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Al volo

C’È CHI SOSTIENE
CHE UNO DEI MOTORI
DEL SUO VELIVOLO SIA
RIMASTO IN FUNZIONE
FINO AGLI ANNI 60
IN UNA FALEGNAMERIA

Il gran rifiuto
di Gattuso
(e di Sciascia)

L’ANNIVERSARIO

L
awrence d’Arabia con gli
occhialoni da aviatore in
volo 100 anni fa sulla Casi-
lina: solo qualche gesto
con i comandanti Prince e
Spratt, perché i due frago-

rosi motori Rolls Royce del ma-
stodontico bombardiere Hand-
leyPlagedellaRaf copronoogni
parola nella cabina di pilotag-
gioaperta. Laggiù in fondoecco
la pista dell’aeroporto romano
di Centocelle, poco visibile al
tramontodel 17maggio 1919.
«Catastrofe aviatoria a Cento-

celle» titolò a tre colonne il gior-
no dopo Il Messaggero nel rac-
contare come «il trentenne te-
nente colonnello Edoardo Lau-
rence e due meccanici fossero
miracolosamente scampati alla
morte» che aveva invece falcia-
to Frederick Prince, 27 anni, e
Sydney Spratt, appena dician-
novenne. Forse i due vennero
ingannati dalla “T” che a terra
indicava la direzione del vento
(la codificazione dei segnali
non era ancora universale), for-
se - più realisticamente - il pe-
sante biplano arrivò “lungo” su
quella pista ignota ai piloti che
per il buio incombente avevano
frettadi atterrare.

BIPLANO
Prince e Spratt tentarono di
“riattaccare” dando manetta:
troppo tardi, il velivolo di legno

e tela dalle ali di 30 metri si
schiantò contro un albero finen-
do inuna scarpata oltre lapista.
Dai soccorritori l’identità di
quell’ufficiale conunaclavicola
fratturata, divisa un po’ naif e
sandali, non venne subito com-
presa in quelle prime e concita-
te ore,magià il giornodopo il re
Vittorio Emanuele III andò a
fargli visita all’ospedale dell’Ad-
dolorata: un grande onore ospi-
tare aRoma il tenente colonnel-
lo Thomas Edward Lawrence
che aveva guidato 70mila arabi
alla vittoriosa rivolta in Medio
Oriente contro l’eserci-
to turco.

DIECI STERLINE
Il Re trovò quell’illu-
stre ricoverato - fisico
esile, abbronzato, oc-
chi celesti folgoranti -
già indaffarato fra mil-
le carteggi, perché Law-
rence d’Arabia aveva
appena cominciato la
stesura de I sette pila-
stri della saggezza, il
diario-capolavoro del-
la sua campagna mili-
tare poi alla base del
film kolossal premiato nel 1962
con sette Oscar. La scaletta del
travagliatissimo libro prese cor-
po a Villa Bracciano, in cui il
gallese Lawrence trascorse due
settimane di convalescenza
ospite dell’ambasciatore sir
RennellRodd.
Questa “finestra” romana po-

co conosciuta nella vita di T.E.
Lawrence si è riaperta in questi
giorni al cimitero acattolico del
Testaccio con la delegazione
guidata dall’ambasciatrice bri-
tannica JillMorris e dal sottose-
gretario alla Difesa del Regno
unito, Tobias Ellwood, che ha
reso omaggio ai piloti Prince e
Spratt nel centenario della loro
morte: nel gruppo anche Jackie

Clews, 71 anni, nipote di Prince,
e Jane Pine, 54 anni, pronipote
di Frederick Daw, il meccanico
che poi ricevette una lettera da
Lawrence: «Eccole 10 sterline
per ringraziarla ancora di aver-
mi tratto in salvo dai rottami
dell’aereo: non mi trovavo in
una situazione molto conforte-
vole così appeso ai resti della
carlinga».
La sorte ha giocato con la sto-

ria dei due piloti sepolti sotto le
lapidi della Raf con il motto
“Per ardua ad astra”, vicino alle
tombe di Keats, Shelley eGram-
sci e soprattutto all’ombradella
Piramide Cestia: il bombardie-
re era in effetti diretto, in quel
maggio 1919, al Cairo.
Il tenente colonnello Lawren-

ce, archeologo laureato a Ox-
ford, aveva chiesto un passag-
gio alla Raf che voleva rafforza-
re il contingente aereo in Egitto
mentre era in corso a Parigi la
conferenza della Pace seguita
alla prima guerra mondiale. Vi
partecipavano lo stesso ufficia-
le e il principe sceicco Faysal,
che aveva trionfato contro l’im-
ponente esercito ottomano gra-
zie alle strategie da guerriglia
del “Diavolo”, come i beduini
avevano soprannominato il gal-
lesedivenuto in tutto eper tutto
unodi loro.
Lawrence d’Arabia, in quei

giorni, era furibondo: delle pro-
messe che per conto del gover-
no inglese aveva fatto agli arabi
per spingerli - tutti insieme, im-
presa nell’impresa - alla rivolta,

restava un pugno di sab-
bia. L’accordo segreto Sy-
kes-Pikot divise il Medio
oriente fra Inghilterra e
Francia: addio alla gran-
de nazione araba. Il te-
nente colonnello non era
un ingenuo, conosceva le
difficoltà dello scenario
postbellico, ma sperava
che le sue travolgenti vit-
torie, esaltate dalla stam-
pa di tutto il mondo, des-
sero più peso alle richie-
ste di Faysal. Macché: La-
wrence giunse a rifiutare
la massima onorificenza
britannica, la Victoria
Cross, che il re Giorgio V
gli stava appuntando sul
petto.

ACCORDO SEGRETO
Da Versailles, nel tentativo di
recuperare documenti utili alle
trattative, Lawrence volle allo-
ra raggiungere in fretta la capi-
tale egiziana: Parigi, Marsiglia,
Pisa, Roma le tappe del bombar-
diere Handley Page O/400 ma-
tricola D5439 del 58° squadro-

ne che si schiantò a Centocelle,
dove appena 10 anni prima ave-
va staccato l’ombra da terra il
primo aereo in Italia, quello del
pioniereWilburWright.
VolaredaLondraalCairo con

quei “bestioni” era un azzardo
con quelle lunghe tratte sulma-
re aperto: dei 51 decollati a più
riprese ne arrivarono in Egitto,
mesi dopo, solo 26: otto i morti
e 4 i feriti negli incidenti. Ma fi-
guriamoci se Lawrence d’Ara-
bia temeva il pericolo. Contro il
parere dell’ambasciatore Rodd,
il 29 maggio salì con la spalla
strettamente fasciata su un al-
tro Handley Page: poi Brindisi,
Albania (dove un altro bombar-
diere cadde sotto i suoi occhi),
Grecia, Creta, Egitto.

TRASVOLATA
Il ritorno, ormai disilluso, lo fe-
ce in nave, continuando a scri-
vere I sette pilastri della Saggez-
za.Morirà nel 1935, in Inghilter-
ra, inunmisterioso incidente in
motocicletta. Forse qualcuno –
è una delle ipotesi - non gradiva
il suo appoggio all’espansione
italiana inAfrica a spese dell’In-
ghilterra. Roma, ancora, nel de-
stino di Lawrence d’Arabia. E
c’è chi sostiene che fino agli an-
ni Sessanta uno dei motori del
“suo” bombardiere fracassato a
Centocelle rombasse ancora in
una falegnameria romana.

PaoloRicciBitti

©RIPRODUZIONERISERVATA

17 MAGGIO 1919

La prima pagina
della cronaca romana
del Messaggero
che titola “Catastrofe
aviatoria a Centocelle”:
tra i superstiti
del disastro c’è anche
Lawrence d’Arabia

LA RECENSIONE

I
l libro di Francesco Giorgino,
Alto volume. Politica, comuni-
cazione emarketing è un’ anali-
si del cambiamento epocale

che stiamo vivendo dopo lo sgre-
tolarsi di quel «grande frame co-
gnitivo» delle ideologie del Nove-
cento cui è seguita un’inarresta-
bile crisi della politica come atto-
re capace di determinare proces-
si e contenere le derive dell’eco-
nomia globale. A questo si è ag-
giunta poi la crisi delle democra-
zie nell’epoca della comunicazio-
ne virtuale dove multimedialità
emulticanalità, fake news e hate
speech gridato tra broadcasting
e social network, l’affermarsi di
un’ informazione senza giornali-
smo e di un giornalismo senza
informazionemettono a repenta-

glio la comprensione stessa del
messaggio e la possibilità di un
ascolto memorabile. Lo storytel-
ling sostituisce l’indagine e la de-
liberazione accurata, trasfor-
mando le dinamiche del potere
inpolitelling epolitainment.

L’ANALISI
Giorgino offre un’analisi di gran-
de chiarezza attraverso modelli
raffinati e aggiornati di questo
panorama caotico di cambia-

mento. Mette in luce i vantaggi
di allargamento della partecipa-
zione emonitoraggio del proces-
so democratico e i fattori di ri-
schio come il collasso dei signifi-
cati politici nel significante della
comunicazione, l’incapacità di
discriminare tra percezione e
realtà all’interno di una bolla co-
municativa che ci espone mag-
giormente alla manipolazione
come sostiene Mario Morcellini,
immergendoci, aggiungiamo
noi, in una disinformazionemol-
to informata zeppa di notizie ina-
deguate alla realtà che spesso si
vendica con la sua imprevedibili-
tà e con buona pace degli algorit-
mi e analisi dei flussi di dei dati
di piattaforme e supporti che
non sempre segnalano la grande
crisi del tempopresente.

AndreaVelardi
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C
ertenotizie riscattano la
granmassadelle
sconfortanti vicendedi
questanostra attualità.

Quella, recentissima,
riguardante la rinunciadel
calciatoreRinoGattusoa
cinquemilioni emezzodi
euro (lordi), è unadi queste.
Contrattualmente tutti quei
soldi gli spettavanoperché, se
non si fossedimesso, avrebbe
potuto continuareadallenare
la squadra rossoneraper altri
dueanni.Gattuso,
quarantunenne ragazzodi
Calabria, diventato famoso
perchéabilenel giocodel
calcio, è soprannominato
“Ringhio” per il suo tenace e
aggressivo lavorodi
centrocampistaquandonel
Milanenellanazionale vinse
tuttoquanto c’erada vincere.
Il denaro cuiha rinunciato,
per suavolontà andràallo
staff chegli è stato vicinonei
diciottomesi di permanenza

alMilan. Luihadi chevivere, i
suoi collaboratori, al
contrario, nonavrebbero
potuto farne ameno.
Al giornod’oggi una scelta

del generenon è
immaginabile. Perquesto
merita di esseredivulgata. A
volte si rinuncia al denaro
nonperchéè ritenuto “il
male”oqualcosa di sporco (lo
“stercodel demonio”),maper
affermareunprincipio,
un’idea eticaodi solidarietà.
Per restareuomini liberi.

L’esemplare gestodi
“Ringhio”miha fatto pensare
alla scelta di Leonardo
Sciascia chemolto gli
assomiglia. Inquesti casi
essereuncalciatore ouno
scrittorenon fadifferenza.
Prossimoalla fine, a Sciascia
venneroofferti cinque
miliardi di lire dauna grande
casa editriceperché le
cedesse l’intera suaopera. Lo
scrittore rifiutò senza
esitazione.Rifiutòper restare
unuomoeuno scrittore
libero, al contrariodi altri, la
cui esibita libertànon
impedisce lorodi
assecondare la lusingadel
guadagno.Questo è il punto, e
la scelta diRinoGattuso è
venutaa confermarlo: si è
veramente liberi se si è
affrancati dal bisogno,ma
anchedalla seduzionedel
guadagno.

MatteoCollura
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L’EROE DELLA RIVOLTA
CONTRO I TURCHI
ERA FURIBONDO PER
L’ACCORDO SEGRETO
SULLA SPARTIZIONE
DEL MEDIO ORIENTE

FRANCESCO
GIORGINO
Alto volume.
Politica,
comunicazione e
marketing
LUISS UNIVERSITY
PRESS
200 pagine
18 euro

Cento anni fa il biplano con a bordo il leggendario
“diavolo” d’Arabia si schiantò sulla pista romana:
due morti, ma il tenente colonnello riuscì a salvarsi

E Lawrence
precipitò
a Centocelle

Un biplano Handley Page
(opera di R.H. Middlebrook)
come quello precipitato
a Centocelle (a sinistra)
con Lawrence d’Arabia

La comunicazione al tempo dei social:
alto volume, contenuti manipolabili


