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Flautissimo
Lo sguardo su Roma 
di sette fotografi
Oggi alle 18.30 (e in replica 
venerdì, stesso orario) il festival 
Flautissimo propone in 
streaming sul canale Youtube 
dell’Accademia Italiana del 

Flauto «Un oscuro luogo del 
desiderio. I fotografi guardano 
Roma». Sette video, sette 
interviste, sette visioni, sette 
concezioni di Roma vista da 
Alfredo Covino, Fabio De 
Benedettis, Luciano Del Castillo, 
Alessandro Imbriaco, Andrea 
Jemolo (foto), Anton Giulio 
Onofri, Flavia Rossi. Il progetto, a 

cura di Barbara Martusciello, da 
un’idea di Stefano Cioffi, è un 
ritratto sfaccettato e dinamico 
che narra una città mai ferma, 
frenetica nel suo lento incedere, 
la cui luce abbaglia e ammalia 
tanto i suoi abitanti quanto i suoi 
visitatori. Una Roma atipica, il cui 
potere seduttivo è vivo. Info: 
accademiaitalianadelflauto.it

Cultura
Tempo libero

È
la sera del 19 novembre 1983.
Anna Bulgari e suo figlio
Giorgio Calissoni vengono ra-
piti mentre si trovavano nella
villa di famiglia nei pressi di

Aprilia. Il 16 dicembre i rapitori taglia-
no un pezzo dell’orecchio destro al ra-
gazzo appena diciassettenne e lo reca-
pitano alla famiglia per sollecitare il
pagamento del riscatto, 4 miliari di li-
re. Il loro sequestro durò 35 giorni: 35
giorni di terrore e violenza. Vengono
liberati il 24 dicembre, e per le due vit-
time deve essere stata una vigilia di 
Natale davvero molto particolare.

La drammatica vicenda viene per la
prima volta raccontata attraverso un
docu-crime ideato e scritto da Vania
Colasanti, in onda su RayPlay con la
regia di Andrea Menghini.

«Dopo 37 anni — esordisce Calisso-
ni, oggi notaio — ho accettato questa
proposta perché il nostro sequestro
non è più un fatto di cronaca, ma un
fatto storico e ho ritenuto giusto che
soprattutto i giovani ne vengano a co-
noscenza. I sequestri di persona, per 
fortuna, non avvengono più da anni e
raccontare ai ragazzi di oggi questa vi-
cenda è come raccontare a noi, adulti
attuali, un fatto che risale alla prima

guerra mondiale». Nel filmato, nume-
rose le testimonianze: non solo quelle
di Giorgio e della mamma Anna
(scomparsa nel maggio scorso a 93
anni), ma di tutti coloro che hanno
vissuto quella terribile esperienza. In-
terviene Colasanti: «Calissoni ha deci-
so di ripercorrere la vicenda, condivi-
dendola con la madre, perché non ve-
nisse dimenticata. Tutti ricordano il
caso analogo di Paul Getty, che dieci
anni prima aveva subito il suo stesso
sfregio, ma non molti sanno l’atrocità
subita da Giorgio».

Riprende Calissoni: «La differenza
tra me e mia madre, che all’epoca ave-
va 56 anni, è che lei non ha mai supe-
rato del tutto l’orrore subito da me: di
fronte a quel gesto barbaro si era sen-
tita impotente. Io, per fortuna, avevo
tutta la vita davanti, oltretutto quel-
l’anno dovevo sostenere l’esame di
maturità quindi, appena tornato a ca-
sa, mi misi a studiare: superai la prova
con il massimo dei voti. Poi mi iscrissi
all’università e inoltre ho fatto anche
l’ufficiale di complemento nell’arma 
dei carabinieri... Insomma, la giovane
età ha giocato a mio favore e quella
storia l’ho lasciata un po’ alle spalle».

Ma quando è tornato alla normalità,

ha avuto problemi psicologici, incubi?
«No - risponde con pacatezza Giorgio
- non ho avuto ripercussioni psicolo-
giche. Certo, negli anni successivi, ero
più attento e, in villa, abbiamo messo
qualche guardiano in più». Aggiunge
Colasanti: «L’aspetto più straordinario
è che madre e figlio, in quella situazio-
ne, hanno cercato di sostenersi a vi-
cenda: Giorgio, mentre subiva la vio-
lenza, ha trattenuto le urla di dolore,
proprio per non farle sentire alla
mamma. E la mamma, senza farsi ac-
corgere dal figlio, una notte si strappò
i capelli per la rabbia, chiedendo poi
ai rapitori di avere un foulard per na-
scondere lo scempio».

Il particolare più sconcertante è che
i politici dell’epoca (Pertini presidente
della Repubblica, Craxi premier, Scal-
faro ministro dell’Interno) non si
espressero sulla vicenda, neanche una
parola di conforto: assoluto silenzio. 
«Sì, non dissero nulla, nessuno si fece
vivo - conferma Calissoni - Mentre in-

vece ebbi molte attestazioni di vici-
nanza e affetto di molte autorità dal
resto del mondo: tra queste un mes-
saggio dell’allora presidente Regan».

Il docu-crime si intitola Ti ho visto
negli occhi: perché? «Quando venni
bendato, attraverso una fessura, vidi il
capobanda, Riccardo. E questo mi aiu-
tò nel suo riconoscimento, quindi nel-
la sua incarcerazione. E proprio lui,
nel 2005, mi scrisse una lettera dal
carcere». Il bandito le chiedeva scusa?
«Veramente non proprio... nel testo 
parlava di rammarico, di sofferenza
umana che, secondo lui, accomuna
tutti: vittime e carnefici». Probabil-
mente il rapitore voleva usufruire, con
quella lettera, di benefici penitenziari.
Conclude: «Se me lo trovassi davanti
oggi, sarei io a fargli un po’ di doman-
de: ci sono molti lati oscuri in quel se-
questro... ma lasciamo andare, per
fortuna è acqua passata».

Emilia Costantini
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Info

 «Ti ho visto 
negli occhi.
Il rapimento 
Bulgari 
Calissoni»,
di Vania 
Colasanti,
in onda
su Rai Play, 
regia di Andrea 
Menghini. 
Docu-crime 
costruito
con materiale
di repertorio 
esclusivo e 
testimonianza 
di Giorgio 
Calissoni, allora 
diciassettenne, 
rapito nel 1983 
insieme
alla madre 
Anna Bulgari, 
scomparsa
a maggio,.
A Calissoni, 
durante
il sequestro 
durato
35 giorni,
fu tagliato
un orecchio

«Ti ho visto negli occhi»

Un docu-crime di Vania Colasanti, 
in onda su Rai Play, racconta
il rapimento Bulgari-Calissoni,
con testimonianze dei protagonisti

Ieri e oggi 
Giorgio Calissoni,
54 anni (in alto
a sinistra),
fu rapito
nel 1983 (sopra 
una foto 
d’epoca), 
diciassettenne, 
subendo
il taglio di un 
orecchio, 
insieme a sua 
madre Anna 
Bulgari, 
scomparsa
a maggio


