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carabinieri, nei vari sondag-
gi, godono costantemente
della fiducia degli italiani, at-
testandosi ai primissimi po-
sti del gradimento popolare.
Nel vortice delle emergenze
nazionali, dal terrorismo al-

la criminalità organizzata, fino al-
l’impennata delle corruttele, l’Ar-
ma è stata ed è costantemente per-
cepita come un argine efficace al-
l’illegalità, a difesa del cittadino o-
nesto che lavora. Il segreto di que-
sta rocciosa affidabilità della Bene-
merita, fondata nel Regno sabau-
do nel 1814, viene analizzato in u-
no studio di Mariateresa Gammo-
ne, Francesco Sidoti e Corrado Ve-
neziano I carabinieri e l’identità i-
taliana, che ricostruisce, da un
punto di vista sociologico e peda-
gogico, le ragioni della longevità del
successo di un’istituzione autopro-
clamatasi «nei secoli fedele».
Gli autori pongono innanzitutto
l’accento sul dna dell’Arma, che
affonda le radici nella cultura otto-
centesca dei doveri. I Reali carabi-
nieri esordiscono con una mission
che li distacca in modo decisivo dal-
le polizie impegnate nel contrasto
alla "devianza politica", nel clima
della Restaurazione successiva alla
Rivoluzione francese. Nascono in-
fatti per volontà del sovrano, allo
scopo di garantire la sicurezza pub-
blica, «per contribuire alla maggior
felicità dello Stato» e dei suoi sud-
diti, che di lì a poco sarebbero di-
venuti cittadini di una nazione gui-
data da una carta costituzionale. Si
comprende così la ragione per la
quale i carabinieri abbiano, quale
stella polare, il desiderio di adem-
piere alle proprie finalità "facendo-
si voler bene", cioè sentendosi dal-
la parte del popolo, in mezzo al qua-
le agiscono a presidio della maestà
della legge. In questo senso, i mili-
tari assegnati alla tutela della pub-
blica sicurezza, hanno rappresen-
tato un fattore tra i più decisivi nel-
la costruzione di una coscienza u-
nitaria, dopo la nascita del Regno
d’Italia, nel 1861, e un elemento fon-
damentale di coesione identitaria.
Ma vi è dell’altro, come annota a-
cutamente Mariateresa Gammone.
Ed è la forte continuità che lega l’or-
mai lunga esperienza dell’Arma. Si
tratta dello spirito dei carabinieri,
che, con il loro giuramento, hanno
fatto del senso dello Stato una vera
e propria religione civile, che ha re-
sistito a ogni possibile deviazione.
Gammone, facendo proprie le tesi
di Hannah Arendt, sulla mancata
realizzazione di un modello piena-
mente totalitario durante il fasci-
smo, mostra come, nel Ventennio,

I

la struttura militare della Beneme-
rita, si sia posta al riparo dal potere
politico attraverso la protezione del-
la monarchia, e si sia così preserva-
ta intatta. Dal sistema a partito u-
nico del regime del Duce, alla par-
titocrazia del dopoguerra, il passo è
più breve di quanto si creda. I cara-
binieri, distanti e distinti dal pote-
re politico, hanno continuato a e-
sprimere, visibilmente, quel senso
dello Stato troppe volte vilipeso an-
che da parte di chi ha ricoperto in-
carichi e funzioni di alta magistra-
tura civile. Fieri della loro indipen-
denza, al punto da ostacolare, con
successo, ogni progetto di smilita-
rizzazione e di sindacalizzazione del

proprio corpo: processo che invece
si è affermato nelle forze di polizia,
producendo effetti anche deleteri. 
Interpreti, dapprima, della legalità
monarchica, e poi di quella repub-
blicana, gli uomini dell’Arma sono
divenuti così il più forte legame di
prossimità tra il cittadino e lo Stato,
solidali con quel popolo al cui fian-
co camminano da oltre due secoli
e al quale continuano a offrire sal-
di appigli nei marosi della contem-
poraneità. Oggi sono la quarta for-
za armata del Paese e rappresenta-
no una risorsa di straordinario va-
lore, innanzitutto per la qualità del-
la formazione che essi ricevono e
che costituisce la migliore garanzia

dell’attitudine responsabile con cui
intervengono, nelle più varie situa-
zioni, forti della disciplina e dell’o-
nore a cui si ispirano. Come ha so-
stenuto il figlio del generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa, Nando, a
commento dell’attentato di Nassi-
riya (Iraq, 12 novembre 2003) in cui
persero la vita anche 12 carabinie-
ri, tale presenza preziosa si misura
pure attraverso la partecipazione a
delicate missioni di pace.
Ha osservato infatti Dalla Chiesa:
«"Usi obbedire tacendo e tacendo
morir", non è un motto pomposo
ed esangue al tempo stesso. Riflet-
te la storia concreta di un’Arma che
ha coltivato con gelosia il suo status

di "prima Arma dell’esercito" e che
della propria lealtà ai governi e alle
supreme istituzioni ha fatto un van-
to, tanto da fornire la guardia scel-
ta (i corazzieri) alla massima istitu-
zione repubblicana e da essere sta-
ta prima, durante il Ventennio, as-
sai più fedele alla monarchia che al
Duce, offrendo adesioni ed eroismi
ben noti alla stessa Resistenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mariateresa Gammone, Francesco
Sidoti, Corrado Veneziano

I CARABINIERI 
E L’IDENTITÀ ITALIANA
Ets. Pagine 240. Euro 17,00

GIUSEPPE O. LONGO

er una concomitanza significa-
tiva, nel 1986, l’anno di Cher-
nobyl, il sociologo tedesco Ulri-
ch Beck pubblicò La società del

rischio, in cui illustrava la trasformazio-
ne radicale dei rischi tecnologici nella
seconda metà del Novecento. Se l’atti-
vità umana è sempre stata accompa-
gnata da rischi, dagli anni Settanta del
secolo scorso la loro natura è cambiata
e da locale è diventata globale. In pas-
sato un incidente nei processi produt-
tivi poteva provocare vittime in nume-
ro ridotto, e comunque sempre tra gli
addetti ai lavori; oggi, con lo sfrutta-
mento dell’energia nucleare e con l’al-
lestimento di giganteschi cantieri, la mi-
naccia riguarda un numero elevatissimo
di persone, che in gran parte non han-
no nulla a che fare con i processi in gio-

P
Quel 26 aprile 
1986 il mondo 
comprese 
di essere entrato 
nell’era dei disastri 
globali. Poi arrivò 
Fukushima a dirci 
che la prevenzione 
è lo strumento 
fondante per dare
futuro all’umanità

L’intervista su Dio
a Carmelo Bene

n giovane studioso fiorentino,
Carlo Alberto Petruzzi, ha
approntato una bibliografia di e su
Carmelo Bene per un volume delle

edizioni veneziane Damocle
(www.edizionidamocle.wordpress.com).
Va dal 1959 a oggi ed è organizzata con
molta sapienza, anche se probabilmente
qualche titolo sarà sfuggito all’ottimo
Petruzzi, non sempre reperibile nei
repertori e nelle biblioteche. Carmelo
Bene è stata anche una mia grande
passione e ho avuto l’immensa fortuna di
poterne essere amico, e ho detto spesso
che due volte soltanto - anche se ho avuto
la fortuna di conoscere molti grandi
scrittori e artisti grazie al lavoro delle
riviste - ho avuto l’impressione di aver
incontrato persone di quelle che possono
essere definite come geni, Carmelo Bene
ed Elsa Morante (che si stimavano tra loro
moltissimo). Certo, anche Fellini, Ortese,
Luis Buñuel, Italo Calvino, Zanzotto o, su
altri versanti, Salvemini e Carlo Levi non
erano da meno, e guardandomi indietro
ancora mi stupisco di quanto la sorte mi
abbia favorito. Cos’è un genio se non
qualcuno che continua a sorprenderti
dicendoti cose nuove e profonde ogni
volta che lo accosti, che guardi o leggi le
sue opere? Con Carmelo Bene era così, e a
stargli vicini non si finiva mai di imparare,
di essere felicemente provocati, costretti a
mettere in questione le convinzioni
superficiali ed epocali che tutti in qualche
modo ci portiamo appresso. Nella
bibliografia di Peruzzi compare anche
l’indicazione di un’intervista che registrai
- grazie alla presenza di spirito della sua
compagna Luisa, ironica spesso e
protettiva sempre, che mi aiutò con un
registratore - e che pubblicammo su "Lo
straniero" per ricordare Carmelo Bene
quando, pochissimo tempo dopo, morì.
Eravamo seduti fianco a fianco su un
vecchio divano della sua abitazione, a
Roma; Carmelo era molto sofferente, ma
le medicine gli concedevano delle tregue
e chissà perché (ma mi è oggi evidente
che potesse essere il pensiero della morte
vicina) ci mettemmo a parlare di Dio,
anzi dell’assenza di Dio nella società che
incombeva, e di cosa quest’assenza gli
suggeriva. Quando Carmelo morì (marzo
2002), "sbobinai" l’intervista e la girai a
Piero Giacché, altro amico di Carmelo e
certo il maggiore tra gli studiosi della sua
opera (sono orgoglioso di essere stato io a
farli conoscere), ma mi venne spontaneo
inviarla anche a Roberto Righetto,
l’amico che coordinava allora le pagine
culturali di "Avvenire", senza pensare a
una sua pubblicazione. Grazie a lui
l’intervista uscì su questo giornale col
titolo più semplice e più immediato di
Intervista su Dio. 
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Se sotto l’ombrellone vanno
forte i consigli spirituali

e accade che il
clamore del
mondo soffo-
chi la nostra

voce interiore, vuol dire che
è giunto il momento della
lotta: dobbiamo risvegliare il
guerriero della luce che dor-
me in ciascuno di noi». Que-
sto vale per Paulo Cohelo –
che entra con un titolo del
1997 – ma vale anche per gli
altri autori della classifica: da
Rosini a Grün, a Ronchi: alla
sequela di Gesù per risve-
gliare la nostra vita interiore.

S« I consigli di un santo
"Consigli per la vita
spirituale" di Pier
Giuliano Eymard (Centro
Eucaristico 2014). Le
raccomandazioni di san
Pier Giuliano Eymard
per una vita spirituale
profonda e matura,
cercando nell’eucaristia
il sole che illumina e
riscalda un cammino di
santità fedele alla
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alla Stato
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e repubblica

co. Inoltre, sottolineava Beck, i rischi tec-
nologici non sono più solo conseguen-
za di errori, ma sono intrinseci alle atti-
vità produttive e quindi ineliminabili:
ciò è dovuto soprattutto alla comples-
sità e alla fragilità della tecnologia. 
Quasi a confermare le tesi di Beck, la
notte del 26 aprile 1986 avvenne la ca-
tastrofe di Chernobyl, che dimostrò co-
me i rischi fossero anche divenuti un
terreno di conflitti sociali e causa di sof-
ferenze inaudite. L’incidente mise in lu-
ce il lato oscuro della società industria-
le, fino a quel momento offuscato dalla
sicurezza ostentata dagli esperti a cui si
delegavano tutte le decisioni di caratte-
re economico e produttivo: decisioni
che nel giro di pochi decenni hanno por-
tato a una crisi ambientale e climatica
di portata planetaria.
Un aspetto ormai ineludibile del pro-
blema riguarda la comunicazione del

rischio: nata all’inizio per mettere be-
nevolmente il pubblico al corrente del-
le valutazioni inconfutabili degli esper-
ti, ha perso via via questa natura unila-
terale e apodittica per orientarsi, sia pu-
re a fatica, verso una dinamica coope-
rativa e democratica, che tiene in con-
to non soltanto le valutazioni "scienti-
fiche", ma anche i timori dei cittadini, i
loro valori etici e le loro consuetudini. La
comunicazione è ormai considerata u-
no strumento essenziale per la gestione
dei rischi, che non può essere affidata
solo agli specialisti, le cui stime peraltro
sono sempre approssimate, ma dev’es-
sere il risultato di mediazioni tra i vari in-
teressati condotte all’insegna della tra-
sparenza in condizioni di incertezza. 
A questo tema è dedicato La comuni-
cazione del rischio per la salute e per
l’ambiente di Giancarlo Sturloni, che
insegna alla Scuola internazionale di

studi superiori avanzati, Sissa, di Trie-
ste. L’autore, che è tra i massimi esperti
italiani, illustra i concetti chiave di que-
sta materia complessa e vitale, e offre
gli strumenti indispensabili per af-
frontare le emergenze, gestire le con-
troversie, orientarsi nell’incertezza. Of-
frendo al lettore i principi guida della
comunicazione del rischio, ancora po-
co noti nel nostro Paese, e illustrando
con sintetica precisione alcuni casi pa-
radigmatici, che vanno da Chernobyl
a Fukushima, dal morbo della mucca
pazza alla questione del Tav e via e-
lencando, questo manuale può essere
utile sia al vasto pubblico sia agli am-
ministratori, agli esperti e ai politici per
raggiungere una convergenza sui prov-
vedimenti da adottare. 
Il libro si chiude con un elenco di nor-
me da tenere come bussola per naviga-
re nella vastità e nell’incertezza di un

mondo sempre più complesso, globa-
lizzato e infido. Alcuni di questi nove
precetti sono: mai negare, nascondere
o sminuire i rischi, altrimenti si perde la
fiducia dei cittadini; fornire informa-
zioni chiare, trasparenti e tempestive sul
rischio e sulle contromisure da adotta-
re; ammettere le incertezze e i limiti del-
le conoscenze degli esperti; tener con-
to delle percezioni, nozioni ed espe-
rienze del pubblico e dei suoi valori eti-
ci e sociali; rispettare le preoccupazioni
dei cittadini, adottando un atteggia-
mento flessibile e aperto al dialogo. 
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la struttura militare della Beneme-
rita, si sia posta al riparo dal potere
politico attraverso la protezione del-
la monarchia, e si sia così preserva-
ta intatta. Dal sistema a partito u-
nico del regime del Duce, alla par-
titocrazia del dopoguerra, il passo è
più breve di quanto si creda. I cara-
binieri, distanti e distinti dal pote-
re politico, hanno continuato a e-
sprimere, visibilmente, quel senso
dello Stato troppe volte vilipeso an-
che da parte di chi ha ricoperto in-
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tura civile. Fieri della loro indipen-
denza, al punto da ostacolare, con
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producendo effetti anche deleteri. 
Interpreti, dapprima, della legalità
monarchica, e poi di quella repub-
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Alberto Dalla Chiesa, Nando, a
commento dell’attentato di Nassi-
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ri, tale presenza preziosa si misura
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delicate missioni di pace.
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morir", non è un motto pomposo
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di "prima Arma dell’esercito" e che
della propria lealtà ai governi e alle
supreme istituzioni ha fatto un van-
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zione repubblicana e da essere sta-
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straniero" per ricordare Carmelo Bene
quando, pochissimo tempo dopo, morì.
Eravamo seduti fianco a fianco su un
vecchio divano della sua abitazione, a
Roma; Carmelo era molto sofferente, ma
le medicine gli concedevano delle tregue
e chissà perché (ma mi è oggi evidente
che potesse essere il pensiero della morte
vicina) ci mettemmo a parlare di Dio,
anzi dell’assenza di Dio nella società che
incombeva, e di cosa quest’assenza gli
suggeriva. Quando Carmelo morì (marzo
2002), "sbobinai" l’intervista e la girai a
Piero Giacché, altro amico di Carmelo e
certo il maggiore tra gli studiosi della sua
opera (sono orgoglioso di essere stato io a
farli conoscere), ma mi venne spontaneo
inviarla anche a Roberto Righetto,
l’amico che coordinava allora le pagine
culturali di "Avvenire", senza pensare a
una sua pubblicazione. Grazie a lui
l’intervista uscì su questo giornale col
titolo più semplice e più immediato di
Intervista su Dio. 
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1. L’arte di ricominciare
Fabio Rosini. San Paolo. Pagine 312. Euro 14,50 ▲▼

2. Telemaco non si sbagliava
Luigi M. Epicoco. San Paolo. Pagine 180. Euro 16,00 ▲▼

3. Sale, non miele
Luigi M. Epicoco. San Paolo. Pagine 192. Euro 16,00 ▲

4. La vita e i giorni
Enzo Bianchi. Il Mulino. Pagine 144. Euro 13,00 ▲

5. Manuale del guerriero della luce
Paulo Coelho. La nave di Teseo. Pagine 158. Euro 11,00 ▲

6. Solo l’amore crea
Fabio Rosini. San Paolo. Pagine 208. Euro 9,90 ▲

7. Pace su Nagasaki
Paul Glynn. Paoline. Pagine 304. Euro 17,00 ▲▲

8. Elogio della sete
José Tolentino Mendonça. Vita e Pensiero. Pagine 152. Euro 14,00 ▲

9. Le nude domande del Vangelo
Ermes Ronchi. San Paolo. Pagine 216. Euro 15,00 ▲▲

10. Autostima e accettazione dell’ombra
Anselm Grün. San Paolo. Pagine 136. Euro 12,00 ▼

i best seller
della fede

a cura di Rebeccalibri

benché
giovani

di Goffredo Fofi

La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene
elaborata da "Rebeccalibri" rilevando i dati dalle librerie
Ancora, Dehoniane, Messaggero, Paoline, San Paolo.
Sono esclusi i titoli inferiori a 5 euro e non sono compresi
la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sussidi.
Info: www.rebeccalibri.it, il portale dell’editoria religiosa italiana.

LEGENDA: ▲ in ascesa; ▼ in discesa;        stazionario  
▲ nuovo ingresso;  ▲▲ rientro in classifica

Se sotto l’ombrellone vanno
forte i consigli spirituali

e accade che il
clamore del
mondo soffo-
chi la nostra

voce interiore, vuol dire che
è giunto il momento della
lotta: dobbiamo risvegliare il
guerriero della luce che dor-
me in ciascuno di noi». Que-
sto vale per Paulo Cohelo –
che entra con un titolo del
1997 – ma vale anche per gli
altri autori della classifica: da
Rosini a Grün, a Ronchi: alla
sequela di Gesù per risve-
gliare la nostra vita interiore.

S« I consigli di un santo
"Consigli per la vita
spirituale" di Pier
Giuliano Eymard (Centro
Eucaristico 2014). Le
raccomandazioni di san
Pier Giuliano Eymard
per una vita spirituale
profonda e matura,
cercando nell’eucaristia
il sole che illumina e
riscalda un cammino di
santità fedele alla
propria vocazione.

DA RISCOPRIRE

▼

▼

Saggi
Uno studio
storico-sociale
sull’Arma 
e la sua fedeltà
alla Stato
rimanendo 
un riferimento
per i cittadini 
attraverso
monarchia,
dittatura 
e repubblica

co. Inoltre, sottolineava Beck, i rischi tec-
nologici non sono più solo conseguen-
za di errori, ma sono intrinseci alle atti-
vità produttive e quindi ineliminabili:
ciò è dovuto soprattutto alla comples-
sità e alla fragilità della tecnologia. 
Quasi a confermare le tesi di Beck, la
notte del 26 aprile 1986 avvenne la ca-
tastrofe di Chernobyl, che dimostrò co-
me i rischi fossero anche divenuti un
terreno di conflitti sociali e causa di sof-
ferenze inaudite. L’incidente mise in lu-
ce il lato oscuro della società industria-
le, fino a quel momento offuscato dalla
sicurezza ostentata dagli esperti a cui si
delegavano tutte le decisioni di caratte-
re economico e produttivo: decisioni
che nel giro di pochi decenni hanno por-
tato a una crisi ambientale e climatica
di portata planetaria.
Un aspetto ormai ineludibile del pro-
blema riguarda la comunicazione del

rischio: nata all’inizio per mettere be-
nevolmente il pubblico al corrente del-
le valutazioni inconfutabili degli esper-
ti, ha perso via via questa natura unila-
terale e apodittica per orientarsi, sia pu-
re a fatica, verso una dinamica coope-
rativa e democratica, che tiene in con-
to non soltanto le valutazioni "scienti-
fiche", ma anche i timori dei cittadini, i
loro valori etici e le loro consuetudini. La
comunicazione è ormai considerata u-
no strumento essenziale per la gestione
dei rischi, che non può essere affidata
solo agli specialisti, le cui stime peraltro
sono sempre approssimate, ma dev’es-
sere il risultato di mediazioni tra i vari in-
teressati condotte all’insegna della tra-
sparenza in condizioni di incertezza. 
A questo tema è dedicato La comuni-
cazione del rischio per la salute e per
l’ambiente di Giancarlo Sturloni, che
insegna alla Scuola internazionale di

studi superiori avanzati, Sissa, di Trie-
ste. L’autore, che è tra i massimi esperti
italiani, illustra i concetti chiave di que-
sta materia complessa e vitale, e offre
gli strumenti indispensabili per af-
frontare le emergenze, gestire le con-
troversie, orientarsi nell’incertezza. Of-
frendo al lettore i principi guida della
comunicazione del rischio, ancora po-
co noti nel nostro Paese, e illustrando
con sintetica precisione alcuni casi pa-
radigmatici, che vanno da Chernobyl
a Fukushima, dal morbo della mucca
pazza alla questione del Tav e via e-
lencando, questo manuale può essere
utile sia al vasto pubblico sia agli am-
ministratori, agli esperti e ai politici per
raggiungere una convergenza sui prov-
vedimenti da adottare. 
Il libro si chiude con un elenco di nor-
me da tenere come bussola per naviga-
re nella vastità e nell’incertezza di un

mondo sempre più complesso, globa-
lizzato e infido. Alcuni di questi nove
precetti sono: mai negare, nascondere
o sminuire i rischi, altrimenti si perde la
fiducia dei cittadini; fornire informa-
zioni chiare, trasparenti e tempestive sul
rischio e sulle contromisure da adotta-
re; ammettere le incertezze e i limiti del-
le conoscenze degli esperti; tener con-
to delle percezioni, nozioni ed espe-
rienze del pubblico e dei suoi valori eti-
ci e sociali; rispettare le preoccupazioni
dei cittadini, adottando un atteggia-
mento flessibile e aperto al dialogo. 
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Giancarlo Sturloni

LA COMUNICAZIONE 
DEL RISCHIO PER SALUTE 
E AMBIENTE
Mondadori. Pagine 136. Euro 12,00

Tecnologie. La valutazione dei rischi nella società del dopo Chernobyl
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