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Tante eccellenze per un’emergenza. Solo cinque parole per riassumere 
il tema dell’edizione 2023 del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri, 
presentato lo scorso 28 ottobre nella Sala Sinopoli dell’Auditorium di 
Roma. Partiamo dall’emergenza, purtroppo innegabile, che riguarda 
l’ambiente, la natura in tutte le sue declinazioni, messa a dura prova, 
oltre che dai cambiamenti climatici e dall’inquinamento atmosferico 
che riguardano il Pianeta intero, dalle condotte criminali, o anche solo 
incivili, diffusamente consumate a danno della flora, della fauna o dello 

stesso paesaggio del nostro Bel Paese. Un tema, questo, che l’Arma ha sempre avuto particolarmente a 
cuore, se si pensa che già nelle Regie Patenti veniva comandato l’arresto per i devastatori di boschi... o di 
chi fosse trovato nell’atto di guastare le strade... È sembrato quindi naturale, oltre che opportuno, dedicare 
il Calendario dell’anno in arrivo, ma anche gli altri prodotti editoriali ad esso collegati, a questa delicata 
materia. E per sensibilizzare il milione e oltre di estimatori, sono state chiamate vere e proprie eccellenze, 
come dicevamo inizialmente. A cominciare dall’Agenzia Armando Testa di Torino, che annovera tra i 
migliori professionisti al mondo nel campo della comunicazione, curatori della parte iconografica; e il 
geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, che con stile incisivo e puntuale ha raccontato nei testi 
che accompagnano ogni tavola ciò che i militari dell’Arma fanno per salvaguardare il territorio e gli 
animali che lo popolano. Un Calendario che ha come protagonista l’universo visivo dei Carabinieri 
con i suoi simboli di sempre, quelli della storia, delle tradizioni ma anche della quotidianità. Simboli 
che si trasformano mese dopo mese, diventando di volta in volta il mantello dell’uniforme un’aquila, 
la sciabola un fiume, la dragona un filo di spaghetti... Insomma, un prodotto decisamente originale 
che quest’anno entra nel mondo digitale divenendo un’opera di criptoarte, la cui vendita andrà in 
beneficenza, così come il ricavato del Calendarietto da tavola e del Planning.      
Il Calendario ci trasporta già nel 2023, ma questo che stiamo ancora vivendo nell’ultimo scampolo 
dell’anno è il mese di dicembre, quello delle Feste, come ricorda la bella copertina della Rivista che ci 
rimanda subito a uno dei simboli del Natale: l’albero. Un albero semplicissimo però, essenziale,  che in 
qualche modo sembra volerci invitare a celebrare questi giorni con sobrietà, senza perdere di vista i 
valori insiti nell’Avvento, anche se ciò non significa trascurare le tante, suggestive tradizioni di questo 
periodo. E non soltanto quelle di casa nostra. Con un rutilante reportage, siamo andati infatti a curiosare 
nel resto d’Europa, per vedere come trascorrono i giorni di festa i principali Paesi del Vecchio Continente, 
scoprendo sentimenti comuni e usanze fortemente identitarie. 
E parlando di sentimenti, cosa c’è di più alto della poesia, che ne esprime la voce attraverso pochi, 
efficacissimi versi? Ne parliamo ricordandone una raffinata esponente nel centenario della nascita: Maria 
Luisa Spaziani. Piemontese di nascita, traduttrice di Proust, Yourcenar, Flaubert, tre volte candidata al 
Premio Nobel per la letteratura, musa di un altro grande poeta del Novecento, Eugenio Montale, ebbe 
come archetipi fondanti della sua scrittura temi come il viaggio, l’amore, la luna, il mare. Per lei, che 
considerava l’indifferenza come il peggiore dei mali, “l’inferno senza fiamme”, la poesia era un dono 
prezioso che arrivava dall’alto, una sorta di preghiera laica, «un modo per guardare oltre il perimetro 
delle cose».  
Forse un po’ tutti, Cari Lettori, dovremmo imparare a guardare oltre il perimetro delle cose, immaginando 
un domani più sereno, un domani di pace. Credo sia questo il modo migliore per augurarVi un Buon 
Natale e un Felice Anno Nuovo!  

Gen. D. Mario Cinque

IN  
PRIMO PIANO

Editoriale
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Negli ultimi dieci anni un milione di italiani si è trasferito 
all’estero. La metà dal Nord. Uno su quattro con una 
laurea, uno su tre con meno di trentacinque anni. Questi 
emigrati, ovviamente e per fortuna, non lo hanno fatto 
per mare e in condizioni precarie. Se avessero preso 

tutti una simbolica nave, avremmo avuto la dimostrazione che il Paese si sta 
svuotando. Se ne sono andati, ognuno seguendo un proprio personale sentiero 
di libertà (e necessità), di studio e di carriera. Molti di loro dicono che se le 
condizioni del mercato del lavoro, le retribuzioni dei primi impieghi, fossero 
più favorevoli, tornerebbero volentieri. E lo speriamo, perché del loro capitale 
umano beneficiano altre società che non hanno sopportato i costi della loro 
istruzione. In tanti è forte la nostalgia, cresce il loro orgoglio nazionale. Ma, 
aggiungono, all’estero ci sono più opportunità e il merito è maggiormente pre-
miato. 
L’Italia ha bisogno di laureati, tecnici e più in generale di persone, senza 
distinzione di passaporto, che abbiano competenze e voglia di fare. Questo 
esodo silenzioso (di ragazze e ragazzi che ottengono ottimi risultati) ci pone 
qualche legittimo interrogativo sul futuro del nostro Paese. Le opportunità si 
creano con gli investimenti, soprattutto nel capitale umano. Se cresce il valore 
aggiunto del lavoro, di conseguenza aumentano anche le retribuzioni. Chi ha 
competenze, riceve offerte da tutto il mondo. Chi non le ha, deve avere il 
diritto di poterle ottenere, ma anche il dovere di cercarle. A qualunque età. 
Una società è attrattiva di talenti se è dinamica e aperta, non chiusa su sé stessa, 
nostalgica e impaurita. Se crede e investe nei giovani, abituandoli a convivere 
con i rischi e non illudendoli con promesse protettive. Se li sprona a mettersi 
in gioco e non li illude che esista un benessere di cittadinanza.  
Chi fallisce in Italia in buona fede, è uno sconfitto. Altrove, in Svezia per 
esempio, si premia anche chi non ce l’ha fatta perché comunque ci ha provato 
e deve essere spinto a tentare, fino al successo.  
È del tutto curioso che una società che si assicura poco, coltivi l’idea che si 
possa vivere cercando un ipotetico rischio zero. Non esiste. Almeno finché si è 
vivi. Per fortuna.  

L’Osservatorio  

IL RISCHIO ZERO 
NON ESISTE 

di Ferruccio  
de Bortoli  
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L’8 novembre, si sono svolte negli Stati Uniti le elezioni di 
metà mandato per il rinnovo di 435 membri della Camera 
dei Rappresentanti e circa un terzo dei cento componenti del 
Senato. Malgrado le previsioni parlassero di un successo 
dilagante dei Repubblicani, la tornata elettorale si è conclusa 
con un sostanziale pareggio e i Democratici sono riusciti 
addirittura a mantenere il controllo del Senato, raggiungendo 
i cinquanta seggi. Dal canto suo, il “Grand Old Party” dovrebbe 

conquistare la Camera anche se con un margine che appare al momento molto 
risicato.   
Seppur i temi di politica estera non abbiano dominato la campagna elettorale, tutta 
incentrata su economia e inflazione, gran parte del mondo guardava a questo 
appuntamento con interesse per provare a comprendere la traiettoria futura dell’azione 
esterna di Washington. In questo senso, il successo democratico al Senato dovrebbe 
consentire al Presidente Joe Biden di mantenere un certo margine d’azione nella 
realizzazione del suo programma di politica internazionale. Allo stesso tempo, 
tuttavia, i Repubblicani proveranno a mettere i bastoni tra le ruote all’amministrazione 
facendo valere il cosiddetto “potere della borsa”, ossia ostacolando l’allocazione dei 
fondi destinati alle attività di politica estera che necessitano dell’approvazione del 
Congresso.  
In questo quadro, gli Stati Uniti manterranno ferme le loro priorità internazionali, 
così come descritte anche nella recente National Security Strategy, che riguardano 
la regione dell’Indo-Pacifico e la competizione con la Repubblica Popolare Cinese. 
Nonostante le differenze di approccio mostrate dalle diverse amministrazioni sul 
nucleare iraniano, la repressione delle proteste in corso e il supporto militare offerto 
da Teheran a Mosca rendono complesso un rilancio dei negoziati al di là del risultato 
delle elezioni. 
Per quanto riguarda il dossier Ucraina, la tornata elettorale ha sancito la mancata 
affermazione dell’ala più radicale del Partito repubblicano, vicina all’ex Presidente 
Donald Trump, favorevole a ripensare la politica di sostegno al Paese guidato da 
Volodymyr Zelensky. Di conseguenza, l’amministrazione Biden dovrebbe proseguire 
nella sua azione di supporto a Kiev, compatibilmente con l’andamento delle operazioni 
sul campo e, soprattutto, prestando attenzione al rischio di possibile escalation, 
anche nucleare.  

IL PAREGGIO  
INASPETTATO 

Scenari

di Andrea  
Margelletti
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Ricorrenze

di 
Alberto 
Angela

SOLDATESSA  
DELLA  

SCIENZA
A dieci anni dalla morte di Rita Levi-Montalcini, 

non è sbiadita nella memoria collettiva l’immagine 
della sua figura ieratica, della sua lucidità,  

della passione con la quale ha dedicato un’intera 
vita alla ricerca del Sapere
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L’Università di Torino, al tempo di Rita Levi-Montalcini culla  
di talenti destinati a cambiare la storia della Medicina 
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Definirla solo una scienziata sarebbe riduttivo. La neurologa 
torinese era piuttosto una soldatessa, una persona a totale 
servizio della scienza perché sapeva che gli studi e la ricerca 
avrebbero migliorato le nostre vite. Eppure non era affatto 
scontato che Rita Levi-Montalcini un giorno avrebbe 
vinto il Nobel e sarebbe diventata la prima donna ammessa 
all’Accademia Pontificia delle Scienze. Tutto, ogni pez-
zettino della sua straordinaria esistenza, l’ha dovuto con-
quistare nuotando contro corrente.  
Nata in una famiglia di ebrei sefarditi, papà ingegnere, 
mamma pittrice, la piccola Rita respira la cultura in casa 
e, insieme alla gemella Paola, si divide i talenti dei genitori: 
a sua sorella il talento artistico, a lei l’amore per la scienza. 
Il padre si oppone quando lei decide di iscriversi ai corsi 
di Medicina dell’Università di Torino, ma fortunatamente 
a spuntarla è Rita.  
In quegli anni – gli anni Trenta – l’ateneo di Medicina 
della sua città era una fucina di straordinari talenti. Basta 
pensare che uno dei suoi docenti fu Giuseppe Levi, il padre 
della scrittrice Natalia Ginzburg, e che tra i suoi compagni 
di studi c’erano altri due futuri Premi Nobel: Salvador 
Luria e Renato Dulbecco. Si laurea brillantemente due 
anni prima che le reggi razziali ostacolassero la specializza-

Il corpo esile, gli occhi acqua marina, una volontà di 
ferro e il grande, grande amore per la conoscenza. Sono 
forse le prime cose che si pensano quando facciamo il 

nome di Rita Levi-Montalcini, scomparsa il 30 dicembre 
di dieci anni fa.  
Un’assenza pesante, quella del Premio Nobel per la Medi-
cina nel 1986, non solo per i risultati raggiunti ma per 
come riusciva a farli sembrare normali. Scrostandoli da 
ogni pomposità, da qualsiasi riflesso narcisistico, senza mai 
dimenticare da dove proveniva, cosa aveva sofferto e i pre-
giudizi che aveva dovuto combattere.  
«La mia intelligenza? Più che mediocre. I miei unici meriti 
sono l’impegno e l’ottimismo. La mancanza di complessi, 
una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo 
giusta e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato 
nella realizzazione dei miei progetti. Ai miei genitori debbo 
la disposizione a considerare con simpatia il prossimo». 
Con queste parole, rivolte più agli altri che a sé stessa, ha 
spiegato, in una delle tante interviste rilasciate nel corso 
della sua lunga vita, quali sono stati i fattori che le hanno 
permesso di raggiungere i suoi traguardi. Parole in cui ri-
conosciamo tutta l’umiltà e la capacità di osservare le cose 
e la realtà che erano proprie di Rita Levi-Montalcini.  
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Rita Levi-Montalcini in diversi momenti 
della sua carriera e, sopra, una delle 

osservazioni che la portarono al Premio 
Nobel, condiviso con Stanley Cohen, nel 

1986 (a sinistra, con il Re Carl XVI Gustaf  di 
Svezia). A fronte: Elena Sofia Ricci nel film 

RAI dedicato alla scienziata torinese (2020)
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zione e il proseguire delle sue ricerche. Un evento tragico 
per lei e per milioni di ebrei che non scalfisce la caparbietà 
di cui è dotata, visto che convincerà i genitori a creare un 
piccolo laboratorio nella loro abitazione.  
Tanti, tantissimi anni dopo, durante un’intervista spiegherà 
con estrema razionalità allo scrittore Paolo Giordano da 
dove provengano certe tragedie: «Quello che in molti igno-
rano è che il nostro cervello è fatto di due cervelli. Il primo 
è un cervello arcaico, limbico, localizzato nell’ippocampo, 
non si è praticamente evoluto da tre milioni di anni fa a 
oggi e non differisce molto tra l’homo sapiens e i mammiferi 
inferiori. È un cervello piccolo, ma possiede una forza stra-
ordinaria, controlla tutte le emozioni. Ha salvato l’austra-
lopiteco quando è sceso dagli alberi, permettendogli di fare 
fronte alla ferocia dell’ambiente e degli aggressori. L’altro 
cervello è quello cognitivo, molto più giovane. È nato con 
il linguaggio e in centocinquantamila anni ha vissuto uno 
sviluppo straordinario, specialmente grazie alla cultura. Si 
trova nella neo-corteccia. Purtroppo, buona parte del nostro 
comportamento è ancora guidata dal cervello arcaico. Tutte 
le grandi tragedie – la Shoah, le guerre, il nazismo, il razzi-
smo – sono dovute alla prevalenza della componente emo-
tiva su quella cognitiva. E il cervello arcaico è così abile da 
indurci a pensare che tutto questo sia controllato dal nostro 
pensiero, quando non è così».  
Questi concetti non ci devono far pensare a Rita Levi-
Montalcini come a una persona che non credesse anche 
nel lato positivo delle emozioni, tutt’altro. Se le leggi razziali 
sono la causa che la costringono a trasferirsi in Belgio per 

continuare gli studi e i bombardamenti del 1941 quella 
che la spinge a rifugiarsi sulle colline di Asti, è la voglia di 
realizzare i suoi sogni il motore che non la fa indietreggiare 
di fronte alle avversità.  
Per molto tempo della sua vita resterà negli Stati Uniti: 
dopo la Liberazione, riceve infatti un invito da parte del-
l’Università di Washington, a Saint Louis, per trascorrervi 
un trimestre. Una nuova prova l’aspetta al di là dell’Oceano. 
Il semestre durerà infatti venti anni, durante i quali non 
solo dirigerà l’Istituto di Biologia Cellulare ma soprattutto 
scoprirà il fattore di crescita nervoso (NGF) grazie al quale, 
anni dopo, riceverà il Nobel insieme allo scienziato ameri-
cano Stanley Cohen. Si tratta di una proteina che regola la 
crescita degli assoni, ovvero la struttura stessa delle cellule 
nervose lungo la quale viene trasmesso un impulso elettrico 
nervoso. Una scoperta che ha permesso di poter avviare 
una serie di studi sull’Alzheimer e sulla SLA, la Sclerosi la-
terale amiotrofica.  
Attraverso l’analisi della crescita cellulare, negli anni, inoltre, 
si è potuto osservare meglio ciò che influenza la crescita delle 
cellule tumorali. «La rivelazione di quel giorno lasciò una 
traccia incancellabile nella mia memoria e segnò non soltanto 
la fine di un lungo periodo di perplessità sul significato delle 
ricerche che perseguivo da tanti anni, ma sigillò un patto di 
alleanza a vita tra me e il sistema nervoso», dichiarò Rita nel 
suo libro Elogio dell’imperfezione. E diceva la verità, perché 
per tener fede a quel “patto di ferro”, la Montalcini ha dedi-
cato tutta la sua vita alla ricerca e alla scienza, accantonando 
così, probabilmente, l’idea di costruire una famiglia.  
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Con ostinazione febbrile, senza mai perdere il gusto della 
gentilezza e quello della sagacia, si è saputa muovere 
in un mondo maschile e farsi valere grazie alla sua 
intelligenza: «Il capitale umano è ugualmente distri-

buito tra uomini e donne, oggi dobbiamo dare a queste 
ultime le stesse possibilità degli uomini».  
Moderna senza forzature, autorevole ma con la ca-
pacità di non sbandierarlo o facendo sentire inferiore 
il suo interlocutore, ha saputo tener fede alla sua 
promessa facendo della voglia di capire la scienza la 

sua luce guida. Quando, nel 2001, venne nominata Se-
natrice a vita, le toccò ascoltare gli insulti di certi politici 
che le rimproveravano il suo sostegno a Romano Prodi: 
«Le porteremo le stampelle a casa». Lei, laconica e sorri-
dente, replicava: «Non sto neanche a sentirli». Del resto 
aveva fatto dell’abitudine a sottovalutare gli ostacoli, come 
da lei stessa ammesso in un articolo apparso su Science, 
una sorta di stile di vita, che le ha permesso forse di vivere 
molto a lungo.  
Negli ultimi anni della sua esistenza, quasi cieca a causa di 
una maculopatia degenerativa, continuava non solo a la-

vorare ma a mostrarsi indifferente al tempo e agli 
acciacchi. I grandi individui sono tali perché a un 
certo punto del percorso intrapreso mettono in se-
condo piano le esigenze personali e le sacrificano 
alla dedizione, in questo caso al nobile scopo della 

ricerca. Solo così possiamo capire la potenza di una 
delle sue più celebri frasi: «Il corpo faccia quel che vuole, 

io sono la mente».  
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di  
MINNA 
CONTI

Attualità

UN NATALE 
DIVERSO
Un po’ di ottimismo e tanta fantasia  
sono gli strumenti per trascorrere 
allegramente una Festa che quest’anno 
si annuncia difficile per molti di noi

«S’io fossi il Mago del Natale farei spun-
tare un albero pieno di luci in ogni 
casa, in ogni appartamento, dalle 

piastrelle del pavimento» recita (con qualche li-
cenza) la nota filastrocca di Gianni Rodari. S’io 
fossi il Mago del Natale... E in questi giorni 
tutti vorremmo essere dei maghi. Perché, ci 
risiamo, Natale è arrivato. Con il sottofondo 
musicale di Merry Christmas, Joyeux Noël, Frohe 
Weihnachten che ci accompagna passo passo 
ovunque andiamo. Con l’eloquente “Piazza 
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che poi per molti è una creativa novità!). Un passeggio 
agitato che avevamo già iniziato in forma virtuale, 
scorrendo un sito e poi un altro e un altro ancora alla 
ricerca di un’ispirazione geniale. Al giorno d’oggi è 
d’obbligo, del resto, per quanto non sempre convin-
cente, né tantomeno risolutivo: poco più di un acquisto 
su dieci nel totale del nostro mercato. 
Giorni difficili da affrontare, da trascorrere, da superare, 
quelli di quest’anno. Le vacanze sugli sci sono un lusso 
per pochi, il viaggetto di prassi meglio rimandarlo, re-
siste il pranzo al ristorante, anche se crescono le quote 
di simpatizzanti della trattoria “caratteristica” (ovvero 
più economica). Ma come si fa a rinunciare del tutto 
a un momento che da oltre duemila anni si rinnova 
come un gigantesco augurio collettivo, che nasconde, 
e neppure tanto, una scaramantica volontà di superare 
insieme qualunque inatteso nemico che ci si materia-
lizzi davanti? Si tratti della microscopica consistenza 
di un virus che però ti costringe a dire addio alla festa 
di laurea, piuttosto che del famelico incedere di una 
svalutazione finanziaria del tutto inattesa, incurante 
della sparizione di ogni Pozzo di San Patrizio abilmente 
collegato al nostro conto in banca.  
Insomma, diciamolo a chiare lettere: se durante il Co-
vid non vedevamo l’ora di ritrovarci, di riabbracciarci, 
e alla fine ce l’abbiamo fatta!, non sarà certo una scor-
tese inflazione a toglierci ogni velleità di augurare a 
chi vogliamo Buone Feste con il gesto della tradizione. 
Ancora una volta ce la faremo. Resta solo da capire 
come. 
 
NON PIÙ TARDI DI QUALCHE  settimana fa quasi la 
metà di tutti noi – il 47 per cento, per rispettare la 
concretezza dei numeri – si dichiarava pronto a un 
taglio netto anche nei regali. E non è che il restante 
della compagnia fosse deciso a optare per una strada 
diversa. Soltanto, pensava di farlo in misura meno 
drastica, meno determinata.  
Certo, è più facile deciderlo che farlo. Perché se ancora 
pochi anni orsono le luci multicolori, gli alberi innevati, 
le palle di vetro ricche di riflessi iniziavano a circondarci 
non prima degli inizi di dicembre, oggi – e sia chiaro, 
solo perché così conviene al mercato – paesi e città si 
vestono di festa appena concluso il rituale ormai di 
moda anche nel Vecchio Continente: dolcetto o scher-
zetto? Quest’anno, forse, con un po’ di pudore in più, 

delle Erbe” che si rianima coloratissima nei grandi 
come nei piccoli centri. Con dolci, dolcetti e dolcettini 
che diventano stelle, angioletti, alberelli, e che più che 
gustare ci piace ammirare.  
C’è qualcosa di diverso, però, in questo Natale 2022, 
in quelle vie e viuzze seppure animatissime come sem-
pre. Un andare e venire ininterrotto, qualche sorriso, 
ma non troppi, entusiastiche decisioni saggiamente 
rimandate. Dicono che batteremo ogni record, noi 

italiani, stavolta. E che gli oltre 60 milioni di ore 
impiegati in occasione delle Feste per muoverci tra 

un negozio e l’altro verranno stracciati da nuovi pri-
mati. A riprova della nostra volontà (ferrea!) di rispet-
tare i propositi che più o meno lucidamente abbiamo 
fatto negli ultimi mesi per superare l’ennesimo mo-
mento critico, senza desistere dal rito del pacchetto 
sotto l’albero (che solo incartare costa una fortuna: 
quest’anno si va con carta da pacchi, spago e nastrini, 
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quasi che, nonostante la sua inveterata abitudine a “tra-
mare” contro di noi, il mondo del commercio abbia 
voluto essere meno aggressivo del solito. Pur nell’ipotesi 
– il rischio, diciamolo – che le note di Bianco Natale fi-
niscano con il non suggerire come converrebbe quel-
l’ulteriore gesto di simpatia, quella follia inaspettata, 
quell’ispirazione geniale che si risolve in un incarto 
luccicoso fuori programma, di cui è l’acquirente il 
primo a stupirsi...  
Un timore più che comprensibile, e che non pos-
siamo certo trascurare, visto che oltre la metà 
del nostro PIL è legato agli acquisti, e quindi 
alle vendite, realizzate nei confini della Peni-
sola. E che di tutta questa quota il momento 
più delicato sono proprio gli ultimi dieci 
giorni, e di essi le ultime quarantott’ore, 
che precedono la fatidica sera del 24 di-
cembre. Quando sei italiani su dieci 
tireranno le somme e oltrepasseranno 
il Rubicone, decidendo come im-
piegare quel tesoretto di 100-200 
euro (in media per ogni italiano) 
che i Soloni dell’economia af-
fermano, ma in realtà sperano, 
alla fine accetteremo di far uscire 
quest’anno dal portafogli. 
 
INUTILE ALLORA GI-
RARCI INTORNO: il ri-
sparmio, in questo Na-
tale 2022, è d’obbligo. 
Quasi impossibile del resto 
dimenticarlo, visto che da 
settimane un’implaca-
bile folla di “esperti” 
ci erudisce dai suoi 
siti, dai suoi blog e 
ancor di più dai 
suoi canali social.  

E che sia chiaro, allora: «Il risparmio deve essere sem-
plice, ecologico e sicuro». Semplice, perché non ser-
vono molti programmi software per organizzarsi. Basta 
una penna stilografica, la capacità di far di conto, e 
un’agenda per l’elenco spese. E non preoccupatevi se 
avete solo una Bic: arricceranno il naso, tireranno un 
grosso sospiro, ma vi elargiranno ugualmente le loro 
perle di saggezza. Ecologico, perché le isole di plastica 

nel grande Mare Oceano stanno diventando dei sub-
continenti, con i suoi ospiti che li scambiano per 

un ipermercato h 24... e quanto ne consegue. 
Quindi, meglio un albero naturale, magari 

piccolo, piccolissimo, o uno realizzato dalla 
vostra creatività, di uno sintetico, che sì, è 

vero, non soffre a causa del termosifone 
(che comunque quest’anno ricordia-

moci di accendere giusto l’indispen-
sabile), ma che ha il brutto vizio di 

impolverarsi negli undici mesi che 
giace nascosto in cantina, cosicché, ri-

chiamato in causa, dovrà essere so-
stituito: e sono soldi... Rispar-

mio sicuro, poi, perché alla 
fine della fiera tu non dovresti 

ritrovarti disperato per quella 
scelta dissennata che lo stratega pub-
blicitario ti ha convinto essere l’unica 
possibile per la tua sopravvivenza.  
Perle di saggezza. Perle luminose. 
Inaspettati colpi di genio. E, soprat-

tutto, «novità sorprendenti». Cosa 
fa una goccia che cade dal ru-
binetto? Niente, è una goccia. 
Invece no: l’esperto ti dimostra 
che, goccia dopo goccia, tu 
riempi una bottiglia da un litro. 
E un litro alla volta sei in grado 

di ridare acqua alle cascate 
del Niagara (non esage-
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sono altri alla guida, 
incollandoci allo smar-
tphone o (più di rado) leggendo, e così 
ignorando la mutevole realtà che ci circonda e le occa-
sioni che ci offre. E allora, gambe in spalla! Riappro-
priamoci davvero, stavolta, del nostro quartiere, del 
nostro mercato rionale, rigorosamente a chilometri 
zero, dove può anche essere che non arrivi il panettone 
DOC, ma il pasticcere sotto casa ne fa uno da leccarsi 
i baffi, e che oltretutto costa qualche euro di meno: 
questo sì che è risparmio. E se il tempo proprio manca, 
e il supermercato è l’unica nostra chance? «Mante-
niamo la rotta senza mai deflettere», è l’imperativo 
dell’esperto. Sappiamo quel che ci serve, sappiamo 
dove si trova: indossiamo il paraocchi e non sbagliamo 
corsia. A lasciarsi tentare dagli extra non ci vuole niente! 
Peccato che ogni tanto le bottiglie della birra finiscano 
dove c’era il reparto delle pentole, e le salsicce le ritrovi 
solo nell’antico sito degli scopettoni. Ripieghiamo sul 
nostro buonsenso. Forse è meglio. 
Che poi l’andar per vie aiuti a ricordare è fuor di dub-
bio. Ad esempio la passione di cui lo zio non parla, 
ma che occupa gran parte del suo tempo libero. E 
magari sarebbe felice di un piccolo gesto che la rico-
nosca, invece della solita bottiglia di prosecco, che ol-
tretutto costa parecchio. E via col discorso: il nipote è 
un appassionato di fotografia? Se il bilancio non ci 
consente l’ultimo modello (e neppure il penultimo) 
di teleobiettivo, l’abbonamento a una rivista del settore 
sarà comunque gradito. E, perché no? Le prime lezioni 
di un corso di tango all’amica di una vita con il ritmo 
nel sangue (che poi deciderà da sola se continuare, 
perché non te le regala nessuno...).  
Insomma, più che stupire, che cercare un «Nooo!» di 
meraviglia, quest’anno consideriamoci soddisfatti dello 
sguardo complice di chi il nostro pacchetto lo ha ap-
pena aperto. E comunque, non dimentichiamolo: i 
campionati non si accordano con l’atmosfera natalizia. 
Donare non è una gara: è un riconoscere all’altro la 
sua presenza nel nostro mondo. E vale sempre. Ancor 
di più, forse, quando quel pacchetto ha un significato 
“diplomatico”, visto che gli affidiamo il compito di 
parlare di noi.  
Certo, un pizzico di fantasia non guasta. Fantasia da 
maghi. Anche se maghi non siamo.  

riamo!). E perché 
ti intestardisci a la-

sciare in stand by il te-
levisore e il computer? 

Certo, usare il telecomando è 
comodo, ma sulla bolletta non 
risulterà economico. E mettia-
moci anche la pasta cotta nel-
l’acqua bollita, con relativo ri-

sparmio di gas. Tanto di cappello alle scienze fisiche: 
questione di gusto, ma tentar non nuoce. 
Al che, delle due l’una: o ti dai dell’incosciente, perché 
il tutto non ti giunge nuovo, però… O ti arrabbi, per 
il tempo che l’autorevole esperto ti ha fatto perdere: 
ma quali novità? Esperto che poi è lo stesso che ti con-
siglia di affibbiare all’antipatico cugino quel maglione 
di spessa lana con su le sette renne di Babbo Natale 
che nonna Giovanna ti ha regalato giusto dodici mesi 
fa. E tu ti ritrovi a pensare che, osservandolo in un’altra 
luce, sì, è insopportabile, il cuginetto, ma quel maglione 
è proprio una cattiveria. Tralasciando poi il rischio che 
nonna Giovanna, che pure con lui non ha legami pa-
rentali, lo incontri, si offenda, e non risponda più ai 
tuoi (redditizi) messaggini Whatsapp. 
 
NON PROPRIO PERLE, INSOMMA. Al massimo pol-
vere perlacea. Dettata da quella vecchia abitudine al 
buonsenso che in fondo non manca a nessuno di noi. 
Anche se non sempre ci stiamo a pensare. Prendiamo 
chi vive in città: mondi separati e diversi già nelle ven-

tiquattr’ore. Abitiamo a est, ma lavoriamo ad 
ovest, i bimbi vanno a scuola a sud, ma noi la pa-
lestra ce l’abbiamo a nord. E ci spostiamo, giorno 
dopo giorno, senza guardarci attorno: magari, se 
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Nasceva il 7 dicembre 1922 Maria Luisa Spaziani.  
Più volte candidata al Nobel, musa di Eugenio Montale,  
fu direttrice di riviste letterarie e autrice di una poetica  
rigorosa e appassionata, tra le più raffinate del Novecento

In un mondo che guarda con timore al futuro, la 
festa del Natale è, ancor più, semplicità, condivisione, 
amore. Nella nascita di Cristo, la radice della 

speranza è raggiungere una dimensione nuova e diversa 
con l’autenticità del sentire.  
La poesia è il messaggio più diretto per esprimere i 
valori universali del cuore. “Patrimonio dell’Umanità”, 
dal 1999, per il “ruolo privilegiato nella promozione 
del dialogo e della comprensione interculturali, della 
diversità linguistica e culturale, della comunicazione e 
della pace”, evoca sentimenti, ricordi, emozioni, sugge-
stioni. Attiva connessioni attraverso parole semplici 
che esprimono un mondo infinito. Senza palcoscenici 
ed espressioni roboanti, dà voce alle corde più profonde 
con il linguaggio penetrante delle parole. Interpreta 
pensieri e sentimenti celati. Gioia e tristezza, amore e 
nostalgia, tutto è poesia. 
«La poesia non è di chi scrive, è di chi se ne serve», dice 
Massimo Troisi al poeta Pablo Neruda nel film Il 
postino. Il luogo dell’oltre e della metafora. È «una rive-
lazione di noi stessi». «È la più alta forma di espressione 
umana e scopre zone inesplorate», ricorda Maria Luisa 
Spaziani, la poetessa nata a Torino giusto un secolo fa e 
scomparsa a Roma nel 2014.  
Affascinante figura del Novecento italiano, traduttrice 
di Proust, Yourcenar, Flaubert, tre volte candidata al 

Premio Nobel per la letteratura (1990, 1992 e 1997), 
scrittrice di aforismi, Spaziani, figlia di un facoltoso 
imprenditore che l’avrebbe voluta alla guida della sua 
fabbrica dopo di lui, ha coltivato la sua passione per i 
versi sin dall’infanzia.  
All’età di dodici anni, è catturata dalla figura di Giovanna 
d’Arco, eroina cattolica simbolo di autonomia e forza 
della donna, al pari dell’uomo. A lei dedicherà, nel 
1990, l’omonimo poema, manifestando la capacità di 
unire il rigore formale e neoclassico alla passione, in 
una scrittura fra le più raffinate del Novecento. «Per me 
Giovanna d’Arco è semplicemente la poesia; è la donna 
come dovrebbe essere dopo ogni femminismo riuscito, 
e cioè una creatura che abbia le stesse potenzialità di un 
uomo ma che agisce autonomamente, secondo il suo 
personale destino, secondo i suoi gusti, le sue scelte, in 
stretta simbiosi con l’universo maschile». 
Studia alla Sorbona e negli Stati Uniti. A soli diciannove  
anni, fonda la rivista letteraria Il Girasole (omaggio alla 
poesia di Montale Portami il girasole ch’io lo trapianti) 
che, in breve tempo, ribattezzata Il Dado, ospiterà autori 
come Sandro Penna e Umberto Saba, Vasco Pratolini e 
Leonardo Sinisgalli. Persino Virginia Woolf, poco prima 
della sua tragica morte nelle acque del fiume Ouse, 
invierà a Il Dado un capitolo del suo ultimo romanzo, Le 
onde, dedicato alla “piccola direttrice”. 
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di Pavia («Sei una persona 
viva», si legge in una di esse, 
«capace di stanchezze, forse di errori, 
di scoraggiamenti, di alti e bassi; sei una 
donna che ha tutta la bellezza che può avere una donna 
e tutta l’illuminazione mentale che può avere un gran-
d’uomo»).  
Nel 1954, pubblica Le acque del Sabato nella prestigiosa 
collana “Lo Specchio” di Mondadori. Nel 1959, Luna 
lombarda. Moglie dal 1958 al 1960, dopo un lungo fi-
danzamento, dello scrittore Elémire Zolla, docente poi 
all’Ateneo di Messina, alla fine degli anni Settanta, autrice 
ormai affermata, pubblica un’antologia curata da Luigi 
Baldacci, edita, nel 2000, tra gli Oscar Mondadori. Nel 
1978, fonda con Mario Luzi e Giorgio Caproni il Movi-
mento Poesia che, alla morte di Montale, diventa Centro 
Internazionale Eugenio Montale e, tra il 1981 e il 1982, 
ne assume la presidenza, istituendo il “Premio Montale”. 
Nel 1981, con l’opera Geometria del disordine, si aggiudica 
il Premio Viareggio e, nel 2012, Mondadori le dedica 
un “Meridiano” che raccoglie l’intera sua opera poetica. 
Era uscito invece nel 2002 La traversata dell’oasi, vero e 
proprio canzoniere d’amore moderno che, insieme a 
Giovanna d’Arco, la Spaziani considerava il più riuscito 
dei suoi libri.  
La sua vita si svolgerà tra Parigi, Milano, Roma, Messina, 
Liguria e Asti, per terminare proprio nella Capitale,  
quando a 91 anni si spense, il 30 giugno 2014.  
Archetipi fondanti della scrittura di Maria Luisa sono il 
viaggio, l’amore, la luna, l’acqua, il mare. Spazi poetici, 
luoghi di relazione e scoperta sempre nuovi e diversi. 
Autrice di una poetica apparentemente semplice, leggera, 
a tratti ironica ma sempre raffinata, fu definita da Italo 

Ha 25 anni, Maria Luisa, nel 1949, quando incontra il 
poeta Premio Nobel Eugenio Montale, riferimento e 
motore della sua formazione poetica. Il poeta era stato 
invitato a tenere una conferenza e la Spaziani, ovviamente, 
ci andò, scoprendo, al momento di essere presentata a 
Montale, che quello non solo sapeva tutto di lei, ma si 
diceva anche bonariamente offeso per non essere stato 
chiamato a collaborare alla sua rivista.  
Nascerà un’intensa relazione intellettuale e spirituale. 
«Un’amicizia amorosa», la definisce lei, «un’unione pro-
fonda di due creature sulla base di interessi comuni». È 
lei la “Volpe” dei Madrigali privati di Montale, che a 
sua volta aveva soprannominato “Orso”; lei la destinataria 
delle trecentosessanta lettere scrittele da Montale e 
donate all’archivio di Maria Corti, presso l’Università 
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INDAGINE  
SU UNA  
“POETA”

 

«Domani viene a pranzo Montale», annunciò un 
giorno Maria Luisa Spaziani alla madre. «Meno 

male che Proust è morto», rispose quella, ben cono-
scendo la passione della figlia per lo scrittore francese, 
non seconda comunque a quella per l’autore di Ossi di 
seppia.  
È solo uno dei numerosi aneddoti sulla vita di Maria 
Luisa Spaziani contenuti nel libro edito da Genesi che 
Franca Olivo Fusco ha dedicato, nel centenario della 
nascita, al “poeta” (così lei preferiva essere chiamata) 
de La traversata dell’oasi e La radice del mare. Non una 
semplice biografia, quella firmata dalla scrittrice trie-
stina,  “poeta” a sua volta, ma un ritratto a tutto tondo 
della letterata torinese ma romana d’adozione, sup-
portato da un apparato documentario talmente vasto 
e approfondito da farne un prezioso punto di riferi-
mento per chiunque si accosti, da semplice appassionato 
o da specialista della materia, a questa protagonista 
indiscussa della vita culturale italiana del Novecento. 

Entro in questo amore come in una cattedrale,  
come in un ventre oscuro di balena. 

Mi risucchia un’eco di mare, e dalle grandi volte 
scende un corale antico che è fuso alla mia voce. 

Tu, scelto a caso dalla sorte, ora sei l’unico, 
il padre, il figlio, l’angelo e il demonio. 

Mi immergo a fondo in te, il più essenziale abbraccio, 
e le tue labbra restano evanescenti sogni. 
Prima di entrare nella grande navata, 

vivevo lieta, ero contenta di poco. 
Ma il tuo fascio di luce, come un’immensa spada, 

relega nel nulla tutto quanto non sei.

Maria Luisa 
Spaziani  

con Eugenio 
Montale

Calvino «un raro caso di poeta che sia insieme ispirato 
e spiritoso». È la cantrice del mistero, della gioia e della 
sofferenza d’amore, come dimostrano i versi di Entro in 
questo amore come in una cattedrale.  

La Spaziani coltiva un culto quasi “religioso” dei 
classici, soprattutto della Pléiade francese. A contatto 
con un Sublime sempre rassicurante e dall’energia 
rigenerativa.«La poesia è un grande dono che viene 
dall’alto», diceva. «È, a suo modo, una preghiera». 
«Un modo per guardare oltre il perimetro delle cose, 
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Una che, ricorda la Fusco, a soli dodici anni scrisse la 
sua prima poesia, trovando l’impresa abbastanza ab-
bordabile da poterla eleggere a scopo e missione della 
sua vita; che quella facilità di snocciolare endecasillabi 
e novenari, settenari e alessandrini la conservò per 
tutta la vita, mettendo in quei versi che parlano di 
vita e morte, di amore e desiderio, tutta la sua vita, 
“ogni sua ruga”. Di quei versi Franca Olivo Fusco 
analizza i più famosi e non solo, cercando di cogliere 
il segreto che vi si nasconde, il non detto che riempie i 
vuoti tra una parola e l’altra, riuscendo certamente a 
fare quel che si prefigge nell’iniziale Nota dell’autrice: 
suscitare nei suoi lettori il desiderio di leggere, qualora 
non l’abbiano già fatto, almeno uno dei numerosi libri 
scritti dalla Spaziani. Magari iniziando dal preferito 
della Fusco, quel postumo Pallottoliere celeste nel 
quale, forse per la vicinanza all’estremo limite della 
vita, si fa ancora più forte quella ricerca del sacro che 
mai era mancata nell’ispirazione della letterata («E se 
parlo a Dio / è perché mi dà retta», avverte in una 
delle poesie contenute nella raccolta) e le cui bozze 
furono consegnate personalmente da Maria Luisa Spa-
ziani a Mondadori prima della morte, come un testa-
mento di parole, un poetico congedo dai suoi «antichi 
e nuovi lettori».  M.M.

Natale altro non è che quest’immenso 
silenzio che dilaga per le strade, 

dove platani ciechi 
ridono con la neve, 

altro non è che fondere a distanza 
le nostre solitudini 

sopra i molli sargassi 
stendere nella notte un ponte d’oro. 

Sono qui, col tuo dono che mi illumina 
di dieci stelle-lune, 

trasognata guidandomi per mano 
dove vibra un riverbero 

di fuochi e di lanterne (verde e viola), 
di girandole e insegne di caffè. 

Van Gogh, Parigi azzurra... 
Un pino a destra 

per appendervi quattro nostalgie 
e la mia fede in te, bianca cometa 

in cima. 

L’indifferenza è inferno senza fiamme. 
Ricordalo scegliendo 

fra mille tinte il tuo fatale grigio. 
Se il mondo è senza senso 

solo tua è la colpa. 
Aspetta la tua impronta 

questa palla di cera.

nel loro significato segreto». Messaggi potenti e attuali, 
quelli contenuti nei versi di una poetessa che considerava 
l’indifferenza il male più grave, come si evince dalla 
poesia Aspetta la tua impronta.  

La poesia di Maria Luisa Spaziani è un invito alla con-
divisione e all’accoglienza, in un mondo alla ricerca di 
senso. Un manifesto per una società bisognosa di valori 
e sentimenti comuni. E un invito alla fiducia e al 
coraggio per una gioventù disorientata. 
Ma è stata anche la poetessa del Natale, Maria Luisa 
Spaziani, ed è quindi con i suoi versi che, in questi 
tempi sospesi che gettano ombre scure sul futuro, au-
guriamo ai nostri lettori Buone Feste. Guardando a 
quella «bianca cometa in cima» che è la dimensione di 
fede e di speranza in cui tutti possiamo credere. La 
poesia si chiama Lettera 51. 
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Moriva venticinque anni fa Alberto Manzi, l’insegnante  
che negli anni Sessanta entrò nelle case degli italiani 
dimostrando loro che Non è mai troppo tardi per imparare

Personaggi

di  
PATRIZIA 

PERRUCCIO

MAESTRO  
DI TUTTI

40

modo inaspettatamente efficace alla prima alfabetiz-
zazione di milioni di italiani. 
Nato a Roma il 3 novembre del 1924, dove il padre 
svolgeva il lavoro di tranviere, Alberto coltivò fin da 
ragazzo due passioni: quella per il mare e quella per 
l’insegnamento. Per questo conseguì sia un diploma 
all’Istituto nautico, sia un diploma magistrale. L’espe-
rienza nel mondo militare che lo vide prestare 
servizio, durante la Seconda guerra mondiale, sui 

Ci sono uomini che non si limitano a vivere 
la propria esistenza imprigionandola in una 
cornice di vicende personali, ma si prefiggono 

di offrire qualcosa di importante alla società, dedi-
candosi al proprio lavoro con determinazione in-
crollabile e altrettanto inesauribile passione.  
Quest’anno ricorrono i venticinque anni dalla scom-
parsa di uno di questi uomini: Alberto Manzi. So-
prannominato il “Maestro d’Italia”, negli anni Sessanta 
il famoso inse -
gnante e con-
duttore televi-
sivo del bellis-
simo, poetico 
programma Non 
è mai troppo tar-
di, contribuì in 

Claudio Santamaria 
nella miniserie RAI 

Non è mai troppo 
tardi  (2014) 
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FA QUEL CHE PUÒ,  
QUEL CHE NON PUÒ NON FA
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sommergibili della Marina italiana e successivamente 
nel Battaglione San Marco, e la conseguente angoscia 
vissuta per la perdita di diversi commilitoni e amici 
contribuirono a illuminare la strada che davvero 
sentiva di voler percorrere: diventare un maestro per 
aiutare tanti giovani a costruirsi un futuro migliore, 
pieno di speranza. 
Si laureò dunque in Biologia ma, per dar spazio a 
quella che si sarebbe dimostrata la sua vera vocazione, 
conseguì una laurea anche in Filosofia e Pedagogia. 
Cominciò quindi la carriera di insegnante che aveva 
tanto desiderato. Per la sua prima esperienza scolastica 
accettò un incarico nella Capitale, che prima di lui 
ben quattro colleghi avevano rifiutato: docente presso 
il carcere minorile “Aristide Gabelli”. Gli furono 
affidati ben novantaquattro allievi fra i nove e i di-
ciassette anni, costretti a scontare una pena detentiva. 
Tutti infilati in uno stanzone senza banchi, senza 
libri, senza nulla. 
Il contesto difficile, però, non lo scoraggiò. Manzi 
trovò anzi il modo per attirare l’attenzione e la 
fiducia di quei ragazzi, tanto che riuscì a dare vita, 
proprio con quegli studenti, al primo giornale rea-
lizzato in un istituto di pena: La Tradotta. In quel 
periodo scrisse anche la trama di Storia di un gruppo 
di castori, un racconto destinato a divenire uno dei 
primi esperimenti teatrali realizzati in un istituto di 
rieducazione.  
Qualche anno più tardi, incoraggiato dalla moglie, 
presenterà quel racconto, in versione rielaborata, a 
un concorso di letteratura per ragazzi, meritando, 
nel 1948, un importante riconoscimento: il Premio 
Collodi. Il romanzo, intitolato nella versione definitiva 
Grogh. Storia di un castoro, avrà un successo strepitoso, 
tanto che, negli anni successivi, verrà tradotto in 
ben 28 lingue e nel 1953 sarà trasmesso in una ri-
duzione radiofonica dalla RAI. 
Successivamente pubblicherà diversi testi scolastici 
collaborando con grandi nomi della cultura contem-
poranea, come quelli di Rodari e Jacovitti, per la 
rivista Il Vittorioso. Si dedicò a scrivere vari libri 
destinati alle fasce più giovani, ma fra questi quello 
che ottenne maggiore notorietà fu Orzowei che, pub-
blicato nel 1955, fu trasformato negli anni Settanta 
nell’omonima serie televisiva andata in onda per “La 
TV dei Ragazzi”. 

 

Un’esperienza che segnò in maniera indelebile il 
Maestro Manzi fu quella vissuta in America Latina. 

Nell’estate del 1955, infatti, partì come biologo naturalista 
per un incarico ricevuto dall’Università di Ginevra per ri-
cerche scientifiche nella Foresta Amazzonica. Ma la sua 
attenzione, inizialmente destinata allo studio di un parti-
colare tipo di formiche, ben presto si spostò su qualcosa 
di molto più importante. Accortosi delle condizioni di 
vita dei nativos e del fatto che fossero tenuti nell’ignoranza 
per essere più facilmente sfruttati, Manzi prese una co-
raggiosa decisione. Ogni estate, per oltre vent’anni, si 
recò in quei luoghi per insegnare a leggere e a scrivere 
agli Indios, supportato anche dalle Missioni Salesiane. 
Fu addirittura accusato dalle autorità locali di essere un 
“guevarista” simpatizzante con i ribelli e fu imprigionato 
e perfino torturato. Neanche questo, però, lo scoraggiò 
dal portare avanti quella che vedeva ormai come una 
missione. Continuò così a recarsi in quei posti caparbia-
mente, pur sapendo di essere ormai etichettato come 
personaggio “non gradito” alle autorità governative.  
Il suo carattere ostinato e non incline a piegarsi ai com-
promessi non gli risparmiò qualche guaio neanche nel 
nostro Paese. Ripreso servizio in una scuola elementare 
romana, il maestro più amato d’Italia subì anche delle 
importanti sanzioni disciplinari, per il suo rapporto non 
sempre sereno con la gerarchia scolastica. Rifiutandosi 
di compilare delle schede di valutazione sugli alunni, 
ritenendo i giudizi analitici su di essi a dir poco riduttivi 
e non efficaci per descrivere il complesso bagaglio in-
teriore che è proprio di ogni fanciullo, fu sospeso dal 
servizio, con riduzione dello stipendio, e quindi denun-
ciato alla Procura della Repubblica per aver apposto 
sulle pagelle degli studenti un identico, provocatorio 
timbro che recitava: «Fa quel che può, quel che non 
può non fa!».  P.P.
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Un momento della popolare trasmissione televisiva con cui Alberto 
Manzi  contribuì a combattere, negli anni Sessanta, l’analfabetismo 

in Italia. A sinistra: adulti desiderosi di imparare nel Dopoguerra

Il 1960 fu però l’anno che fece entrare il suo volto 
nelle case di tutti gli italiani. Il suo Direttore didattico, 
infatti, lo mandò a fare un provino per condurre un 
programma sulle reti nazionali. E, ancora una volta, 
Alberto Manzi diede prova della sua indomita per-
sonalità. Lui stesso racconterà di aver strappato il 
copione, improvvisando una lezione a modo suo. 
Ovviamente, fu scelto.  
Il 15 novembre del 1960 prese il via la messa in 
onda sulla RAI di Non è mai troppo tardi, il celebre  
programma (realizzato in collaborazione con Oreste 
Gasperini e Carlo Piantoni) che condusse fino al 
1968. Manzi in TV si propose al pubblico nelle sue 
vesti reali di maestro, con il nobile obiettivo di 
portare avanti una sorta di alfabetizzazione a distanza, 
destinata a tutti quegli italiani che non avevano 
potuto intraprendere un percorso scolastico. Durante 
gli anni televisivi fu un “insegnante distaccato” presso 
la RAI, da cui fu pagato solo con un “rimborso spese 
camicia”, per gli indumenti rovinati dal gessetto 
nero con cui scriveva. Continuò invece a percepire il 
normale stipendio da maestro. Le puntate si susse-
guirono come delle vere e proprie lezioni di scuola 
primaria che l’abilissimo Manzi svolse davanti ad un 
enorme blocco di carta montato su un cavalletto, sul 
quale scriveva, armato di un semplice carboncino, 
lettere e parole spesso accompagnate da accattivanti 
disegnini. 

Nessuno avrebbe mai pensato a un successo così di-
rompente. Il programma andò in onda per ben otto 
anni, sempre in fascia preserale, divenendo un ap-
puntamento capace di riunire, ogni giorno, intere 
famiglie. Non fu solo un successo televisivo, insomma, 
l’esperimento del maestro Manzi, ma un evento cul-
turale dall’enorme valenza pedagogica, per lo stile di 
conduzione e il linguaggio didattico innovativo di 
cui egli si fece promotore. 
Il maestro più amato dagli italiani non si limitò a in-
segnare a leggere e scrivere, ma fece molto di più:   in-
vogliò le persone a farlo, suscitando in loro il desiderio 
di imparare. Lo scopo, raggiunto, fu quello di combattere 
l’analfabetismo allora diffuso ad alti livelli. Per questo 
il beneficio sociale che quel programma televisivo 
produsse fu davvero inestimabile. Si parla di circa un 
milione e mezzo di italiani che riuscirono a conseguire 
la licenza elementare proprio grazie all’opportunità 
offerta loro dal maestro Manzi, titolare di quello che 
si poteva definire un vero e proprio corso serale a 
distanza per adulti. Segnalato a livello internazionale 
come uno dei migliori programmi televisivi dell’epoca, 
Non è mai troppo tardi, nel 1965, ottenne un premio 
dell’UNESCO, divenendo un format presto imitato da 
altri Paesi, soprattutto in America Latina.  
Alberto Manzi verrà sempre ricordato, però, non solo 
per il grande successo della sua esperienza in RAI, ma 
anche e soprattutto per aver dimostrato la grande dif-
ferenza che un buon educatore può fare all’interno di 
qualsiasi contesto e società. Citando una celebre frase 
di Bernhard Bueb, ma svincolandola dal rifermento ai 
bambini e dai limiti di età, Manzi ha concretamente 
dimostrato, con la sua vita spesa per l’insegnamento, 
che nessuno studente è perduto se ha un bravo inse-
gnante che crede in lui…!
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SIMBOLI CHE SALVANO
È la Natura la protagonista assoluta dell’edizione 2023 del Calendario 
Storico dell’Arma, ma anche degli altri prodotti editoriali, presentati  
il 28 ottobre scorso nella Sala Sinopoli dell’Auditorium di Roma

Il faccione di un orso come lo disegnerebbe un bam-
bino, con due bottoni al posto degli occhi e un 
berretto invece del muso. Un berretto da Carabi-

niere, però. Così come quei bottoni che hanno inciso 
un altro simbolo storico della nostra Istituzione: la 
fiamma. Sì, perché l’urside in questione, immediata-
mente riconoscibile pur nella sua splendida semplicità, 
è l’illustrazione di una delle dodici tavole, per la preci-

sione quella di Aprile, del Calendario Storico dell’Arma 
dei Carabinieri, edizione 2023, interamente dedicato 
alla Natura e a coloro che investono tutte le risorse di-
sponibili per la salvaguardia del territorio e degli esseri 
che lo abitano. 
E lo scorso 28 ottobre, nella Sala Sinopoli dell’Audito-
rium di Roma, all’immancabile appuntamento per la 
presentazione del prodotto editoriale più atteso del-
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Il Comandante 
Generale Teo Luzi  

sul palco della  
Sala Sinopoli per  

i ringraziamenti finali 
agli illustri ospiti 

protagonisti  
dell’edizione 2023  

del Calendario Storico  
 

Sopra: il Comandante Generale consegna il Calendario Storico 2023 
al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

l’anno, c’erano i protagonisti di questa nuova creatura 
dell’Arma che, dedicata al Vice Brigadiere Salvo D’Ac-

quisto a ottant’anni dal suo 
sacrificio (1943-2023), porta 
la firma di tante eccellenze 
del nostro Paese. A comin-
ciare dall’Agenzia Armando 
Testa, tra le più grandi so-
cietà pubblicitarie italiane, 
ma anche internazionali, 
presente alla manifestazione 
con il suo Presidente, 
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lebre agenzia pubblicitaria che ha fatto del paradosso 
visivo e della ricerca sull’immagine la sua cifra stilistica. 
Ecco allora la dragona (Ottobre) diventare un filo di 
spaghetti a rappresentare la tutela del made in Italy; o 
il mantello dell’uniforme da gala che si trasforma in 
un’aquila (Marzo) a simboleggiare quella fauna selvatica 
divenuta preda di trafficanti senza scrupoli; o ancora 
la banda rossa sui pantaloni (Maggio) da cui spuntano 
nuovi germogli per raccontare una tappa epocale per 

l’Italia: la modifica degli articoli 9 e 41 della 
Costituzione, che ha inserito la tutela 

dell’ambiente, degli ecosistemi, 
della biodiversità tra i beni fon-

damentali del Paese, nell’in-
teresse delle future genera-
zioni; per non parlare 

Marco Testa, figlio del fondatore Armando e con il Di-
rettore creativo Michele Mariani, che dal palco ha rac-
contato al pubblico la genesi e la messa in opera delle 
tavole. Tavole accompagnate da dodici piccole storie di 
impegno e tutela ambientale, siglate dal geologo e di-
vulgatore scientifico Mario Tozzi, figlio d’Arma, il quale 
con stile incisivo e puntuale ha narrato gli eventi, le at-
tività e i progetti che l’Arma mette in campo a salva-
guardia del nostro territorio.  
A commentare il nuovo Calendario c’era invece il critico 
d’arte, già Direttore del Museo MARCA di Catanzaro, 
Alberto Fiz, anche lui con un nonno ufficiale dei Cara-
binieri, mentre ad orchestrare il tutto un’altra figura 
amatissima del Bel Paese: il celebre conduttore televisivo 
Amadeus, che ha esordito dichiarandosi orgoglioso e 
onorato di partecipare ad un evento come quello della 
presentazione del Calendario Storico dei Carabinieri.  
Un almanacco che, come abbiamo accennato all’ini-
zio, è interamente dedicato a un’emergenza, anzi al-
l’Emergenza del nostro secolo: la tutela ambientale. 
Non una priorità di questi ultimi tempi, per l’Arma, 
se si pensa che già nelle Regie Patenti del 1816, al 
capo V, n. 34, si legge testualmente: arrestare i deva-
statori di boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, 
come pure tutti coloro, che fossero stati trovati nell’atto 
di guastare le strade, gli alberi piantati lungo d’esse, 
siepi, fossi, e simili [...].  
Per tornare però alle tavole, ciascuna di esse, come ha 
ben spiegato Mariani, ha per tema un drammatico 
problema di sostenibilità ambientale coniugato a un 
elemento appartenente all’universo visivo dei Carabi-
nieri, a uno dei loro simboli, rivisitato e interpretato 
in una chiave iconica: cosicché episodi legati ai 
quotidiani interventi dei nostri militari diven-
tano immediatamente percepibili grazie a 

una sintesi visiva che ne esalta il valore 
con l’inconfondibile stile della ce-
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della sciabola (Novembre) che allungandosi si tra-
sforma in un corso d’acqua a evocare il fiume 
Sarno, un tempo adorato come una divinità e 
oggi divenuto il più inquinato d’Europa a causa 
dello smaltimento di sostanze tossiche chimiche oltre 
che di liquami biologici lungo le sue rive.  
Questi e molti altri, insomma, gli spunti di un calendario 
sofisticatissimo nella sua fattura, in cui si 
è lavorato per sottrazione utiliz-
zando soltanto segni poten-
tissimi, ma proprio per 
questo capaci di ar-
rivare alla gente 
comune mante-
nendo quel-
l’anima forte-
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L’OFFERTA  
EDITORIALE 

La Natura a 360 gradi. Per il 2023 il tema resta lo stesso an-
che nei tradizionali prodotti editoriali che accompagnano 

il Calendario Storico, ovvero l’Agenda, il Calendarietto e il 
Planning da tavolo. Per quanto concerne l’Agenda, vi si parla 
dello stato di emergenza in cui versa l’habitat terrestre, affi-
dandosi alle penne e alla fantasia di quattro militari-scrittori 
(Roberto Riccardi, Annalisa Gaudenzi, Emilio Limone, Mar-
gherita Lamesta) per mettere in risalto la bellezza delle sta-
gioni: dall’inverno con le bianche sfumature delle cime inne-
vate delle Dolomiti alla torrida estate con gli incendi boschivi, 
troppo spesso generati da mani criminali; dal tripudio di bel-
lezza e colori degli Appennini in primavera, che non bastano 
però a nascondere un caso di ecomafia, all’autunno, dove la 
confessione di un uomo racconta di un bizzarro destino che si 
perde nelle brume della stagione delle foglie cadenti. Prota-
gonisti quattro marescialli, diversissimi tra loro, ma che in 
qualche modo rievocano il celebre protagonista dei Racconti 
di Mario Soldati. 
Per quanto riguarda le altre due offerte editoriali, anche 
quest’anno sarà l’ONAOMAC a beneficiare dei proventi del Ca-
lendario da tavolo, che ha per tema i  “Borghi più Belli d’Italia”,  
ovvero gli angoli più suggestivi e romantici del Belpaese, 
come ad esempio la meravigliosa Civita di Bagnoregio, la co-
siddetta “città che muore”. Il Planning da tavolo, invece, il cui 
ricavato sarà devoluto all’Ospedale dei bambini “Vittore Buzzi” 
di Milano, è stato dedicato alle tante attività di contrasto e 
prevenzione svolte dal CUFA (Comando Unità Forestali Ambien -
tali e Agroalimentari) a tutela di beni paesaggistici, della 
filiera alimentare e soprattutto al contrasto di tutte le forme 
di eco e agromafia. Un fenomeno sempre più in crescita. C.C.  

mente popolare che lo rende un prodotto amatissimo e 
trasversale, esibito con orgoglio nei luoghi di lavoro 
come nelle private abitazioni. A partire da quella che, 
idealmente, le rappresenta tutte: il Quirinale, dove il 
Comandante Generale Luzi si è recato per farne dono 
al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.  
Quest’anno, poi, c’è un’importante novità a comple-
tare il progetto: la copertina entra nel mondo digitale 
e diventa un NFT, ovvero un’opera di cryptoarte estra-
polata dal Calendario fisico e resa digitale, animata, 
certificata e disponibile in dieci esemplari autenticati, 
che saranno poi venduti in coppia con una stampa 
speciale della copertina stessa in edizione limitata. Le 
opere saranno acquistabili tramite Charity Stars (www. 
charitystars.com), piattaforma che si occupa di aste 
digitali, e il ricavato delle vendite verrà devoluto alla 
struttura complessa di pediatria oncologica dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano. 
A conclusione del dibattito, l’arrivo sul palco del Co-
mandante Generale Teo Luzi, che ha ringraziato il 
pubblico in sala, a cominciare dall’Ammiraglio Giu-
seppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della 
Difesa e quindi gli illustri ospiti, cui ha rivolto i suoi 
complimenti per la realizzazione di questo Calen-
dario che, come ha ricordato l’Alto Ufficiale, è 
giunto oggi a quasi 1.200.000 copie, di cui 
oltre 16mila in nove altre lingue.  
Un indice sia dell’affetto e della vicinanza 
di cui gode l’Arma, sia della profondità dei 
contenuti, che ne fanno un oggetto ap-
prezzato, ambito e presente ovunque, 
quasi a testimonianza del fatto che, 
come si dice, “in ogni famiglia c’è 
un Carabiniere”.                        
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Un turno di servizio con  
il Radiomobile di Vicenza, tra 

operazioni antidroga, controlli 
stradali e truffe sventate 
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A OGNI IMPREVISTO 
LA SUA SOLUZIONE
Amici, ben ritrovati in una nuova puntata di “In-

viato Speciale per Reparti Speciali”. Oggi vi rac-
conteremo la nostra giornata in servizio con il 

Nucleo Radiomobile di Vicenza.  
Tra le più antiche città del Veneto, situata giusto a metà 
strada tra Padova e Verona, Vicenza non è solo la città 
che ospita il CoESPU, la scuola di peacekeeping gestita 
dall’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Di-
partimento di Stato Americano, che abbiamo già avuto 
l’onore di visitare. È anche la località che si è aggiudicata, 
grazie alla magnifica eredità lasciatale dall’architetto Andrea 
Palladio, il riconoscimento di città Patrimonio dell’Uma-
nità dall’UNESCO.  
Per noi è stata però soprattutto il teatro di un’altra, entu-
siasmante avventura vissuta al fianco dei militari dell’Arma. 
A dare il “fuoco alle polveri” è stato il Comandante Pro-
vinciale, il Colonnello Giuseppe Moscati, che dopo averci 

illustrato il programma della giornata ci ha arruolato tra 
le fila dei suoi reparti dando il via al nostro emozionante 
“turno”. 
Non facciamo neanche in tempo ad entrare in circuito 
che un team di colleghi in borghese ci segnala, in un par-
chetto nei pressi della stazione, la presenza di un soggetto 
che esegue scambi sospetti con altre persone. Ci fiondiamo 
sul posto e al nostro arrivo l’individuo tenta la fuga, ma 
grazie alla prestanza dei militari viene prontamente fer-
mato: dopo la perquisizione, gli vengono rinvenute sette 
dosi di eroina, per un totale di quasi un grammo e mezzo, 
oltre a diversi soldi in contanti, frutto ovviamente della 
vendita dello stupefacente... Il tutto gli è costato l’arresto 
per detenzione ai fini di spaccio. 
Stiamo ancora terminando le procedure, però, quando ci 
viene segnalata un’altra emergenza: una presunta aggres-
sione domestica. Arrivati sul posto, identifichiamo la cop-

di  
VALERIO 

STAFFELLI

INVIATO SPECIALE  
per REPARTI SPECIALI
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pia e capiamo che l’uomo non permetteva alla donna di 
uscire di casa. Non ci è restato che placare gli animi, rap-
pacificarli e consentire alla signora di fare liberamente 
quattro passi per la città insieme ai suoi bambini. 
Torniamo in circuito. Il tempo di percorrere poche vie e 
i Carabinieri motociclisti riconoscono e fermano un in-
dividuo detentore di un’ordinanza di cattura che non 
aveva ancora scontato, non essendosi mai presentato in 
caserma. Viene così ammanettato e condotto in carcere. 
Complimenti ai ragazzi per l’occhio vigile! 
È tempo di effettuare un posto di controllo, questa volta 
con il supporto dell’Elinucleo, l’elicottero dell’Arma uti-
lizzato in situazioni operative complesse per fornire, dal-
l’alto, una visione più completa e accurata ai colleghi che 
operano a terra. In questa occasione, per fortuna, le per-
sone che sono state sottoposte a controlli sono risultate 
in regola. Su suggerimento dei militari, andiamo quindi 
a fare una “visita” in una ex fabbrica abbandonata. Giunti 
a destinazione, cominciamo a ispezionarla e in molti stan-
zoni troviamo tende, materassi, sacchetti con vestiti, tele-
foni rotti e biciclette apparentemente rubate, oltre a diversi 
strumenti adibiti al taglio della droga... Un chiaro segnale, 
purtroppo, della presenza di individui che vivono di spac-
cio e furti e che in questo momento, probabilmente, sono 
in giro per la città a compiere i loro misfatti. Continuando 
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nella perlustrazione, troviamo altre tracce che ci fanno 
capire come nei giorni precedenti la struttura sia stata 
utilizzata anche per un rave party: cartelli indicanti la pre-
senza di un bar, recinzioni usate come porte e una struttura 
in metallo che probabilmente è servita da supporto al-
l’impianto per la musica. 
Cala la notte su Vicenza: dopo un pasto al volo consumato 
con i “colleghi”, ci segnalano due persone sospette che 
armeggiano nei pressi di un’auto. Ci dirigiamo sul posto, 
dove troviamo un uomo e una donna intenti a smontare 
il cofano dell’auto, a loro dire, per sostituirlo dopo averne 
comprato un altro usato. Una giustificazione debole al-
meno quanto quella fornita alla domanda sul perché ab-
biano deciso di compiere una simile operazione così, sulla 
pubblica via: il loro garage, ci dicono, è male illuminato... 
Meglio allora la strada, nonostante sia già buio pesto? La 
cosa, ovviamente, non ci convince, ci lascia anzi persuasi 
che i due avessero in mente di effettuare un illecito ac-
quisto del pezzo di ricambio. Poi uno pensa che le scuse 
campate in aria le usavamo solo noi quando, a scuola, i 
professori ci coglievano impreparati...   
La chiamata successiva ci dirotta verso una possibile truffa 
in un quartiere residenziale. Ad attenderci, in questo caso, 
un signore anziano, il quale ci segnala che, poco prima, 
un individuo, fingendo un tamponamento stradale, ha 
cercato insistentemente di entrare in casa sua, probabil-
mente per mettere in atto un qualche piano poco pulito. 
Solo la lucidità e la prontezza del proprietario hanno 
sventato il tentativo del lestofante. Le truffe o i furti in 
casa di anziani, lo sapete bene, sono spesso oggetto anche 
dei nostri servizi su Striscia. L’antidoto è solo uno: infor-
mare il più possibile le potenziali vittime affinché siano 
preparate a quel che potrebbe accadere.  

Ma torniamo al nostro pattugliamento: ci spostiamo in 
un parco noto alle Forze dell’ordine per essere frequentato 
da spacciatori e consumatori di droga, dove sorprendiamo 
una coppia che, dopo un primo controllo, ha iniziato vi-
sibilmente ad agitarsi. Decidiamo così di procedere a una 
perquisizione più approfondita, al termine della quale 
rinveniamo un pacchetto di sigarette vuoto contenente 
un ingente quantitativo di cocaina. Inevitabile, per i mi-
litari, portarli in caserma in stato di arresto. 
È tempo di un posto di controllo serale. Ci appostiamo 
all’uscita dell’autostrada e fermiamo diverse autovet-
ture, tutte in regola. A un certo punto, però, una mac-
china non rispetta il nostro segnale di stop e comincia 
la fuga. In un attimo, siamo tutti in auto e parte l’in-
seguimento. Dopo qualche chilometro, i militari rie-
scono a bloccare l’automobile e a immobilizzare i due 
soggetti a bordo. Scattano le procedure di rito, che 
comprendono ovviamente l’alcool test al guidatore: 
neopatentato e con precedenti, questi è risultato avere 
un tasso alcolemico di 1.23... Risultato: ritiro della 
patente, una sanzione per guida in stato d’ebbrezza da 
aggiungere a quelle per guida pericolosa e inottempe-
ranza all’alt durante un posto di controllo.  
Anche questa volta, insomma, abbiamo potuto toccare 
con mano come i Carabinieri operino nei casi più di-
sparati, trovando sempre una soluzione equilibrata da-
vanti a ognuno degli imprevedibili eventi che gli si 
presentano ad ogni turno di servizio. Davvero com-
plimenti, ragazzi! Bene, amici, anche questa volta siamo 
giunti alla fine della nostra avventura. Ringrazio tutto 
il team del Nucleo Radiomobile di Vicenza per averci 
accompagnato e, come sempre, Viva l’Arma dei Cara-
binieri. Alla prossima!!! 
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La Storia

di  
LINDA 
BERNI

bravo Carabiniere che sa fare il suo 
mestiere, per parafrasare una famosa 
canzone, sa che, ovunque ci sia una 
persona in difficoltà, è lì che deve 
stare. Ecco perché Andrea accosta, 
scende dell’auto e si affaccia su quel 
canale in cui una FIAT Panda giace 
su un fianco, all’interno una signora 
scivolata sul lato del passeggero e 
qualche voluta di fumo che fuoriesce 
dalle estremità della vettura. Né si 
accontenta, Andrea, di questo primo 
sguardo: deve scendere e verificare 
da vicino le condizioni dell’infortu-
nata. Quando lo fa, un po’ si rassicura. 
La donna è vigile, anche se in stato 
di choc, e l’acqua del canale non è 
così alta da rappresentare un pericolo. 
L’unica cosa che lamenta è un forte 
dolore all’anca, che le impedisce di 
muoversi. Andrea è dunque relativa-
mente tranquillo, quando chiama la 
Stazione per chiedere di mandare i 
soccorsi e i Vigili del Fuoco. Ancora 
non sa che, di lì a poco, una vampata 
di fuoco si leverà dalla parte posteriore 
dell’auto, minacciando l’incolumità 
sua e della donna imprigionata nel 

mezzo. È il momento delle decisioni 
indifferibili, quello in cui la paura 
che, feroce, ti morde alle viscere va 
ricacciata indietro per fare posto al-
l’istinto – quello di salvare e mettersi 
in salvo – e all’esperienza, quella di 
un militare addestrato all’emergenza. 
E Andrea li segue, quell’istinto e 
quell’esperienza: aiutato da un pas-
sante che nel frattempo si è avvicinato 
per dare una mano, riesce a estrarre 
la donna dal parabrezza anteriore, 
per fortuna andato in frantumi, e a 
issarla lungo il declivio che separa il 
canale da un campo adiacente. Pochi, 
concitatissimi istanti e tutti sono in 
salvo, con l’auto che prende defini-
tivamente fuoco e i capelli della 
donna che emanano un sottile filo 
di fumo. Andrea se ne accorge, e 
alla vista di quel particolare un 
brivido gli corre lungo la schiena: 
c’è mancato davvero un filo.  
Un filo perché quella cinquanta-
duenne, affidata all’elisoccorso e por-
tata al Poliambulanza di Brescia per 
essere operata al femore, quell’av-
ventura non potesse più raccontarla. 
Un filo perché la paura prevalesse 
sull’istinto e sull’esperienza di un 
Carabiniere che ha fatto quel che la 
sua divisa, oltre che la sua natura, 
gli ha imposto di fare: mettere al si-
curo chi non lo era. 

«Due cose guidano la na-
tura umana», scriveva 
il filosofo francese 

Blaise Pascal: «l’istinto e l’esperienza».  
Ne ha avuto la riprova, in un mite 
pomeriggio di novembre, il Cara-
biniere Scelto Andrea Drago, effettivo 
alla Stazione di Castel Goffredo 
(MN). Proprio di istinto ha parlato, 
infatti, il giovane militare, quando 
gli abbiamo chiesto di raccontarci 
cosa l’abbia spinto a sfidare la paura 
più grande pur di fare quello che 
sin dalla Scuola Allievi gli hanno 
insegnato a fare: mettersi al servizio 
della gente, sempre e comunque. 
Anche in un pomeriggio d’autunno, 
quando il turno di lavoro è finito e 
tu stai già tornando verso casa per 
goderti una serata tranquilla in com-
pagnia dei tuoi cari.  
La tranquillità, però, per Andrea, 
era ancora lontana, quel pomeriggio. 
Sta percorrendo infatti la Statale 
che collega Castel Goffredo a Casa-
loldo, quando si accorge che qualcosa, 
ai margini della carreggiata, non va. 
Un’auto è finita fuori strada, termi-
nando la sua corsa in un canale. 
Una di quelle situazioni di fronte 
alle quali un cittadino qualunque, 
magari, si limita a chiamare il 112 e 
a tirare dritto per la sua strada. Ma 
Andrea no, lui è Carabiniere, e un 

L’ISTINTO DI UN CARABINIERE 
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MAIORI  
INTRECCIO  
DI CULTURE

La nostra rubrica dedicata ai più capillari presidi 
dell’Arma, le Stazioni, ci porta questo mese 
in una delle più ampie vallate della costa 

d’Amalfi, e precisamente a Maiori (Salerno), che me-
ritatamente si fregia, come il resto della Costiera amal-
fitana, del titolo di Patrimonio dell’Umanità attribui-
tole dall’UNESCO.  
Secondo lo storico del luogo Filippo Cerasuoli, il 
nome originario di Maiori, come quello del corso 
d’acqua che la attraversa, era in realtà Rheginna, dal 
nome del lucumone etrusco che la fondò. Solo suc-
cessivamente, durante il dominio romano, per un 
problema toponomastico che generava confusione 

con una più piccola e vicina cittadina dallo stesso 
nome, a Rheginna venne aggiunto l’appellativo di Ma-
jor, da cui deriverà l’attuale Maiori. 
Ed è proprio qui, a Erchie (una frazione di Maiori), 
che si può percorrere il Sentiero dei Limoni, uno dei 
più belli d’Italia, dove ammirare da vicino i tipici ter-
razzamenti coltivati a limoneti digradanti verso il mare 
o sospesi sui dirupi rocciosi e dove, secondo tecniche 
le cui radici si perdono nella memoria dei secoli, ven-
gono prodotti i famosi limoni della costiera conosciuti 
come “sfusato amalfitano”. 
Una terra dal fascino unico, insomma, in cui l’inne-
gabile bellezza del territorio si lega a una storia antica: 

La Stazione

di  
EMMA  

DANESI
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l’uso di sostanze stupefacenti. Spesso vengono orga-
nizzati specifici servizi per prevenire l’abusivismo edi-
lizio e le truffe ai danni degli anziani». 
E proprio in riferimento ai reati che colpiscono i cit-
tadini con qualche capello bianco in più, che oltre al 
danno economico, si sa, subiscono anche il senso di 
colpa di essere stati vittima di un raggiro, Loria ci 
racconta un episodio che ha particolarmente colpito 
lui e i suoi uomini. Lo scorso febbraio, infatti, sono 
riusciti ad arrestare due persone che avevano derubato 
una signora di 83 anni, facendole credere che il nipote 
si trovasse in un brutto guaio e avesse urgente bisogno 
di denaro. I militari, fortunatamente, sono riusciti a 
recuperare tutto ciò che i malviventi le avevano estorto, 
tra contanti e gioielli. Una storia difficile da dimenti-
care, per gli uomini dell’Arma, che nella commozione 
e nella gratitudine di quella pensionata alla quale 
erano stati tolti i suoi risparmi e che se li è visti inspe-
ratamente restituire, hanno trovato ancora una volta 
il senso del loro servizio.   
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a Maiori si può ancora ammirare, infatti, la torre Nor-
manna, la più antica della Costa d’Amalfi. Costruita 
tra il 1250 e il 1300, nel dopoguerra fu il suggestivo 
set dell’episodio “siciliano” del film Paisà di Roberto 
Rossellini. 
Ma veniamo alla Stazione di Maiori e ai suoi “abi-
tanti”. Ad aprirci le porte della caserma è il Coman-
dante, il Luogotenente C.S. Giuseppe Loria, ai cui 
ordini operano il Luogotenente Marco Marcocci, il 
Maresciallo Ordinario Stefania Russo, il Brigadiere 
Bruno Manzo, il Vice Brigadiere Giuseppe Luigi Ta-
gliarini, l’Appuntato Scelto Q.S. Vincenzo Serio, oltre 
ai Carabinieri Luigi Sepe, Federico Maria Imprescia, 
Alessandro Arcadio e Andrea Mangiavillano. 
Comandante della Stazione di Maiori dal 2009, il 
Luogotenente Loria, insignito dell’onorificenza di Ca-
valiere al Merito della Repubblica Italiana e della Me-
daglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera 
militare, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 
1986 e, dopo il corso di formazione, con il grado di 
Carabiniere, dal giugno 1987 a settembre 1988 ha 
avuto il suo primo incarico alla Stazione di Mozzate 
(Como). Completato il 41° Corso della Scuola Sot-
tufficiali di Velletri e Vicenza, ha prestato servizio per 
due anni alla Stazione di Piaggine (SA), cinque anni 
al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sala Con-
silina e, dal 1997 al 2009, è stato Comandante della 
Stazione di Tramonti, ancora nel Salernitano.  
È lui a raccontarci in cosa consista l’impegno della 
sua “squadra”. «Quotidianamente», ci racconta, «oltre 
a garantire le varie attività d’ufficio, svolgiamo servizi 
perlustrativi, anche con pattuglie a piedi, per avere 
un contatto ravvicinato con i nostri cittadini. Nei pe-
riodi estivi, visto il maggior afflusso di turisti, spe-
cialmente nei fine settimana, vengono predisposti ser-
vizi sulle spiagge e sul lungomare, molto affollati, con 
personale in abiti civili, per contrastare i borseggi e 
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Storia

di  
MARCO 

PATRICELLI

CON 
IL TRICOLORE 
IN MANO

Cadde così, il 22 dicembre del 1942, il Carabiniere Giuseppe  
Plado Mosca, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria,  
durante quella battaglia di Arbuzovka che vide le truppe sovietiche 
accerchiare e infine sconfiggere quelle dell’8a Armata italiana 

«Niente di nuovo». Alla data 23 dicembre 
1942 il Diario di Galeazzo Ciano aneste-
tizza la realtà nel gelo asettico di tre parole. 

Ben altro gelo, in quelle ore, stavano sopportando a 
trenta gradi sotto zero i soldati italiani che, inviati nel 
1941 nell’Unione Sovietica da conquistatori, si trovavano 
ora a combattere, invece, per la pura so-
pravvivenza e per guadagnarsi il diritto 
di tornare a casa. Giuseppe Plado Mo-
sca, al contrario, la sua terra non l’a -
vrebbe più rivista, caduto da eroe 
nella battaglia di Arbuzovka il 22 
dicembre, il giorno su cui Ciano 
non aveva annotato nulla. 

Il dramma dell’ARMIR si stava consumando nelle nevi e 
nel ghiaccio della Russia, nella spallata finale dell’Armata 
Rossa sferrata il 16 dicembre con l’Operazione Piccolo 
Saturno, la seconda e risolutiva offensiva sul fronte del 
Don. Dopo i romeni sbaragliati con l’Operazione Urano 
e la 6a Armata tedesca intrappolata senza via di scampo 
nelle rovine di Stalingrado, era il turno dell’8a Armata 
italiana. I sovietici, nettamente superiori per numero e 
soprattutto in mezzi corazzati, avevano sfondato il fronte 
e miravano a chiudere il nemico in una sacca, con una 
classica battaglia di annientamento. La situazione ap-
parve subito in tutta la sua gravità agli alti comandi, 
che cercarono di salvare il salvabile con una ritirata che 
doveva impedire la rotta rovinosa, ma con ordini non 

82  IL CARABINIERE - DICEMBRE - 2022

082_084_pladoMoscaok_car12  28/11/22  13:01  Pagina 82



sempre chiari che si risolsero nel caos. Nella 52a Divisione 
di fanteria “Torino”, che si ritrovava al centro della 
bufera bellica, militava il Carabiniere Giuseppe Plado 
Mosca, 24 anni, siciliano della provincia di Caltanissetta. 
Era stato richiamato sotto le armi alla vigilia del Secondo 
conflitto mondiale, in artiglieria, nella Divisione di fan-
teria “Modena”, e nel 1940 aveva combattuto nella 
guerra contro la Francia e sul fronte greco-albanese. Nel 
1942 aveva chiesto di transitare come ausiliario nei Ca-
rabinieri e, dopo aver frequentato il Corso di formazione 
a Palermo, a novembre era stato assegnato alla 193a Se-
zione motorizzata dell’Arma, che faceva parte appunto 
della Divisione di fanteria “Torino”, una delle famose 
unità definite “autotrasportabili”: non “autotrasportate” 
perché i camion erano scarsi e i soldati dovevano mar-
ciare a piedi.  
La “Torino” aveva già fatto parte del CSIR (Corpo di 
spedizione italiano in Russia), poi in agosto era stata in-
serita nel XXXV Corpo d’Armata e a ottobre nel XXIX, 
sempre al comando del Generale Roberto Lerici. Aveva 
sostenuto la dura prova della prima battaglia difensiva 
del Don e, dopo il ripiegamento della “Pasubio” e della 
“Ravenna”, si trovava ora a subire la pressione insoste-
nibile della seconda battaglia. Il 18 dicembre, ad offen-
siva sovietica in pieno corso, Benito Mussolini e Adolf 
Hitler si erano incontrati nel quartier generale della fo-
resta di Görlitz per fare il punto della situazione, e Ciano 
aveva annotato che né a lui né ai suoi collaboratori era 
stato nascosto «il disagio per le notizie della rotta sul 
fronte russo» di cui i tedeschi tendevano a incolpare gli 
italiani. Aveva però aggiunto questo significativo pas-

saggio, che riportava un colloquio tra Walther Hewel, 
un diplomatico appartenente alla cerchia ristretta del 
Führer, del quale era un vecchio compagno sin dalle 
origini del nazismo, e il vice capo del cerimoniale degli 
Esteri, Mario Pansa, che voleva ragguagli: «Il nostro 
esercito ha avuto molte perdite?». Il tedesco aveva ri-
sposto secco: «Niente affatto: stanno scappando». Pansa 
aveva replicato con acre maestria: «Come voi a Mosca 
l’anno scorso?», al che Hewel non aveva potuto che am-
mettere: «Esattamente».  
Il 21 dicembre la Divisione “Torino” in cui militava 
Plado Mosca era stata impegnata in duri combattimenti 
lungo il corso del fiume Tichaja e il 22 si ritrovava im-
bottigliata nella conca di Arbuzovka con tremende tem-
perature invernali e sotto il fuoco martellante dell’Armata 
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Il  Carabiniere Giuseppe Plado Mosca e, sotto, 

una ricostruzione della sua eroica cavalcata 
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spinti da quell’esempio di ardimento nello scenario 
della Valle della Morte, come sarà chiamata Arbuzovka  
per il gran numero di vittime e per le sofferenze indici-
bili dei nostri soldati. Plado Mosca non vedrà l’esito 
della battaglia perché era caduto abbattuto da una 
raffica di mitragliatrice, mentre il cavallo ritornerà alle 
linee italiane coperto di sangue: il suo e quello del-
l’eroico carabiniere.  
La battaglia di Arbuzovka si concluderà con il successo 
sovietico il 25 dicembre. La Divisione “Torino” sarà 
praticamente annientata nella ritirata di Russia e verrà 
sciolta il 31 maggio 1943. Alla memoria di Plado Mo-
sca, il 6 febbraio 1951 il Presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi conferirà la Medaglia d’Oro al Valor Mi-
litare per il suo «cosciente coraggio» nei «disperati con-
trattacchi» e perché in «un ultimo sprazzo di energia» 
aveva spinto «centinaia di uomini, benché stremati di 
forze, in un travolgente assalto all’arma bianca (…) a 
spezzare il cerchio di ferro e fuoco che li stringeva».  
Anche Iacovitti venne insignito, vivente, della stessa 
onorificenza, per aver caricato cinque volte il nemico e 
aver conquistato una postazione di mitragliatrici col 
lancio di bombe a mano. Caduto in mani sovietiche, 
sarebbe stato liberato nel 1945 in uno dei primi rilasci 
di prigionieri di guerra, aggregato come interprete a un 
convoglio di soldati malati: aveva infatti imparato il 
russo da subito, grazie ai continui e amichevoli contatti 
con la popolazione civile. Morirà a Roma nel 1993.

Rossa. Se non fosse stato spezzato l’accerchiamento, 
nessuno avrebbe avuto scampo in quella lotta impari. 
La via del ricongiungimento ai resti dell’8a Armata era 
l’unica via di fuga da un quadro disperato che prevedeva 
o la morte nella neve o la resa e la prigionia in condizioni 
inimmaginabili.  
Ad Arbuzovka, nella livida mattina del 22 dicembre, si 
materializzarono due sagome a cavallo: il Carabiniere 
Plado Mosca, che impugnava una bandiera italiana, 
era al fianco del soldato scelto flammiere Mario Iacovitti, 
abruzzese di 21 anni, che d’iniziativa si era lanciato 
contro il nemico sventolando un tricolore. I due militari 
galvanizzarono la massa di soldati italiani incitandoli 
ad attaccare i sovietici per aprirsi a forza una via di 
scampo da quella trappola mortale. E partirono al ga-
loppo contro le linee russe al grido di: «Avanti, Savoia!». 
I fanti della “Torino” allora caricarono alla baionetta, 
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Truppe sovietiche in marcia 

durante l’Operazione Piccolo 

Saturno e, sotto, la tragica 

ritirata delle Forze italiane
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VACCINI  
E NON SOLOdi  

CARLOTTA  
BOSCOSCURO

Anniversari

Duecento anni fa nasceva Louis Pasteur, uomo di interessi 
culturali vastissimi e scienziato versatile, le cui ricerche 
riguardarono la chimica come la fisica, la biologia come  
la zootecnia, fino alla chirurgia e alla medicina. Viene 
considerato il fondatore della moderna microbiologia

Meravigliarsi di tutto è il primo passo della 
ragione verso la scoperta... E chi lo sosteneva 
era sicuramente un uomo che per tutta la 

sua esistenza ha fatto della ragione e delle scoperte (un 
numero stupefacente e nei più diversi campi dello 
scibile), una vera e propria “ragione” di vita.  
Stiamo parlando di Louis Pasteur, uno dei più straordinari 
scienziati del XIX secolo, nato il 27 dicembre del 1822 
a Dole, una cittadina della Franca Contea, regione 

088_090_PASTEUR.qxp_car12  28/11/22  13:02  Pagina 88



 IL CARABINIERE - DICEMBRE - 2022 89

della Francia orientale, da una famiglia di umili origini 
(il padre era un conciatore). Quel fortunato giorno di 
duecento anni fa ebbe inizio la storia di uno dei più 
grandi nomi della medicina moderna, pur non essendo 
di fatto né un medico, né un chirurgo: Louis Pasteur 
avrebbe infatti contribuito a salvare, grazie allo studio 
delle forme di vita microscopiche che provocano le ma-
lattie, milioni di vite.  
Colui che viene considerato l’inventore dei vaccini  
passò l’infanzia ad Arbois, dove frequentò le scuole ele-
mentari per proseguire poi gli studi a Besançon, diplo-
mandosi nel 1840 sia in lettere che in scienze, anche se 
sembra che il suo profitto in queste ultime materie non 
fosse un granché (!!!): il ragazzo, infatti, amava molto la 
pittura, per la quale sembra avesse un certo talento.  
Nel 1843 vinse il concorso per la Scuola Normale Su-
periore di Parigi, dove si laureò nel 1847 presentando 
anche questa volta due tesi: una in chimica, l’altra in 
fisica, entrambe sviluppate nel campo della cristallografia. 
Da allora la chimica divenne il suo ambito privilegiato 
di studio e la strada lungo cui avrebbe ottenuto tutti i 
suoi successi. Per quanto le sue scoperte ebbero forti ri-
percussioni sul mondo sanitario, infatti, Pasteur, che 
come abbiamo già accennato non era medico né di for-
mazione né di professione, derivò parte del suo interesse 
per la medicina da una tragedia personale: tre dei suoi 
cinque figli morirono di tifo in tenera età. 
Nominato professore di Chimica alla facoltà di Scienze 
di Lille, iniziò ad occuparsi di fermentazioni alcooliche, 
e in particolare del processo di trasformazione del 
mosto in vino: gli studi gli furono commissionati nien-
temeno che da Napolene III, imperatore di Francia, 
che gli chiese di scoprire come mai, prima di essere im-
bottigliato, il vino subisse alterazioni tali da diventare 
imbevibile. All’epoca il vino veniva preparato aggiungendo 
lievito al mosto e, partendo da questo processo, Pasteur 
scoprì le fermentazioni, ovvero cellule che si sviluppano 
in assenza di ossigeno, che chiamò appunto fermenti o 
lieviti. Una scoperta rivoluzionaria giacché dimostrava 
come la vita (anche quella dei batteri) nasca sempre da 
una cellula che si riproduce molte volte: erano loro,  
dunque, i responsabili del deterioramento. L’insieme 
delle ricerche fu pubblicato nel 1866 con il titolo 
Études sur le vin, dove lo scienziato dava anche indicazioni 
sui metodi di conservazione del vino. Il volume divenne 
una pietra miliare della moderna enologia. 

L’estensione di queste ricerche ai problemi di conserva-
zione del latte portarono lo scienziato francese a ideare 
quel  processo che, proprio in suo onore, fu chiamato 
pastorizzazione. Pasteur comprese infatti che erano i 
microrganismi presenti nel latte il fattore responsabile 
del suo deterioramento: bisognava eliminarli portando 
il liquido imbottigliato a 60-70 °C. In tal modo, non 
solo non sarebbe andato a male, ma si sarebbero anche 
evitate le malattie da essi provocate. Dopo quasi dieci 
anni di esperimenti, dimostrò e brevettò la pastorizzazione, 
che avrebbe aperto una nuova era nel settore dell’ali-
mentazione.  
Gli studi condotti e i risultati ottenuti nell’ambito delle 
malattie del vino e del baco da seta (un’altra ricerca im-
portantissima a cui si dedicò) portarono Pasteur verso 
le indagini sulle malattie infettive. Nel 1877 pubblicò i 
primi risultati sul carbonchio, malattia del bestiame 
spesso fatale, e ne isolò il bacillo responsabile, poi segui -
rono quelli sul colera dei polli. Proprio questi ultimi lo 
indirizzarono alla straordinaria scoperta dell’immuniz-
zazione per mezzo delle colture attenuate. Egli ebbe 
una visione molto ampia della microbiologia e fu il 
primo a riunire tutti gli aspetti della vita microbica, 
dalla fermentazione alla putrefazione, al contagio.  
Inizialmente, tuttavia, le sue scoperte non furono ben 
accolte, perché nei grandi circoli scientifici prevaleva 
l’idea che i microrganismi comparissero per generazione 
spontanea: lo scienziato francese ricevette dure critiche 
dagli accademici, che alla fine però dovettero ricredersi. 
L’idea che ogni organismo provenga da un altro (omne 
vivum ex vivo) provocò una rivoluzione non solo nel 
mondo della microbiologia, ma anche della biologia in 

Sopra: un momento di The Story of Louis Pasteur (La vita del dottor 
Pasteur), film del 1936 vincitore di tre premi Oscar, diretto  

da William Dieterle, ispirato alla vita del biologo francese. Il film 
venne presentato in concorso alla 4ª Mostra del Cinema di Venezia
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Nel 1885 Pasteur sperimentò con successo 
il vaccino antirabbico, salvando la vita  

ad un bambino di nove anni morso da un 
cane affetto dal virus della rabbia

generale; e portò Pasteur a formulare 
la teoria germinale delle malattie infettive, se-
condo cui il contagio si deve alla capacità dei microrga-
nismi di trasmettersi da una persona all’altra attraverso 
l’aria o il contatto fisico. La dimostrazione della correttezza 
della sua teoria rinforzò uno dei suoi cavalli di battaglia: 
l’igiene. Una volta provato che le malattie si diffondevano 
attraverso la trasmissione di patogeni, la sterilizzazione 
del materiale chirurgico, che spesso trasmetteva le 
infezioni post-operatorie, e la pulizia degli operatori as-
sunsero un’importanza cruciale. Ancora una volta, però, 
le sue affermazioni furono mal accolte, dal momento 
che alcuni medici vi lessero l’accusa di aver causato la 
morte dei loro pazienti. Pasteur, però, tirò dritto per la 
sua strada e studiò i sistemi di prevenzione di numerose 
malattie: dalla setticemia al colera, dalla difterite alla 
tubercolosi, fino al vaiolo e alla rabbia, al cui studio 
dedicò gli ultimi quindici anni di vita.  
E fu proprio lo sviluppo dei vaccini, il grande risultato 

attraverso il quale Louis Pasteur ha 
guadagnato un posto d’onore nel-
l’Olimpo della scienza. Bisogna 
però premettere che non si trattava 

di una scoperta nuova: alla fine del 
XVIII secolo, infatti, il medico inglese 

Edward Jenner aveva già creato un 
primo farmaco immunologico per il va-

iolo a partire dal virus del vaiolo bovino. 
Tuttavia, il procedimento consisteva nell’esporre 

una persona a una malattia simile ma più debole e, per-
tanto, era limitato alle malattie umane di cui si conosceva 
un “parente” in altri animali. Pasteur, invece, rivoluzionò 
il metodo facendolo partire direttamente dal patogeno 
che provocava la malattia negli uomini. Fu nel 1885 
che si presentò la prima occasione per un esperimento 
sugli umani: un bambino morso da un cane malato. La 
morte del ragazzo era praticamente certa e provare a 
vaccinarlo era la sua unica possibilità di salvezza.  
Pasteur fece allora un azzardo, prendendo una decisione 
molto rischiosa: non era medico e il suo vaccino non 
era stato abbastanza sperimentato, ma lui lo inoculò lo 
stesso. Per fortuna sua, di quel bambino e, a posteriori, 
di tutti noi, il trattamento funzionò, aprendo un 
nuovo e incredibile mondo di possibilità nel campo 
delle malattie virali.
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CENONI  
SENZA SORPRESE

Consumi

Ma, come si sa, la buona cucina comincia dal mercato e, 
cioè, dalla selezione degli ingredienti esposti sugli scaffali. 
E per suscitare sapori noti e irripetibili e riprodurli nel 
rispetto dell’esperienza, occorre evitare la semplificazione 
imposta dalla perdita di stagionalità e dall’indifferenza 
per la varietà geografica senza correre il rischio di assem-
blare piatti insalubri. 
Poiché aumenta l’offerta dei prodotti in quantità e qualità 
e proliferano proposte commerciali per fruire prezzi più 
attraenti attraverso sconti e formule sottocosto, il poten-
ziale lesivo di alcune disfunzioni nell’approvvigionamento 
di filiere non controllate nei Paesi di origine e presenti 
specialmente nelle catene dei supermercati amplifica la 
ricorrenza di episodi che possono pregiudicare la salute. 
Per questo, al fine di elevare il livello di tutela degli inte-
ressi dei consumatori e frapporre efficaci rimedi contro 
eventuali problemi alimentari, è reso operativo, presso il 
Ministero della Salute, un sistema così detto di allarme 
rapido facilmente accessibile sulle pagine web dell’am-

Si avvicinano le festività e, come ogni anno, ci pre-
pariamo a rinnovare le tradizioni anche a tavola, 
recuperando riferimenti simbolici e antichi rituali 

di cucina che prevedono momenti di abbondanza e, dun-
que, di gioia. La cena della Vigilia, secondo un uso di ori-
gine religiosa, sarà servita di magro e il pranzo di Natale a 
base di grasso, con il passaggio dal pesce alla carne in una 
sequenza di piatti usciti dalle abitudini quotidiane per es-
sere consumati in famiglia dopo complesse preparazioni. 
C’è poco spazio per la cucina creativa, perché in questo 
particolare periodo dell’anno si torna ad esprimere il ri-
cordo dei sapori più intimi a cui mamme e nonne dedi-
cavano lunghe cotture; serietà e rigore ai fornelli quale 
espressione del buon mangiare al riparo da pretese diete-
tiche se non dalla gravità della digestione. Insieme ad una 
colorata apparecchiatura per saziare anche l’occhio, la ta-
vola unisce nell’impegno di gustare senza fretta e sapere 
quel che si gusta, perfino dimenticando lo smartphone 
per abbandonarsi allo spirito di convivialità. 

Con l’avvicinarsi delle feste, iniziano i preparativi per portare in tavola  
i piatti della tradizione. Ma per evitare “incidenti” occorre vigilare  
sulla salubrità degli alimenti che acquisteremo, diffidando di prodotti 
che, pur apprezzabili, hanno un’origine non rigorosamente tracciabile

di  
STEFANO 

MASINI
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riodo preso in esame, la crisi più rilevante ha riguardato 
prodotti trasformati contenenti semi di sesamo conta-
minati da residui di ossido di etilene per il quale non è 
possibile definire una soglia di esposizione sicura. Altre 
segnalazioni sono state invece riservate a microrganismi 
responsabili di infezioni a seguito del consumo di pesce 
congelato. A seguito degli allarmi, le verifiche condotte 
nell’ambito delle attività ispettive delle competenti au-
torità hanno prontamente consentito di reagire alle non 
conformità con la consegna, a cura degli operatori com-
merciali interessati, delle liste di distribuzione corredate 
dalle sedi operative di destinazione del prodotto, avviando 
la richiamata procedura di ritiro e fornendo, senza ritardo, 
adeguate informazioni al consumatore.  
Non dobbiamo, allora, rinunciare a godere in serenità 
l’atmosfera conviviale delle feste e ridurre lo spazio al de-
siderio di apprezzare pietanze e menu in tutta sicurezza.  
La piena operatività del sistema di ritiro dei prodotti 
messo a punto dalla pubblica amministrazione, in re-
altà, conferma il raggiungimento di un elevato e diffuso 
livello di tutela della salute anche attraverso la consul-
tazione di un portale che contiene tutte le informazioni 
utili ai consumatori che abbiano eventualmente ac-
quistato un alimento insicuro con indicazione di nu-
mero di lotto, data di scadenza, indirizzo del produttore 
e rischio associato, insieme alla foto che ne consente 
un’immediata visualizzazione, sgombrando il campo 
da qualsiasi seria preoccupazione. 
Dobbiamo, invece, aggiungere l’apprezzamento con-
sapevole di alimenti e bevande dal punto di vista qua-
litativo, incrementando la percezione gustativa con il 
piacere di riconoscere metodo di produzione, prove-
nienza geografica, caratteristiche sensoriali e condivi-
dere un sistema di valori che ci deriva dalla conoscenza 
di luoghi, cultura e paesaggi.  
Chiudiamo con una citazione tratta dal celebre romanzo 
di Italo Calvino Palomar. Fermo in fila davanti all’assor-
timento di prodotti esposti in una vetrina che somiglia 
alle opere d’arte di un museo, il protagonista esclama: 
«Dietro ogni formaggio c’è un pascolo d’un diverso verde 
sotto un diverso cielo». In altre parole: oltre ogni prodotto 

c’è l’eredità di un sapere accumulato at-
traverso il tempo e la geografia che 
dobbiamo essere capaci di conservare 
e tramandare.            

ministrazione ed efficacemente attrezzato per ricevere e 
trasmettere tutte le informazioni aggiornate pertinenti 
alla sicurezza degli alimenti immessi al consumo. 
La gestione di queste informazioni, che identificano i ri-
schi potenziali degli alimenti attraverso le notifiche per-
venute da punti di contatto territoriali e, soprattutto, 
dalle autorità degli altri Paesi europei in un sistema a 
rete permette, così, un immediato intervento – ad esem-
pio dei Nuclei per la Tutela della Salute dell’Arma dei 
Carabinieri – al fine di sospendere la vendita e ritirare i 
prodotti dal mercato. E, per quanto di interesse, si può 
anche ricostruire una raccapricciante vetrina sui più 
diffusi attentati alla salubrità: dal rendiconto dell’ultimo 
anno, il Paese che ha ricevuto il maggior numero di se-
gnalazioni per prodotti non conformi è la Turchia, seguito 
dall’India – a parimerito con la Polonia – e dalla Cina; 
mentre per quanto riguarda la tipologia dei prodotti ri-
sultati non conformi si enumerano: frutta fresca e vegetali; 
frutta secca e pollame. Con riguardo ai pericoli mag-
giormente rappresentati, invece, citiamo i residui di fi-
tofarmaci insieme alla presenza di salmonelle tra i mi-
croorganismi patogeni. L’Italia è, invece, solo ai margini 
di questa classifica, tanto è vero che i prodotti risultati 
irregolari sono circa il 2 per cento del totale e riguardano 
molluschi e prodotti 
della pesca mentre i 
pericoli sanitari si li-
mitano a contami-
nazioni micro-
biologiche. 
Sempre nel pe-
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CARRITO  
E I SUOI  
FRATELLI

Orso marsicano, aquila reale, lupo e camoscio: sono le star del  
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, inaugurato cent’anni fa 
proprio come il suo omologo del Gran Paradiso. Un Louvre della 
biodiversità sul quale vegliano, tra gli altri, i Carabinieri forestali
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naturale è quasi allo stato di purezza. Gli italiani lo 
amano profondamente e, come spiega il Direttore del 
Parco, Luciano Sammarone, Colonnello dei Carabinieri 
forestali in aspettativa, ogni anno mediamente quasi 
mezzo milione di visitatori sale verso Pescasseroli e Civi -
tella Alfedena, i due centri d’ingresso e accoglienza. 
Intanto, il trascorrere del tempo scandito dall’alternarsi 
delle stagioni pur condizionate dal clima schizofrenico, 
segna anche un progressivo miglioramento di questo 
palcoscenico verde che nei decenni scorsi aveva subito 
qualche periodo di scarsa attenzione. Nel 2022, ormai al 
giro di boa, il Parco d’Abruzzo ha compiuto cento anni 
insieme al cugino del Gran Paradiso, a cavallo fra Valle 
d’Aosta e Piemonte.  
Nel 1922 non c’erano ancora i vertici internazionali sul 
clima come il recente Cop27 in Egitto, non esistevano 

Il Re indossa una pelliccia folta e scura, capace di 
sprigionare a tratti riflessi degni di una pennellata di 
Caravaggio, la Regina sfoggia un mantello di magiche 

penne dalla colorazione superba, il Principe, più schivo, 
salta quasi danzando sulle balze di roccia come guidato 
da immaginarie note musicali. Pura nobiltà. Eccoli qua, 
l’orso marsicano, l’aquila reale e il camoscio, simboli 
millenari del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
e regali abitanti di questo meraviglioso angolo d’Italia, 
culla della biodiversità, scenario di un ambiente unico 
dove bisognerebbe entrare con il rispetto che si usa al-
l’ingresso di una cattedrale e dove l’uomo, che pure ne 
contribuisce meravigliosamente alla conservazione, sembra 
quasi un ospite tanto la natura è maestosa.  
Il Parco d’Abruzzo è tanto incontaminato quanto cono-
sciuto, una piccola Amazzonia d’Italia, dove l’ambiente 
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Due celebri abitanti del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise, l’orso 
marsicano e il lupo,  
insieme a un gioiello della 
sua flora, la rarissima 
orchidea Scarpetta  
di Venere. Sullo sfondo: 
l’anfiteatro della 
Camosciara, cuore del  
Parco (foto di Angelina 
Iannarelli - PNALM) 

di questo patrimonio naturale. E lì, per i posteri, 
venne collocata la lapide che, con l’enfasi propria del 
linguaggio dell’epoca, segnava il passo di questa 
epocale tappa protezionistica ante litteram: «Il Parco 
Nazionale d’Abruzzo sorto per la protezione delle 
silvane bellezze e dei tesori della natura qui inaugurato 
il 9 settembre 1922». 
Oggi questa meraviglia d’Italia che piace tanto anche 
agli stranieri abbraccia tre regioni, si stende su 25 
comuni di cui 12 in Abruzzo, 8 nel Lazio e 5 nel 
Molise per un totale di quasi 50mila ettari. Il 
territorio, un concerto lirico di catene montuose fra 
i 900 e i 2200 metri, racchiude un grande patrimonio 
di biodiversità di piante e animali. Conserva oltre 
2mila piante superiori (il faggio è il più diffuso col 
60 per cento di presenza), ospita 67 specie di mam-
miferi, 230 di uccelli, 14 di rettili, 12 di anfibi, 15 
di pesci e 4.764 di insetti. Le star di questo spettacolo 
che non finisce mai sono appunto l’orso marsicano, 
l’aquila reale, il camoscio d’Abruzzo, ma anche il 
cervo, il lupo, il gatto selvatico, il grifone reintrodotto 
dal Fucino. Su questa popolazione vigilano i manager, 
i tecnici, i guardaparco, gli scienziati e un nucleo di 
35 Carabinieri forestali al comando del Tenente Co-
lonnello Clara D’Arcangelo. «Questo team, distribuito 
con varie funzioni», spiega il Direttore Luciano Sam-
marone, «segue in ogni suo aspetto la sorveglianza 

le associazioni ambientaliste scatenate sul web così come le 
conosciamo oggi, chissà dov’era Greta Thunberg, eppure la 
consapevolezza di salvaguardia della natura cominciava a 
crescere per diventare coscienza collettiva. Il Parco nacque 
infatti per iniziativa privata con gran cerimonia finale, firme 
sui protocolli e applausi a Pescasseroli, dove fino all’inizio 
del 1900 si arrivava solo a dorso di mulo o a cavallo. 
Intorno alla fontana San Rocco del paese, andò in scena 
una giornata solenne con taglio del nastro dell’onorevole 
Erminio Sipari, fondatore del Parco e grande amico del 
filosofo Benedetto Croce. Intorno, in quella fresca mattina 
di settembre, mentre le foglie degli alberi in coro cominciavano 
a cambiare colore, c’erano autorità locali, invitati e, con una 
certa dose di stupore, gli abitanti della zona, gente tosta e 
orgogliosa, innamorata del proprio territorio, i cui discendenti 
ancora oggi contribuiscono con fierezza alla conservazione 
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Due splendidi esemplari di camoscio  
appenninico e, a fianco, il Lago di Barrea,  
“specchio” del Parco (foto di Angelina Iannarelli - PNALM)

del Parco, compresa la gestione del flusso di turisti che 
ogni anno sale per le visite e che deve adeguarsi a regole 
molto precise istituite per la protezione dell’ecosistema». 
E qui la presenza più evocativa è naturalmente l’orso 
bruno marsicano, presente in una sessantina di esemplari 
all’interno dei confini, ma con frequentazioni anche 
nelle aree limitrofe in un areale di circa 50 chilometri. 
Lavorando in tandem con i guardiaparco, la Comandante 
D’Angelo investe gran parte del suo impegno proprio 
per la gestione e la protezione degli orsi.  
«Su questo animale si concentra buona parte del nostro 
lavoro», spiega l’ufficiale. «Bisogna controllarne i movimenti 
soprattutto perché si allargano anche al di fuori delle 
zone protette e questo in sé non sarebbe un problema. 
Ma qualche esemplare talvolta si avvicina ai paesi dove 
da parte degli abitanti non c’è l’abitudine al contatto, 
compie incursioni nei pollai o nelle rimesse alla ricerca 
di cibo e c’è chi potrebbe reagire con gesti sconsiderati. 
Cerchiamo quindi di monitorare continuamente i mo-
vimenti degli animali, soprattutto delle femmine con i 
piccoli. Cinque anni fa, sulla Maiella, un esemplare 
prese di mira un pollaio. Tornò un paio di volte e allora 
l’anziano proprietario, spazientito, imbracciò il fucile e 
lo uccise, senza pensare che fosse un animale protetto e, 
quindi, alle conseguenze del suo gesto. Poi ci sono i 
turisti, che magari cercano il selfie e si avvicinano peri-
colosamente a femmine con i piccoli, dando loro da 
mangiare, gesto proibito dalle regole del Parco. Sulla vi-
gilanza lavoriamo con i tecnici e i guardiaparco dell’Ente, 
tutti elementi di alta professionalità, per tutelare l’orso 
bruno marsicano fino in fondo e guidare i visitatori ad 
una corretta frequentazione di questo habitat».  
Il punto, dunque, è proteggere gli orsi dagli uomini e 
non solo viceversa. Dalla conversazione escono splendidi 

racconti di vita (quasi) selvaggia. «Dobbiamo evitare a 
tutti i costi che gli orsi prendano confidenza con l’uomo, 
per prevenire guai, anche se ogni tanto ci sono episodi 
estremi. Circa un anno fa Carrito, allora giovane 
esemplare, dalle parti di Roccaraso entrò di notte in una 
pasticceria, aprì il frigorifero e lo ripulì. Questo animale 
si è reso protagonista di altre scorribande e abbiamo 
dovuto lavorare parecchio per controllarlo e tenerlo alla 
larga. In giovane età era come un ragazzino un po’ 
troppo discolo, ma ora si è calmato». Già, ma quali sono 
gli argomenti, per così dire, dissuasivi? «A volte cerchiamo 
di spaventare l’orso che si avvicina alle case con petardi o 
proiettili di gomma. Il nostro controllo è continuo, 
anche con pattuglie notturne».  
Ma poi uno si chiede: perché un orso si chiama Carrito? 
Nel parco gli esemplari con radiocollare e quindi sotto 
controllo hanno tutti una sigla, M per i maschi, F per le 
femmine più un numero. Ma la consuetudine è quella 
di dare loro anche un nome. Carrito ha preso il nome 
del paese nel quale si faceva vedere spesso, ed è figlio di 
Amarena, un’orsa famosa per il parto eccezionale di 
quattro cuccioli, tutti in vita. «Beh, poi c’è anche Raffa», 
aggiunge la militare che veglia su di loro, «un bell’esemplare 
di femmina, il cui nome è un omaggio a Raffaella Carrà 
perché è nata il giorno della sua scomparsa».  
All’interno del parco, purtroppo, non si riesce ad avere 
un aumento significativo della popolazione di orsi sia 
per l’areale in fondo abbastanza ristretto sia perché la 
mortalità dovuta direttamente o indirettamente all’uomo 
è alta. Il tasso di sopravvivenza dei cuccioli, inoltre, è 
mediamente del 50 per cento. «Le uccisioni volontarie 
comunque sono fortemente diminuite», spiega la Co-
mandante, «anche perché i danni vengono rimborsati al 
100 per cento anche in una fascia esterna al parco. Basta 
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fare denuncia e attendere la perizia dei tecnici. Inoltre 
controlliamo l’eventuale presenza di esche e bocconi av-
velenati con unità cinofile addestrate a bonificare il 
terreno. Serve molta attenzione per tutelare questo 
animale. Negli ultimi tre anni due orse sono state 
investite e uccise a Roccaraso e in Molise, mentre un’altra 
femmina e due cuccioli sono affogati dopo essere caduti 
in una vasca per abbeverare gli animali. La rete di 
protezione era stata manomessa o danneggiata». 
Il Parco oggi è una splendida vetrina di esemplari che, 
oltre al lupo appenninico, all’orso marsicano, all’aquila 
reale e al camoscio, vanta la presenza, fra gli altri, di 
cervo, capriolo, martora, gatto selvatico, picchio dorso-
bianco, gufo reale, corvo imperiale, folaga, airone 
cenerino, vipera dell’Orsini, ululone dal ventre giallo, 
salamandra, trota fario, rosalia alpina. Intorno a questa 
variegata popolazione, lavorano 86 dipendenti del Parco, 
di cui 36 guardiaparco che operano con i Carabinieri 
forestali nella gestione e nel controllo dell’habitat. «C’è 
poi un prezioso lavoro scientifico», spiega il Direttore 
Sammarone, «sviluppato da un team di circa 10 esperti 
fra biologi e tecnici faunistici che opera in rete con le 
aree protette circostanti per seguire la vita e i movimenti 
degli animali, orsi in modo particolare, con raccolta di 
campioni biologici, dati sugli spostamenti, presenza. 
Ma ricordiamoci che il valore di quest’area, oltre che 
nella ricchezza faunistica, sta anche in quella della 
flora. Qui abbiamo immensi boschi primordiali di 
faggete vetuste che vanno dai 10 ai 600 anni di vita, 
un ecosistema di straordinario valore che ha avuto il 
riconoscimento dell’UNESCO e che si trova in 
questa situazione di purezza perché è quasi 
assente l’intervento dell’uomo. Il nostro 
impegno si concentra anche nella ricerca 

di un equilibrio di gestione e utilizzo delle risorse 
forestali per la produzione di legname che può convivere 
con la tutela della natura. Spesso compriamo legna 
all’estero che viene prelevata senza alcuna cautela e in 
modo selvaggio».  
Animali e tesoro verde, dunque, sono sotto controllo 
costante. Ma poi c’è il traffico umano che ha necessità di 
gestione, di regole, di divieti, di educazione continua e 
più intensa di quella che richiede la giungla urbana di 
tangenziali, corsie preferenziali e rotonde. Il Direttore è 
come se avesse sempre il monitor del Parco d’Abruzzo 
davanti agli occhi. «Qui ci sono 160 sentieri che si 
stendono su una ramificazione di 800 chilometri. Per 
salvaguardare l’ambiente la manutenzione è fondamentale 
a cominciare dal pericolo di erosione. In alcuni percorsi 
è vietato infatti il passaggio di cavalli e bici a pedalata 
assistita ed è consentito solo il trekking a piedi con cani 
al guinzaglio. Non sempre però viene compreso che la 
rigidità di certe norme è necessaria per evitare impatti 
dannosi e garantire la vita di questo patrimonio naturalistico 
che nessuno ci può rubare, ma va protetto come un 
gioiello vivente. Ecco perché l’educazione e il controllo 
dei visitatori rappresentano una missione fondamentale».  
E se lo staff di questo Louvre della biodiversità forma i 
turisti con informazioni e perfino spettacoli teatrali 
come Orsitudine, collabora anche con le scuole, per le 
quali vengono organizzati incontri multimediali dedicati 
alla natura e alla sua tutela. Una filosofia che andrebbe 
esportata nelle aule di tutta Italia, perché i ragazzini di 
oggi saranno i turisti e i cittadini di domani.  
La grande opera di salvataggio del mondo che ci circonda 
comincia anche da questi piccoli passi.  
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Secondo una schematica classificazione, le Mera-
viglie del mondo sarebbero quattordici: sette ci 
arriverebbero dal mondo antico, altrettante da 

quello moderno. Visto l’ingegno dimostrato dall’uomo 
sin dalla notte dei tempi, parlare di “sole” quattordici 
meraviglie, a dire il vero, sembra riduttivo...  
Se mettiamo un attimo da parte la piramide di Cheope, 
i giardini di Babilonia e il Colosso di Rodi – che la 
storia ci perdoni – e ci concentriamo sui tempi più re-
centi, tra le opere che non ci stupiamo di vedere inserite 
nella categoria delle Meraviglie “moderne”, c’è il celebre 
Cristo Redentore di Rio de Janeiro, la maestosa statua 
di 38 metri d’altezza, disegnata dal brasiliano Heitor 
da Silva e creata dallo scultore francese Paul Landowski, 
che dal 1931 veglia sullo skyline della metropoli carioca, 
le braccia aperte in un gesto di protezione e universale 
fratellanza.  
Non molti sanno, però, che di statue analoghe a quella 
divenuta simbolo di quella nazione, ce ne sono diverse 
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IL CRISTO  
GIOVANE DI MARATEA
Non solo spiagge, nella caratteristica località potentina, famosa 
anche per l’imponente statua del Redentore che, come  
la sua omologa di Rio de Janeiro, veglia dall’alto sulla comunità

altre sparse per il Pianeta, una delle quali si trova in 
Italia, e precisamente a Maratea, in Basilicata. E non è 
questa l’unica delle sorprese che sa riservare al viaggiatore 
questo paese che sulla carta è nel Potentino ma è in 
realtà molto più vicino alla Calabria che al suo capoluogo 
di provincia: venti minuti di auto e il confine è superato. 
Pare che l’uomo abbia iniziato ad abitare la zona qua-
rantamila anni fa. Poi, in epoca romana, Maratea ha 
assunto il ruolo di un approdo sicuro per le navi pro-
venienti da Oriente, che proprio qui si rifornivano 
prima di continuare il loro viaggio. Oggi il porto resta 
il cuore del paese, ma, al posto delle navi orientali, vi 
arrivano ricchissimi yacht da tutto il mondo, a testi-
moniare una vocazione internazionale che di Maratea 
è probabilmente la fortuna, ma che rischia di soffocarne, 
a tratti, la poesia.  
Come nel caso di tanti altri paesini di questa zona, la 
costa gioca un ruolo fondamentale: circa trentadue chi-
lometri tra spiagge e faraglioni, il che ci riporta a quella 

INVIATA SPECIALE  
per VIAGGI SPECIALI

di  
LICIA 
COLÒ 
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che, romanticamente, viene considerata l’origine del 
nome della località. Pare infatti che Maratea derivi dal 
latino maris e dal greco thea, significando dunque “la 
Dea del mare”. Quale che ne sia l’etimo, quel che è 
certo è che Maratea è conosciuta soprattutto per le sue 
spiagge: Fiumicello, la Spiaggia Nera, La Secca e l’im-
pervia Rena D’U Nastru, posta al termine di un irto 
percorso che prevede addirittura la necessità di entrare 
in acqua per un tratto e poi proseguire.  
Anche il centro storico vale una visita. Arroccato a 300 
metri sul livello del mare, custodisce la quotidianità di 
cinquemila anime scarse, oltre a tantissimi luoghi reli-
giosi. Uno di questi porta un nome che a Maratea è sa-
cro: Biagio, il suo Patrono. Il Santo armeno, vittima 
delle persecuzioni cristiane, è legato a una leggenda. Si 
racconta infatti che, in seguito a una forte tempesta, la 
nave che portava a Roma le sue reliquie fece naufragio 
davanti alle coste lucane. Così la popolazione, in suo 
onore, fece costruire la Basilica di San Biagio in cima 
al monte omonimo. Maratea, però, come dicevamo 
all’inizio, ha incastonato anche un altro diamante 
quassù, affinché tutti possano vederlo: il Cristo Re-
dentore. Si può visitare sempre, gratuitamente, rag-
giungendolo a piedi o con una navetta che dal paese 
porta nelle sue immediate vicinanze. Arrivati a desti-
nazione, una breve passeggiata panoramica ed eccolo: 
un candido impasto di cemento e marmo alto 21 metri, 
a disegnare la figura di un ascetico Salvatore vestito di 
una semplice tunica. È lì dagli anni Sessanta ed è opera 
dello scultore fiorentino Bruno Innocenzi. Ha il viso 
giovane, il Cristo di Maratea, le braccia spalancate e – 
a differenza di quello brasiliano – non guarda il mare 
ma gli dà le spalle. La funzione, però, è la stessa: pro-
teggere la popolazione raccolta ai suoi piedi dai pericoli 
del golfo. Mi dicono che non sono solo i turisti ad ar-
rivare fin qui per vederlo. Vengono più e più volte 
anche gli abitanti di Maratea e dei paesi vicini. Cono-
scono ogni pietra, della strada che porta al benevolo 
colosso, ma la visita al giovane Redentore è un rito cui 
non rinunciano, una consuetudine che rassicura.  
Vi lascio con una notizia di poche settimane fa. Un 
giornalista originario di Maratea, Biagio Maimone, con 
una lettera ha chiesto all’UNESCO di assegnare al paesino 
il titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Chissà 
che non accada.   
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La statua del Cristo Redentore, simbolo di Maratea, domina 
dall’alto il suo borgo antico. Sotto: la Nera, una delle splendide 

spiagge che hanno reso famoso il comune lucano
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TRA VERITÀ E      
Media

di 
Alessandro 
Barbano

Un momento storico decisamente 
complesso, quello attuale, per chi non  
si limita a svolgere la complessa 
professione del giornalista, ma cerca  
di interpretarla al meglio, senza tradire 
la sua originaria funzione di servigio 
reso prima di tutto alla democrazia
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«Verità, va cercando, ch’è sì cara, come sa 
chi per lei vita rifiuta»: la battuta rivolta 
da Virgilio a Catone, nel primo canto del 

Purgatorio, racconta il viaggio del giornalismo nella 
selva oscura della comunicazione digitale, ai tempi 
del conflitto ucraino.  
In realtà il Sommo Poeta aveva usato la parola “li-
bertà”, da noi sostituita con “verità”. Ma in Occidente, 
dove non può concepirsi libertà senza verità, la para-
frasi deve ritenersi un’interpretazione fedele del testo. 
Mentre il sacrificio di un popolo, che per la libertà 
«vita rifiuta», si compie in nome di una guerra di re-
sistenza a un’oppressione, sui social la caccia alla verità 
imbocca le strade più diverse e divisive. 
Da questo ancoraggio all’attualità voglio partire per 
discutere il tema della verità nel giornalismo con-
temporaneo che, per usare un’altra metafora dantesca, 
ha varcato come Ulisse il confine «dov’Ercole segnò 
li suoi riguardi», cioè il punto dove si frantuma e si 
perde un’identità civile comune, fondata sull’appar-
tenenza a un condiviso racconto della propria storia.  
Come si ridefinisce la verità al tempo in cui l’archi-
tettura del discorso pubblico, organizzata per due se-
coli attorno alle gerarchie e ai simboli del quotidiano 
ottocentesco e novecentesco, è negata in nome di 
una ricostruzione fai-da-te della realtà, fondata sulle 
propensioni, i gusti, i pre-giudizi degli individui, ai 
quali il giornalismo sembra fornire una mera consu-
lenza commerciale? Nell’era in cui sono le modalità 
di consumo dell’utente a orientare le scelte della co-

municazione, qual è, ammesso che esista ancora, il 
rapporto di questa con la verità? 
Sono i tempi di un saper à la page, accessibile a 
chiunque e comprato a peso nel gran bazar di Inter-
net. Si scolla un pezzo di conoscenza storica, legata a 
fatti e contesti tanto lontani da noi, e si rimonta in 
un puzzle attuale dove l’unica contestualizzazione è 
la nostra interpretazione soggettiva. Eppure ci sono 
domande che non possono e non dovrebbero essere 
trattate sul piano, per così dire, dell’opinione, sottratte 
cioè a una storicità che richiede competenza e me-
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    LIBERTÀ

Il mondo del giornalismo secondo Norman 
Rockwell e, a fianco, il viaggio di Dante e 

Virgilio illustrato da Gustave Doré

moria. La guerra, staccata dalla storia e catapultata 
in un talk, somiglia a Sanremo, un concorso canoro 
dove la competizione si declina in spettacolo. Le op-
zioni dei governi e dei popoli sono rappresentate nel 
conflitto tra meri punti di vista, dietro i quali è facile 
scorgere l’insidia del pregiudizio ideologico. Il pro e 
il contro raccontano insieme una forma di cancella-
zione culturale, perché scollano la tragedia che si 
compie dalle sue cause remote. Il Novecento, le sue 
atroci dittature e i due conflitti mondiali, la durissima 
lotta per la libertà sfumano nell’oblio o si ricompon-
gono in un accrocco soggettivo. Che talvolta coincide 
con un divorzio dai saperi, cioè con una falsificazione. 
Intere generazioni di giornalisti, storici, intellettuali 
hanno speso le loro migliori energie di studio e di 
pensiero nella tensione a un’unica, ancorché mai per-
fettamente raggiungibile, verità. Le verità che l’uni-
verso della comunicazione digitale squaderna al con-
sumatore di turno sono invece tutte compiute, eppure 
tutte diverse, in un’atomizzazione dove l’unico punto 
di contatto possibile è il conflitto tra visioni inconci-
liabili. Il conflitto cessa di essere la maieutica attra-
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verso cui la ricerca della verità si ridefinisce. E diventa 
una complicità dissimulata tra i nuovi belligeranti 
del discorso pubblico. 
La seconda conseguenza che si coglie, oltre le cosid-
dette colonne d’Ercole, è il rapporto tra la verità del 
giornalismo e i pregiudizi comuni. La verità rischia 
di restare schiava di una parsimonia cognitiva che 
tende a cercare conferme alle sue premesse, e quasi 
mai puntare a metterle in discussione. Qui il giorna-
lismo rischia di tradire la sua stessa funzione per così 
dire costituzionale, cioè il suo servigio reso alla de-
mocrazia. Anziché tradurre la complessità sociale in 
forme accessibili al cittadino, si riduce a un antistorico 
artigianato che replica e veicola, nella moltiplicazione 
delle piattaforme, uno stesso messaggio passivamente 
accettato.  
Alla parsimonia cognitiva dell’utente corrisponde la 
parsimonia produttiva dell’emittente. È la rinuncia a 
trasformare un vecchio mestiere in una professione 
moderna, sostituendo l’artigiano con lo scienziato, 
l’umanista e l’intellettuale. L’artigiano replica ciò che 
ha visto fare e approda a una copia del primo risultato, 
offrendosi inerme alla replicazione seriale della tecnica. 
I secondi partono da una domanda per approdare a 
una risposta ignota, seguendo un percorso di coerenza 
logica che talvolta li porta a smentire le premesse. In 
questa diversa versione il giornalismo è metodologica-
mente scienza, il cui compito è proprio quello di spez-
zare i pre-giudizi, ricomponendo i frammenti del sapere 
in forme nuove e logicamente coerenti. È l’originalità 
la virtù che può rimettere la comunicazione al governo 
della selvaggia e gigantesca infrastruttura tecnologica 

del Pianeta. 
Sono perciò tempi in cui è richiesto ai 

giornalisti uno scatto supplementare di energie razio-
nali ed emotive. Vuol dire dismettere tutte le verità fa-
cilmente rinvenibili nell’universo digitale, e tornare a 
puntare sui dubbi che ci riportano alla tensione origi-
naria verso una verità irraggiungibile. 
Tra questi dubbi c’è certamente il concetto di limite. 
Il limite è l’ultima chance per rimettere la verità in 
connessione con il pudore. È questa la ferita più 
grande da sanare nella grande piazza della Rete, dove 
si è affermata tragicamente l’idea che privato e pub-
blico siano inutili orpelli di un sistema autoritativo 
da dismettere, e che conoscere il lato oscuro delle 
persone sia un modo per denudare ogni forma di 
potere, e perciò sia un diritto di tutti. Così accade 
che il giornalismo si autolegittimi strumenti e metodi 
di investigazione autoritativa e, in nome della verità, 
faccia strame della privatezza altrui in un delirio di 
onnipotenza.  
Si compie in tal caso, come una drammatica etero-
genesi dei fini, l’insanabile divorzio tra libertà e ve-
rità, che tradisce quanto detto nell’incipit di questo 
articolo. Cercando «verità ch’è sì cara», si rischia di 
ignorare che altrettanto cara è la libertà, e che la 
prima, senza l’altra, non sarebbe che una squallida 
falsificazione.
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CONVIVENZA MILLENARIA  
DI DIALETTO E ITALIANO,  
NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
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Stabilita l’origine dei nostri dialetti (dal latino veramente parlato), diciamo che uso se n’è 
fatto, dalla fine del mondo antico ai nostri giorni. Per gli abitanti dello spazio italiano essi 
erano la lingua prima, imparata in famiglia e nelle strade del proprio luogo, concreta ma 
anche poetica. E diversa da un centro abitato all’altro, talora a distanza di un paio di chilometri. 
Perfino tra gli uomini e le donne di uno stesso centro, quando le due componenti si separavano 
a lungo in ragione delle migrazioni stagionali per lavoro. Questa frammentazione linguistica 
procedette decisamente via via che si disfaceva l’antico Impero romano, per effetto della 
separazione sociopolitica dei vari territori e del crollo delle istituzioni educative, ma anche 
per la penetrazione di popolazioni e gruppi dominanti di diversa origine e di altra lingua: 
Germani (largamente dalle Alpi alla Calabria settentrionale), Bizantini (in Romagna, Salento, 

Sicilia, Calabria meridionale, Sardegna), Slavi (in Friuli e in Istria), Albanesi (in Calabria e Sicilia, nonché in Abruzzo), Arabi, specie 
in Sicilia. In alcune di queste lingue si produsse anche letteratura, orale e popolare; di vario tipo nel greco bizantino, importante 
nella parte orientale dell’antico Impero romano. Nella parte occidentale il latino restò un po’ dappertutto come lingua di cultura 
scritta, usata per qualche rara opera letteraria e per le pratiche religiose o, in forme irrigidite e alterate, per le attività amministrative e 
giuridico-politiche. Anche le leggi dei Longobardi furono scritte in latino! 
Ebbene, da questo mosaico (o caos?) linguistico, via via che si ridestavano le energie di alcuni ambienti sociali emersero iniziative 
per dare valore e forma scritta anche all’uso vivo, da allora detto volgare, cioè “comune”; per il quale dal IX secolo in poi cominciarono 
ad apparire i tentativi di separarlo più nettamente dall’antico stampo e dargli una forma scritta riconoscibile. Per restare in Italia: 
ecco un Indovinello, scritto sulla copertina di un codice a Verona (Se pareba boves, alba pratalia araba, albo versorio teneba et negro 
semen seminaba: metafore che descrivono lo scrivere); una prescrizione graffita su una parete in una catacomba a Roma, su come il 
sacerdote doveva recitare sotto voce alcune preghiere riservate (Non dicere ille secrita abboce); formule testimoniali in un processo (i 
famosi Placiti campani: Sao ko kelle terre …). 
Su questa strada si arriverà, nel ’200, al fiorire di una più ricca letteratura, al Centro, al Sud e al Nord, nei volgari regionali. 
Soprattutto in Sicilia durante il regno degli Svevi, per cantare l’amore nelle sue diverse forme (Stefano Protonotaro di Messina: Pir 
meu cori alligrari…), ad opera di rimatori – si badi – provenienti anche dalle altre regioni italiane, in una lingua sempre fortemente 
siciliana: evento sommamente celebrato da Dante nel suo De vulgari eloquentia. Finché non prese il primo posto, accanto a quella 
dei conterranei banchieri (!), proprio l’opera degli scrittori toscani, tra i quali spiccarono il volo più alto Dante, Petrarca e Boccaccio. 
Furono e restano questi i pilastri della nostra lingua, rinforzata dall’apporto di altri scrittori dei secoli successivi, di nuovo toscani e 
di diversa formazione (da Alberti, Poliziano, Lorenzo il Magnifico a Machiavelli, Guicciardini, Michelangelo e poi Galileo), ma 
anche meridionali (Iacopo De Jennaro, Jacopo Sannazzaro; Torquato Tasso di famiglia bergamasca, ma nato e formatosi in 
Campania) e settentrionali (Boiardo, Ariosto, Castiglione). Dalla fine del ’400 siamo insomma davanti già a una letteratura 
“italiana”, e non più solo toscana, anche se tutti guardano al fiorentino trecentesco di quei tre grandissimi, modello mai più 
abbandonato fino ai nostri giorni. Con l’appoggio teorizzato, ancorché sofisticato, del veneziano Pietro Bembo, e con il progressivo 
contributo di scrittori e teorici: e del gran Vocabolario degli Accademici della Crusca (dal 1612 in poi), prototipo degli altri europei, 
e il rinforzo decisivo degli altri grandi di tutta l’Italia, del ’700, dell’800 (in parallelo con il nostro Risorgimento politico), del ’900 
e oltre. Non mi soffermo a far nomi, oltre a quello del grandissimo Manzoni. Basta aprire uno dei buoni manuali della nostra 
Storia letteraria, diffusi soprattutto dalla nostra Scuola: da quello dell’irpino Francesco De Sanctis ai più vicini e diffusi, del siciliano 
Russo, del valdostano Sapegno e della coppia lombardo-piemontese Ceserani e De Federicis. Aggiungendo però gli storici della 
lingua, dai liguri e selettivi Schiaffini (1953) e Devoto (1954) al classico volume del romagnolo Bruno Migliorini (1960), fino al 
torinese Marazzini (2002), al freschissimo ligure Vittorio Coletti (ried. 2022) e alle serie degli Editori Il Mulino e Carocci. Badando 
molto anche alla libera produzione di giuristi, filosofi e storici (Benedetto Croce in testa) e matematici, scienziati (Vailati, Enriques; 
non dimenticando il gruppo romano di Via Panisperna e Fermi, fuggito in America per sottrarsi alla persecuzione fascista) e i 
grandi giornalisti (Montanelli). Tutti pilastri della grande costruzione, nonostante le difficoltà del quadro socio-politico interno e 
ormai mondiale (onore anche dei nostri scrittori migrati all’estero) nel quale si è affermata nel tempo la lingua italiana. 
Fissata, in modo cursorio, la vicenda del sorgere, estendersi e consolidarsi, più tardi rispetto ad altre, della lingua propriamente 
italiana, torneremo alle vicende dei nostri dialetti. Alla prossima volta, per i lettori di questa meravigliosa Rivista, che circola in 
tutte le città e i paesi d’Italia, dovunque ha una sede la nostra benemerita Arma. 

In punta  
di penna

di Francesco  
Sabatini
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di 
Rosanna 
Lambertucci

La salute vien  
mangiando

QUEL PESO  
SULLO STOMACO

Senso di gonfiore, difficoltà digestive, ventre che bor-
botta: sento sempre più frequentemente persone 
lamentarsi del fatto che oggi digeriamo tutti male! 

E la cattiva digestione comporta, coi gonfiori, aerofagia, 
acidosi... Tanti disturbi che spesso rendono insofferenti 
le nostre giornate, già dal mattino. Ma come possiamo 
combattere tutti questi disturbi? 
Ne ho parlato con il professor Corrado Pierantoni, nu-
trizionista clinico. «Le mal digestioni sono tutte quelle 
sensazioni di gonfiore che si possono avere durante la 
giornata, soprattutto assumendo alcuni cibi. Uno dei ri-
medi, pensate, è quello di ricordarsi di fare gli spuntini 
a metà mattinata e a metà pomeriggio. Un modo per 
non far circolare a vuoto i succhi gastrici. Ad esempio, il 
caffè preso a stomaco vuoto va a stimolare la secrezione 
dei succhi gastrici che poi creano situazione di gonfiore, 
di aerofagia. Mangiare più volte al giorno impedisce que-
sto meccanismo. Importante anche ridurre le spezie, che 
oggi utilizzano un po’ tutti ma che sono stimolanti dei 
succhi gastrici, causando in particolare acidosi. E bisogna 
eliminare anche i lieviti, o meglio la chimica, altra causa 
delle mal digestioni, che sono essenzialmente due: l’iper-
acidosi e l’aerofagia causati da una singola mangiata o 
da patologia esistente, come gastrite, diverticoli, colon 
irritabile». 
«Diversamente da un pranzo a base di soli carboidrati», 
spiega ancora il professore, «che ci restituisce inevitabil-

mente sonnolenza, il pasto con una giusta quota di proteine 
fornisce all’organismo dei corretti nutrienti senza mai ap-
pesantirlo». 
 
Ma quali sono le cause di questi disturbi?  
«Se non esiste una patologia, il più delle volte si tratta di di-
sturbi legati proprio a quello che mangiamo. Se nella stessa 
giornata ingeriamo cibi troppi acidi o aerofagici, creiamo 
mal digestione, acidità. Alcuni cibi come i legumi, le verze, 
la famiglia dei cavoli e broccoli, sono particolarmente aero-
fagici. Non dobbiamo eliminarli dalla nostra tavola, ma pos-
siamo limitarne le quantità all’interno di un pasto, evitare di 
abbinarli insieme (cavolo nero e fagioli, per esempio, com-
binazione molto gustosa… ma attenzione che gonfia!). Nel 
caso dei legumi un consiglio può essere quello di passarli o 
frullarli e consumarli sotto forma di crema». 
  
E con quali cibi possiamo combatterli? 
«Portate a tavola carote, finocchi, cuore di carciofo, prez-
zemolo, basilico, ma anche frutta di stagione e, come con-
dimenti, il limone e l’olio di oliva… Quest’ultimo è un 
nostro alleato prezioso: è ricco di acidi grassi insaturi che, 
in dosi adeguate, fanno abbassare il colesterolo, controllano 
i trigliceridi e le funzioni principali dell’organismo, aiu-
tandolo a rimanere in salute. Senza contare che sono ricchi 
di vitamine, in particolare la vitamina E, l’antiossidante 
per eccellenza». 
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Quando gonfiori, aerofagia, acidosi sono episodi occa-
sionali e non patologie diagnosticate (dalle gastroscopie 
e dalle colonscopie), quali accortezze dobbiamo avere 
per tenerli alla larga?  
«Si tratta di modificare lo stile di vita. La prima cosa è 
l’attività fisica, perché gran parte di questi disturbi ven-
gono peggiorati dallo stress e dalla tensione nervosa che 
causano cattiva digestione e bruciore di stomaco. L’at-
tività fisica permette di scaricare la tensione favorendo 
il rilassamento. Altro grandissimo aiuto arriva dalle ti-
sane e dalle acque aromatizzate, che, grazie alla loro 
azione detox, sono in grado di contrastare sia l’acidità 
che i gonfiori». 
 
In che modo ci vengono in aiuto?  
«Sono efficaci per rilassare il nervo vago, il nostro secondo 
cervello, che innerva l’intestino decidendo quando farlo 
rilassare o contrarre. Ecco perché è utilissimo, specie la 
sera, approfittare dei benefici di una tisana in grado di 
stimolare il rilassamento sia dell’intestino, sia del cervello 
da cui partono tutti i comandi. Senza contare che si 
tratta di vere e proprie bombe vitaminiche, preziose per 
fornirci un apporto maggiore di queste sostanze che, in 
altro modo, non assumeremmo. Inoltre, vengono in 
aiuto a chi ha disturbi del comportamento alimentare. 
Pensiamo solo ai ragazzi nella fase adolescenziale che, 
spesso, rifiutano il cibo. Diventa allora fondamentale far 
loro assumere calorie in poco contenuto: quindi sì a cen-
trifugati e frutta secca!».

INGREDIENTI

CARCIOFI RIPIENI  
“ALL’ORIENTALE”  

  
 

PREPARAZIONE

Per 4 persone 
• Riso basmati, 300 gr 
• Brodo di carciofi, 600 ml 
• Carciofi romaneschi, 4 
• Carne macinata di vitello, 300 gr 
• Cumino e semi di sesamo, q.b. 
• Pane raffermo, 50 gr 
• Pomodori secchi, 5 
• Uovo, 1  
• Prezzemolo, 8 ciuffi 
• Limone, 1 
• Olio extravergine d’oliva 
• Sale e pepe rosa 

Pulite e tornite accuratamente i carciofi (mantenendo il gambo), tenendoli 
poi conservati in ammollo in acqua fredda e succo di limone. Capovolgete i 
carciofi interi ben scolati, batteteli sul piano da lavoro, apriteli poco e 
delicatamente con le mani e vuotate l’interno aiutandovi con uno scavino 
per rimuovere il fieno, se presente. Portate sul fuoco una pentola, versatevi 
abbondante olio extravergine e lasciatelo scaldare fino a 120-130 °C (potrete 
aiutarvi con un termometro da cucina). Infilzate poi i carciofi uno per volta 
con un lungo stuzzicadenti, inserendolo premendo nel centro del gambo. 
Quando l’olio sarà arrivato a temperatura, immergete i carciofi a testa in giù, 
aiutandovi con gli stuzzicadenti per mantenerli ben dritti durante la cottura. 
Lasciate cuocere per almeno 10 minuti (comunque a seconda della dimensione 
del carciofo) a temperatura controllata. Quando il carciofo sarà cotto, lo 
stuzzicadenti fuoriuscirà naturalmente da esso. A questo punto potrete 
scolare i carciofi interi e lasciarli riposare. Una volta freddi, rimuovete dai 
carciofi precotti i gambi, tagliandoli a pezzettini, e mantenendo le teste 
integre da farcire. Ottenete la farcitura mescolando la carne macinata con il 
pane raffermo tritato, lasciato ammollare in acqua o latte e poi ben strizzato, 
l’uovo, il cumino, i gambi dei carciofi, i pomodori secchi reidratati, strizzati e 
tritati insieme a poco prezzemolo e a un pizzico di sale. Lavorate il tutto fino 
ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto farcite i carciofi: apriteli, 
salateli leggermente nel centro e compattate al loro interno una generosa 
quantità di carne. Passate la superficie di ciascun carciofo farcito nei semi di 
sesamo, andando a creare un rivestimento uniforme.  
Prendete il riso basmati, sistematelo in un tegame e lavoratelo con un filo 
d’olio per sgranarlo. Irroratelo con il brodo di carciofi freddo, e adagiate in 
superficie i carciofi ripieni. Il riso cuocerà insieme ai carciofi, per completo as-
sorbimento del brodo di cottura (pilaf). Spolverate il tutto con pepe rosa e 
sistemate nel centro un mazzetto di erbe aromatiche. Coprite il recipiente e 
portate in cottura sui fornelli (a fuoco moderato per circa 30 minuti) o in 
forno preriscaldato a 200 °C per 10 minuti, poi abbassando a 140-150 °C e 
lasciando cuocere per altri 25 minuti. 
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QUI  
E ALTROVE...

di 
Guido 

Barlozzetti

Settima 
Arte

Così può definirsi il cinema  
di Jean-Luc Godard, recentemente scomparso  
a novantadue anni, dopo una lunghissima carriera. Fra i 
principali esponenti della Nouvelle Vague, non ha mai smesso  
di mettere in discussione se stesso e la realtà che lo circondava 

discussione, fuori e dentro il sistema delle cose, gli ap-
parati dell’industria, le strutture condivise e consolidate 
del senso: il Cinema con la C maiuscola che celebra e 
rassicura e così la Storia che cancella e rimuove e la 
Realtà che illude della certezza e della verità di sé.  
Godard è davvero il paradosso di se stesso, lo scarto ri-
cercato e impossibile che vorrebbe toccare ed essere la 
realtà, che è sempre un poco al di là, come il pensiero 
che vorrebbe pensare se stesso e si trova sempre a pensare 
qualcosa e ancora qualcosa, ad accumulare per (mai) 
raggiungersi.  
Il cinema-pensiero di Godard non si è mai fermato, se 
non per un attimo, il giorno in cui ha deciso di allon-
tanarsi definitivamente da questo mondo, il 13 settem-
bre di due mesi fa, nella sua casa di Rolle, in Svizzera, 

Un paradosso ha accompagnato Jean-Luc Go-
dard, da lui temuto e respinto, ma alla fine 
fatale e irreversibile.  

Lui che per tutta la sua lunghissima carriera non ha 
fatto altro che spostarsi continuamente, irriverente e im-
prevedibile, e rilanciare la provocazione del cinema, che 
si ritrova rinchiuso e imbalsamato nel mito di se stesso, 
di padre del cinema moderno, di regista-intellettuale 
mai domo, sempre alla ricerca di un oltre, di una fron-
tiera da oltre-passare... Godard santino della rivoluzione 
del cinema, Godard e la sua immagine, doppio che in-
catena e da cui fuggire, JLG/JLG come dice il titolo di 
un film del 1995, Autoportrait de Décembre, confronto 
inevitabile con se stesso, con l’altro sé, quello che co-
struiscono gli altri e quello che non cessa di mettersi in 
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dove aveva costruito un altro studio-laboratorio per la sua 
esplorazione nell’immagine con l’ultima compagna, Anne-
Marie Miéville. Lì era tornato alle origini, perché tra Nyon 
e Rolle s’era trasferita la sua famiglia, protestante, il padre 
oftalmologo per lavorare in una clinica, e lui che vi trascorre 
un’infanzia tra sport, pittura, una scuola non particolar-
mente amata e la voglia di fuggire.  
Ecco, una vita di fughe e trasferimenti, anche fisici – Parigi, 
Rolle, Nyon, Parigi, Genève, Grenoble, Rolle –, la pulsione 
a una vita che voleva essere sempre rettilinea, avanti, come 
una freccia, e al tempo stesso presa in un cerchio.  
Estroverso e introverso. La partecipazione da protagonista  
ai Cahiers du Cinéma, la politique des auteurs contro lo 
standard di Hollywood, la palestra di una generazione di 
cinefili (e) rivoluzionari – lui, François Truffaut, Jacques 

Rivette, Claude Chabrol, Eric Rohmer –, il Sessan-
totto in cui si coinvolge con un cinema militante 
mantenendo però sempre una distanza, quella che 
poi lo porta a cercare un eremo dove ricoverarsi e 
dove avere tutto sotto controllo.  
Forse, lo stesso istinto che gli fa prendere la cittadi-
nanza svizzera pur di non essere arruolato per la 
guerra in Indocina, insieme alla mania di rubare 
libri dalle biblioteche, ma anche dalla cassa dei Ca-
hiers, come da quella di una tv svizzera per cui nel 
1953 passa tre notti in prigione.  
Ha bruciato la vita, Godard, come una pellicola 
che scorre davanti ai carboni incandescenti del pro-
iettore, che la distruggerebbero se solo si fermasse. 
Così con le donne e Muse: Anna Karina, Anne 
Wiazemsky e, fino alla fine, Anne-Marie Miéville. 
Non è facile parlare di questo vortice inarrestabile. 
Si vorrebbe raccontare di una frenetica esperienza 
di impetuosa e lucida bulimia di cinema/vita/realtà 
e restituire lo sfuggente e ininterrotto dislocarsi di 
un cinefilo che non ha smesso di interrogarsi sul-
l’immagine, appunto su quello specchio mutante e 
caleidoscopico, sul mistero del senso indicibile, plu-
rale, aperto che in una germinazione senza fine vi 
si produce, sottraendola ai luoghi comuni, alle con-
venzioni più consolidate, all’ovvietà sia pure affa-
scinante con cui la si rinchiude in trame e la si an-
cora a personaggi in cui identificarsi.  
Si vorrebbe metterlo dove sta, nella curva di 
un’ascesa e di un tramonto che è quella del Cinema 
che lui ha vissuto-fatto, senza rattrappirlo in un 
quadretto. 

Jean-Luc 
Godard sul set e, 

in alto, da sinistra: Yves 
Montand e Jane Fonda in Tout va bien 

(1972), Jean-Paul Belmondo e Anna Karina in Une 
femme est une femme (1961) e un momento di  

Le mépris (1963), protagonisti Brigitte Bardot e Michel Piccoli 
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Lui, Godard, che alla fine dei Cinquanta annuncia la 
Nouvelle Vague e, un decennio dopo l’altro, mentre i 
compagni di strada, chi prima chi dopo, rallentano e 
s’impaludano o si ripetono, salta via, apre nuovi fronti 
e, sotto mutate e sempre mentite spoglie, ricomincia. 
No, non useremo superlativi e tanto meno appunteremo 
medaglie che non siano quelle, appunto, di una traiet-
toria in sé inconclusa, perché in ogni momento proiet-
tata su un altrove, e di un corpus cinematografico (e 
poi video) proliferante e autorigenerantesi, dalla metà 
degli anni Cinquanta, con i primi cortometraggi e il si-
sma prodotto nel 1959 con À bout de souffle/Fino all’ul-
timo respiro, epifania di una sconnessione del linguaggio  
che straccia ogni sceneggiatura, improvvisa e ruba in-
quadrature in tempo reale e in mezzo alla città, e non 
rinuncia al fascino di un corpo d’attore post-noir ame-
ricano come quello di Jean-Paul Belmondo.  
E poi i film della decostruzione, con Anna Karina, Le 
petit soldat, Une femme est une femme, Vivre sa vie, Les 
Carabiniers, Le mépris con Fritz Lang, tagliuzzato dalla 
censura e dai produttori, e ancora Alphaville, une étrange 
aventure de Lemmy Caution, Pierrot le fou…  
Poi il periodo Mao, il cinema che deve fare la rivolu-
zione di se stesso per fare quella nel mondo, il ci-
nema-occhio che si rifà a Dziga Vertov: Le gai savoir, 
Un film comme les autres, Vladimir et Rosa, Tout va 
bien; quindi, la scoperta del video, Ici et ailleurs, Nu-
méro deux, Six fois deux.  
Ma a questo punto, alla fine dei Settanta, un ritorno 
all’indietro per andare avanti, ancora cinema-cinema, 
che porta dentro di sé i postumi della destrutturazione 
ma si riconcilia con la bellezza che è vita, caos, sfasatura 
e consumo di sé, dalla pittura alla musica. Ed ecco 
allora Passion, Prénom Carmen, For ever Mozart e i dieci 
anni delle Histoire(s) du Cinéma. Un trompe l’oeil e 
una matrioska immagine-testo-suono, in cui la Storia 
diventa quella del cinema e del suo secolo, il Novecento 

con i suoi orrori, e di Godard che fa il cinema. Fino 
alla mossa estrema, oltre ogni dis-giunzione, collage e 
diffrazione, con Adieu au langage in cui Godard rap-
presenta-esercita il salto oltre l’umanità del discorso, 
verso uno sguardo altro. Un animale? Un cane? Un 
gatto? 
Fino a Le livre d’image, del 2018, mosaico, sovrapposi-
zione, intarsio di voci e immagini, sfasature, ripetizioni, 
scivolamenti, il Technicolor fiammeggiante e i colori 
artificiali e sfocati del digitale, il nero in cui emergono 
e si perdono parole senza immagini, i tagli di montaggio 
come in un sogno o nella rincorsa inesausta verso… la 
realtà. L’ultimo… l’ultimo cosa? Dove è arrivato Go-
dard? Cosa hanno messo insieme le mani che vediamo 
all’inizio mentre sistemano una pellicola in una moviola, 
con la sua voce fuori campo: «La vera condizione del-
l’uomo è pensare con le mani», atto dunque mai con-
gelato e rappreso in se stesso, ma rinviato nel suo stesso 
indefinito farsi? Cos’è quest’ultimo lascito che non vo-
gliamo chiamare compendio per non cadere nella trap-
pola dei bilanci, se non l’ennesimo tentativo di pensare 
(con) le immagini? Con e nel cinema, anch’esso sotto-
posto a una mutazione che gli fa cambiare pelle, luogo, 
forma, dentro e fuori i generi, funzione e documento, 
saggio e storia/Storia, presente/passato, pellicola e la 
nuova terra promessa del video che non vuol dire la te-
levisione con i suoi compromessi alienanti.  
Godard sta dentro questa cultura della modernità che 
vuole essere la rivoluzione di se stessa, oltre il suo stesso 
linguaggio, alienazione, appunto, reificazione, ideologia. 
Oltre e dentro, linguaggio che – ancora in Le livre de 
l’image – non sarà mai lingua della vita e del mondo.  
Adieu/au revoir, Godard.
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Un primo 
piano del grande 

regista e, sopra, tre  passaggi 
dei suoi film: Les Carabiniers (1963), 

Belmondo e Jean Seberg in Fino all’ultimo 
respiro (1960) e Anna Karina in Vivre sa vie (1962)    
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