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Storia di una delle foto più belle del secolo scorso, era il 19 febbraio del 1970.  
 

Lorenzo Morucchio, fotografo veneziano con bottega a 

Cannaregio, professionista di matrimoni, ma anche di cronaca, 

pubblica sul Gazzettino di Venezia questo scatto a commento di 

un articolo sul maltempo. Quella fotografia in Piazza San Marco 

con i due Carabinieri sprizzava suggestione da ogni particolare, 

fissava un momento e conteporaneamente entrava nella storia. 

Resta un'icona soprattutto per l'Arma dei Carabinieri che da 

allora l'ha ripubblicata centinaia di volte, si erano accorti subito 

della bellezza della foto e anche del grande messaggio che 

trasmetteva. Se l'erano fatta dare dal Gazzettino per 

pubblicarla l'anno dopo sul calendario dell'Arma e così è finita in 

tutti gli angoli d'Italia. Talmente entusiasti, i Carabinieri, che i due militari immortalati 

avevano ricevuto un encomio, perché erano fascinosi anche di spalle e perché comunicavano un 

messaggio rassicurante: noi vigiliamo anche in mezzo alla bufera, nella città deserta. Quel 

momento irripetibile in realtà era stato carpito e capito da subito da Morucchio, che dopo i 

primi scatti istintivi ha chiesto ai due Carabinieri di rifare qualche passo (si vedono più 

impronte sulla neve) e loro li hanno fatti, diventando modelli coscienti. Ma il colpo di fortuna è 

il colpo di vento che alza il mantello, e lo scatto ferma quel soffio di vita, il movimento che 

anima la Gus, Grande Uniforme Speciale.  Non resteranno sconosciuti, perché recentemente 

l'Arma ha scartabellato tra i fogli di servizio ed encomi, li ha identificati e rintracciati, doveva 

esserci un incontro a sorpresa tra i tre protagonisti, purtroppo Lorenzo Morucchio è mancato 

proprio nel 2020, nel 50° dello scatto più famoso della sua carriera. Curioso, per una fotografia 

che per principio ferma il tempo, essere fuori dal tempo, la piazza è rimasta quella del Tiepolo 

e del Canaletto, è vuota, non ci sono persone che diano un riferimento vi temporale.     Venezia 

con la neve crea uno sfondo ultraterreno. 
 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
 


