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SALVATORE CAREDDU

rarsidiunaragazzadelluogoincuisiprestavaservizio.Noncisipotevasposareprima d’aver compiuto 30 anni. Con Marisa
fui molto onesto: “Guarda che sono già
ammogliato con l’Arma”».
Che differenze vede fra il maresciallo
ArnaudidiSoldatieilmarescialloRocca interpretato da Gigi Proietti?
«Nessuna. Entrambi affrontano i problemi delle persone e cercano di risolverli.
Se due coniugi o due confinanti litigavano, li convocavo prima separatamente e
di Stefano Lorenzetto
poiinsieme,elilasciavoparlare.Nonapria conca
vo mai bocca: ascoltavo e basta. Alla fine
non funtiravoleconclusioniecomponevoildissizionadio.Civolevapoco.OggiinItaliatuttiparda»,dice
lanoenessunoascolta,perquestosiscannelsuodialettoantinano senza capirsi. Poi purtroppo è arrico, «la testa non gli
vata la droga e ha squassato tutto».
funziona». La diffeHa mai rischiato la vita?
renza fra l’Italia del
«Solo una volta, a Genova, durante i moti
maresciallo Massidi piazza del 30 giugno 1960 contro il gomoGatto,comandantedellastazionedei
verno Tambroni. Il tenente Carlo De LucarabinieridiParabiago(Milano)accusaca riuscì a convincere i manifestanti a far
tod’averviolentatoomolestatounadecitornare indietro due camion carichi di
nadidonnetrattenuteincaserma,el’Itabottiglievuotechevolevanoscagliarciadlia del maresciallo Salvatore Careddu è
dosso. Ma uno dei facinorosi tentò di
tutta qui. Nell’Italia raccontata da Mario
spaccarmi la faccia con un uncino usato
Soldati macchiarsi di crimini così odiosi
daglioperai portuali perafferrarele cateera considerata una cosa da pazzi, come
nedellenavi.Alloranoneravamobardati
riassume Careddu, allargando desolato
come oggi, non avevamo gli scudi antile braccia. È lui, Careddu, 75 anni, sardo
sommossa. Mi vidi il rampino a un centidiOlbia,adaverispiratoalloscrittoretorimetrodagliocchi.Duegiornidopo,menOPERAIO DELLA LEGGE Salvatore Careddu, congedato dopo 40 anni di servizio. «Un carabiniere non va in pensione» [Maurizio Don]
nese i Nuovi racconti del maresciallo, sétre ero in libera uscita in via Prè, riconobguito dei Racconti del maresciallo, enbi il mio aggressore. Lo fermai. “Non so
trambi trasformati dalla Rai in due serie
nemmeno io perché l’ho fatto, mi scusi”,
televisivedisuccesso,nellequalilafigura
balbettò. Lo lasciai andare».
di fantasia del maresciallo Gigi Arnaudi
Per quale motivo oggidì le indagini si
fu interpretata prima da Turi Ferro e poi
trasformano spesso in casi insoluti o
da Arnoldo Foà.
controversi oppure portano alla veriIl maresciallo Careddu, alias Arnaudi,
tà solo dopo molti anni, vedi i delitti
conserva sopra l’armadio della camera,
dell’Olgiata,diviaPoma,dell’Univeravvolta nel cellofan, la valigia di cartone
sità La Sapienza e poi di Cogne, Arce,
legataconlospagochenel1956loaccomGarlasco,Perugia,Brembate,AvetrapagnòdallaSardegnaalcontinente,destina?
nazioneTorino,scuolaallievicarabinieri
«Noi raggiungevamo il luogo del delitto
di via Cernaia. Il berretto invece lo tiene
in bicicletta e non avevamo a disposizioancoraaccantoalletto.Hacessatol’attivinenéiRisnéilDna.Adessoarrivanoasiretà- «non scriva “è andato in pensione”, la
ne spiegate e poi aspettano gli esiti delle
prego, un operaio della legge non va mai
prove di laboratorio. Sbagliato. È molto
in pensione» - nel 1996, dopo aver vestito mera di sicurezza Carlo Nicolini, un ra- fu ispirato dal Gavi che gli feci bere in
ciale in un maresciallo dei carabinie- più importante ascoltare i testimoni. Ce
per 40 anni la divisa dell’Arma: «Credo gazzo molto introverso, figlio unico: po- un’osteriadiquellapiccolafrazionedella
loripetevamo sempre, Soldati eio: ragiori?
chenessunomiabbiamaivistogirareper cheoreprimaavevasparatoconunfucile ValdiVara,doveuncontadinosopranno- «In un brano del romanzo Il vero Silvestri namento, immaginazione, intuizione.
strada in borghese». Ma avrebbe potuto alpadreMario,medico,eallamadreLeti- minato Giulin era morto rovesciandosi parla di due amici che conversano nella Questisonoitrestrumentidell’investigaindossare indifferentemente la fascia tri- zia,unaex suoracheavevalasciato ilvelo col trattore. Qualche tempo dopo volle quietenotturna.Contemplanoilmondo, tore.Laprimavoltachevidialtelegiornacoloredel sindaco, la tonaca del parroco, persposareilclinicoconosciutonellecor- tornare a visitare il cimitero. “Ma no, no! lastoria,l’eternità.Sfioranoilmisterodel- le i servizi sull’uccisione di Sarah Scazzi,
il camice bianco del medico condotto o siedell’ospedale dov’era infermiera. Sic- Porta male”, si opponeva Fiori. “Scioc- l’esistenza,comesestessepercadereilve- dissi a mia moglie e al proprietario deldel farmacista, il grembiule nero del bec- comeigenitorinonsidecidevanoamori- chezze”, replicò secco Soldati. C’era con lo che la avvolge. Si sentono ancora vivi, l’hotel Mira: guardate il volto della cugichino, per come sapeva incarnare con re,ilgiovane liaveva finitiacoltellate.Poi noi mia figlia, una bambina, che se ne manellostessotempoquasimorti,etutta- na,quellasaqualcosa.Noneraunafaccia
identica passione in un’unica persona aveva dissezionato i corpi con una man- uscì con un’esclamazione: “Intanto oggi via sono felici di condividere l’unica cer- sincera.Miparedinonessereandatomoltuttiiruolidell’autoritàcostituitaedelser- naia.«Decine di pezzi.I cuori liritrovam- è morto uno!”. Lo scrittore rimase molto tezza possibile: la fiducia l’uno nell’altro, to lontano dal vero».
vizio civile.
mosolodopoqualchegiorno.Pensaiaun colpito da quell’avverbio, “intanto”, e da senzadomandeesenzaofferte,senzaposComemaicisonopiùbidelli,165.000,
Adispettodeilimitid’anzianitàgiàrag- proverbio della mia terra: “Riu mudu, quella frase così severa rispetto all’atteg- sessoesenzariconoscenze,senzagelosie
che carabinieri, 112.000?
giunti, nel 1992 aveva chiesto e ottenuto trazzadore”, fiume muto, trascinatore. giamentosuperstiziosodiFiori.“Meravi- esenzapaure.C’eratuttoquesto,franoi». «Forseperchéuncarabiniereètale24ore
dai superiori di restare in caserma per al- Glifecitoglierelacanottierainzuppatadi gliosa profondità dell’infanzia! Perché la
Ma lei perché scelse di entrare nei ca- su 24?».
tri quattro anni: «Fosse dipeso da me, sa- sangueelavarelemani.Almattinoglipor- perdiamo così presto?”, commentò. Ma
NelRapportoEurispesItalia2011l’Arrabinieri?
reirimastoancora.Ladivisaècucitasulle tai un caffè. Ringraziò. Prima di finire nel piùancora fu impressionato dalfatto che «Peramoredellagiustizia.Hosempredema è al primo posto nella fiducia dei
pelle.Hocercatodirimandareilgiornoin manicomio criminale di Montelupo Fio- Francesca avesse deposto su una tomba testato le prepotenze. A 13 anni giocavo
cittadini, con un livello di consenso
cui me la sarei dovuta strappare di dos- rentino,mipregòdirecarmiadardaman- dei fiori di campo raccolti per strada. con i miei amici a improvvisare processi,
pari al 72,6%, seguita dalla Polizia di
so». Quel giorno, mentre svuotava i cas- giare alle pecore che allevava. Lo farò, gli “Tua figlia sa leggere?”, mi chiese. No, gli mal’unicoruolochemipiacevaeraquelStato col 66,8% e dalla Guardia di fisettidellascrivaniadell’ulrisposi. Mi parve solleva- risposi. “Allora perché ha scelto proprio lo dell’avvocato difensore.
nanzacol64,1%.Ilpresitimacompagniacheaveva
to».
quella sepoltura?”. Non l’ho capito nep- Giudicemai.Miopadreera
dente della Repubblica
comandato, Sestri LevanQuello stesso anno Giu- pure io, soggiunsi. Ed era proprio la tom- un vecchio socialista, aveèal68,2%,lamagistratute, gli giunse un telex dalseppe Frediani, detto Pi- ba del povero Giulin».
ra al 53,9%, la Chiesa al
va fatto la Grande guerra.
l’amico Soldati. Due sole
nin, barista di Riva Trigoso
Vi vedevate spesso?
40,2%, il Parlamento al
Era fuochista sul transaparole: «Sei meravigliosottopostoainterventochi- «Unavoltalasettimanaoandavamoace- tlantico Regina d’Italia,
15%. Perché, secondo
so!».ASestris’èfermatoad
rurgico per un tumore e na io e mia moglie da lui a Tellaro, o veni- che trasportava gli emilei?
abitare per sempre. Ogni PACIERE
convinto di dover morire, va lui con la consorte Jucci a Sesta Goda- granti italiani a New York. FILOSOFO
«Perché l’Arma è paragomattina Lucky, il cagnoli- Parlai alla moglie
uccise la figlia Federica, 39 no. Voleva che mi presentassi sempre e Siccome s’era opposto alla La felicità non è
nabile alla famiglia: una
no di Massimo Solari, proanni, handicappata dalla solo in divisa. Mentre parlavo prendeva linea ferroviaria che il regidelle strutture portanti
prietariodell’hotelMiraaf- dello scrittore: non
nascita: temeva che nessu- appunti su un taccuino».
mefascistastavacostruen- quella che crediamo d’Italia.DaPuntaHelbronfacciato sul lungomare, va voleva che il figlio
no si sarebbe preso cura di
do fra Olbia e Golfo Aranci, d’aver perso: è tutto neraLampedusa,ilcarabiParlavate solo a cena?
a prenderlo dall’altro lato
lei.Poirivolselapistolacon- «Ah no, era capacissimo di telefonarmi venneroglisquadristidaCiniere è con la gente e per la
dellastrada e lo scorta fino amasse la Sandrelli trosestesso,mal’armas’in- anchealle 2dinotte,il momento cheMa- vitavecchia, lo bastonaro- ciò che abbiamo
gente».
aitavolinidelristorantealceppò. Nella tasche gli tro- riopreferivaperlascrittura.Eramoltopi- noeloriempironod’oliodi
Quando vide per l’ultil’aperto, che sono diventati il suo nuovo varono una lettera: «Affido la mia fami- gnolo, ci teneva a verificare i dettagli. Per ricino. Il suo sogno era che almeno uno
ma volta Mario Soldati?
ufficio,masarebbepiùesattodireconfes- gliaal marescialloCareddu».Commenta esempio mi svegliò per chiedermi come dei suoi otto figli diventasse carabiniere. «Il19giugno1999,pocheoredopolamorsionale, dal quale l’ex maresciallo con l’exsottufficiale:«QuandoaMarioSolda- maiilcadaverediunuomo,cheavevorin- Io, il penultimo, l’ho realizzato».
te. Anni dopo sono andato a salutarlo nel
amabilitàdispensa consigli,pacificaani- ti raccontavo gli episodi più cruenti del venuto nel bosco, fosse ancora in buono
Come si veniva arruolati?
cimiterodiTorino,manonhotrovatosulmi, sbroglia matasse, rivolge moniti, miolavoro,mifermavaconunmotodidi- stato di conservazione a quattro giorni «Si presentava domanda in caserma. Poi la lapide l’epitaffio che s’era scritto nel
asciuga lacrime.
sgusto:“Salvatore,lasciaperdere.Dique- dal decesso».
il maresciallo raccoglieva informazioni. 1957 a Marsiglia, dove stava girando un
Careddu ha servito lo Stato senza mai ste cose non sarei mai capace di scrivere.
HaconosciutoancheGiovanniSolda- Ilcandidatonondovevaaveremacchiefi- film con Fernandel: “Amò troppo la pace
impugnarelapistola,perilsemplicemoti- Troppo sangue! Viviamo tempi atroci e a
noalsettimogrado diparentela.Perque- per credere di meritarla e strenuamente
ti e la compagna Stefania Sandrelli?
vochelafondinaappesaalsuo cinturone me non va di narrarli”».
«Certo, e anche gli altri due figli, Michele sto motivo, fino agli anni Ottanta, i figli di la fuggì. Ora è contento!”. Un pochino
èsemprerimastavuota:«Hoavutoanche
Come vi conosceste?
eWolfango.Siamotuttoraamici.Giovan- padre ignotonon potevano diventare ca- coincide con ciò che ho sempre pensato
qualcherimbrottodaisuperiori,perque- «Grazie a un amico comune, Mario Fiori, nimiconfidòchesuamadrenoneramol- rabinieri. I regolamenti erano severissi- della felicità».
st’abitudine. Solo una volta sparai in aria unrappresentantedicommerciodiTella- to contenta del legame sentimentale con mi.Nell’ottobre1962,mentreeroinserviCioè?
aGenova,lungoilBisagno,perdissuade- ro,ilborgomarinarodiLericidoveSolda- laSandrelli.L’attriceavevaappenagirato zioaCicagna,conobbiMarisa,lamiafutu- «La felicità non è quella che crediamo
re un ladro in fuga». E oggi confessa, sen- tis’era ritiratoavivere.Lo scrittorevenne La chiave con Tinto Brass, film che non ra moglie, originaria di Chiavari, che abi- d’averperso. La felicità è tutto ciò che abzaremore,chequandopropriodovevaar- a trovarmi a Sesta Godano, dove all’epo- era piaciuto neppure al padre di Giovan- tava davanti al laboratorio del sarto do- biamo».
restare qualcuno, spesso piangeva. Co- cacomandavolastazione.IlvinodiMon- ni. Non preoccuparti, lo rincuorai, parlo v’ero andato a farmi sistemare la divisa.
(551. Continua)
meglicapitòunannoprimadellapensio- tale, il suo racconto pubblicato nel luglio io con tua mamma. E così feci».
Fuisubitotrasferitoalnucleoradiomobine, alle 3 di notte, mentre chiudeva in ca- di trent’anni fa sul Corriere della Sera, gli
Che cosa trovava Soldati di tanto spe- le di Genova perché era vietato innamostefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Arrivò a Torino da Olbia
nel ’56, la valigia chiusa
con lo spago, e diventò
carabiniere. «Le indagini?
Ascoltavo. Nessuno lo fa»

«S

I racconti del maresciallo
che ispirò Mario Soldati
I suicidi gli affidavano le famiglie. E piangeva quando arrestava qualcuno
«Arrivavo in bici sul luogo del delitto. Mai portato la pistola nella fondina»

“

“

