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Il Governatore eletto Nerio Benelli
Distretto 2060
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Negli ultimi anni, in conseguenza di felici
circostanze familiari, sono stato indotto insieme
a mia moglie a frequenti soggiorni a Montréal, la
più europea delle città americane, dove vivono
e lavorano mia figlia e suo marito, canadese
francofono. Per cui la città, o meglio il cuore di
essa - posto che la periferia si estende in lungo
ed in largo, come in tutte le megalopoli
d’oltreoceano - ci è diventato abituale, per le
passeggiate che siamo avvezzi a fare in ogni
stagione, anche in quella più fredda.

Dalla riva del fiume S.Lorenzo, che praticamente
le scorre ai piedi e le consente di disporre di un
ampio porto, attivo solo nei sei mesi all’anno di
buon tempo, la parte più antica della città sale di
livello verso la collina che le sta alle spalle,
attraversata tra l’altro da due strade principali
parallele: la St.Catherine, la via dei cinema e dei
teatri underground, dei grandi magazzini e dei
negozi a prezzi popolari; e la Sherbrooke, più in
alto, aristocratica malgrado l’intenso traffico
anche pesante che l’attraversa, nella quale si
collocano gli alberghi di lusso, negozi di
antiquariato e gioielleria, rinomati ristoranti –
Fouquet da Parigi e la Bice da Milano – e le
boutiques più pretenziose.

Nella Sherbrooke, fanno bella mostra di sé -
interrompendo sorprendentemente le file di
grattacieli – anche alcuni piccoli palazzi, situati
nel mezzo di ampi terreni e costruiti tra la fine
dell’ottocento ed il primo novecento: taluni
appaiono eleganti e classicamente ben
proporzionati, altri ridondanti di decorazioni e di
orpelli  e pertanto sgraziati all’aspetto, ma tutti
dotati di una pretenziosa alterigia. Se si
osservano bene, si può notare che sono tenuti
in modo inappuntabile, ostentano giardini curati
meticolosamente, grandi porte massicce dagli
ottoni lucidissimi sempre chiuse e tendaggi
perennemente abbassati. Sono le sedi di club
riservati ed elitari, veri centri del potere cittadino,
che selezionano strettamente i loro soci secondo
il censo, l’effettiva influenza economica e politica

e la capacità finanziaria. Rappresentano il punto
di ritrovo di ristrette e discrete cerchie di persone,
in cui si progettano e si combinano affari di varia
natura, talora anche molto importanti. Gli
ambienti sono chiusi, riservati, protetti.

Qualche volta, soffermandomi ad osservare
dall’esterno questi luoghi, affini peraltro a tanti
altri presenti in quasi tutte le grandi città
americane ma la cui vista spesso sfugge al
pedone disattento, mi sono più volte posto un
interrogativo, per il quale ho la presunzione di
conoscere già la risposta. Com’è che questi
circoli sono sopravvissuti a sé stessi sempre
uguali, mentre al contrario il nostro Rotary, pur
nato nella stessa epoca e condizionato dagli
stessi avvenimenti – la Chicago del 1905 non
doveva certo rappresentare un luogo tranquillo
in cui vivere ed operare – è stato capace di
diventare un movimento mondiale di un milione
e duecentomila associati? Qual è stata l’oscura
forza propulsiva che ha differenziato l’ideale
rotariano da quello di un associazionismo
classista, riservato ai più facoltosi tra gli addetti
ai  lavori?

Nerio Benelli

Governatore eletto 2004-05
Distretto 2060

Messaggio del Governatore
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Cronaca di un trimestre

A conclusione dell’attività di
marzo vanno ricordate due
conviviali, quella del 17 e quella
del 24. Mercoledì 17, Maurizio
Rippa Bonati, rotariano di
Padova e ricercatore presso il
glorioso Istituto di Storia della
Medicina dell’Università di
Padova ha esposto al folto
pubblico presente alcuni elementi
inerenti l’Università di Padova,
giustificanti la fama nei secoli di
questo ateneo. Ha presentato
anche una bella iconografia del
teatro anatomico, conservato
presso l’antico edificio del Bo, nel centro
storico della città euganea. Il 24, il professor
Gianfranco Scialino, friulano, ha portato un
articolato contributo su “Fulvio Tomizza,
narratore” soffermandosi soprattutto
sull’esame del lessico usato dal Tomizza,
scrittore “di frontiera”. Interessante il dibattito
seguito, dato che più di qualcuno dei
presenti aveva conosciuto personalmente lo
scrittore.

L’ultimo trimestre della “presidenza Ponte”,
in aprile, si apre con due eventi rotariani, il
primo vede i presidenti delle commissioni
relazionare sulle attività delle stesse e sulle
intenzioni per i mesi futuri. Siamo nella
seconda parte del mandato e, in qualche
modo, è già un consuntivo. Il secondo è la
riunione mensile a pranzo, che vede, di
solito, un numero ridotto di soci presenti, se
non altro per la difficoltà di molti, per motivi
lavorativi, ad essere presenti. Il 21 la
conviviale serale vede la presentazione, da
parte di Libero Coslovich dell’ospite della
serata, il Generale Giovanni Giovè, con la

gentile signora. Il Generale Giovè intrattiene
l’uditorio con un argomento interessante e,
spesso, di attualità, “Armi: le perizie
balistiche”. Sempre in aprile vi è stata
un’occasione particolare di interessamento
e festeggiamento, il Congresso Distrettuale.
I lavori hanno visto impegnato il distretto il 23
aprile, venerdì, in incontri ed il sabato, 24
aprile per la parte “ufficiale”. La riunione,
presieduta da Giampaolo de Ferra ha avuto
luogo presso il Centro Congressi della
Stazione Marittima ed ha visto le relazioni del
Rappresentante del Presidente
internazionale, Carlo Michelotti, del
Governatore Armando Mosca, del Rettore
dell’Università di Trieste, Domenico Romeo,
dell’Ambasciatore  Umberto Vattani. Nel
pomeriggio vi è stata la cerimonia del
passaggio di consegne (per ora simbolica)
con Nerio Benelli.  La cornice mondana ha
visto tutti i Presidenti riuniti attorno al
Governatore ed al Rappresentante del
Presidente internazionale, il venerdì sera,
mentre la cena di gala di sabato ha riunito
tutti i Soci intervenuti. Domenica mattina
Muggia è stata visitata da ospiti e soci. Il
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mese si è chiuso con una conviviale affollata,
più leggera, che ha visto esibizioni e teoria
sulla danza orientale (leggi “del ventre”). Il
Presidente ha disertato questa riunione,
delegando il piacevole compito della
conduzione al vicepresidente, Mauro Melato.

Il 5 maggio (“ei fu”) il socio Donatello Cividin,
appassionato studioso di uniformologia e
collezionista, ha simpaticamente pensato a
far vedere parte della sua collezione di
elmetti (“tempora mala currunt”) e di
intrattenere i consoci su interessanti note
inerenti le uniformi e i mimetismi. Lode a
Cividin, alpino ed impegnatissimo per la
prossima riunione nazionale a Trieste degli
Alpini. Il mercoledì successivo, il 12,
dobbiamo a Boris Mihalic un simpatico
incontro “extra-moenia”. I Soci, con Signore,
si sono recati, numerosi, presso la Casa
della Studente Sloveno, a Trieste, per
festeggiare il sindaco di Dolina Boris
Pangerc, in occasione di un suo nuovo libro
di poesie. Claudio Grisancich, da par suo,
ha presentato le poesie del sindaco-poeta,
con interventi successivi dei soci. In
complesso una bella serata, che ha
testimoniato la presenza del Club come
entità unificante di Muggia e San Dorligo. Un
grazie anche a chi ha voluto ospitare il Club
in questa sua “uscita” dal territorio di

competenza. Un’altra assenza del
Presidente si è verificata il 19 maggio per
l’ormai usuale incontro annuale interclub con
il Panathlon. Serata pure molto affollata, che
ha visto nuovamente il vicepresidente
“padrone di casa” e Coslovich con l’amico
Giorgio Tamaro premiare gli atleti scelti. La
conviviale di chiusura del mese, il mercoledì
26, vede Adriano Dugulin, Direttore dei Civici
Musei di Storia ed Arte di Trieste, ricordare
la ricchezza museale di Trieste e la
sensibilità dei suoi abitanti. Nel passare in
rassegna i musei che dirige, dà qualche
anticipazione sulla futura sistemazione di
alcuni di questi e ricorda che a Trieste vi
sono ancora mecenati privati e che la gran
parte delle collezioni triestine è dovuta a
donazioni.

Il mese di maggio vede qualche
cambiamento negli usuali orari, anche per la
data del 2 che è festiva (festa della
Repubblica) e si chiude il 30 con la cerimonia
del cambio del martello e con il passaggio
del “potere” a Ferruccio Divo. Il giorno
9 Massimiliano Fabian ha portato
un interessante contributo sulla
decafeinizzazione del caffè.

Collateralmente alle attività istituzionali è
giusto ricordare altre occasioni rotariane:

l’invito per i festeggiamenti dell’80°
anniversario della fondazione del
Rotary Trieste. In tale occasione
Muggia ha donato, nel corso della
cerimonia pubblica, una medaglia al
Club da cui è gemmata;

l’invito per i festeggiamenti del 25°
anniversario della fondazione del
Rotary di Cividale. L’occasione dei
festeggiamenti ha dato l’occasione di
assistere ad un concerto di musica
antica, momento di alta commozione e
godimento;

The family of Rotary
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Saluto ad Armando Mosca

Caro Armando, grazie per come hai condotto il difficile incarico di Governatore Distrettuale, grazie
per la signorilità che è scaturita in tutti gli incontri, grazie per il Tuo costante impegno. Un caro
saluto a Tua moglie, che abbiamo visto al Tuo fianco, sempre cara e comprensiva delle fatiche a
cui Ti sottoponevi.

Da tutti noi di Muggia,
grazie.

 Euro

Il monumento “la porta aperta”, foto di Lidia Stener

il primo maggio, in occasione
dell’entrata dei nuovi paesi, tra cui
la Slovenia, in Europa, è stato
finalmente inaugurato il
Monumento sul Confine “La porta
aperta”, service che ha visto unite
le forze del Club di Muggia e di
quello di Portorose per
concretizzare un’idea nata
parecchi anni prima, e che ha
impegnato successivamente più
Presidenti.

Una parola sui Consigli Direttivi,
condotti sempre senza polemiche
e con la comprensione di tutti. Purtroppo vi è
stato un compito doloroso e difficile, che il
Presidente si è assunto per spirito di servizio.
Qualche socio ha “dimenticato” per più tempo
di versare quanto liberamente dovuto, e due
sono stati dichiarati decaduti. Peccato!
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Note di un Presidente alla fine del suo mandato
“Dalla nobiltà del pensiero al pragmatismo dell’azione”

Poche note: il Presidente di un Club è il garante dello stesso, inoltre è colui che, pur tra i
vincoli ovvi, in qualche modo impronta il Club in una gestione via via diversa e
personalizzata. Quale è stata la mia impostazione di fondo? Innanzitutto, dopo cinque anni
di vita, ho pensato che il Club dovesse avere “una pausa di meditazione” e non ho
incoraggiato, o tanto meno proposto, eventi “rivoluzionari”. Ho desiderato che la forma
avesse un suo ruolo e non ho voluto imbrigliare alcune iniziative, impostate talvolta
“superando”  il Direttivo. Ho sempre proposto, mai imposto, nella visione che un
Presidente debba piuttosto condividere che dividere; ho accettato, coscientemente,
l’attenzione e la prudenza assunte nel cooptare nuovi soci. Durante questo anno vi sono
stati solo due soci nuovi, peraltro in lista di attesa dalla “gestione” precedente, e non lascio
al successore una sala di attesa affollata. Non mi sembra che, in questo particolare
momento di maturazione del Club, di ciò si possa essere critici. Tre soci sono usciti dal
Club, durante i dodici mesi trascorsi. Le iniziative sull’attività pubblica e sui service sono
testimoniati in altra sede di questo Bollettino e non mi ripeterò. Non penso di dover
vergognarmene. Cosa dire ancora? Le frequenze individuali sono documentate, quella
collettiva ricalca più o meno i precedenti anni. Ognuno di noi deve pensare a dove si situa
non tanto in una percentuale numerica quanto piuttosto in una classifica morale di
impegno. Grazie a coloro che hanno dedicato una parte del loro tempo e della loro
intelligenza al Rotary. Ad maiora!
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Parte la nave rotariana 2004-2005

L’inizio! 26 giugno 1998
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Quali devono essere le conoscenze in
possesso di chi svolge l’attività di perito, allo
scopo di ottenere certi risultati?

Anzitutto è fuori di ogni dubbio che la
profonda conoscenza dei vari tipi e modelli
delle armi, delle munizioni, degli esplosivi,
dei vari ordigni sia assolutamente
indispensabile, ma non si rileva sufficiente,
per assolvere il compito.

Infatti è necessario possedere, inoltre,
una assoluta preparazione tecnica:

- sugli aspetti fisico-meccanici relativi in
generale al funzionamento delle armi da
fuoco e dei loro particolari cinematismi;

- sulla chimica degli esplosivi, cariche di
lancio, di scoppio etc, e dei loro relativi
effetti;

- sulle leggi che regolano la balistica:
.. INTERNA, quella relativa al moto nel

proiettile nell’interno dell’anima di canna
.. ESTERNA, quella relativa al

comportamento ed al moto del proiettile
nell’arco della traiettoria, sia quando essa si
svolga nel “vuoto” cioè, teoricamente senza
atmosfera, sia con la reale presenza
dell’atmosfera in quanto, come evidente,
essa agisce, notevolmente su di esso;

.. TERMINALE sia per gli effetti del
proiettile sul bersaglio, sia per le sue,
possibili, deformazioni;

- specialmente per gli esplosivi, è
necessaria inoltre la conoscenza
dell’esplosivistica classica e/o non
convenzionale in quanto, come noto, in questi
tempi sono enormemente aumentati i fatti
criminosi, con vari mascheramenti di finalità,
ma ove si ha il certo impiego di materiale
esplodente od incendiario realizzato in varie
maniere: dopo la seconda guerra mondiale
molte bombe inesplose dagli aerei sono
state scaricate - con grande pericolo - per

Generalità sull’Opera del Perito Balistico
Incontro rotariano del 21 aprile, relatore il Generale Giovanni Giovè

essere usate come concimi chimici.
Nelle recenti esplosioni effettuate in

Spagna sono stati impiegati preparati
similari;

- polveri esplosive costituite con materiali
di recupero: nitrati e polvere di carbone,
oppure clorato di potassio o salnitro con
zucchero, etc.

A tale proposito, oltre a quanto è
possibile apprendere dai circuiti Internet,
anche se non recentemente, sono circolati e
diffusi libri, libriccini, giornali e fogli sfusi, di
libera vendita nelle librerie e nelle edicole,
con perfette istruzioni per creare ordigni
micidiali, apparati di accensione magari con
“legumi secchi”, perfette bombe per
innescare il fuoco a depositi di carburante od
ad altro.

E il bello è che sono anche circolate
“guide per il Cittadino sospettato dagli organi
di polizia” sempre vendute liberamente per
“Insegnare” come sfuggire o cavillare una
volta sorpresi in fragrante crimine.

Ovviamente tale situazione rende
necessaria la perfetta conoscenza dei
metodi “clandestini” di costruzione degli
apparati esplodenti od incendiari usati oggi
dai criminali, dai teppisti, dai guerriglieri/
terroristi sia nostrani che importati.

Ritengo superfluo evidenziare l’assoluta
necessità ed obbligatorietà della
conoscenza delle Leggi e delle Norme che
regolano tutte le materie (Armi, Munizioni,
Esplosivi, Ordigni etc.) con tutti i continui
aggiornamenti che purtroppo, le modificano.

Ma oltre le indispensabili conoscenze
sopraesposte un tecnico, per ottenere dei
risultati, deve possedere o, almeno
temporaneamente disporre, di una
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strumentazione o per usi generali e/o per usi
specifici:

..bilance analitiche con l’approssimazione
sino al decimilligrammo;

.. microscopio comparatore con
possibilità di ingrandimenti sino a 200X per
l’esame contemporaneo di reperti
confrontandoli con elementi noti;

.. freno balistico per repertare i proiettili
eventualmente da confrontare;

.. apparati ottici ed elettrochimici per
consentire la rilevazione di dati rullati sui
reperti ma, volutamente od incidentalmente
abrasi;

.. validi apparecchi fotografici da
laboratorio o da campagna;

Inoltre bisogna disporre di un archivio,
costantemente aggiornato, di testi sui modelli
delle armi, esplosivi, nozioni di chimica sui
quali studiare od identificare i vari reperti di
nuova adozione od invenzione.

Queste le indispensabili conoscenze che
debbono essere possedute e di quali ausili
tecnici un perito può o deve avvalersi.

Per quale scopo finale?
.. quello di scoprire l’eventuale

concatenarsi delle casualità:
.. di sviscerare la meccanica dell’oggetto

della perizia affidatagli;
.. di conoscere la sua intima struttura;
..di evidenziare le finalità tecniche e gli

elementi ad esse legati.
Cioè affinché, serenamente ed

oggettivamente, possa interpretare l’aspetto
tecnico.

Sinteticamente, l’indagine che il perito
deve condurre, per assolvere,
compiutamente, il compito affidatogli ed
arrivare a conclusioni esaurienti e
ricapitolative, deve essere rivolta a
determinare, evidenziare e stabilire:

a. relativamente ALL’ARMA:
..la sua natura specifica e la sua

catalogazione quale arma da guerra o
comune per esaminare se possa incorrere
nelle sanzioni del Codice Penale;

..la sua efficienza balistica per lo sparo
con la conseguente proiezione del proiettile,
il suo sforzo di penetrazione sul bersaglio;

..l’angolazione dell’impatto del proiettile e
la distanza di tiro;

..le eventuali manomissioni per ottenere
uno sforzo di scatto diverso da quello stabilito
nell’allestimento allo scopo di ottenere una
maggiore sensibilità del congegno di scatto
e, di conseguenza, anche un tempo inferiore
per effettuare lo sparo;

..l’eventuale modifica del congegno di
scatto per ottenere il tiro a raffica con
l’evidente possibilità di incrementare la
possibilità di fuoco;

..la presenza di un eventuale
inceppamento causale o volontario;

..la possibilità, quando risultano abrasi, di
leggere o meglio di restaurare i dati
punzonati sull’arma, in particolare il numero
di matricola;

..il tempo trascorso dall’ultimo sparo
determinandolo con l’esame dei residui
carboniosi, metallici o di cloruro di ferro
presenti nell’anima della canna;

.. la possibilità di innestare un silenziatore
per mascherare o ridurre il rumore dello
sparo.

b. relativamente ALLA CARTUCCIA:
..stabilire se essa possa effettivamente

essere stata esplosa dall’arma repertata
esaminando principalmente l’impronta
lasciata dal percussore sulla capsula e le
relative tracce della camera di cartuccia
rilevabili sul bossolo;

..stabilire se dall’esame del bossolo e del
proiettile sia possibile risalire alla classe, tipo
e fabbricazione dell’arma;

..considerare dall’esame delle frazioni
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e/o schegge recuperate del proiettile la
possibilità di risalire all’arma in special modo
del suo calibro;

..valutare l’identità di due proiettili
riferendoli come provenienti dalla stessa
arma o dallo stesso stock;

..esaminare la presenza di eventuale
manipolazione del proiettile per ottenere la
possibilità di un maggiore traumatismo e/o
di un maggiore potere di arresto;

..controllare se il proiettile sia impiegabile
con altre armi che usano cartucce dello
stesso calibro allo scopo di confondere i
dati.

c. relativamente AD UN ORDIGNO
ESPLOSIVO:

..stabilire, finché possibile, la provenienza
dell’esplosivo impiegato (militare, per usi
civili, commerciabile, clandestino,
artigianale);

..stabilire, ovviamente sinché possibile, la
qualità, composizione e quantità di
esplosivo;

..la possibilità attraverso i residui
(schegge, parti dell’involucro contenitore) di
risalire alla potenzialità o al tipo
dell’esplosivo;

..prevedere nel caso di una mancata
esplosione i probabili danni causabili dallo
scoppio;

..ricercare le cause di una sua mancata
esplosione od anche prematura;

..studiare il sistema di innesco
esaminando gli eventuali residui.

Talora non è sufficiente lo studio degli
effetti per arrivare ad una sicura
determinazione dell’evento, pertanto, ove
possibile è molto utile rilevare, direttamente:

..la possibilità di risalire alla posizione
dello sparatore confrontandolo con quello
della vittima;

..la possibilità dell’impiego, da parte sua,
dell’arma repertata;

..la probabilità che siano evidenti le
possibilità di un ferimento e/o omicidio
volontario oppure di un involontario incidente.

Oltre l’esame dei vari quesiti specifici per
quanto riguarda il lato strettamente tecnico
(arma, cartuccia, esplosivo etc), per arrivare
a determinare il certo svolgimento dell’evento
nel caso di lesioni personali o peggio di
omicidi la ricerca tecnica svolta deve
integrarsi con il lavoro e con gli esami svolti
dal medico-legale per determinare la
patogenesi del trauma balistico, specie nel
caso in cui non sia chiara la natura e la
causalità del traumatismo.

Normalmente, per ottenere dati esaurienti
necessita determinare:

..il tipo di lesione per risalire all’agente
che l’ha causata;

..le cause della morte balistica;

..istantaneità od il tempo della morte;

..se la lesione poteva dare una morte
immediata oppure un pericolo di vita;

..il tramite e l’orientamento del proiettile
nel colpito rilevando sia il foro d’ingresso che
quello, eventuale, d’uscita;

..se le lesioni sono dirette od indotte,
apparenti o reali;

..la possibilità che la morte sia avvenuta
prima di essere raggiunto dal proiettile o da
una scheggia.

Questi i principali quesiti ma essi
possono essere infiniti in quanto legati alla
combinazione della casualità del fatto e dei
mezzi usati.

La carellata, sopraesposta, delle delicate
problematiche tecniche usate per la ricerca
ed identificazione della natura dei reperti
balistici e del loro comportamento, trova
sbocchi nella aggiornata computerizzazione
ed elaborazione di dati alfanumerici e grafici,
tali, apparentemente, da spersonalizzare il
lavoro soggettivo del tecnico.
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Però è solo la capacità dell’uomo di
espletare con metodo, obiettività nello
svolgimento delle indagini, nei ragionamenti,
nelle tecniche e nelle conclusioni basandosi
unicamente sulla assoluta realtà dei fatti
tenendo presente che, in taluni casi, per
ottenere certi risultati, è indispensabile sulla
base di teorie delle Leggi Statistiche con la
necessaria distinzione tra la Probabilità e la
Certezza che un determinato evento sia
accaduto, sempre secondo il principio del
Determinismo Cartesiano cioè che “UN
FENOMENO FISICO PERCHE’ SIA
ASSOLUTAMENTE VERO DEVE ESSERE
OSSERVABILE DA CHIUNQUE E
DOVUNQUE” evitando l’indeterminazione
probabilistica.

Principalmente è necessario possedere,
oltre indubbie doti di imparzialità ed onestà,
altrettanti doti di modestia per essere
capace di rimettere, se necessario, ogni
cosa in discussione poiché nessun tecnico
quale essere umano, per quanto
preparatissimo, possiede il dono della
completa conoscenza e può sbagliare come
tutti.

Infatti nei dibattimenti processuali non si
può escludere di assistere a decisioni che
potrebbero sembrare errate ma, per questo,
si dovrà imparare ad evitare un profondo
coinvolgimento.

Sarà anche possibile trovarsi di fronte a
quesiti cui non si è in grado di rispondere ed
in questa situazione si dovrà avere la
capacità, la forza e la modestia di dichiarare
la propria incompetenza.

In ultimo, ma non per importanza, il perito
ha l’obbligo di tenere sempre presenti le
gravissime responsabilità morali e pratiche
conseguenti a quanto può emergere dalle
sue dichiarazioni e, principalmente, non deve
mai avere atteggiamenti di Giudice, o,
peggio, di Giustiziere.

Giovanni Giovè



GIUGNO 2004 - BOLLETTINO N. 5

13

L’Uniforme da combattimento: simbolo del potere dello Stato o
strumento di sopravvivenza sul campo di battaglia?

Incontro rotariano del 5 maggio, relatore Donatello Cividin.

Parlerò dell’evoluzione dell’abbigliamento militare dalle
sue origini ai giorni nostri. Il tema è molto esteso e
quindi dovrò, giocoforza, riferirmi ad alcuni limitati e
banali esempi basati su 3 rapide Sezioni:

1-  “L’evoluzione del colore in battaglia”
2-  “Il Mimetismo”
3-  “Elmi da combattimento”

Prima Sezione:
”L’evoluzione del colore in battaglia

•Introduzione

“Ei fu siccome immobile.....”: il “5 maggio” del Manzoni
commemora l’esistenza dell’Imperatore Bonaparte:
egli è stato considerato un grande generale, un
macellaio o un antesignano dell’unità europea. Mentre
è difficile dargli un riconoscimento univoco, gli è altresì
unanimemente riconosciuta la minuziosa ricerca
dell’abbigliamento dei suoi soldati, che doveva
infondere in ognuno di essi coraggio, fedeltà alla
Francia ed orgoglio d’appartenenza all’esercito
dell’Imperatore.

La storia ha visto da sempre l’impiego di eserciti che
evidenziavano la loro presenza con vistose uniformi.
Dal neolitico fino al 1914 i militari hanno sempre
indossato colori vivaci, piume e corazze lucenti,
considerando tale sfoggio soprattutto quale sprezzo
del pericolo.
Dal 1914 la tendenza all’ostentata visibilità dei soldati
cambia radicalmente ed inizia un nuovo sforzo in
direzione contraria, per rendere invisibile ogni
elemento che il nemico potrebbe colpire: la nuova
tecnologia trasforma ogni tradizione militare e
cambiano le tecniche di combattimento, alle quali le
uniformi devono adattarsi. E ad oggi tale tendenza
sembra non mutare.

•Inquadramento:
La caratteristica essenziale che contraddistingue gli
appartenenti ad ogni singola nazione è proprio
l’uniforme.

Lo scopo dell’uniforme è triplice:
1. veste in modo uguale e ben riconoscibile i militari
di ciascuna nazione

2. ne indica la Forza Armata e la specialità
3. esprime, in modo sintetico, le tradizioni storiche
di un reparto o di un singolo reggimento.

Preciso che viene intesa quale Uniforme
l’abbigliamento utilizzato da un corpo militare, mentre
col termine Divisa si intende normalmente il vestiario
di organizzazioni non belliche, quali poste, ferrovie,
operatori ecologici, protezione civile.

•Origine dell’uniforme ed inquadramento storico e
geografico

Tutti i tipi di armamenti offensivi e difensivi, fino alla
comparsa della polvere da sparo (inizi del 1300),
hanno fatto la storia delle guerre. Le differenze erano
date dal clima e dalla preferenza data al tipo di
combattimento più adeguato rispetto alla minaccia.
Così, mentre gli Egizi preferivano utilizzare
armamento ed abbigliamento leggero ( arco,
giavellotto, ascia e pugnale su leggera tunica ), i
Sumeri preferivano armamento ed abbigliamento
pesante (picca a due mani, elmi in bronzo, grandi
scudi e lunghe vesti).

I Greci usavano una lancia pesante, lunga sette metri,
un corsaletto, schinieri, un ampio ed innovativo scudo
rotondo e l’elmo corinzio che per primo offriva una
buona protezione per il capo ed il viso. L’abbigliamento
era naturalmente in funzione del tipo di armamento
(leggero o pesante) preferito, ma anche il clima
imponeva la scelta degli indumenti.
Gli stessi Romani, che derivarono il proprio
abbigliamento bellico dagli etruschi, che a loro volta,
lo acquisirono (tra le molte altre conoscenze) dal
mondo ellenico, modificarono a seconda del teatro
operativo le loro tenute, che rimanevano
concettualmente le stesse nello specifico delle armi
d’offesa o difensive, ma variavano a seconda essi si
trovassero sul vallo d’Adriano ( con l’adozione di
calzoni alla caviglia e una sorta di calzettone pesante
sul quale indossavano le caligae) o nelle province
romane di Palestina ( dove una leggera tunica era
sufficiente).

Con le invasioni barbariche ogni regola viene ad
essere abbandonata e per tutto il Medio Evo gli
eserciti sono formati da gruppi (più o meno numerosi)
composti per lo più da nobili protetti dalle loro
armature, che a seconda delle possibilità economiche
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del proprietario, e soprattutto del suo rango, potevano
richiamarsi a divinità o impressionanti mostri
mitologici. Ogni armatura era pressoché unica e si
rifaceva oltre che al gusto ed alla volontà del nobile
che l’indossava, anche alla possibilità tecnica
dell’artigiano che l’aveva prodotta.
Così per vari secoli le guerre vennero condotte da
masse di combattenti che si distinguevano tra di loro
per l’utilizzo di vessilli od altri segni di riconoscimento,
ma che indossavano vestimenta diverse. Tra le poche
eccezioni l’utilizzo nella guerra santa dei Crociati che
indossavano sulle loro variegate armature una tunica
di stoffa bianca con una croce sul petto, più per
impressionare il nemico che non per riconoscersi tra
loro.

La comparsa delle armi da fuoco dettò, in un lasso
di tempo piuttosto breve, l’abbandono delle pesanti
corazzature in cambio di indumenti più leggeri,
benché tale processo si svolse gradualmente, con la
comparsa di uniformi che portavano solo alcune parti
della corazzatura, lasciando altre parti del corpo meno
protette ( ad esempio i Lanzichenecchi o le Guardie
Svizzere papaline o i corazzieri).

Tra i primissimi tentativi di uniformità estetica
possiamo citare i Lanzichenecchi (dal tedesco
Landsknecht – “servo del paese”), sorta di
professionisti mercenari che, per buona parte del 1500
vennero utilizzati dai vari contendenti in parti
dell’Europa medievale, Italia inclusa. Essi vestivano
di una doppia uniforme, indossata l’una sull’altra, dove
la superiore aveva vistosi tagli verticali, che
permettevano di intravedere con il movimento
l’indumento sottostante. I due indumenti sovrapposti
erano di colori vivaci e contrastanti ( per esempio
rosso e blu) e conferivano un effetto ottico che
impressionava l’avversario. In quei primi anni di utilizzo
dei primi cannoni, gli artiglieri che combattevano con
i Lanzichenecchi, sorta di “scienziati” della balistica,
indossavano uniformi identiche nella foggia a quelle
della fanteria, ma, obbligatoriamente, sui toni del
verde e nero, una sorta di prima mimetizzazione per
ridurre la possibilità di favorire il nemico di colpire quei
preziosi ed addestrati specialisti.

Dal colore al mimetismo

Si può stabilire l’utilizzo di uniformi standardizzate
soltanto verso il 1600, con l’apparizione dei grandi
eserciti nazionali. Nel periodo precedente, dalle
scaramucce alle battaglie campali, le compagnie o
gli eserciti erano vestiti in modo simile o ricorrevano
all’ausilio di insegne o stendardi per permettere ai
combattenti di riuscire a distinguersi tra loro.

Normalmente venivano utilizzati “SEGNALI” sul
cappello, o bandoliere o fasce del colore del blasone
del colonnello comandante oppure, come nel 1642,
durante la guerra civile inglese, indossando entrambe
le fazioni indumenti ed armamenti simili, comparve il
cosiddetto “segno da campo”, costituito da un
ramoscello, o un pezzo di stoffa portato sul cappello
o sulla cintura e che fosse facile da riconoscere
immediatamente. Se però si perdeva inavvertitamente
tale riconoscimento si rischiava di venire assaliti
anche dai propri compagni.

Scomodità ed eleganza:

Nel 1700 la disciplina militare raggiunse altissimi livelli
di severità che veniva rispecchiata anche nella foggia
delle uniformi, che erano assolutamente scomode: i
pantaloni erano talmente attillati da imporre al soldato
un’andatura rigida e meccanica, rendendogli
impossibile piegarsi, cosìccome il colletto rigido che
obbligava i soldati a tenere ben dritto il capo,
procurando ad essi  però abrasioni al collo e alla nuca.
Inoltre bisognava prepararsi con cura per la battaglia,
che obbligava alle stesse attenzioni di una parata, con
ghette da abbottonare con piccolissimi e
numerosissimi bottoni, con l’acconciatura da eseguire
per raccogliere i capelli lunghi in un codino talmente
tirato da non poter permettere di chiudere gli occhi o
per fissare ai lati del capo tanti boccoli quanti previsti
dal regolamento. Buona parte dei soldati impiegava
tutta la notte precedente la battaglia ad agghindarsi,
col risultato che il giorno successivo, tra la costrizione
estetica e la stanchezza non avrebbero potuto rendere
militarmente bene sul campo di battaglia.

Le uniformi divennero sempre più sgargianti nel corso
del 1700, raggiungendo il culmine nella metà del 1800,
quando la tecnologia bellica verso la fine del secolo,
soprattutto grazie alla sostituzione della polvere nera
con miscele esplosive più raffinate e letali, permise
di raggiungere livelli di precisione mai sperati prima
e costringendo gli eserciti a non rendere troppo
evidenti i propri combattenti, diventati bersagli troppo
evidenti. Si  modificò così l’assetto tattico ed estetico
sui campi di battaglia, facendo comparire uniformi con
colori sui toni del verdastro, marrone o grigio, in
sostituzione delle sgargianti uniformi rosse, azzurre
o verdi.
Solo dai primi anni del 1800, quando la coscrizione
di massa negli eserciti nazionali divenne una
caratteristica delle società europee, le uniformi e le
distinzioni di grado vennero standardizzate.

•esempio: Breve comparazione tra GB e F dal 1600
al 1914
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Gran Bretagna: La caratteristica più appariscente
dell’esercito inglese è stato il colore rosso della parte
superiore dell’uniforme. Certamente la tradizione del
colore rosso può essere anticipata al 1520, quando
la Guardia dei Trabanti del Re ( i Beefeaters) adottò
per la loro uniforme tale colore, ma sembra che la
scelta venne dal “New Model Army” di Cromwell
quando  venne adottato per le giubbe il colore che
era stato più utilizzato: il rosso.
Considerata l’espansione raggiunta dall’Impero
britannico in età vittoriana, si può affermare che il
colore rosso degli eserciti britannici abbia operato in
ogni continente: dalle foreste nord-americane contro
i coloni ribelli ed i francesi, ai campi di battaglia
napoleonici in mezza Europa, dagli interventi in
Crimea a quelli in Africa (in Sudan o nell’africa
orientale o meridionale – guerre Zulù), dai colpi di
mano nel continente sud-americano contro le colonie
dell’agonizzante Corona di Spagna, fino al controllo
del vasto territorio in Oceania.

Origine dell’uniforme kaki:

Nel subcontinente indiano l’esercito britannico operò
in maniera tradizionale fino al 1857. Dall’esperienza
maturata con l’ammutinamento dei soldati autoctoni
arruolati, dopo un anno di sanguinosi combattimenti
con i ribelli, l’esercito inglese mutò i propri schemi
tradizionali: i combattimenti contro gli ammutinati si
svolsero con temperature di oltre 40 gradi. La
soluzione fu abbandonare la preziosa ed elegante
uniforme europea ed adottarne una più consona alle
esigenze del momento.
La scelta di un nuovo colore fu influenzata dall’utilizzo
di indumenti indossati da reparti al servizio degli
inglesi che operavano nei polverosi territori ai confini
con l’Afghanistan. Questi erano le Guide del Punjab,
che utilizzavano uniformi di colore KAKI, parola URDU
per indicare il “colore della polvere”. Considerato che
non era considerato possibile combattere nella
soffocante estate indiana, per la stagione calda, i
soldati di sua maestà dismettevano le imponenti
uniformi europee ed indossavano  un comodo e
leggero completo di colore bianco, utile solo alle
attività attorno alla base ma non per il combattimento.
Ma le ragioni degli ammutinati non consentivano
indugi e così, non potendo comunque permettersi di
andare incontro al nemico con uniformi bianche che
in breve si sarebbero ridotte a stracci sporchi, i
comandanti dei reggimenti inglesi si adattarono a
tingere le loro candide uniformi con tutto ciò che
avevano a disposizione, incluso il thè od il Curry. Nel
1858 il Kaki venne ufficialmente adottato per le truppe
coloniali, ma procurò malcontento, soprattutto tra i

soldati che si sentivano trasandati in tali uniformi, fino
a vergognarsi di andare in libera uscita, con
conseguente aumento di fenomeni di alcolismo.
Per vent’anni il kaki venne dimenticato, confermando
che non aveva alcuna funzione mimetica, almeno
nell’intendimento originale, ma soltanto indumento per
il combattimento in aree tropicali. Nel 1891 venne
riconsiderato quale colore per le guarnigioni coloniali,
e nel 1902, dopo l’amara esperienza nella guerra
Boera, nella quale vennero impiegate soprattutto
tattiche di guerriglia da parte del nemico, venne
adottato definitivamente, anche per l’utilizzo europeo
e nazionale, relegando definitivamente il rosso
scarlatto al mero utilizzo cerimoniale.
La vigilia della Grande Guerra vide l’esercito britannico
perfettamente equipaggiato con uniformi adatte sia
nella scelta dei materiali, molto resistenti, che nel
colore, piuttosto mimetico, per la logorante e
disperata lotta di trincea.

Francia: Un primo esempio di uniforme francese è
dato dai Moschettieri del Re, nata per volere di Luigi
13° nel 1622. Comprendeva Cappello a falda larga con
piuma, lunghi stivali dai tacchi rossi (solo per nobili)
e la CASAQUE ricamata con l’emblema reale, una
croce decorata coi gigli della corona di Francia.
Il 1700 vide soprattutto il confronto tra gli eserciti
francese e britannico, dalle foreste del Canada, nei
territori delle colonie americane, in India e soprattutto
in Europa.

Il bianco del giglio capetingio

L’esercito francese adottò il colore bianco della casa
regnante, che però, a causa dei materiali dell’epoca,
era in realtà più tendente al grigio. Dal 1759 gli ufficiali
iniziarono a differenziarsi dalla truppa per l’utilizzo
delle spalline.

Il pragmatismo dei comandanti francesi delle truppe
che operavano oltremare permise di adottare tenute
molto diverse da quelle che venivano indossate in
Europa; una delle prime unità francesi che presero
servizio in Canada proveniva dall’Alta Savoia e dal
Piemonte. Le loro uniformi erano fabbricate con
materiali locali, riducendo l’uniforme ad una giubba
marrone ed un cappello a larghe falde in feltro.
Vennero istituiti corpi speciali per il combattimento
nella foresta, dei quali i più famosi erano i Courer des
bois, che adottavano tattiche di guerriglia apprese dai
loro alleati indiani e come loro vestiti in giubbe con
frange e calzoni di pelle scamosciata.
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Rivoluzionari e napoleonici: bianco, rosso e blu

Il nuovo scenario proposto dalla Rivoluzione francese
modificò anche le uniformi. Il neocostituito esercito
repubblicano dovette fronteggiare gli eserciti delle
Corone europee spaventate dagli accadimenti di
Parigi, ma nonostante le terribili epurazioni che esso
subì potè aver ragione di eserciti molto potenti. Le
uniformi utilizzate erano ancora quelle del vecchio
esercito reale (costituendo i reggimenti detti “les
blancs”) o del nuovo esercito repubblicano, con giubbe
blu ( detti “les blues”).
In breve tempo l’enorme esercito francese venne
uniformato e venne adottata un’uniforme composta dai
colori francesi repubblicani, con giacca blu, pantaloni
bianchi ed accessori rossi.
Con Bonaparte al suo vertice l’esercito francese
raggiunse in un breve lasso di tempo un prestigio ed
un’importanza che si evidenziarono in uniformi sempre
più elaborate e sgargianti, subito copiate da molti altri
eserciti europei.

Le pantalon rouge

Mantenendo il blu della tradizione nella parte
superiore, nel 1830 venne scelto di sostituire i calzoni
bianchi con calzoni di colore rosso.
Tale colorazione venne estesa a varie specialità
dell’esercito francese, anche se molto diverse tra loro,
dalla fanteria di linea, agli Zuavi, dalla Legione
Straniera, alla cavalleria.
La vigilia della Prima Guerra Mondale vide la Francia
ostinatamente legata a colori che indicavano il suo
glorioso passato bellico e che rappresentavano la
quintessenza del carattere gallico, ma che non si
addicevano al nuovo tipo di conflitto che si stava per
combattere.
Il Ministro della Guerra Mèssimy, comprese
dall’esperienza delle guerre balcaniche del 1912-13
che l’esercito francese necessitava di uniformi a tinte
spente che ben si adattassero all’ambiente
circostante. Le reazioni pubbliche lo indicarono come
colui che “voleva vestire i soldati di colori fangosi ed
ingloriosi”, fino alla dichiarazione dell’ex Ministro
Etienne:”..eliminare i pantaloni rossi? Mai!!! Le
pantalon rouge c’est la France”!!! Mèssimy si arrese
ma l’allegra uniforme francese del 1914 costerà nel
solo Agosto oltre 200.000 vittime!

La Grande Guerra: Gli avvenimenti successivi al 1914
avrebbero portato ad una fase drammatica, in cui il
concetto stesso di guerra avrebbe conosciuto altri
significati. Il fascino della guerra sarebbe stato
sostituito dalla sofferenza e dall’infelicità, rispecchiata

nel triste grigiore e nella inusuale praticità delle
uniformi. L’incubo della guerra di trincea divenne
comune a tutti i belligeranti come le sue nefaste
conseguenze. Interessante notare come l’uniforme
dei vari paesi cambiò repentinamente di anno in anno,
adattandosi velocemente al nuovo modello di guerra
che nessuno all’inizio del conflitto si sarebbe
aspettato.

Francia: I francesi, ben consci della necessità di
uniformi meno appariscenti optarono in gran fretta per
un colore blu carico. Era composto dalla tessitura dei
tre colori nazionali, bianco, blu e rosso; per ironia della
sorte i colori erano di produzione tedesca e,
nonostante fossero state requisite tutte le scorte
disponibili sul territorio francese, il colore rosso era
esaurito. Rimaste scorte sufficienti di bianco e blu, il
prodotto finito appariva di un azzurro pallido; il mitico
“bleu horizon” che distinse i reggimenti francesi nel
fango della Marna era nato non per una precisa scelta
cromatica ma per un banale problema logistico.

Imperi Centrali: L’alleanza fra la Germania Imperiale
e l’Impero d’Austria Ungheria diede corpo ad un
territorio germanofono che ricalcava i confini del Sacro
Romano Impero. La diversità di imponenti  e colorate
uniformi utilizzate nei secoli precedenti dai molteplici
staterelli tedeschi da un lato e dalle variegate etnie
che componevano l’esercito asburgico dall’altro
vennero presto abbandonate per l’adozione di uniformi
molto pratiche e robuste, di colore spento, che
comunque mantenevano una certa eleganza, almeno
nei primi anni del conflitto. L’influenza prussiana ebbe
il suo peso nel taglio dell’uniforme, mentre le
esperienze coloniali germaniche in Africa orientale ed
in Camerun (1899) avevano già fatto apprezzare i
vantaggi del colore grigio. Nel 1910 la Germania
imperiale adottò il FELDGRAU su uniformi di taglio
sobrio, elegante, ma funzionale ed entrò nel conflitto
ben equipaggiata. La asprezza della guerra di trincea
trasformò ben presto le eleganti uniformi prussiane
in trasandati abiti da massacro. Ma mentre l’esercito
imperiale germanico accettò di buon grado tale
cambiamento cromatico, quello asburgico faticò a
rinunciare all’eleganza che lo contraddistinse fino alla
Belle epoque. Il richiamo delle affascinanti uniformi
degli Ussari e degli Ulani fece loro adottare con
scetticismo il colore neutro scelto per le loro uniformi,
l’HECHTGRAU, ma i risultati dei primi quattro mesi
del conflitto, nel quale i cecchini serbi e russi colpirono
un terzo (!) degli ufficiali di tutto l’esercito
austroungarico, grazie al fatto che essi indossavano
la fascia gialla (simbolo imperiale) e portavano alla
cintura luccicanti foderi delle loro sciabole, convinsero
lo Stato Maggiore ad adattarsi alla nuova necessità.
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Italia: L’Italia, allora attenta osservatrice delle scelte
altrui, si rese presto conto della necessità di
indossare colori neutri e fin dai primi del 1900 adottò
sperimentalmente le neonate truppe alpine di un
colore ritenuto mimetico: il GRIGIOVERDE. Le prove
ne dimostrarono la bontà ed esso venne ufficialmente
adottato dall’Esercito Italiano nel 1908 ( ed utilizzato,
tranne rare eccezioni) fino ai primi anni novanta!

Stati Uniti: Fin dalle uniformi dell’esercito di
Washington gli americani utilizzarono il colore blu
delle giacche. Il colore blu venne impiegato
dall’esercito federale contro i ribelli confederati (che
invece scelsero il “grigio cadetto” di West Point),
contro le popolazioni indiane nei territori dell’Ovest e
contro l’esercito messicano. Però nelle prime missioni
oltre confine, quali in territorio cubano e nelle filippine,
l’esercito americano iniziò ad utilizzare una comoda
uniforme color kaki, simile a quella indossata dai G.I.
quando sbarcarono in Francia nel 1917 per
partecipare al conflitto. Bisogna evidenziare che in
buona parte dei primi conflitti nel continente
nordamericano vennero combattuti da truppe regolari
alle quali venivano aggregati corpi di volontari, vestiti
con indumenti privati ( per la maggioranza da
cacciatori), che ben presto fecero apprezzare, prima
dell’eleganza la praticità dell’abbigliamento per il
confronto armato. Così dai Minuteman con le loro
giacche di daino, al battle dress della seconda guerra
mondiale, al sistema A.L.I.C.E. degli anni novanta,
gli americani hanno evidenziato la necessità di
utilizzare capi molto comodi e pratici.

La Seconda Guerra mondiale:

La lezione della prima guerra era servita a tutti i
paesi, che continuarono sulla strada dell’uniforme da
combattimento agile e pratica, di colore spento,
mentre riservava alle uniformi da cerimonia i colori e
le tradizioni delle uniformi del passato. Come
accaduto nel primo conflitto, anche durante il secondo
confronto le uniformi dei contendenti cambiarono
radicalmente in pochi anni, mantenendo solo in pochi
casi l’aspetto che avevano all’inizio del conflitto, e ciò
soprattutto per le diverse condizioni climatiche trovate
nei vari territori coinvolti e per le nuove necessità che
dovevano essere soddisfatte ( per gli alleati si trattava
di migliorie tecnologiche che arrivavano da casa, e
ciò soprattutto per gli americani, mentre per i tedeschi
ed i loro alleati, quali gli italiani repubblichini, le
uniformi erano più spartane e “casual” in funzione dei
materiali che venivano a scarseggiare).

La Francia e l’Italia disegnarono uniformi che
sostanzialmente si richiamavano alle forme ed agli
accessori utilizzati nel primo conflitto, con l’eccezione

per l’esercito francese che passò al color marrone
chiaro e per quello italiano, nel frattempo diventato
fascista, che utilizzava un buon elmetto di disegno
nazionale (Modello 1933) disegnato per ricordare i fasti
della antica Roma Imperiale. In entrambi gli eserciti i
fanti continuavano ad indossare le umili fasce
mollettiere.

La Gran Bretagna perfezionò il taglio dell’uniforme,
sostituì le fasce mollettiere con uno stivaletto chiuso
alla caviglia da una bassa ghetta nella quale veniva
inserito il calzone,mantenendo però elmo e parte
dell’equipaggiamento derivati dai materiali già utilizzati
nel primo confronto mondiale.

La Germania nazista invece applicò la scienza della
psicologia sul disegno e sulla manifattura
dell’uniforme e dei suoi accessori. La simbologia
aggressiva del nazionalsocialismo venne attentamente
ricercata proprio per incutere terrore nei nemici e per
infondere furore nel popolo tedesco e nei suoi
combattenti. Nel 1934, quando vennero disegnate le
tenute da combattimento Ufficiali combattenti
dell’esercito prescrissero per esse praticità, ufficiali
medici verificarono l’aspetto igienico e gli psicologi
delle università germaniche il loro impatto emotivo.

Gli Stati Uniti invece, dopo essere stati coinvolti nel
dicembre del 1941 nel secondo conflitto mondiale
ancora vestiti con uniformi ed elmetti che provenivano
dall’equipaggiamento d’inizio secolo, progettarono un
nuovo elmo di produzione nazionale ( il mitico M1)
ed il battle dress, uniforme concepita per il
combattimento, nel nuovo colore mimetico americano,
l’OLIVE DRAB (oliva grigia – dall’olandese drab =
feccia).

L’URSS adottò nella Grande guerra patriottica una
tenuta da combattimento che derivava direttamente
dalla tradizione contadina. Nella sua tenuta estiva
l’Armata Rossa indossava la gymnastroyka, una
camicia senza collo, di leggero tessuto color marrone,
con abbottonatura alla spalla, su pantaloni dello
stesso colore, infilati al ginocchio in alti stivali di
cuoio. Il pesante cappotto era arrotolato su se stesso
e portato a tracolla (tra la spalla sinistra ed il fianco
destro), mentre il capo era protetto dall’imponente
elmetto Ssh 40 (Stalshièlm 1940). Per il rigido inverno
la tenuta era sempre adottata dal mondo contadino.
La Telogreika era costituita da una giacca e pantaloni
in tela kaki, realizzati a “salsicce” verticali, riempite
di lana. Ai piedi calzavano i Valenki, sorta di pesanti
calzettoni di grosso feltro pressato ed in testa
portavano il colbacco (eventualmente coperto
dall’elmetto). Il tutto era coperto da una leggera tuta
bianca mimetica. Con questa economica tenuta i
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russi poterono combattere agevolmente durante il
terribile inverno del 1942, mentre i soldati italiani,
protetti dalle loro uniformi e cappotti in lana, con ai
piedi stivali di cuoio, morirono congelati a migliaia.

Il pragmatismo dell’esercito sovietico dimostrò come
in una guerra moderna sia fondamentale per aver
ragione dell’avversario, naturalmente non solo al
riguardo del vestiario del combattente ma, soprattutto,
nella produzione di armi che, ben lontane dagli
standard occidentali, dimostrarono però una grande
affidabilità ed economicità di realizzazione.

Seconda Sezione:
”Il mimetismo”

Quando il simbolo del potere deve celarsi per
sopravvivere:

Il secondo conflitto vide tutti gli eserciti con uniformi
di colore spento, ma anche qualche esempio di
mimetismo .

Origine del mimetismo:

Già i cacciatori primitivi utilizzavano le stesse pellicce
mimetiche degli animali per confondersi con
l’ambiente circostante. Ma la guerra antica e
medievale non necessitava di forme di dissimulazione
data la limitata portata delle armi che costringevano,
nella maggioranza dei combattimenti, lo scontro
diretto. Nel 1500 abbiamo i primi tentativi di protezione
col ricorso a tinte spente (gli artiglieri lanzichenecchi)
e nel 1700 l’utilizzo da parte francese nei boschi
americani di uniformi indiane e la risposta inglese con
la costituzione dei Rangers, che invece della solita
giubba rossa inglese ne indossavano una verde. La
tradizione dei Cacciatori (esperti combattenti dei
boschi) si sviluppa anche sulle alpi con la costituzione
degli austriaci Jaeger, anch’essi vestiti di verde.
L’origine del Kaki deriva dalla necessità immediata
dell’esercito inglese di rispondere alle orde dei nativi
ammutinati durante una torrida estate indiana,
spegnendo il colore delle tenute estive bianche con
bagni nel thè o nel Curry.

Il mimetismo nella prima guerra mondiale:

Il mimetismo disegnato fu impiegato sporadicamente
come sistema per confondere l’avversario sulle
sagome di navi, aerei, carri armati e postazioni di
artiglieria.

Francia: Dopo la terribile lezione dei pantalon rouge
la Francia divenne pioniere del mimetismo sul campo
di battaglia. Nel 1914, il pittore parigino Guirand de
Sceuola, artigliere semplice, provò a dipingere larghi
teli da posare sui pezzi quando non utilizzati. Il
successo fu tale che Sceuola venne dapprima
promosso tenente ed aggregato alla prima sezione
specializzata in mimetismo mai utilizzata nella storia
militare, poi venne promosso capitano e gli furono
affidate le fabbriche francesi che si occupavano di
realizzare coperture mimetiche.

Gran Bretagna: Coinvolti dai successi francesi, anche
gli inglesi costituirono una sezione dedicata al
mimetismo, nella quale pittori dediti all’arte moderna
studiavano forme e colori da impiegare nella
dissimulazione di mezzi corazzati.

Germania: Ovviamente la Germania copiò le nuove
strategie dell’avversario impiegando il soldato di
cavalleria ed artista d’avanguardia Franz Marc in uno
studio mimetico che egli chiamò i nove Kandinsky.

La pittura mimetica nacque dall’improvvisazione
pratica sul campo di battaglia e solo più tardi venne
ripensata come forma d’arte, caratterizzando molte
delle grandi pitture della Grande Guerra.

Tessuti mimetici:

Italia: Nel 1929 l’esercito italiano adottò la “tela
mimetizzata” da utilizzare quale poncho o telo tenda.
Esso detiene il record per essere stato il primo
mimetismo adottato ufficialmente da un esercito e
quello di longevità, in quanto ha equipaggiato l’esercito
italiano fino al 1992!

Germania: Nel 1930 l’esercito tedesco ordinò un telo-
tenda/poncho mimetico, chiamato ZELTBAHN, che
sostituiva quello adottato nella prima guerra mondiale
di color salvia.

Wehrmacht: Con ciò l’esercito tedesco iniziò ad
utilizzare materiale mimetico stampato, detenendo
fino alla fine della seconda guerra mondiale il primato
nel suo utilizzo in termini di completezza ed
efficienza. Il poncho era indossato infilando la testa
in una apposita asola centrale e copriva il soldato
dalle spalle fino alle ginocchia, rompendo così anche
l’usuale silouette umana. Il disegno scelto per lo
Zeltbahn 31 era chiamato “SPLITTER” (scheggiato).
Consisteva in forme angolate di colore grigio e verde
su di uno sfondo a disegno di corteccia ricoperto di
piccole e fitte linee verdi dette “a pioggia battente”. Il
contrasto fra forme angolate derivava dai disegni
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squadrati utilizzati nel primo conflitto mondiale e le
fitte linee “a pioggia” ammorbidivano l’impatto visivo
quando tale disegno era visto a distanza. Tale disegno
mimetico ebbe tale successo da venire adottato sia
dalla Wehrmacht, ma anche dalle truppe combattenti
terrestri della Luftwaffe e della Kriegsmarine. Dal 1942
la stoffa mimetica venne utilizzata per tuniche
reversibili (interno bianco) e telini per l’elmetto.

Waffen-SS: Il braccio armato del partito nazista che
combatteva a fianco la Wehrmacht aveva creato una
sua propria scuola di “pensiero mimetico”, che arrivò
a brevettare nel 1938 i propri progetti al fine di non
permettere ad altri corpi militari di utilizzarlo. Diversa
nel concetto di base del disegno SPLITTER, derivato
dall’effetto DAZZLE (abbagliante), adottato dalla
Wehrmacht, la filosofia dell’ing. Brandt e del prof.
Schick si fondava sull’effetto “ALBERI” e sui diversi
giochi d’ombra che nelle varie stagioni possono
modificarsi. Tre erano i principali disegni adottati: il
Platanenmuster (disegno a Platano), il Palmenmuster
(disegno a palme), il Eichenlaubmunster (disegno a
foglia di quercia).
Va considerato il significato emotivo per i fanatici
paramilitari delle SS di questo richiamo alle foreste
tedesche, intrise dello spirito patrio germanico, che
poteva concedere a dei valorosi combattenti quegli
speciale poteri che permisero ad Arminio di annientare
tre legioni romane nella foresta di Teutoburgo nel 9
d.c.: l’apogeo del mito tedesco del “cacciatore-
soldato”.
Il richiamo al frassino e alla quercia, venerati nella
mitologia germanica davano inoltre ad Himmler (capo
SS) modo di evidenziarsi quale elemento di riferimento
per la nuova religione teutonica pagana che si voleva
instaurare nella Germania nazionalsocialista.
Gli indumenti avevano natura reversibile e potevano
essere indossati nella versione primaverile, sui toni
del verde, o autunnale, sui toni del marrone.
Nel 1944 l’uniforme mimetica a due pezzi soppiantò
i teli copriuniforme e, per motivi di economia di
produzione, venne concepito un nuovo disegno
(derivante dal disegno foglia di quercia), chiamato
Erbsenmuster (disegno a piselli), con macchioline
rotonde di color nero, verde, marrone chiaro e scuro,
multistagionale. L’esercito austriaco ne utilizzò il
disegno (più sbaidito nei colori) negli anni ottanta,
mentre di recente l’attuale esercito tedesco lo ha
adottato quale disegno per le uniformi da campagna.

Stati Uniti: Mentre gli Stati Uniti entrarono in guerra
con uniformi di color kaki, che vennero gradualmente
sostituite da capi con colori più scuri, fino al famoso
Olive Drab, nel 1940 iniziarono vari studi di
camuffamento mimetico per le uniformi. Il disegno

prescelto fu il “Frog pattern” (disegno a rana), creato
da Norvell Gillespie ( botanico ed editore di Better
Home & Gardens, l’odierno Ville e Giardini). Era un
disegno composto da astratte ombre rotonde,
combinate in due colori, su di uno sfondo. Essendo
i capi reversibili, esisteva una versione primaverile, con
toni dominanti di verde, mentre quello autunnale
giocava sui toni del marrone.
Esso venne impiegato nel Pacifico, dopo la brutta
sorpresa di Normandia, dove la sconcertante
somiglianza con le uniformi SS ( a distanza) causò
molte perdite da Fuoco amico. Anche nel Pacifico i
combattenti evitavano di indossarlo per la poca
traspirazione che offriva, così in breve venne relegato
solo quale telino per l’elmetto.

Evoluzione dei tessuti mimetici:

La guerra fredda vide l’imposizione della cultura
bellica delle due superpotenze ed il conseguente
utilizzo di materiali ed uniformi strettamente derivate
dal loro modello. Ciò valse anche per i mimetismi
adottati.

Patto di Varsavia: Nell’Europa comunista la
maggioranza dei paesi utilizzò disegni derivati dal
precedente modello sovietico di grandi chiazze scure
su fondo chiaro (Bulgaria, Romania, Albania), ma
Polonia, Cecoslovacchia e Germania democratica
adottarono disegni derivati dal mimetismo della
Wehrmacht, “a pioggia fitta”.

Paesi occidentali: Mentre venne adottato il disegno
della Wehrmacht, nei paesi comunisti non era
pensabile di utilizzare riferimenti alle Waffen SS, che
al contrario, sebbene modificato, venne adottato in
Belgio, in Austria, in Svizzera e recentemente nella
Germania riunificata.

Stati Uniti: Dopo la breve esperienza mimetica
tentata nella lunga vicenda vietnamita, negli anni
ottanta gli Stati Uniti vollero abbandonare il glorioso
Olive Drab e passare a disegni mimetici per i suoi
mezzi e per le uniformi del suo personale militare.
Venne così introdotto “M81 Woodland pattern”
(disegno silvestre mod.81), attualmente adoperato e
da molti altri eserciti copiato ( tra cui l’italiano).

Ambiente desertico:

La nuova politica energetica sviluppata dopo gli
embarghi petroliferi degli anni ’70 ed i recenti impegni
degli eserciti occidentali in aree mediorientali hanno
obbligato gli stati maggiori a sviluppare nuovi disegni
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mimetici che potessero essere impiegati in territori
desertici.

Importanti precedenti derivano dal confronto africano
nella seconda guerra mondiale di Italia e Germania
contro la Gran Bretagna durante la seconda guerra
mondiale: i topi del deserto dell’ottava armata
britannica indossavano uniformi color sabbia, mentre
gli italiani vestivano uniformi leggermente più scure,
quasi kaki ed i tedeschi della DAK indossavano
uniformi di un verde salvia carico.

Il primo disegno mimetico desertico fu il “Desert
pattern”, venne adottato dagli americani nel 1982 ed
utilizzato per la Desert Storm che liberò il Kuwait; era
composto da una combinazione di sei colori dal
marrone chiaro a quello scuro, sui quali sono poste
piccole macchie bianche, contornate da linee d’ombra
nere, caratteristica che gli conferì il nomigliolo di
“chocolate chips” (pezzetti di cioccolato). Poco
apprezzato dai soldati, venne venduto a molti paesi
mediorientali (Arabia Saudita) e a paesi della Nato
impiegati in aree desertiche (Spagna). Venne
sostituito nel 1992 ( e attualmente utilizzato in Iraq
ed Afghanistan) da una tenuta a tre colori (sabbia,
grigio e marron chiaro), più adatta ai climi desertici,
meno visibile e più economica.

Gli inglesi, i francesi ed anche gli italiani si sono dotati
di una mimetica desertica di disegno proprio,
aggiungendo al variegato mondo del disegno
mimetico altre filosofie di dissimulazione.

Il mimetismo quale simbolo di uno Stato?:

Oggi esistono più di 350 tipi di disegni mimetici
adottati nel mondo. Con la disgregazione dell’URSS
nel 1991 il numero dei disegni mimetici è aumentato
vertiginosamente, a dimostrazione che per ogni nuovo
Stato la creazione di una propria uniforme mimetica
rappresenta un ulteriore passo verso l’indipendenza,
importante quanto la creazione della propria nuova
bandiera nazionale; ogni nuovo Stato nato dalla
disgregazione della Yugoslavia ha un suo specifico
mimetismo.

Il mimetismo oggi non è solo un mascheramento nel
territorio circostante, è anche un’affermazione di
identità nazionale che, ironia della storia, ha preso il
posto delle coloratissime uniformi nazionali del
periodo napoleonico.

Conclusione: Come nel passato, lo scambio tra moda
civile e quella militare non si è fermato. La manica

alla RAGLAN deve il suo nome all’espediente
estetico trovato dal sarto del famoso Generale
inglese, che perse a Waterloo il braccio destro,
amputato fino alla spalla; anche il corto cappotto alla
Montgomery deve il suo nome al Brigadiere Generale
che comandò le Armate britanniche in Nord Africa e
durante l’invasione del territorio nazista nella seconda
guerra mondiale. Oggi il mimetismo, la moda militare,
i capi trasandati e di colore cupo sono stati rielaborati
ed utilizzati sia dalle nuove generazioni di teen ager,
ma anche da grandi stilisti che, con l’aggiunta di
accessori per nulla consoni all’uso originario ( strass,
pailettes) e rivisitati nel taglio, ne hanno fatto capi di
alta moda.

Terza Sezione:
”Elmi da combattimento”

Il tetro elmo d’acciaio prende il posto dell’imponente
copricapo lucente:
La prima guerra mondiale portò nell’innovazione
dell’abbigliamento bellico, oltre ai colori spenti ed alla
praticità dell’uniforme, l’impiego dell’elmetto, copricapo
d’acciaio che doveva proteggere la testa dei
combattenti, soprattutto dalle schegge delle granate,
che nella guerra di trincea erano uno dei modi più
sicuri di portare offesa al nemico rintanato nelle
profonde protezioni.

Francia: Inizialmente i francesi indossavano sotto al
kepì di stoffa una sorta di “scodella di ferro” chiamata
cervelliera. Essa venne sostituita nel 1915 con
l’adozione, esercito francese primo assoluto, da una
sorta di cappello in acciaio: l’elmetto Adrian. Era così
chiamato dal nome del Generale suo inventore. Aveva
una forma alquanto classica, con disegno a “mezzo
guscio di noce”, con una crestina metallica sulla cima
che copriva la fessura di areazione. In fronte portava
un fregio identificativo del reparto che lo aveva in
dotazione. Era molto apprezzato dai combattenti, ma
paragonato ai successivi modelli utilizzati dagli inglesi
o tedeschi, offriva una scarsa protezione a causa del
suo spessore di soli 0,7 millimetri. Venne distribuito
in circa tre milioni di esemplari entro la fine del 1915.
Venne utilizzato dall’esercito belga, da quello russo,
dall’italiano e dai soldati di colore americani, che per
problemi più razziali che politici all’interno del Governo
statunitense, vennero equipaggiati da armamento,
buffetteria ed elmetto francese, indossando però
l’uniforme kaki americana.

Gran Bretagna: La forma dell’elmo inglese era
nettamente diversa. L’elmo modello 1915 MkI,
progettato da Leopold Brodie aveva una calotta piatta
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con una falda pronunciata che doveva proteggere il
capo, il collo e parte delle spalle del combattente dalle
schegge che provenivano dall’alto. Tale protezione era
minore se paragonato all’Adrian quando l’offesa
proveniva da altri lati e per questo non era apprezzato
dai soldati. Per la sua forma veniva chiamato Padella
o uova al tegame. Per evitare gli inutili problemi
logistici legati alla distribuzione in trincea, tutti gli elmi
erano identici e gli eventuali fregi reggimentali furono
dipinti al fronte. Tutti i combattenti dei “dominions” e
le truppe americane lo utilizzarono durante il conflitto.

Imperi Centrali: Il mitico pickelhaube in cuoio era già
stato nascosto sotto tristi telini grigi dall’inizio della
guerra, ma la percentuale di morti e feriti a causa delle
schegge doveva essere ridotta. Seguendo l’esempio
di Francia ed Inghilterra, la Germania Imperiale creò
nell’agosto del 1915 una commissione di esperti per
la realizzazione di un copricapo d’acciaio per
l’esercito imperiale.  Il medico militare Bier, il
Generale Falkenhein e l’ingegner Schwerd erano a
capo di questa commissione che nell’ottobre dello
stesso 1915 incaricò l’ufficio progetti della Krupp di
sviluppare il modello che era stato individuato. La
forma era stata espressamente recepita dagli elmi
medievali dei Cavalieri Teutonici. Nella primavera del
1916 l’inutile casco in cuoio venne sostituito
dall’imponente elmo in lega d’acciaio al nichel-cromo,
denominato Stahlhelm M16. Esso aveva una forma
incomparabile nella protezione della testa, coprendo
tutto il cranio, orecchie e nuca, ma aveva anche un
particolare effetto psicologico. L’areazione era
assicurata da due “bulloni” sporgenti ai lati dell’elmo
stesso. Le versioni austriaca ed ungherese variavano
per il tipo di sospensioni interne e per il tipo di
soggolo, ma la forma era la stessa.

Evoluzione dell’elmetto: (dalla Seconda Guerra
mondiale alla Guerra fredda)

La seconda guerra mondiale vede l’adozione di
elmetti di produzione nazionale da parte di moltissimi
paesi, rispecchianti lo stesso fenomeno che avviene
oggi nel settore del mimetismo, per l’affermazione di
una sorta di proprio ed esclusivo simbolo identificativo.

Gran Bretagna: L’elmo era il solito MkI, poi
leggermente migliorato (MkII). Verso la fine del
conflitto comparve l’MkIII, detto canadese, diverso
dalla solita “padella”, ma venne adottato solo dopo
la guerra, per servire fino agli anni ’80, quando venne
sostituito dalla mezza sfera di Kevlar (MkIV).

Germania nazista: L’elmetto M-35 derivava
direttamente dal M-16 della prima guerra, e benché

si differenziasse in molti particolari, a prima vista era
semplicemente più basso e con la falda posteriore
meno pronunciata. In realtà era molto più comodo del
primo modello, poiché più leggero e con un sistema
di sospensioni interno che consentiva al soldato di
correre, sbalzare, rotolarsi, senza che l’elmo si
spostasse dal capo. Durante la guerra il M-35 venne
modificato in M-40 e M-42. Le versioni successive
erano meno elaborate nei dettagli ed i passaggi di
lavorazione passarono dai 14 per l’M-35 ai 4 per l’M-
42. Ogni forza armata poteva avere esigenze
mimetiche diverse, così  colori potevano essere di
vario tipo. Sul lato destro poteva essere portato in
decals lo scudetto nazionale (rosso, bianco, nero) e
su quello sinistro l’arma d’appartenenza: Wehrmacht
– aquila stilizzata argento in scudo nero,
Kriegsmarine – aquila stilizzata oro in scudo nero,
Luftwaffe – aquila stilizzata in volo color grigio chiaro.
Le SS portavano le rune stilizzate in scudo nero su
entrambi i lati, mentre la Polizei portava sul lato
sinistro la sua particolare aquila su campo rosso,
mentre a destra lo scudo era quello del partito
nazionalsocialista ( croce gammata nera in cerchio
bianco, inscritta in scudo rosso). I prototipi a “tutta
falda” non vennero mai prodotti, ma i progetti vennero
successivamente adottati dalla DDR comunista.

Stati Uniti: L’odiato Brodie di derivazione britannica
venne finalmente sostituito nel 1942 da quello che può
definirsi l’elmetto per antonomasia: il mitico M1. Era
di forma e concezione rivoluzionaria. Venne progettato
nel 1940 da Harold Sydenham ed era realizzato in
acciaio al manganese “Hadfield”. Resisteva alla
penetrazione di un proiettile con velocità superiori ai
200 metri al secondo. Aveva forma sferoidale con un
leggero frontino anteriore e leggermente svasato
posteriormente per evitare che la pioggia bagnasse
il collo del soldato che l’indossava. Caratteristica
rimasta unica era che il sistema di sospensione non
era fissato al casco d’acciaio ma ad un sottocasco
in cartone pressato (detto “liner”) che si incastrava
nella calotta d’acciaio. Ciò permetteva di utilizzare il
pesante casco completo solo in combattimento e
permettere di utilizzare il sottocasco durante le parate
od il servizio. Inoltre la calotta balistica poteva
diventare in zona d’operazioni un comodo catino per
la pulizia personale. Dal 1942  al 1945 ne vennero
costruiti oltre 20 milioni. In Europa venne coperto con
retine a maglie più o meno larghe, mentre nel Pacifico
venne coperto da un telino mimetico.
La forma dell’M1, associata in Europa ai “liberatori”,
e la sua formula innovativa lo mantennero in servizio
con l’esercito statunitense, con lievi modifiche, fino
al 1985, quando venne soppiantato, non senza
rammarico, dal nuovo casco in Kevlar.
Moltissimi paesi nell’orbita della superpotenza
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statunitense ne adottarono, se non il modello
completo ( con l’innovativo sistema a due caschi), la
forma. Così quasi tutti i paesi NATO (Italia esclusa),
asiatici, africani, sudamericani e mediorientali
indossarono la calotta di Sydenham.

Italia: L’Italia fascista ovviamente volle rendersi
indipendente e disegnò un elmo che aveva buone
caratteristiche balistiche e che copriva
completamente la calotta cranica. Inoltre suggeriva
lontanamente tratti dell’elmo imperiale dei legionari
romani. L’elmetto modello 1933 rimase in servizio fino
ai primi anni novanta e la sua forma venne
sostanzialmente copiata anche nella progettazione del
molto più famoso elmetto sovietico.

URSS: L’URSS aveva adottato altri elmi, ma
necessitava di un casco sufficientemente grande da
poter essere indossato mantenendo il colbacco in
testa. La forma rotondeggiante venne copiata
dall’elmo “fascista” italiano, ma l’Ssh 40 divenne uno
dei simboli del potere comunista. Le varie e
successive versioni differenziarono di poco fino
all’adozione dell’ Ssh 68 utilizzato in Afghanistan
negli anni ottanta, ma tutti i paesi legati in qualche
modo al blocco comunista l’ebbero in dotazione
(Buona parte dei paesi del Patto di Varsavia,
dall’Afghanistan (Bolis) a Cuba, all’Angola, dall’Egitto
al Vietnam e alla Corea del Nord).

Indipendenti: Nonostante lo strapotere psicologico ed
economico di Stati Uniti e Unione Sovietica, vi furono
Paesi anche ad essi molto vicini che preferirono
mantenere elmetti di produzione nazionale; così
nell’area d’influenza sovietica troviamo la DDR che
utilizzò un elmetto derivato direttamente dal vecchio
M – 42 nazista, il Mod. 1956 , la Yugoslavia di Tito
che fabbricò il “Neretva Ne-44”; il suo disegno deriva
dall’ibrido che i partigiani adottarono (in minima parte)
utilizzando i M-42 nazisti di preda bellica, che venivano
modificati artigianalmente riducendo le ali del
paranuca e ridipingendoli in verde pisello, con
l’applicazione della stella rossa sulla parte frontale.
Anche in campo occidentale alcuni paesi mantennero
nel dopoguerra la propria indipendenza relativa al
copricapo da combattimento: Svezia, Svizzera, Gran
Bretagna, Italia ed Israele.

Anni novanta: la rivoluzione del kevlar: Negli anni
ottanta gli USA svilupparono assieme alla nuova
tenuta mimetica anche un nuovo tipo di elmo da
combattimento, che doveva sostituire il mitico M-1.

Venne progettato e prodotto dalla Gentex un nuovo
copricapo che doveva fare da battistrada alla nuova
tecnologia applicata al campo di battaglia: il
P.A.S.G.T. ( Personnel Armour System for Ground
Troops) in Kevlar. Il suo disegno crea la migliore
protezione possibile per il capo del combattente, ma
per lo Stato Maggiore americano ciò comportò un
problema psicologico superato con gravi difficoltà;
infatti il disegno era molto vicino a quello dell’elmetto
nazista M-42 e per questo venne ribattezzato FRITZ..
Abbandonare la forma del “buon M-1”, compagno e
simbolo di tante lotte americane in nome della libertà
per adottare questo nuovo, “brutto” elmo alieno (Lord
Fenner di Guerre stellari) comportò un duro lavoro di
convincimento sia per il personale militare che per
l’opinione pubblica. Il primo utilizzo in combattimento
avvenne a Grenada nel 1983 e le immagini trasmesse
dai network americani raggiunsero anche i veterani
della seconda guerra mondiale; dopo pochi giorni essi
fecero recapitare ad un famoso rotocalco una
dichiarazione in cui ricordavano che “normalmente noi
sparavamo a ragazzi che vestivano come quelli”!

Pro Fritz: Nei vent’anni trascorsi buona parte degli
eserciti occidentali hanno cambiato i propri elmetti in
acciaio con elmi in fibra di kevlar. La forma, sebbene
teutonica, ha convinto la maggioranza di essi e
perfino la Russia di Putin sembra stia per adottarne
di simili.

Anti Fritz: Le resistenze psicologiche antinaziste o
nazionalistiche non hanno permesso di scegliere quel
modello in alcuni altri paesi, dando così forma a
caschi in kevlar di foggie diverse, e sufficientemente
protettive: Gran Bretagna, Israele, Francia.

Donatello Cividin
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Lasseme dir
Incontro rotariano del 12 maggio, con Boris Pangerc.

Leggendo le poesie di Boris Pangerc si ha
l’immediata sensazione di come esse siano
nate e nascano da un grande amore della
poesia.

Perché soltanto un grande amore
presuppone un grande bisogno, una grande
necessità, una grande domanda di qualche
cosa: di quel portato di “ricco e strano” (come
lo intendeva Umberto Saba) che solo la grazia
dell’arte può dare, mentre non possono darlo
altre forme di comunicazione: non quella del più
sapiente dei profeti, nè quella del più illuminato
dei giusti, nè tanto meno quella del più potente
dei potenti.

E nemmeno può renderlo la più elaborata,
scientifica e aggiornata delle metodologie
critiche che affrontano il corpo della poesia
perché questa impareggiabile forma del deporre
richiama un aggettivo che, in genere, fa
arricciare il naso agli addetti ai lavori; e
l’aggettivo è “ineffabile” che equivale a dire “ciò
che non è possibile dire”.

Infatti sarebbe inutile e ridicolo ma
soprattutto colpevole, fare una poesia quando
il suo “senso” potesse tranquillamente venire
espresso in prosa!

La poesia non prende in cosiderazione un
oggetto, un fatto, un atto così come sono, come
accadono. Un albero, la bora, un bicchiere di
vino, i giochi dei bambini, la vecchia casa, il
cielo, la terra... Quando entrano nel vissuto del
poeta lo coinvolgono in modo totale, e non
soltanto intellettualmente ma anche fisicamente
andando a toccare emozioni e sentimenti che
non appartengono solo al presente ma pure al
passato.

Perché la poesia non è la descrizione
dell’oggetto, del fatto e dell’atto in sè, ma è il
rapporto che il poeta stabilisce con
quell’oggetto, quel fatto e quell’atto.

In questo modo la poesia, poiché propone
un qualcosa che nel rapporto con il poeta sì è
naturalmente modificato, alterato, diviene a sua
volta un oggetto a sè stante, appunto: altro, e
proprio perché tale in tanti la possono leggere

e comprendere - ognuno per sè, con riferimenti
mirati al proprio individuale vissuto - anche in
tempi e in luoghi diversi. Pensiamo a Dante, a
Shakespeare, a Leopardi, alla luce della loro
poesia che ancora arriva a noi vivente e fulgida
come fu nei momenti della sua creazione.

La poesia è ineffabile; ed è una cosa seria
e, anche quando non pare, difficile.

“Dov’è la profondità? - si chiedeva
Hoffmansthal e il poeta della finis austriae si
rispondeva con un ossimoro - la profondità è in
superficie.

La poesia - e in particolare la poesia di Boris
Pangerc, tutta la sua poesia - è una poesia
caratterizzata dall’assoluta chiarità dei
significati. Poesia che al lettore arriva sull’onda
di un dialetto rubato alla generosa contabilità di
una parlata quotidiana povera ma altamente
nobilitata dalla verità di ciò che il cuore (alla
maniera di Dante) detta dentro al suo autore.

Una poesia che nell’apparente disarmata
facilità si spende con rara effusione per
arricchire il nostro mondo affettivo ed
emozionale, consentendo di farci partecipi di
trasalimenti cui solo la poesia può indurre e che
sono così determinanti e necessari poiché
affinano, differenziano e governano la nostra
sensibilità emotiva.

La poesia nutre la mente come il pane nutre
il corpo e lo fa crescere.

Nella sua officina poetica Pangerc ha
messo a punto un sistema lessicale lontano da
qualsiasi compiacimento, a sostegno di una
cifra poetica sempre fortemente seria e
impegnata.

I suoi interventi sulla parola dialettale mai
indulgono al coloristico, all’affettazione ma la
ricerca espressiva è sempre tesa a meglio
imbrigliare il senso della vita, a ottenere una
risposta che giunga a rasserenare, a dare
fiducia.

Poesia che decisamente si scrolla di dosso
il superfluo, abbandonando tutto ciò che non
serve all’intesa; poesia, questa, adulta e matura
per avviare quell’arduo dialogo mentale che  non
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serve all’intesa; poesia questa, adulta e matura
per avviare un arduo dialogo mentale che, unico,
preme all’autore di avviare con il suo lettore
attento.

Attento, poiché la poesia ha bisogno di
attenzione. Tutta la poesia: e, in particolare, la
poesia di Boris Pangerc.

Ma appena stabilita l’intesa con il lettore, il
procedere assieme viene naturale come lo  è
la ricerca della verità, l’indagine della memoria,
la verifica dei sogni, il desiderio di continuare a
esistere, a lottare, ad amare...

Dopo la lettura di “Lasseme dir” si rimane
incantati, quasi persi, per un bel po di tempo:
poesie di una chiarità che emoziona, ma nelle
quali si addensa una costanza di sentimento
che rivela un’unità di pensiero mai digressiva,
senza momenti di stanchezza o di noia anzi,
via via seguitando nella lettura, penetrando nel
cuore di una fluente ispirazione, sentiamo
crescerci dentro una sorta di avido interesse,
la curiosità si fa più intensa, il piacere si dilata:
Pangerc si appropria di sentimenti e di cose,
separa questi e quelle dal peso inerte della
quotidianità e li rende pietra miliare di un nuovo
progetto per far rivivere la realtà, per farla ri-
fremere così sollecitata dall’attenzione poetica.

Poesie immediate, proprio perché a dettarle
c’è uno spirito creativo che vuole a tutti i costi
aprire varchi di luce per poter vedere sempre
più a fondo, sempre più dentro, sempre più
lontano.

Poesia sulla quale bisogna sostare per
entrare in un dettato che nasce sempre dalla
vita, dalla sua vita - dell’Autore - e dai suoi
tremori e dalle sue osservazioni sulla
drammatica realtà del nostro tempo.

Poder scriver
e saver dir
tuto quel che se ga dentro -
sarìa come no morir.
Ma mi volessi far capir
che basta poco
per dar tanto
e gaver sodisfazion
de viver
l’un co l’altro
senza tanto patir

Josip Brodskij, il grande poeta russo, premio
Nobel del 1987, ha scritto: “Se mai un poeta ha
un obbligo verso la società è di scrivere bene.
Essendo una minoranza non ha altra scelta.
Venendo meno a questo dovere, scivola
nell’oblio”.

Scrivere bene: fare dunque onesto uso delle
parole (lo diceva anche Saba: “quello che resta
da fare ai poeti è la poesia onesta”); onesta per
rispetto dell’ispirazione poetica che è una vera
e propria crescita, una maturazione naturale; il
celeste Omero affermava che le Muse piantano
i canti nell’animo dei poeti come il contadino
pianta in terra un albero o un filare di vite.

Ora io credo che anche dall’animo di Boris
il suo canto si levi con la purezza e la
semplicità proprie di una vita che produce e fa
maturare i suoi grappoli d’uva o di un albero  che
di anno in anno torna a fiorire come quel
mandorlo “de Nini” nella sua Dolina.
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Quando fiorissi el mandorlo de Nini
se nasa za la primavera;
de matina xe za più ciaro
e ‘ssai meno scuro verso sera.
I fioi - anche se tira bora -
i zoga fora...
e pei orti se vedi za
striche de tera ribaltada;
qualchedun za taja le vide
e l’erba intorno le graje
se sa che presto la cambierà color.
Co fiorissi el mandorlo de Nini
anche l’aria la cambia odor;
le pergole xe ancora nude,
ma ogni dopopranzo
qualcosa se movi su pei pastini -
e nei uliveti e le campagne
se sveia la vita come se usava una

volta.
Vecie radise che no mori;
tanti brazzi e tanti cuori -
de pare in fio un’anima sola
che basa la tera
de primavera in primavera
- e no mola mai.

“L’arte - sta scritto da qualche parte - è una
natura riconquistata”.

E Boris Pangerc ci aiuta in questo impegno
con l’umile fierezza della sua scrittura.

Claudio Grisancich
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Martedì 12 maggio le socie hanno effettuato una gita all’Arboretum di Volcjic Potok, a pochi chilometri a
nord di Lubiana ed una visita alla città. Nel corso dei secoli, il sito cambiò diversi proprietari finché venne
acquistato nel 1882 da un commerciante all’ingrosso di Lubiana, Ferdinand Souvan. Il primo architetto
dell’odierno Arboretum fu Leo Souvan, figlio di Ferdinand, che ad esso dedicò passione, tempo e denaro fino
a crearvi un giardino alla francese ed un ampio parco.La proprietà fu nazionalizzata nel 1946. Leo Souvan se
ne occupò fino al 1949, data della sua morte. Nel 1950 il governo sloveno lo dichiarò patrimonio nazionale e
lo affidò due anni dopo all’università di Lubiana allo scopo di farne un parco scientifico con scopi di ricerca
ed educazionali. Dieci anni più tardi, l’università si ritirò e l’Arboretum divenne indipendente e, nonostante
notevoli difficoltà, sopravvisse e si sviluppò ulteriormente. Una notevole impronta gli fu apportata da due
importanti architetti di giardini sloveni che ne fecero un luogo ricco di attrattive sia per studiosi che, in generale,
per i visitatori. In esso un ruolo significativo è giocato da alberi ed arbusti appartenenti a specie botaniche
provenienti da Europa, Nord America e Asia e, da “cultivar” di particolare pregio ornamentale. Le essenze
legnose più numerose sono rappresentate da aceri, in particolare esemplari di matrice giapponese, tigli e
faggi; tra gli arbusti, i rododendri suscitano la maggior ammirazione da parte dei visitatori, mentre gli studiosi
apprezzano gli arbusti latifogli sempreverdi.

Lunedì 17 maggio ha avuto luogo presso l’hotel Duchi d’Aosta la consueta riunione sociale mensile.
Ospite relatore il comandante del porto, capitano di vascello Paolo Castellani. Tema del suo intervento: “II
Corpo delle Capitanerie di Porto: Organizzazione e funzioni”.II Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera è un Corpo della Marina Militare, istituito con Regio Decreto il 20 luglio 1865 che trae le sue origini
dalle antiche magistrature speciali marittime alle quali era affidata la disciplina della navigazione,
l’amministrazione e la gestione dei porti e la tutela dei naviganti. Oggi il Corpo dipende funzionalmente dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e collabora con altri dicasteri competenti in materia. Le principali
attività del Corpo sono: sicurezza della navigazione, ricerca e soccorso in mare, controllo dell’immigrazione
clandestina, protezione dell’ambiente marino e vigilanza sulla pesca marina. La considerazione che il Corpo
ha raggiunto negli anni presso il pubblico è da imputare soprattutto all’attività di ricerca e soccorso che lo
stesso svolge efficientemente grazie alla Guardia Costiera, la più consona tra le istituzioni ad operare in
materia di emergenze in mare. L’intervento concreto e tempestivo dei mezzi e degli uomini della Guardia
Costiera è assicurato anche grazie all’attivazione sul territorio nazionale del Numero Blu di emergenza,
denominato “Emergenza in mare - 1530”, servizio completamente gratuito.Ulteriore e recentissimo, tra i compiti
affidati al Corpo, quello della “security” delle navi e delle strutture portuali. Nel dicembre del 2002 presso la
sede dell’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) sono state introdotte nuove disposizioni internazionali
che verranno applicate a partire dal 1° luglio 2004. Entro tale data, navi e terminali portuali, interessati da
relazioni di traffico a carattere internazionale, dovranno dotarsi di un piano preciso e dettagliato per far fronte
alle possibili minacce derivanti da attacchi terroristici e traffici illegali.Al termine dell’interessante relazione
uno scambio di omaggi tra l’ospite e la Presidente ed un brindisi beneaugurante hanno concluso l’incontro.

Domenica 23 maggio, nel corso di una pubblica cerimonia, é stato presentato il service realizzato dal
Club: il restauro del Tabernacolo del Crocifisso di Rena e del settecentesco Crocifisso ligneo originale; presente
il vescovo di Trieste, mons. Eugenio Ravignani.Nel Settecento, ma secondo voci popolari già nel Medioevo,
la devozione popolare eresse un tabernacolo con l’immagine del Crocifisso sulla casa d’angolo nella parte
superiore di via Donota che termina col caratteristico “Pontal de Rena”, puntale derivante dal triplice incontro
delle vie del Crocifisso, del Seminario e di Rena, detto anche “Pontal del Cristo” per la presenza del
tabernacolo.II Crocifisso venne trafugato il 23 dicembre 1980; a distanza di qualche mese fu riconsegnato
alla collettività nella penombra di un confessionale. Si decise di non riporlo nella collocazione originaria, anche
perché bisognoso di restauri e fu quindi affidato ai Civici Musei di Storia ed Arte.Il restauro è stato eseguito
dal Laboratorio Restauri d’Arte di Viviana Deffar e Donatella Russo Cirillo sotto la supervisione della
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e
Demoetnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia e con la direzione di Adriano Dugulin, direttore dei Civici
Musei di Storia ed Arte che hanno competenza sui monumenti e le aree monumentali della città.

Fulvia Costantinides

Notizie dall’Inner Wheel

A cura di Fulvia Costantinides
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Domenica 11 aprile 2004 si è svolto nell’isola
di Lussino in Croazia il secondo torneo di tennis
rotariano con la partecipazione di atleti soci dei
Club  di MUGGIA, TRIESTE e TRIESTE NORD
ed alla presenza di un nutrito numero di
consoci. L’arrivo dei partecipanti al torneo,
accompagnati dai familiari e amici
simpatizzanti, è stato scaglionato a causa del
cattivo tempo che sovrastava l’isola tutta e, per
la verità, anche il continente.

. Per questo fatto,  mentre la gran parte dei
soci è arrivata nella giornata di venerdi 9 aprile,
altri sono arrivati il giorno dopo, mentre chi
aveva previsto di sbarcare sull’isola alla
domenica ha motivato la rinuncia con la
prospettiva del cattivo tempo ancora in
peggioramento. La prima sosta all’ andata si è
consumata al Ristorante “Riva” di Cherso ed è
servita per iniziare in allegria la bella vacanza
sulle Isole dei “Lussini “e per assaggiare i
saporiti menu di pesce locale.

Dopo aver preso possesso del bellissimo e
nuovo Albergo “Villa Favorita” nell’incanto di Val
di Sole di Lussinpiccolo, il
pomeriggio è stato
dedicato ad una
passeggiata lungo la
costa dell’isola ed, alla
sera, cena leggera in un
locale sulle rive di
Lussinpiccolo.

Al sabato  abbiamo
visitato la vicina
Lussingrande e Rovenska
con una breve escursione
tra le “masiere” che
caratterizzano quelle
sassose colline esposte
sull’Adriatico senza pro-
tezione alcuna alla bora
più intensa. Al pomeriggio
di sabato è stato
effettuato un primo
assaggio dei campi rossi

di Lussino con una serie di incontri senza
esclusione di colpi presso i campi di Val di Sole.

Alla sera, dopo aver visitato la sede del
Rotary Club Lussino, che è posto in una
accogliente sala presso il “Marina” locale
abbiamo partecipato ad un incontro conviviale,
da noi organizzato, con il neonato Rotary Club
presso il ristorante del Marina stesso. Una
calorosa accoglienza ci è sta riservata dal loro
Presidente, Juliano Sokolic con parole molto
lusinghiere nei nostri confronti ed ottimi
propositi per scambi futuri e possibili
collaborazioni. Il nostro Incoming President
Ferruccio Divo ha provveduto a portare i saluti
del nostro Rotary, elogiando il lavoro svolto dal
R. C. Lussino, il quale conta tra le sue file noti
professionisti e figure di spicco dell’economia
e della realtà del posto, ed ha voluto donare al
neonato club il nostro simbolo rotariano scolpito
nella particolare pietra di Muggia.

Nell’incontro si è ventilata la possibilità di una
collaborazione per costituire a Lussinpiccolo un
Museo del Mare. Lo scopo di questo service è
quello di illustrare quanto è stato nel passato

TORNEO DI TENNIS A LUSSINPICCOLO
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fatto dagli abitanti di quest’isola per forza
costretti a navigare ed ad affidare le proprie vite
ad attività al mare connesse. Qui dalla
necessità di sopravvivenza si è però arrivati alle
maggiori realizzazioni nel campo della marineria
intesa sia come costruzione di navi che di
imprenditoria e come armatoriale. Anche i
rappresentanti degli altri due Club diTrieste
hanno voluto manifestare il loro compiacimento
e congratularsi con il neocostituito Club per aver
già iniziato e concretizzato dei service locali.
Uno scrosciante applauso infine ha voluto
sottolineare l’amicizia tra i Club. Il giorno
seguente si è svolto il tanto atteso torneo di
tennis. I campi di terra rossi hanno incoronato
vincitori i rapresentanti del Rotary Club Muggia
che si è imposta su una coppia mista formata
dal Trieste e dal Trieste Nord.Per festeggiare
l’evento e soprattutto la Santa Pasqua, nella
serata dello stesso giorno è stata organizzata
una ricca cena nel tipico e ben conosciuto
ristorante “Silvana” con piatti  sia di pesce che
di agnello locale, anticipati tra l’altro anche da
una frittata gigante di asparagi selvatici raccolti
da Sabrina , gentile ed attiva accompagnatrice
del Rotary Club Trieste Nord e da una frittura
di pesci appena tirati a riva da una
rappresentanza del R. C.Muggia, formata da
Maurizio Cocevari, Tullio Zeriali e Francesco
Divo, figlio d’arte, a significare così un’attenta
“collaborazione” rotariana. Il gran finale poi si è
svolto sotto un tempo atmosferico inclemente
(temperatura scesa a + 5° 0 con bora scura)
nel giorno di “Pasquetta”, lunedì 12 aprile con
una visita all’abitato di Valun nell’ isola di Cherso
e successivo pranzo allo stesso ristorante
“Riva” che sembra essere diventato per noi
“porta” d’entrata e d’uscita dalle Isole.

Ferruccio Divo
Tullio Zeriali

SILVIO MAZZAROLI e
GIORGIO BEVILACQUA DEL R.C.
TRIESTE

FABRIZIO BEVILACQUA e
MASSIMILIANO FABIAN DEL R.C. TS.
NORD

MAURIZIO COCEVARI
FERRUCCIO DIVO e
TULLIO ZERIALI DEL R.C. MUGGIA

Questi i presenti alla vacanza rotariana e i
partecipanti al torneo
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RELATORI
2003-2004

Argomenti rotariani

Renato Duca
Armando Mosca Cariche istituzionali

Domenico Romeo
Fabio Scoccimarro

Storia ed Arte

Maurizio Rippa Bonati
Adriano Dugulin
Antonio Zanon
Giorgio Zingirian Letteratura

Renzo Crivelli
Claudio Grisancich
Boris Pangerc
Gianfranco Scialino

Giurisprudenza

Luca Gaspari Finanza

Giorgio Cerruti

Arte militare

Donatello Cividin Scienza e Medicina
Giovanni GIovè

Claudio Pandullo
Gianfranco Stupar

Imprenditoria , commercio ed industria

Gilberto Benvenuti
Massimiliano Fabian
Enrico Samer
Gregorio Sandonà Religione e attività sociali

Silvio Alaimo
Intrattenimento, sport e tempo libero

Patrizia Haggiopulo
Enrico Stoppani
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Elenco Service
2003-2004

In campo internazionale

Inaugurazione del Monumento “Porta aperta”
Partecipazione all’ospitalità di corsisti statunitensi
Lotta contro la tubercolosi in India  (con i R.C. TS e TS Nord)

In campo distrettuale

Le “targhette di Aquileia” (con i R.C. del Distretto)
Invio al corso RYLA di Marzia Burighel

Nell’ambito triestino-isontino

Partecipazione all’allestimento “Sala Computer” per handicappati,  al Castello di Miramare
(con i R.C TS, TS Nord, Monfalcone e Gorizia)

Nell’ambito del territorio

Due targhette della vecchia toponomastica
Assistenza ai diabetici
Supporto a corsi estivi di avviamento allo sport
Pubblicazione del libro di Giuseppe Cuscito “Il Duomo di Muggia”

Concretizzazione in corso ed impegno per:

Allestimento di area fruibile agli Ospiti, presso la Casa di Riposo di Muggia.
Assegnazione di borse di studio e borse lavoro a persone meritevoli.
Valorizzazione di opere di muggesani, presso i Civici Musei di Storia ed Arte.
Inserimento di una statua della Madonna in una nicchia, entro la cerchia muraria di Muggia.
Corsi, presso le Scuole, di Nutrizionistica ed Educazione Alimentare.

Altre iniziative:

Contatti con il Club di Lussino (cerimonia inaugurale del Club di Lussino e successivo Torneo di
Tennis) e di Portorose (festeggiamento per l’ingresso della Slovenia in Europa)
Interclub con il Panathlon di Trieste e premiazione comune di atleti
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Presenze luglio 2003 - maggio 2004

presenze %                    nominativi dei soci

100 % Ponte

100 % Zeriali

  98 % Coslovich e Divo

  96 % Auciello e Stener Italico

  94 % Ashiku

  93 % Mihalic e Suraci

  91 % Parlato

  87 % Carretta e Cocevari

  83 % Predonzani

  78 % Stener Marco

  76 % Sambri

  71 % Kikic e Silvestri

  69 % Fancellu

  67 % Cergol

  64 % Melato

  60 % Sandonà

  56 % Cecco

  49 % Marinaz

  47 % Furlan

  44 % Semez Adriano e Semez Gianfranco

  42 % Maglione

  40 % Graziani

  38 % Farina

  36 % Puzzer

  33 % Lucioli, Muscolo e Paparo

  31 % Dressi

  29 % Betz Guttner, Cividin e Zobec

  27 % Mattucci

  20 % Novacco

  18 % Settimo

    9 % Dipiazza

  --- De Marchi (congedo), Ferro (congedo)
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Anno rotariano 2004-2005
Programma luglio - settembre

Luglio

Mercoledì 7 Lido - ore 20.00 Nino Benvenuti: “Una vita per la Boxe”
Mercoledì 14 Lido - ore 13.30 Argomenti Rotariani
Mercoledì 21 Lido - ore 20.00 Furio Silvestri: “Modernità dell’anatomia patologica

da Morgagni ai giorni nostri”
Mercoledì 28 Lido - ore 20.00 Claudio Grisancich: “excursus sulla poesia triestina”

Agosto

Mercoledì 1 Sede da stabilire Interclub (sede da stabilire) Questa è l’unica
conviviale prevista nel mese di agosto.

Settembre

Mercoledì 1 Lido - ore 20.00 Giovanni Giovè: “Il lazzaretto di Muggia”
(Da confermare la possibilità dello spostamento di
questa conviviale a sabato 4, con visita alla base
logistica di Lazzaretto)

Mercoledì 8 Lido - ore 13.30 Argomenti Rotariani
Mercoledì 15 Lido - ore 20.00 Stefano Casaccia: “La musica rinascimentale”
Mercoledì 22 Lido - ore 20.00 Marina Silvestri: “Giornalista scientifica e scrittrice”
Mercoledì 29 Lido - ore 20.00 Paolo Kulterer: “Sullo scambio giovani. Relazione

dei presidenti di commissione”

Consigli direttivi

Hotel Lido - 7 luglio, 15 settembre ore 19.00

Annuncio

Con lettera del 5 aprile il Governatore incoming Nerio Benelli nomina il nostro
Presidente, Euro Ponte, membro della prestigiosa Commissione distrettuale per
l’Espansione e lo Sviluppo dell’Effettivo, commissione che sarà presieduta da
Armando Mosca.
Congratulazioni ed un augurio di buon lavoro


