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“Volevamo vedere un fatto di vita, e abbiamo visto un fatto di morte. Ci siamo arresi, abbiamo 
continuato fino all’ultimo. Ci domanderemo a lungo prossimamente a cosa è servito tutto questo, che 
cosa abbiamo voluto dimenticare, che cosa ci dovremmo ricordare, che cosa dovremo amare, che 
cosa dobbiamo odiare. È stata la registrazione di una sconfitta, purtroppo: 60 ore di lotta invano per 
Alfredo Rampi”.

Giancarlo Santalmassi, edizione straordinaria TG1, 13 giugno 1981, da Vermicino

Asfalto nero, cielo nero. E poi rumore, fortissimo.
Il tergicristallo viaggia veloce ma non basta a togliere l’acqua dal vetro. Sul retrovisore due puntini 

gialli che si ingrossano e si rimpiccoliscono al ritmo della spazzola. Un’auto.
Davanti stessa scena, con due puntini rossi. I fari posteriori di una macchina che precede. Si 

accendono gli stop, le quattro frecce. Si rallenta, quasi a passo d’uomo. Slalom tra oggetti strani, neri. 
Un paraurti. Una ruota. Poi la luce dei fari rivela lo scenario: un’auto sventrata, in corsia di sorpasso. 
Luccicano solo le parabole dei fari infranti. A bordo qualcuno.

Antonella scende. Anzi, mette le quattro frecce e poi scende.
Le luci che erano dietro diventano più grandi. Chi arriva l’aiuterà a tirare fuori l’uomo dall’auto 

sventrata. 

Eroi
della strada di Lorenzo Borselli

Quando	la	strada	non	è	solo	pirateria
Gli eroi che non esistono muoiono sulla 
strada, per gli altri,
ma non li ricorda nessuno
Dietro il loro sacrificio,
il nulla. Non ci sono risarcimenti, niente 
medaglie
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Ma il buio cala anche su Antonella, perché l’auto 
non si ferma. Non rallenta. Investe il paraurti, poi la 
ruota e poi lei. 

Buio e silenzio.
La chiamano sindrome “del buon samaritano” 

o, più laicamente, “della crocerossina”, come se 
fosse una malattia, come se il bisogno di aiutare il 
prossimo avesse un lato oscuro o negativo. Se c’è, 
il lato oscuro, arriva dagli altri, da quelli che stanno 
bene, che giudicano dalla comoda seduta del divano 
e che fanno zapping sul decoder in salotto. 

Là fuori, anche se pochi sembrano rendersene 
conto, si consuma la lotta naturale della 
sopravvivenza, in un cerchio della vita che abbiamo 
complicato noi stessi, ogni giorno di più, creando 
nuovi predatori, divenendo a nostra volta predatori 
di noi stessi.

Potremmo cominciare dalle armi spuntate, parlando 
di chi salpa nel cuore della notte per andare incontro 
a bambini, donne e uomini stipati su imbarcazioni 
improbabili, che sfidano il mare per sfuggire a guerra 
e fame, dei vigili del fuoco che affrontano le fiamme 
con manichette e naspi vecchissimi, degli infermieri 
e medici che vivono la quotidiana emergenza senza 
nemmeno le garze, per finire poi alla chiamata 
in causa della benzina che non c’è e delle volanti 
scassate. 

Tutti sappiamo che questi problemi ci sono ma tutti, 
o quasi, diciamocelo chiaramente, pensiamo che alla 
fine la benzina arriverà, che il medico salverà la tua 
vita e che qualcuno il problema finirà col risolverlo.

La verità è purtroppo ben diversa e là fuori l’happy 
ending non è per niente scontato: ricordate la 
tragedia di Vermicino? I bambini degli anni ’70 
ricordano bene le immagini “live” in bianco e nero, 
che arrivavano in un primo pomeriggio di ottobre del 
1981 dalla piccola frazione di Frascati, dove la gara 
di coraggio e di solidarietà che si accese per salvare 
il piccolo Alfredo Rampi, caduto nel pozzo artesiano 
nei pressi di via Vermicino, catalizzò l’attenzione di 
milioni di telespettatori. Per 60 ore si tentò con ogni 
mezzo di riportare in superficie il piccolo Alfredo. 
Quattro uomini si fecero calare a testa in giù nei 60 
metri che separavano il mondo normale dall’incubo 
di Alfredino, recuperato poi cadavere quasi un mese 
dopo da un manipolo di minatori di Gavorrano.

Quel “terrificante reality”, come ebbe a definirlo poi 
il giornalista della Rai Piero Badaloni, non è certo il 
primo documentato esempio di dedizione: la storia 
ne è piena. 

Non siamo abituati, invece, a considerare eroici gli 
atti che arrivano dalla strada. Colpa, forse, di una 
filmografia che rasenta il mitologico, che ci racconta 
di eroi muscolosi e abbronzati, super addestrati, con 
l’hobby della resurrezione e delle armi.

Non ci viene in mente che eroe è una donna di 
nome Antonella Savi, di professione infermiera, 
che la notte del 5 settembre 2010, nel mezzo di 
un nubifragio che imperversava sull’autostrada nei 
pressi di Tivoli vide un incidente: fermò la macchina 
e scese per prestare soccorso, in un ambiente ostile. 
Si, ostile, ma è pur sempre una strada no? “La gente 
si fermerà”, pensò Antonella, investita e uccisa da 
un uomo che poi fuggì. 

No, la gente non si ferma. Non tutti. Solo se il 
traffico si blocca, ma anche in questi casi c’è sempre 
qualcuno che reclama il diritto di dover passare. 

Ne sa qualcosa Ion Purice, camionista 29enne 
rumeno, che nella follia collettiva del traffico sulla 
A4 si è trovato davanti una bambina di 8 anni stesa 
per terra, accanto ad auto sfasciate. Lui si mette di 
traverso col suo gigante d’acciaio e la salva. 

Un po’ troppo per definirlo eroe, ma non ci sono 
parole per dire quanto sia Uomo rispetto agli altri.

Antonella, invece, è un’eroina, ma di questi esempi 
non resta traccia.

Chi vive la strada tutti i giorni, chi la percorre, la 
vigila, la affronta nei suoi quotidiani fatti di sangue, 
finisce con l’essere frustrato dalla condizione di 
assoluta indifferenza con cui la società li assorbe. 
Si chiama burn-out: bruciarsi fuori. Ti logori, ti 
rinsecchisci, assorbi stress e non lo scarichi. 

L’ASAPS ha un proprio osservatorio nel quale 
annota tutte le storie eroiche che arrivano dalla 
strada, che passano in sordina, che difficilmente 
bucano la cronaca. 

Misteri della sociologia dei media: di Antonella 
parlano in pochi, la ricordano in pochi. 

Forse perché, dal divano di casa, si pensa che sia 
facile schivare un’auto che ti arriva addosso, nello 
stesso modo in cui sembra impossibile che ogni 
domenica ci sia qualche alpinista che precipita nel 
vuoto o che rimane schiacciato sotto una valanga. 
La neve, si sa, è leggera.

Eppure, a scorrere gli episodi consapevolmente, si 
accappona la pelle, perché i nostri eroi sulla strada 
non sono quelli anabolizzati che vanno a liberare 
donnine catturate da terroristi indiavolati. Stanno 
lì, in macchina, in coda accanto a noi: scendono 
quando serve e noi li uccidiamo due volte, quando 
ce ne freghiamo delle regole e li investiamo e quando 
poi pensiamo che in fondo se la sono cercata.

“Fatti gli affari tuoi, mica ti danno la medaglia eh?”
Vero. L’abbiamo anche chiesta, per Antonella, e –

credeteci – se la sarebbe meritata, ma non ci hanno 
nemmeno risposto, dai palazzi.

Così, gli eroi della strada restano senza memoria, se 
non in quella di coloro che sono stati salvati. 

Ricordiamo Marco Palleggiati, milite 17enne della CRI 

di Lorenzo Borselli
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di Busalla, investito in autostrada mentre prestava soccorso ad alcuni automobilisti feriti il 12 gennaio 2003: 
cliccando il suo nome su Google non si trova nemmeno un accenno alla sua storia. Qualche associazione 
porta il suo nome, ma del perché nessuno sembra saperlo.

Ricordiamo Salvatore Garofalo, 30 anni, investito il 5 ottobre 2008 a Lago Patria da un ubriaco di 22 anni, 
mentre prestava soccorso ad alcuni automobilisti feriti.

Ricordiamo Ermanno Fossari, Vigile del Fuoco 52enne di Savona, investito da un mezzo di soccorso il 29 
dicembre 2010 mentre prestava soccorso ad alcuni automobilisti feriti.

Ricordiamo Simone Guidi, 25 anni di Goro (Ferrara), travolto e ucciso il 30 ottobre 2011 mentre soccorreva 
un’automobilista in panne.

Ricordiamo Antonio Crisafulli, ispettore di polizia, di 50 anni, travolto e ucciso in autostrada  l’11 agosto 
2012, mentre soccorreva alcuni automobilisti feriti.

“Mentre prestava soccorso”.

Per loro non ci sono risarcimenti, non ci sono riconoscimenti. Sono eroi solo per noi, dunque, e questo 
non è semplicemente giusto.

Non è giusto che dietro queste anime resti il nulla.

 Ermanno Fossari Simone Guidi Antonio Crisafulli Antonella Savi 

>	Fermarsi	per	soccorrere	e	morire	travolti
In	A14,	nei	pressi	di	Fano,	un	eroico	ispettore	della	Polizia	muore	investito	da	un’auto	mentre	con	grande	
generosità	interviene	per	un	altro	grave	incidente
Antonio	Crisafulli,	50	anni,	era	in	servizio	al	Commissariato	Sesto	San	Giovanni	(Milano):	la	tragedia	sotto	gli	
occhi	dei	figli

>	Ferrara
Incidente	stradale,	25enne	muore	per	prestare	soccorso
A	Goro	Simone	Guidi,	si	è	fermato	per	aiutare	una	35enne	con	la	macchina	in	panne.	Una	terza	vettura	lo	ha	
travolto.	Alla	guida	un	79enne

>	 Una	 medaglia	 d’oro	 per	 Antonella	 Savi,	 l’infermiera	 falciata	 da	 un	 pirata	 della	 strada	 mentre	 stava	
soccorrendo	le	vittime	di	un	altro	incidente
La	chiederà	l’Asaps	al	Presidente	della	Repubblica	Giorgio	Napolitano	


