’opera di Dante, e poco dopo anche dalle opere di Petrarca e Boccaccio (attivi nel
pieno Trecento), incontrava invece molte difficoltà di fatto, che proviamo a riassumere. 
Dalla fine del ’200 in varie parti d’Italia, al Nord, al Centro, al Sud, si erano formate, o si stavano formando, delle
tradizioni di lingua scritta sulla base dei volgari locali, molto meno significative per i contenuti e per gli obiettivi e i
temi, ma più vicine all’uso parlato, anche se non adatte a diffondersi fuori della regione. Inoltre, dall’inizio del
Cinquecento lo stile “medievale” di Dante e il suo gusto per una pluralità di forme linguistiche non incontrarono il
favore di molti scrittori, seguaci piuttosto dello stile rinascimentale, modellato sui classici latini. Il maggior teorico
delle nuove lingue volgari, il veneziano Pietro Bembo, disse (in una sua opera, le Prose della volgar lingua, del 1525)
che la lingua di Dante era come un gran campo di grano pieno di erbacce, o anche come una bella vigna non potata.
Preferibile, per lui, seguire il modello del Canzoniere di Petrarca, più uniforme e scorrevole. Per fortuna, non tutti gli
scrittori aderirono appieno a quella posizione. In particolare fece da contraltare l’Accademia della Crusca (sorta a
Firenze nel 1582) che mise sullo stesso piano i due grandi modelli, e per la prosa dette grande risalto alle opere di
Boccaccio. Da quell’Accademia fu pubblicata, nel 1595, una prima edizione “critica” della Commedia, che ridette vita
al culto di Dante, e soprattutto fu realizzato (nel 1612) il primo grande Vocabolario della nostra lingua, nel quale
Dante era ampiamente citato, insieme con altri 300 autori di vari secoli. La nostra lingua cominciò ad avere un buon
numero di strumenti (edizioni commentate di testi; grammatiche; altri vocabolari) con i quali poteva essere studiata e
appresa da scrittori di tutta l’Italia e anche presa in considerazione all’estero.
Su questa base l’uso dell’italiano (chiamato però allora piuttosto col nome di “toscano” o “fiorentino”) si consolidò e si
affermò, ma ancora preferibilmente per le opere letterarie (citiamo almeno i nomi di Ariosto, Machiavelli, Guicciardini,
Tasso) e solo marginalmente negli altri campi, come le scienze (ma Galileo usò splendidamente il volgare ormai
italiano), il diritto, la filosofia, la storiografia, la pratica amministrativa. Mentre, come si può capire, nel vivo uso
parlato tutti gli Italiani, anche quelli che scrivevano le opere nella nuova lingua di cultura, si servivano degli idiomi
locali, che furono chiamati dialetti. Si sviluppò, anzi, anche una vivacissima letteratura in dialetto.
Occorrevano condizioni generali molto diverse – soprattutto sul piano politico e dell’organizzazione della società –
perché la lingua di Dante, e degli altri grandi scrittori fiorentini del medioevo, diventasse davvero la lingua pienamente
in uso degli Italiani. Occorreva, detto ora in breve, il Risorgimento politico. Una terza stagione, di cui parleremo nella
prossima puntata.

IL NOSTRO CAMMINO 
VERSO L’ITALIANO (2)
LE DISPUTE DEL RINASCIMENTO

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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Lasalute
vien 

mangiando

di 
ROSANNA

LAMBERTUCCI

In questo nuovo appuntamento non
parliamo solo di bellezza, di sorriso
luminoso e denti splendenti, ma di

salute della bocca. Non tutti lo sanno,
infatti, ma il benessere del nostro or-
ganismo passa anche da una bocca in
salute. Ebbene sì: una scarsa igiene, una
parodontite, carie trascurate possono

essere nel tempo causa o cofattori di malattie più impor-
tanti di quel che crediamo. Vediamo allora come proteg-
gerci da simili rischi con l’aiuto di un’esperta, la dottoressa
Laura Bonanome, Odontoiatra a Roma e Milano e per-
fezionata in Ortodonzia. 
«La salute di denti e gengive», spiega la dottoressa, «non
dipende solo dall’igiene quotidiana, ma anche dagli ali-
menti e dalle bevande che scegliamo. I cibi che portiamo
in tavola, infatti, se ben selezionati, apportano benefici
anche alla nostra bocca. Ad esempio gli ortaggi, ricchi di
fibre, le verdure e la frutta secca stimolano la produzione
di saliva e richiedono una masticazione più lunga: l’azione
di triturare il cibo, già da sola, svolge un’azione di deter-
sione e massaggio sulle gengive. Per quanto riguarda le
sostanze contenute negli alimenti, esistono poi dei veri e
propri alleati della salute di denti e gengive! Tra questi, il
fluoro e il calcio, ma anche le vitamine A, C e D».

Quali sono, invece, i rischi legati a una cattiva igiene
orale?
«Non ci sono solo le patologie che interessano diretta-
mente il cavo orale – lesioni cariose e cancerose, gen-
giviti e parodontiti – ma anche quelle che possono es-
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sere correlate ad una cattiva igiene orale, come le ma-
lattie cardiovascolari, l’aterosclerosi, il diabete di tipo
II, e ancora lesioni cancerose che interessano il distretto
testa-collo, parto pre-termine, malattie respiratorie, ar-
trite reumatoide. Tutte queste condizioni cliniche pos-
sono essere associate alla malattia parodontale e, quindi,
rappresentare la conseguenza d’una scarsa igiene orale!».

Quali consigli può darci per prenderci cura del nostro
sorriso e mantenerci anche in salute?
«Cominciamo dal corretto spazzolamento dei denti,
che deve avvenire almeno tre volte al giorno dopo i
pasti principali per due minuti. A seconda dei casi, è
consigliabile inoltre abbinare l’uso quotidiano del filo
interdentale, dello scovolino o dell’idropulsore per de-
tergere efficacemente i punti di contatto tra un dente e
l’altro. Per quanto riguarda l’alimentazione, ad oggi
sappiamo che un regime corretto può migliorare la
qualità della nostra vita influenzando la salute anche
di denti e gengive. È risaputo che un abbondante ap-
porto di zuccheri con la dieta determini, da parte dei
batteri cariogeni, la formazione di sostanze acide re-
sponsabili della demineralizzazione della componente
inorganica dello smalto e della dentina, con conse-
guente rischio di formazione di lesioni cariose. Una
dieta scorretta e carente di alcune sostanze fondamen-
tali, come vitamine e minerali, può inoltre essere asso-
ciata allo sviluppo o alla progressione di condizioni
patologiche a carico dei tessuti di supporto e delle mu-
cose del cavo orale come la malattia parodontale, sto-
matiti aftose, glossiti e cheiliti angolari. Una dieta equi-
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La ricetta dello chef 
Fabio Campoli

TARTARE DEL SORRISO 
Pomodori datterini gialli, peperoncino e mango rendono
semplicemente differente una tartare di salmone:
dal sapore fino al grande apporto di vitamine A, C e D

INGREDIENTI 
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Per 4 persone
• Pomodori datterini gialli, 250 gr 
• Salmone fresco abbattuto, 280 gr  
• Polpa di mango, 100 gr 
• Peperoncino fresco, 60 gr
• Erba cipollina, q.b.
• Fior di sale, q.b.
Per la salsa all’avocado e yogurt
• Tuorlo d’uovo sodo, 1 
• Avocado fresco, 80 gr  
• Yogurt greco, 100 gr 
• Succo di ½ limone
• Olio 
extravergine 
d’oliva, 
2 cucchiai

• Sale

PROCEDIMENTO
Riponete tutti gli ingredienti per la salsa in una caraffa o in un recipiente cilindrico: è
importante che siano tutti ben freddi. Frullateli bene ad immersione fino ad ottenere
un composto fine e cremoso, quindi conservatelo in frigorifero.
Adagiate il salmone sul tagliere, conditelo con fior di sale ed erba cipollina e tritatelo
a coltello in modo non eccessivamente fine. 
Formate le tartare di salmone all’interno di coppa pasta della forma desiderata (rotondi,
quadrati, triangolari) e conservatele in frigorifero. 
Al momento del servizio, adagiate le monoporzioni fredde di tartare di salmone in un
piatto ampio e decorate con l’accompagnamento di pomodori datterini gialli tagliati
a metà, fettine sottili di mango, peperoncino fresco a rondelle e qualche goccia di salsa
all’avocado e yogurt.

librata è pertanto necessaria sia per mantenere la salute
generale del corpo sia per migliorare la salute orale.
Assumere una quantità adeguata di vitamine e minerali
essenziali (oltre alle già ricordate vitamine C, A e D e
al calcio, fosforo, potassio, sodio, ferro e magnesio)
aiuta infatti a prevenire la carie e la prematura perdita
dei denti, così come l’utilizzo di fluoro contenuto in
dentifrici e colluttori specie per via topica. Limitare
inoltre cattive abitudini come il fumo e il consumo di
alcool diminuisce il rischio di sviluppare carcinomi
orali o malattie parodontali. Può essere consigliato a
tutti, infine, un controllo periodico dei livelli nel sangue
di alcune vitamine e minerali fondamentali per il nostro
benessere e, naturalmente, eseguire regolari sedute di
igiene orale professionale e visite di controllo».

Quali gli errori da non commettere?
«Lavare i denti subito dopo mangiato! Gli acidi presenti
negli alimenti e nelle bevande gassate, infatti, indebo-
liscono i denti aggredendo dapprima lo strato superfi-
ciale dello smalto fino ad arrivare più in profondità
alla dentina. Secondo uno studio dell’Academy of Ge-
neral Dentistry degli Stati Uniti, spazzolare i denti su-
bito dopo aver mangiato o bevuto faciliterebbe la pe-
netrazione di questi acidi con il rischio di danneggiare
lo smalto e gli strati sottostanti. Secondo un altro studio
tedesco su una bibita gassata, è possibile ridurre i danni
alla dentina aspettando 30-60 minuti dall’assunzione
della stessa bevanda. Come comportarsi, allora? Prima
di lavare i denti è buona norma lasciare che si ripristini
il PH naturale della bocca aspettando almeno 30 minuti
dalla fine del pasto o dell’assunzione di bevande».

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso, diceva
Charlie Chaplin. Non dimentichiamolo, e prendiamoci
cura dei nostri giorni (e dei nostri sorrisi). 
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Portici 
di Bologna,
Patrimonio
dell’UNESCO

La Vignetta
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