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Forza, prontezza, agilità: nelle quotidiane battaglie contro la malavita il senso del dovere non è tutto 

 
Si allenano ogni giorno per una partita nella quale spesso è in gioco la pelle 

 

 
Lo sport, per dirla con col vocabolario, consiste in “esercizi muscolari semplici o complessi, compiuti per 

diletto, specialmente all’aria aperta. Togliete la precaria etichetta del “diletto” e considerate quanti mestieri 

sono anche sportivi, cioè richiedono efficienza fisica, coraggio e autocontrollo. Basti pensare ai pescatori, ai 

lavavetri di grattacieli, ai minatori, ai pompieri, ai collaudatori di automobili o di aerei, ai gondolieri, alle 

guide alpine, ai carpentieri, alle comparse cinematografiche dei film avventurosi, ai palombari e 

sommozzatori…. 

Perciò, dopo aver letto di una rapina, un inseguimento e una sparatoria, ci siamo domandati: anche i 

poliziotti sono atleti? Che per i poliziotti l’esigenza di essere atleti esista, non vi sono dubbi. È recente la 

notizia, da Londra, che dalla scorsa settimana viene sperimentata proprio su alcune centinaia di policemen 

inglesi una speciale pillola di fabbricazione tedesca, che avrebbe la proprietà di ringiovanire, nel corpo e 

nello spirito, gli uomini vicino ai cinquant’anni. Nei mesi scorsi il farmaco designato con la sigla “Kh3” è 

stato provato da oltre trecento agenti di pubblica sicurezza della Germania Occidentale; i risultati sarebbero 

più che incoraggianti. Ora, secondo quanto pubblica il “Sunday Mirror”, una società londinese, che intende 

produrre la pillola su licenza, ha chiesto la cooperazione dei funzionari di Scotland Yard. In Germania, una 

scatola di 30 confetti, sufficiente per un mese, costa circa 1500 lire; la cura si protrae per almeno 5 mesi: con 

50 lire al giorno, 6000 in tutto, ritorna l giovinezza. I poliziotti che hanno completato la cura asseriscono di 

lavorare meglio, di possedere una migliore memoria, di sentirsi giovani e scattanti in ogni senso. È vero 

pertanto che il poliziotto deve essere fisicamente efficiente, uno sportivo. Com’è dunque la situazione in 

Italia? La gente è curiosa ed ha il diritto di sapere. Questi uomini che girano, in auto e a piedi, che 

s’appostano, pedinano e inseguono, che si scontrano con uomini spesso disperati, a volte coraggiosi, decisi a 

non essere presi, sono all’altezza del loro compito? Vogliamo dire, sono in possesso dell’indispensabile 

efficienza fisica, necessaria per chi deve combattere non solo col cervello, ma con le mani, le gambe, il mitra 

e il cuore?  

Di guardia alla banca. 

Passiamo dinnanzi alla banca e vediamo l’onesto agente di guardia, Statura media italiana, non alta, 

abbondanza di corpo, l’aspetto di un fedele padre di famiglia. Ci piacerebbe di più vedere un “gringo” 

pistoloni alle cosce, gambe lunghissime, sguardo feroce… La rapina è un atto di guerra: da una parte 

Cavallero, che ha scelto la guerra e si è preparato con scrupolo e dall’altra? Andiamo a chiederlo al vice 

Questore Pietro Sgarra, capo della mobile di Torino. Ci accoglie senza anticamera. Non ha molto tempo, un 

generale al fronte, liquidiamo i preamboli, l’intelligenza del uomo gli rende inutili. Così glielo domandiamo 

quasi a bruciapelo: ma i suoi poliziotti sono atleti? Il problema è grosso. Ci spiega le cose parlando di sé 

stesso e dei suoi collaboratori. I tempi del 46-47, il vuoto creatosi nei ranghi dopo l’ultima guerra, gli sforzi 

di ripresa, di ricostruzione e la malavita più rapida della Polizia, nel darsi un nuovo volto, nell’attrezzarsi, e 

l’impari lotta di molti anni, anni lunghissimi, con mille cose cui badare. Nel dopoguerra c’era ancora la 

figura del vecchio ladro di periferia, la scaletta, la coppola, il carrettino col sacco della refurtiva. Per il 

vecchio ladro era sufficiente il vecchio maresciallo, la puntatina all’osteria, un colpo d’occhio, manca la 

Teresina, se non c’è la Teresina vuol dire che Giuanin è da lei e se è da lei ha fatto i soldi. Si va a trovare 

Giuanin e lo si trova con la refurtiva e la Teresina. Atletica? Sport? Efficienza fisica? Niente. Mestiere, 

normale routine poliziesca, roba antica come il mondo. Adesso è diverso. La banda è organizzata con un 

cervello centrale, prima e seconda linea, gli uomini d’assalto e quelli delle salmerie. Auto veloci, segretarie, 

uffici rispettabili, autisti e informatori. Poi la scuola del cinema: come si ruba un treno, come si svuota una 

banca, come si rapina in pieno giorno, i trucchi, la strategia, la tattica: ti insegnano anche la faccia che devi 

fare in talune circostanze, ti insegnano a usare l’orologio, a segnarti il tempo, a sfruttare il traffico di una 



città, a calcolare ogni cosa. Il vecchio maresciallo? La sua esperienza è insostituibile, ma occorre altro. 

Sgarra dispone di 350 uomini da opporre al nemico organizzatissimo. Quindici macchine della “Squadra” 

torinese percorrono giorno e notte la città. Sono 350 atleti? Sgarra allarga le braccia. Gli piacerebbe, ma è già 

contento dei progressi compiuti dalla polizia, in questo campo, negli ultimi anni. Gli equipaggi delle 

“pantere” sono nettamente migliorati. Lui personalmente ne studia la composizione: un agente di sicuro 

coraggio, con l’agente di medio coraggio, il pilota un po’pazzo con a fianco il sottufficiale saggio e 

riflessivo, “così, intanto, non mi scassano tutte le macchine” dice sorridendo, e crea un equilibrio 

nell’equipaggio in servizio, quell’equilibrio necessario alla guerra che s’ha da combattere. Problemi grossi 

dicevamo. Un agente di Squadra Mobile come corre i cento metri? Come spara? Come guida l’automobile? 

È in possesso di un coefficiente minimo di un atleta? La delinquenza professionistica richiede una polizia di 

professionisti. “otto-dieci anni fa era un disastro, avevamo soltanto il cervello da opporre agli “industriali” 

del crimine, adesso siamo ricchi, ci avviamo anche noi all’organizzazione industriale, anche noi passiamo dal 

dilettantismo al professionismo e i risultati ci sono.   

Non pensa allo stipendio.  
Problemi grossi: ci sarebbe quello dello stipendio, tanto per non dimenticare le cose essenziali. Quanto vale 

la pelle da rischiare? Sgarra si fa serio, alza le mani e rifiuta il discorso; lui fa il poliziotto e non 

l’amministratore. D’altra parte dice, quel mio ragazzo che l’altro giorno si è preso due rivoltellate e a sua 

volta ha sparato, colpito e fermato il bandito, non credo che abbia pensato allo stipendio… Certo, capo, ma le 

truppe d’assalto dovrebbero avere paga speciale. La nostra inchiesta si presentava interessante ma dovevamo 

ancora avere risposta alla nostra domanda. Sgarra ci consigliò: vada dal mio amico Nardone a Milano, molto 

meglio di quanto possa fare io, lui saprà rispondere alla sua domanda. E andammo da Nardone. Questura di 

Milano, via Fatebenefratelli, un lungo corridoio, poca luce. La targhetta sulla porta: Dott. Mario Nardone 

Dirigente Criminalpol Sezione Nord. Paziente attesa, quella porta martoriata, gente dentro e fuori, di 

continuo, disperammo di varcarla. Il segretario, poi l’usciere non ci incoraggiarono. Con Nardone è difficile 

parlare. Uscimmo e gli telefonammo, si ricorda dell’appuntamento? Come no? Ma è proprio necessario? 

Mah... Allora venga, di corsa, un minuto. 

Il dito sul campanello.  

Entrammo; uscivano due vicequestori, De Nozza e Solimena. Nardone, che è questore di grado, prese la 

palla al balzo per sgusciarci tra le mani: vede quei due signori? Parli con loro, loro sono i responsabili della 

scuola di Polizia qui a Milano, parli con loro e le diranno tutto. Restammo immobili e il questore, 

pazientemente, si arrese. Si segga, intanto due telefoni squillarono, entrò un alto funzionario, poi uscì ed 

entrò il segretario, suonò un campanello, entrò un’ispettrice. Nardone col telefono all’orecchio e il dito sul 

campanello ci guardò con aria afflitta, quasi implorando la nostra scomparsa davanti ai suoi occhi. Eravamo 

decisi a parlargli; lui conosce i giornalisti, si rassegnò. Urlò di non disturbarlo più, si rilassò un istante e 

ripeté: ma lei cosa vuole? Voglio che mi dica se i poliziotti sono atleti? A chi posso chiederlo se non al 

generale massimo che comanda la guerra ai banditi del Nord Italia? Piccolo di statura, magro, bruno, i 

baffetti, gli occhi piccolissimi e neri: atleta? No!  Certamente volpe! Ma quale volpe… Nardone parla, noi 

riassumiamo, molte volte mi arrendo, vengo sconfitto, che ne sa la gente, mi fanno fesso e pazienza ma, gli 

occhi luccicano nel sorriso soddisfatto, anch’io li faccio fessi, anch’io vinco, quante volte vinco? Ma che 

dico? Io? Noi, qui non ci sono professori, nella polizia criminale, tutti preziosi, tutti vincono o perdono. 

L’altro giorno un semplice agente ascolta un nome, riflette, prova a controllare e tac, acchiappa pulito un 

signor assassino. Nardone acconsente all’idea dell’efficienza fisica al cinquanta per cento. Ma intende la 

lotta come lotta di furbi, di cervello. Tu vedi ma non osservi, tu guardi ma non investighi. Ah quanto è 

difficile la furbizia. Tu sei grande, grosso, muscoloso ma…sii fesso, e dei muscoli che te ne fai? Certo i 

muscoli ci vogliono. La scamorza è scamorza. Diciamo che l’uomo sano, alto, robusto e forte ha più 

attitudine al combattimento, che è più portato al rischio. Ma deve anche essere intelligente. Evitare la 

violenza, ma essere pronti a rispondere con la violenza alla violenza. Ha un altro obiettivo: combattere la 

“rozzezza”, i rozzi non li piacciono.. che è sto “tu” del superiore all’inferiore, io uso il “lei”, occorre 

abituare, educare la polizia al massimo rispetto del cittadino, io uso il lei, rispetto tutti e voglio rispetto e 

naturalmente agli inferiori, obbedienza. Vuole il poliziotto elegante, distinto, fine, che sappia presentarsi e 

parlare. Dispone a Milano di un forte nucleo di giovani usciti dalle scuole di specializzazione che da alcuni 

anni sfornano allievi di primordine. Gli stanchi e gli afflitti non li vuole, le pancette vanno scomparendo, ma 

quanto è necessario il consiglio e l’esperienza degli anziani.  Ci vuole l’uno e l’altro. Ci vuole la riflessione e 

lo scatto. Il giovane ha lo scatto per l’ultima battuta, l’anziano gli prepara le cose. Centrocampisti e goleador. 

Ci vuole tutto. Sanno sparare i suoi poliziotti? Tutti, tutte le mattine fanno esercitazioni di tiro con pistola e 

mitraglietta. Ce ne sono di molto bravi, di quelli che sbagliano poco. Ma la pistola non decide quasi mai, dice 



Nardone, decide il cervello. Il campanello non resiste più e riprende a suonare. Nardone, il colloquio è durato 

dodici minuti, sta’ friggendo sulla poltrona. Entrano funzionari, squilla il telefono, siamo di nuovo in piena 

bagarre. Ci alziamo. È riconoscente perché l’abbiamo capito da soli che è ora di andarcene. Vada alla scuola, 

ci dice, alla scuola scoprirà la nuova polizia. Così ci avviamo a Sant’Ambrogio, a scoprire la nuova polizia. 

Altezza minima: 170 cm.  

Il Vice Questore Solimena è gentilissimo. Ci attende con i regolamenti in mano. È legge: per entrare nella 

scuola altezza minima 170 cm., Di fondamentale importanza per la specialità è considerato lo sviluppo 

dell’addestramento fisico specifico e soprattutto l’approfondimento dei sistemi di difesa personale contro le 

normali offese da individui pericolosi armati di coltello, bastone o pistola, con insegnamenti di colpi di judo, 

karatè e delle nuove tecniche di aikido. Nelle note caratteristiche, infine, c’è un apposito voto sul “coraggio”. 

Vere novità della scuola di polizia: un programma di atletica leggera, l’obbligatorietà del conseguimento 

della patente automobilistica, i più bravi frequenteranno un corso di guida veloce, l’esercitazione al tiro con 

arma corta e lunga. La scuola comprende un primo corso di sei mesi, esame per guardia di p.s., un secondo 

corso di perfezionamento di cinque mesi per le discipline tecnico-professionali, esami, selezione psicotecnica 

e nuovo corso propedeutico di un anno. Ancora esami di selezione e quindi scuola di specializzazione, nel 

nostro caso di Polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa. La prima sezione è a Milano, l’altra a 

Roma. Trecentoquaranta allievi, in media, completano ogni anno questi corsi, entrano nelle squadre mobili o 

nei nuclei di polizia criminale e, vanno in guerra, in prima linea, con tutte le cognizioni e l’efficienza di 

James Bond 007. La nostra inchiesta è terminata. Dinanzi a noi i vice questori Di Nozza e Solimena, e il 

comandante Ciulla. Li guardo e attendo l’ultima conferma: il dottor Solimena per tutti risponde: Sì, può 

scrivere che i poliziotti sono atleti. E noi lo scriviamo.  
Emanuele Cassarà 

 

 

 
 


