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Attualità di Paolo Carretta*

anto era presente, sin dall’antichità, la 
possibilità che la libertà di movimento 
potesse provocare danni per l’uomo, 
anche solo per un’incapacità temporanea 
di determinarsi, che un tale fatto divenne 
spunto per un episodio dell’Odissea, uno 
dei due grandi poemi epici greci attribuiti 
ad Omero e testo fondamentale della 
cultura classica occidentale. In particolare 

l’incontro dell’eroe con le sirene è narrato nel canto 
XII, dove la nave di Ulisse riparte dall’isola della maga 
Circe dopo che lui ha ricevuto dalla veggente una dritta. 
Incontrando tali creature marine, il cui canto ammaliatore 
li avrebbe condotti alla morte, utilizza della cera per 
impedire che i compagni odano il loro richiamo, mentre 
lui si fa legare all’albero della nave per non soggiacere 
agli effetti della seduzione pur senza privarsi di una tale 
occasione di conoscenza. La narrazione dell’episodio 
con l’espediente dell’imbragatura, come strumento di 
contenimento, ha influenzato in materia notevole la 
letteratura, divenendo quasi emblematico, ma anche 
le arti figurative e principalmente la pittura.

Molto più recente pare l’idea che una cintura potesse essere necessaria, o almeno utile, come strumento per evitare 
danni alla persona in caso di impatto con il suolo, riferibile alla necessità per il corpo umano di restare agganciato allo 
strumento cui è assicurato e al quale, nei casi illustrati, si appende anche con le braccia che risultano evidentemente 
insufficienti. La prima intuizione è tuttavia già presente nella descrizione di un certo poco efficiente congegno per limitare 
le conseguenze delle cadute, descritto da un anonimo nel 1470 circa.

Herbert James Draper (1863 – 1920):
Ulysses and the Sirens, 1909 (pubblico dominio).

1) Disegno di provenienza italiana (1470 circa), di autore anonimo (British Library London). Paracadute di forma conica e piccole 
dimensioni dotato di un’embrionale cintura, non esattamente il modo migliore per trovare scampo da un edificio in fiamme. 
2) Leonardo da Vinci, paracadute, dal Codice Atlantico (1485: “ognuno si potrà gittare da qualsiasi altezza senza alcun rischio”. 
3) “Homo volans” di Fausto Veranzio. 
4) Nel 1907 Charles Broadwick, collaudò un primo prototipo di moderno paracadute contenuto in uno zaino. Nel 1911, fu lanciato dalla 
Torre Eiffel un manichino dotato di tale paracadute, che prese terra regolarmente.

Dalla seduzione delle sirene e dei 
motori gioie e dolori, ma l’uso della 
cintura può aiutare
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Certo ci appare oggi maggiormente efficiente, sotto entrambi i profili, il progetto 
concepito cento anni dopo dal veneziano Fausto Veranzio, che prevedeva 
una completa imbragatura, addirittura in grado di sostenere il peso dell’uomo 
anche senza l’utilizzo delle braccia.

Senza voler ripercorrere la storia del paracadute, inizialmente concepito 
come strumento di “salvamento” estremo e oggi addirittura utilizzato per una 
disciplina sportiva, deve essergli anche ricondotto il merito di aver sviluppato 
la cintura e successivamente l’imbragatura, come strumento per la riduzione 
degli effetti sul corpo umano di una brusca decelerazione, ripartendoli su 
una superficie più ampia. Le cinture di sicurezza, a cinque o sei punti, affini 
a delle imbragature, sono utilizzate soprattutto nelle competizioni e per i 
fuoristrada. Precedentemente non era infrequente che un pilota, a seguito 
di incidente, fosse sbalzato dalla vettura con tragiche conseguenze o che 
impattasse con violenza la carrozzeria a seguito di urti che la sola forza fisica 
non poteva smorzare. Lo stesso Tazio Nuvolari, forse il miglior pilota di sempre, 
rischiò più volte la vita, restando anche gravemente ferito, a seguito di eventi 
provocati da guasti meccanici o da altra causa che comportarono suoi ricoveri 
ospedalieri prolungati. Tanto la sua capacità di recupero impressionò il pubblico 
da diventare un simbolo, persino ispirando molti anni dopo Lucio Dalla: “… 
sbanda striscia è schiacciato, lo raccolgono quasi spacciato! Ma Nuvolari 
rinasce come rinasce il ramarro …”. Riferendosi evidentemente il cantante 
alla nota proprietà della coda del rettile, che ricresce se recisa, attribuiva una 
natura quasi soprannaturale a quell’uomo dalla virtù rara, come fosse nella 
metafora capace di rigenerarsi. 

Tra gli scopi cui tende una cintura di sicurezza, o la più complessa imbragatura, non secondario deve ritenersi quello di 
impedire l’urto contro oggetti. Legarsi al sedile in aereo probabilmente risulterà irrilevante, se il velivolo precipita in fiamme 
o si schianta contro una montagna, ma trova la sua utilità principalmente al fine di evitare le conseguenze di urti contro 
oggetti di una certa durezza nel caso di scossoni durante un atterraggio violento o il fortuito incrocio con correnti discendenti 
di una certa forza, impropriamente definite vuoti d’aria. L'aria infatti è un fluido, che si muove come farebbe l'acqua in tutte 
le direzioni, anche dell'alto verso il basso, i c. d. "vuoti d'aria" sono in effetti correnti discendenti particolarmente potenti. 
Se un aereo entra in una di queste potrebbe accadere addirittura che i passeggeri vengano sbalzati contro il portabagagli. 

In un’autovettura entrambe le suddette finalità, di riduzione degli effetti di una brusca decelerazione e di evitare gli urti, 
sono perseguite attraverso la previsione dell’utilizzo di cinture di sicurezza, particolarmente utili in relazione alla seconda 
ipotesi per contrastare effetti dannosi da parte degli airbag, i noti dispositivi di sicurezza passiva, installati nei posti più 
sensibili del mezzo, per la protezione dei passeggeri. Infatti, senza l’uso delle predette, possono essi stessi rappresentare 
un elemento di pericolosità, tanto da giustificare la loro disattivazione qualora non possano esservi associati per un qualche 
motivo: donne incinte, presenza di bimbi, grandi obesi etc.

Il 3 settembre 1946 (Coppa Andrea 
Brezzi) a Torino, Nuvolari, su Cisitalia 
D46, concluse la gara aggiudicandosi 

il 13º posto, sebbene il volante si fosse 
sganciato dal piantone.

Meno attento alla sicurezza di quanto non lo sia all’efficienza del volo, pare invece il genio di Leonardo da Vinci (1485), 
che peraltro sovrastimò sotto il profilo dell’efficacia quella sua embrionale intuizione. Questi, nel suo celebre disegno, 
conservato nel Codice Atlantico, mostra infatti un paracadute a forma di piramide, concepito di tessuto di lino inamidato 
per garantirgli una certa rigidità, mentre per sostenere l’uomo appeso prevede di ricorrere, oltre che prevedibilmente alle 
braccia del volenteroso collaudatore, ad un’embrionale legatura che passa sotto le ascelle del suo protoparacadutista.

Una volta che avrete conosciuto il volo, camminerete sulla Terra guardando il Cielo, 
perché là siete stati e là desidererete tornare.

 Leonardo da Vinci

1) Il simbolo della spia di un airbag.
2) Nel 1996 la missione scientifica Mars Pathfinder 
della NASA, considerata uno strumento a basso 
costo per l'esplorazione di Marte, trasportò sul 
pianeta rosso un rover, Sojourner, avvalendosi 
per la fase finale della tecnologia dell’airbag. 
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Il Ministero degli Interni ha sempre coerentemente affermato l’obbligatorietà (1996 – 2006 – 2010)) delle cinture di 
sicurezza, anche alla luce delle modifiche dell’art. 172 del C.d.S., non escludendo conducenti e passeggeri dei veicoli 
delle forze di polizia, “sia in occasione di mobilità non operativa che nell’esecuzione di servizi d’istituto, prevedendo, solo 
per quest’ultimo caso, la deroga in situazioni di emergenza. In particolare, è stato chiarito che la situazione di emergenza 
deve riguardare necessariamente uno stato di pericolo concreto ed attuale. La valutazione, prudente e restrittiva, delle 
situazioni di emergenza è rimessa ai singoli operatori sulla base delle circostanze contingenti per le quali l’attività svolta 
potrebbe trovare ostacolo od impedimento nella ritenzione operata dalle cinture di sicurezza”.  

C.d.S. art. 172 c. 8.  Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
 a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di 

emergenza;
 b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
 b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso 

speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali 
e artigianali; (4)

 c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
 d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
 e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' 

di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che 
costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di 
validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli 
organi di polizia di cui all'articolo 12;

 f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni 
di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

 g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che 
circolano in zona urbana;

 h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.

L’attuale tendenza ad utilizzare autovetture semi-protette per i servizi d’istituto, se da un lato aumenta la sicurezza 
passiva degli equipaggi in caso di conflitto a fuoco, dall’altro rende ancora più sentita la necessità di utilizzare le cinture, 
dal momento che l’automezzo risulta normalmente più rigido e meno soggetto a deformarsi in caso di impatto, scaricando 
quindi una maggiore energia sugli occupanti, mentre i vetri non si frangono se non in casi estremi. Un esempio pratico vale, 
forse più di ogni parola, a chiarire il concetto, riferendo alcuni aspetti dell’attentato di Capaci, che costò la vita al giudice 
antimafia Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ad alcuni agenti di polizia addetti alla scorta.

Il telecomando azionato da Brusca, che forse aveva 
utilizzato un espediente da cacciatore potenzialmente 
idoneo a vanificare il principale scopo dell’attentato, dando 
un certo anticipo rispetto alla posizione del veicolo centrale, 
aveva invece provocato istantaneamente l’esplosione dei 
circa 200 kg. di esplosivo, collocati in un piccolo tunnel 
sotto la strada. Per questo motivo solo la prima blindata del 
corteo, una Fiat Croma marrone, fu direttamente investita 
dall’esplosione e letteralmente fatta volare in un campo, 
provocando l’immediata morte degli uomini della scorta, 
gli agenti: Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. 
La seconda auto del convoglio, una Croma bianca, guidata 
dallo stesso Falcone, impattò invece letteralmente contro 
un muro di cemento e terra, sollevatosi come conseguenza 
della stessa esplosione, con effetti analoghi a quelli che 
avrebbe provocato un urto contro una barriera solida. 
Diretta conseguenza dell’impatto fu l’immediato proiettarsi, 
contro il parabrezza blindato, dello stesso Falcone che 
guidava l’autovettura e della Morvillo che non indossavano 
le cinture di sicurezza. Le conseguenze non risultarono 
invece letali per altre quattro persone: l'autista giudiziario 
Giuseppe Costanza, seduto dietro nell’auto guidata dal 
giudice, gli agenti Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e 
Angelo Corbo, che occupavano la terza blindata.

*Colonnello	Guardia	di	Finanza

Celebre immagine della strage di Capaci del 23 maggio 1992.




