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Il “Chiostro Grande” del convento domenicano di Santa Maria Novella a Firen-

ze e gran parte degli ambienti annessi sono stati occupati, a partire dal 1920, 

dall’Arma dei Carabinieri che vi ha istituito la “Scuola Allievi Sottuffi ciali Cara-

binieri Reali”, utilizzando anche il confi nante monastero di Santo Stefano papa 

e martire, meglio noto come “Monastero Nuovo” o della Santissima Concezione. 

Dal 2016 l’Istituto, nel frattempo denominato “Scuola Marescialli e Brigadieri 

dei Carabinieri”, ha cambiato sede trasferendosi nella zona di Castello, nella 

grande caserma appositamente costruita e intitolata al Maresciallo Maggiore, 

Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, Felice Maritano. 

Nel corso dei cento anni nei quali ha utilizzato i locali di questi due complessi 

religiosi, l’Arma dei Carabinieri ha provveduto al mantenimento degli stessi 

nelle parti di competenza, parti interessate anche dalla devastante alluvione 

del 1966 che ha provocato danni spesso irreparabili ai decori artistici di detti 

cenobi, in particolare agli affreschi del “Chiostro Grande”. 

A partire dalla fi ne del secolo scorso, inoltre, la disponibilità e sensibilità dell’Ar-

ma dei Carabinieri e dei suoi vertici, in accordo con il Comune di Firenze e 

con la locale Soprintendenza, ha consentito numerose aperture straordinarie 

di questo importante monumento della civiltà fi gurativa toscana, restituendo 

il chiostro ai fi orentini e a quanti amino la città e la sua arte, rivelando a tutti 

quest’oasi di pace e di bellezza nel cuore pulsante del centro storico.

Il ciclo pittorico del “Chiostro Grande” di Santa Maria Novella, con le sue cin-

quantadue “storie” affrescate nelle campate, si qualifi ca di grande importanza 

per molteplici motivi: è il più ampio mai dipinto a Firenze; celebra in dettaglio 

la vicenda terrena e miracolistica di alcuni dei principali esponenti dell’ordine 

domenicano; esprime al meglio, con la presenza di ben diciassette pittori attivi 

sullo scorcio del Cinquecento (e di tre maestri del tardo – barocco), le tante 

Il “Chiostro Grande” di Santa Maria 
Novella a Firenze e il suo ciclo di 
dipinti murali*

di Riccardo Spinelli
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“voci” della cultura fi gurativa locale, qui messe in un serrato confronto tra tradi-

zione tardo – cinquecentesca e novità controriformate.

Come sappiamo dalla letteratura edita, l’idea d’affrescare il chiostro venne dal 

priore Alessandro Capocchi avanti il 1570, al tempo del suo governo sul mo-

nastero, ma i lavori decorativi presero avvio alcuni anni dopo per terminare, 

stando anche a quanto afferma Filippo Baldinucci, nel 1582. La critica speciali-

stica, appoggiandosi anche ad altre fonti coeve, in particolare alla “Cronaca” del 

monastero scritta da fra Modesto Biliotti, tende a fi ssare l’esecuzione del ciclo 

pittorico cinquecentesco al biennio 1582/’84 – al tempo del priorato di Girolamo 

de’ Ricci –, ad esclusione di una lunetta, quella di Benedetto Monaldi, datata 

1607, e delle quattro riferibili invece al XVIII secolo.

In realtà, alcuni pagamenti scalati negli anni 1583 – 1586 per “cornici” che si fa-

cevano nel “chiostro grande”, altri per intonaci realizzati nello stesso luogo, altri 

ancora per inferriate servite alle camere che affacciano su questo spazio e per 

fornitura di calcina e laterizi fanno capire che l’intervento decorativo dovette 

probabilmente dilatarsi di qualche tempo rispetto alla cronologia ormai stabilita 

per il ciclo affrescato.

Questo illustra, come s’è detto, le gesta degli appartenenti più illustri dell’or-

dine domenicano, con Domenico protagonista di ben ventisei scene affrescate 

che ne raccontano la storia, dalla nascita alla sepoltura del corpo per opera del 

cardinale Ugolino. Seguono poi gli episodi che narrano di San Pietro Martire 

(tre), i tre dedicati a San Tommaso d’Aquino, i quattro a San Vincenzo Ferreri, 

i cinque a Sant’Antonino Pierozzi, i due rispettivamente alle sante Caterina da 

Siena e Rosa da Lima. Agli episodi che glorifi cano i santi domenicani si affi an-

cano e si intervallano, poi, una serie di lunette e le quattro crociere angolari 

dipinte invece con storie della vita di Cristo.

In origine, ogni episodio era identifi cato da un cartiglio posto in alto, all’apice 

della centina, ma la conservazione precaria di molti di questi affreschi rende 

oggi poco fruibile quest’utile “legenda” che aveva la funzione di guidare l’os-

servatore nella comprensione delle scene dipinte. Per quanto attiene alla com-

mittenza degli affreschi, molti vennero fi nanziati dai religiosi del convento o dai 

loro familiari; altri ebbero il patrocinio delle famiglie nobili della città – alcune 

titolari di altari e cappelle in basilica –; altri ancora videro la luce per l’iniziativa 
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d’esponenti della comunità spagnola residente a Firenze, solita riunirsi nel “Ca-

pitolo” ubicato nel vicino Chiostro Verde.

Il nome degli autori degli affreschi, indicato da Modesto Biliotti, trova conferma, 

in molti casi, nelle parole del Baldinucci il quale, tra i primi eruditi, rilascia anche 

signifi cative notazioni critiche sul ciclo e sui pittori responsabili delle lunette, 

positive come nel caso delle prove di Santi di Tito, di Giovan Battista Paggi, di 

Gregorio Pagani, di Bernardino Poccetti – non casualmente, gli artisti stilisti-

camente più “moderni” – a fronte di giudizi sferzanti, ad esempio, sulle prove 

di Ludovico Buti. Per contro, altri artisti della generazione del Titi (o nati poco 

dopo) impegnati nel chiostro – Alessandro Fei, Lorenzo dello Sciorina, Giovanni 

Maria Butteri – manifestano invece un attaccamento maggiore ai maestri e alla 

tradizione tardo – cinquecentesca, poco toccata (o solo marginalmente) dalle 

disposizioni tridentine in merito al ruolo e alla funzione che l’arte, sullo scorcio 

del secolo, era chiamata ad assolvere. 

*Per notizie più circostanziate sul ciclo pittorico e sui suoi autori, per i documenti e 
la bibliografi a aggiornata si rimanda a R. Spinelli, Il chiostro Grande e i suoi dipinti 
murali, in Santa Maria Novella. La Basilica e il Convento 3. Dalla ristrutturazione 
vasariana e granducale a oggi, a cura di R. Spinelli, Firenze, 2017, pp. 140-167. 
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1. Santi di Tito (Firenze, 1536 – 1603)

I fratelli domenicani a mensa serviti dagli angeli 

La lunetta fu dipinta da Santi di Tito, il rinnovatore assoluto della pittura fi o-

rentina della fi ne del Cinquecento, che fu anche uno degli artefi ci più anziani a 

partecipare al ciclo pittorico domenicano. L’opera, già apprezzata dagli eruditi 

del tempo, venne commissionata dai congiunti di un frate del convento, Anto-

nio Berti, e si caratterizza sia per l’impianto compositivo solenne e “domestico” 

– dominato dalla bella serliana che ricorda quella progettata da Giorgio Vasari 

per il lato breve del loggiato degli Uffi zi,  dal paesaggio di sfondo, dal pulpito nel 

quale trova posto un religioso intento a leggere –, sia per la presenza, in molte 

delle teste dipinte, intensamente espressive e non repertoriali, dei ritratti di al-

cuni religiosi allora presenti nel cenobio.

2. Santi di Tito (Firenze, 1536 – 1603)

L’incontro tra Domenico e i Santi Pietro e Paolo

Santi, forte del prestigio guadagnato in città, ebbe dai domenicani la respon-

sabilità di affrescare ben cinque lunette narranti la vita di San Domenico: in 

questa, voluta da un importante rappresentante della comunità spagnola allora 

residente in città, il Cavaliere di Santo Stefano e Balì di Firenze Baldassarre Sua-

rez de la Conca, si narra dell’incontro avvenuto tra il fondatore e i due apostoli, 

ambientato in una solenne architettura contemporanea e ben riconoscibile che 

evoca, nella tipologia degli altari di fondo, modelli vasariani simili a quelli anco-

ra esistenti nella basilica di Santa Croce sempre a Firenze.

3. Santi di Tito (Firenze, 1536 – 1603)

Morte di Domenico

La lunetta, ricordata alla mano del pittore anche dal biografo Filippo Baldinuc-

ci, fu voluta da Guglielmo Cambini. In questa l’artista ebbe modo di mettere in 

campo le sue migliori peculiarità: nello specifi co il modo chiaro e semplifi cato, 

altamente didascalico e comunicativo, di narrare l’episodio; l’impaginato spaziale 

pulito, funzionale alla scena dipinta, sempre ambientata in strutture contempo-

ranee che in questo caso rivelano, a sinistra, un bel chiostro cinquecentesco; il 

tenero, “accostato” naturalismo dei volti e delle espressioni già ampiamente ap-

prezzato al tempo; l’elegante gestualità delle fi gure, appropriata e mai eccessiva.
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4. Alessandro Fei del Barbiere (Firenze, 1537 – 1592) 

Domenico resuscita Napoleone Orsini, nipote del cardinale di Fossanova

Il Fei, nel contesto del ciclo pittorico, ebbe l’incarico di affrescare soltanto questa 

lunetta che illustra uno dei miracoli più celebri del santo domenicano, studiata 

dall’artista anche in un bel disegno preparatorio. Rispetto al più moderno Santi di 

Tito, il Barbiere, formatosi sulla cultura tardomanierista dello “Studiolo” di France-

sco I, non riuscì a distanziarsene – come fanno fede l’allungamento dei corpi dei 

personaggi, di Domenico in primis; le pose ammanierate di alcuni astanti visibili 

a destra; le guizzanti fi gurine del fondale che raccontano della morte del giovane, 

calpestato dal cavallo –, manifestando forti incertezze nell’impaginato prospet-

tico dell’episodio che tuttavia s’apprezza per la veduta di Roma, con il tempio 

di Vesta in primo piano, Castel Sant’Angelo, il quartiere del Borgo, la facciata 

dell’antica basilica di San Pietro, il palazzo vaticano con il cortile del Belvedere. 

5. Lorenzo dello Sciorina (Firenze 1540/1550 – 1598) 

Pietro Martire libera Firenze dagli eretici

Lo Sciorina, all’interno del ciclo domenicano, ebbe la responsabilità dell’affre-

scatura di tre scene; in questa il pittore manifesta il debito verso il suo maestro, 

Alessandro Allori (anch’egli presente nel chiostro con una lunetta dipinta), nelle 

tipologie facciali, per quanto il pittore non manchi di palesare anche l’interesse 

per Santi di Tito, ben evidente nel tono naturalistico dell’episodio che ci conse-

gna una suggestiva veduta della Firenze medievale – di sintetica, masaccesca 

memoria – e una convulsa scena di scontro armato, memore delle opere, dipinte 

come incise, di Antonio Tempesta.

6. Giovanni Maria Butteri (Firenze, 1540 ca – 1606 o 1608) 

Domenico resuscita il fi glio di una donna romana

Il pittore, allievo come lo Sciorina di Alessandro Allori – con il quale realizzò 

la lunetta con il Trasporto del corpo di Cristo nel sepolcro – fu responsabile di 

ben sei lunette, eterogenee circa i soggetti. In questa, realizzata su incarico del 

fratello, religioso del convento di Santa Maria Novella, il Butteri palesa in modo 

evidente la matrice alloriana nella tipologia delle teste femminili e, soprattutto, 

nella fi gura della madre inginocchiata e riconoscente (fedelmente esemplata 
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sul tipo della Mater Dolorosa dipinta da Alessandro in più occasioni), come nel 

ricco panneggiamento del personaggio maschile visto di schiena, a sinistra. 

L’episodio, in ottemperanza al soggetto e al luogo del miracolo, è collocato in 

una struttura cinquecentesca che evoca fedelmente il prospetto vasariano de-

gli Uffi zi, ed ha come fondale una grandiosa e fantasiosa veduta di Roma dove 

s’individuano alcuni degli edifi ci – simbolo, con il Colosseo in evidenza.

7. Bernardino Barbatelli, detto Poccetti (Firenze, 1548 – 1612)

Nascita di Domenico

Della generazione di artisti nati nel quinto decennio del Cinquecento ebbe a 

brillare, nel ciclo domenicano del “Chiostro Grande”, la personalità del Poccetti. 

Il pittore, già affermato in città, fu responsabile,  in quest’occasione, della rea-

lizzazione di sei scene tutte collocate di fi la nel lato del chiostro a confi ne con 

il monastero della Santissima Concezione; tutte “a spazio pieno” – vale e dire 

non disturbate da porte e fi nestre aperte al centro delle campate – che consen-

tirono così all’artista d’organizzare al meglio la narrazione degli episodi, molti 

dei quali vennero commissionati da alcuni esponenti della “nazione spagnola” 

residente a Firenze. In questa scena, come in tutte le altre, il Poccetti espres-

se al meglio la sua vena narrativa, naturalistica e didattica, tuttavia sostenuta 

dall’eleganza dell’invenzione, inserendo episodi desunti dalla vita quotidiana (si 

vedano il bimbo elegantemente vestito secondo la moda del tempo, posizionato 

al centro; la donna che allatta un neonato, con vicina la nutrice), già suo tratto 

peculiare, dimostrando così d’essere il degno erede di Santi di Tito.

8. Bernardino Barbatelli, detto Poccetti (Firenze, 1548-1612)

Domenico scaccia il demonio apparso a nove nobili matrone fi orentine

La lunetta, tra le più complesse e affascinanti del gruppo di sei realizzate dall’ar-

tista, si qualifi ca per il contesto ambientale nel quale si colloca, una veduta del 

transetto sinistro della basilica di Santa Maria Novella, esattamente l’angolo 

tra la cappella Strozzi “di Mantova” e la facciata della sagrestia, consegnandoci 

l’aspetto di questa avanti l’intervento di rinnovamento del prospetto avvenuto 

negli anni trenta del XVII secolo. La scena, per quanto avvenuta nel 1209 e 

avente a protagoniste le donne che ebbero poi il merito di dar vita alla regola 

domenicana femminile, viene così riportata alla contemporaneità con questo 
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raffi nato espediente – la presentazione della stessa in un luogo “reale” e rico-

noscibile –, ben palesando anche quei tratti peculiari del linguaggio didattico 

e “accostante” tipico del pittore nella scelta dei dettagli, nella cura degli abiti e 

degli accessori delle protagoniste, nella “verità” delle teste e delle espressioni.

9. Giovan Battista Paggi (Genova, 1554-1627) 

Caterina da Siena converte due ladri condotti al martirio

La lunetta fu la sola realizzata nel “Chiostro Grande” dal maestro di origine 

genovese e fu voluta da Niccolò Gaddi, personalità eminente della Firenze del 

tempo, grande collezionista e titolare della cappella di San Girolamo in basilica. 

In quest’occasione, a detta del Baldinucci, il pittore ebbe modo di misurarsi, per 

la prima volta, con la tecnica dell’affresco, ricevendo il plauso del biografo e del 

padre Richa che non esitò a defi nire la sua lunetta “la più bella di queste pittu-

re”. In effetti, andando oltre la più che precaria conservazione della superfi ce 

pittorica della scena, se ne riesce ad apprezzare il piglio compositivo e la cromia 

(un tempo) piena, il bel dominio dello spazio defi nito dalle picche dei militari e 

dalla suggestiva coppia di buoi visti in scorcio, al centro, che incedono placidi 

verso di noi nel fragore della folla, con i due condannati che alzano il volto verso 

Gesù miracolosamente apparso con in braccio la croce per intercessione di Ca-

terina che fa una timida comparsa al limite destro della scena.

10. Gregorio Pagani (Firenze, 1559-1605) 

Papa Onorio III conferma la Regola domenicana

L’affresco è lavoro giovanile dell’artista e fu voluto dai congiunti di Andrea Ros-

selli, celebre organista della basilica. Il dipinto fu lodato da Filippo Baldinucci 

che ne sottolineò “qualche principio di buon gusto”, apprezzabile in un pittore 

defi nito dal biografo ancora “fanciullo”. In effetti Pagani fu in grado di orga-

nizzare la scena con solennità e sapiente teatralità, accentuate dal lussuoso 

baldacchino posto in scorcio, valida prova di colorista quale fu il nostro pittore 

– sempre sensibile alla resa tattile dei tessuti –, e dalla fi gura di armato che, a 

sinistra, introduce la scena, ben tornito dalla luce, sapientemente proiettata sui 

gradini della pedana papale. 
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11. Lodovico Cardi, detto Cigoli (Cigoli di San Miniato/PI, 1559- Roma, 

1613)

Vincenzo Ferrer riceve l’abito domenicano

Il maestro fu autore di due delle lunette del ciclo del “Chiostro Grande” – que-

sta in esame, ordinata da Vincenzo e Giuliano de’ Ricci, e la guastissima Di-

scesa di Cristo al Limbo – nelle quali, in maniera dirompente, fece convergere, 

soprattutto a livello pittorico, nell’ammorbidimento della pennellata, le novità 

neo – corregesche mediate dalla conoscenza di uno dei giganti della pittura 

della controriforma, Federico Barocci. Di questi il Cigoli aveva potuto apprezza-

re, forse facendo una specifi ca “trasferta di studio”, sia la Deposizione di Cristo 

dalla Croce nel Duomo di Perugia (del 1568), sia la sublime Madonna del popolo 

(dall’estate del 1579 nella Pieve di Arezzo), oggi gemma delle collezioni degli 

Uffi zi, e trarne sostanziale ispirazione nella sua rinnovata morbidezza esecutiva. 

A questa, desunta dunque dal maestro urbinate e, per suo tramite, dall’Alle-

gri – oggi mal rilevabile per la conservazione precaria della lunetta – il Cigoli 

abbinò il modo di narrare l’episodio con facilità e comprensibilità, allineandosi 

così al contemporaneo Poccetti, suo “sodale” nel condividere i nuovi indirizzi 

della scuola toscana più moderna, orientata verso inedite dolcezze espressive 

e cromatiche, abbinate al rigore compositivo di Santi di Tito, altro riconosciuto 

modello di riferimento per il nostro pittore.

12. Ludovico Buti (Firenze, 1555-1611)

Domenico porta in processione l’immagine della Madonna

Il pittore, formatosi sulla lezione di Alessandro Allori e sulla cultura fi gurativa 

espressa dai pittori dello “Studiolo” di Francesco I, fu responsabile, nel “Chiostro 

Grande”, di ben cinque lunette, tre delle quali a “campata piena” come quella 

in esame, realizzata su richiesta del fratello Angelo, domenicano del convento 

fi orentino.

In questa il Buti, pittore poco apprezzato dal Baldinucci, dimostra invece il co-

raggioso adeguamento alle novità introdotte sia da Santi di Tito, nel contesto 

ambientale che vede comparire sul fondo una Roma solenne – città nella quale 

si svolse l’evento –, sia da Pagani e da Cigoli nel bel baldacchino gallonato 

come nei personaggi presenti, vestiti con abiti contemporanei, naturalistica-

mente espressivi nella gestualità come nelle tipologie facciali. 
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13. Cosimo Gheri (1560 ca - ?) 

Il demonio scaglia una pietra contro Domenico miracolosamente salvato dagli 
angeli

In questa lunetta, lavoro pregevole di questo pittore poco noto, formatosi nella 

bottega di Giovan Battista Naldini – tale alunnato risulta ben evidente nel grup-

po mariano affrescato al centro – il Gheri seppe sfruttare intelligentemente il 

limite imposto dalla fi nestra centrale incastonandola sotto la mensa dell’altare, 

di struttura contemporanea, cinquecentesca, dividendo così l’episodio in due 

parti distinte, ben dosate anche da un punto prospettico. La parte sinistra vede 

il santo inginocchiato, orante, mentre la destra presenta invece un bello sfondo 

architettonico nel quale fanno capo, sapientemente arretrati, due frati sorpresi 

dal prodigio appena avvenuto.

14. Cosimo Gamberucci (Firenze, 1562-1621) 

Donazione del sito di Santa Maria Novella a Giovanni da Salerno

Il Gamberucci, al tempo poco più che ventenne, fu un altro artista che ebbe 

un incarico non indifferente nell’economia del ciclo affrescato; a lui vennero 

infatti commissionati cinque episodi – quattro subordinati dalla presenza della 

fi nestra aperta al centro della parete; uno a campata piena – narranti non solo 

le vicende di Domenico ma anche quelle di altri domenicani illustri quali Tom-

maso d’Aquino, Vincenzo Ferrer, il Beato Giovanni da Salerno, protagonista di 

questa lunetta, voluta da Niccolò Tornabuoni, titolare della cappella maggiore 

in basilica. 

In ottemperanza con l’episodio dipinto, il pittore ambienta la scena in una 

cripta gotica e sfrutta la fi nestra per dar vita a un’edicola coronata dal gruppo 

mariano e dividere così l’episodio in due parti distinte, conferendo all’insieme 

quella modernità narrativa, semplice e comprensibile, inaugurata nel Chiostro 

da Santi di Tito e assimilata da molti degli artisti presenti nel ciclo.
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15. Benedetto Veli (Firenze, 1564-1639)

Antonino Pierozzi resuscita un bambino di casa Tempi

Il Veli, appena diciottenne all’epoca della commissione delle lunette realizzate 

nel “Chiostro Grande”, dipinse quella in esame per la nobile famiglia fi orentina, 

in ricordo di un episodio miracoloso avvenuto alla metà del Quattrocento. L’ar-

tista, utilizzando la fi nestra centrale, divise la scena in due episodi distinti: in 

ottemperanza al periodo in cui ebbe luogo il prodigio, nella porzione sinistra si 

vede un chiostro rinascimentale a doppio ordine, al centro del quale fa compar-

sa l’arcivescovo nell’atto di consegnare alla madre del bambino un panno salvi-

fi co, suscitando la curiosità di due fi gure sul fondo, vestite con abiti tipicamente 

rinascimentali; a destra, invece, la scena che vede il fanciullo riprendere vita 

ritrova la contemporaneità negli abiti come nelle espressioni, segno del pronto 

adeguamento di Veli alle più moderne istanze controriformate.

16. Mauro Soderini (Firenze, 1703-1751)

Antonino Pierozzi rimprovera e caccia due mendicanti, fi ntisi ciechi

La lunetta, purtroppo lacunosa e mal conservata, risale al completamento 

dell’affrescatura del chiostro, portata a termine alla fi ne del quarto decennio 

del Settecento. In tale circostanza si decorarono parti minori di questo com-

plesso, provvedendo anche a restauri e a rifare scene guastatesi nel tempo e 

poi distrutte. 

Mauro Soderini, uno degli artisti più eleganti e modernamente aggiornati della 

Firenze tardo barocca, dipinse due episodi: quello in esame vede al centro il 

risoluto arcivescovo fi orentino sgridare con veemenza due falsi mendicanti e 

si caratterizza per l’ambientazione, “chiusa” a destra da un’imponente struttu-

ra architettonica e da un grande tavolo, aperta invece nella porzione opposta, 

occupata da un rigoglioso giardino protetto da un alto muro porticato oltre il 

quale svetta la cupola, ben riconoscibile, del santuario servita della Santissima 

Annunziata in osservanza al quartiere di Firenze ove avvenne l’episodio. La 

superfi ce pittorica dell’affresco, per quanto abrasa e lacunosa, palesa, nelle parti 

superstiti, le qualità di bel colorista di Soderini, espresse nella leggerezza della 

tavolozza che si irrobustisce negli arrossamenti dell’epidermide e nella bella 

modulazione dei colori, oggi solo intuibile causa i danni del tempo.

2020_146-189_Monografia_Ag.Carabinieri.indd   1582020_146-189_Monografia_Ag.Carabinieri.indd   158 21/10/19   10:4121/10/19   10:41



159

Il Centenario della Scuola Marescialli e della nascita di Salvo D’Acquisto

Cento anni di storia
di Alessandro Della Nebbia

Un lunedì di cento anni fa, il 1° marzo 1920, a Firenze, circa 550 appuntati e 

carabinieri giunti in città da tutt’Italia iniziavano la frequenza del primo corso 

formativo della neoistituita Scuola Allievi Sottuffi ciali dei Carabinieri Re-

ali, il primo di una lunga importante storia.

Come tutte le grandi storie, anche questa è preceduta da un prologo, in larga 

parte mai raccontato, che riemerge oggi dagli archivi dell’Uffi cio Storico del 

Comando Generale dell’Arma.

Occorre innanzitutto ricordare che fi no al secondo dopoguerra alla categoria dei 

Sottuffi ciali dei Carabinieri, oggi sostituita dai due ruoli degli Ispettori e dei 

Sovrintendenti, si accedeva esclusivamente per passaggio interno dagli Appun-

tati e dai Carabinieri. Sino al 1861, nel piccolo Regno di Sardegna, la loro pro-

mozione era di competenza del Comandante Generale, ma in seguito alla rag-

giunta Unità d’Italia e alla riorganizzazione territoriale dell’Arma, la scelta e la 

promozione dei nuovi sottuffi ciali venne demandata ai Comandanti di Legione.

Nei primi decenni di vita dell’allora Corpo dei Carabinieri Reali, il particolare 

rendimento e l’affi damento offerti in servizio, la provata esperienza degli appun-

tati più anziani ovvero il possesso di competenze culturali oltre la media dell’e-

poca erano i requisiti senz’altro suffi cienti ad accedere alle funzioni di brigadie-

re, un tempo il grado iniziale della carriera di sottufficiale. Il grado di 

vicebrigadiere fu introdotto infatti nel febbraio del 1845, in sostituzione di quel-

lo di appuntato di “1^ categoria” abilitato al comando interinale di Stazione, 

allineando così i gradi dei Carabinieri a quelli del resto dell’Esercito, in partico-

lare al grado di sergente.

Soltanto negli anni ‘80 dell’Ottocento, a fronte della tumultuosa evoluzione 

della società italiana e della conseguente crescente complessità dei compiti cui 

erano chiamati i Carabinieri, si avvertì la necessità di una più specifi ca prepa-

razione professionale per coloro cui erano affi date responsabilità di comando. 

Una circolare del novembre 1883 del Comando Generale dispose dunque che 

tutti i militari proposti per l’avanzamento al grado di vicebrigadiere frequentas-
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sero, prima della promozione, un corso teorico – pratico della durata di due mesi, 

più tardi portati a quattro, da organizzarsi presso ciascun comando di Legione. 

È per rispondere alla medesima esigenza che in quegli stessi anni nasceva anche 

la “Scuola per marescialli d’alloggio aspiranti al grado di sottotenente”, istituita 

a Torino nel 1884, antesignana dell’odierna Scuola Uffi ciali Carabinieri.

Risale invece al 1909 il primo studio per l’istituzione di una “Scuola unica per gli 

aspiranti sottuffi ciali”, che provvedesse alla “imprescindibile necessità di avere 

idonei elementi e di curarne in modo particolare la educazione” con il “mezzo 

maggiormente adatto per conseguire quella unicità di indirizzo che è indispen-

sabile pel buon andamento delle cose”, perché “al buon andamento di ogni ramo 

del servizio specie nell’Arma dei Carabinieri Reali, frazionata in numerosi e 

piccolissimi reparti, contribuisce grandemente la buona costituzione dei quadri 

dei sottuffi ciali che rappresentano la forza morale ed intellettuale delle singole 

stazioni isolate”. Si ipotizzavano corsi della “durata non inferiore ai cinque o sei 

mesi” cui ammettere in media circa 300 militari. 

Tra le varie problematiche attuative, era evidenziata la questione della sede da 

destinare alla nuova scuola, una problematica che in effetti si sarebbe trascina-

ta insoluta per diversi anni. L’ipotesi formulata nello studio, presto però accan-

tonata, era quella di utilizzare la caserma della Legione Allievi Carabinieri di 

Roma, sciogliendo la Legione e costituendo in sua vece “Depositi allievi carabi-

nieri” presso i capoluoghi delle varie Legioni Territoriali, sulla base della positi-

va esperienza dei depositi già funzionanti a Cagliari e a Palermo per gli allievi 

carabinieri originari delle due isole maggiori. 

L’istituzione della nuova scuola rimase in sospeso per alcuni anni, complice 

anche lo scoppio della guerra italo – turca del 1911, fi no a quando, proprio le 

esigenze dettate da un altro confl itto, quello della Grande Guerra, dalle propor-

zioni inattese e drammatiche, indussero il Governo all’adozione del decreto – 

legge luogotenenziale 5 ottobre 1916 n. 1314, che modifi cava l’ordinamento 

dell’Arma. Scopo principale del provvedimento era quello di incrementare con 

urgenza gli organici dei Carabinieri di ogni grado, per un totale complessivo di 

poco più di 2.700 unità, con un aumento della forza di quasi il 10%. Lo stesso 

provvedimento normativo però, all’articolo 1, nel defi nire la struttura generale 

dell’Arma, prevedeva fi nalmente, dopo il Comando Generale, quattordici Legio-
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ni territoriali, una Legione Allievi Carabinieri e una Scuola Allievi Uffi ciali, anche 

“una Scuola Allievi Sottuffi ciali Carabinieri”.

I corsi, che ora si ipotizzavano di circa 700 – 800 allievi per una durata appros-

simativa di nove mesi, fatta salva l’esigenza di corsi più brevi per far fronte alle 

necessità della guerra in corso, si sarebbero dovuti avviare entro i primi mesi del 

1917, ma non mancarono le diffi coltà.

Scartata l’ipotesi iniziale di coabitazione della nuova scuola nella stessa sede 

della Legione Allievi, che per le esigenze della guerra aveva visto raddoppiare i 

propri allievi ed era dovuta ricorrere essa stessa all’istituzione di distaccamenti 

esterni, il Comando Generale chiese al Ministero della Guerra l’assegnazione di 

una caserma che era stata da poco realizzata nel quartiere Parioli per ospitare 

reparti di Cavalleria. Per avventura quella caserma, assegnata invece dopo la 

guerra alla neoistituita Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza, sarà più tardi 

effettivamente destinata all’Arma, per ospitare il Gruppo Squadroni Carabinieri, 

poi 4° Reggimento a cavallo, e oggi costituisce una parte del complesso che 

ospita dal 1956 il Comando Generale. Il Ministero non condivise la richiesta, 

invitando i Carabinieri a considerare anche l’ipotesi di una sede in località di-

versa dalla capitale.

Nel giro di pochi giorni dalla risposta del Ministero, nel febbraio del 1917, si 

offrirono di ospitare la scuola le città di Lucca, di Pistoia, che fece giungere 

“premure” direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di Capua, 

disponibile a stanziare anche un contributo fi nanziario. Mentre si valutavano 

queste soluzioni, un telegramma del 21 luglio del parlamentare toscano Giovan-

ni Rosadi, diretto al Ministro della Guerra, Gaetano Giardino, preannunciava la 

volontà del Comune di Firenze di rendere disponibile un “ampio e adattissimo 

locale… che fu già sede Collegio Militare”, costituito da una porzione dell’anti-

co e monumentale complesso monastico di Santa Maria Novella e dal seicente-

sco Monastero Nuovo, o della Santissima Concezione.

Il 3 agosto seguì in effetti la deliberazione d’urgenza della Giunta comunale e il 

23 dello stesso mese giunse la comunicazione del Ministro della Guerra che 

indicava in Firenze la sede prescelta, condividendo le valutazioni dell’Arma 

circa l’idoneità dei locali ad essere riadattati in pochi mesi. 

Ottenere l’effettiva disponibilità della struttura fu tuttavia impresa non semplice. 
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I locali erano occupati da alcune scuole, tra le quali il Regio Liceo “Dante” e la 

Regia Scuola tecnica “Sassetti”, di cui i tenacissimi presidi e il Ministero dell’I-

struzione chiesero subito di posticipare il trasferimento. Ma soprattutto l’edifi cio 

ospitava l’Asilo profughi, aumentati dopo la ritirata di Caporetto, e altri enti fa-

centi capo alla Prefettura e al Ministero dell’Interno. Una lettera decisamente 

spazientita del Comandante Generale Luigi Cauvin al Ministero della Guerra, 

datata 27 aprile 1918, segnalava comportamenti “pretestuosi” da parte della 

Direzione profughi, e arrivava a chiedere di abbandonare il progetto e di rivalu-

tare con urgenza l’offerta dell’ex – istituto femminile San Ponziano di Lucca. Un 

accordo per lo sgombero degli uffi ci e delle altre strutture non strettamente le-

gate all’ospitalità dei profughi fu comunque poi trovato con il Ministero dell’In-

terno all’inizio dell’estate 1918 e nel novembre la Direzione del Genio Militare 

di Firenze riuscì fi nalmente ad avviare i primi lavori di adeguamento nella por-

zione già liberata dello stabile.

Mentre gli ultimi lavori ancora proseguivano, adottando soluzioni tecniche e 

ricercando standard funzionali e di comfort piuttosto elevati per l’epoca, la Scuo-

la Allievi Sottuffi ciali dei Carabinieri Reali fu formalmente dichiarata operante il 

5 gennaio 1920. La caserma era intitolata a Vittorio Emanuele I, il sovrano cui si 

doveva l’istituzione del Corpo dei Carabinieri Reali nel 1814; l’intitolazione sarà 

poi mutata nel secondo dopoguerra in favore del giovane patriota risorgimenta-

le Goffredo Mameli, l’autore dei versi del Canto degli Italiani, l’inno nazionale 

della rinata Italia repubblicana.

Cartolina della Scuola Allievi 
Sottuffi ciali Carabinieri Reali 
di Firenze
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Primo comandante era stato designato già da qualche mese il Colonnello Giu-

seppe Palizzolo di Ramione, che fi n dall’ottobre 1916, nel grado di tenente co-

lonnello, era stato destinato alle dipendenze della Legione Allievi con il compi-

to di curare l’impianto della nuova scuola, a partire dalla definizione dei 

fabbisogni infrastrutturali, di personale e di bilancio e dalla predisposizione di 

un regolamento di servizio interno, di un regolamento per l’ammissione degli 

appuntati e carabinieri e dei programmi di insegnamento e di esami; un lavoro 

concettuale straordinario, le cui prime bozze erano presentate già nell’estate del 

1917 e al quale fece seguito un non minore impegno realizzativo. Più tardi l’uf-

fi ciale, con il grado di generale di brigata, sarà anche il primo comandante del 

Gruppo Scuole Carabinieri, istituito nel 1923, e dall’aprile del 1930, da generale 

di divisione in ausiliaria, l’infaticabile e appassionato Presidente del nascente 

Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri, al quale si deve la sistemazione della 

defi nitiva sede e l’apertura al pubblico nel 1937.

Il primo corso fu dunque avviato presso la Scuola di Firenze il 1° marzo 1920, per 

una durata ridotta di circa cinque mesi e la frequenza di 682 aspiranti vicebri-

gadieri, inquadrati in un battaglione allievi su tre compagnie a piedi e uno squa-

drone a cavallo; un centinaio di loro giunse in realtà nei giorni successivi, pro-

venienti dalle diverse colonie e dalle zone di occupazione sui vari fronti della 

guerra ancora da poco conclusa. L’11 aprile si svolse la cerimonia formale di 

inaugurazione, alla presenza del Comandante Generale Petitti di Roreto, “con 

la massima solennità militare ma con l’ordine tassativo che non siano fatte 

spese per rinfreschi, banchetti od altro” osservando “la più stretta e coscienzio-

sa economia come necessario elemento di ricostituzione del Paese”. Una targa 

commemorativa, apposta nell’aula magna, la cui epigrafe fu dettata dal già ri-

cordato On. Rosadi, recitava: “ADDÌ 11 APRILE 1920 INIZIAVASI LA SCUOLA 

DEGLI ALLIEVI SOTTUFFICIALI CARABINIERI REALI DONDE MOVERANNO 

ARALDI CONSAPEVOLI DELLA LEGGE E DELLA CIVILTÀ IN OGNI ANGOLO 

D’ITALIA”. 

Il secondo corso, a pieno regime, fece subito seguito il 1° ottobre dello stesso 

anno, aperto a 919 allievi e della durata di nove mesi. I programmi prevedevano 

accanto alle istruzioni prettamente militari e alle materie professionali anche 

insegnamenti di cultura generale, come l’italiano, la storia e la geografi a, un 

programma di “educazione morale” “che detterà norme ed instillerà sentimen-

Colonnello Giuseppe Palizzolo di Ramione

2020_146-189_Monografia_Ag.Carabinieri.indd   1632020_146-189_Monografia_Ag.Carabinieri.indd   163 21/10/19   10:4121/10/19   10:41



164

Il Centenario della Scuola Marescialli e della nascita di Salvo D’Acquisto

ti i quali varranno a ben guidare i sottuffi ciali stessi in ogni contingenza della 

vita come cittadini e come militari dell’arma” e un corso di 30 lezioni di segna-

lamento e identifi cazione il cui programma era concordato con la Direzione 

Generale di P.S.. 

“Chi ha visitato la Scuola non può non aver provato un senso di viva ammira-

zione per tutto ciò che è disposizione, ordine, igiene, ampiezza di servizi, como-

dità d’insieme, organizzazione di esercizi e di coltura” riportava un giornale 

fi orentino dell’epoca; un altro descriveva “grandi dormitori, bellissimi refettori, 

linde cucine, ampie aule scolastiche, uffi ci severi, palestre, cavallerizze, cortili 

per esercitazioni, grandi impianti per bagni, e dovunque acqua, luce e la nota 

saliente dell’ordine, della serietà e della severità degli studi e della disciplina”; 

un altro ancora, qualche tempo dopo, aggiungeva “Non la fredda e rigida appli-

cazione della disciplina, ma disciplina ragionata e ragionevole, tale che riesca 

di esempio e sia di insegnamento a coloro cui incombe principalmente rispet-

tarla e farla rispettare”.

Ai corsi si accedeva dagli appuntati e dai carabinieri effettivi previo concorso 

basato sullo svolgimento di due temi scritti: le prove erano sostenute presso i 

Comandi di Divisione (i Comandi Provinciali dell’epoca), ma i compiti erano poi 

corretti unitariamente a Firenze. Erano ammessi di diritto i carabinieri “forniti 

di licenza ginnasiale, tecnica o di altro titolo di studio equipollente” e i carabi-

nieri provenienti dai sottuffi ciali delle altre Armi dell’Esercito e della Marina 

(l’Aeronautica Militare sarà istituita come forza armata autonoma soltanto nel 

1923), ai quali nel dopoguerra fu consentito per alcuni anni il transito nei cara-

binieri effettivi. 

Dall’anno accademico 1927 – 1928, a seguito della soppressione della Scuola 

Allievi Uffi ciali di Roma, furono affi dati alla Scuola di Firenze anche corsi di 

aggiornamento e di cultura professionale per uffi ciali superiori e per capitani, i 

corsi semestrali di abilitazione per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e 

genio aspiranti al passaggio nell’Arma dei Carabinieri e quelli per i marescialli 

d’alloggio maggiori da promuovere al grado di sottotenente. Di qui la nuova 

denominazione di Scuola Centrale Carabinieri Reali, assunta con Regio 

Decreto del marzo 1928. 
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Insegnanti civili trattavano materie particolari come l’agraria e l’igiene e l’inse-

gnamento delle lingue straniere. Professori universitari erano chiamati per le 

lezioni agli uffi ciali superiori. Negli anni Trenta “per l’attuazione del suo vasto 

programma, la scuola dispone: di una importante biblioteca, di gran copia di 

materiali didattici: strumenti geografi ci, carte, disegni, modelli, diapositive per 

proiezioni; di un museo d’armi; di sale di scherma per uffi ciali e sottuffi ciali; 

d’una palestra di ginnastica; d’un maneggio; di biciclette; di un poligono di tiro 

ridotto e, infi ne, di un cinema sonoro”.

Con Regio Decreto del 17 ottobre 1930, alla Scuola Centrale fu concesso il pri-

vilegio della Bandiera nazionale, consegnata nel corso di una solenne cerimonia 

il 18 gennaio dell’anno seguente. Questa resterà sino agli anni Sessanta l’unica 

bandiera assegnata a reparti dei Carabinieri oltre la Bandiera dell’intera Arma 

custodita presso la Legione Allievi a Roma. La Bandiera originaria, sostituita da 

quella repubblicana il 4 novembre 1947, è oggi esposta nel Salone d’Onore del 

Museo Storico. 

A seguito dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1940, alcuni corsi per Uffi ciali e 

Sottuffi ciali vennero soppressi o ridimensionati e i programmi modifi cati, privi-

legiando gli aspetti essenzialmente pratici. L’allievo certamente più noto della 

Scuola, il Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, frequentò in questo periodo, dal 

settembre 1942, il 1° corso “accelerato”, della durata di tre mesi. Dopo l’armisti-

Aula Magna della Scuola 
Centrale Carabinieri Reali 

2020_146-189_Monografia_Ag.Carabinieri.indd   1652020_146-189_Monografia_Ag.Carabinieri.indd   165 21/10/19   10:4121/10/19   10:41



166

Il Centenario della Scuola Marescialli e della nascita di Salvo D’Acquisto

zio dell’8 settembre 1943 e l’occupazione tedesca, la Scuola continuò a funzio-

nare per alcuni mesi, essendo riconosciute all’Arma funzioni essenzialmente di 

polizia, ma con progressive massicce defezioni di allievi e militari del quadro 

permanente verso le fi le della Resistenza, man mano che crescevano le ingeren-

ze del nuovo regime e maturava la consapevolezza della situazione.

Dopo la Liberazione, avvenuta l’11 agosto 1944, un “Nucleo organizzativo” 

provvisorio lavorò per consentire la riapertura della Scuola e la ripresa dei corsi 

il 26 marzo successivo, con i primi 181 allievi, mentre ancora nei locali erano 

alloggiati reparti di carabinieri mobilitati che seguivano l’avanzata alleata verso 

il Nord Italia.

Un decreto – legge luogotenenziale dell’aprile 1946 aprì anche ai giovani civili 

l’accesso diretto alla carriera di sottuffi ciale. Così, ai corsi riservati agli appun-

tati e carabinieri, circa 500 unità annue, si affi ancarono dall’ottobre 1948 nuovi 

corsi di durata biennale, della medesima consistenza numerica, riservati per tre 

quarti dei posti disponibili ai giovani civili di età non superiore ai 22 anni e per 

un quarto ai militari già in servizio nell’Arma, ma di età inferiore ai 28 anni (alla 

stessa età era elevato il limite anche per i civili qualora avessero già prestato 

servizio nelle Forze Armate) ed in possesso minimo della licenza media inferio-

re. I programmi del primo anno di corso erano particolarmente orientati, allora 

come oggi, alla formazione militare dei giovani allievi, mentre il secondo era 

maggiormente incentrato sulla preparazione professionale specifi ca del sottuf-

fi ciale dei Carabinieri. 

Il nuovo iter formativo richiese nuovi spazi alloggiativi e addestrativi, che furono 

individuati nell’antico castello e residenza sabauda di Moncalieri (TO), dal 1997 

nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, già sede prima della guerra di 

una Scuola Allievi Uffi ciali di complemento di Artiglieria e divenuta dal 1945 sede 

di un battaglione allievi carabinieri, con la denominazione di caserma Maggiore 

M.O.V.M. Alfredo Serranti, eroe di Culqualber; la caserma è oggi sede del 1° Reg-

gimento Carabinieri “Piemonte”. Qui fu dunque istituito un distaccamento della 

Scuola Centrale costituito da un battaglione allievi su tre compagnie, supportato 

da un reparto comando, che iniziò le attività addestrative il 15 ottobre 1948. Il “I 

Battaglione Allievi” provvedeva al solo primo anno di formazione dei corsi di du-

rata biennale: superati gli esami del primo anno, gli allievi proseguivano il percor-

so formativo presso la sede di Firenze accanto agli altri allievi sottuffi ciali prove-
Castello di Moncalieri (TO), attuale sede 
del 1° Reggimento Carabinieri Piemonte
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nienti dagli appuntati e carabinieri ammessi al corso annuale. Al termine del 

primo anno gli allievi provenienti dai civili conseguivano il grado di carabiniere.

Nell’ottobre del 1948 ripresero presso la Scuola Centrale anche i corsi di appli-

cazione per i sottotenenti provenienti dall’Accademia di Modena e, dal 1950, 

vari corsi informativi per capitani e tenenti colonnelli, sino alla ricostituzione, il 

1° novembre 1952, di una autonoma Scuola Uffi ciali Carabinieri a Roma e la 

conseguente ridenominazione della scuola di Firenze in Scuola Sottuffi ciali 

Carabinieri.

Dai primi anni Cinquanta, furono inoltre avviati presso la scuola corsi aperiodi-

ci sempre più numerosi e qualifi cati di perfezionamento e aggiornamento pro-

fessionale, in particolare in materia di tecniche di indagine e di polizia giudizia-

ria, ma anche di fotografia, di contabilità, ecc., nonché fu curata, per un 

decennio, la preparazione dei quadri, uffi ciali e sottuffi ciali, della Polizia Somala, 

durante il periodo dell’Amministrazione fi duciaria di quel Paese affi data all’Italia 

dalle Nazioni Unite.

Altri locali furono in quegli anni acquisiti dalla Scuola anche nella stessa Firen-

ze, all’interno della caserma Generale Antonio Baldissera, sul lungarno Pecori 

Giraldi, condividendo l’infrastruttura con il comando della III, poi V Brigata 

Carabinieri e con il Battaglione mobile “Firenze”, poi 6° Battaglione “Toscana”; 

era la caserma oggi sede della Legione Carabinieri “Toscana” e ancora del 6° 

Reggimento. Presso la caserma Baldissera fu trasferita dapprima la residua 

componente a cavallo, quindi una compagnia allievi e poi ancora, negli anni 

Settanta, il comando del II Battaglione Allievi con due delle compagnie dipen-

denti, realizzando al posto della originaria cavallerizza due moderne gallerie di 

tiro seminterrate e una grande mensa.

Entrambe le sedi fi orentine, all’alba del 4 novembre 1966, furono invase dalla 

furia delle acque dell’Arno durante la tragica alluvione che colpì Firenze e gran 

parte della Toscana. Riportarono danni importanti i locali ai piani bassi e gli 

impianti logistici, ma la Scuola seppe reagire prontamente sia nel ripristino 

delle proprie infrastrutture interne sia nel portare soccorso alla città: al persona-

le del quadro permanente e agli allievi sottuffi ciali furono concesse due medaglie 

d’argento e una medaglia di bronzo al valor civile, 9 encomi e 763 attestati di 

benemerenza del Ministero della Difesa.
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L’esigenza di spazi addestrativi sempre più funzionali e moderni ed il progetto 

di raddoppiare il numero dei frequentatori dei corsi formativi biennali, più qua-

lifi canti, abbandonando i corsi più brevi, spinse alla realizzazione negli anni 

Sessanta, questa volta ex – novo, di un nuovo grande polo formativo nella citta-

dina di Velletri, a poca distanza dalla Capitale. Il 1° settembre 1969 fu dunque 

trasferito da Moncalieri nella nuova struttura laziale il I Battaglione Allievi ed il 

1° ottobre successivo fu avviato il 22° Corso biennale Allievi Sottuffi ciali aperto 

a ben 1038 frequentatori, mentre diversi cantieri di lavoro erano ancora aperti: 

l’inaugurazione uffi ciale della nuova caserma, intitolata al Vicebrigadiere M.O.

V.M. Salvo D’acquisto, si tenne soltanto il 24 aprile del 1971. La nuova struttura 

aveva capacità alloggiative ben superiori alle 1000 unità, aule didattiche specia-

lizzate per lo studio pratico di materie come il repertamento di polizia giudizia-

ria, la dattilografi a, l’automobilismo, impianti sportivi e per l’addestramento 

militare.

I primi anni Ottanta di nuovo registrarono un incremento signifi cativo delle 

esigenze, tanto che nel biennio 1981-1983, caratterizzato dal transito di un 

corso record, il 34° biennale, di 1848 allievi, fu necessario costituire un distac-

Allievi sottuffi ciali impegnati 
nelle operazioni di ripristino 
dei locali della Scuola
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camento provvisorio a Campobasso, presso la caserma Eugenio Frate, sede del 

II Battaglione Allievi della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Il distaccamento 

fu posto alle dipendenze del I Battaglione di Velletri durante il primo anno di 

corso e del II Battaglione di Firenze durante il secondo anno accademico. Una 

soluzione più stabile fu trovata nel 1985, con l’istituzione, a decorrere dal 1° 

settembre, di un III Battaglione Allievi a Vicenza, presso la caserma Generale 

Antonio Chinotto, destinato ad inquadrare una parte degli allievi provenienti da 

Velletri per la frequenza del secondo anno di corso e, dal 1991 al 1996, i corsi 

trimestrali per il passaggio interno da appuntato a vicebrigadiere, che erano 

ripresi a Firenze nel 1982. La nuova struttura della Scuola vide dapprima l’ele-

vazione del livello di comando da colonnello a colonnello/generale, nel 1988, e 

quindi la riconfi gurazione, nel 1994, su due reggimenti: il I a Velletri e il II a Fi-

renze, quest’ultimo su due battaglioni a Firenze e a Vicenza.

A seguito del riordino delle carriere, avvenuto nel 1995, e della istituzione dei due 

ruoli Ispettori e Sovrintendenti, anche indicati come ruoli Marescialli e Brigadie-

ri con riferimento ai gradi rivestiti, il 1° settembre 1996 l’Istituto assunse l’attua-

le denominazione di Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri.

Caserma Salvo D’Acquisto di Velletri
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Il secondo anno dei corsi biennali, ridenominati corsi Allievi Marescialli, con 

consistenze medie in quel periodo di circa 600 unità, fu concentrato nelle due 

sedi di Firenze, mentre presso il Battaglione di Vicenza prendeva avvio, il 16 

settembre 1996, il 1° Corso trimestrale di qualifi cazione Allievi Vicebrigadieri, 

aperto a 900 frequentatori provenienti, previo concorso interno, dai vari gradi 

del ruolo Appuntati e Carabinieri, al quale si aggiunse negli anni successivi 

un ulteriore Corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale 

Allievi Vicebrigadieri riservato ai provenienti dagli appuntati scelti. I nuovi 

compiti determinarono l’elevazione, dal 1° settembre 2000, del II Battaglione 

di Vicenza a “Reggimento Allievi Brigadieri” nonché l’elevazione, l’anno se-

guente, del livello di comando della Scuola, attribuito ora a generale di briga-

ta/generale di divisione.

Nel contempo a Velletri, accanto allo svolgimento del primo anno dei corsi 

biennali, e ai numerosi corsi aperiodici di aggiornamento professionale e di 

specializzazione, erano avviati nuovi corsi Allievi Marescialli, semestrali e poi 

annuali, riservati al passaggio interno dai ruoli Sovrintendenti e Appuntati e 

Carabinieri. 

Tra i requisiti per l’accesso al ruolo degli Ispettori fu introdotto nel 1996 anche 
Caserma Chinotto di Vicenza, 
attuale sede del CoESPU 
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il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, salvo per i 

già Sovrintendenti, e così, dal 1999, a partire dal 4° Corso biennale Allievi Ma-

rescialli, furono stipulate una serie di convenzioni con le Facoltà di Scienze 

politiche delle Università di Bologna, di Siena e di Firenze per il conseguimento 

da parte degli allievi marescialli di diplomi di laurea di I livello in “Scienze cri-

minologiche applicate”, quindi di “Operatore giudiziario” e infi ne di “Operatore 

della sicurezza sociale”. Dal corso in ingresso nel 2011, il ciclo formativo ordi-

nario dei giovani marescialli fu esteso a tre anni, inizialmente distinto in un 

biennio formativo e in un corso di perfezionamento, consentendo il consegui-

mento della laurea di I livello in “Scienze giuridiche della sicurezza”, dapprima 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma “Tor Vergata” e oggi presso quella 

dell’Università di Firenze.

Con la costituzione in Vicenza del “Centro di Eccellenza per le Stability Police 

Units” (CoESPU), il 1° marzo 2005, fu necessaria la contestuale soppressione del 

Reggimento Allievi Brigadieri e il trasferimento dei relativi corsi trimestrali di 

qualifi cazione e di aggiornamento e formazione professionale presso il reggi-

mento di Velletri, ridenominato “1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri”. 

Alcuni corsi trimestrali si svolsero, tra il 2009 e il 2013, anche presso la Scuola 
Giuramento degli Allievi 
Marescialli nella nuova sede 
della Scuola

2020_146-189_Monografia_Ag.Carabinieri.indd   1712020_146-189_Monografia_Ag.Carabinieri.indd   171 21/10/19   10:4121/10/19   10:41



172

Il Centenario della Scuola Marescialli e della nascita di Salvo D’Acquisto

Allievi Carabinieri di Benevento e, tra il 2014 e il 2016, presso la sede principale 

di Firenze.

Nel frattempo, fi n dal 2001, erano stati avviati a Firenze, in località Castello, i 

lavori per la realizzazione di una nuova grande struttura nella quale poter fi nal-

mente ospitare unitariamente i frequentatori dei corsi pluriennali durante l’in-

tero ciclo formativo. La caserma, consegnata nell’aprile 2016 e intitolata alla 

memoria del Maresciallo Maggiore M.O.V.M. Felice Maritano, vittima delle 

Brigate Rosse, è stata inaugurata dal Ministro della Difesa il 24 settembre dello 

stesso anno, al trasferimento della Scuola dalle storiche sedi di Santa Maria 

Novella e della caserma Baldissera.

Il 2 dicembre 2008 a Velletri, nel corso della cerimonia di giuramento degli allie-

vi del 13° Corso biennale Allievi Marescialli, è stata appuntata alla Bandiera 

d’istituto della Scuola Marescialli e Brigadieri una “Croce d’oro al merito dell’Ar-

ma dei Carabinieri”, concessa con decreto del Ministro della Difesa del 20 mag-

gio precedente, per aver la Scuola forgiato “innumerevoli generazioni di Coman-

danti di Stazione e di unità minori, educandoli alla lealtà e al coraggio, per la 

difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni”.

Bandiera d’istituto della 
Scuola Marescialli e Brigadieri.
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1920/2020: cento anni fa nasceva 
Salvo D’Acquisto

di Rita Pomponio

Salvo all’età di due anni, insieme 
alla mamma Ines

“Quanto più siamo capaci di amare e di donare noi stessi, tanto più signifi cativa 

sarà la nostra vita”, questa frase dello scrittore tedesco Hermann Hesse eviden-

zia appieno le ragioni per cui, a cento anni dalla nascita, la vita del vicebriga-

diere Salvo D’Acquisto resta altamente signifi cativa.    

Salvo Rosario Antonio D’Acquisto nacque a Napoli il 15 ottobre 1920, un ve-

nerdì. Primo di otto fi gli (tre moriranno in tenerissima età) sin da piccolo dimo-

strò subito una grande bontà d’animo e una forte religiosità. Alimentata anche 

dall’esempio di fede che viveva in famiglia, con la mamma Ines e il papà Sal-

vatore, ma in particolare con l’adorata nonna materna Erminia; che insegnò al 

nipotino le prime preghiere e, nel giorno della Prima Comunione, gli regalò un 

rosario dal quale non si sarebbe mai più separato. Lo stesso che teneva stretto 

in mano quando i tedeschi lo giustiziarono con due colpi di pistola, uno al cuore 

e l’altro alla tempia. 

Una scelta, la sua, di donare la propria vita per salvare 22 persone, dettata più 

dall’amore verso il prossimo che da un sentimento di eroismo. Perché così ave-

va sempre vissuto. Con il coraggio di chi sa amare gli altri incondizionatamente, 

anche a scapito della propria vita. 

Un fatto signifi cativo, accaduto quando Salvo D’Acquisto aveva appena sedici 

anni, rivela come in lui fossero innati generosità e altruismo. In quel periodo 

il ragazzo aveva lasciato la scuola e, al fi ne di aiutare economicamente la sua 

famiglia, lavorava presso un bazar di proprietà di un certo zio Peppino, un pa-

rente acquisito, il quale sul retro del negozio teneva anche un laboratorio in cui 

si realizzavano bambole di cartapesta. Il compito di Salvo era dipingerne i volti 

e imbottire con la paglia le parti realizzate in stoffa: gambe, braccia e tronco. 

L’episodio si verifi cò nella primavera del 1937.

Quel giorno di aprile, come tante altre volte, Salvo era insieme a zio Peppino per 

effettuare una consegna. I due si trovavano a percorrere una strada del centro 

di Napoli in cui passava il tram, quando d’improvviso udirono ripetutamente 
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A destra, Salvo a diciotto anni, 
con un amico a Napoli

il fi schio del treno che arrivava alle loro spalle. Si voltarono e, a pochi passi su 

una curva, videro un ragazzino che raccattava velocemente qualcosa che gli 

era caduta tra i binari. Il convoglio però lo aveva quasi raggiunto, mentre il 

macchinista tentava disperatamente di frenare. Tutt’intorno il fi schio del treno 

e lo stridio dei freni si confondevano con le urla dei passanti che inorriditi assi-

stevano impotenti a ciò che stava per accadere. Il bambino ormai terrorizzato 

era come inebetito e se ne stava fermo, immobile, sui binari con lo sguardo fi sso 

al tram che lo stava per travolgere. Fulmineamente Salvo si staccò da Peppino, 

raggiunse il ragazzo e con un gesto disperato lo trascinò via con quanta forza 

aveva. Entrambi fi nirono a terra a pochi centimetri dal treno che sopraggiunge-

va senza che il macchinista fosse riuscito nella disperata frenata.

Quando zio Peppino, rialzandolo per un braccio con ancora negli occhi il terrore 

di vedere anche Salvo travolto dal treno, gli urlò: “Ma che ti è saltato in mente? 

Lo sai che hai rischiato di fi nire maciullato anche tu?”. “Certo che lo so! – ri-

spose calmo – Ma dovevo pur fare qualcosa. Non potevo lasciarlo morire così”, 

concluse semplicemente come se avesse fatto una cosa normalissima. 

Del resto, la madre di Salvo raccontava che il fi glio da bambino, quando vedeva 

una fi la di formiche che trascinava qualcosa, le diceva: “Vedi mamma, dovrem-

mo prendere esempio dalle formiche. Quando una di loro porta un carico troppo 

pesante, subito ne arriva un’altra pronta ad aiutarla”. E crescendo restò sempre 

coerente a questo suo modo di interpretare la vita. Anche quando, chiamato 

alle armi nel 1939, scelse di entrare a far parte dei Carabinieri con la profonda 

convinzione che così avrebbe potuto essere d’aiuto agli altri. 

Una cupa atmosfera di guerra incombeva sulla tiepida primavera del 1939, 

quando Salvo ricevette la cartolina rosa che gli annunciava di presentarsi al 

Distretto militare per sottoporsi alla visita di Leva.

Suo padre Salvatore, che aveva ritirato la posta, si sentì stringere il cuore. 

La situazione drammatica che si respirava in tutta Europa a causa dell’insta-

bilità della pace preoccupava il povero genitore. Del resto l’uomo, che neppure 

diciassettenne aveva fatto parte di quei giovanissimi soldati inviati in prima 

linea durante la Grande Guerra, i cosiddetti “ragazzi del Novantanove”, ed era 

stato anche insignito della croce al merito, aveva vissuto tutti gli orrori di quel 

terribile confl itto. Sperava perciò con tutto se stesso che mai i suoi fi gli doves-
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sero conoscere le atrocità di una guerra.

I giorni passavano e per Salvo, che già da diverse settimane aveva perso il lavo-

ro a causa del fallimento del laboratorio di zio Peppino, era arrivato il momento 

di decidere della sua vita. Da tempo ormai pensava di entrare in seminario, un 

desiderio che il giovane sentiva sin da quando, a soli quattordici anni, aveva do-

vuto abbandonare gli studi per aiutare la famiglia. Ed ora quel cartoncino rosa 

lo metteva davanti a un bivio: indossare l’abito talare o la divisa da Carabiniere? 

Tuttavia il giovane era cresciuto in una famiglia in cui alcuni degli uomini pre-

stavano servizio nei Carabinieri Reali – con il grado di maresciallo – e in ognuno 

di essi aveva riscontrato grande umanità e rettitudine morale. Da nonno Biagio, 

papà di Ines, che a vent’anni dalla morte veniva ancora ricordato come una per-

sona di gran cuore; allo zio Oscar, fratello di sua madre, che sempre si prodigava 

per aiutare il prossimo; infi ne allo zio Cosimo, il fratello di suo padre, che da vero 

siciliano era di poche parole, ma di una estrema generosità. 

La lealtà, il rigore, ma soprattutto l’innata umanità che Salvo aveva sempre ri-

scontrato in loro e in altri uomini dell’Arma che aveva conosciuto, lo tranquil-

lizzavano. Pensò, quindi, che scegliendo questo tipo di vita militare, avrebbe 

potuto operare, da laico, nel mondo del lavoro ma continuando a vivere nella 

parola del Vangelo. Con questo convincimento, in una fresca mattina d’inizio 

giugno, Salvo fece la sua scelta: sarebbe entrato nell’Arma dei Carabinieri. 

Erano trascorsi tre mesi dalla visita di leva, quando il 15 agosto veniva arruolato 

nei Carabinieri Reali e incorporato alla Legione Allievi Carabinieri di Roma.

Tra le prime cose che i giovani allievi dovevano imparare era come rifare le 

brande e il modo di custodire le armi, che andavano riposte nelle apposite ra-

strelliere attaccate alla parete del dormitorio. Sopra alle rastrelliere ognuno do-

veva tenere la propria sacca di cotone, dove all’interno veniva applicata un’ar-

matura di legno al fi ne di renderla rigida per poterla così mantenere in ordine. 

In fondo a ogni branda un piccolo baule conteneva una parte del vestiario, che 

una volta a settimana veniva passato in rassegna.

Alle cinque del mattino suonava la sveglia e tutti correvano a lavarsi. Non ap-

pena fi nito di riordinare le proprie cose e indossata l’uniforme da esercitazione, 

dovevano schierarsi sull’attenti ognuno da un lato del proprio letto con in mano 

una tazza in cui veniva versata una piccola razione di caffè, una bevanda ama-
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rognola ricavata dalle radici, tostate e macinate, della cicoria. Era quella l’unica 

colazione prima di scendere nel grande cortile, dove alle sette c’era l’adunata e 

dove i militari marciavano fi no all’ora di pranzo.

I pasti venivano consumati in piedi sotto ai portici della caserma, senza tavoli 

né sedie. Il pranzo, che veniva passato alle undici, consisteva in un mestolo di 

brodo senza pasta, un pezzo di carne lessa e una piccola pagnotta per la zuppa. 

Dopo il pranzo gli allievi avevano circa tre ore da dedicare allo studio, poiché 

dalle quattordici alle diciassette dovevano frequentare le varie lezioni, tenute 

da uffi ciali e da professori universitari.

Subito dopo gli allievi si rimettevano in fi la per la cena, anch’essa assai magra: 

un mestolo di minestrone che non riempiva neppure la gavetta e un secondo 

molto ridotto. Sicché per attenuare i morsi della fame, che specie di notte non li 

lasciava dormire, si recavano allo spaccio per comprare qualcosa da mangiare, 

utilizzando in quel modo le cinque lire della diaria, ossia la paga giornaliera.

Nonostante tutto, già dal primo mese Salvo era riuscito ad inviare a casa ben 

cinquanta lire, un terzo del suo povero stipendio che ammontava a circa cen-

tocinquanta lire.

Tra gli allievi si distinse subito per la grande disciplina e per l’obbedienza con 

cui eseguiva gli ordini, anche quando era costretto a pulire la mensa, o addirit-

tura le latrine. 

Spesso, a coloro che si lagnavano di dover fare i lavori più ingrati, rispondeva: 

“Siamo noi gli ultimi arrivati. Non pretenderete mica che lo facciano gli uffi cia-

li?”. Poi però se qualcuno dei suoi compagni veniva colto dal voltastomaco per 

il gran fetore che proveniva dai gabinetti, egli senza lamentarsi puliva tutto da 

solo. 

La pazienza, ma soprattutto l’umanità e il grande rispetto con cui si rivolgeva 

sia ai superiori sia ai commilitoni, faceva sì che tutti gli volessero bene.

E fu uno dei pochi, che proprio per la sua condotta irreprensibile, ad appena due 

settimane dall’arrivo nella Legione ebbe il permesso di andare in libera uscita, 

cosa che normalmente avveniva dopo due mesi dall’inizio del Corso. Oltre ad 

essere disciplinato e ligio al dovere Salvo curava molto anche il suo aspetto. 

Impeccabile nella divisa – grazie anche a un fi sico prestante – aveva speso ben 
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Salvo D’Acquisto poco prima 
della partenza per la Leva

quaranta lire, otto giorni di diaria, per farla ritoccare dal sarto poiché quella che 

gli era stata assegnata era troppo larga e lui ci teneva ad apparire in perfetto 

ordine. Altre quaranta lire le spese in seguito per ricomprare da un commilitone 

di Torino, che se ne andava in congedo, il cappotto della divisa, poiché quello 

che gli era capitato era sdrucito e liso. 

Erano trascorsi 15 mesi dall’arruolamento, quando, alla fi ne di novembre il 

D’Acquisto ottenne la qualifi ca di mitragliere. Le esercitazioni si tennero in una 

caserma sulla via Casilina, in località Torre Spaccata. Grazie alla competenza e 

alla precisione con cui aveva imparato a maneggiare l’arma, ottenne un ottimo 

punteggio, 18/20. 

A poche settimane dalla qualifi ca di mitragliere, il 15 gennaio del 1940, fu pro-

mosso Carabiniere a piedi.

Con la promozione aveva acquisito anche il privilegio di mangiare in mensa 

e non più sotto i portici come aveva fatto per cinque mesi. Inoltre il cibo era 

migliore e un po’ più abbondante.

Non erano trascorsi che una ventina di giorni, quando il 6 febbraio gli venne 

fi nalmente pagato il premio di arruolamento che ammontava a ben novecento 

lire. Salvo aveva aspettato quei soldi con trepidazione, poiché da Napoli aveva 

saputo che suo padre – di salute cagionevole a causa di un brutto incidente sul 

lavoro – si era di nuovo ammalato e la famiglia si trovava in gravi ristrettezze 

economiche. Il giorno 10 di quello stesso mese, passò dalla Legione Allievi Ca-

rabinieri alla Legione Territoriale di Roma. 

Nelle settimane successive i turni di servizio di ordine pubblico diventarono sem-

pre più massacranti. In tutta la penisola si respirava un clima di vigilia di guerra e 

a Roma si moltiplicavano le oceaniche manifestazioni indette dal Governo. 

I turni iniziavano alle sette del mattino e spesso si protraevano anche per quin-

dici ore consecutive. I carabinieri, oltre ad assolvere il servizio equipaggiati di 

tutto punto – con daga, pistola, bandoliera e marsina – dovevano portare con 

se anche le posate, al fi ne di poter consumare la razione viveri nella caserma 

più vicina al luogo in cui prestavano servizio. Naturalmente non c’erano riposi 

settimanali. 

Intanto in Europa la primavera era arrivata insieme ad un inquietante vento di 
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guerra. In aprile la Germania non soltanto aveva invaso la Norvegia e occupato 

la Danimarca – sebbene con quest’ultima avesse da poco fi rmato un patto di 

non aggressione – ma il mese successivo, 10 maggio, decise di aggredire Olan-

da, Belgio e Lussemburgo, incurante della loro neutralità. Davanti a una guerra 

lampo anche il fronte francese cedeva irrimediabilmente e alla fi ne di maggio 

cominciava l’inarrestabile avanzata tedesca verso Parigi.

Per gli italiani il pericolo che Mussolini accantonasse la scelta di non belligeran-

za si faceva, così, sempre più reale. 

Il duce asseriva, infatti, di non poter più continuare a tirarsi indietro alla “chia-

mata” di Hitler, poiché questo si sarebbe rivelato un comportamento assai pe-

ricoloso per l’Italia. I giornali tedeschi scrivevano che presto sarebbero tornati 

ad ammirare la bella Italia: ciò appariva più una velata minaccia che un com-

plimento al Paese. 

Mussolini ruppe quindi gli indugi e scrisse al Führer di essere disposto ad en-

trare subito in guerra al suo fi anco. La sera di domenica 9 giugno 1940 la città 

di Roma fu interamente oscurata come in un silenzioso avvertimento. Nel po-

meriggio successivo, 10 giugno, una folla incontenibile si ritrovò sotto l’ormai 

celebre balcone di Palazzo Venezia, da dove il duce annunciò esultante l’entrata 

in guerra dell’Italia. 

In quel momento il carabiniere D’Acquisto si trovava in servizio nei pressi 

dell’Altare della Patria.

Il giorno successivo veniva inviato a prestare servizio presso il COGEFAGE, il 

Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra, che aveva la sede in via 

Sallustiana al civico 53, ma era accasermato al numero 2 di Piazza Caprera, nei 

pressi di Villa Torlonia, dove era situata la residenza privata del duce. 

In quegli stessi giorni a Firenze veniva collaudato l’edifi cio della nuova sede 

della “Scuola Allievi Sottuffi ciali Carabinieri” che da qualche anno aveva cam-

biato il nome in “Scuola Centrale Carabinieri Reali”, poiché vi si svolgevano 

corsi di abilitazione anche per gli uffi ciali.

Erano trascorsi quattro mesi dall’entrata in guerra dell’Italia e le condizioni eco-

nomiche della popolazione diventavano sempre più diffi cili. Le grandi parate 

organizzate dal Governo, nonché gli esaltanti discorsi di Mussolini di un’immi-
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nente vittoria dell’Impero, non convincevano però gli italiani, ogni giorno più 

poveri e affamati. Eppure, dall’elevato numero di giovani che correva ad im-

bracciare le armi si aveva l’impressione che gli italiani rispondessero entusiasti 

alla chiamata del duce. La verità era ben lontana. Molti erano infatti coloro che 

venivano “obbligati” ad inoltrare la domanda come “volontari” per il fronte. 

Un nonsenso a cui fu costretto anche Salvo, il quale alla fi ne del mese di otto-

bre, il giorno 28, inaspettatamente, senza che avesse mai pensato di andare a 

combattere una guerra nei panni dell’invasore, veniva trasferito nella caserma 

Podgora – a Trastevere – e mobilitato presso la 608ª Sezione Carabinieri addetta 

all’Aeronautica, la Divisione aerea Pegaso destinata in Africa settentrionale. 

Non era neppure l’alba, quando la mattina del 5 novembre i vari reparti mobili-

tati per il fronte – compresa la 608ª Sezione – lasciavano la caserma Podgora a 

Roma con destinazione Napoli dove avrebbero alloggiato alcuni giorni presso 

la caserma Pastrengo prima di imbarcarsi per l’Africa. 

Quindici giorni dopo, il pomeriggio del 20 novembre, mentre un pallido sole 

volgeva al tramonto, due navi, cariche di giovani vite, la Marco Polo e l’Esperia 

scortate da due cacciatorpediniere, prendevano il largo dirette verso le coste 

africane.   

A destra, il carabiniere 
D’Acquisto in Africa in 
divisa coloniale, con alcuni 
commilitoni
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La navigazione in quel tratto di Mediterraneo era molto rischiosa a causa degli 

scontri navali che si susseguivano senza sosta. Più volte le due navi furono 

costrette a cambiare rotta per evitare cannoneggiamenti ai quali la Marco Polo 

– la nave sulla quale si trovava Salvo – nata come nave passeggeri, non sareb-

be stata in grado di opporre alcuna resistenza. Fu grazie a una provvidenziale 

nebbia se, a qualche miglia dalle coste libiche, le navi italiane riuscirono fortu-

nosamente a scampare dalla vista delle corazzate inglesi. 

Stremati nel fi sico e nel morale, dopo tre lunghi giorni di navigazione, i militari 

italiani approdarono a Tripoli la mattina del 23 novembre 1940. 

Erano trascorsi quasi due mesi dall’arrivo in Africa, quando Salvo dovette riper-

correre a ritroso, dalla Libia alla Sicilia, quel pericoloso tratto di mare. Il giovane 

era stato scelto per far parte del servizio di scorta ad alcuni soldati che venivano 

trasferiti in Patria perché gravemente feriti. Fece ritorno in Cirenaica, la regione 

della Libia in cui operava il suo reparto, a fi ne gennaio 1941.      

In quei giorni, in una lettera alla famiglia annunciava che presto sarebbe torna-

to a casa in licenza, e che addirittura avrebbe fatto il viaggio su uno degli aerei 

diretti in Italia. Un’opportunità che gli era stata offerta dal suo comandante, il 

tenente Luigi Pasqualini, il quale nutriva una grande stima nei suoi confronti. 

“Il D’Acquisto – diceva agli altri uffi ciali – è un carabiniere ligio al dovere, leale 

e rispettoso, sul quale si può sempre fare affi damento. Sarebbe sicuramente 

un ottimo sottuffi ciale”. Difatti fu lo stesso comandante a convincere Salvo ad 

inoltrare la domanda di partecipazione al Corso per diventare vicebrigadiere. 

Avrebbe dovuto quindi riprendere a studiare nel bel mezzo di una guerra com-

battuta al fronte.

Dopo alcune perplessità decise comunque di seguire questa via e scrisse a casa 

per farsi inviare i libri che gli sarebbero serviti per prepararsi agli esami d’am-

missione. 

Nel frattempo continuava ad operare in missione di scorta nello spostamento 

delle truppe, che spesso per renderli più rapidi si effettuavano pericolosamente 

via mare, lungo le coste africane. 

Del diffi cile periodo di Salvo nella guerra d’Africa, lo zio Cosimo – maresciallo 

dell’Arma – in una pagina del suo diario scriveva: “L’incontro con Salvo è stato 
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per me la più grande gioia da che sono in Africa. L’ho trovato maturo, un uomo 

nel vero senso della parola, stimato e lodato da tutti per la sua saviezza e in-

telligenza”. Parole che esprimevano chiaramente l’orgoglio di un sottuffi ciale 

dell’Arma che aveva sentito tessere le lodi di suo nipote, un semplice carabinie-

re, che veniva elogiato persino dagli uffi ciali.

La stagione torrida era di nuovo alle porte. Già dall’inizio di aprile – era il 1942 

– il caldo si faceva sempre più insopportabile e le fastidiose bufere di sabbia 

toglievano le forze.

Nonostante l’afa e i massacranti turni, Salvo continuava a studiare per prepa-

rarsi agli esami che avrebbe dovuto sostenere l’estate. Il rientro di Salvo era 

previsto in luglio ma nuovi accadimenti bellici ne ritardarono la partenza. Erano 

i primi giorni di settembre quando, a bordo di un aereo militare che faceva scalo 

a Ciampino, lasciò l’Africa in tempo per gli esami.  

Nella Capitale sarebbe comunque rimasto soltanto pochi giorni, in attesa di 

essere trasferito a Firenze alla Scuola Allievi Sottuffi ciali.

Il 13 settembre, vestito ancora con la divisa coloniale, Salvo arrivò nel capoluogo 

toscano e il giorno successivo sosteneva brillantemente gli esami di ammis-

sione al Corso Allievi Sottuffi ciali Carabinieri Reali e assegnato alla IV Compa-

gnia, comandata dal capitano Giovanni Vacca. Tra i numerosi allievi del Corso, 

il D’Acquisto fu uno dei pochi ammesso al primo esame, e questo nonostante si 

fosse preparato mentre era al fronte.

La Scuola Allievi Sottuffi ciali che anticamente era un convento, era attigua alla 

chiesa di Santa Maria Novella alla quale si accedeva attraverso un passaggio 

interno, e ogni domenica l’intera Compagnia, insieme al loro comandante, vi si 

recava per assistere alla Santa Messa. 

Durante la settimana gli allievi raramente andavano in libera uscita. Del resto lo 

studio li impegnava per oltre otto ore al giorno. Per di più, quello era un Corso 

accelerato della durata di tre mesi, contro i nove regolamentari, e ciò comporta-

va una disciplina molto più rigida.

La scelta dei partecipanti al Corso era stata infatti molto selettiva: non bastava 

il titolo di studio, ma bisognava avere anche particolari requisiti attitudinali. 

Tra gli insegnanti, il più intransigente era il professore di Lettere, Nuttinelli, 
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– dell’Università di Firenze – il quale pretendeva sempre il massimo da ogni 

allievo. Anche il comandante della Compagnia, il capitano Vacca, li spronava 

a studiare ricorrendo a severe punizioni per chi non si presentava suffi ciente-

mente preparato alle interrogazioni. 

Il D’Acquisto, forte di una prodigiosa memoria e di una spiccata intelligenza, 

ma anche grazie alle numerose ore che trascorreva sui libri, era invece molto 

stimato dagli insegnanti soprattutto per la buona volontà e l’impegno che met-

teva perfi no nelle materie che gli risultavano più ostiche, come la Matematica. 

Quelle attestazioni di stima non suscitavano però alcun sentimento d’invidia da 

parte degli altri allievi. Salvo infatti era sempre disponibile con loro, tant’è che, 

nelle poche ore libere, invece di riposarsi si preoccupava di dare una mano ai 

compagni che stavano indietro con il programma.

Ma per i poveri allievi i sacrifi ci dello studio erano aggravati anche dalla fame. Il 

rancio, oltre ad essere immangiabile era scarso a causa delle ristrettezze indot-

te dalla guerra, e spesso erano costretti a lunghe fi le allo spaccio della caserma 

per potersi comprare una fettina di castagnaccio o più raramente un frutto, 

quest’ultimo infatti costava più caro. In molti, perciò, cercavano di soddisfare la 

fame mangiando le carrube destinate come foraggio per i cavalli.

I momenti peggiori per quei giovani militari erano i continui allarmi antiae-

rei. Non appena suonava la sirena, ognuno doveva scendere in cortile pronto 

a raggiungere il settore assegnatogli per eventuali soccorsi alla popolazione in 

caso di bombardamenti. Talvolta però, al fi ne di tenerli in allenamento, l’allarme 

veniva simulato di notte a suon di tromba, anche più volte nella stessa nottata.  

Le uniche esercitazioni che gli allievi consideravano quasi un diversivo erano le 

marce a passo di parata, con in testa la fanfara, che si tenevano un paio di volte 

a settimana fuori dalla caserma; nonostante dovessero percorrere circa quattro 

chilometri, da Santa Maria Novella alle Casine, e ripercorrerli a ritroso sempre 

con lo stesso passo. 

Tuttavia Salvo si stava affezionando a Firenze, e in una lettera datata 7 no-

vembre 1942, in cui annunciava che per Natale sperava di tornare a Napoli in 

licenza con i gradi di vicebrigadiere, scriveva: “Qui si fa sempre la stessa vita, 

si studia e si spera che gli esami vadano bene. Di tanto in tanto vado in libera 
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Foto di gruppo della IV 
Compagnia il giorno 
della promozione a 
Vicebrigadieri. 

Salvo D’Acquisto è 
quello nel cerchio 
bianco

uscita e la mia unica passione è visitare le opere d’arte di cui è ricca questa 

simpatica e attraente città”. 

Mancavano pochi giorni a Natale, quando, la mattina del 15 dicembre 1942, una 

sessantina di allievi della IV Compagnia della Scuola Sottuffi ciali Carabinieri si 

preparavano a sostenere gli esami per la promozione a vicebrigadiere. La notte 

precedente in molti non avevano dormito, la preoccupazione di non farcela era 

assai forte. Anche Salvo si era girato e rigirato nel letto, ed era riuscito a prende-

re sonno soltanto all’alba, quando ormai suonava la sveglia. 

Nel cortile della caserma gli esaminandi in fi la aspettavano di essere chiamati 

in ordine alfabetico. Il carabiniere D’Acquisto fu uno dei primi ad essere inter-

rogato e anche stavolta superò la prova con il massimo dei voti. 

Non era trascorsa che una settimana dalla promozione a sottuffi ciale, quando, 

il 22 dicembre, con i gradi da vicebrigadiere cuciti sull’uniforme Salvo veniva 

assegnato come comandante alla Stazione dei Carabinieri di Torrimpietra, una 

località di campagna situata sulla via Aurelia a una trentina di chilometri da 

Roma.

L’antivigilia di Natale, all’ora di pranzo, il vicebrigadiere D’Acquisto arrivò da- Particolare. Salvo è nella terza fi la al centro  
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vanti alle mura di cinta del piccolo borgo di Torrimpietra. Nella stazione pre-

stavano servizio una decina di militari, di cui cinque si trovavano però distac-

cati al posto di blocco permanente di Ponte Statua sulla via Aurelia, a qualche 

chilometro da Torrimpietra, dove avevano anche l’alloggio. I pochi carabinieri 

che rimanevano nella caserma avevano la responsabilità di operare su un vasto 

territorio, dal momento che anche la località di Palidoro e le zone limitrofe, fi n 

oltre Maccarese, facevano riferimento a questa stazione. 

Sin dai primi giorni, nonostante la giovane età e il grado appena guadagnato, il 

vicebrigadiere dimostrò di essere un ottimo comandante. Non soltanto nel ri-

solvere i problemi legati al servizio o nell’assegnare i compiti ai militari, ma an-

che per aver instaurato con loro un rapporto di reciproco rispetto. Al contempo 

non passava inosservato il forte senso di responsabilità e lo spirito di sacrifi cio 

con cui il comandante D’Acquisto disponeva i servizi, riservando sempre a se 

stesso i compiti più delicati e pericolosi per non mettere a repentaglio la vita 

dei suoi uomini. 

Nel piccolo borgo le vicende belliche e i bombardamenti che stavano fl agellando la 

Penisola, in particolar modo il Sud Italia, arrivavano quasi attutite, anche se le con-

dizioni economiche degli abitanti erano ugualmente assai diffi cili. Tuttavia dopo l’8 

Il borgo di Torrimpietra, ancor oggi com’era nel 1943, 
con la torre in cui era ubicata la Stazione dei Carabinieri
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settembre del 1943 anche nell’area tra Torrimpietra e Palidoro si venne a creare una 

condizione di grande pericolo.

Fu in quei giorni di confusione generale, che una domenica di metà settembre, nel 

piccolo borgo di Palidoro arrivò un reparto di paracadutisti tedeschi della Waffen SS. 

I militari requisirono alcuni locali che affacciavano sulla piazzetta e vi installarono 

il loro Comando. Anche la vicina torre di Palidoro, che fungeva da caserma ed era 

appena stata abbandonata dai militari della Guardia di Finanza, fu occupata per 

utilizzarla come base. 

Dopo la prima giornata di smarrimento e di trambusto, la piccola comunità tentava 

in qualche modo di apparire calma e disponibile verso le forze di occupazione, che 

comunque con loro non si mostravano ostili. Ben presto però la situazione precipitò.  

Era il pomeriggio di mercoledì 22 settembre. 

All’interno della torre di Palidoro alcuni soldati tedeschi stavano effettuando una 

perquisizione, quando d’improvviso dalla cinquecentesca torre si udì una forte 

esplosione. 

I tedeschi pensarono subito a un attentato messo in atto dai fi nanzieri, che avreb-

bero teso loro una trappola lasciando di proposito gli ordigni in una cassetta di ferro 

chiusa a chiave; che due soldati pensando chissà cosa nascondesse avevano tenta-

to di aprire colpendola violentemente con il calcio dei fucili, restando così dilaniati 

dallo scoppio.

Le bombe a mano erano invece frutto di un sequestro fatto qualche giorno prima ad 

alcuni pescatori di frodo, che i fi nanzieri avevano riposto in quella cassetta dimen-

ticandosene.    

Poco dopo lo scoppio, un automezzo con alcuni soldati tedeschi arrivò a tutta velo-

cità nella piazzetta di Palidoro. Avevano la divisa e le mani sporche di sangue.

Le voci concitate dei militari che parlavano tra loro, e lo sguardo di rancore, terro-

rizzarono gli abitanti che subito si rifugiarono dentro le proprie case. Per tutta la 

notte sui grandi ciottoli che pavimentavano la piazza di Palidoro era riecheggiato 

un frettoloso calpestio di passi e il rombo dei motori che arrivavano e ripartivano 

continuamente. 

Quando il cielo all’alba cominciò a schiarire, nel borgo in molti si alzarono dal letto 

senza essersi mai addormentati. 
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Nella piazzetta si respirava una calma quasi irreale. Il D’Acquisto, in abiti borghesi, 

arrivò a Palidoro poco prima delle sette, e cercando di evitare i tedeschi entrò in 

chiesa per parlare con il parroco. Le notizie erano però ancora confuse e frammen-

tarie. “Dicono che alla torre un soldato tedesco è morto e un altro è in fi n di vita. – Gli 

disse il prete – Ho sentito anche che stanno cercando i fi nanzieri perché dicono che 

è stato un sabotaggio”. Concluse preoccupato. “Io non credo che i fi nanzieri siano 

stati così irresponsabili da mettere a rischio la propria vita e quella degli altri per 

uccidere un tedesco, non avrebbe alcun senso. – rispose il vicebrigadiere – Sarà 

successa qualche altra cosa. Comunque dite ai vostri parrocchiani di non farsi pren-

dere dal panico e di starsene alla larga dai tedeschi. Ditegli di andarsene a lavorare 

come sempre, e di ritornare stasera, così non correranno il rischio di essere interro-

gati. Probabilmente se credono che sia stato un attentato verranno alla stazione dei 

Carabinieri a denunciare il fatto. E spiegherò che non c’è stato nessun sabotaggio. 

Ci penso io. State tranquilli!”. 

Fuori regnava una strana atmosfera. E nonostante il sole fosse già alto, la luce ap-

pariva livida, mentre un alito freddo di morte avvolgeva inesorabile uomini e cose, 

tutt’intorno una calma impetuosa preannunciava il diluvio.   

Intanto la notizia era arrivata anche a Torrimpietra, e quando il vicebrigadiere tornò 

in caserma, il borgo era in fermento. Pure a loro disse di stare calmi e si apprestò a 

salire in uffi cio. 

Non erano passati che pochi minuti quando sentì il rombo di un motore che si fer-

mava sotto la caserma. Lui s’affacciò dalla fi nestra al quarto piano della torre, dove 

stava il suo uffi cio, e vide un sidecar con due soldati che, urlando, chiedevano del 

comandante. Salvo scese di corsa abbottonandosi la camicia. 

Il vicebrigadiere, nonostante fosse in abiti civili, si presentò facendo il saluto militare. 

Uno dei tedeschi, in segno di disprezzo, gli diede un violento colpo sulla mano con 

la canna del fucile mitragliatore ferendolo all’arto e alla testa, che ora sanguinavano. 

Il tedesco che lo aveva colpito gli ordinò di seguirlo al Comando. Lui col fazzoletto 

si pulì la fronte insanguinata, poi lo avvolse intorno alla mano ferita e salì sul sidecar. 

Il grande orologio che svettava sul casale di Torrimpietra segnava le 8.45. 

A Palidoro, nei locali adibiti a Comando tedesco, un sottuffi ciale – il maresciallo 

Wemgamen –tramite l’interprete, domandò al D’Acquisto dove si nascondessero 
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il maresciallo della Guardia di Finanza e i suoi uomini, da loro ritenuti colpevoli 

dell’attentato.

Il vicebrigadiere rispose che non lo sapeva, ma aggiunse che non credeva che i 

fi nanzieri potessero aver ordito l’atto dinamitardo. “Sicuramente si è trattato di una 

disgrazia”, disse. A quella risposta il sottuffi ciale lo colpì violentemente al volto e allo 

stomaco, accusandolo di non voler collaborare con le truppe tedesche. Essi infatti 

si erano rivolti ai Carabinieri in quanto polizia militare, e secondo gli accordi con 

lo Stato italiano erano loro i responsabili dell’ordine pubblico e della sicurezza dei 

tedeschi, sia militari sia civili, che si trovavano sul suolo italiano. 

Non era trascorsa neppure un’ora quando il sottuffi ciale tedesco diede l’ordine di 

catturare tutti gli uomini di Torrimpietra, era infatti convinto che proprio tra loro si 

nascondessero i tre militari della Guardia di Finanza.

Quando il camion carico di ventidue ostaggi arrivò a Palidoro erano passate le undi-

ci. Da oltre due ore Salvo veniva sottoposto a un pesante interrogatorio.

I prigionieri videro il vicebrigadiere sulla piazzetta del borgo, tra due soldati che lo 

portavano verso il camion: aveva la camicia strappata e macchiata di sangue, e la 

loro disperazione crebbe. Nel frattempo i tedeschi erano riusciti a scoprire che quel 

pomeriggio, con il treno delle 16.00 proveniente da Roma, sarebbe arrivato a Palido-

ro il comandante della Guardia di Finanza, il maresciallo Passante. 

Il ritorno del fi nanziere avvalorava perciò la tesi di Salvo, il quale insisteva nel dire 

che si era trattato di una tragica fatalità e non di un attentato. Inoltre anche lui sape-

va del ritorno di Passante, ma invece di denunciarlo, approfi ttando di un momento 

di distrazione dei tedeschi, si apprestò a sussurrare a una ragazza del posto che gli 

si era avvicinata, una certa Wanda Baglioni, di avvisare il maresciallo che i tedeschi 

lo stavano cercando. Permettendo così al fi nanziere di salvarsi. 

Non appena arrivati ai piedi della torre, agli ostaggi fu ordinato di scavare nel punto 

in cui già esisteva una trincea anticarro che i tedeschi stavano ultimando in previ-

sione di uno sbarco alleato.  

Nel frattempo due mitragliatrici venivano disposte in direzione dei prigionieri che 

scavavano in fi la indiana.

Le ore trascorrevano lente e la sabbia arroventata dal sole rendeva il caldo anco-

ra più insopportabile. Gli ostaggi avevano fi nito di scavare la trincea che sarebbe 
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dovuta diventare la loro tomba. Ma i tedeschi aspettavano. Il vicebrigadiere aveva 

infatti detto al maresciallo Wemgamen di assumere su se stesso – in quanto Carabi-

niere – l’intera responsabilità per la morte dei loro due soldati e che quindi potevano 

lasciare liberi gli ostaggi. Il sottuffi ciale tedesco che in questo caso non aveva facol-

tà decisionali, già da qualche ora aveva inviato un dispaccio al suo superiore che si 

trovava al Comando di Ladispoli. 

Sudati e sporchi di sabbia, da ore sotto il sole accecante, i prigionieri stavano vi-

vendo una condizione psicologica surreale, il tempo appariva dilatato, come se gli 

avvenimenti del mattino fossero avvenuti addirittura giorni addietro. Persino la luce 

appariva più intensa e luminosa, quasi metallica. L’unica nota gentile era il volo 

delle rondini che entravano nella torre. 

Erano quasi le 17.00 quando videro arrivare l’uffi ciale al quale spettava la decisione 

riguardo alla sorte degli ostaggi. 

L’uffi ciale si chiamava Hansel Feiten, era un tenente dei paracadutisti delle Waffen 

SS, aveva al collo la croce di ferro – massima onorifi cenza tedesca per i combat-

timenti al fronte – e sul petto il nastrino che attestava la sua partecipazione alla 

guerra di Russia.

Non appena arrivato si fermò a parlare per qualche minuto con l’interprete il quale 

indicò nella direzione di Salvo. Il tenente guardò per qualche attimo verso il vicebri-

gadiere, poi con un cenno della mano gli fece capire di avvicinarsi.

Salvo in un balzo uscì dalla fossa. La camicia celeste, sporca e vistosamente mac-

chiata di sangue, aveva le maniche rimboccate. Si strofi nò le mani e le braccia per 

far cadere la sabbia appiccicata fi n sopra al gomito e fece il saluto militare. L’inter-

prete gli disse di ripetere al loro comandante la richiesta che aveva fatto qualche 

ora prima al maresciallo. “Se trovate il responsabile dell’atto di sabotaggio lasciate 

liberi gli ostaggi?”, fu la domanda. L’immediata risposta affermativa dell’uffi ciale 

non ebbe bisogno di traduzione, e Salvo senza esitare aggiunse: “Il responsabile 

sono soltanto io!”. Dicendo questo fi rmava la sua condanna a morte. 

Il comandante lo guardò incredulo, quindi gli ordinò di rientrare nello scavo.

L’uffi ciale era assai perplesso. L’assunzione di responsabilità da parte del vi-

cebrigadiere lo poneva davanti a un dilemma: fucilare un carabiniere italiano 

perché si era assunto la responsabilità dell’accaduto e vendicare così la morte 
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di due soldati tedeschi. Oppure compiere una clamorosa rappresaglia che com-

portava l’uccisione di numerosi ostaggi innocenti, con il rischio, tutt’altro che 

ipotetico, di inasprire le tensioni già esistenti tra italiani e tedeschi. Provocando, 

in quest’ultimo caso, reazioni che avrebbero creato gravi pericoli per i militari 

tedeschi che si stavano ritirando verso il Nord della Penisola.

Passarono minuti interminabili. Gli ostaggi continuavano a piangere in silenzio. 

D’improvviso il maresciallo tedesco diede ordine ai prigionieri di venir fuori dal-

lo scavo. Anche Salvo fece per uscire ma gli intimarono di non muoversi.

“Andatevene! Siete tutti liberi”. Urlò l’interprete che parlava a nome del tenen-

te. A quelle parole gli ostaggi cominciarono a correre lontano dalla spiaggia, 

verso l’interno.

Salvo era rimasto solo nella lunga fossa. 

I soldati si fecero seri e in un silenzio irreale si predisponevano per eseguire la 

fucilazione. La dignità con cui questo militare italiano si preparava a morire, e 

la serenità che traspariva dal suo volto ancora così giovane destavano in loro 

stupore e reverenza.

Salvo, in piedi, con le braccia distese lungo i fi anchi e il rosario di nonna Erminia 

stretto in una mano, non guardava i soldati davanti a sé, ma il grande disco del 

sole che all’orizzonte argentava il mare. 

A poche centinaia di metri dalla torre uno degli ostaggi si fermò nei pressi di un 

fontanile per riprendere fi ato, quando sentì netto esplodere un colpo di pistola.

In quel momento Salvo cadeva su un fi anco colpito, non da una scarica di mi-

tragliatrice, ma, come per gli eroi, da un unico proiettile che gli aveva trapassato 

il petto. Il comandante del plotone si avvicinò a lui agonizzante e gli sparò un 

altro colpo di pistola alla tempia destra. Alcuni dei soldati, in segno di rispetto, 

da sopra la fossa fecero scivolare un po’ di sabbia a ricoprirne il corpo. 

Salvo non aveva ancora compiuto ventitré anni. 

Il giovanissimo vicebrigadiere D’Acquisto moriva alle ore 17.15 di giovedì 23 

settembre 1943. Non aveva rinnegato la sua divisa, né fatto vacillare la propria 

fede in Dio. In entrambi i casi, senza cercare scorciatoie, aveva percorso fi no in 

fondo la diffi cile strada maestra. 
La torre di Palidoro con il cippo marmoreo 
che indica il punto in cui Salvo fu ucciso
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