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Sembra un’immagine tratta da vecchi libri d’avventura, la copertina di
questo mese. E in qualche modo lo è. Quella reinterpretazione di uno dei
canali più celebri del passato, il Canale di Corinto, non può che evocare
il mai domo desiderio dell’uomo di avventurarsi verso altre terre, altri
mari, altre popolazioni, per scoprire nuove realtà e inaspettati tesori
arrivandoci però... nel minor tempo possibile. A guadagnare giorni preziosi
infatti, sin dall’antichità, sono servite queste strategiche vie di comunicazione,
“colli di bottiglia” che quando però si “tappano” possono creare problemi
enormi alla navigazione di tutto il Pianeta, con forti ripercussioni economiche
sul commercio mondiale. Lo ha dimostrato l’incidente accaduto lo scorso

marzo all’immensa portacontainer Ever Given, rimasta incagliata per alcuni giorni nel Canale di Suez.
In un approfondito articolo, ripercorriamo allora la storia dei canali, alcuni disegnati dalla natura, altri
frutto della genialità e delle capacità ingegneristiche dell’uomo.   
Forse non ingegneristiche, ma sicuramente strategiche e geniali erano le doti che caratterizzavano uno
dei più grandi condottieri della storia: quel Napoleone Bonaparte di cui si celebrano, questo mese, i
duecento anni dalla morte. Ei fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore,
orba di tanto spiro... Chi non ricorda gli immortali versi che a lui dedicò Alessandro Manzoni nella
celebre ode che reca nel titolo, Il cinque maggio, proprio la data della sua scomparsa? Anche noi, con
Alberto Angela, abbiamo provato a tracciare un ritratto di questo titano della storia: il generale poi
imperatore che cambiò il volto dell’Europa tra la fine del Settecento e gli inizi del secolo successivo.
Una strada, una vita, la sua, iniziata in una piccola isola, la Corsica, e finita in un’altra piccola isola,
Sant’Elena. Nel mezzo, un continente in subbuglio, straordinarie vittorie, cocenti sconfitte e una
leggenda che non smette di affascinare. 
Non era un imperatore, né uno stratega, ma una personalità leggendaria certamente sì. Parliamo di
Arturo Toscanini, il direttore d’orchestra che fu protagonista della riapertura, dopo i bombardamenti
del ’43, della Scala di Milano. Era l’11 maggio 1946 e quel giorno il Maestro parmigiano tenne un
concerto memorabile che venne trasmesso attraverso gli altoparlanti anche fuori dalle mura del Teatro
affinché nessuno fosse escluso da questo rito di rinascita: Milano, l’Italia, la Libertà e naturalmente le
sue splendide melodie. Una rinascita che, mutatis mutandis, speriamo possa essere di buon augurio
anche per noi, che aspettiamo di riaprirci alla vita.
Sempre di musica, anche se d’altro genere – benché ugualmente alto, se si pensa che il suo autore è stato
insignito nel 2016 del Premio Nobel per la Letteratura – parliamo in questo numero, dove ricordiamo
gli ottant’anni di Bob Dylan. Definito in mille modi, da nobile menestrello a portavoce di una
generazione, in realtà nel corso della sua lunga carriera l’autore di Blowin’ in the Wind è sfuggito ad ogni
catalogazione o schema, sorprendendo sempre i milioni di fans per la capacità di toccare, con la sua
magica chitarra, tutte le corde dell’animo e ogni movimento del cuore. Un cuore che genera amore in
tutte le sue declinazioni.
E tra le forme d’amore incondizionato che ogni donna porta con sé, c’è quello nei confronti dei figli.
Nel mese tradizionalmente dedicato alla Festa della Mamma, vi proponiamo una riflessione sul ruolo
dell’altra metà del cielo in un contesto particolarmente difficile come quello attuale, aggravato dalla
pandemia. Ne emerge una figura di donna che tende a ricoprire sempre più ruoli: nelle relazioni sociali
come negli affetti, in famiglia come nel lavoro, ormai anche in attività un tempo precluse alla componente
femminile. Come quella rappresentata dalle “signore dell’Arma”, che sin dal loro ingresso nell’Istituzione,
oltre vent’anni fa, hanno sempre dimostrato competenza, rigore, coraggio, pur senza dimenticare il
proprio essere donne. Non c’è che dire: siamo di fronte a un complesso gioco di equilibrismo. 

Gen. D. Mario Cinque

IN 
PRIMO PIANO

Editoriale
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Chissà dove sarà oggi quell’immenso cargo lungo più di
quattrocento metri che per giorni si è messo di traverso nel
canale di Suez e ha bloccato il commercio mondiale! È stato

protagonista assoluto della Rete con un oceano di “meme”, cioè di immagini che si
propagano per imitazione. Una star. L’Ever Given è stata disincagliata, il 29 marzo
scorso, dopo aver creato un colossale ingorgo di navi in attesa e sconvolto rifornimenti
di merci e quotazioni delle materie prime. Purtroppo (o per fortuna, dipende dai
casi) i “meme” durano lo spazio di un mattino e anche i fatti più gravi, nell’era
digitale, rischiano di essere dimenticati in fretta. 
L’incidente di Suez, invece, dovrebbe essere esaminato e approfondito con cura.
Prima di tutto perché dimostra che il classico “cigno nero”, ovvero l’evento non
previsto, è tutt’altro che ipotetico. È dietro l’angolo. La pandemia insegna. E un
incidente banalissimo può paralizzare l’intero commercio mondiale. Abituati a
scambiarci informazioni in tempo reale, ci siamo dimenticati che i prodotti si
muovono lungo rotte e con mezzi tradizionali. Quasi tutti gli scambi fisici avvengono
via mare. Le navi possono essere ciclopiche e più veloci ma i tempi non sono
comprimibili più di tanto. Il teletrasporto non è stato ancora inventato ma siamo
portati a crederlo. La globalizzazione ha allungato le catene del valore e le esigenze
di risparmiare sui costi hanno prevalso a lungo sulla sicurezza dei rifornimenti. Poi
abbiamo scoperto che non producevamo mascherine e dispositivi di protezione
individuale e che i vaccini, poco redditizi, venivano fatti altrove, per esempio in
India, maggior produttrice al mondo. 
L’impoverimento dei ceti medi per colpa della globalizzazione e l’emergere di forze
populiste e nazionaliste avevano già costretto, prima della pandemia, a un ripensamento
della divisione internazionale del lavoro. Oggi il termine di moda è reshoring, cioè
tornare a produrre quello che si può in casa propria. La differenza con l’autarchia è
però così sottile da nascondere trappole e insidie. L’Italia che va bene, in molti casi
addirittura meglio, è quella che esporta. Specie nell’alimentare. Dunque quando si
incensano le virtù (certe) dei prodotti “a chilometro zero”, dobbiamo solo sperare
che non facciano altrettanto gli amanti del made in Italy sparsi per il mondo. 

L’Osservatorio

L’IMPREVEDIBILE
DIETRO 
L’ANGOLO

di Ferruccio 
de Bortoli 
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Le recenti visite del Premier Mario Draghi e del Ministro degli Esteri Luigi
Di Maio a Tripoli, e più in generale un rinnovato dinamismo italiano in alcuni
dossier di politica estera per noi fondamentali, hanno mostrato un certo
cambio di passo della nostra diplomazia rispetto al passato. Un momento
positivo nato dalla nostra necessità di riallacciare i contatti con i nuovi vertici
libici del Governo di Unità Nazionale (GNU) e dalla volontà di ribadire una
rinnovata proiezione per le sorti della politica estera nostrana nel Mediterraneo
e in Medio Oriente.  
Il tempismo di questi incontri è stato fondamentale per tutta una serie di
motivi, a cominciare dal valore simbolico. Da un lato abbiamo il peso personale

e l’autorevolezza internazionale riconosciuta al Presidente Draghi, dall’altro l’intraprendenza diplomatica del
Ministro Di Maio, che è stato il primo leader di un Paese occidentale a presentarsi alle nuove autorità di Tripoli.
Inoltre, la scelta di Draghi di andare in Libia come prima visita di Stato all’estero dopo l’insediamento del 13
febbraio denota un’intenzione chiara sul voler affrontare uno dei temi principali della nostra agenda di Esteri. In
terzo luogo, i viaggi in Libia delle nostre Istituzioni si inseriscono in continuità con l’intenso lavoro preparatorio
svolto a livello diplomatico dall’Ambasciatore italiano a Tripoli, Giuseppe Buccino, e dall’Inviato Speciale per la
Libia, Pasquale Ferrara. In sostanza, queste azioni puntano a riaffermare il ruolo storico dell’Italia in Libia e a
ribadire quel peso e quell’influenza rilevanti anche nei confronti di competitor regionali e internazionali come
Turchia e Russia, tra i più attivi nel contesto e capaci di radicare presenza e influenza nel Paese nordafricano. 
Tuttavia, il ritorno italiano in Libia è stato favorito da alcuni fattori anche esterni, come ad esempio il ritrovato
ruolo della diplomazia dell’ONU come strumento di risoluzione nelle crisi. Ciò ha garantito una postura più
consona al tradizionale ruolo italiano nel dossier libico, che vede Roma giocare su un approccio meno muscolare
e più adeguato alle sue caratteristiche di mediatore attivo nelle grandi crisi internazionali. Un ulteriore fattore
cruciale è dato dal nuovo contesto globale a noi favorevole, specie dopo l’elezione del Presidente Joe Biden negli
Stati Uniti e l’investitura più o meno diretta che Washington ha dato a Roma su temi importanti relativi alla
sicurezza nel Mediterraneo. Tutte queste circostanze, unitamente ad una vocazione più europea del Governo
Draghi, potrebbero aiutare l’Italia a vedersi riconosciuta una gestione più ampia delle dinamiche libiche, nonché
una maggiore concertazione con i partner europei anche su altre questioni fondamentali ben al di là dei confini
geografici della Libia. Infatti, il Paese nordafricano è una testa di ponte per il Sahel, una regione ormai cruciale
per l’intera sicurezza comunitaria. In questa prospettiva, l’impegno italiano (con un contributo di 200 soldati)
nella task force Takuba, che opererà in coordinamento con l’operazione francese Barkhane, sarà funzionale non
solo a contrastare quelle sfide alla sicurezza (migrazioni, terrorismo e criminalità transnazionale) ma anche a
sostenere le iniziative di buon governo e sviluppo sostenibile e inclusivo ai processi politici dei Paesi dell’area.
Anche in tale ottica, il ruolo italiano in Libia potrà essere cruciale solo se si comprenderà l’esigenza di aiutare la
popolazione locale in questa fase di transizione impegnativa ed estesa. Ecco perché Italia e UE potrebbero
sviluppare una risposta unificata a livello comunitario (e coordinata con gli USA) al fine di bloccare e isolare le
interferenze dei diversi soggetti coinvolti (siano essi milizie, mercenari stranieri e/o Stati) e allo stesso tempo per
orientare sui giusti canali politici il processo di avvicinamento libico alle elezioni generali del 24 dicembre.

LA STRADA 
DELLA DIPLOMAZIA

Scenari

di Andrea 
Margelletti

016_Scenari_maggio_car05  23/04/21  22.21  Pagina 16



18 IL CARABINIERE - MAGGIO - 2021

di 
ALBERTO 

ANGELA

Vite 
straordinarie

ANIMA 
DEL
MONDO

Moriva duecento anni fa
Napoleone Bonaparte,
l’imperatore che cambiò 
il volto dell’Europa, vivendo
costantemente sulla breccia, 
tra schiaccianti vittorie e sconfitte
devastanti che contribuirono 
ad alimentare il suo mito. 
Una leggenda che non si oscura

Chi era veramente Napoleone? Un rivoluzionario che
voleva diffondere in Europa e nel mondo le idee della Ré-
volution o il peggiore restauratore del sistema assolutista
che trasformò l’odiata monarchia in impero? 
Tanto il mito lo precede che quasi si fa fatica a ripercorrere
la strada intrapresa da questo grande Imperatore di Francia.
Una strada che comincia in Corsica, dove vive un popolo
che Rousseau esalta fino ad affermare che “un giorno me-
raviglierà l’Europa”. Il grande filosofo illuminista fa riferi-
mento alla tenacia dei còrsi che, prima ancora degli
americani e dei francesi, inventarono la loro rivoluzione
contro il dominio di Genova sull’isola. 
Napoleone Buonaparte – che più tardi cambierà il
cognome in Bonaparte, probabilmente per suonare più
francese agli occhi dei sudditi – è il secondo di otto figli di
una famiglia della piccola nobiltà toscana, trasferitasi
proprio ad Ajaccio. Non si sentirà mai italiano, ma rico-
noscerà sempre la bellezza e l’immensa cultura presenti
nel nostro Paese. L’anno prima che nascesse, il trattato di
Versailles aveva assegnato al dominio francese la sua bella
isola. E in Francia Napoleone inizia la scuola militare a
Brienne, una scuola destinata ai figli degli aristocratici.
Solo, insieme a ragazzi molto più ricchi di lui, incontra
difficoltà che potrebbero travolgerlo. Lui è provato, ma
resiste. Non così tanto da convincere la madre, che dopo
avergli fatto visita dirà: «Mi hanno cambiato il figlio, non
è più quello partito da Ajaccio». 
Evidentemente la signora sottostima le capacità del giovane
Napoleone, che rimane affascinato dalle figure dei grandi

La procellosa e trepida gioia di un gran disegno, l’ansia
d’un cor che indocile serve, pensando al regno; e il
giunge, e tiene un premio ch’era follia sperar…

Sull’onda dell’emozione Manzoni scrive questi versi de Il
cinque maggio, dedicandoli a Napoleone. Un’ode a un
uomo le cui gesta sono diventate leggenda già il giorno
della sua morte, avvenuta proprio il 5 maggio del 1821.
Un uomo che ha vissuto la gioia tempestosa tipica di chi
concepisce un grande progetto, ma anche l’ansia di chi
persegue un sogno di potenza sapendo che potrà fallire. 
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condottieri come Giulio Cesare e Alessandro Magno e si
dimostrerà abile negli studi geografici, nella lettura delle
mappe e nel memorizzare le caratteristiche dei territori. 
Tutte qualità che saranno alla base dei suoi numerosi
successi militari. Il primo arriva nella Francia rivoluzionaria,
un vero terreno fertile per le ambizioni di Napoleone, che
ancora non sa di essere l’uomo giusto nel momento
giusto. Dopo un periodo in cui viaggia tra la Corsica e la

Francia, cercando di ritagliarsi un ruolo in entrambi i
contesti, verrà chiamato a Tolone a sostituire un comandante
ferito. Tolone è una vera spina nel fianco per i rivoluzionari,
la popolazione di orientamento cattolico e monarchico
non vede di buon occhio il governo giacobino. 
L’Inghilterra manda un contingente militare per difendere
gli insorti, ma Napoleone, una volta preso il comando
delle operazioni, riesce a espugnare le difese nemiche.
Una vittoria che potrebbe costargli carissima. È stato
infatti Agostino, fratello di Robespierre, ad aiutare l’ascesa
del giovane Napoleone. Quando un colpo di stato fa
cadere Robespierre, per Napoleone si aprono le porte del
carcere e gli viene tolto il posto di Comandante di
artiglieria d’armata. Sarà di nuovo la sorte – è un momento
in cui avrebbe potuto essere processato, e sappiamo
quanto all’epoca certi processi fossero soltanto formali – a
venirgli incontro. Un membro del Direttorio chiede a
Napoleone di difendere Parigi da una rivolta filomonarchica
e lui sfrutterà questa opportunità al meglio. 
I veri nemici, però, sono altrove, tutte le grandi potenze
sono contro la Francia perché temono che l’esempio
della Rivoluzione possa sovvertire gli equilibri monarchici
anche nei loro territori. Le situazioni difficili lo esaltano:
più il numero dei nemici è folto, più trova le soluzioni
per decimarlo; più la campagna militare è complessa,
più le strategie militari che architetta diventano una
bomba a orologeria per i nemici. Le campagne in Italia
sono un capolavoro militare e politico, Napoleone sprona
i suoi con un carisma e una capacità retorica fuori dal
comune: «Voi avrete la gloria immortale di mutar volto
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al più bel Paese d’Europa». Non basteranno due eserciti
e due comandanti – uno austriaco e uno piemontese –
per fermarlo quando da Nizza arriva in Italia. E ogni
volta che i rivali si aspettano la Grande Armata di
fronte, se la ritrovano sempre di fianco. Così come, leg-
germente di sbieco, è visibile chiaramente la sua firma
nella pagina finale del Trattato di Campoformio che
mette fine alla coalizione antifrancese. 
Il Còrso riesce a trarre beneficio anche dalle sconfitte, fa-
cendole sembrare una vittoria. Quando si reca in Egitto
per portare le idee della Rivoluzione, ha vita facile contro
i Mamelucchi, poi però la sua flotta viene decimata da
quella inglese. I parigini, più che rimanere impressionati
dalla disfatta, sono entusiasti delle grandi statue egizie che
vedono arrivare in città. Nel 1793 nasce il Louvre, un
piccolo museo che diventerà grande grazie a questo for-
midabile e prepotente condottiero. Le spoliazioni sono
un tratto distintivo del suo modo di concepire la vittoria:
un “tributo” al vincitore da versare in opere d’arte. Fra le
più famose il leone di bronzo di Piazza San Marco e i
quattro cavalli dalla Basilica vene ziana. Trofei che sfilano
per le vie parigine. All’indomani della sconfitta di Waterloo
tutti i regni d’Europa invieranno a Parigi i propri commissari
artistici per pretendere la restituzione delle opere trafugate.
Lo Stato Pontificio manderà lo scultore Antonio Canova,
che alcuni anni prima pare avesse pronunciato delle parole
al vetriolo di fronte allo stesso Napoleone: «Non tutti i
francesi sono ladri, ma Buonaparte sì». 
Non sarebbe bastata un’offesa o tantomeno uno scrupolo
a fermarlo. Napoleone era un uomo d’azione, le sue
parole un viatico verso l’obiettivo prefisso. Quando orga-
nizzerà il colpo di stato insieme ai fedeli Talleyrand e
Sieyès, dichiarerà: «Cittadini, la Rivoluzione ha fissato i
princìpi che le hanno dato origine, essa è finita». 
In due quadri di Jacques-Louis David, lo stesso che aveva
tratteggiato a matita Maria Antonietta verso la ghigliottina,
ritroviamo la potenza, l’ostinazione, il pragmatismo di
Napoleone. In uno è ritratto durante la seconda campagna
in Italia, mentre attraversa il passo del Gran San Bernardo.
Un’immagine che sembra in movimento: il condottiero è

20 IL CARABINIERE - MAGGIO - 2021

in sella a un cavallo bianco impennato, mentre indica la
direzione alle truppe. E pazienza se in realtà Napoleone
aveva attraversato le Alpi montando un semplice asino. 
In un altro c’è invece dipinta la celebre incoronazione. È
il 2 dicembre del 1804 e, come concordato con papa Pio
VII, che è presente alla cerimonia tenutasi a Notre-Dame,
il grand’uomo si incorona da solo invece di ricevere la
corona dal pontefice. Un gesto profondamente simbolico,
a cui fa seguito l’incoronazione di Giuseppina, sua moglie,
sempre per mano di Napoleone. L’anno dopo, incoronato
Re d’Italia nel Duomo di Milano, Bonaparte si porrà in
testa di nuovo la corona ferrea e il gesto sarà accompagnato
da memorabili e inequivocabili parole: «Dio me l’ha data,
e guai a chi me la tocca». Parole che sembrano tracotanti,
ma corrispondono alla verità. Per tutta la vita il campo di
battaglia è stato il suo palcoscenico, l’odore della polvere
da sparo il suo abbrivio, la guerra una soluzione. 
L’impero napoleonico è costretto a combattere per conso-
lidare il potere e rimanere in vita. Vittorie memorabili e
cocenti sconfitte, nulla può arrestare la sete di conquista
di quest’uomo taciturno, scuro di capelli e di statura
modesta. Di fronte alla coalizione formata da Gran
Bretagna, Austria, Russia e Regno di Napoli, deve arrendersi
a Capo Trafalgar di fronte alle navi dell’Ammiraglio
Nelson. Ad Austerlitz si consuma invece la disfatta degli
austro-russi, che induce l’Austria alla pace. 
Nel 1810 Napoleone ha messo in ginocchio l’Europa,
divorzia da Giuseppina che non gli ha dato figli e sposa

Napoleone ritratto da Jacques-Louis David nel giorno della sua
incoronazione e, a fronte, all’inizio della seconda campagna
d’Italia. Nella pagina precedente: la ritirata dalla Russia 
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sconfitta. È un colpo che metterà la parola fine all’ambizione
di Napoleone, alla sua inesauribile voglia di conquista.
Consegnatosi agli inglesi, Napoleone trascorrerà gli ultimi
anni della sua vita a Sant’Elena, un’isola sperduta nel-
l’Atlantico. L’esilio in quella terra remota non farà altro
che alimentare il mito che lo circonda e probabilmente
lui ne è cosciente. Scriverà le sue memorie, in cui si
descriverà come il continuatore dello spirito della Rivoluzione
e il modernizzatore d’Europa. 
Sono forse le parole del filosofo Hegel a restituirci l’im-
magine della sua forza. Dopo averlo incontrato a Jena,
in Turingia, Hegel scrisse a un amico: “L’imperatore –
quest’anima del mondo – l’ho visto uscire a cavallo
dalla città, in ricognizione; è davvero una sensazione
singolare vedere un tale individuo che qui, concentrato
in un punto, seduto su un cavallo, spazia sul mondo e
lo domina». 
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la figlia dell’Imperatore austriaco, Maria Luisa. Forse
sposare la figlia di un nemico è l’inizio di una nuova fase
di relazioni pacifiche? No, la pace non è la dimensione
di Napoleone. Nel 1812 dichiara guerra alla Russia.
Tutti a scuola siamo stati impressionati dal numero di
vite umane, francesi e russe, di questa logorante campagna.
Il Generale russo Kutuzov, invece di difendersi con le
armi, adotta una tattica tanto spietata quanto efficace:
un’ininterrotta ritirata attraverso le vaste distese del suo
Paese. Napoleone entra a Mosca ma la trova in
fiamme. Il Governatore Rostopčin ha ordinato,
prima di ritirarsi, che venisse bruciata. La
Grande Armata ha conquistato un guscio
vuoto. E il vuoto lo aspetta un mese dopo,
quando decide di tornare indietro. Il freddo
dell’Europa centrale porterà via con sé la
vita di tanti soldati. Quando si forma l’ennesima
coalizione antifrancese, probabilmente Napoleone è an -
cora convinto di poterla annientare come ha fatto altre
volte. Ma un’epoca sta finendo, molti ex alleati fedeli lo
hanno abbandonato. Anche l’amico di una vita, Gioac -
chino Murat, che si allea con gli austriaci. Lipsia, nel
1813, è la sua tomba militare. 
Sei mesi dopo Napoleone abdica ufficialmente a favore
di Luigi XVIII e viene condannato in esilio all’isola
d’Elba. La fine della sua carriera è degna di un sequel
hollywoodia no, dove il protagonista, creduto spacciato,
si ripresenta agli spettatori. Il primo marzo del 1815 i pe-
scatori di Golfe-Juan, nei pressi di Antibes, lo accolgono
con stupore. Napoleone è sfuggito alle navi inglesi che
pattugliano i mari toscani. Cento giorni: tanto durerà il
ritorno dell’Imperatore in patria. Il tempo di mettere in
allarme i nemici e riempire di entusiasmo chi già lo rim-
piangeva. Il tempo mirabilmente raccontato da Stefan
Zweig ne L’ora fatale di Waterloo. Una battaglia che
tutt’ora è sinonimo di disfatta. Le truppe francesi, in
lotta contro l’esercito inglese e quello prussiano, subirono
un attacco al fianco da parte del feldmaresciallo Von
Blücher. La strategia che per tanto tempo aveva garantito
successi al grande imperatore, ora gli costerà una bruciante
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po’ francesi, un po’ anche latine”. In fondo, Manzoni
era scontento di tutto l’impianto, specie della parte
“portante”, quella che riguardava la scorrevolezza nella
lettura. Non dimentichiamo che il motto di Don
Lisander, come lo chiamavano i milanesi, era questo (ed
egli vi si attenne sempre, anche quando trattò opere di
pensiero e di storia): “La poesia deve proporsi l’utile per
iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo”.
Bisogna comunque spiegarsi bene sull’intendimento
manzoniano. L’utile non va riferito a qualcosa di pratico,
bensì al miglioramento del nostro spirito, a un allarga-
mento dell’orizzonte conoscitivo; insomma, bisogna
ricavare dall’opera un insegnamento morale. Il vero
investe anche l’ambito storico; l’interessante è il porgere
argomenti fruibili per tutte le classi sociali e siccome
l’arte deve avere una funzione educativa, bisogna che

Ricorrenze

di 
ALDO

ONORATI

A scuola, soprattutto, si studia il romanzo storico
di Alessandro Manzoni I promessi sposi. Quella
che noi leggiamo è però l’ultima edizione di

un lavoro travagliato negli anni: la “quarantana”, uscita
cioè fra il 1840 e il 1842. E sì, perché sul libro il
Manzoni ha lavorato una ventina d’anni, per rivedere i
personaggi ma soprattutto per affinare la lingua,
basandola totalmente sulla parlata toscana. Ma quando
iniziò ad appuntare l’idea di quello che sarebbe divenuto
il “romanzo nazionale”?
I promessi sposi nasceva, sotto altro titolo, il 24 aprile
1821: precisamente duecento anni fa. Quel lontano
giorno, Manzoni scrisse il breve incipit di Fermo e
Lucia (questo era il titolo iniziale, che fu abbandonato
quando l’autore decise di pubblicarlo con quello
definitivo nel 1827). Tuttavia, nel 1823, appena due
anni dopo quel fortunato giorno d’aprile del ’21, il ro-
manzo fu portato a termine, ma non venne dato alle
stampe, perché l’autore, un perfezionista, non era con-
vinto del linguaggio, che egli stesso definì “un composto
indigesto di frasi un po’ lombarde, un po’ toscane, un

Duecento anni fa Alessandro
Manzoni metteva mano alla
stesura di Fermo e Lucia,
primo nucleo di quello 
che sarebbe diventato 
il suo celeberrimo 
capolavoro 
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abbracci la coscienza collettiva nel suo più vasto raggio. 
In questo primo biennio (1821-’23) vi fu tuttavia una
pausa nella scrittura, dovuta alla composizione dell’Adelchi
e di una tragedia – incompiuta – intitolata Spartaco,
oltre alla realizzazione della celeberrima ode riguardante
Napoleone, Il Cinque Maggio. Nel settembre del 1823
il Fermo e Lucia è terminato, ma non dato alle stampe
per i motivi sopra esposti. 
Manzoni era rimasto colpito dai romanzi storici di
Walter Scott, specie dall’Ivanhoe. Ma il termine romanzo
sottintende la fiction (come si dice oggi), mentre
l’aggettivo “storico” impone una verità oggettiva, docu-
mentabile, inserita in un tempo e in un luogo precisi.
Ecco che ci potremmo trovare di fronte a una “falsifica-

   PROMESSI

zione” e, comunque, a un genere il più difficile da
condurre nell’equilibrio fra l’invenzione e il documento
verificabile. A questo punto bisogna interpellare lo stesso
Manzoni sul motivo centrale della mistura di fantasia e
verità. Scrive, infatti, l’autore: “...Perché infine cosa ci
offre la storia? Degli avvenimenti, quel che gli uomini
hanno fatto. Ma quel che hanno pensato, i sentimenti
che hanno accompagnato le loro decisioni e i loro
progetti, i loro successi e le loro sconfitte; i discorsi con
i quali hanno fatto prevalere, o tentato di far prevalere,
le loro passioni e le loro volontà su altre passioni e su
altre volontà, coi quali hanno rivelato la loro personalità:
tutto questo la storia lo passa sotto silenzio”.
Allora Manzoni ha vivificato un periodo che rifletteva,
nella sostanza, gli anni contemporanei all’autore, quel-
l’Ottocento teso a un sogno di libertà dallo straniero, a
un’attesa di giustizia sociale, al coronamento di una
nazione autonoma. Amareggiato dai fatti a lui coevi,
dai soprusi degli invasori, dalle incarcerazione dei suoi
amici per il solo reato di pensiero, Manzoni trova negli
anni 1628-1630 il tempo adatto a specchiare le conco-
mitanze ideali che le gesta umane ripetono quasi a
scherno del detto “La storia è maestra di vita”. 
Lo scenario dei fatti è il territorio di Lecco e Milano
sotto la dominazione spagnola. I personaggi veri sono
descritti con rigore (l’Innominato, la Monaca di Monza,
il Cardinale Federigo Borromeo), e soprattutto il centro
focale che è dato dalla peste (il documento consultato
dal Manzoni è l’Historia patriae di Giuseppe Ripamonti).
La credibilità è affidata al genio dell’autore, che riesce,
con un acume psicologico quasi sovrumano e una
cultura storica minuziosa e documentata, a rendere
tutt’uno la fiction e i fatti. 
Non procedo oltre su questo terreno, tuttavia, conosciuto
soprattutto attraverso la scuola e reso fondamentale
dalla “creazione” della lingua media italiana. Voglio,
invece, entrare in ambiti meno esplorati, come l’acco-
glienza che ebbe soprattutto la prima edizione del ro-
manzo, la “ventisettana” (uscita appunto, completa,
nel 1827 col titolo I promessi sposi), e anche quella de-
finitiva, la “quarantana” (1840-’42) in 54 fascicoli che
svuotarono le tasche dello scrittore, mentre in Italia se
ne stampavano ben 60 edizioni non autorizzate. Vale a
dire: cosa dissero i contemporanei, per esempio un
Giacomo Leopardi, così distante da Don Lisander nel
pensiero e nel credo religioso? Leggiamo quanto scrive
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il poeta
dell’Infinito, il 23

agosto 1827, al padre Monaldo:
“Del romanzo del Manzoni (del quale io ho

solamente sentito leggere alcune pagine) le dirò in
confidenza che qui le persone di gusto lo trovano
molto inferiore all’aspettazione; gli altri, generalmente
lo lodano”. Il 30 agosto, stesso anno, in una lettera a
Pietro Brighenti: “Qui a Firenze si aspetta Manzoni a
momenti. Hai tu veduto il suo romanzo, che fa tanto
rumore, e val tanto poco?”. Ma il 28 febbraio 1828,
dopo averlo letto, il recanatese corregge il tiro così:
“Ho veduto il romanzo del Manzoni, il quale, non
ostante molti difetti, mi piace assai ed è certamente
opera di un grande ingegno; e tale ho conosciuto il
Manzoni in parecchi colloqui che ho avuto seco a
Firenze. È un uomo veramente amabile e rispettabile”.
Si tratta dell’onestà dei grandi intellet-
tuali! Di fatti, Wolfgang Goethe (che
tradusse in tedesco il libro), scrive, nel
1827, a Johann-Peter Eckermann:
“Devo dirle che il romanzo di Manzoni
supera tutto ciò che noi conosciamo
in questo genere… l’impressione che
si riceve alla lettura è tale che si passa
continuamente dalla commozione alla
meraviglia, e dalla meraviglia alla com-
mozione... Credo che non si possa an-
dare più in là”.

Nel 1855 Jacob Burckhardt annota: “È il romanzo so-
lamente religioso? No, a un tempo, è un romanzo in
sommo grado nazionale e sintomatico per il suo
decennio: un libro di pena e di conforto per l’Italia
ridotta alla passività e in parte dominata dallo straniero”.
Ma, nel 1828, poco dopo l’edizione “ventisettana”,
ecco il giudizio di Giuseppe Mazzini: “L’ingegno del
Manzoni è vastissimo; ma a nessuno è dato balzar fuori
in un genere nuovo, perfetto, come Pallade dal capo di
Giove... Che può derivarne? Tutt’al più un dolore, che
il Manzoni non abbia fatto, quant’ei poteva; ma nessuno
potrà perciò persuadersi, che non possano in un romanzo
accoppiarsi esattezza storica, e vivo interesse di casi
ideali; che l’Ivanhoe, il Kenilworth del romanziere scozzese
stanno a prova irrecusabile del contrario...”. Insomma,
Giuseppe Mazzini tifava per Walter Scott. Molto peggiore
e caustico il giudizio di Emilio Praga (1864): “Casto
poeta che l’Italia adora,/ Vegliardo in sante visioni

assorto,/ Tu puoi morir!... degli anticristi
è l’ora!/ Cristo è rimorto!” E Carducci
(1873): “Io nato di padre manzoniano
non sono manzoniano”. Nel 1893, san
Giovanni Bosco così si esprimeva: “La
stima che abbiamo di quest’opera non
ci tratterrà tuttavia di biasimare alta-
mente il ritratto che ci porge di Don
Abbondio e quello della sgraziata Gel-
trude. Il Manzoni, che voleva dare al-
l’Italia un libro veramente morale ed
inspirato da sentimento cattolico, po-
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Sopra: l’Addio ai monti di Lucia in un’immagine della prima edizione de I promessi sposi. In basso: un ritratto di Giacomo Leopardi,
inizialmente critico e poi convinto sostenitore del romanzo manzoniano. A fronte: alcune pubblicazioni dell’opera 

riproposte negli anni e, sotto, Wolfgang Goethe, che la tradusse in tedesco, esprimendo per essa “commozione e meraviglia” 

teva, certo, presentarci migliori caratteri, gli stessi ro-
manzieri d’oltr’Alpe ben altra idea ci porgono general-
mente del paroco cattolico. Il giovane, poi, che fin da’
suoi primi anni ha imparato, coll’amore ai genitori, la
venerazione del proprio paroco, dovrà necessariamente
ricevere cattiva impressione nella mente e nel cuore
dopo siffatta lettura”.
Il discorso si farebbe lungo. Voglio concludere invece
con alcune “curiosità”. Il nome Abbondio era molto
comune prima che Don Lisander lo usasse per il reve-
rendo pauroso e un po’ comico (personaggio di
altissima caratura artistica, divenuto un vero e proprio
simbolo). Dopo, è entrato nel silenzio
presso la popolazione per assurgere a
emblema di un dato tipo di uomo
non certo da imitare.
Perché Manzoni ha scritto un solo
romanzo? I numerosi lettori ne atten-
devano almeno un altro e, invece,
l’autore pubblica la Storia della Colonna
Infame nell’edizione quarantana illu-
strata dal Gonin. Delusione generale:
perché questa cronaca nuda e cruda,
storico-giuridica, sul processo agli un-

tori del 1630? La risposta la dà Giorgio Bàrberi
Squarotti: “Mentre nel romanzo lo scrittore può pre-
parare la consolazione finale per i suoi personaggi di
umili condizioni, nella Storia questo non è possibile...
È un segno di totale rifiuto della letteratura”, cioè
della fiction, la quale può avere sbocchi consolatori,
che i fatti storici non lasciano ai vinti. “Il grande
scrittore lombardo raggiunge la consapevolezza dei
limiti e delle insufficienze della letteratura di fronte
alle vere tragedie della storia, le cui vittime non
possono avere l’estrema consolazione del lieto fine in-
ventato per Renzo e Lucia nei Promessi sposi”. Altro

che “ottimismo”! Se leggiamo il Fermo
e Lucia, le parole disperate di fra’ Cri-
stoforo sulla peste e il futuro che essa
lascia (brano eliminato in seguito nei
Promessi sposi), dobbiamo rivedere i
giudizi facili e approssimativi sul Man-
zoni: “Gran Dio! Questo flagello non
corregge il mondo: è una grandine
che percuote la vigna già maledetta:
tanti grappoli abbatte; e quei che ri-
mangono, sono più tristi, più agresti,
più guasti di prima”.
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L’11 maggio del 1946 
la Scala di Milano riapriva 
al pubblico dopo i
bombardamenti del 1943.
Alla bacchetta, il maestro
parmigiano appena tornato
dall’esilio. Settantacinque
anni dopo, il mondo 
dello spettacolo si prepara 
a vivere un simile rito 
di rinascita insieme 
al pubblico in sala

MILANO, 11 MAGGIO 1946. Sono nato
dopo un incendio, sto per rinascere dopo
un bombardamento. Sono il teatro più fa-

moso d’Italia, forse del mondo, e questa sera sto per
vivere uno dei momenti più esaltanti della mia storia.
E dire che di avvenimenti epocali, sotto la mia volta
decorata a grisaille e impreziosita da un lampadario
donato dai maestri vetrai di Murano, se ne sono con-
sumati a volontà. È tra i miei quattro ordini di palchi
– gli stessi che l’architetto Piermarini volle accoglienti

come un ventre di madre e splendenti come l’interno
di un forziere – tra i miei stucchi, i miei ori e i miei
broccati che la passione italica per il Belcanto ha toc-
cato le vette più alte, consacrando alla storia le melo-
die affusolate di Bellini e le struggenti arie di Doni-
zetti, i trascinanti intermezzi di Mascagni e le gioiose
ouverture di Rossini, gli ariosi duetti mozartiani e le
nibelungiche armonie di Richard Wagner. È qui, tra

VOGLIAMO
TOSCANINI!

Cultura

di 
MARIA 

MATALUNO
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un’Italiana in Algeri e una Traviata, una Norma e
una Cavalleria Rusticana, che si sono intessute trame
d’amore e di rivoluzione, artistiche alleanze e politiche
strategie. È qui che il grande Giuseppe Verdi fece il
suo debutto e bevve il calice del trionfo regalando al-
l’Italia quel coro del Nabucco che tradusse in musica
un sogno di libertà tutta da conquistare; ed è ancora
qui che Arturo Toscanini, atterrato su quel podio per
il quale solo sembrava essere nato, fece cadere la bac-
chetta al termine della Turandot lasciata incompiuta
da Puccini rifiutandosi di eseguire il finale composto
da chi, del Maestro lucchese, non possedeva né il
senso della melodia né quello del dramma. 
È fatto così, del resto, il mio amico Toscanini. Uno
che la musica l’ha scelta come una missione più che
un mestiere, e che quella missione non potrebbe tra-
dirla mai. Non per opportunità, non per amore né
per denaro, e certamente non per piegarsi all’impo-
sizione di chi abbia in spregio, oltre all’arte, l’umanità.
Lo ha dimostrato giusto dieci anni fa, e precisamente
il 14 maggio del 1936, quando a Bologna, dove era
arrivato per dirigere un concerto in memoria di Giu-
seppe Martucci, si rifiutò di far intonare alla sua or-
chestra gli inni del Fascismo, ricevendone in cambio
uno schiaffone che ancora brucia sulle sue labbra
sdegnate. Lo ha dimostrato scegliendo di lasciare

un’Italia in cui non si riconosceva più e che solo pochi
giorni fa ha potuto riabbracciare, ora che le armi tac-
ciono e che il Paese si prepara a scegliere un futuro
che si riassume in una parola sola: Repubblica. 
A invocare il ritorno di Toscanini a Milano erano
stati gli stessi abitanti di questa città che come me
l’ha venerato, e che sulle mie stesse mura affisse ma-
nifesti che gridavano eloquenti: Toscanini, torna! Vo-
gliamo Toscanini a Milano! E lui, alla fine, è tornato.
È tornato quando gli hanno detto che io non ero an-
cora finito, che il Teatro alla Scala, distrutto in una
notte d’estate dalle stesse bombe che ci avrebbero li-
berato, è stato ricostruito solo perché fosse lui, che
quella costruzione l’ha in parte finanziata, a inaugu-
rarne il rinnovato splendore. È tornato quando è
stato sicuro che nessuno avrebbe osato impedirgli di
scegliere la musica con la quale avrebbe incantato il
mio pubblico e non solo. E sì, signori, perché stasera
lo spettacolo, qui alla Scala, non sarà solo per gli
spettatori che sono riusciti ad accaparrarsi un palco
riservato o una poltrona di platea – e che già sulla
piazza si accalcano per entrare “alle 21 precise” se-
condo le indicazioni che Toscanini, con la sua pro-
verbiale intransigenza, ha voluto stampate in locan-
dina – ma anche per tutti coloro che, nelle piazze lì
fuori, ascolteranno le sue note vicino agli altoparlanti
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Sotto: Riccardo Chailly alla Scala, il 7 dicembre 2020. A fronte: il teatro milanese distrutto dalle bombe alleate nella notte
tra il 14 e il 15 agosto del 1943 e, in basso, Arturo Toscanini nel concerto che ne inaugurò la rinascita nel maggio del 1946
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vrebbe essere. Forse le luci non perfettamente calibrate?
O magari gli strumenti non ancora pronti per cantare
all’unisono in onore di quel Sant’Ambrogio che oggi
più che mai veglia sulla sua Milano? No. Sono le pol-
trone. Inesorabilmente, desolatamente vuote. E non
è solo perché nessuno ha raccomandato agli spettatori
di essere puntuali, come fece Toscanini, ma perché
stasera su quelle poltrone non si siederà nessuno. Da
mesi, infatti, un virus maledetto ha costretto gli
italiani a chiudersi in case orfane di allegria per di-
fendersi da un contagio che non ha rispetto per
niente e per nessuno, nemmeno per l’arte. Ecco
spiegato allora quel silenzio perfetto che è sceso in
sala, non più rotto da quel coro di colpi di tosse,
brusii e caramelle scartocciate che ai miei orecchi è

32

predisposti per far sì che nessuno fosse escluso da
questo rito grazie al quale, stasera, rinasciamo tutti:
Milano e l’Italia, la musica e la libertà, e naturalmente
io, il Teatro alla Scala. Lo faremo grazie a quel vene-
rabile Maestro dai capelli d’argento che quando è sa-
lito sul podio a verificare l’acustica con un’emozione
a stento contenuta ha fatto ammutolire persino gli
elettricisti intenti a fare gli ultimi controlli prima che
si alzasse il sipario; e lo faremo grazie alle partiture
che egli ha scelto per noi stasera: l’ouverture de la
Gazza ladra e il coro dell’Idomeneo, il Pas de six e la
Marcia dei soldati del Guglielmo Tell e la Preghiera
dal Mosè in Egitto, il Te Deum di Verdi e diversi
estratti dalla Manon Lescaut, oltre ad alcune arie del
Mefistofele e a molto altro ancora. Il tutto eseguito
dalla mia impareggiabile orchestra e con il debutto
di una soprano che dire promettente è poco. Si
chiama Renata Tebaldi, ha 24 anni e la sua voce, ve
lo garantisco, è quella che s’immagina appartenere a
un angelo. Niente di meglio per ricordare che non
c’è maceria che non possa essere ricostruita quando
nel cuore vibra una nota di speranza. 

MILANO, 7 DICEMBRE 2020. Sono passati quasi
settantacinque anni da quel concerto che vide celebrata,
in un maggio di resurrezione, l’arte e la sua libertà. E
stasera, come ogni 7 dicembre, si ricomincia. È la
prima della Scala, l’appuntamento che per Milano
vale un capodanno. Di norma dovrei avvertire fremere
ogni trave, ogni balaustra, ogni asse del mio palco-
scenico. Dovrei vederla danzare in controluce, quella
frenesia fatta di gole che si schiariscono e adrenalina
che si mette in circolo, di muscoli che si scaldano e
dita che si allenano, nel fantastico viavai di parrucchieri
e costumisti, tecnici delle luci e truccatrici. Eppure
qualcosa, questa sera, non va. Dopo mesi di sospensione
dovuti a una guerra più estenuante ancora di quella
che pensavamo fosse l’ultima e a pochi minuti dal-
l’inizio di quello che si annuncia come un trionfo di
tutte le arti insieme, con il Maestro Chailly pronto a
ripetere i gesti che furono di Toscanini e David Li-
vermore in regia ad associare a ogni pagina musicale
un “quadro”semovente capace di trasformare le mie
storiche quinte in una lanterna magica che farebbe
invidia ai fratelli Lumière, qualcosa non è come do-

È avvenuta senza
pubblico, ma in
diretta tv, la prima
della Scala del 
7 dicembre 2020. 
In alto: Renata
Tebaldi, protagonista
del concerto che, 
nel maggio del 1946,
fece rinascere il
teatro milanese
appena ricostruito. 
A dirigere l’orchestra
Arturo Toscanini,
felice di essere 
di nuovo a Milano
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sufficiente per aprire qualche cuore alla speranza,
per rinnovare la fiducia nel genere umano e nella
sua capacità di far nascere fiori persino dalla cenere.
Per far credere che presto riusciremo davvero “a
riveder le stelle”, come disse il Poeta al quale è stato
rubato il titolo di questa serata. “Ritornerà la pace
e il burro abbonderà”, cantava qualcun altro evocando
le speranze di un mondo in guerra che già intravedeva
il miraggio della quiete dopo la tempesta. Ritornerà
la voglia di uscire, di abbracciarsi, di prendersi per
mano e naturalmente di andare a teatro. Allora le
mie porte si spalancheranno per accogliere quel
meraviglioso carrozzone pieno di tecnici e mae-
stranze, comparse e primi attori senza il quale sono
solo un guscio vuoto; un nuovo Toscanini salirà
sul podio per condividere con i suoi orchestrali un
compito cruciale: suonare per un mondo risanato,
per i sommersi e pure per i salvati. Forse non
arriverà domani, e nemmeno il giorno dopo, eppure
io lo aspetto già, quel novello Toscanini. E aspetto
te, mio pubblico amatissimo, magari nel mese di
maggio, quando saranno settantacinque anni esatti
dal ritorno di Toscanini. Ti voglio come sempre
entusiasta, elegante e pettegolo, pronto a spellarti
le mani per un’aria ben interpretata e a fischiare se
qualcuno, sul palco, ti sembrerà tradire la sua mis-
sione per conto della bellezza, ché alla Scala, si sa,
non si fanno sconti a nessuno. Ah, dimenticavo: si
entra puntualissimi, come voleva il Maestro Tosca-
nini. Perché l’arte non aspetta, come la voglia di ri-
veder le stelle.  

sempre stato musica, al pari di quella suonata dal-
l’orchestra. Ecco spiegati quegli strani “becchi” che
sono fioriti sui volti del direttore d’orchestra e dei
suoi musicisti e che a un primo sguardo fanno
pensare che ad andare in scena, stasera, sia un’inedita
versione del Ballo in maschera verdiano. La magia
del teatro, certo, non mancherà nemmeno oggi.
Anche perché al posto degli spettatori in sala ce ne
saranno milioni davanti agli schermi dei televisori,
a strabuzzare gli occhi di fronte alla mia magnificenza.
Per loro mi sono messo in ghingheri. Per loro le
migliori voci della lirica e le più flessuose étoiles del
balletto internazionaale si sono preparate a dare il
meglio di sé. Forse non basterà per cancellare l’ama-
rezza di quelle poltrone vuote, ma certo sarà
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Ci sono opere d’arte che hanno una valenza iconica universale, nel
senso che sono riconosciute da tutti in ogni parte del mondo. Una
di queste è il David di Michelangelo, la scultura in marmo bianco di

Carrara, alta poco più di quattro metri, che sta in copia davanti all’ingresso
di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze e in originale, nella
stessa città, nel Museo dell’Accademia.
La scelta del soggetto iconografico, così come la sua collocazione nel luogo
eminente del potere cittadino, obbediva a un preciso criterio ideale e politico.
David era il giovane eroe della Bibbia che con un colpo di fionda aveva ab-
battuto il gigante Golia, assicurando con ciò la libertà al popolo di Israele.
Allo stesso modo la Repubblica di Firenze avrebbe saputo sconfiggere qualsiasi
nemico esterno perché su di lei, come su David, si stendeva protettrice la
mano dell’Altissimo.
Per il compenso di sei fiorini d’oro al mese, Michelangelo lavorò al David
per circa tre anni utilizzando un grande blocco di marmo (già in parte ma-
nomesso per l’intervento di altri artisti) che era in deposito presso l’Opera

DAVID, 
LA FIONDA DI DIO

Musei
e Campanili

di Antonio
Paolucci
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del Duomo. Nella primavera del 1504 il giovane Michelangelo, all’epoca
non ancora trentenne, aveva concluso l’impresa e la scultura veniva collocata
a lato della porta principale del Palazzo della Signoria, come deciso da una
commissione che raccoglieva l’élite degli artisti fiorentini dell’epoca, Botticelli
e Leonardo da Vinci fra gli altri.
L’effetto che provocò quella scultura nel mondo delle arti fu clamoroso. Per
la prima volta, dal tempo dei Greci e dei Romani, la statua di un uomo in-
tegralmente nudo, alto cinque volte il vero, occupava da protagonista il
cuore di una piazza italiana. Non c’era nulla di paragonabile in tutta la Cri-
stianità. Giorgio Vasari poteva ben scrivere che chi ha visto il David ha visto
tutto e ha capito tutto e che con quella scultura, grazie a Michelangelo, i
Moderni avevano finalmente vinto e superato gli Antichi.
In questa scultura la genialità di Michelangelo si esprime, prima di tutto,
nella scelta dell’iconografia, del tutto innovativa rispetto alla tradizione.
Fino ad allora David vincitore di Golia era stato rappresentato in azione, in
atto di scagliare la pietra, oppure subito dopo la vittoria, con la testa decollata
del nemico sconfitto deposta ai suoi piedi come un macabro trofeo. Così
rappresentò la vittoria di David Donatello nel celebre bronzo custodito nel
Museo Nazionale del Bargello.
Michelangelo, al contrario, immaginò il suo eroe nell’attimo che precede
l’assalto. Tiene la pietra nella mano sinistra, la fionda nella destra, il suo
corpo possente è come una molla pronta a scattare. Chi guarda ha l’impres-
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sione di essere di fronte a una forza che, prima di essere fisica, è spirituale. Si
capisce che David è la fionda del Signore, che sarà la mano di Dio a guidare
la pietra al bersaglio fatale.
In età moderna il David di Michelangelo ha subìto una specie di trasfigura-
zione mitica. È diventato oggetto di un’ammirazione incondizionata. Si è
trasformato, agli occhi dei turisti che vengono ad ammirarlo da ogni parte
della Terra, nella statua più bella del mondo, nell’uomo più bello del mondo.
A questa moderna trasfigurazione del David ha contribuito l’allestimento
museografico scelto per la scultura quando, nel 1873, venne trasferita dalla
collocazione originaria al Museo fiorentino dell’Accademia. L’architetto De
Fabris, che curò l’operazione, volle dare al capolavoro di Michelangelo una
collocazione di tipo “religioso”. La divinizzò, in un certo senso, portando a
compimento l’analogo processo di divinizzazione subito dallo stesso Miche-
langelo, iniziato quando era ancora vivo l’artista e arrivato al suo apice alla
fine del XIX secolo. 
Oggi il David sta sul piedistallo, investito dalla luce zenitale che spiove dalla
cupola che lo sovrasta, come il tabernacolo del Sacramento in una chiesa.
Del resto l’ambiente che lo ospita è voltato ad emiciclo come un’abside di
chiesa ed è preceduto da una lunga, vasta, solenne navata. Nella navata, vera
e propria guardia d’onore al David, sono dislocate le statue dei Prigioni,
sculture abbozzate e non finite, progettate per la famosa e mai realizzata
tomba di Giulio II in San Pietro.
Chi entra nel Museo dell’Accademia – oggi divenuto, per tutti, “il luogo del
David” – prima di arrivare alla contemplazione della celebre scultura deve
dunque attraversare, come un teso campo di forze, la superba sfilata dei Pri-
gioni. È questa una delle esperienze più emozionanti che sia possibile fare al-
l’interno di un museo italiano.
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LA SALUTE 
PRIMA 
DI TUTTO
Buongiorno amici! Questa volta torno a parlarvi

dei NAS, ovvero i Nuclei Antisofisticazioni e
Sanità dell’Arma ai quali, come probabilmente

sapete già, viene demandato il controllo di tutta la fi-
liera produttiva e distributiva della nostra Penisola per
ciò che concerne l’ambito sanitario e alimentare. Ma
il loro lavoro non finisce qui. Oggi questa “Forza”
conta oltre 900 Unità Specializzate, così ripartite: una
struttura centrale, il Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute, composta da Comandante, Ufficio Co-

mando e Reparto Operativo, 3 Gruppi Carabinieri
per la Tutela della Salute (Milano, Roma e Napoli);
38 Nuclei Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità, di-
stribuiti sul territorio nazionale, con competenza re-
gionale o interprovinciale.
Il territorio della Regione Veneto possiede due NAS di
competenza, Padova e Treviso, ed è presso il secondo
che ci siamo recati questa volta. Accanto agli alberi se-
colari del famigerato Parco dello Storga, sorge uno
splendido complesso di edifici, la sede centrale del
Sant’Artemio. Quattro anni di duro lavoro, un restauro
conservativo e un recupero storico, architettonico e
ambientale condiviso dalla Sovrintendenza hanno fatto
vincere alla sede dell’amministrazione provinciale pre-
stigiosi premi europei e internazionali. E proprio al-
l’interno di questo suggestivo contesto è ospitato il
NAS di Treviso di cui vi sto per raccontare.
Partiamo dall’inizio. Al nostro arrivo presso l’incantevole
struttura, troviamo ad accoglierci il Comandante, Mag-
giore Giuseppe Mercatari, con cui ci siamo intrattenuti
il tempo per comprendere le peculiarità di questo Re-
parto. Quindi, una volta “arruolati”, siamo partiti insieme

INVIATO SPECIALE 
per REPARTI SPECIALI

di 
VALERIO

STAFFELLI

Una giornata “particolare”
insieme ai militari del NAS

di Treviso, quotidianamente
impegnati nella tutela 

del nostro bene più prezioso 

052_054_Staffelli_05bis2_car05  26/04/21  12.06  Pagina 52



ai ragazzi dell’Arma per affrontare il nostro primo caso.
Il gong inaugurale è stato suonato da una ditta asiatica,
impegnata nella produzione di camici chirurgici rien-
tranti nella categoria dei dispositivi di protezione in-
dividuale anti-Covid. Una volta sul posto abbiamo po-
tuto constatare però che la situazione di stoccaggio del
prodotto era pessima: pensate che tutto il materiale
era accatastato sfuso in enormi ceste depositate a terra.
Inoltre, via via che si andava avanti con i controlli, ab-
biamo scoperto che nell’azienda mancavano del tutto
le condizioni igieniche non solo per produrre e stoccare
al meglio quei materiali fondamentali per proteggersi
dal virus, ma anche per la sicurezza delle abitazioni
degli stessi dipendenti e proprietari. 
Ebbene, amici, è proprio così: l’azienda disponeva di
alcuni locali adibiti al bivacco e alla cottura di alimenti
in totale degrado. Il risultato? Sono stati confiscati 200
camici, per un valore di oltre 50mila euro. Dopodiché
le autorità hanno disposto affinché quei camici fossero
distrutti in quanto considerati infetti e inutilizzabili.
L’immobile, invece, è stato sottoposto a ordinanza con-
tingibile e urgente di sgombero. Per fortuna, grazie al-
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l’azione dei militari del NAS, quei camici non raggiun-
geranno mai gli operatori del settore sanitario... 
Poi ci siamo spostati nel sud-est della provincia di
Treviso. Ad attrarre il fiuto dei Carabinieri, questa
volta, è stata un’azienda agricola che produceva carne
di allevamento e la distribuiva a commercianti e ri-
storatori locali. Una volta giunti nel magazzino, ab-
biamo trovato una situazione apparentemente nor-
male, a un’ispezione più accurata, però, ecco spuntare
la “stanza degli orrori”: una cella con tutta la mercanzia
indistintamente ammassata e senza le etichette che ne
garantissero la tracciabilità. Dovete sapere che que-
st’ultimo aspetto è molto importante: così come la
promiscuità degli alimenti, porta a una difficile iden-
tificazione del prodotto, per non parlare di proble-
matiche legate alle intolleranze... Capite bene che in
una situazione del genere, per una corretta tutela del
consumatore e del cittadino, è stato necessario inter-
venire tempestivamente: sono stati ritirati e poi di-
strutti 100 chilogrammi di carne e sanzionati i pro-
prietari con un’ammenda di 1.500 euro... 
Proprio con questo preambolo apriamo il sipario sul
prossimo controllo, un luogo davvero “incredibile”,
un ristorante cinese già attenzionato dalle autorità
per via della poca igiene. Così, per vedere se i pro-
prietari si erano nel frattempo ravveduti, siamo andati
a far loro visita. Ad affiancarci in questa operazione è

intervenuta anche una pattuglia del Radiomobile, co-
noscendo il temperamento del proprietario. Una squa-
dra ha messo piede nella struttura dall’ingresso prin-
cipale, quello aperto al pubblico, noi invece ci siamo
mossi sul retro, accedendo subito alla cucina. Incre-
dibile ma vero: già sull’uscio abbiamo visto due coppie
di cuochi che stavano lavorando su pentole e piatti
senza mascherina, e che quando ci hanno visto sono
goffamente corsi a coprirsi. Inizio pessimo, voi direte.
Ma vi assicuro che, una volta dentro, la situazione è
peggiorata. Confezioni di cibo precotto appoggiate a
terra senza coperchi, pesce surgelato con scadenza di-
cembre 2014.... Nell’abbattitore, addirittura, i pro-
dotti alimentari giacevano vicino a mucchi di cian-
frusaglie del personale, tra cui, pensate un po’, persino
pacchetti di sigarette. Non scherzo se vi dico che,
una volta entrato nella stanza successiva, ho dovuto
fare un balzo in avanti per evitare di calpestare delle
bacinelle con altro cibo riposto a terra. Rifiuti, pen-
serete voi… Purtroppo no, era il preparato per gli in-
voltini primavera!
La mancanza di igiene, per di più condita con muffe e
altre infiltrazioni, era forse peggiore al piano di sopra,
adibito a spogliatoio. Mi verrebbe da citare qualche
film post-apocalittico per descrivere la situazione che
ho visto, ma forse è meglio lasciarvi immaginare... Ar-
rivati gli agenti dell’ULSS, l’Unità locale socio sanitaria
competente, abbiamo stilato una lista delle violazioni
commesse e tutte le carenze igieniche riscontrate. L’esito
è stato disastroso: procedura HACCP non rispettata,
alimenti privi di tracciabilità, carenze igienico-sanitarie
e strutturali, misure antivirus non rispettate. Le con-
seguenze di questo controllo hanno portato alla so-
spensione dell’attività, a una multa per migliaia di euro
a carico dei proprietari e al sequestro di oltre 500 chi-
logrammi di alimenti, il tutto sotto gli occhi increduli
di una ventina di persone che, ignare della situazione,
mangiavano sedute ai tavoli. 
Insomma amici, anche questa volta è stata un’esperienza
incredibile; abbiamo potuto “toccare con mano” l’im-
portantissimo lavoro svolto da questo Reparto del-
l’Arma che a volte non viene rilevato come dovrebbe:
meno male che, invece, i controlli sono capillari e me-
ticolosi ogni giorno. Vi saluto, ricordandovi che potrete
vedere anche il video della nostra giornata sui social
dell’Arma e su YouTube. Alla prossima...
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Ci troviamo nel cuore più autentico dell’Abruzzo,
in uno splendido borgo medievale a 1.300 me-
tri di altezza, circondati da paesaggi inconta-

minati e da una natura ancora selvaggia. Più precisa-
mente siamo a Rocca di Mezzo, in provincia de L’Aquila,
che con i suoi scorci e i suoi caratteristici vicoli ci resti-
tuisce tutto il fascino degli antichi rioni storici. 
Un borgo che proprio in questo mese, normalmente,
si riempie di colori e profumi per la famosa “Festa del
narciso” che, prima di questa pandemia, richiamava
moltissimi turisti. È nell’ultima domenica di maggio,
infatti, che di solito i ragazzi del Paese, dopo aver rea-
lizzato con l’aiuto di tecnici e ingegneri colorati carri
folcloristici, danno vita alla tradizionale sfilata nel centro
di Rocca di Mezzo. Un appuntamento che ci si augura
possa essere confermato anche in questo difficile anno.  
Situato sul noto Altopiano delle Rocche, il territorio
che ricade nella giurisdizione della Stazione Carabinieri
di Rocca di Mezzo è piuttosto vasto e prevalentemente
montuoso: comprende infatti i due comuni di Rocca
di Mezzo e Rocca di Cambio, il più alto di tutto l’Ap-
pennino, e le tre frazioni di Rovere, Terranera e Fon-
teavignone. È facile immaginare come il turismo scii-
stico sia una delle principali attrattive della zona, ma
non l’unica; ne consegue quindi che il lavoro dei nostri
militari subisce diversi cambiamenti durante i diversi
periodi dell’anno. Il Luogotenente C.S. Leonardo Te-
deschi, Comandante della Stazione, il Vice Brigadiere
Michelangelo Matone, l’Appuntato Scelto Stefano
Giordano, l’Appuntato Romeo Anselmi e il Carabiniere
Fabrizio Michelessi vigilano, infatti, su un territorio
che nella stagione fredda è frequentato da sciatori e ap-
passionati di sport invernali e in estate da numerosi
villeggianti, per lo più provenienti dal Lazio: un picco

ROCCA DI MEZZO
CARABINIERI 
E SCIATORI

La Stazione

di 
EMMA 

DANESI
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vernale, oltre alle consuete attività di prevenzione e
repressione dei reati contro il patrimonio e le persone,
sono dunque impegnati sugli impianti sportivi del
comprensorio sciistico di Campo Felice, ricadenti nel
comune di Rocca di Cambio. Un lavoro non facile, il
loro, a volte con risvolti drammatici, come lo schianto
di un elicottero del 118 avvenuto sul Monte Cefalone
nel 2017, nel quale morirono i cinque componenti
dell’equipaggio e il ferito che trasportavano; ma anche
la valanga provocata da alcuni sciatori durante un fuo-
ripista nei pressi del comprensorio sciistico “Campo
Felice”, in cui persero la vita due uomini.
«Al termine della stagione invernale», ci racconta il
Comandante, «e dopo la conseguente chiusura degli
impianti, le attività si concentrano nella vigilanza agli
obiettivi sensibili presenti nel territorio, ai numerosi
complessi residenziali, alberghi, ville e seconde case,
ai contatti con la popolazione, controllo e identifica-
zione di mezzi e persone sospette per prevenire e re-
primere i cosiddetti reati predatori. La morfologia del
nostro territorio ci rende più esposti ai furti nelle abi-
tazioni, soprattutto nelle seconde case: molte di queste
sono isolate e quindi diventano facile bersaglio per i
malfattori». 
Un territorio provato dal terribile sisma che ha colpito
queste zone nel 2009 e che ora sta affrontando, come
ogni altra regione d’Italia, l’emergenza sanitaria: anche
a Rocca di Mezzo, infatti, non sono mancati i casi di
contagio, in particolare all’interno di una casa di riposo
dove sono state numerose le persone anziane che hanno
perso la vita. E naturalmente anche qui, come nel resto
del Paese, l’impegno dei nostri militari è cambiato,
con un incremento dei controlli nel rispetto delle nor-
mative anti-contagio.

di circa 20mila presenze durante le vacanze natalizie e
nel mese di agosto.
Il Luogotenente Tedeschi, insignito dell’Onorificenza
di Cavaliere (Ordine al Merito della Repubblica Ita-
liana) è originario di Ascoli Piceno e, dopo aver fre-
quentato il 38° Corso Sottufficiali e il Corso di spe-
cializzazione, vigilanza e soccorso piste presso il Centro
addestramento alpino di Selva di Val Gardena, ha co-
mandato il reparto di Saxa Rubra a Roma e la Stazione
Carabinieri di Tornimparte (AQ), fino al suo arrivo a
Rocca di Mezzo l’8 ottobre del 2010.
Il Luogotenente e i suoi uomini sono ovviamente spe-
cializzati nelle attività di soccorso e vigilanza sulle piste.
Con la qualifica di “sciatori”, durante il periodo in-
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È passato un secolo, dalla prima missione
britannica verso la cima dell’Everest. 
Gli scalatori inglesi non riuscirono a
raggiungere la cima, ma diedero un
contributo fondamentale alla conoscenza
di quella montagna leggendaria

A UN PASSO
DAL CIELO
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Conquiste

di 
PATRIZIA

PERRUCCIO

Fin dalla notte dei tempi, una forza arcaica e
istintiva ha spinto l’essere umano a non rassegnarsi
all’idea di soccombere di fronte ai propri limiti,

ma a cercare di superare l’ostacolo ad ogni costo. 
È stata questa incessante sfida interiore a consentire il
raggiungimento di conquiste epocali. Basti pensare alle
incredibili scoperte mediche, scientifiche
e tecnologiche che hanno
costellato il No-
vecento,

ma anche ai viaggi nello spazio, allo studio delle
profondità marine e terrestri e, non da ultimo, alla con-
quista da parte dell’uomo delle più alte e nobili cime,
fra cui la più ostile: l’Everest.
Ricorrono esattamente cent’anni dalla prima spedizione
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Per gli audaci che decidono di avventurarsi in una
scalata dell’Everest, oltre i 7.600 metri di altitudine
inizia la cosiddetta “zona della morte”, dove l’os-

sigeno non è più sufficiente e le temperature sono
troppo basse per il nostro fisico. 
Gli scalatori, fra gli altri problemi, devono quindi fare i
conti con alterazioni e disturbi dell’organismo come
ipotermia, ipossia, edema cerebrale e polmonare. A
tutto questo, si devono poi aggiungere gli imprevisti
legati al distacco di valanghe, all’attraversamento di
seracchi, alle fratture dovute alle cadute. Il numero delle
persone che hanno visto il sogno di scalata del “Tetto
del mondo” trasformarsi in tragedia è impressionante:
nell’ultimo secolo, circa 300 alpinisti hanno perso la
vita sui suoi impervi declivi.   
Corpi spesso restituiti dalla montagna dopo molti anni,
talvolta mai ritrovati o non riportati a valle per le
difficoltà che quest’operazione avrebbe comportato. Il
richiamo del gigante ghiacciato, tuttavia, è più forte di
ogni razionale timore. È successo così anche al giova-
nissimo esploratore britannico Matthew Dieumegard-
Thornton, che a soli 22 anni, nel maggio del 2012, è di-
ventato uno dei più giovani a raggiungere la vetta.
«L’Everest è cosparso di cadaveri», ha dichiarato. «In ge-
nerale tutti rimangono molto positivi ed evitano di par-
larne, ma i corpi non si possono non notare perché i
colori dei loro indumenti sono ancora brillanti. I loro
vestiti si agitano nel vento illuminati dal sole, ognuno
con la sua storia da raccontare». P.P.

NUMERI DA BRIVIDO

Edmund Hillary 
e Tenzing Norgay,

primi a
raggiungere  la

vetta dell’Everest 
nel 1953. In alto: 

la spedizione
britannica del 1921

verso la colossale parete ghiacciata, che da sempre è
riuscita ad intimorire, e allo stesso tempo a far sognare,

i più audaci. Il “Tetto del mondo”, con i
suoi 8.848,86 metri (altezza recentemente
stabilita in accordo fra Pechino e Ka-

thmandu), rappresenta

il punto fisicamente più vicino all’infinità
del cielo. Un’altezza non certo amichevole,

neanche per il più allenato degli atleti, essendo
una quota di crociera familiare piuttosto ad un

Boeing 747. Si concretizzarono giusto cent’anni fa,
nel 1921, i primi tentativi di scalata di questa imponente
montagna situata sulla linea di confine fra Cina e
Nepal. Un gigante di roccia e ghiaccio formatosi circa
60 milioni di anni fa dallo scontro fra la placca
tettonica indiana e quella asiatica (un’attività mai con-
clusasi e che fa innalzare la cima Himalayana di circa
4 millimetri l’anno).
Oggi l’Everest appare con una forma piramidale, che
consente di distinguere tre creste e tre pareti (due cinesi,
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Risale al 1973 la prima ascesa italiana dell’Everest. 
Tra i partecipanti alla spedizione, organizzata dal Ministero della

Difesa, cinquantadue militari, di cui cinque Carabinieri  

la Nord e la Est, che si affacciano rispettivamente sul
ghiacciaio Rongbuk e Kangshung, e una nepalese, a
Sud-Ovest, che si affaccia sul ghiacciaio Khumbu).
Un’ambita meta da record tanto pericolosa quanto af-
fascinante e bramata ad ogni costo (ogni anno, ad
esclusione di quello in corso per le chiusure dovute alla
pandemia, si stima che oltre un migliaio di alpinisti di
tutto il mondo siano disposti a spendere cifre altissime,
che vanno dai 50mila dollari in su, per essere inseriti in
spedizioni guidate alla sua cima).
Un sogno di conquista iniziato però molti anni addietro,
in quell’Ottocento in cui i topografi britannici attribuirono
all’imponente massiccio il nome con cui oggi lo cono-
sciamo in onore del collega Sir George Everest, Topografo
Generale dell’India dal 1830 al 1843. Precedentemente
la montagna era nota solo come XV cima e i Tibetani la
chiamavano “Chomolungma”, che vuol dire Dea Madre
dell’Universo. Nei primi anni del Novecento cominciò
a prendere piede l’idea di affrontare la sfida verso questa
colossale montagna. Il 20 dicembre del 1920, il Dalai
Lama inviò un telegramma che autorizzava le autorità
britanniche in India a dare il via alla prima spedizione
verso la cima più alta della Terra.
Quel tentativo di ascesa (la British Mount Everest Re-
connaissance Expedition), avvenuto un secolo fa, rap-
presentò un primo importantissimo approccio, rivelatosi
poi indispensabile per fare da apripista a tutte le scalate
successive. La missione britannica partì il 18 maggio
1921 e fu capitanata dal soldato ed esploratore Charles
Howard-Bury, scelto come leader non tanto per le sue
doti di scalatore, ma perché ritenuto la persona più
adatta per far fronte ai numerosi problemi che inevita-
bilmente si sarebbero presentati.
Fu organizzata una squadra composta da una rosa di
competenze: da alpinisti esperti come Harold Raeburn
e Alexander Kellas ai più giovani Guy Bullock e George

Mallory (protagonista anche di spedizioni successive),
dal medico Sandy Wollaston al geologo Alexander
Heron, ai cartografi Henry Morshead ed Edward
Wheeler, oltre a vari soldati e sherpa (portatori
e guide di alta quota reclutate sul posto). I
primi coraggiosi scalatori non riuscirono, tuttavia,

a raggiungere la cima, costretti ad
arrendersi a quota 7mila metri.
Nonostante ciò, la storica spe-
dizione fu considerata di

fondamentale importanza per gli enormi meriti nel
campo della ricognizione dei luoghi. Fu in grado
infatti di mettere in luce l’esistenza di un possibile
percorso che, partendo dal ghiacciaio di Rongbuk,
giungeva fino al Colle Nord, da dove si sarebbe potuto
proseguire la salita. L’anno dopo, il traguardo della
vetta non fu ancora raggiunto, ma seguendo la strada
indicata da Mallory e dai suoi compagni venne
affrontato un ulteriore tratto della montagna, riuscendo
a superare il Colle. Ci furono altre missioni, ma il tra-
guardo di ascensione fino alla cima fu raggiunto solo
nel 1953 dal neozelandese Edmund Hillary e dallo
sherpa Tenzing Norgay.
Spettò invece all’alpinista italiano Reinhold Messner
il record di aver scalato per primo l’Everest, senza
l’ausilio di bombole d’ossigeno, nel 1978, e un paio
di anni dopo di essere riuscito a portare a compimento
la prima scalata in solitaria. Sul tetto del mondo,
tuttavia, il Tricolore aveva già sventolato nel maggio
del 1973, grazie a una spedizione organizzata dal Mi-
nistero della Difesa che comprendeva 52 militari di
tutte le Forze Armate, tra cui cinque Carabinieri (con
il Capitano Fabrizio Innamorati, i Carabinieri Ivo
Nemela, Enrico Schnarf, Gualtiero Seeber e Giuseppe
Cheney). 
L’Everest, però, purtroppo, è anche il più alto cimitero
del mondo. Dal 1921 ad oggi, infatti, sono tanti gli
scalatori che, partiti per vedere il mondo dall’alto,
non fecero mai ritorno tra noi gente di pianura. Il
colosso fatale custodisce tutt’oggi, fra i suoi misteri, i
corpi di quegli eroi scomparsi tra i ghiacci, insieme
alle loro storie legate al comune sogno di arrivare ad
un passo dal cielo.
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Famiglia

In un mese di maggio “sospeso” 
tra timori e speranze, la Festa della
Mamma suggerisce una riflessione sui
molteplici e fondamentali aspetti della
figura femminile nella nostra società 

DONNE PER 
LA RINASCITA
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di 
ELVIRA
FROJO

Cosa sarebbe la società senza la presenza, l’amore
della donna? In un momento difficile come
quello che stiamo vivendo, lacerati tra progetti

e relazioni sospese, in piena crisi sociale ed economica,
cosa rappresenta la donna, la compagna, la madre? 
Un’icona di certezza, in un mondo
che vuole sperare e guardare al
futuro. Motore ed energia in
famiglia, nel lavoro, nelle re-
lazioni e negli affetti, in una
società che troppo spesso ri-
fiuta le regole, esaltando egoi-
smi e narcisismi.
Mai come quest’anno, allora,
la “Festa della Mamma” diventa
un’occasione per riflettere. Per
pensare al ruolo della femminilità
nella sua pienezza.
È un segreto e un fascino discreto
ma potente, quell’amore incon-
dizionato che ogni donna porta
in sé. Ricerca di senso per un’uma-
nità smarrita che ha svelato pro-
fonde solitudini. Accoglienza, ri-
fugio, sicurezza, espressi anche nel
linguaggio del corpo. Uno sguardo e
un sorriso, una carezza e un abbraccio
possono annullare fragilità, ansie e in-
certezze. Generare ottimismo e fiducia.
È madre, la donna. Che ama il figlio ancor
prima che nasca. Lo immagina, lo plasma

nella propria mente. Conosce l’attesa e lo stupore, nel
mistero della vita nascente. Media-
trice con il mondo,
comunica
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competenza, rigore, coraggio, capacità di ascolto. Pur
senza dimenticare la sensibilità femminile, la passione
per la musica, la letteratura, la scienza. Carabiniere per
“vocazione”, con ruoli di comando sul territorio o in
missioni all’estero: piloti di elicotteri e aerei, comandanti
di navi militari o impegnate in ruoli tecnici a difesa
delle vittime di violenza. E, ancora, compagne di vita,
nella storia dell’uomo Carabiniere, dotate di flessibilità,
equilibrio, incrollabile resilienza. Donne che indossano,
con fierezza, l’uniforme o che vivono “all’ombra” del
coniuge. Unite, tutte, da un medesimo stile di vita. Il
cuore alimenta passione, abnegazione e spirito di corpo.
Quei valori di comunità di un’Istituzione che si prende
cura della realtà dell’Italia da oltre duecento anni.
Nel dramma dell’oggi, percepito quasi senza futuro,
una nuova sfida attende “le donne della rinascita”.
Nell’attesa, nella cura e nella dedizione femminile è la
forza di sogni e progetti orientati al domani. Animati
da concretezza, impegno, passione e coraggio.
Maggio, una rosa per le donne, allora. Per tutte le
donne: testimoni di umanità, ispiratrici di sentimenti
profondi ed “eroine” del tempo presente. Il profumo
di quel fiore ci invita ad uscire dalla notte buia e ad
andare incontro al loro sguardo forte e delicato. E a
leggere la “Festa della Mamma” come festa dell’intera
nostra società. Un’occasione di ricostruzione politica e
sociale, alla ricerca di una spiritualità smarrita, laica o
religiosa che sia. Di cui, oggi più che mai, abbiamo
tutti bisogno. 

emozioni e sentimenti, positivi e negativi. Tracce in-
delebili per la vita futura. Vede, nel tempo che passa,
sogni vissuti o infranti. Senza rinnegare nulla. C’è sem-
pre un nuovo orizzonte, una prospettiva da immagi-
nare. Ed è la donna che cura gli altri in ogni passaggio
della vita, sino alla fine. Con il suo stesso amore.
“Una società senza madri sarebbe una società disumana,
perché le madri sanno testimoniare sempre, anche
nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la
forza morale”, ha affermato di recente Papa Francesco.
E, ancora: “Ogni violenza inferta alla donna è una
profanazione di Dio, nato da una donna. Dal corpo
di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità”. Le
donne “sono concrete e sanno tessere con pazienza i
fili della vita”.
Eppure, la donna è spesso oggetto di violenza. Penalizzata
nell’occupazione e nei livelli salariali, ostacolata da
pregiudizi, costretta, talvolta, nella scelta tra lavoro,
cura dei figli e degli anziani. La vita delle donne è un
continuo percorso di prove, responsabilità e consape-
volezza. Un cammino difficile, che però affronta con
passione e determinazione, a sottolineare una parità
di genere spesso ambigua, pur tra normative volte a

rimuovere disuguaglianze e a disarmare violenze.
Un costante tendere verso obiettivi in cui si

intrecciano desideri e ambizioni personali
e un complesso rapporto con la realtà e
con gli altri. Senza tregua. Tra successi e
delusioni.
La presenza femminile, tuttavia, è sempre
più significativa nelle Istituzioni, nel
mondo del lavoro, nel sociale. Anche
in attività un tempo ritenute inade-
guate alla natura delle donne. “Le
attitudini non si provano se non con
il lavoro”, affermò determinata la de-
putata Maria Federici nell’Assemblea
Costituente in occasione della stesura
dell’art. 51 che scolpì, dal punto di
vista giuridico, il principio dell’accesso
agli uffici pubblici in condizione di
uguaglianza.
Non a caso, a vent’anni dall’ingresso
nelle Forze Armate, le “signore dell’Ar-
ma” hanno manifestato, come in molti
altri settori tradizionalmente maschili,
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Alla scoperta del Madagascar, splendido micromondo dove vivono
migliaia di specie vegetali e animali. A cominciare dal lemure

Fare un viaggio in Madagascar equivale a entrare
in una sorta di macchina del tempo. A sole nove
ore di volo dall’Italia, infatti, esiste un territorio

unico e variegato in cui ogni anno vengono censite
nuove specie animali e vegetali che, in qualche caso, si
credevano ormai perdute. Su quest’isola si concentrano
circa 200mila specie animali e quasi 13mila specie ve-
getali, di cui oltre il 90 per cento endemiche. Anche
per questo il Madagascar è definito l’Ottavo continente:
a seguito del distacco dall’Africa avvenuto 165 milioni
di anni fa, qui sono rimaste intrappolate molte specie
animali e vegetali che hanno così avuto una loro evolu-
zione, unica e indipendente. Grande circa due volte
l’Italia, quest’isola alterna foreste pluviali a zone deserti-
che e poi ancora laghi, canyon, fiumi, montagne e
colline coltivate a risaie. 
Per lavoro ho avuto la fortuna di tornare recentemente
nell’arcipelago di Nosy Be, e ancora una volta ne ho
ammirato bellezza e biodiversità. A Nosy Sakatia, ad
esempio, ho potuto vedere alcune delle oltre mille specie
di orchidee che vi crescono rigogliose. Ma l’emozione
maggiore l’ho avuta raggiungendo in barca una zona di
mare da tempo scelta dalle tartarughe marine come ha-

bitat naturale per la presenza di particolari alghe di cui
sono golose. Ne ho viste diverse passare vicino alla nostra
imbarcazione ed è stato stupendo. La zona è Riserva
nazionale protetta e oggi, grazie a un accordo con il go-
verno e la popolazione locale, l’accesso per i turisti è ri-
gorosamente contingentato. Si può fare snorkeling (l’os-
servazione del fondo marino nuotando in superficie),
ma ci sono regole ferree da rispettare, e questo turtle
watching ha portato benefici sia alle tartarughe che agli
abitanti del posto, grazie al conseguente aumento del
flusso turistico (ovviamente prima della pandemia). Pur-
troppo, però, nonostante la maggior parte delle persone
ormai consideri tabù mangiare la carne di questi animali,
la “tartaruga stellata” è ancora vittima di bracconaggio.
Anche a Nosy Iranja l’accesso dei visitatori è controllato.
I viaggiatori, però, non si scoraggiano, e aspettano il
proprio turno per ammirare “l’isola che non c’è”. Le
maree, infatti, creano quotidianamente una lingua di
sabbia lunga circa 1.200 metri che collega Nosy Iranja
a un’altra isola, Nosy Iranja Kely. Un luogo abbagliante
dove la sabbia candida, vista dall’alto, sembra la delicata
pennellata di un pittore che spicca su una tela dipinta
di blu. Questo è un altro sito particolarmente amato
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INVIATA SPECIALE 
per VIAGGI SPECIALI

di 
LICIA
COLÒ

CONTINENTE VERDE 
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dalle nostre tartarughe che nel periodo estivo, quasi
sempre di notte o al tramonto, risalgono dall’acqua per
venirvi a deporre le uova. Purtroppo non sono riuscita
ad assistere a questa meraviglia, però mi ritengo altret-
tanto fortunata perché, mentre le aspettavo nel buio
più totale, alzando gli occhi al cielo ho avuto il privilegio
di ammirare un lucente, immenso spettacolo di stelle,
una meraviglia quasi impossibile da vedere oggigiorno
a causa dell’inquinamento luminoso presente in gran
parte del nostro Pianeta. 
Se il cielo, in Madagascar, è libero di esprimersi in tutto
il suo fulgore, non dobbiamo dimenticare però che oggi
gran parte del Paese è devastato dalla desertificazione,
dall’inquinamento delle acque e dalla deforestazione. È
quest’ultima la minaccia principale per la fauna che vive
sul territorio, casa di animali davvero unici come il le-
mure. Abbattere gli alberi per vendere il legname pregiato
(come il palissandro, richiesto soprattutto in Cina), per
scopi agricoli o per fare spazio alle compagnie minerarie
straniere che operano sull’isola, ha fatto sì che negli ul-
timi cinquant’anni sia andata perduta quasi il 90 per
cento della foresta originaria del Madagascar. E a farne
le spese sono stati soprattutto i lemuri. 
Secondo le ultime stime, addirittura il 95 per cento di
quelli del Madagascar rischia l’estinzione. Secondo
l’IUCN, l’Unione internazionale per la conservazione
della natura, che ogni anno redige la Lista Rossa delle
specie a rischio di estinzione, sarebbero loro i primati
più minacciati della Terra. Sono infatti sempre più ri-
chiesti come animali da compagnia e vengono donati
ai bambini delle famiglie più ricche. Negli ultimi anni

sono diventati addirittura vittime della caccia per essere
venduti come carne “di lusso”. Per questo sono aumen-
tati sia il bracconaggio che il commercio illegale. Per
quanto riguarda poi la deforestazione, l’Università della
capitale Antananarivo ha stimato che, se il tasso di de-
forestazione dovesse rimanere stabile, tra venti, massimo
venticinque anni, i lemuri saranno completamente
estinti. La distruzione delle foreste rappresenta la fine
del loro habitat. Per questo, oggi, la maggior parte di
questi primati è costretta a vivere in esigui lembi di fo-
resta, separati gli uni dagli altri. 
La Riserva di Lokobe, circa 860 ettari di natura incon-
taminata che ricopre la vetta più alta di Nosy Be (450
metri) rappresenta una delle ultime aree di foresta pri-
maria del Madagascar. Ho avuto la fortuna di visitarla
sia di giorno che di notte ed è stata un’esperienza davvero
interessante. Camminando nella riserva ho incontrato
numerosi lemuri e i ranger mi hanno spiegato quanto
questi animali, che vivono la gran parte della propria
vita tra le fronde degli alberi, dove trovano cibo e pro-
tezione, siano a loro volta indispensabili per la soprav-
vivenza della foresta. Qui svolgono quel compito es-
senziale che altrove viene eseguito dagli uccelli o, in
alcuni casi, dai pipistrelli: disperdono i semi delle piante
consentendo agli alberi di continuare a riprodursi man-
tenendo così un’adeguata superficie di foresta. Un equi-
librio perfetto che permette ai lemuri e a tutto l’ecosi-
stema di continuare ad esistere in un delicato tutt’uno,
molto più fragile di quanto si possa pensare ma estre-
mamente importante anche per l’uomo. 
Un’ennesima lezione di vita da non dimenticare. 

Nelle grandi Riserve del Madagascar i lemuri trovano 
da sempre cibo e protezione. Oggi però la  desertificazione
causata dall’inquinamento ne minaccia la sopravvivenza  
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Era nato a Perugia Enrico Vaime, figlio di un di-
rettore di banca, in un giorno del 1936. E chi
conosce i perugini, almeno quelli che una volta

presidiavano la città, arroccati lassù, sulla cresta della
collina, sa quali umori potessero secernere, taglienti,
con un’ironia risolutiva, sornioni, con appena un tic di
supponenza. 
Ora, non è che si diventa uno degli autori più impor-
tanti del varietà della televisione e della radio, come
del teatro leggero, solo perché sei nato a Perugia, però
aiuta. È un po’ la storia della provincia, ti dà una mano
a mettere le cose in distanza e magari, quando ti troverai
nella Capitale tronfia e piena di sé, ti abitua a non rive-
rire i santi in Paradiso, anzi a trovare sempre il modo
di scavare sotto il piedistallo di qualunque sicumera e
riderne con il piacere sulfureo di una battuta che può
essere definitiva. 

Da Perugia a Napoli, la laurea in Giurisprudenza, la
voglia di andarsene («Avrei fatto il capostazione») e il
concorso che la RAI organizzò nel 1960: Vaime lo vinse
e con lui c’erano Liliana Cavani, Carlo Fuscagni, Giu-
liana Berlinguer e Francesca Sanvitale. Restò un paio
d’anni a Milano, il tempo per capire che il suo mestiere
era un altro e che aveva bisogno di libertà. 
E qui, pensando ai Cinquanta e Sessanta, verrebbe da
citare Ennio Flajano, campione di quell’arte sulfurea
di un’ironia che rifugge dal gregge. Vaime lo riconosceva
a maestro («L’uomo più intelligente che abbia mai in-
contrato»), insieme a Luciano Bianciardi e a Marcello
Marchesi. 
Il primo, che allora stava scrivendo La vita agra, lo
aveva conosciuto quando, vinto il concorso RAI nel
1960, era andato per due anni a Milano. Con Marchesi
nel ’68 erano stati gli autori di Canzonissima, memora-
bile edizione con Mina, Panelli e Walter Chiari, e Quelli
della domenica, cabaret comico nel pomeriggio dome-
nicale (per intenderci, il debutto tv di Paolo Villag -
gio/Professor Krantz, e di Cochi e Renato). 
In questi due successi Vaime era affiancato dal compa-
gno di scrittura più assiduo e sintonico, il milanese
Italo Terzoli. Una vera e propria ditta, una coppia nella
migliore tradizione autorale del cinema, della televisione
e del teatro, Vaime e Terzoli si erano conosciuti nel ’66
ed avevano firmato Batto quattro, un’ora di sketch e
canzoni il sabato mattina sul secondo programma della
radio, presentatore Gino Bramieri con la sua comicità

Settima
Arte

di 
GUIDO

BARLOZZETTI
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FANTASTICO 
VAIME
È scomparso il 28 marzo scorso,
l’indimenticabile autore televisivo,
radiofonico e teatrale che, 
in coppia con Italo Terzoli, segnò
un’intera stagione della RAI, 
quella di Canzonissima e dello
scintillante varietà del sabato sera
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pingue e versatile. Dopo quei grandi
successi, avrebbero proseguito con
tanti varietà del sabato sera televi-
sivo: la Canzonissima del ’69 con
Johnny Dorelli, Raimondo Via-
nello e le Gemelle Kessler, Hai visto
mai? (1973), ancora con Bramieri
tuttofare e il richiamo sinuoso delle
danze di Lola Falana, Tante scuse
(1974), con i duetti di Vianello e
Sandra Mondaini, che si ritrovano
ancora in Noi... no! (1977-’78); fino a
Risatissima, conduzione di Milly Car-
lucci con una nidiata di comici, Ric e
Gian, Massimo Boldi, Lino Banfi, Renato
Pozzetto..., e a Fantastico 9 con Enrico
Montesano e Anna Oxa. 
In parallelo, Terzoli&Vaime (o viceversa)
sono autori di una striscia di commedie
musicali, soprattutto per i numi tutelari del
Teatro Sistina Garinei e Giovannini. Con Gino
Bramieri replicano il sodalizio televisivo con il
successo di Felicibumta (1975-’77) sul mondo del-
l’avanspettacolo, poi Felici e contenti (1980), La vita
comincia ogni mattina (1982), l’ambizioso Pardon,
Monsieur Molière, liberamente tratto da Il borghese
gentiluomo, Sono momentaneamente a Broadway con
Paola Tedesco (1985), Una zingara mi ha detto
con Paola Quattrini, Gli attori lo fanno
sempre con Gianfranco Ian-
nuzzo..., fino a Riuscire
a farvi ridere
(1995). 
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Sotto: Walter Chiari, 
Mina e Paolo Panelli 

protagonisti di Canzonissima ’68. 
A fronte: Vaime con Maurizio Costanzo 

e Fiorello sul set di S’è fatta notte
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Enrico Vaime al lavoro con l’inseparabile Italo Terzoli 
e, sopra, con Fabio Fazio, che considerava una sua “creatura”. 
In basso: ancora un momento di Canzonissima del 1968, 
firmata Terzoli & Vaime come il libro Le braghe del padrone

fondo di tenerezza. Cinismo? «Il cinismo», lo rivendi-
cava, «è un’arma di difesa che consiglio a tutti, la usano
anche quelli che non se la cavano bene e non posso
fare i nomi. È un mestiere e un gioco pericoloso». Si
difendeva così, da protagonista di un sistema che aveva
le sue regole, che bisognava seguire, mantenendo però
ferma la soglia della qualità, in un esercizio di equili-
brismo. Gli applausi, da un lato, e qualcosa che forse
non tornava dentro di sé.
In tivvù per un paio d’anni a Coffee Break e poi in
alcuni salottini con un vecchio amico, Maurizio Co-
stanzo: un avamposto nelle ore piccole di RAI1, l’ultimo,
S’è fatta notte, in cui si presentava biancovestito, papillon
nero, da cameriere, comprimario disincantato di un
crepuscolo che lasciava intravedere i fasti di un tempo.
E alla radio in Black Out, il sabato e la domenica mat-
tina, nessun’altro programma così longevo, perché fu
lui a battezzarlo nel 1979, con una compagnia di viaggio
che qualche contributo alla storia dello spettacolo l’ha
dato: Guido Sacerdote che veniva dal sodalizio con
Antonello Falqui e dall’archetipo di tutti i varietà, Studio
Uno, Franco Belardini, Luciano Salce e l’inseparabile
Terzoli. Fra i tanti che lì hanno fatto i primi passi Fabio
Fazio («Fazio è figlio mio», Vaime se ne riconosceva la
paternità), che allora giocava la carta della comicità e
dell’imitazione e che lo chiamò per l’edizione 1999 del
Festival di Sanremo. 
In quell’anno aveva scritto e portato in scena Mi pento
con tutto il cuore, in cui Massimo Wertmüller interpre-
tava un autore dello spettacolo che tornava nella città
in cui era nato. Ha due ore, entra in una chiesa, si con-
fessa e racconta i fatti, gli incontri, insomma il bilancio
di una vita.
Capitava che qualcuno gli chiedesse: «Da quanto fugge
il timore di essere considerato un pensionato?». E lui,
«Praticamente da quando ero bambino». 

Per Enrico Montesano scrivono
Bravo! (1981), tre anni in cartellone,
Beati voi! (1993), ripreso nel 2001
con Malgrado tutto beati voi. E, se

non bastasse, mettiamoci anche due edi-
zioni di Gran Varietà alla radio (1978-’79).

Insomma, a Vaime è legata una grande stagione dello
spettacolo italiano, quando la RAI in regime di mono-
polio intratteneva tutte le sere il Paese e il varietà del
sabato sera era lo show con i cantanti, i comici e il
corpo di ballo, mentre al Sistina andavano in scena le
commedie musicali, in un circuito virtuoso di interpreti
e autori con il piccolo schermo.
Trascorsa quell’età irripetibile («Hanno staccato i fili»,
diceva, negando ogni nostalgia, «va benissimo così»),
in questi anni Vaime l’abbiamo visto in apparizioni te-
levisive e ascoltato alla radio. Dispensava il sale del-
l’ironia in un modo che, al contrario di tanti, non
voleva sedurre ma suonava come un rimbrotto non
addomesticato, che non faceva sconti, come di qual-
cuno che non volesse fare parte della compagnia di
giro in mezzo alla quale si era ritrovato e che al fondo
nascondeva una durezza e una difesa preventiva che
sarebbero state sgradevoli se non avessero tradito un
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La vita e le opere di Dante, per effetto della ricorrenza dei settecento anni
dalla sua morte, sono nuovamente sotto il fuoco delle indagini dei ricercatori
e studiosi di tutto il mondo. Tra qualche anno si farà anche il bilancio su
quanto di nuovo avremo veramente messo in luce, compreso meglio, magari

corretto nei testi che avevamo e nelle interpretazioni che ne abbiamo dato finora. Le istituzioni dedite
specificamente alla ricerca certamente tireranno le somme. Il settore nel quale avremo qualche idea
nuova più chiara, e importante, sarà probabilmente quello della lingua. Per almeno tre motivi: le
scienze del linguaggio sono oggi molto più fresche e avanzate rispetto al passato; i “linguisti” che si
occupano di Dante sono ben collegati tra loro e fanno capo in gran parte all’Accademia della Crusca,
l’istituzione che dalla sua fondazione (1582) si è dedicata ampiamente a promuovere gli studi danteschi;
il tema delle lingue “nazionali” è di grande attualità nel mondo di oggi e quindi è molto significativo
riflettere sul caso della nostra lingua, che si è formata senza l’appoggio di un potere politico che la
promuovesse, ma solo per effetto delle grandi forze culturali.
Tracciato questo scenario, è bene diffondere il più possibile alcune nozioni precise. Si ripete da qualche
secolo che Dante è “il padre della lingua italiana”: perché la ricchezza linguistica e la suggestione
potente di molte scene della sua Commedia hanno effettivamente diffuso via via, dall’inizio del Trecento
in poi, il tipo di lingua che è diventata poi l’“italiano”. Ma forse pochi sanno che Dante ha dovuto
dare anche un nome alla nostra lingua e ha trovato una soluzione brillante per i suoi tempi. 
L’aggettivo “italiano”, allora pochissimo usato, non poteva riferirsi a un’entità politica inesistente con
questo nome; in latino esisteva italicus e perciò qualche volta ha usato italico, che ne è la traduzione in
volgare; qualche altra volta ha fatto riferimento al Lazio, la regione in cui si trovava l’antica capitale
dell’intero impero romano. Ma più spesso ha sfruttato un’altra idea. Visto che le due lingue più
strettamente parenti delle parlate d’Italia, il francese e il provenzale, prendevano allora il nome
dall’avverbio affermativo che, rispettivamente, era oìl (lo scriviamo come si pronunciava) per il francese
e oc per il provenzale, Dante scelse il nostro avverbio affermativo sì, che deriva dall’avverbio latino sic
“così”, e più volte usò le espressioni lingua di sì o volgare di sì e indicò anche l’Italia (includendovi la
Sicilia e associandovi la Sardegna) come il bel paese dove ‘l sì suona. Da notare che effettivamente
l’avverbio affermativo sì (con qualche alterazione fonetica o qualche particella di rinforzo) era ed è
usato in tutto questo territorio e quindi, automaticamente, rispecchia l’idea della nostra unità.
Quanto ai corrispondenti avverbi delle lingue sorelle: oìl (in grafia francese oïl, da cui il moderno oui)
deriva da hoc illi (forma parlata per ille), cioè “questo, egli”; oc continua il solo pronome hoc “questo”.
In tutti e tre i casi è sottinteso un verbo (dice, risponde, promette, ...) che esprime il senso affermativo.

PAROLA DI DANTE
L’ALIGHIERI 
E LA «LINGUA DI SÌ»

In punta 
di penna

di Francesco 
Sabatini
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Il sogno, spesso, è più bello della realtà. Per
pochi istanti l’abbiamo sfiorata, anche posse-
duta, ma alla fine la vecchia brocca è rimasta

al suo posto, quello in fondo più naturale e legit-
timo, nella sede dello squadrone di Aukland in
Nuova Zelanda, dove le nuvole si confondono
alle vele del mare. 
Ma quanta paura gli abbiamo messo ai nostri
“amici” (si fa per dire)? Tre volte raggiunti e tec-
nicamente anche superati... Di più davvero non
potevamo dare. Niente di più di quello che ab-
biamo fatto per questa Coppa America di vela,
quella cui il Presidente Kennedy ci sconsigliò di
partecipare perché, disse, non eravamo ancora
pronti al confronto con i Paesi anglosassoni.
L’avvocato Agnelli, però, a cui piacevano le sfide,
non si perse d’animo e già nel lontano 1983

lanciò l’idea di una barca italiana nel mondo
della vela: si chiamava Azzurra, quel 12 metri
carico di gioia e audaci debuttanti guidati dal
grande Cino Ricci, che fece innamorare gli ita-
liani della Coppa America e del suo mondo
fatto di forza fisica e mentale, sfida al tempo e
alla natura, di vele tese a favore di vento e volti
bruciati dal sole. 
Fummo eliminati alla prima occasione. C’era
poco da fare: le vele di Azzurra erano belle a
vedersi ma ancora poco competitive per i nostri
generosi ragazzi. Sarà il Moro di Venezia guidato
dall’americano Paul Cayard a portare l’Italia,
nel 1992, a competere per la prima volta per il
trofeo, che verrà conquistato però dagli statu-
nitensi di America, messa in acqua dal miliar-
dario Bill Koch e condotta alla vittoria dal leg-

LA PROSSIMA 
VIRATA

Fuori
Campo

Gian Piero 
Galeazzi 
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gendario Harry Buddy Melges. Toccherà aspettare
la Luna Rossa del grande Patrizio Bertelli (patron
di Luna Rossa e amministratore delegato di Prada,
ndr) per coltivare nuovamente la speranza d’infilare
la prua davanti a tutte le diversi latitudini. Un
successo senza precedenti, per questo svizzero di
origini italiane nato in un Paese senza mare, eppure
con un grande progetto di navigare nelle onde
dell’oblio internazionale. Una battaglia continua
di virate e di incroci, combattuta con onore grazie
alla tecnica dello skipper Francesco de Angelis e
alla fantasia del tattico Torben Grael. Alla fine,
però, è andata com’è andata: ad aggiudicarsi la
vittoria, è stato l’Emirates Team New Zealand. 
Piaccia o non piaccia, in Coppa America le cose
vanno così: si vince e si perde per una bolina o
magari per un colpo di vento che ti pianta lì di
sasso e fa volare gli avversari oltre il traguardo. È
un po’ quello che è successo ai nostri ragazzi di
Luna Rossa alle prese con i segreti del mare di Au-
kland. Ci rimane il gusto dolce amaro di aspettare
un paio d’anni («Stiamo già lavorando per essere

alla prossima America’s Cup», si è affrettato ad
annunciare lo stesso Bertelli), il tempo che i
kiwi si organizzino con navi alleate: si parla degli
inglesi, pronti a bruciare un sacco di milioni di
dollari. Sì, perché la Coppa America brucia ogni
cosa: oltre i soldi, occorrono nuovi progetti fu-
turistici e improbabili macchine volanti capaci
di violare le leggi della fisica. 
Intanto, a chi scrive non resta che cullarsi nei
ricordi. Conservo ancora le foto della giornata
memorabile in cui il grande skipper Cino Ricci
mi fece salire a bordo di Azzurra tra lo sguardo
incredulo dei miei colleghi. «Cosa devo fare»,
gli chiesi. «Mettiti al grinder e pedala, da buon
canottiere». Non mi tirai indietro e giù a pistare
il mare... Passare sotto il ponte di Newport a
vele spiegate a bordo di Azzurra era come salire
in Paradiso. 
Grazie, Cino, per quei momenti, e forza, Luna
Rossa, ché la prossima volta li facciamo fuori,
questi kiwi in barca...

(Con la collaborazione di Iacopo Mirabella)
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Lasalute
vien 

mangiando

di 
ROSANNA

LAMBERTUCCI

BERE PER PURIFICARE
Èun apparato fondamentale

del nostro benessere, della
nostra salute, eppure spesso

lo trascuriamo. Parliamo delle vie
urinarie, che ci permettono di pu-
lire l’organismo, di eliminare scorie
e tossine. La salute dei reni è indi-
spensabile per una buona qualità di

vita. Così come è importantissimo sottoporci perio-
dicamente ad alcuni semplici esami che possano met-
tere in luce eventuali disturbi, trattarli in tempo,
prima che si trasformino in problemi più seri. Ne ho
parlato con il professor Andrea Militello, specialista
in Urologia e Andrologia e docente di Scienze Uro-
logiche presso l’Università UNIFEDER.
«Per mantenerci in salute e fare una corretta preven-
zione», afferma l’esperto, «è bene conoscere gli esami
ricorrenti, più importanti, che ci permettono di avere
un quadro preciso dello stato di salute del nostro ap-
parato urogenitale».
Vediamo allora come fare un check-up. «Partiamo
da un banale ma importante esame delle urine com-
pleto. Questo, infatti, permette al medico di avere
molte informazioni sul paziente. Sarebbe utile ese-
guirlo almeno ogni sei mesi, per valutare l’attività del
nostro apparato urinario. Il PH, l’aspetto e il colore,
ma ancor di più il peso specifico delle urine, sono
potenti indicatori della funzione renale e della nostra
idratazione. Un peso specifico troppo alto indica
un’eccessiva disidratazione del nostro organismo, uno
troppo basso può rivelare l’incapacità parziale o totale

del rene a compiere il proprio lavoro di concentra-
zione delle urine. Un’alterazione del PH, invece, può
indicare la presenza di infezioni. A questo punto il
medico curante può richiedere un’urinocoltura, per
valutare con maggiore precisione la problematica.
Quando, invece, l’esame rivela la presenza di sedi-
menti, di cellule batteriche, di leucociti o di cellule
di sfaldamento dell’epitelio, potrebbe essere in atto
una malattia infiammatoria infettiva, talvolta neo-
plastica. In questi casi si approfondisce con la citologia
urinaria. Ecco perché è fondamentale non trascurare
certi esami». 
E per quanto riguarda la prostata? «Nell’uomo è im-
portante misurare il PSA plasmatico, tramite un sem-
plice prelievo di sangue. Non si tratta solo di un mar-
catore tumorale in senso stretto. È indice di salute
prostatica e dovrebbe essere eseguito almeno una volta
l’anno dopo aver compiuto i 40 anni di età. Un altro
esame non invasivo, ma molto importante, è l’eco-
grafia, che permette di valutare il volume, la forma e
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La ricetta dello chef 
Fabio Campoli

RISOTTO RUCOLA, 
VONGOLE E KIWI

INGREDIENTI 

le caratteristiche degli organi dell’apparato urinario,
quali reni, vescica e prostata nell’uomo. Un’indagine
che può mettere in luce patologie talvolta nascoste e
silenti», spiega Militello.
Non ci sono solo gli esami diagnostici, però. Possiamo
contribuire a mantenere in salute il nostro apparato
urinario, infatti, anche con lo stile di vita e una corretta
alimentazione. Innanzitutto, bevendo regolarmente
durante la giornata: almeno due litri e mezzo d’acqua
e in estate, quando il caldo si fa sentire, anche un po’
di più. Esistono poi delle sostanze naturali presenti
sotto forma di alimenti, di fitoterapici o nutraceutici
che possono migliorare le difese vescicali e dell’apparato
urinario. Tra questi ricordiamo il mirtillo rosso e il
ribes nero, ma anche il D-Mannosio. 
Non dimentichiamo inoltre che spesso il problema
parte dal nostro intestino. Assicuriamoci, quindi, di
avere una normale flora batterica e un’integrità del-
l’apparato intestinale, anche con l’uso dei fermenti
lattici. Portiamo sulla nostra tavola frutta e verdura di
stagione, ricche di fibre, che aiutano una buona fun-
zionalità intestinale. Inseriamo cibi ricchi di vitamina
C, che possono avere un’azione antiossidante e pro-
tettiva, stando attenti però a non abusarne in caso di
cistite in atto perché aumentano l’acidità delle urine.
Evitare cibi spazzatura, così come gli eccessi di zuccheri
e grassi. Limitare gli alcolici. Sì invece allo yogurt o al
kefir, alleati del benessere dell’intestino perché appor-
tano probiotici: batteri amici e di conseguenza alleati
delle nostre vie urinarie. La salute, ancora una volta,
parte dalla tavola.
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Prendete una casseruola, portatela sul fuoco e lasciatevi fondere all’interno
la metà del burro. Quindi, aggiungete il riso Carnaroli e lasciatelo tostare bene,
mescolandolo di continuo mentre si scalda. Il riso sarà ben tostato quando i
chicchi da opachi diventeranno lucenti, nonché quando inizieranno ad emettere
un piacevole profumo. In seguito, bagnate il riso con metà del vino Vermentino.
Quando il vino sarà evaporato, procedete aggiungendo gradualmente il brodo
vegetale caldo. A parte, sistemate il prezzemolo intero (foglie e gambi) in una
casseruola ampia, aggiungete lo spicchio d’aglio schiacciato e irrorate il tutto
con il restante vino. Portate in cottura a fiamma dolce: la parte alcolica del
vino favorirà lo sprigionamento degli aromi dell’aglio e del prezzemolo. Quando
il vino sarà evaporato quasi del tutto, aggiungete 3 cucchiai di olio extravergine
d’oliva e lasciate soffriggere per 1-2 minuti; quindi alzate la fiamma, versate
le vongole nella casseruola, copritele con un coperchio e lasciate cuocere un
minuto prima di abbassare la fiamma e spegnerla non appena si saranno
aperte. Spostate le vongole dal fuoco e ricavate da ciascuna il frutto interno
rimuovendo i gusci. Filtrate il liquido di cottura e tenete le vongole in caldo
immerse al suo interno. Controllate sempre il risotto mentre cuoce, ma evitate
di mescolarlo eccessivamente. A parte, prendete la rucola molto fredda e
inseritela in un estrattore: sarà sufficiente ottenere un cucchiaio di estratto di
rucola per ciascuna porzione da servire a tavola. 
Una volta che il risotto sarà pronto, spostatelo dal fuoco e incorporatevi l’estratto
di rucola, che avrete prima diluito con pochissimo brodo vegetale. Aggiungete
a seguire anche il liquido di cottura delle vongole e mescolate. Prendete quindi
il rimanente burro (consiglio sempre, per la mantecazione di un risotto, di
tagliarlo a piccoli cubetti e riporlo in congelatore: ciò favorirà l’emulsione e
dunque l’ottenimento di un vero risotto all’onda) e unitelo al riso (sempre fuori
dal fuoco) e mantecate bene. Infine, aggiungete solo in ultimo nel risotto i
kiwi freschissimi tagliati a piccoli cubetti. Sistemate le porzioni in piatti di
servizio ben caldi e rifinite in superficie con le vongole sgusciate in precedenza.
Gustate questo risotto alla rucola, vongole e kiwi ben caldo.

Per 4 persone
• Riso Carnaroli, 240 gr 
• Vino Vermentino, 100 ml 
• Brodo vegetale, 1 lt 
• Rucola fresca, 30 gr 
• Kiwi a cubetti, 2
• Vongole, 300 gr 
• Aglio, 1 spicchio
• Prezzemolo 
• Burro, 30 gr 
• Olio extravergine d’oliva, q.b.
• Sale e pepe, q.b

PROCEDIMENTO
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Classica
& dintorni
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Tutti coloro che intendono scrivere, segnalare 
o raccontare di musica possono inviare una mail a: 

ilcarabiniereludwig@gmail.com

SIAMO 
IN ASCOLTO!

di LUDWIG

Non conosciamo la durata della
pandemia. Ogni previsione può
essere smentita. Dobbiamo vivere

e convivere con questa realtà inimmagi-
nabile. Le raccomandazioni di prevenzione
e protezione non bastano mai. Gli equilibri
quotidiani trovano nuovi approdi. L’abi-
tudine aiuta ad accettare l’alterazione dei
costumi: un esempio per tutti, le ma-
scherine. Adesso capita molto di meno
di dimenticarsi di metterla quando si
esce di casa.
Nutrirsi della linfa infinita della musica,
classica e non solo, diventa essenziale,
vitale, irrinunciabile. I governi ricomin-
ciano anche a rivalutare le restrizioni: a
parità e garanzia di requisiti di sicurezza,
si può e si deve ricominciare. Abbiamo
sottolineato l’importanza dell’ascolto in
streaming, la possibilità di assistere in
diretta a un’esecuzione senza pubblico
in sala ma con l’emozione dell’immediato
fluire dei suoni. Certo, non è né può
essere come stare seduti in platea o in
galleria. La rinascita, tuttavia, passa anche
da questi piccoli, possibili passi.
Ma un gradino alla volta, sempre met-
tendo insieme prudenza e tenacia, si
possono raggiungere altezze impensate.
La rinascita, la ricostruzione, la restituzione
del nostro patrimonio: le definizioni
sono sconfinate, ma è il processo a de-
terminare il ripristino di sé e del nostro
essere. Ognuno ha il suo ruolo, tutti
danno un contributo. Nessuno è esente.
Una dimensione di responsabilità indi-
viduale e sociale molto più ampia con
un’epidemia come quella del coronavirus.
La consapevolezza comune e l’assunzione
degli impegni apre spazi, rinnova e rilancia
opportunità in sospeso, rimette a portata

RITROVARE 
LO STUPORE
In attesa di poter tornare a godere della
musica dal vivo, qualche suggerimento 
per riallenarci alla meraviglia  

di mano dimensioni inaccessibili. Un
esempio recente arriva dalla Germania.
A Berlino, già nella terza decade di
marzo, è stato lanciato un esperimento
pilota per valutare la fattibilità di sottoporre
a tampone gli spettatori di spettacoli
teatrali e concerti. Nove eventi in pro-
gramma fra il 19 marzo e il 4 aprile. Il
pubblico doveva presentarsi munito di
un biglietto nominativo, documento di
identità e risultato del tampone svolto
in apposite strutture il giorno stesso del-
l’evento. Durante l’evento, gli spettatori
sono tenuti a indossare una mascherina
chirurgica o ffp2 e a seguire i protocolli
sanitari previsti.
L’iniziativa è andata a buon fine
(https://www.giornaledellamusica.it/news/berl
ino-il-tampone-prima-del-concerto-funzio-
na). Certo, tutti si augurano di ritornare
alle prassi abituali. Ma adesso riuscire a
ricostituire la bellezza e lo stupore smarriti,
sia pure in condizioni limitate e control-

late, è già tanto, tantissimo. Una pro-
gressione di avvicinamento, una ricon-
quista graduale ma piena di fiducia e di
speranza. La sensazione, tacita e non
pronunciata per scaramanzia, di una ri-
conquista sì lenta, certo faticosa e lunga,
ma inarrestabile.
In questa rubrica vogliamo segnalare
innan zitutto il disco di ECM con l’incisione
dei due concerti capolavoro per pianoforte
e orchestra di Johannes Brahms: l’esecu-
zione è di uno dei più grandi maestri vi-
venti, l’ungherese András Schiff. In virtù
della sterminata discografia di questi
brani, è un cd da non perdere proprio
per la sfida assunta da Schiff all’età di 67
anni. Poi, per diversificare interessi e cu-
riosità musicali, l’integrale delle sinfonie
di Prokofiev per la casa discografica
Naxos diretta da Marin Alsop. E un CD
tutto da scoprire, edizioni Grand Piano,
del compositore finlandese Selim Palm -
gren. Buon ascolto!

124_Musica_car05  24/04/21  14.17  Pagina 124



Everest: 
un secolo 

di spedizioni

La Vignetta
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