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Vincent Van Gogh sosteneva che la notte è più viva e intensamente 
colorata del giorno. Con queste fotografie, Massimo Sestini ci 
dimostra che è vero, che lo spettacolo del mondo nella sua parentesi 

di oscurità non ha niente da invidiare a quello offerto sotto il sole. Le città 
col sopraggiungere del buio – e in particolar modo in quell’ora magica che è 
l’ultimo crepuscolo – diventano affascinanti agglomerati di giallo, di blu, di 
arancio, di rosso e nello stesso tempo con la scomparsa della luce si indovina 
il pulsare ancora più forte delle emozioni estreme degli esseri umani: la paura, 
a partire da quella della solitudine, l’amore, i sogni e le speranze per un futuro 
migliore che dovrebbe sempre iniziare con l’alba del giorno dopo. 

Anche per questo, la notte è il momento in cui della Polizia si avverte 
ancora di più il bisogno. Una luce in più, quella di un lampeggiante, per avere 
la conferma che lo Stato non è un’astrattezza, che ci sono donne e uomini 
pronti a proteggere la nostra incolumità, i nostri beni, la nostra tranquillità; 
o più semplicemente, pronti a soccorrere e confortare chi è in difficoltà, chi è 
più vulnerabile alla disperazione. 

A realizzare questi scatti è stato Massimo Sestini, un grande fotografo e 
un amico della Polizia di Stato, per cui ha realizzato il calendario del 2016. 
Anche in questo caso le immagini sono state prese dai nostri elicotteri e 
in zone diverse d’Italia. E non è casuale che la mostra realizzata con questi 
scatti, che è anche un omaggio alla bellezza del nostro Paese, inizi il suo 
viaggio dal Quirinale, il luogo simbolo dell’unità nazionale. 

Il Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza



Mattina M’illumino / d’immenso (Ungaretti). La ricerca di 
emozioni e di adrenalina è sempre stata il volano della mia vita. 
Questo progetto, che è iniziato quasi per caso, mi ha coinvolto 

emotivamente così tanto da spingermi “oltre” ogni previsione.
Ho visto un’Italia nella sua bellezza allo stato puro, non sporcata dalle piccole 
e grandi guerre quotidiane.

Solo bellezza.
Avere letteralmente sotto gli occhi uno spettacolo della natura immenso, 

sentire vibrare le corde della mia anima ad ogni alba e tramonto a cui ho 
assistito in questi due anni, vivere accanto ai piloti della Polizia di Stato, che 
svolgono un lavoro dedito alla sicurezza e protezione degli altri, con e per 
passione: ecco, tutto ciò è stato incredibile. Con loro ho visto e condiviso 
un’Italia oserei dire “straordinaria nella sua ordinarietà”.

Mi basterebbe che vedendo le fotografie di un’Italia così spettacolare e 
diversa, ognuno di voi sentisse anche una minima parte delle emozioni che 
ho provato io guardando nel mirino della mia macchina fotografica.

Così come ho voluto iniziare queste poche righe con le profonde parole 
di “Mattina” di Ungaretti mi piace chiudere con una citazione di un grande 
giornalista che ho ammirato molto: “Questo è un altro aspetto rasserenante 
della natura: la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di 
portarsi a casa un’alba o un tramonto” – Tiziano Terzani.

Grazie a tutti
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