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Un calendario non è solo una 
sequenza di giorni, mesi e nu-
meri che scandiscono le no-
stre giornate, né tantomeno 

una serie di foto messe lì a caso tanto 
per riempire uno spazio bianco verti-
cale o orizzontale, a seconda dello sti-
le grafico adottato.

Dietro quei numeri e quella sequen-
za di giorni che si ripetono, per l’ap-
punto, “calendariamente” di mese in 
mese c’è tanto, molto di più: ci sono 
una filosofia e un messaggio che de-
ve trasparire e che, per 365 giorni, è 
lì sulle nostre pareti quasi a ricordar-
celi ogni giorno. Un calendario è, dun-
que, “immagine” non nel senso lettera-
le della parola, bensì con un significato 
più ampio.

E così, come ogni anno, anche per il 
2022 avremo 12 immagini che accom-
pagneranno le nostre vite quotidiane, 
al lavoro e a casa, con la Polizia di Stato 

come protagonista.
Si potrebbe dire “e dove sarebbe la 

novità? Ogni anno, da decenni, la poli-
zia, come tutte le altre forze armate, 
sforna tra la fine di novembre e gli inizi 
di dicembre un calendario nel quale ce-
lebrano la propria Istituzione”. 

Bene, in parte vero, ma quest’anno il 
Calendario della Polizia di Stato ha un 
“plus”, quel qualcosa in più che lo con-
traddistingue, lo caratterizza e che, 
soprattutto, lo fa essere ancor più “po-
liziotto” dal 1° gennaio al 31 dicembre 
dell’anno che verrà. 12 scatti, anzi per 
la precisione 11+1, che come protagoni-
sta hanno la polizia davanti all’obietti-

vo, ma anche dietro al mirino della mac-
china fotografica, perché chi ha scatta-
to le immagini sono proprio i poliziot-

di Cristiano Morabito

Presentati al MAXXI di Roma i 12 scatti che compongono
il Calendario 2022 della Polizia di Stato
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ti, durante le loro giornate lavorative: 
per strada, in ufficio, in un laboratorio o, 
semplicemente, accanto a qualcuno bi-
sognoso di aiuto.

L’idea per un calendario nasce sem-
pre quasi con un anno di anticipo; quan-
do si stanno girando le prime due-tre 
pagine dell’anno in corso si pensa già 
a come dovranno essere i dodici me-
si dell’anno successivo, così è stato in-
detto una sorta di concorso in cui tut-
ti i poliziotti d’Italia, con la passione per 
la fotografia, sono stati chiamati a par-
tecipare. Il risultato? Quasi inaspetta-
to, con centinaia di scatti inviati da ogni 
angolo del Paese e con i soggetti più di-
sparati, ma che avevano un comune de-
nominatore: l’amore per il proprio lavo-
ro, unito al desiderio di mostrarlo a tutti 
con una “documentazione” più vera che 
mai. Un “occhio particolare”, capace di 
cogliere momenti e situazioni dall’inter-
no e che nessun fotografo professioni-

sta sarebbe in grado di raccontare con 
quella verità che traspare dagli scatti, 
magari tecnicamente non perfetti, ar-
rivati via mail.

Dunque, tanto, tantissimo materiale 
da visionare che, dopo una prima scre-
matura, è stato sottoposto a una giu-
ria che ha dovuto tirar fuori gli 11+1 del 
2022. Un compito che, Roberto Koch, 
direttore di “Contrasto”, una delle più 
importanti agenzie fotografiche del no-
stro Paese, Tiziana Faraoni, foto editor 
de L’Espresso e Rino Barillari, il “King 
of paparazzi” della Dolce Vita romana, 
hanno assolto con dedizione per darci 
il Calendario 2022 della Polizia di Sta-
to, presentato ufficialmente il 22 no-
vembre scorso al Maxxi (il Museo delle 
arti del XXI secolo) di Roma. «Tutti noi 
che abbiamo scelto gli scatti – ha detto 
Roberto Koch proprio in occasione del-
la presentazione – siamo stati piacevol-
mente sorpresi dal livello molto alto di 
qualità della rappresentazione di que-
ste immagini. C’era un entusiasmo che 
traspariva dalle fotografie. Nella foto-
grafia di oggi, ad esempio attraverso i 

social, tutti tendono a mettersi in po-
sa denotando mancanza di spontanei-
tà. Questa selezione di fotografie va 
nella direzione opposta: racconta le co-
se realmente, senza esagerazioni e so-
prattutto con l’entusiasmo che gli ap-
partiene».

11+1, si diceva… ebbene sì, perché tra 
i 12 scatti del Calendario, ce n’è uno il cui 
autore non è un poliziotto, anzi, per es-
sere precisi, si tratta di due foto affian-
cate proprio nella tavola di apertura, os-
sia quella di gennaio, che ritrae Marcell 
Jacobs e Bebe Vio, i due campioni delle 
Fiamme oro e alfieri ai Giochi di Tokyo 
2020, con le loro medaglie d’oro olimpi-
che, due delle 45 conquistate dagli atle-
ti cremisi alle Olimpiadi e Paralimpiadi 
giapponesi, quasi a voler ricordare l’an-
no magico dello sport italiano. Una sce-
la non casuale perché, usando le parole 
di Bebe Vio intervistata durante la ce-
rimonia al MAXXI: «Mettendoci sul me-

In apertura, gli autori degli scatti del 
Calendario 2022 in posa davanti alle 
proprie fotografie in mostra al MAXXI di 
Roma. In questa pagina, a sinistra gli attori 
protagonisti della fiction “Blanca”, Maria 
Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno; a destra, 
il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, 
e il capo della Polizia, Lamberto Giannini. In 
basso i fotografi insieme a Rino Barillari.
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se di gennaio è quasi come se io e Mar-
cell stessimo lì proprio per augurarvi 
un “Buon 2022”». 

Quel che traspare, più che evidente, 
dalle tavole dedicate al 2022 è proprio 
quel senso di appartenenza ad una co-
munità unica nel suo genere, che con-
divide allo stesso tempo le gioie e i do-
lori di chi svolge un lavoro unico e par-
ticolare tutti i giorni, così come ha sot-
tolineato il capo della Polizia Lamber-
to Giannini: «Rappresentano la polizia 
quotidianamente in tutta Italia e in tut-

te le sue attività, dando la possibilità ai 
“nostri” di esprimersi con un occhio par-
ticolare, quello di chi vede tante situa-
zioni, a volte anche estreme, per fornire 
anche agli altri questa visuale, soprat-
tutto in un anno particolare come quel-
lo passato, particolarmente impegnati-
vo per tutti».

Un Calendario, dunque, che per la sua 
peculiarità ha colpito positivamente 
tutti, non da ultimo il ministro dell’Inter-
no Luciana Lamorgese che, chiudendo 
la cerimonia di presentazione, ha detto: 
«È bellissimo che le foto siano state fat-
te dagli appartenenti, perché è come en-
trare nella vita quotidiana; farlo “dall’in-
terno” suscita emozioni ancora più for-

ti. Che sia stata una commissione a sce-
gliere tra più scatti è importante, per-
ché dà il senso dell’appartenenza ad una 
squadra, attraverso il quale riusciamo 
ad affrontare tutte le difficoltà, che non 
sono poche ogni giorno. Dobbiamo solo 
che essere grati a tutti coloro che ope-
rano quotidianamente sul territorio».

Anche quest’anno i proventi Calen-
dario della Polizia di Stato andranno in  
parte a confluire nell’iniziativa “Covax” 
di Unicef per un accesso equo e globa-
le ai vaccini ed estendere la campagna 
vaccinale ai Paesi più poveri, e in parte 
al “Piano Marco Valerio”, destinato alle 
famiglie dei poliziotti con figli affetti da 
gravi malattie croniche. 

Dunque, due ottimi motivi in più per 
acquistare il Calendario 2022, oltre che 
per passare 365 giorni insieme alla Po-
lizia di Stato: un vero “Esserci sempre” 
e… in ogni giorno!  v

A sinistra, Bebe Vio e Marcell Jacobs 
davanti allo scatto di gennaio; in basso 
a sinistra il giornalista e conduttore tv, 
Tiberio Timperi, a destra, l’attore Alessio 
Vassallo, mentre in basso il palco degli 
ospiti con la moderatrice Monica Maggioni, 
neo direttore del TG1 Rai.
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“Abbiamo dato oltre il 
100% per raggiungere 
questo risultato, per il 
nostro Paese, per noi 
e per l’Istituzione che 
rappresentiamo”
Marcell Jacobs e Bebe Vio

Marco Di Prinzio
Questura di Lecco - Squadra mobile 

“La fotografia mi accompagna fin 
da piccolo, sia per fissare dei ricordi 
della vita vissuta che come mezzo 
espressivo per esprimere una 
propria visione del mondo”.

Davide Catalano
Questura di Catania - Squadra mobile  

“Sono sempre rimasto ammirato dalle 
opere di Henri Cartier-Bresson. Per 
me scattare una fotografia vuol dire 
allineare la testa, l’occhio e il cuore. È 
un modo di vivere”.

Gennaio

Marzo

Febbraio
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Roberto Vincenzo Massimo Priolo
Scuola superiore polizia Roma - 
Sez. frequentatori commissari 

“La passione per la fotografia può 
sembrare  lontana dalla nostra 
attività istituzionale, invece ha 
molti punti di contatto: siamo primi 
a dover osservare e cristallizzare”.

Egidio Amelio
Palermo - Reparto prevenzione 
crimine Sicilia occidentale  

“È una passione che coltivo da 
sempre e che mi dà la possibilità di 
scorgere particolari che a volte, alle 
persone comuni, possono sfuggire, 
così come nel lavoro del poliziotto”.

Cristiano Salinardi Pelagalli
Compartimento Polfer Lombardia - 
sezioni operative interne 

“Nel 2010 ho comprato la mia prima 
reflex e da allora è stato amore a 
prima vista, cercando di migliorare la 
mia tecnica di giorno in giorno: è una 
passione che coltivo senza sosta”.

Aprile

Giugno

Maggio
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Giuseppe Angelo Sasso
Matera - Gabinetto provinciale 
di polizia scientifica 

“Fotografare significa scrivere con 
la luce e, grazie a questa arte, ogni 
giorno possiamo essere in grado di 
scrivere un pezzettino di storia”.

Cristiano Bellocci
Linate - 2a zona polizia 
di frontiera Lombardia 
 
“Da bambino anche senza rullino, 
mi divertivo a scattare in giro 
per casa foto immaginarie: 
guardavo quel che mi circondava 
attraverso l’obiettivo”.

Donato La Groia
Gorizia – Gabinetto provinciale  
di polizia scientifica 

“Proporre un pensiero, un qualcosa di 
impalpabile e racchiuderla all’interno 
di un rettangolo, come una tela: 
la fotografia racchiude l’infinito 
all’interno di contorni finiti”.

Luglio

Settembre

Agosto
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Manuela Saccente
Direzione centrale anticrimine - 
Servizio polizia scientifica - 
3a divisione 

“Spesso le parole non riescono 
a descrivere in pieno alcune 
situazioni, mentre la fotografia 
ci può dire esattamente quel che 
vogliamo sia visto”.

Matteo Fornasiero
Questura di Pavia - Polizia 
scientifica - Commissariato di 
Vigevano 

“I fotografi riescono letteralmente 
a fermare il tempo. Uno scatto può 
farci scoprire particolari di vita che, 
ad una prima occhiata, possono 
sfuggire”.

Gianni Piergentili
Questura di L’Aquila - Divisione 
polizia amministrativa e sociale

“La fotografia per me è soprattutto 
divertimento, un momento che 
condivido con amici e colleghi con i 
quali andiamo nei dintorni dell’Aquila 
imbracciando le nostre reflex”.

primo piano/calendario 2022

Ottobre

Dicembre

Novembre

dicembre 2021POLIZIAMODERNA10


