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Ancora un compleanno diverso, per l’Arma, quello celebrato lo scorso 5
giugno nella gloriosa Caserma “Orlando De Tommaso” di Roma, sede della
Legione Allievi Carabinieri. Ancora un compleanno, il 207esimo, in cui il
sentiment di quanto accaduto negli ultimi quindici mesi era ben percepibile:
dalla cerimonia svoltasi in forma ridotta alle mascherine sui volti, al conteggio
dei numeri altissimi di quanti, anche tra i nostri colleghi, questa malattia
l’hanno combattuta e ne sono stati vinti. 
Quest’anno, però, basandosi sui dati positivi che giorno dopo giorno ci
vengono comunicati, e confortati dagli interventi delle autorità presenti
alla cerimonia, sembra proprio che questo drammatico periodo dominato

dall’emergenza sanitaria ed economica possa diventare ben presto un brutto ricordo e si possa tornare,
come ha suggerito nel suo discorso il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, «a guardare con fiducia al
futuro», lasciandoci alle spalle una condizione di provvisorietà che ha coinvolto tutto e tutti, toccando
ogni aspetto della nostra vita, dalla salute agli affetti, dalla socialità al lavoro. E proprio per l’impegno
profuso nel tutelare la sicurezza del lavoro, fondamentale diritto dell’uomo, alla Bandiera dell’Arma è stata
conferita, per mano del Presidente del Consiglio Mario Draghi, presente alla cerimonia, la Medaglia d’Oro
al Merito Civile. I recenti fatti di cronaca, con tante, troppe morti, ci hanno del resto mostrato quanto sia
fondamentale dedicare un’attenzione speciale al lavoro, fonte di dignità e realizzazione personale, che va
preservato dalla morsa della criminalità e degli interessi di parte. 
Ma se il lavoro resta un valore imprescindibile per la vita di ognuno, non sono da trascurare quei momenti
di svago che, soprattutto in questo periodo dell’anno, ci concediamo per poter poi riaffrontare con rinnovato
vigore le nostre occupazioni. In Italia abbiamo solo l’imbarazzo della scelta, tra mare, montagna, laghi. In
questo numero ci siamo però voluti occupare, in particolare, di un tema strettamente legato ai lidi marini:
l’origine degli stabilimenti balneari, ai quali abbiamo dedicato la copertina. Leggendo l’articolo scopriremo
alcune curiosità come, ad esempio, il fatto che in Italia il primo di questi bagni, ad esclusivo utilizzo di
signore e religiose, venne aperto a Viareggio quasi duecento anni fa. O come le rappresentanti del gentil
sesso, ai primordi della villeggiatura in riva al mare, per entrare in acqua dovessero ricorrere ad apposite
“macchine da bagno” che le portavano direttamente tra le onde...
Restando in tema vacanziero, ma seguendo le evoluzioni della società, vedremo come le antiche colonie,
marine e montane, che a fine Ottocento accoglievano ragazzi con problemi di salute o afflitti da povertà
e successivamente bambini e adolescenti i cui genitori erano impegnati con il lavoro, oggi sono diventate
appuntamenti “motivazionali”, ovvero campi estivi che offrono tutto e anche di più, dove i più giovani
possono dare sfogo alla propria creatività e vivere ogni sorta di avventura, sotto attento controllo
degli adulti
Chi di avventure ne ha vissute davvero molte è stato senza dubbio lo scrittore che ricordiamo nel
sessantesimo anniversario della morte: Ernest Hemingway. L’autore americano firmò molti capolavori,
ma il Premio Nobel per la Letteratura, nel 1954, gli arrivò per Il vecchio e il mare, storia di un anziano
pescatore che, pur consapevole delle avversità della vita e dell’essere fragile preda della sorte, non si
arrende mai. Esempio altissimo di resistenza e dignità. Un romanzo breve, poco più di un lungo racconto,
che vi consigliamo vivamente di leggere, se già non lo avete fatto.
Un bel libro può certo aiutare a trascorrere momenti sereni nei giorni di vacanza. Ma anche riascoltare i
bellissimi e intensi brani del Maestro Franco Battiato, da poco scomparso, di cui pure abbiamo voluto
parlare nelle pagine che state per sfogliare; o magari riammirare, rimanendo attoniti davanti alle
registrazioni di tanti suoi balletti, la leggiadra perfezione di una delle più grandi interpreti della danza
del Ventesimo secolo che, in punta di piedi, ci ha lasciato lo scorso 27 maggio: Carla Fracci. 

Gen. D. Mario Cinque

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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L’Italia è in via di estinzione? Se dovessimo guardare agli
ultimi dati sulla demografia nel nostro Paese, con lo sguardo
secolare dei cicli lunghi della storia e dell’economia, non
potremmo sottrarci a questo angoscioso interrogativo.

Potremmo dire, scherzando, che per fortuna siamo mortali. Secondo l’ISTAT, in
un solo anno la popolazione italiana è scesa di 348mila unità. Eravamo, il primo
gennaio del 2021, in 59 milioni e 258mila. Nascono meno di 400mila bambini
all’anno. 
Quando si fece l’Italia, nel 1861, ne nascevano di più. Il tasso di natalità, nel 1964,
nel periodo del miracolo economico, era di 2,7 figli per donna. Oggi è a 1,32. Il
tasso di sostituzione è di 2,1. L’età media è di 46 anni contro i 29 del resto del
mondo. La speranza di vita è di 82 anni. Si è ridotta di 1,2 anni per colpa del
Covid. Nel 1950 eravamo il decimo Paese più popoloso del Pianeta, con 47 milioni
di abitanti. Nel 2050 saremo al trentaseiesimo posto con 55 milioni. Potremmo
consolarci con la battuta di Renzo Arbore: «Meno siamo, meglio stiamo». Ma forse
è più corretto dire: «Meno siamo, peggio staremo», perché la crescita economica, e
dunque sociale, di un Paese dipende anche e soprattutto dal tasso di natalità. E se
ci sono cinque anziani per ogni bimbo, se i bisnonni sono più dei pronipoti, non
vi è un luminoso futuro, ma solo un orizzonte distopico. 
La demografia è lenta ma inesorabile. Però, chissà perché, tendiamo ad espungerla
dai nostri pensieri come se facesse parte della meccanica celeste. Non ci si può fare
nulla, sospiriamo, senza vergognarci nemmeno un po’. E invece no, si può e si deve
fare molto: sostegni alla natalità, asili nido, conciliazione fra lavoro e famiglia per
le donne. L’assegno unico per ogni figlio va in questa direzione. Il programma
europeo si chiama Next Generation EU. Noi non lo abbiamo mai tradotto, forse
perché pensiamo più alle nostre generazioni che alle prossime, cui rischiamo di
consegnare non solo molti debiti, ma anche  una società piegata da uno squilibrio
insostenibile tra pensionati e lavoratori, ingrigita e immiserita. 
Oscar Wilde diceva: «Perché dovrei preoccuparmi dei posteri? Loro non hanno
fatto nulla per me». Risata amara. Ma pensate solo a quello che potranno dire di
noi, in futuro, i nostri figli e nipoti. 

L’Osservatorio

MENO SIAMO, 
PEGGIO 
STAREMO

di Ferruccio 
de Bortoli 
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Il Summit NATO 2021, recentemente svoltosi a Bruxelles e che ha visto
per la prima volta la partecipazione del nuovo Presidente USA Joe Biden,
ha rappresentato un momento di riflessione importante per l’Alleanza
Atlantica, impegnata da diversi mesi in un processo interno di revisione
del proprio ruolo e della propria postura a livello internazionale.
Numerose le tematiche al centro della discussione tra i leader dei trenta
Paesi membri della NATO, a cominciare dalla competizione geopolitica
fra potenze a livello mondiale. Per la NATO, infatti, sembra tramontare
la stagione della lotta al terrorismo internazionale e del confronto con
minacce di carattere asimmetrico, per tornare invece a misurarsi con
potenze come Mosca e Pechino: se la minaccia russa non rappresenta
una novità e viene difatti considerata come la priorità assoluta con cui

confrontarsi, la sfida cinese è invece un elemento di novità all’interno del dibattito. Fino a pochi
mesi fa, infatti, la Cina non era mai stata menzionata in documenti o atti ufficiali dell’Alleanza
Atlantica, mentre ora, in poco tempo, in virtù della sua crescente potenza economica e soprattutto
militare, Pechino è diventata un competitor di primissimo rilievo per la NATO e, in prospettiva,
potrebbe arrivare ad essere percepita come la principale minaccia per i Paesi membri dell’Alleanza.
Non a caso, il Segretario Generale Jens Stoltenberg ha più volte sottolineato come la NATO debba
adattarsi alle minacce provenienti dal mutato scenario strategico internazionale. A tale scopo, i
leader hanno espresso la necessità di elaborare un nuovo Concetto Strategico, che permetta
all’Alleanza di prepararsi a fronteggiare le sfide del futuro, andando così ad aggiornare l’ultima
versione del documento, risalente al 2010. Tale iniziativa s’inserisce all’interno del più ampio
quadro dell’Agenda 2030, per meglio affrontare le numerose sfide che la attendono. Tra queste, le
più importanti riguardano il dominio cibernetico e gli investimenti in nuove tecnologie cosiddette
distruptive, al fine di preservare la superiorità tecnologica sui competitor diretti, anche per mezzo
dell’istituzione del nuovo “NATO Innovation Fund”. Inoltre, estremamente importante è la
decisione presa in merito alla possibilità di invocare l’articolo 5 del Patto Atlantico (la clausola di
difesa collettiva) in caso di attacchi perpetrati attraverso il dominio spaziale e quello cibernetico.
Infine, una rinnovata attenzione sarà dedicata ai fenomeni legati al cambiamento climatico,
all’impatto che questi possono avere in termini di sicurezza e allo sviluppo di tecnologie e politiche
finalizzate a rendere l’Alleanza più green e sostenibile. Nel complesso, la NATO si trova al centro di
un importante, lungo e complesso processo di riflessione interna, di cui il Summit di Bruxelles
costituisce una tappa fondamentale, ma non definitiva. Bisognerà attendere il Summit 2022 di
Madrid, durante il quale verrà presentato il nuovo Concetto Strategico per poter avere delle
risposte più concrete e strutturate circa il futuro della NATO. La strada intrapresa, tuttavia, è quella
corretta, e la NATO si sta attrezzando per garantire, come ha egregiamente fatto negli ultimi
settant’anni, la sicurezza e la difesa collettive dello spazio Euro-Atlantico.

NATO: RIFLESSIONI
PER IL FUTURO

Scenari

di Andrea 
Margelletti
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di 
ALBERTO 

ANGELA

Focus

A WONDERFUL    

È un luogo meraviglioso, 
il nostro Pianeta, 
ogni giorno di più messo 
a rischio dalla sconsideratezza 
di tanti. Ma invertire 
la tendenza è ancora possibile

Tutto ciò che esiste in natura è straordinariamente
connesso, come la trama fitta di un tessuto dove ogni
filo è intrecciato e annodato con maestria. Se uno di
quei fili salta, si apre una crepa, una ferita che si
allarga come un maglione che si sfila. 
Prima di noi, per ben cinque volte, la vita sul nostro
Pianeta è stata quasi completamente annientata e poi è
ricominciata in altre forme. La maggior parte dei ri-
cercatori ritiene che l’ultima volta, 65-66 milioni di
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Vista dallo spazio la Terra ci appare come un
piccolo pianeta che galleggia nell’universo
sconfinato insieme a miliardi e miliardi di

corpi celesti. È un’immagine che per un momento ci
catapulta fuori dalla nostra realtà, dalla nostra routine,
e ci ricorda che noi siamo ospiti di quel pianeta: lo abi-
tiamo. E chiunque abiti in un posto dovrebbe preser -
varlo, essere consapevole che ci sono delle regole da
seguire se si vuole continuare a usufruirne.
Lo spazio, però, è assai lontano. Da vicino, infatti,
non siamo più in grado di accorgerci di quanto il
nostro Pianeta stia cambiando. Dal Polo Nord all’An-
tartide, dalle distese oceaniche alle nevi delle grandi
montagne, dalle fitte foreste alle sconfinate praterie,
molte cose non sono più come prima. E parte di quel
cambiamento lo abbiamo provocato noi, con il
consumo e lo spreco delle energie fornite dalla stessa
Terra. Gli errori compiuti nella corsa verso il progresso
hanno danneggiato profondamente l’ambiente che ci
ospita e mettono in pericolo la nostra stessa esistenza.
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    WORLD

anni fa, la Terra sia
stata colpita da un aste-
roide e che le conseguenze di
quell’urto abbiano portato all’estin -
zione non solo dei dinosauri, ma di quasi tre quarti
delle forme di vita dell’epoca. Poi l’inarrestabile macchina
della vita si è rimessa in moto e siamo arrivati noi. 
Adesso andiamo verso una nuova grande crisi? La
temperatura sulla Terra e quella degli oceani si è alzata

in maniera preoccupante in poco tempo, dopo che in
10mila anni era aumentata di un solo grado. Assistiamo
alla scomparsa di alcuni luoghi naturali, allo scioglimento
dei ghiacciai, all’inquinamento atmosferico e sappiamo
che molte specie animali sono a rischio. E quando
salta il delicato equilibrio tra specie animali e vegetali,
le conseguenze possono essere devastanti. 
Parlando di crisi del Pianeta, non ci si rende conto ab-
bastanza che non si tratta di qualcosa che riguarda i
posteri, ma riguarda già noi e, in particolare, i nostri
figli. È nel corso della loro vita che le gravi mutazioni
climatiche potranno avvenire. C’è una frase detta da
Gorbacëv che mi ha colpito: «Le generazioni future

potranno dire che i nostri predecessori non sa-
pevano quello che stava succedendo all’am-

biente, di noi diranno che sapevamo e
non ci siamo preoccupati». 

Eppure i motivi per preoccuparci ci
sono tutti. Pensiamo per esempio alla
nostra cinta di protezione: l’atmosfera.
Dobbiamo immaginarla come un
sottile strato di cellophane, spesso
circa cento chilometri, che avvolge
il mappamondo. Oltre ci sono solo

molecole sparse. Cento chilometri
sono all’incirca la distanza tra Roma e

Civitavecchia, eppure solo nei primi dieci
chilometri di questi cento c’è l’aria che ci

consente di vivere, ed è lì che riversiamo tutto
l’inquinamento atmosferico. Come vivere sotto un

casco che produce di continuo aria malsana. 
L’atmosfera che protegge il Pianeta si rigenera conti-
nuamente grazie a degli enormi polmoni naturali, per
esempio gli oceani. Attraversandoli, abbiamo sconfitto
la paura dell’ignoto e scoperto nuove terre. Immergen -
doci nei loro abissi ne abbiamo ammirato la commo -
vente bellezza, trovandovi anche il cibo per sopravvivere.
Ora, però, il nostro rapporto con quell’infinita acqua
che ricopre il 71 per cento della superficie terrestre si è
alterato: basti pensare agli inquinamenti e alla spaven -
tosa diffusione dei rifiuti di plastica. 
Nell’ultimo secolo i mari hanno assorbito il 30 per
cento dell’anidride carbonica rilasciata in era post-in-
dustriale, oltre che un’importante quantità di calore.
Le conseguenze non si sono fatte attendere: le acque
sono sempre più calde, i mari più acidi e molti

19IL CARABINIERE - LUGLIO - 2021

Beyond Crisis,
opera di Land Art
realizzata da
Guillaume Legros,
in arte Saype,
sulle Alpi Svizzere
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organismi marini a rischio estinzione. L’aumento della
temperatura uccide i coralli. I loro colori brillanti
lasciano spazio all’opalescenza di un bianco che parla
di morte. 
Per fortuna, al pari degli esseri umani, la Terra dispone
anche di altri polmoni. Ne ha un altro che, seppure in
misura minore, contribuisce a rigenerare l’atmosfera
permettendo la nostra vita. Si tratta delle grandi foreste
pluviali, che si trovano nella fascia equatoriale del
Pianeta. Un Eden primordiale, dove tutto si poggia su
un equilibrio delicato e precario, frutto di un processo
lungo decine di milioni di anni. E insieme un capolavoro
della natura unico e indispensabile per la nostra so-
pravvivenza. 
Dal momento che sono così preziose, avremmo dovuto
prenderci cura delle foreste pluviali, e invece la metà di
esse è sparita con un ritmo che è cresciuto di anno in
anno. Le cause? Sono molte. Un tempo gli alberi
venivano abbattuti per fornirsi del legno necessario per
costruire un’abitazione e per riscaldarsi. Oggi si abbat -
tono gli alberi soprattutto per trasformare le foreste in
pascoli e terreno agricolo. In Brasile una zona sette
volte più grande del Regno Unito, prima coperta dalla
Foresta amazzonica, è destinata al pascolo del bestiame
e alla coltivazione della soia, che per il 70 per cento
viene utilizzata per l’alimentazione del bestiame allevato
per la carne.
Pensiamo sempre che sia l’uomo moderno a distruggere
le foreste e l’ambiente. In realtà è qualcosa di molto
più antico. Una volta la Pianura padana era tutta una
foresta, così le romantiche brughiere inglesi. Esse sono
il risultato di una spaventosa deforestazione già avvenuta
nella Preistoria e iniziata col Neolitico circa 10mila
anni fa. Quindi sono i primi agricoltori, tagliando e
bruciando, ad aver iniziato le deforestazioni che hanno
portato alla trasformazione di intere zone. E, prima di
loro, le bande di cacciatori avevano già fatto scomparire
tante specie di animali. Quello a cui assistiamo adesso
è quindi un processo iniziato con la nascita dell’Homo
sapiens e che, negli ultimi secoli, ha conosciuto un’ac-
celerazione impressionante, tanto che molti studiosi
delle scienze della Terra hanno proposto di individuare
un nuovo periodo nella scala del tempo geologico del
nostro Pianeta, da definire Antropocene.
Indipendentemente dall’azione umana, la nostra Terra
è un pianeta in continua evoluzione. Terremoti, eruzioni

20

si succedono con frequenza, alterando gli equilibri cli-
matici e il ritmo delle stagioni. Nessuno in passato
pensava che il clima della Terra potesse cambiare in
maniera tanto radicale, anche se, nel corso dei millenni,
alcune zone hanno modificato completamente l’aspet -
to. Nel Sahara 10mila anni fa c’erano alberi, corsi
d’acqua, animali tra cui giraffe ed elefanti. Oggi, para-
dossalmente, da una parte costruiamo metropoli nel
deserto che necessitano di enormi quantità di energia,
dall’altra sprechiamo territori preziosi desertificandoli,
abbandonandoli.
Certo, il clima è cambiato nel corso dei millenni. Ma
non c’è bisogno di andare tanto lontano nel tempo.
Fermiamoci a pochi secoli fa, in Europa. Oggi è un fe-
nomeno raro, ma invece in una città come Amsterdam
i canali che fanno la gioia dei turisti innamorati si
ghiacciavano regolarmente ogni inverno. E i pittori
fiamminghi ce lo hanno raccontato in tele ricche di
dettagli, dove vediamo la gente pattinare proprio nei
canali ghiacciati. Se la vista dei canali di Amsterdam
una volta ghiacciati può suscitare nostalgie, la condizione
in cui riversano i grandi ghiacciai è un problema molto
serio. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista
Nature Communications Earth and Environment, nel
2019 la Groenlandia ha perso un milione di tonnellate

20 IL CARABINIERE - LUGLIO - 2021
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di ghiaccio al minuto. L’analisi
delle immagini forniteci dal sa-
tellite Grace della NASA rivela che i
ghiacciai sciolti e sprofondati nell’oceano riempiono
ogni secondo l’equivalente di sette piscine olimpioniche. 
Con lo scioglimento non stiamo solo perdendo delle
vere e proprie meraviglie della natura. I ghiacciai
presenti sulla terraferma sono importanti riserve di
acqua dolce, alimentano i grandi sistemi fluviali e
aiutano a compensare il deflusso di stagione in stagione.
E poi contribuiscono a evitare il riscaldamento del
Pianeta: le superfici bianche dei ghiacciai, infatti,
riflettono i raggi solari, mentre gli oceani li assorbono
e si riscaldano. 
Dalla rivoluzione industriale in poi il progresso fa
viaggiare il Pianeta a una velocità che non è più
sostenibile. Per millenni l’umanità ha consumato meno
di quello che la Terra era in grado di produrre. Oggi
invece si calcola che ogni anno consumiamo più di
quello che la Terra è capace di rigenerare nell’arco di
dodici mesi. Più di un terzo delle risorse consumate
nel Pianeta non si rinnovano, ma noi continuiamo ad
attingere, alterando quell’equilibrio che ci ha accom-
pagnato per millenni. Per molto tempo anche il degrado
dell’atmosfera è rimasto quasi invisibile, sottotraccia. 

È vero che la fetta più grossa di responsabilità è nelle
mani dei politici, ma oltre alle “grandi” decisioni dei
governi, ci sono anche piccole decisioni che ciascuno
di noi nel quotidiano può prendere. 
Certamente nessuno vuole contribuire alla distruzione
dell’ambiente naturale, ma quanti di noi sono davvero
consapevoli del proprio impatto sul Pianeta? Basterebbe

rendersi conto di piccole cose che in realtà sono
grandi. Una t-shirt, per esempio. Per produrne

una, tra processi diretti e indiretti, sono
necessari 3.900 litri di acqua. In una re-

cente puntata speciale di Ulisse - Il
piacere della scoperta, per dare l’idea
di quanto siano 3.900 litri d’acqua
abbiamo collocato 3.900 bottiglie
da un litro lungo tutta la circonferenza
della pista dello Stadio dei Marmi
di Roma. L’impatto visivo delle bot-

tiglie, a fronte di una sola maglietta,
ha fatto venire le vertigini a me e ai

miei collaboratori. È quello che i ricercatori
chiamano waterfootprint, impronta idrica.

Si calcola cioè il totale dei litri d’acqua usati per
produrre qualcosa, per portarla dal produttore al con-
sumatore – immaginate quindi lo stoccaggio, i viaggi,
le consegne in magazzino – e infine il suo smaltimento
finale. 
La cosa che colpisce è che, pur conoscendo i rischi che
si profilano, si faccia relativamente poco in confronto
a quello che si potrebbe fare. Bisogna dire che si sta
prendendo sempre più coscienza della situazione in
cui ci siamo cacciati. Ci sono voluti cinquant’anni per
convincere le persone che il fumo fa male. Ma il
risultato alla fine c’è stato: molti hanno smesso di
fumare. Speriamo non ci voglia altrettanto per convincerci
che bisogna fare qualcosa per mettere in sicurezza il
nostro futuro. Il nostro futuro e non quello del Pianeta.
La Terra è indifferente alle sorti dell’uomo, continuerà
come sempre la sua attività senza occuparsi di noi che
siamo soltanto uno dei suoi tanti ospiti. C’è dunque
una ragione esistenziale alla base della salvezza, sia dal
punto di vista pratico, che filosofico. 
Dipende molto da noi se vogliamo continuare a godere
del magnifico Pianeta che ci ospita. Un Pianeta bello
da morire, che se fosse un pezzo musicale, sarebbe sen-
z’altro: What a Wonderful World. 
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L’ULTIMA
CORRIDA
Era il 2 luglio 1961 quando 
il mondo della cultura
internazionale dovette dire
addio a Ernest Hemingway.
Culminava così tragicamente
il mito dello scrittore che
sempre aveva corteggiato,
nella letteratura e non solo, 
la morte e il suo mistero
cinepresa puntata dritta all’essenza delle cose per rac-
contare, senza orpelli né sbavature, tutto quello che c’è
da raccontare: l’odio e l’amore, il successo e la sventura,
la nobilità e l’abiezione, l’audacia e la viltà. 
Quella testa che, annebbiata dall’alcool e dalla depres-
sione, non era più in grado di comporre nemmeno la
frase più semplice, condannandolo a un’irreversibile afa-
sia. Ci sarebbe voluto del coraggio, per affrontare una
simile condizione; per sostenere l’umiliazione di un
corpo senza più nerbo e di una mente privata di tutto,
anche dei ricordi resi sfocati dalla violenza dell’elettro-
shock. E in molti si sono stupiti, interrogandosi sul si-
gnificato di quel suicidio, che sia stato proprio uno
come Hemingway a mostrarsi così poco coraggioso da
cedere alla tentazione della fine. Proprio lui, che nella

«Morire è una cosa molto semplice», aveva
scritto un giorno Ernest Hemingway
in una lettera ai suoi genitori. «Ho

guardato la morte e lo so davvero. Se avessi dovuto mo-
rire sarebbe stato molto facile. Proprio la cosa più facile
che abbia mai fatto...».
Non sappiamo se sia stato davvero così facile, per l’autore
di Verdi colline d’Africa, quel maledetto 2 luglio del
1961, sfondare l’armadietto che la moglie aveva messo
prudentemente sotto chiave per prendere il fucile da
caccia che in tante battute gli era stato compagno e spa-
rare un colpo secco verso se stesso. Dritto alla testa, per-
ché era la testa che, in quei giorni, l’aveva abbandonato.
Quella testa con la quale aveva scritto capolavori destinati
a cambiare per sempre la letteratura del Novecento, co-
stringendo chiunque fosse venuto dopo di lui a con-
frontarsi con le sue frasi improvvise come
lampi e cristalline come diamanti
appena tagliati, e con la quale
aveva osservato il mondo e
gli uomini, per sessanta-
due anni vissuti senza
freni, con il rigore di una

Cultura

di 
MARIA 

MATALUNO
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vita era stato volontario della Croce Rossa durante il
Primo conflitto mondiale e corrispondente di guerra
nelle fila dei repubblicani nella Guerra civile spagnola,
grande cacciatore e pescatore d’altura, frequentatore as-
siduo di corride e inguaribile attaccabrighe, instancabile
viaggiatore e amante passionale di donne bellissime e
soggiogate (quattro le sue mogli, regolarmente lasciate
solo quando era già sicuro di poterne avere un’altra),
oltre che uomo di mondo capace di prendersi tutta la
scena persino nel rutilante teatro della Parigi degli anni
Venti, quella Festa mobile in cui si era trovato immerso
al fianco degli altri miti viventi di quella generazione
che si chiamò perduta, da Pablo Picasso a Francis Scott
Fitzgerald, da Erich Maria Remarque a Ezra Pound. 
Uno che intorno al coraggio aveva costruito il suo mito
di uomo e di scrittore, al punto da essere accusato di un
machismo bieco e violento che nulla aveva a che vedere,
in realtà, con il disperato vitalismo di chi voleva solo
succhiare fino in fondo, per dirla alla Thoreau, il midollo
della vita. Uno che davanti al pericolo non si era tirato
indietro mai, ma anzi lo aveva blandito, accarezzato e
corteggiato in ogni istante della sua vita, come fosse
stato una donna che non si volesse concedere, e che al
momento decisivo non aveva avuto cuore di affrontare
la più spaventosa delle belve con cui un uomo si possa
trovare a combattere: il decadimento fisico e mentale. 
O forse no. Forse è stata invece una forma estrema di
coraggio, simile a quella che tante volte aveva visto bril-
lare negli occhi dei suoi amici picadores prima del duello

mortale con il toro nell’arena a spingerlo a prendere in
mano quel fucile, ribellandosi a un processo non più
arrestabile che poteva avere come meta finale solo una
resa senza condizioni. Perché «l’uomo non è fatto per
essere sconfitto», aveva sentenziato il Santiago de Il vec-
chio e il mare, prima di sperimentare sulla sua pelle la
vanità di quell’assunto. «L’uomo può essere ucciso, ma
non sconfitto». Come un torero nella sua ultima corrida,
allora, Hemingway aveva preso per le corna le sue paure
e le aveva uccise, mettendo al tempo stesso fine a giorni
che più nulla potevano dare a chi, come lui, aveva
vissuto solo per raccontare e raccontato solo ciò che
aveva in prima persona vissuto. 
Come la carneficina della Prima guerra mondiale, quella
dell’immobilità e del logoramento, delle armi meccani-
che che con la loro forza micidiale fanno carne morta
di ogni eroismo, raccontata nella stanchezza del suo fi-
nale, in uno struggente Addio alle armi (1929), dal
punto di vista di un ufficiale americano partito come
volontario nell’ultimo anno di conflitto e finito a co-
mandare una flotta di ambulanze in un dilaniato Nord
Italia popolato da soldati ormai dimentichi del motivo
per cui avevano imbracciato una carabina. Un fronte
allo sbando, dove l’unica luce di umanità residua è
quella offerta dal volto amico di un’infermiera che chiude
gli occhi di fronte a una bottiglia di cognac nascosta
sotto al letto per rendere le notti meno spaventose e i
risvegli meno amari, o dalla fede incrollabile di un cap-
pellano abruzzese che non rinuncia a consolare chi si
trovi a contemplare la propria morte. 
Un confronto decisivo, per tutti i personaggi nati dalla
penna di Ernest Hemingway, quello con la Nera Signora.
Non la sfiora infatti solo il Sottotenente di Addio alle
armi, alter ego del suo autore e come lui ferito grave-
mente durante il conflitto mentre svolgeva il suo lavoro
di soccorritore, ma la contempleranno anche i protago-
nisti di Per chi suona la campana (1940) pronti a sacri-
ficare se stessi in nome di una causa più alta, quella
della libertà contro la tirannide, della democrazia contro

l’autoritarismo. È una danza con-
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tinua con la morte, infine, quella condotta con coraggio
ed eleganza da quei toreri che tanto alimentarono la
fantasia di Hemingway. Uomini come quelli raccontati
in Fiesta (1926) o in Morte nel pomeriggio (1932), capaci
di guardare in faccia il destino come se il domani fosse
un premio da guadagnare ogni giorno affrontando una
prova più grande delle proprie meschinità. Uomini abi-
tuati a uccidere, ma nei cui gesti mortali non c’è nulla
della brutalità con cui gli animali vengono condotti al
macello e nemmeno del compiacimento del cacciatore
che sorprende a tradimento la sua preda, bensì la messa
in scena di una tragedia: quella dell’uomo messo di
fronte alla propria mortalità. 
È la stessa tragedia rappresentata ne Il vecchio e il mare
(1951), l’opera forse più amata e sviscerata della pro-
duzione di Mr Papa, quella che gli procurò un premio
Pulitzer e poi un Nobel e che lo stesso Hemingway
presentò al suo editore – lo racconterà Fernanda Pivano
nella postfazione all’edizione italiana del 1972 – come

la più bella cosa della sua vita, l’unica che «gli pareva
potesse fare da epilogo a tutto quello che aveva imparato
o aveva cercato di imparare mentre scriveva e cercava
di vivere». E dire che quel lungo racconto, cento pagine
scarse, tese come una corda di violino e rapide come
una pallottola che tiri dritta al cuore, Hemingway l’aveva
scritto senza nemmeno l’intenzione di mandarlo alle
stampe, non fosse stato per quel Leland Hayward, pro-
duttore a Broadway, che gli consigliò di pubblicarlo su
un numero unico della rivista Life (lo stesso che avrebbe
venduto cinque milioni e trecentomila copie in 48 ore). 
Perché Il vecchio e il mare non è solo la storia di un pe-
scatore sfortunato, che a ottantaquattro anni se ne va
tutto solo, le rughe profonde al volto scarno e sulle
mani «cicatrici antiche come erosioni di un deserto
senza pesci», nella corrente del Golfo a combattere la
sua corrida di mare con un marlin così grande come
non se ne sono visti mai. È la storia dell’uomo per
nulla artefice del proprio destino e del suo essere a un
tempo vincitore e vinto, fragile preda di una sorte che
pezzo a pezzo toglie quel che ha donato, tramutando
il successo in insuccesso. Ma è anche la storia di un
combattente che al fallimento non si arrende e alle av-
versità oppone la resistenza dell’albero che non si fa
strappare dal vento le proprie radici, del serpente che
si confonde con la terra per non farsi avvistare dal ra-
pace. Ed è in quella resistenza, in quella capacità di
sopportare con dignità  il dolore, che sta il senso ultimo
dell’eroismo che Hemingway aveva cercato ovunque
senza trovarlo da nessuna parte, se non forse nelle sue
stesse pagine. Dove più cocente è la sconfitta e più
grande la letteratura.  

Ernest Hemingway con uno dei suoi amici toreri. In basso: prefigura le atmosfere de Il vecchio e il mare il dipinto di Winslow Homer
L’avviso di nebbia. Nelle pagine precedenti, Hemingway alla macchina da scrivere e in un ospedale militare italiano durante 

la Grande Guerra, dove era stato ferito da un colpo di mortaio mentre distribuiva cioccolata ai soldati
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Tendenze

di 
MINNA
CONTI

Vacanze, vacanza. Avventura. E che avventura!
Al fiume in kayak con i nuovi compagni, ai
monti come piccolo esploratore (e attenti a

non fare confusione!), sfidando allegramente (e ben
controllati) pericoli di attraversamenti tra passerelle di
corda e ponti di legno; con l’inevitabile sosta, poi,
magari per dedicarsi al tiro con l’arco o per una bella
partita a scacchi su un tappeto a quadrettoni bianchi e
neri, sempre pronti, se quella è la passione, a scattare
un’infinità di foto all’amico in competizione contro
un alfiere più alto di lui... 
L’avventura non fa per loro? Nessun problema. Visto
che a regalare la libertà è la fantasia, ecco un giocoso
ambiente che di creativo propone qualunque ispirazione:
si tratti dello storytelling, il sogno di trovare le parole
giuste per raccontare penna alla mano quella storia da
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Sempre più diffusi anche 
in Italia i summer camp. 
Che con giocosa intelligenza
conducono giovani e
giovanissimi alla scoperta di sé 

sempre immagina-
ta, o magari di immergersi in un
mondo di colori insieme a tanti altri amichetti, con
un’infinità di matite e pennarelli, carta e forbici: la più
assoluta felicità. O ancora, e qui il mondo si illumina,
di cimentarsi tra musica, teatro e danza, con dei giovani
coprotagonisti. Interpreti indisturbati di un’esperienza
che potrà regalarne tante altre. O anche no. Ma ugual-
mente soddisfatti, e senza drammi. Per una volta si
tratta di un gioco. 
Magari la strada giusta è quella del conduttore radio-
fonico? Vediamo allora come funziona uno studio. E,
già che ci siamo, vediamo di farlo funzionare. C’è
persino chi ascolta... Già, perché se poi la passione è
tutta tecnica o scientifica, quella con il camice bianco,
per intendersi, gli spazi a disposizione non mancano.
Laboratori, centri operativi, studi di ricerca ad hoc,
dove l’adulto spiega (più che noiosamente insegnare).
E i “colleghi” collaborano. Sempre prevedendo, tra un
esperimento e un altro, l’irrinunciabile momento di
sport e allegria: qualche giorno in “libertà controllata”,
insieme a tanti coetanei, pronti a condividere. 

026_028_summer camp_car07  26/06/21  12.38  Pagina 26



LIBERI 
D’IMPARARE

27IL CARABINIERE - APRILE - 2021IL CARABINIERE - LUGLIO - 2021 27

essere il
tuo campo di

interessi una volta
raggiunta la maggiore

età, che tu “impari ad
imparare”, che è cosa diversa

dal semplice studiare. Impegnan-
doti, nel contempo, nel tuo sport pre-

ferito o nelle attività pratiche che prediligi.
Un successo, quello dei summer camp. che pare de-

stinato a non esaurirsi. Ma anzi completato da numerose
altre iniziative. A partire dal senior tourism, progetto svi-
luppato di recente in diverse nazioni, in cui ai più piccoli
si affiancano i nonni per affrontare viaggi impegnativi. E
il cui scopo è il far sviluppare negli uni (ma anche negli
altri) un’esigenza e un desiderio di esperienze autonome
che meglio consenta di chiarirsi le idee: su quello che
vorranno fare da grandi, o su quello che hanno già fatto.
Il tutto a riproporre, in ultima analisi, le classiche, antiche,
vacanze studio, che furono parte integrante delle esperienze
dei giovani rampolli delle famiglie nobili già nel mondo
greco e romano. 

CAMBIATI GLI SCENARI, diversi saranno i protagonisti.
Ma prima di sentir parlare nuovamente dei benefici di
vacanze al mare o ai monti, o per capitali e musei, di
tempo ne trascorrerà parecchio. Di vacanze si ritorna a
parlare, anche nella nostra Penisola, verso la fine del XIX
secolo, all’apparenza solo per “motivi di salute”, anche se
in realtà non manca l’aspetto sociale dell’esperienza, e so-
prattutto quello economico. 
Li chiameranno “ospizi marini e alpini”, realizzati per ac-
cogliere quegli adolescenti che la povertà e la conseguente
malnutrizione hanno debilitato. Qualche settimana a re-

OGGI LI CHIAMANO SUMMER CAMP, campi estivi,
se volete tematici, ma soprattutto motivazionali. A con-
fermare come negli ultimi anni questo genere di vacanze,
da molti ormai considerato essenziale per i giovani, i gio-
vanissimi e nondimeno per i bambini in prima età
scolare, consenta di acquisire una sempre maggiore
capacità di giudizio e di discernimento, impegnandosi in
ambienti e contesti diversi da quelli in cui quotidianamente
vivono, e insieme imparando a gestire il proprio tempo e
i propri interessi in piena autonomia. Una maturazione
più cosciente, si potrebbe dire.
In un campo motivazionale – in cui mai si prescinde dal-
l’esigenza della libertà individuale di ragazzi e ragazze – si
applicano i principi della EDU-LARP (live action role play),
ovvero esperienze in prima persona di situazioni reali,
ma anche lasciate all’immaginazione, come nel caso dei
giochi di ruolo più classici, permettendo ai giovani di
immergersi totalmente nel contesto che li interessa, solo
affrontandolo con le giuste mediazioni di chi da lontano
li osserva ma li lascia sbagliare. Che tu voglia imparare il
mandarino, che voglia chiarirti le idee su quale potrebbe
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UN’IDEA VINCENTE

L’ idea nasce verso la metà dell’Ottocento, in un pic-
colo villaggio del Connecticut. Qui Frederick W.
Gunn, educatore, durante l’estate, quando le scuole

sono chiuse ma i padri continuano a lavorare e le madri
devono far fronte alle incombenze quotidiane, apre il primo
summer camp. E incontra subito un certo successo: tiene
impegnati i ragazzi e soprattutto evita che, lasciati a sé
stessi, si mettano nei guai. Un’idea vincente, perché facil-
mente si è potuta adattare ad esigenze tra loro in appa-
renza diverse, ma tutte in realtà unite da un intento: con-
sentire ai giovanissimi di affrontare e risolvere le proprie
problematiche, ma in modo individuale e autonomo. 

spirare iodio e aria pura, a mangiare due volte al giorno,
e in modo abbondante, permetteranno di non perdere in
misura massiccia braccia essenziali all’agricoltura e all’in-
dustria nascente. Gli “ospizi” verranno quasi subito ri-
battezzati “colonie”, ma il nome e la funzione sopravvi-
veranno e resisteranno, con progressivi aggiornamenti,
adattamenti ed evoluzione fino agli anni Sessanta del se -
colo scorso, quando, complice il boom economico, a tra-
scorrere periodi di vacanza al mare o in montagna diven-
teranno, seppure gradualmente, le famiglie intere. Di
questi anni, le proposte di pensioni e alberghi di vitto e
alloggio gratis per i più piccoli. Nasce così il turismo in-
fantile, per quanto, in verità, non dedicato a bambini e
ragazzi che anzi, anche prossimi alla maggiore età, non
hanno ancora alcuna possibilità di scelta. 
Ma qualcosa ha iniziato a muoversi. Sono anni
nei quali si ritrova l’ottimismo per il futuro:
un futuro rappresentato dalla scienza e dalla
tecnologia, e dall’irrinunciabile esigenza di
conoscere il mondo. Il che richiama una di-
versa formazione scolastica, insieme alla ne-
cessità di maggiori competenze linguistiche.
Ed ecco le vacanze studio.

DA QUI AGLI ODIERNI CAMPI MO-
TIVAZIONALI il passo è stato decisa-
mente breve. Sia perché lo scopo fun-
zionale, quello di “liberarsi” dei figli al-

meno per qualche giorno, sta diventando fondamentale
in una società che per gli adulti si propone sempre più
impegnativa e stressante, sia perché nel frattempo l’at-
tenzione verso i più giovani e la loro formazione è ormai
patrimonio riconosciuto e condiviso.
Un’acquisizione di autonomia, una crescita culturale,
fisica e psichica, sono risultati per i quali per molti
genitori vale la pena di spendere qualche ora di discussione
in famiglia su quale campo o esperienza sia più confacente
al giovane. Sempre ricordando che, anno dopo anno, le
esperienze non fanno crescere solo ragazze e ragazzi, ma
anche coloro che di quei corsi sono gli ideatori e gli or-
ganizzatori, e la cui competenza mira a sviluppare e ad
attualizzare le metodologie, i percorsi, i criteri con cui si
approcciano temi e argomenti prescelti.

VACANZE STUDIO? VACANZE CULTURALI? Vacan -
ze sportive? Non c’è che la scelta. Ma, sempre, a contare
è la motivazione. Riguardo alla quale il significato e i ri-

sultati che negli ultimi trent’anni si sono ottenuti
rendono ancor più sbiadite le foto conservate da
chi ha molte primavere alle spalle, e che ci rac-
contano delle prime avventure vacanziere...

Immagini di bambini vestiti
da marinaretti che te-
nendosi per mano rag-
giungono le spiagge
sotto lo sguardo attento
e severo delle maestre giardi-

niere. Oggi ci sono simpatici
educators. Ma l’inglese non

era ancora arrivato...           

026_028_summer camp_car07  26/06/21  12.38  Pagina 28



All’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri
Piazza San Bernardo, 109 - 00187 ROMA

direzione.rivistailcarabiniere@postecert.it

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

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

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

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

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

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

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

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

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

• N.50 PER €35.000 COMPLESSIVI:

- n.25 da €600 per lauree Triennali;

- n.25 da €800 per lauree Magistrali

e/o a ciclo unico (*);

(*) Corsi di laurea quinquennale o

esennale.

• N.96 PER €28.700 COMPLESSIVI:

- n.47 da €350 ai diplomati dei corsi

di studio di scuola secondaria di 2°

grado (scuola media superiore);

- n.49 da €250 ai diplomati dei corsi

di studio di scuola secondaria di 1°

grado (scuola media inferiore).

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

inferiore con punteggio minimo di
9/10;

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

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

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

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

CC;
-  gli Allievi Marescialli della Scuola Ma-

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

in esito a iter formativo militare.

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

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

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

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

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

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

-  entro il 31 gennaio 2022 per i laureati.

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

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

giati i concorrenti più giovani).

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

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

• N.4 PER €3.600 COMPLESSIVI:

-  n. 3 da €800 per lauree Triennali;

-  n. 1 da €1.200 per laurea Magistrale

e/o a ciclo unico;

• N.7 PER €4.300 COMPLESSIVI:

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

studio di scuola secondaria di 2°

grado (scuola media superiore);

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

studio di scuola secondaria di 1°

grado (scuola media inferiore).

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

in aderenza ai fini promozionali e culturali previsti dallo Sta-

tuto, bandisce un concorso per borse di studio riservate agli

abbonati alla rivista “Il Carabiniere” che risulteranno tali al

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

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

abbonati si intendono coloro che abbiano acceso (per sé o

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

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

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

NORME PER LA PARTECIPAZIONE 

N. 146 AGLI ABBONATI E FIGLI DI ABBONATI

BORSE di STUDIO 2021

#

• N.6 PER €4.600 COMPLESSIVI:

-  n. 4 da €700 per lauree Triennali;

- n. 2 da €900 per lauree Magistrali

e/o a ciclo unico.

N. 6 AGLI ABBONATI MILITARI DELL'ARMA IN SERVIZIO
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Diecimila metri quadrati di mosaici antichi di nove secoli, decine, forse
centinaia di artigiani attivi nel cantiere al servizio di Guglielmo II, il
gran normanno che fu re di Sicilia fra il 1153 e il 1189. Sto parlando

del Duomo di Monreale e dell’imponente decorazione musiva che ricopre le
pareti interne della chiesa e che è da considerare uno dei capolavori assoluti del
Medioevo italiano.
I mosaici di Monreale sono un vero e proprio catechismo tradotto in immagini.
C’è il Tempo dell’Attesa, rappresentato dagli episodi dell’Antico Testamento, c’è la
vita di Gesù il Redentore, ci sono le vicende dei Santi apostoli Pietro e Paolo,
colonne della Chiesa e fondamento della dottrina. Infine c’è, immagine indimen-
ticabile grandiosamente fuori scala, dominante l’abside, la figura del Cristo che è
insieme Pantocratore (Onnipotente, Signore dell’Universo) e Giudice. Egli è Colui
che è, che era, che sarà; è l’Alfa e l’Omega, il principio e la fine, il vivente degli
Ultimi Giorni. Esercita una specie di attrazione ipnotica su chiunque entri nel
Duomo di Monreale e sosti di fronte al mosaico dell’abside.
Ma di chi sono i mosaici del Duomo di Monreale? È una domanda che ha
intrigato generazioni di storici dell’arte e che non permette una risposta facile.
Indubbiamente la bottega (o piuttosto le botteghe) attive nel Duomo di Monreale
denunciano una cultura figurativa bizantina. In quest’epoca, nel XII secolo, è Bi-
sanzio, l’antica Costantinopoli, il centro artistico egemone in tutta l’area medi-

CROCEVIA DI CULTURE

Musei
e Campanili

di Antonio
Paolucci
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terranea. Inoltre quella del mosaico è una tecnica artistica difficile, oltre che costosa,
che richiede competenze professionali specialistiche; competenze che i maestri di Bi-
sanzio, la capitale imperiale, possedevano e dominavano in maniera esemplare. Re
Guglielmo per la decorazione di un edificio sacro che non era soltanto Duomo ma
era anche e soprattutto “chiesa palatina”, luogo cioè legato alle cerimonie e ai riti
della corte, avrà voluto il meglio in termini di prestigio artistico e di qualità esecutiva.
E il meglio, in quegli anni, voleva dire Bisanzio.
Io immagino quindi che re Guglielmo abbia invitato in Sicilia i maestri costantinopo-
litani più qualificati, quelli attivi per la corte imperiale. La straordinaria qualità stilistica
visibile nei mosaici di Monreale fa pensare a una fase nella storia artistica bizantina che
gli studiosi collocano al tempo della dinastia imperiale dei Comneni. 
È anche possibile tuttavia (questa è l’ipotesi che mi convince di più) che i maestri di
Bisanzio abbiano fornito il progetto e abbiano vigilato sulla qualità dei risultati, ma
poi abbiano reclutato, per l’esecuzione vera e propria dei singoli mosaici, maestranze
locali. In effetti la melodiosa eleganza stilistica comnena, ogni tanto, sembra contrad-
detta da punte di vivacità narrativa e d’immediatezza naturalistica tipiche del Romanico
d’Occidente. Una volta di più i
mosaici di Monreale confermano
l’internazionalità della Sicilia,
l’isola che sta al centro del Medi-
terraneo aperta come una rosa dei
venti a tutte le culture: quella la-
tino-occidentale, quella greco-bi-
zantina, quella araba.
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di 
MARCO

PATRICELLI

Storia

Il Secondo conflitto mondiale era terminato da oltre
un quarto di secolo quando nelle librerie francesi ap-
parve un libro scritto da un ex ufficiale dei servizi

segreti, Gustave Bertrand: Enigma, ovvero il più grande
enigma della guerra 1939-1945. Correva il 1973, infatti,
quando Bertrand ruppe la congiura del silenzio, rivelando
come quello che era stato ritenuto un sistema impenetrabile
di crittazione con l’apparecchiatura tedesca Enigma era
stato invece violato grazie a tre matematici polacchi di
cui nessuno sapeva nulla: Marian Rejewski, Henryk
Zygalski e Jerzy Różycki.  
Quando a Parigi uscì il libro di Bertrand, Różycki non
c’era più: era morto il 9 gennaio 1942 al largo delle Isole
Baleari per l’affondamento della nave “Lamoricière”; Re-
jewski era andato in pensione in Polonia nel 1967, dopo
aver cambiato una miriade di lavori perché inviso alle
autorità comuniste, senza andare oltre l’incarico di
direttore vendite di una compagnia di cavi telefonici;
Zygalski, che era rimasto in Inghilterra, insegnava Statistica
matematica all’Università del Surrey.
Enigma nasce nel 1917 grazie all’olandese Alexander

Inventata da un olandese 
e perfezionata da un tedesco, 
fu decrittata da tre matematici
polacchi il cui contributo è stato
forse ingiustamente oscurato.
Tutto questo è Enigma,
la macchina codificatrice 
più famosa della storia  

LA SFINGE 
SMASCHERATA
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Koch per criptare le comunicazioni postali civili, ed è
perfezionata in chiave militare nel 1918 dall’ingegnere te-
desco Arthur Scherbius. Si tratta di una specie di macchina
per scrivere elettromeccanica dal peso di circa 12 chili, a
più rotori, che maschera il testo in chiaro con una chiave
e lo rende illeggibile a chi non possieda il posizionamento
iniziale dei rotori. Un codice inviolabile.
Nel 1926 i servizi segreti polacchi hanno radunato in un
ufficio ricavato da una cantina del quartier generale del-
l’Esercito i migliori talenti di cui dispongono, reclutandoli
ancora studenti, poco più che ventenni. E, a fine gennaio
del 1929, un colpo di fortuna: i doganieri polacchi della
Città libera di Danzica si erano insospettiti per un pacco
arrivato per sbaglio e indirizzato a una compagnia tedesca
a Varsavia, reclamato insistentemente dall’Ambasciata
tedesca. Avevano avvisato il controspionaggio, e alcuni
agenti, in tutta segretezza, avevano aperto con mille ac-
cortezze quel pacco ritrovandosi davanti un esemplare di
Enigma. Il macchinario era stato analizzato da due
ingegneri. Erano state scattate foto e realizzati disegni e
piani; poi tutto era stato riconfezionato in maniera im-
peccabile e restituito. Il rapporto ai servizi segreti di
Berlino non aveva sollevato alcun sospetto. Adesso i ma-
tematici polacchi sapevano tutto sul funzionamento di
Enigma, ma erano impotenti nel cercare di riportare in
chiaro i messaggi. 
Nel giugno del 1931, la svolta decisiva. I servizi francesi
si sono visti offrire da un tedesco, Hans-Thilo Schmidt,
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Marian Rejewski, Henryk Zygalski e Jerzy Różycki, i tre
matematici polacchi che per primi riuscirono a violare i codici 
di Enigma. Un merito che gli è stato a lungo negato
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È stato Gustave Bertrand, ufficiale
dell’intelligence francese, a raccontare
nell’omonimo libro la storia di Enigma

Il tabulato arriva nel 1932 e Rejewski adesso può risolvere
le equazioni matematiche sin qui elaborate.
Questa fase, avvolta nella totale segretezza, si svolge in un
sotterraneo dell’Istituto di Matematica dell’Università di
Poznań. I polacchi, però, ingannano i francesi nascondendo
i loro progressi e tacendo i risultati che arrivano a fine di-
cembre grazie a una formula matematica a sei equazioni:
da questo momento il “Codice Enigma” a tre rotori non
è più invulnerabile e a gennaio 1933 il primo messaggio
della Marina Militare tedesca è riportato in chiaro. I
polacchi scardinano il sistema, ma perdono il filo quando
i tedeschi aggiungono dei rotori, quindi lo riprendono in
uno snervante e continuo inseguimento a ostacoli. 
Ad agosto 1939, quando ormai si profila l’attacco di
Hitler, inglesi e francesi sono informati a Varsavia, con
disappunto di Bertrand, che i polacchi da anni leggono i
messaggi crittati con Enigma, di cui peraltro costruiscono
copie dal 1934. Ne consegnano due esemplari alla Francia
e uno all’Inghilterra – che prova a recuperare il tempo
perduto creando subito a Bletchley Park il centro dell’Ultra
Secret – nonché le formule per riportare in chiaro le co-

municazioni militari e le schede perforate, secondo
il sistema realizzato da Rejewski, Zygalski e Różycki.
Con l’attacco tedesco i matematici polacchi ven-
gono evacuati da Varsavia mentre tutto il materiale
viene bruciato. In Francia il gruppo sarà ricosti-
tuito. Ma dopo il crollo francese nel giugno
1940 il fulcro del controspionaggio anti Enigma
diventa Bletchley Park, dove presto il genio
sregolato di Alan Turing, avvalendosi delle ri-
cerche e delle scoperte polacche, avrebbe ela-
borato il primo computer della storia che

consentiva di svolgere i mostruosi calcoli necessari
a riportare in chiaro un messaggio in tempi utili per la
condotta della guerra. 
Rejewski e Zygalski sono stati già emarginati e finiti nel-
l’ombra. Su Enigma e Ultra viene stesa una cortina di
segreto che soffocherà alla fine lo stesso Turing. Tutto co-
mincerà a tornare alla luce col libro di Bertrand del
1973. Zygalski morirà il 30 agosto 1978, Rejewski il 13
febbraio 1980. Anche se Betrand, deceduto nel 1976,
aveva attribuito a loro e a Różycki, «tutto il merito e
tutta la gloria», nei successivi libri inglesi di loro non si fa
neppure cenno. 
Solo da luglio del 2001, a Bletchley Park, una targa
riporta i nomi dei tre crittoanalisti polacchi.

fratello del Colonnello Rudolf Schmidt
del Chiffrierstelle del Reichswehrministe-
rium, alcuni documenti in cambio di
danaro. L’8 novembre il Capitano Gustave
Bertrand, 34 anni, esperto di codici del
Deuxième Bureau, sonda l’affidabilità del te-
desco. Quando vede i manuali d’uso di Enigma, per poco
non gli viene un colpo: fa pagare un’importante somma
di danaro e arruola Schmidt. Gli esperti francesi non
sanno però come violare la macchina perché ne ignorano
la disposizione dei circuiti interni e dei rotori: i manuali
spiegano come si fa a cifrare un messaggio, non come si
deve fare per leggerlo in chiaro. Bertrand cerca perciò la
collaborazione degli inglesi, i cui esperti dicono che con
quella documentazione Enigma resta un mistero. È allora
che coinvolge i polacchi, nel corso di un incontro che ha
luogo a Varsavia dal 7 all’11 dicembre 1931. I polacchi
gli chiedono di ottenere dalla spia i parametri di regolazione.
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INVIATO SPECIALE 
per REPARTI SPECIALI

di 
VALERIO

STAFFELLI
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PROFESSIONE 
PERICOLO
Buongiorno amici, questo mese vi racconto un’in-

tensa giornata di addestramento vissuta a Gorizia
insieme ai ragazzi del 13° Reggimento Carabinieri

“Friuli-Venezia Giulia”. 
Dovete sapere che questo Reparto fa parte dell’Organiz-
zazione Mobile dell’Arma dei Carabinieri e la sua storia
affonda le radici nel 1940, con l’ingresso dell’Italia nella
Seconda guerra mondiale. Inizialmente la sua denomi-
nazione era “XIII Battaglione Carabinieri Mobilitato” ed
era stato costituito con personale tratto dalla Legione ter-
ritoriale Carabinieri di Bologna. Seguirono poi moltissime
vicissitudini che lo videro protagonista, che portarono
nel 1976, al conferimento all’Unità della Bandiera di
Guerra e, nel 2001, all’elevazione a Reggimento. Ad oggi,

il 13° vanta svariate operazioni sia sul territorio nazionale
che all’estero. Parliamo di teatri operativi come Iraq, Af-
ghanistan, Libia, Somalia e molti altri. I suoi uomini
sono inoltre impegnati in attività di polizia militare, non-
ché nei servizi di scorta, vigilanza, protezione e tutela
presso le ambasciate ad alto rischio. 
Ma veniamo alla nostra giornata all’interno di questo
particolare assetto dell’Arma. Una volta arrivato a Gorizia,
dopo il mio consueto “arruolamento” all’interno del team,
ci siamo recati in un ampio spazio asfaltato per la prova
“su strada”. In questo luogo i militari, seguiti da istruttori
specializzati, apprendono le tecniche più efficaci per gui-
dare autoveicoli in situazioni d’emergenza in teatro ope-
rativo. I vari step dell’addestramento simulano quindi al-

A Gorizia con i Carabinieri 
del 13° Reggimento “Friuli

Venezia Giulia”. La protezione
di obiettivi sensibili in scenari

difficili è la loro specialità
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cune delle situazioni reali che i Carabinieri del Reggimento
possono trovarsi a fronteggiare nel loro delicato servizio,
giorno dopo giorno. Il conducente, in questi casi, è chia-
mato a mettere in pratica le sue abilità al volante. Lo
slalom tra gli ostacoli, le brusche frenate e tutte le manovre
evasive, come retromarce repentine e rapidi testacoda,
sono tutte soluzioni cardine che, durante un’emergenza,
consentono di aggirare o spostare prontamente un osta-
colo, oppure di scortare in sicurezza delle persone. Questa
tipologia di esercitazione, inoltre, permette di migliorare
la propria capacità di guida, accelerando i riflessi e i tempi
di reazione, anche in situazioni di forte stress. 
Lasciata la “pista” con un bagaglio di nozioni preziosissime,
siamo dunque passati alla zona “palestre” del Reggimento.
Nel panorama delle attività addestrative di questo reparto,
infatti, non manca ovviamente la parte dedicata alla difesa
personale e all’intervento operativo. L’allenamento co-
stante, del resto, è fondamentale affinché il personale ri-
manga sempre pronto a intervenire e a reagire in qualun-
que circostanza di emergenza. 
Dopo aver ascoltato le spiegazioni necessarie, abbiamo
iniziato a svolgere diverse esercitazioni coordinate in team,
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miranti a portare a compimento l’arresto di un soggetto.
Ma non è tutto: dalla palestra ci siamo poi spostati al-
l’aperto, dove ho avuto modo di allenarmi in un contesto
veramente immersivo. Dovete sapere che il campus del
Reggimento è costellato di molteplici strutture riservate
alle esercitazioni, ognuna delle quali è in grado di rap-
presentare a dovere scenari operativi del tutto differenti
tra loro. Una cosa veramente pazzesca! 
Siamo quindi passati a condurre degli arresti in team
tra le mura labirintiche di un edificio semi-abbattuto,
con gap, zaini, scudi e armamenti; a fronteggiare situa-
zioni di battaglia lungo il margine di una linea di confine
in cui, dopo essere stati attaccati dal nemico, dovevamo
sventare l’attentato, bonificare l’area e prestare soccorso
di primo intervento ai feriti. Le simulazioni, ovviamente,
sono state debitamente studiate affinché nessuno potesse
realmente farsi male e senza creare danni effettivi alle
strutture – la sicurezza sempre al primo posto –, ma vi
assicuro che la straordinaria verosimiglianza della prova
è stata sufficiente a provocare in me un concreto rilascio
di adrenalina...
Un altro dei compiti che gli uomini del 13° possono
trovarsi ad affrontare è l’estrazione di un VIP o di un
ambasciatore da una situazione di pericolo. Eccoci
quindi catapultati in un diverso scenario. Inizialmente
siamo stati introdotti come scorta della personalità da
proteggere durante l’attraversamento di una piazza;
una volta concretizzatasi, però, una minaccia, abbiamo
dovuto farci trovare pronti a portare il soggetto in
salvo, mentre un’altra squadra era impegnata a debellare

l’attacco. Un lavoro di team davvero encomiabile! 
Infine, per concludere la nostra giornata addestrativa,
abbiamo fatto un’escursione sul monte Podgora. Un
contrafforte naturale che forniva all’Esercito italiano,
all’epoca della Prima guerra mondiale, un’importante
posizione difensiva, impedendo al nemico la via di ac-
cesso a Gorizia. Sulle pendici di questo monte, infatti,
si sono combattuti sanguinosi scontri durante le sei bat-
taglie dell’Isonzo. Nel secondo di tali scontri, nel 1915,
i Carabinieri attaccarono all’arma bianca le postazioni
austriache presenti in cima a quest’altura. Un gesto di
eroismo con il quale quei Carabinieri scrissero una delle
pagine più importanti della storia militare dell’Arma. 
Tornando a noi, con una breve marcia tutti insieme,
abbiamo raggiunto il vertice del monte e ci siamo con-
cessi qualche foto ricordo, ottimo punto di chiusura
della nostra giornata con questo glorioso Reggimento.
Che dire, quella vissuta a Gorizia è stata un’esperienza
impegnativa e allo stesso tempo molto adrenalinica; ho
imparato tante cose interessanti, ma sopratutto ho co-
nosciuto ragazzi entusiasti della professione che hanno
scelto, cosa che, di questi tempi, non è così facile nel
nostro Paese. 
Come sempre, voglio ringraziare tutti i militari che mi
hanno accompagnato lungo questo percorso di adde-
stramento. Se il racconto vi è piaciuto e siete desiderosi
di vederne l’azione, vi ricordo che potete prendere visione
del filmato della mia giornata al 13° Reggimento sul
sito dell’Arma dei Carabinieri e su YouTube. 
Ad maiora…
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di 
LINDA
BERNI

no, nulla di male avrebbe potuto
accaderle. Anche se la mamma era
stata portata in ospedale a bordo di
un’ambulanza lampeggiante per
mettere al mondo la sorellina che
per mesi Lara e il suo fratellino di
un anno più grande avevano aspet-
tato con un misto di eccitazione e
sana gelosia; anche se il medico del
118 si era agitato non poco, quando
aveva visto che la partoriente aveva
bisogno di essere trasferita con ur-
genza e in casa c’erano due bambini
che non potevano essere lasciati soli,
in attesa che a prendersene cura ar-
rivasse il papà da Siracusa. 
Non c’era stato altro da fare, allora,
aveva pensato il medico, che chia-
mare i Carabinieri, gli unici cui si
potesse serenamente chiedere di ba-
dare ai bambini almeno fino all’ar-
rivo del padre. È quello che ha fatto
il Maresciallo Caltabiano, interve-
nuto sul luogo insieme al Brigadiere
Capo Q.S. Davide Perseo e imme-
diatamente calatosi in quel ruolo di
papà al quale a lungo si è allenato
ma che mai pensava di dover eser-

L’ESPERIENZA 
CONTA

Èstato un po’ come tornare
improvvisamente indietro
nel tempo, per il Mare-

sciallo Maggiore Giambattista Cal-
tabiano, in servizio presso la Te-
nenza di Mascalucia (CT),
affrontare il turno che andava da
mezzanotte alle sei nella notte tra
l’1 e il 2 giugno scorsi. Era da poco
scoccata l’una, infatti, quando in
caserma è arrivata la telefonata che
ha permesso al sottufficiale di ritor-
nare a quando, neopapà, aveva dei
figli abbastanza piccoli per essere te-
nuti tra le braccia, abbastanza in-
quieti da dover essere addormentati
con una favola e non ancora suffi-
cientemente spaventati dal mestiere
di vivere da accontentarsi di una ca-
rezza sulla testa o di una canzone
appena sussurrata per cadere in un
sonno senza sogni, che ogni affanno
sa sopire.
Come il sonno che ha avvolto la
piccola Lara (così l’abbiamo chia-
mata noi), due anni, dopo che le
braccia forti di un uomo vestito in
rossoblu le hanno fatto sentire che

La Storia
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citare durante l’orario di lavoro. La
sua esperienza, però, non è dovuta
sfuggire alla piccola Lara (l’unica
sveglia, all’arrivo dei militari, mentre
il fratellino dormiva ancora il sonno
del giusto) che, inizialmente spa-
ventata a morte da tanto trambusto,
non ci ha messo molto a ricacciare
indietro le lacrime già pronte a ro-
tolare sulle guance e a recuperare il
sonno interrotto quando si è trovata
cullata dalle braccia del Maresciallo.
Avvinghiata al suo collo come un
naufrago a un salvagente (un parti-
colare, quella stretta al tempo stesso
tenera e disperata, destinato a rima-
nere impresso a fondo nella memo-
ria del Maresciallo), condotta a
spasso da lui in un appartamento
nuovamente immerso nel silenzio
e quindi adagiata su un divano, è
stato immediato, per lei, addormen-
tarsi accanto a quel signore che non
aveva mai visto prima eppure ca-
pace, con la sua semplice presenza,
di farla sentire al sicuro. 
Era ancora pacificamente addor-
mentata accanto al suo baby sitter
in uniforme, Lara, quando è giunto
il padre a riportare definitivamente
ordine in un mondo che per qual-
che istante era finito sottosopra. 
Presto, a casa, tornerà anche la
mamma con la piccola di famiglia.
Una famiglia che certo, da quella
sera, avrà un motivo in più per ri-
conoscere in una divisa rossoblu
un’àncora a cui aggrapparsi con fi-
ducia nei marosi della vita. 
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PER LA FELICITÀ

Il lavoro nobilita l’uomo. O almeno dovrebbe. Perché
troppo spesso, purtroppo, questo fondamentale di-
ritto che la nostra Costituzione ha messo al primo

posto – “L’Italia è una Repubblica democratica fondata
sul lavoro”, recita l’articolo 1 – viene violato. E l’Arma
dei Carabinieri ne è stata da sempre consapevole, tanto
da creare, sin dal 1926, un apposito Reparto Speciale, il
primo tra tutti, che proprio di tutela della dignità e della
sicurezza del lavoro si occupa.  
Una scelta premiata lo scorso 5 giugno con la Medaglia
d’Oro al Merito Civile alla Bandiera dell’Arma: “Fedele
custode dei diritti garantiti dalla Costituzione”, recita la
motivazione, “l’Arma dei Carabinieri, attraverso il Co-
mando per la Tutela del Lavoro, con eccezionale senso
di abnegazione, offriva prova di straordinario impegno e
ammirevole dedizione nel garantire il rispetto delle norme
poste a salvaguardia dei rapporti d’impiego, delle presta-
zioni d’opera e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Im-

di 
CLAUDIA

COLOMBERA

207°
Annuale di
Fondazione

Una cerimonia ridotta, ma non per questo
meno intensa, quella che ha celebrato 
lo scorso 5 giugno il compleanno dell’Arma

pegnato in complesse attività di controllo e investigative,
il Reparto conseguiva risultati di assoluto rilievo nel con-
trasto allo sfruttamento illecito delle maestranze e al-
l’odioso fenomeno della tratta degli esseri umani...”. 
A consegnare l’ambito riconoscimento, durante una ce-
rimonia svoltasi in forma ristretta ma non per questo
meno sentita, presso la storica Caserma “De Tommaso”,
sede della Legione Allievi Carabinieri, il Presidente del
Consiglio Mario Draghi, presente al 207° Annuale di
Fondazione dell’Arma insieme ai Ministri della Difesa
Lorenzo Guerini, dell’Interno Luciana Lamorgese e degli
Esteri Luigi Di Maio, oltre ad altre importanti autorità
civili, militari, religiose.
Le celebrazioni per l’Annuale erano iniziate il
giorno prima, quando il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella aveva voluto ricevere
al Quirinale il Comandante Generale del-
l’Arma Teo Luzi e tre Comandanti di Stazione
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DELLO STATO
particolarmente distintisi nell’attività di assistenza e ras-
sicurazione sociale durante la pandemia. Nella mattinata
del 5, invece, si era svolto il consueto omaggio ai Caduti
con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario del
Museo Storico da parte del Comandante Generale e dei
Presidenti dell’ONAOMAC, dell’Associazione Nazionale
Carabinieri e di quella Forestali. 
Dal Museo Storico alla Caserma “De Tommaso”, dove,
davanti a uno schieramento in formazione ridotta, ha
preso la parola il Comandante Generale. La più alta Ca-
rica dell’Arma, dopo aver ringraziato le autorità e gli
ospiti presenti, ha voluto per prima cosa ricordare la vi-
cinanza dell’Istituzione al Paese in questo difficile mo-
mento. Un pensiero particolare ha poi rivolto ai trenta
carabinieri scomparsi a causa della pandemia e agli oltre
12mila contagiati. Nonostante ciò, ha però sottolineato:
«Nessuna delle 5.500 Stazioni ha cessato le proprie atti-
vità». Un esempio concreto che deriva da una vocazione
già espressa nelle Regie Patenti del 1814, in cui si sancisce
la missione dell’Arma, volta a garantire «il buon ordine e
la pubblica tranquillità... per contribuire alla maggiore
felicità dello Stato». Quella «felicità dello Stato», ha infatti
continuato il Generale Luzi, è un concetto che appartiene
all’Arma da sempre: tanto antico quanto attuale, giunto
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sino ai nostri giorni intatto, per evocare il legame tra i
cittadini e i “propri” Carabinieri». E un ricordo particolare
è andato al Carabiniere Vittorio Iacovacci, ucciso in
Congo insieme all’Ambasciatore Luca Attanasio: una
concreta dimostrazione della silenziosa fedeltà dell’Isti-
tuzione alla Nazione che vede ogni militare mantenere
fede al proprio giuramento. 
Da 207 anni, ha infine concluso il Generale Luzi, i Ca-
rabinieri sono al fianco degli italiani, con le Stazioni e le
Tenenze territoriali, a cui si affiancano, con indissolubile
sinergia, le Stazioni Forestali e i Reparti Speciali che con-
sentono la salvaguardia della popolazione in ogni aspetto
giacché «gli interessi della collettività sono costantemente
tutelati da uomini e donne che, guidati dai valori del-
l’Arma e dalla vocazione al bene del prossimo, hanno
scelto di intraprendere la vita militare». 
Ha preso quindi la parola il Ministro della Difesa, che
per prima cosa si è soffermato sull’attuale, delicato mo-
mento dell’uscita del Paese dalla pandemia e dalla crisi
economica e sociale «per tornare a guardare al futuro».
Anche in questo frangente, ne è convinto il Ministro,
l’Arma rappresenterà un sicuro punto di riferimento per
i cittadini, un presidio di legalità, confermando la sua
tradizione di coraggio, dedizione e sacrificio. L’Onorevole
Guerini, dopo avere evidenziato i brillanti risultati ope-
rativi conseguiti quale frutto di una incrollabile passione
e una costante attenzione all’adeguamento della presenza
sul territorio a vantaggio delle aree maggiormente colpite
da fenomeni di illegalità, ha poi ricordato come l’Arma,
sin dalle sue origini, sia stata percepita non solo come
una componente dello Stato, ma come lo Stato stesso tra
i cittadini. Lo stesso concetto espresso dal Ministro era
parte integrante del messaggio augurale inviato dal Capo
di Stato Maggiore della Difesa: «I Carabinieri, attraverso
il servizio di prossimità, espressione della capillare arti-
colazione territoriale delle Stazioni, rappresentano il punto
di riferimento per i cittadini... l’Arma, operando in am-
bito interforze e inter-agenzia, risulta perfettamente in-
tegrata nello strumento militare e vanta di un ampio
ventaglio di capacità che, supportate dal bagaglio della
propria tradizione, le consentono di concorrere piena-
mente a tutte le attività della Difesa in Patria e all’Estero».
Al termine degli interventi, c’è stato il momento dei ri-
conoscimenti e delle emozioni più forti. Come quello in
cui il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha con-
segnato la Medaglia d’Oro al Valore Civile “alla Memoria”
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alla signora Rosa Maria Esilio, vedova del Vice Brigadiere
Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio 2019. 
Di seguito, il Ministro della Difesa ha premiato il Tenente
Massimo Andreozzi con la Medaglia d’Argento al Valore
dell’Arma per la determinazione e il coraggio dimostrati
nel corso di un intervento volto a far desistere un uomo
dal suicidio. 
Immancabile quindi, come in ogni edizione, il “Premio
Annuale” assegnato ai sei Comandanti di Stazione che
maggiormente si sono distinti nell’attività d’istituto: il
Maresciallo Ordinario Alessandro Latino, Comandante
della Stazione di Cicagna (GE), il Luogotenente C.S.
Luca Ghirelli, Comandante della Stazione di Anzola
Emilia (BO), il Luogotenente C.S. Sergio Passalacqua,
Comandante della Stazione di San Gavino Monreale
(SU), il Luogotenente Gianluca Galati, Comandante
della Stazione di Tricarico (MT), il Luogotenente C.S.
Giuseppe Frenna, Comandante della Stazione di Lam-
pedusa (AG) e il Maresciallo Ordinario Nadia Brero, Co-
mandante della Stazione Forestale di Stazzano (AL). Una
testimonianza del ruolo nevralgico che i presìdi territoriali
dell’Arma, presenti in ogni angolo d’Italia, svolgono in
favore dei cittadini. A conferma di ciò, le parole del Capo
dello Stato, che nel suo messaggio augurale ha ricordato
come l’Arma si sia «adoperata, attraverso tutte le sue ar-
ticolazioni, per contrastare l’emergenza sanitaria che ha
condizionato così significativamente la vita del Paese
negli ultimi quindici mesi».  

IL CARABINIERE - LUGLIO - 2021 59

Acosa deve essere fedele, un Carabi-
niere? Allo Stato, innanzitutto, da

chiunque esso sia incarnato. Uno Stato di
cui il Carabiniere rappresenta il volto più fami-
liare e amico, quello più immediatamente accessibile at-
traverso quelle “case” dell’Arma che, con il nome rassicu-
rante di Stazione (ciò che resta e che sta, mentre tutto
scorre), sono presenti in ogni contrada per raccogliere una
domanda di sicurezza che mai si estingue. 
Ma anche a se stesso, deve essere fedele un Carabiniere.
Alla propria immagine di tutore della legge che sa repri-
mere il comportamento di chi non sa o non vuole compiere
il proprio dovere, e a quella di padre, amico e consigliere,
capace di soccorrere, consolare e sostenere, materialmente
e non solo, chi abbia fame e sete di giustizia. Lo aveva ca-
pito il Capitano Cenisio Fusi già nel luglio del 1914, il valore
della fedeltà. Ne fece un motto, Nei secoli fedele, destinato
ad essere iscritto nella medaglia commemorativa del primo
Centenario dell’Istituzione, e da quel giorno quelle tre pa-
role entrarono nella mente e nel cuore di ogni Carabiniere.
Ne prese atto Vittorio Emanuele III, che nel 1933, in appli-
cazione di una legge approvata nell’anno precedente, lo
concesse all’Arma quale motto araldico. Andava così in
pensione quell’Usi obbedir tacendo e tacendo morir coniato
da Costantino Nigra nel 1875 per celebrare quei modesti
ignoti eroi che guidavano la schiera dei Caduti nelle patrie
battaglie. Non veniva meno, però, quell’abnegazione che
è la forza di ogni Carabiniere e che lo spinge a dare tutto,
compresa la vita, in nome del Dovere. Perché è questo, la
storia ce l’ha insegnato, il prezzo che si deve essere disposti
a pagare per rimanere fedeli a se stessi. M.M.

IL VALORE 
DELLA FEDELTÀ

Il 5 giugno ricorre anche la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Per la
circostanza, e per ricordare i 160 anni dell’Unità d’Italia, è stato organizzato un

originale concerto della Banda dell’Arma sulla piana di Castelluccio di Norcia, 
davanti al “Bosco Italia”, la cui forma esprime i contorni della Penisola
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Monteverde (AV) è un paesino dell’entroterra ir-
pino, situato in Campania e confinante con
Puglia e Basilicata. Terra, quindi, distante dai

centri decisionali e dai principali flussi turistici ed econo-
mici; un borgo medievale difeso dalle caratteristiche mura
di cinta e nel quale era possibile un tempo entrare solo at-
traverso tre porte, per poi inerpicarsi tra le stradine strette
che conducono al castello. Gli anziani del posto raccontano

di 
EMMA 

DANESI

della fatidica ora r’ nott (ora di notte) nel momento in cui
il rintocco serale della campana faceva scoccare la chiusura
delle porte di accesso al borgo.
Nel 2015 il comune di Monteverde viene eletto 2° Borgo
più bello d’Italia; nel 2016, si inizia a lavorare a un’azione
d’inclusione sociale volta ad abbattere le barriere architet-
toniche. “Un Paese Accessibile”: questo il titolo del progetto
che nel 2019 verrà insignito dalla Commissione Europea

MONTEVERDE
PAROLA
D’ORDINE:
ACCESSIBILITÀ

La Stazione
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prevenzione dei reati. La Provincia di Avellino, e l’alta
Irpinia in particolare, è ancora oggi una realtà poco in-
fluenzata dalla micro e macro criminalità e, fortunata-
mente, l’azione quotidiana svolta in maniera attenta e
puntuale dai nostri militari permette di mantenere que-
sto dato a livelli così bassi. La prossimità alla popola-
zione, inoltre, e in particolare a quella più anziana, è
fondamentale per evitare il verificarsi di reati come
quello, odioso, delle truffe perpetrate ai danni di chi
ha meno possibilità di difendersi: una prossimità fatta
anche di piccole attenzioni e quotidiane frequentazioni
tra i militari e i cittadini con qualche capello bianco in
più che non è venuta meno nemmeno nel periodo più
difficile della pandemia, quando l’esigenza di tutelare
la salute delle persone fragili ha reso necessario tuttavia
adottare misure di contenimento epidemiologico più
stringenti (rispetto della distanza).
«In realtà come queste», spiega ancora il Maresciallo
Capo Iacobone, «un Comandante, oltre a fare il possi-
bile per salvaguardare il territorio dalle contaminazioni
e dalle infiltrazioni criminali, deve, ancor più che al-
trove, mettersi a disposizione dell’intera comunità cer-
cando di affrontare e risolvere anche quelle situazioni
che non sono una nostra imprescindibile prerogativa,
ma che lo diventano se le si fanno rientrare nel nostro
primario dovere di vicinanza al cittadino. In questo, il
mio essere donna aggiunge probabilmente quella sen-
sibilità in più che viene percepita come una maggiore
disponibilità all’ascolto degli utenti, anche di coloro
che hanno semplicemente bisogno di un consiglio.
Qui, infatti, la gente si aspetta di trovare nella figura
del Comandante di Stazione, oltre ad un organo di Po-
lizia Giudiziaria, un consigliere, un paciere, un aiuto
concreto nei piccoli come nei grandi problemi della
vita quotidiana».

del Premio “Access City Award”, che regalerà a Monteverde
il titolo di Comune più accessibile d’Europa tra quelli
sotto i 50mila abitanti. Anche grazie a questa esperienza
la comunità di Monteverde ha maturato la consapevolezza
che, costruendo azioni innovative e inclusive, sia possibile
agire localmente e pensare globalmente, basandosi sulla
convinzione che anche la povertà può diventare ricchezza.
Comandante della Stazione di Monteverde, dal 16 aprile
2018, è il Maresciallo Capo Anna Maria Iacobone, prima
donna nella provincia di Avellino ad assumere il Co-
mando di una Stazione Carabinieri. Arruolatasi nel 2007
frequentando il corso biennale presso la Scuola Allievi
Marescialli, il Comandante Iacobone ha prestato servizio
per nove anni presso la Tenenza di Scafati (SA). Nel
2019, in occasione della Giornata Internazionale della
Donna, è stata ospite del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale in rappresen-
tanza femminile delle Forze Armate. La Stazione, oltre
che dal Maresciallo Capo Iacobone, è composta dal Vice
Brigadiere Settimio Pastorino, e dagli Appuntati Scelti
Antonio Dipalo e Antonio Riglietti. «Per tutti loro il
mio arrivo», ci racconta il Comandante Iacobone, «ha
significato trovarsi a lavorare per la prima volta a stretto
contatto con un superiore di sesso opposto. Sin da subito,
tuttavia, hanno dimostrato una buona maturità nell’ac-
cettare la figura di una donna al comando. Sono convinta,
in ogni modo, che la differenza non la faccia tanto il
sesso del Comandante, quanto le sue capacità e il suo
modo di fare».
Come accade nella gran parte delle Stazioni distaccate
dell’Arma poste nei piccoli centri, la quotidiana attività
dei Carabinieri di Monteverde si esplica soprattutto nel
controllo del territorio, attraverso i servizi di pattuglia e
perlustrazione con cui i militari offrono la propria vici-
nanza ai cittadini, ma anche in una costante attività di
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Cosa cercavano le protagoniste di Thelma &
Louise in fuga dalla vita quotidiana? Quale
forma di libertà e di emancipazione? Da quale

insoddisfazione fuggivano e in quale orizzonte cercavano
la felicità? E, soprattutto, cosa ci insegna la loro storia, a
trent’anni dall’uscita dell’omonimo film che ha ottenuto
cinque candidature, un premio Oscar e un David di
Donatello, tre candidature e un premio Golden Globes,
oltre a due nomination agli Oscar nella categoria “Miglior
attrice protagonista” per Geena Davis (Thelma) e Susan
Sarandon (Louise)?
Un week-end in montagna tra due amiche, all’insaputa
dei coniugi, è lo strappo alla vita per rammendare le la-
cerazioni dell’anima. Donne deluse, dalla fragilità disperata,
alla ricerca di un senso pieno della vita. Una scelta
“selvaggia” e, insieme, profondamente interiore. Con un
bagaglio carico di richieste e di interrogativi sospesi. Una
spinta inarrestabile sul pedale della Ford Thunderbird
verde, in viaggio dall’Arkansas all’Oklaoma fino al
Colorado, set cinematografico di tanti film western “al
maschile”. 
Un lungo itinerario di esacerbata ribellione e trasgressione
per denunciare insoddisfazioni, stereotipi e soggezione
al modello maschilista. Una “gita” che diventa fuga
quando Thelma sta per essere violentata da un uomo e
Louise interviene uccidendo l’aggressore. Una corsa verso
luoghi inesplorati della propria identità, andando verso
un drammatico traguardo conclusivo. La scena dell’auto
sospesa nel vuoto del Gran Canyon chiude il film
lasciando aperti interrogativi, in un tunnel di emozioni
senza fine. 

Percorsi

È un messaggio ancora attuale, 
a trent’anni dalla sua uscita, quello
contenuto nel film di Ridley Scott 
Thelma & Louise. Storia di due donne 
in fuga da stereotipi e prevaricazione

NON SI TORNA 
INDIETRO
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di 
ELVIRA
FROJO

Una pellicola attuale, quella firmata da Ridley Scott nel
1991, al tempo del “Me too” e del perpetuarsi di com-
portamenti sessisti nei confronti delle donne. Femminicidi,
revenge porn, cat calling, violenze fisiche e psichiche dai
mille volti. Quali i risultati raggiunti nel sofferto percorso
di emancipazione femminile non ancora concluso?
Mentre ci sono donne, per la prima volta, al vertice di
Istituzioni, nazionali e internazionali, nel settore pubblico
e privato, dalla scienza all’economia e alla politica, com-
petenti, determinate, dotate di coraggio e di empatia, a
che punto siamo con un’effettiva parità di genere?
Esperienze a confronto sono il focus del summit di
luglio del gruppo Women 20 nell’ambito del G20, que-
st’anno a presidenza italiana. Una grande opportunità
per il futuro di tutte le donne. Lavoro femminile, digita-
lizzazione, lotta agli stereotipi, violenza di genere e soste-
nibilità ambientale sono i temi del vertice. Concretezza,
sensibilità e professionalità le nuove regole delle proposte
del W20. Guardando ad un cambiamento culturale che
attraversa il lavoro, la famiglia, le relazioni interpersonali
ma anche il rapporto della donna con se stessa. È un
cammino impervio e incompiuto. Ma sempre attivo e
costante. Con la forza del sentire, della pazienza e del-
l’impegno quotidiano di ogni donna.
Il periodo storico che, a causa della pandemia, ha
mutato la nostra vita svelando insicurezze e fragilità e
ridefinendo priorità, costituisce l’irrinunciabile op-
portunità per riaffermare il valore del ri-
spetto dei diritti umani e dei
legami significativi
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ste altrui diventa espressione di un vivere civile che non
può escludere nessuno. Siamo in connessione continua
con gli altri, felicità è anche vedere quella degli altri. Le
donne lo sanno. E la pandemia lo ha confermato.
È una grande sfida per la società. Ma cosa attende, ora,
le donne? Non solo le Istituzioni di garanzia, ma anche
molti uomini sono intimamente consapevoli del valore
femminile. È il segnale di una vera svolta. Esempio per
le giovani generazioni, alla ricerca di riferimenti.
La finzione cinematografica di Thelma & Louise, col suo
epilogo simbolico accompagnato da un sorriso e da un
abbraccio, è il senso di una ricerca di libertà e di dignità
che dà voce a tante donne. Protagoniste ed eroine di
un’autenticità senza tempo. Esempio di amicizia e di so-
lidarietà femminile, contro una diffusa rivalità.
È un viaggio che potrebbe portare a quella meta che
Thelma e Louise desideravano raggiungere. Un messaggio
che ha assicurato, nel 2016, la conservazione della
pellicola nel National Film Registry per il suo valore cul-
turale e storico. «Non torniamo indietro», dice Thelma.
«Non fermiamoci». E Louise, alla guida dell’auto, la
guarda, le sorride, le chiede se è sicura, e, stringendole la
mano, avvia il motore verso il vuoto. 
Un finale che, nonostante la sua drammaticità, comunica
un celato senso di speranza più che di sconfitta. Trent’anni
dopo, più che mai attuale. 
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che la sensibilità femminile può esaltare. Tante le op-
portunità e le risorse del Recovery plan per ridefinire
politiche e dinamiche sociali e un sistema Paese dal volto
umano, inconciliabile con ogni discriminazione e rispettoso
dell’identità di genere della donna. 
Con questa consapevolezza, dunque, possiamo coltivare
la speranza in un cambiamento? Nella difficile battaglia
della parità di genere la famiglia, la scuola, l’ambiente di
lavoro, le comunità, sono i luoghi per rifondare una
società migliore. Più equa e, forse, più felice. Per ritrovare,
non solo le donne, il senso profondo della vita in un
mondo disorientato e sospeso. Per comprendere bisogni,
a volte vaghi o inespressi, che possono avere risposte in
un sentire comune e accogliente
capace di disarticolare in-
differenze e solitudini.
Ascoltare le richie-
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Ricca di storia e di bellezza, 
l’isola toscana ci accoglie con 
le sue reminiscenze napoleoniche, 
ma anche con un paesaggio 
unico nel suo genere e con fondali
marini che nulla hanno da
invidiare ai paradisi tropicali 

Hanno un fascino particolare, le isole, per
noi gente di terraferma. L’Italia ne vanta di-
verse, sparse lungo tutta la Penisola, ognuna

con caratteristiche morfologiche originali, che spesso si
intrecciano con una storia altrettanto unica. Tra queste
voglio ricordare l’Isola d’Elba che, con i suoi 22.350 et-
tari di superficie, è la terza italiana per estensione. Un
territorio che mi ha colpito per il suo insieme armonico,
capace di appassionare tanto gli amanti della natura e
del mare quanto i cultori della storia. 
Come è noto, infatti, all’Elba trascorse il suo esilio Na-
poleone Bonaparte dal 3 maggio 1814 al 26 febbraio
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INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI

di 
LICIA
COLÒ

FUGA 
ALL’ELBA

1815. Ancora oggi, passeggiando sull’isola, è impossibile
non imbattersi in una targa, un museo, una dimora che
testimoni la presenza dell’imperatore francese. Tra le
più conosciute c’è Villa di San Martino, la residenza
estiva del Bonaparte, costruita poco fuori Portoferraio.
Immersa nel verde dei giardini, delle serre e di un parco
curato nei minimi particolari, è oggi un museo al cui
interno si può respirare lo sfarzo delle dimore parigine
a cui l’imperatore si volle ispirare ricreando quegli am-
bienti con stanze affrescate e sale, come quella del Fiocco
e quella Egizia, le cui finestre si affacciano su una vista
impareggiabile, frutto della posizione strategica sulla
quale sorge l’antica dimora. 
A Portoferraio, invece, Napoleone trasformò l’antica
Chiesa del Carmine in un teatro, cui diede il nome di
Teatro dei Vigilanti, che ancora oggi è un vanto della
popolazione elbana. Nell’area di Capo Sant’Andrea sorge
invece l’eremo della Madonna del Monte, in cui egli
volle fosse realizzata la sua seconda residenza d’estate:
qui, dove lontano da occhi indiscreti incontrava la sua
amante Maria Walewska, fece installare tra l’altro un
telegrafo ottico che permetteva di comunicare a grandi
distanze.
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Uno dei ricordi più piacevoli che ho dell’isola è legato
alle passeggiate che si possono fare sia sulle scogliere a
ridosso del mare che nell’entroterra. Le mie escursioni,
però, non erano senza meta: per obiettivo, infatti, ave-
vano le particolari strutture rocciose, formatesi nel corso
di milioni di anni a seguito dell’erosione atmosferica,
che caratterizzano l’isola. C’è chi queste rocce ha avuto
la pazienza e la passione di fotografarle, censirle e classi-
ficarle, creando poi una pubblicazione che propone una
raccolta di materiale fotografico frutto di una ricerca
iniziata nel 1978 e proseguita fino al 1993: l’opera, fir-
mata da Nello Anselmi, s’intitola Mostri di Pietra e leg-
gende dell’Isola d’Elba. Sono andata a scovarle anch’io,
queste rocciose creature, alcune delle quali superano i
dieci metri d’altezza, per ammirarle da vicino e apprez-
zare al contempo la bellezza aspra ed esplosiva della ve-
getazione in cui sono immerse, composta dalla tipica
macchia mediterranea alternata alle profumate limonaie
che punteggiano il territorio, colorandolo di solari sfu-
mature. Il tutto avvolto in una pace e una tranquillità
che indurrebbero chiunque a pensare alla fuga. 
Perché diciamoci la verità: quante volte ci è capitato di
pensare “scappo dal caos cittadino e mi rifugio su

un’isola”? Bene, devo ammettere che l’ho fatto anch’io
passeggiando tra i silenziosi vicoli dell’antico borgo me-
dievale di Marciana, che sorge a circa 400 metri di alti-
tudine. Qui sopravvivono al logorio del tempo testi-
monianze storiche e archeologiche risalenti al 35 a.C.,
vedi la Fortezza Pisana, che oggi si presenta come una
struttura di forma quadrangolare racchiusa da quattro
torrioni e dal cui camminamento si può ammirare uno
splendido panorama con alle spalle il Monte Capanne
e, di fronte, la costa e il mare a perdita d’occhio. 
Un posto ideale per vivere, ma anche un buen ritiro
dove potersi rifugiare di tanto in tanto, per ricaricare le
batterie. Un luogo fresco e ventilato d’estate a un quarto
d’ora dalla costa, come quella di Capo Sant’Andrea,
che propone luoghi dai nomi fantasiosi e intriganti
come lo scoglio della Balena, le Formiche della Zanca,
la Cotaccia, Punta Cotoncello e Punta Madonna... 
Oggi si tratta di luoghi turistici, ma un tempo il lido di
Sant’Andrea era il punto d’approdo dei velieri che giun-
gevano dal continente per caricare il vino che veniva
prodotto in abbondanza nei terrazzamenti alle spalle
della costa. Una costa che si apre, neanche a dirlo, su
un parco marino protetto nel quale si possono avvistare
fenicotteri, cetacei, marangoni dal ciuffo e tante altre
specie che vivono indisturbate in fondali straordinaria-
mente ricchi di flora e fauna marina. 
Abissali meraviglie che nulla hanno da invidiare, bisogna
dirlo, ai paradisi lontani che abitano il nostro immagi-
nario. Perché la bellezza più inaspettata, spesso, si na-
sconde nel familiare.   

In alto: suggestive formazioni rocciose disegnano 
la parte più selvaggia dell’isola toscana. 
Sotto: il caratteristico porticciolo di Rio Marina
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Capace di fare sempre e comunque la
differenza e di scrivere la nuova storia
dello sport italiano; dai social alla

tivvù, dalla beneficenza alle scene musicali,
fino alle vette del mondo. Per soli due cente-
simi Federica Pellegrini non ha conquistato
l’oro a Budapest, ma con il suo argento la
nuotatrice azzurra, non a caso soprannominata
la “Divina”, è già lanciata alle prossime Olim-
piadi di Tokyo. 
Tra record e interviste, pubblicità e spettacoli
che l’hanno portata a farsi amare ancora di
più dal grande pubblico, la Pellegrini, nella
sua carriera, non ha mai perso grinta né con-
centrazione, regalandoci le più belle vittorie
di sempre nella storia del nuoto azzurro. Tren-

tatré anni e quattro rassegne olimpiche: la
prima nel 2004 quando, solo sedicenne, con-
quistò la medaglia d’argento nei 200 metri
Stile libero divenendo all’epoca la più giovane
atleta italiana a salire su un podio di tale pre-
stigio. Quattro anni dopo, ai Giochi di Pe-
chino, vinse in quella stessa gara l’oro, rega-
lando all’Italia il primo successo olimpico
femminile nella storia del nuoto. 
Veneziana di Spinea, 1.79 di altezza per 65
chilogrammi tondi, muscoli d’acciaio e un
carattere al tempo stesso deciso e schivo che
non l’hanno mai tradita in questa straordina-
ria carriera, cominciata per passione a soli sei
anni, quando disputò le prime gare affidan-
dosi alla guida tecnica di Massimiliano Di

UNA “DIVINA” 
A TOKYO

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 
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Mito. Quattordicenne, partecipò per la prima
volta ai Campionati italiani assoluti, dove vinse
una medaglia di bronzo, poi l’esordio in Na-
zionale nel 2004. Nello stesso anno, ai Giochi
di Atene riuscì ad affermarsi come la più forte
stileliberista, vincendo quindici titoli italiani
tra gare individuali e staffette. E poi ancora i
Mondiali di Montréal, quelli di Melbourne...
Federica arriva in cima al mondo. La Divina
ha riscritto la storia di questa disciplina non
senza sudore, difficoltà e sacrificio, spesso fi-
nendo sotto i riflettori del gossip. È il rovescio
della medaglia... per fare un gioco di parole...
Luca Marin prima, poi Filippo Magnini, infine
il preparatore atletico Matteo Giunta... Storie
d’amore vere o presunte? La risposta poco im-
porta, perché la vera sfida, per Federica, è
quella da giocare con se stessa. 
E allora perché non mettersi in gioco anche
sui social e in televisione, diventando un per-
sonaggio del web e dello spettacolo? Lo ha

fatto uscendone anche stavolta a testa alta,
con eleganza e discrezione. Programmi musi-
cali, campagne pubblicitarie e ospitate nei
talk show più famosi le hanno fatto guada-
gnare sui social quasi un milione e mezzo di
follower. E lei, in ogni circostanza, sempre
impeccabile e mai fuori luogo. 
«Federica è da clonare», hanno detto in coro
gli Azzurri che l’hanno accompagnata a Bu-
dapest, dove la “capitana coraggiosa” si è ag-
giudicata cinque medaglie: due argenti e tre
bronzi. 
Lei si commuove. Presto farà il vaccino anti-
Covid e tornerà a volare in acqua. «Bisogna
tenere alta l’attenzione», ammonisce rivolgen-
dosi prima di tutto a se stessa, «perché a Tokyo
il livello mondiale sarà altissimo».
In bocca al lupo, Federica, anche se in fondo
non ne hai bisogno. Tu la storia l’hai già se-
gnata.

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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Siamo abituati a dire che Dante è il “padre della lingua italiana”. Lo è per
davvero, perché le condizioni politiche dell’Italia avevano impedito fino
al suo tempo che ci fosse un assetto unitario, una capitale, un centro di

irradiazione anche dell’uso linguistico. Mentre, dopo di lui, permanendo inalterato il quadro politico,
proprio in campo linguistico cominciò a diffondersi il modello fiorentino e quindi a costituirsi una
“lingua italiana”. La spinta decisiva l’aveva data il suo poema, vasto, pieno di figure ed episodi che
affascinarono i lettori d’ogni parte d’Italia, composto in una lingua ricca ed efficace. Con la diffusione
della Commedia, le cose cominciarono a cambiare.
Ma è bene non fare di Dante un fanatico nazionalista. La creazione e “promozione” di una lingua per
gli abitanti d’Italia era certamente un suo obiettivo, ma questo rientrava in una sua visione del cammino
di tutti gli esseri umani e in una sua considerazione della grande famiglia dei popoli d’Europa. Il
concetto centrale che spinge il suo pensiero e gli permette di guardare lontano, nel tempo e nello
spazio, è quello del volgare illustre, che presenta in una sua opera teorica, il De vulgari eloquentia
(trattato “intorno all’uso colto della lingua volgare”). Dante si rese conto che la facoltà di parlare,
propria dell’essere umano, si manifesta a due livelli: quello elementare dell’emettere suoni e comporre
parole per comunicare direttamente con i propri simili e quello del formare discorsi e pensieri più
complessi. La lingua appresa da chi ci alleva è fondamentale per la spontaneità e vitalità, ma in una
società veramente organizzata non si può fare a meno di tutti gli arricchimenti che ci vengono dal
sapere riflesso, trasmesso soprattutto (lo precisiamo noi) dalla scrittura. Con quel concetto Dante ci
fece capire che altri popoli d’Europa disponevano di quel tipo di lingua ben riconoscibile. E sostenne
che tale tipo, unitario e di alto livello, esisteva già anche in Italia, ma... fu costretto a dire che non era
proprio una lingua ben definita e distinta: era come un profumo, una quintessenza che si ritrovava
nei vari idiomi locali. Semmai, si manifestava di più nei componimenti dei poeti più colti, come
quelli della Scuola Siciliana (formatasi intorno a Federico II) e gli Stilnovisti (Guinizelli, Cino da
Pistoia, lui stesso e pochi altri). 
Come si vede, venendo al dunque, per quanto riguarda l’Italia Dante poté documentare il “già esistente”
volgare illustre italiano solo con un concetto astratto (un “profumo”...) e con i testi dei poeti più
raffinati; certamente un po’ poco rispetto alle concrete esigenze sociali. Ci fece, insomma, capire che
bisognava arrivare a possedere una lingua robusta e polifunzionale, come l’avevano gli altri popoli. In
realtà, per raggiungere questo traguardo, in Italia ci voleva ancora del tempo. Occorreva trasformare
tutto l’assetto della vita associata, e soprattutto conquistare l’indipendenza politica. 
Ma, intanto, per preparare tutto questo, servì molto la lingua del suo divino poema.

PAROLA DI DANTE
VOLGARI ILLUSTRI 
E LINGUE D’EUROPA

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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Lasalute
vien 

mangiando

di 
ROSANNA

LAMBERTUCCI

Idati parlano chiaro: i casi di ma-
culopatia, negli ultimi tempi, sono
cresciuti in maniera significativa.

Una patologia insidiosa, che colpisce
la parte centrale della retina portando
in alcuni casi fino alla cecità ma che,
se diagnosticata agli albori, può essere
tenuta sotto controllo, anche attraverso

lo stile di vita e l’alimentazione. Ecco perché ve ne parlo,
in questo nostro nuovo appuntamento, con l’aiuto di
uno dei massimi esperti a livello internazionale, il Professor
Andrea Cusumano, chirurgo oculista, ricercatore all’Uni-
versità di Roma Tor Vergata e membro di “Macula&Ge-
noma Foundation”. 
«La maculopatia», spiega il professor Cusumano, «è una
degenerazione maculare (in sigla AMD) che si distingue
in due tipologie: atrofica ed essudativa. La prima si pre-
senta inizialmente con la comparsa di piccole placche
giallastre sotto la retina, che sono evidenziabili grazie a
speciali esami diagnostici del fondo dell’occhio. Deno-
minate drusen, si originano dal lento accumularsi del
materiale di scarto derivante dal metabolismo delle cellule
retiniche. All’inizio non danno sintomi, ecco perché è
sempre importante fare controlli periodici degli occhi,
proprio per individuare precocemente eventuali proble-
matiche».

Come riconoscere i sintomi, quando cominciano a ma-
nifestarsi? 
«I sintomi caratteristici sono visione sfocata, perdita della
percezione dei colori, visione distorta o ondulata delle

linee dritte, difficoltà di adattamento visivo nel passaggio
da un ambiente luminoso all’aperto ad uno chiuso, intol-
leranza alla luce solare molto forte. Nello stadio terminale
di atrofia geografica si arriva alla perdita della visione cen-
trale, che si manifesta con la comparsa di un’area scura o
mancante al centro della visione che impedisce la lettura
e talvolta la capacità di riconoscere i volti. Il danno è
tanto più grave ed esteso quanto maggiore è l’area retinica
coinvolta. Questa forma atrofica, negli stadi avanzati, può
evolvere nella cosiddetta forma essudativa. La buona no-
tizia però è che uno studio del 2018 ha dimostrato che
un nuovo tipo di laser 2RT (laser freddo a nanosecondi)
in pazienti selezionati con AMD di tipo atrofico può
portare ad un considerevole rallentamento (fino a 4 volte)
della progressione della malattia. I risultati sono persistenti
fino a 5 anni. È importante che i pazienti lo sappiano!». 

Stile di vita e alimentazione possono essere di aiuto a
chi sia affetto da questa patologia?
«Studi clinici hanno dimostrato che l’assunzione di dosi
elevate di determinati integratori alimentari, a base di
vitamina C, vitamina E, luteina, zeaxantina, zinco e
rame, è efficace nel ridurre il rischio di evoluzione della
degenerazione maculare verso la forma essudativa del
25 per cento. L’assunzione di questi integratori alimentari
non ha tuttavia un effetto preventivo nelle persone sane,
né è in grado di restituire la visione già perduta nei pa-
zienti affetti da AMD. Oltre all’assunzione degli integra-
tori alimentari, a chi è affetto da AMD atrofica è consi-
gliata una dieta sana, ricca in omega-3. Per raggiungere
un quantitativo sufficiente di rame è utile introdurre in
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La ricetta dello chef 
Fabio Campoli

FILETTI D’ORATA
Filetti di orata in crosta croccante (e dorata) 
di carote e patate: un’idea facile e veloce
per stuzzicare la golosità e il benessere

INGREDIENTI 

essa questo metallo proveniente sia dal regno vegetale
sia da quello animale. Per quanto riguarda lo zinco, è
utile ricordare che la sua presenza è particolarmente dif-
fusa nel pesce, nella carne rossa (fegato) e anche nei ce-
reali, così come nei legumi e nella frutta secca, per
quanto, assunto tramite i vegetali, risulta molto meno
disponibile perché viene assorbito con maggiore diffi-
coltà, dal momento che, legandosi all’acido fitico, può
formare un complesso insolubile».

Quali sono, invece, i fattori di rischio che ci possono
esporre all’AMD?
«Il fumo è gravemente nocivo. Così come i raggi UV,
oggigiorno una componente importante della luce solare:
in assenza di una protezione adeguata per gli occhi, essi
giungono direttamente sulla retina producendo una forte
fotossidazione a livello delle cellule retiniche, che rap-
presenta una delle cause principali dell’insorgenza della
AMD. L’ipercolesterolemia e la pressione sistemica elevata
sono ulteriori fattori di rischio da non trascurare».
Anche in questo caso, insomma, vediamo quanto uno
stile di vita sano sia fondamentale, anche per la salute
degli occhi! «Alimentazione sana e attività fisica», con-
ferma infatti il professor Cusumano, «che aiuta ad os-
sigenare sangue e tessuti contrastando le cause primarie
dell’insorgenza della AMD, sono essenziali. Tra le buone
abitudini da raccomandare a chi abbia in famiglia dei
casi di AMD essudativa, la forma più grave, voglio ag-
giungere quella di sottoporsi a un test genetico per
individuare l’eventuale presenza di diverse varianti del
gene CFH, responsabile della suscettibilità genetica per
l’AMD. Presentare tale suscettibilità non significa essere
destinati ad ammalarsi; al contrario, questa informa-
zione permette di adottare dei protocolli di preven-
zione in grado di abbassare il rischio d’insorgenza della
patologia». 
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PROCEDIMENTO
Mettete i filetti di orata su un tagliere e salateli da ambo i lati, poi spolverateli con un
poco di prezzemolo e timo tritati al momento. Pelate le patate e le carote e poi
grattugiatele con la grattugia a fori grandi. Condite insieme le patate e le carote in
una ciotola con un pizzico di sale e poi con l’amido, mescolando bene per favorirne
l’assorbimento. Disponete un pugno di patate e carote sopra un rettangolo di pellicola
per alimenti, e adagiatevi sopra un filetto di orata (con il lato della carne verso il basso)
per poi ricoprirlo nuovamente con le verdure grattugiate: compattate il tutto in modo
uniforme, e richiudete ciascun filetto nella pellicola.
Al momento di servire, scartate i filetti in crosta di verdure e cuoceteli in padella con
pochissimo olio, coprendo con un coperchio e scoprendo pochi minuti prima del termine
della cottura, fino ad ottenere un risultato croccante. Servite i filetti dorati caldi
accompagnati da un’insalata fresca di valeriana, ananas e anacardi.
Consiglio: arrotolare l’orata nella panatura di verdure.
Durante la fase di rivestimento dei filetti di orata con le verdure grattugiate, abbiate
cura di disporre le verdure in uno strato più spesso soprattutto verso le estremità dei
filetti, per proteggerli meglio ed evitare che si brucino in cottura. La pellicola per
alimenti vi aiuterà a compattare con maggiore praticità le verdure attorno ai filetti;
inoltre mantenendo ciascun pezzo avvolto nella pellicola, potrete conservare il pesce
in frigorifero, pronto da cuocere poco prima di portarlo in tavola.

Per 4 persone
• Filetti di orata, 4 
• Patate, 300 gr  
• Carote, 300 gr 
• Amido di mais, 40 gr
• Timo e prezzemolo, q.b.
• Olio extravergine d’oliva, q.b.
• Sale e pepe, q.b
Per servire
Insalata di valeriana, rucola, ananas e anacardi
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Ricordi
d’estate

La Vignetta
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