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S i fa presto a di-
re tronista. Ne
pensavo tutto
ilmalepossibi-

le anch’io, fino a tre
ore fa. Mapoi hoco-
nosciuto un troni-
sta morto, che nella
vitadituttiigiornigi-

rava negli ospedali a vendere salute e fre-
quentava le sale operatorie per spiegare
ai medici come vanno usati i ferri del me-
stiere.AntonelloZara,falciatoquattroan-
ni fa in Sardegna da un’auto che sfreccia-
vacontromano,eraunfenomenotelevisi-
vo sui generis. Nel 2004 aveva raccolto a
Uomini e donne l’eredità del palestrato
perantonomasia, Costantino Vitagliano,
senza farlorimpiangere. Nel programma
di Canale 5 condotto da Maria De Filippi
recitavailruoloassegnatoalbellissimodi
turno:farsi corteggiare dalleragazze pre-
senti in studio. Gli veniva facile, grazie a
un’eleganza e a una galanteria innate: al-
lapresceltafinale,ValentinaGioia,perdi-
re,duranteun week-endinbarcanelMar
di Sardegna fece trovare sul fondo d’una
flûtedichampagneunafedinad’oroiden-
tica a quella che lui portava sempre al di-
to. Ma considerava l’esperienza tv niente
piùcheunaparentesi,unpiacevolediver-
sivonellasuaattivitàdiinformatorescien-
tifico, alla quale teneva tantissimo e che
non avrebbe lasciato per nessuna ragio-
ne al mondo.

Ilpadredeltronista,ValterZara,èmor-
toinsiemecolfiglioqueldisgraziato7ago-
sto del 2008. Respira, parla, mangia, si al-
zadallettoetornaacoricarsiperpuraras-
segnazione,comesequalcunaltrolostes-
se facendo al posto suo. Sulla sua faccia
leggi che la vita gli è estranea. «Antonello
aveva 31 anni. Mia moglie Patrizia ne ha
55, io 64, e siamo invecchiati di dieci al-
l’improvviso. Io ho persino perso i capel-
li.Èstrano,tuttomistacrollandoaddosso
soltanto ora. Un po’ me l’aspettavo. Non
esco più. Vivo in questo sacrario che è ca-
sanostra.Lovede?Fotodimiofiglioovun-
que. Dormo nel suo letto. E quando mi
staccodiqui,non vedol’ora dirientrare».

Il signor Zara abita a Verona. Esce tutte
le mattine verso le 9.30. Percorre un paio
di chilometri per raggiungere il cimitero
di Chievo. Antonello riposa nel reparto
210,loculo8.«Puòpiovere,nevicare,tira-
reventoofare40gradi,devoandare.Avol-
te ci torno anche di pome-
riggio. Era più di un figlio:
unamico.Davaluiconsigli
a me». Gli parla sottovoce
per una decina di minuti.
Toglieifioriappassiti,met-
te quelli freschi. Prima di
uscire dal camposanto, fa
il giro del colombario e si
ferma dalla parte opposta
alla lapide. «Ho calcolato a
qualealtezzasitrovaillocu-
lo, mi sono anche fatto un
piccolo segno nella malta
grezza,mastascomparen-
do. Lo hanno sepolto con la testa da quel-
laparte».SalutailsuoAntonellopicchian-
doilpugnosulmuro,comesevolessepas-
sargliunamanofraicapelli.Poitornaaca-
sa.Altrepersone chepossano consolarlo,
frale paretidomestiche,nonneha.«Era il
nostrounicofiglio,purtroppo.Ungiorno,
a 7 anni, mi chiese a bruciapelo: “Papà,
perchénonmicompriunfratellino?”.Co-
mefacevoaspiegarglidell’abortosponta-
neoediquelcompagnodigiochitantoat-
teso che non sarebbe mai arrivato?».

Se nella legislazione italiana sta per es-
sereintrodottoilreatodiomicidiostrada-
le, lo si deve in larga misura alla battaglia
solitaria che Valter Zara ha condotto dal
2008aoggicontroMatteoSgariboldi,l’in-
vestitore di suo figlio, residente a Monza,

che all’epoca aveva 20 anni. «S’è l’è cava-
tacon232eurodimultaperguidacontro-
mano.Hapatteggiatounannodireclusio-
ne,cheovviamentenonhascontato.Edo-
po18 mesi gli avevanogià restituito la pa-
tente». Il padre di Antonello ha lasciato il
lavoroperstudiarsi i librididiritto e dedi-
carsi alle cause giudiziarie, ha sensibiliz-
zatoiparlamentaridituttiglischieramen-
ti, è andato in audizione alla Camera, ha
denunciatoperomissionediattid’ufficio
i due poliziotti che per primi intervenne-
ro sul luogo dell’incidente, è ricorso in
Cassazione contro l’archiviazione del fa-
scicolo disposta dalgiudice perle indagi-
nipreliminaridiTempioPausania.«Qual-
che sera fa mi ha telefonato l’onorevole
Mario Valducci del Pdl, presidente della
commissioneTrasportidellaCamera,pri-
mo firmatario della legge delega di rifor-

ma del codice della strada,
emihacomunicatochepre-
stodovrebbepassarealme-
no la revoca della patente a
vitaper chi guidain manie-
ra sconsiderata o in stato
d’alterazione psicofisica
daalcoledasostanzestupe-
facenti.Ègiàunpassoavan-
ti.PeròmiaspettocheilPar-
lamento aumenti da 8 a 18
anni la pena per l’omicidio
stradale».
Che cosa le fa credere
chenellamortedisuofi-

glio vi sia stata una condotta colposa
dapartedell’investitore?

«Una serie di fatti mai chiariti. Antonello
erastatoaunacenaconamiciaPortoCer-
vo, cui partecipava George Clooney. Sta-
va rincasando in sella a un cinquantino
Honda preso a noleggio. In quel punto,
CalaFaro,lastradaèinsalita,quindipote-
vaandarealmassimoai30all’ora.LoSga-
riboldi usciva con la sua auto, una Bmw,
dall’hotel Porto Cervo. Percorse almeno
300metriasinistradellacarreggiata,anzi-
chéadestra.Treperitihannostabilitoche
viaggiava a 82 chilometri orari. Io, che ho
vendutoautomobiliperunavita,dicoche
filava almeno ai 100. Antonello si trovò di
fronteunbolideneronellanotte.Noneb-
bescampo.Il motorinorimase incastrato

sotto la Bmw, che si fermò solo dopo 70
metri.Luivolòperaria,perseilcascoebat-
té la testa sull’asfalto. Le lancette del suo
orologiosifermaronosulle4.08.L’investi-
tore nemmeno s’avvicinò, rimase accan-
toallapropriaauto.Untassista,transitato
dopo20minuti,glichiese:“Hachiamatoi
soccorsi?”.Nonl’aveva fatto.Fuil tassista
a telefonare al 118, ho la sua dichiarazio-
negiurata.Passatialtri20minutiarrivaro-
no una pattuglia del 113 e un’ambulanza
senzamedicoabordo.Antonellomorìdu-
ranteil trasportoconunasecondaambu-
lanza all’ospedale di Sassari».
Sassari? Non potevano portarlo al-
l’ospedalediOlbia, cheèpiù vicino?

«È il primo mistero: gli fecero percorrere
120 chilometri anziché 30. Il secondo mi-
stero è che dopo un po’ si presentarono
sul luogo della tragedia i genitori dell’in-
vestitoreesiriportaronoilfigliolonellalo-
ro villa, che si trova nell’esclusiva località
Romazzino. Nel verbale dei poliziotti si
legge che fu mandato a casa in quanto
“stanco”. Non fu sottoposto né all’alcol-
test né ad accertamenti circa l’uso di so-
stanze psicotrope, esami che in compen-
so furono eseguiti a Sassari sul cadavere
di mio figlio, con esito negativo».
Volevano accertare la presenza di al-
colodroghenelsanguedelmortoanzi-
chédell’investitore, ho capitobene?

«Ècosì. Ilmiosospetto èchesi volessead-
dossare la colpa a mio figlio. Gli agenti si
sono difesi sostenendo che non avevano
gli strumenti per eseguire i controlli e che
secondoloroloSgariboldiapparivainsta-
to di lucidità mentale. Ai colleghi della
Polstradadi Olbia, intervenuti per i rilievi
di leggesoloalle8 delmattino,consegna-
rono un biglietto da visita del ragazzo.
L’ispettore capo Andrea Chiminelli pro-
vò a telefonare, ma nessuno rispose. Da
parte mia ho chiesto di avere i tabulati di
tutte le chiamate intercorse quella notte
suicellularidellafamigliaSgariboldi:mai
avuti. Il giorno dopo chiamai la polizia di
Olbia,volevosaperecomestessel’investi-
tore. “È appena uscito di qui bello sorri-
dente”, mi risposero. In tribunale non s’è
mai presentato. Ho chiesto due volte, at-
traverso la Polstrada, di parlare con suo
padre da uomo a uomo. S’è rifiutato d’in-

contrarmi. Non ho ricevuto una lettera di
scuse.Nonsisonopresentatialfunerale».
Chesollievo ledarebbesaperecheun
ragazzopiùgiovanedisuofiglioèchiu-
so inprigione?

«Non volevo nessuna pena detentiva per
lui. Solo che lo mettessero per un anno in
unacasadiriposoadassistereglianziani.
Almeno quello».
Comeseppedella tragedia?

«Mia moglie fu informata da mio cognato
soltantoalle14,quindidopodieciore.Fa-
talità volle che io, sardo di Las Plassas, mi
trovassiaCagliariinvisitaamiamadrema-
lata.Stavoper correre all’ospedale di Sas-
sari,ma l’ispettoremidissuase:“Nonpuò
farepiùnullapersuofiglio.Piuttostotorni
subitoaVerona,suamogliestamoltoma-
le”. Per mesi, dopo la disgrazia, la facevo
controllare dai miei suoceri, quando mi
assentavoperlavoro,nelti-
more che commettesse un
gesto inconsulto. Patrizia
non vedeva l’ora di ricon-
giungersi con Antonello».
Eoggi?

«È tornata al lavoro, ma so-
lopart-time.S’èmoltolega-
taallaChiesa,inquattroan-
ni è già stata tre volte a Me-
djugorje. Ioinvece misono
distaccato. Lei mi parla di
cose belle, ma le mie orec-
chie non sentono più. Do-
v’era Gesù quella notte?
Forseinferie? Os’eradistratto?Nehoan-
che parlato con un frate. Ha sospirato:
“Dopotuttoquellochemihairaccontato,
sarei arrabbiato anch’io”. Resta il rispet-
to,quellosì.Vadoalleduemessedisuffra-
giochetuttiimesifacciocelebrareperAn-
tonello nella chiesa di Santa Maria della
Scala, il 7, giorno della sua morte, e l’11,
giorno del ritorno della salma a Verona».
Com’eraarrivato suo figlio inTv?

«Un po’ per hobby e un po’ per soldi face-
vailmodello,avevasfilatoancheperGior-
gio Armani. Conosceva star dello sport e
dello spettacolo. Un amico gli propose di
entrare nella scuderia di Lele Mora, che
lo segnalò alla De Filippi per Uomini e
donneeVolereovolare.Contavadimette-
re insieme un gruzzolo per aprire con me

una trattoria. Amava cucinare, io pure.
Continuo a farlo. Mi salva dalla pazzia».
Primad’allora, leisapevachièuntro-
nista?

«No. Ma devo essere sincero: venne qui a
casaunatroupediMediasetperintervista-
remiofiglioeio,guardandolonelmonitor
della regia, mi accorsi che aveva la faccia
giustaper la Tv,che “bucava” loschermo.
Il mio sogno sarebbe stato che diventasse
impiegato di banca, visto che aveva il di-
plomadi ragioniere.Mirispose:“Contare
i soldi degli altri, papà? Non fa per me”.
Era uno spirito libero. Come informatore
scientifico guadagnava 5.000 euro netti al
mese.Amiamoglieavevaconfessatochei
reality show non gli interessavano più».
LeihadichiaratointelevisionecheAn-
tonelloeraunsalutistaechetenevaal-
la propria vita. Però il mondo dello
spettacolo richiedemolti strappi alle
regole.

«Non era il tipo da strappi. Ogni sei mesi
veniva sottoposto ai controlli previsti per
il personale ammesso nelle sale operato-
rie. Tutti perfetti. Non ha mai sgarrato».
Èmortoalle4delmattino.Aquell’ora
lamaggioranzadei ragazzi dorme.

«Era l’ultimo giorno della sua unica setti-
mana di ferie. L’indomani sarebbe dovu-
torientrareperrecarsiaZurigo,doveloat-
tendeva un corso d’aggiornamento sulla
spina dorsale organizzato dalla Synthes,
l’azienda del gruppo Johnson & Johnson
per la quale lavorava».
MariaDeFilippivihaaiutati?SulWeb
ifansi lamentanochenonl’abbiamai
commemoratoaUominiedonne.«Se
fossemortoCostantinoavrebberogià
fatto una puntata speciale per ricor-
darlo»,protestaGiadanelblogdedica-
toallamemoriadi suo figlio.

«Ha mandato un cuscino di fiori il giorno
dei funerali. Mai scritto, mai telefonato.
Sonostatoioacontattarla.Mi haricevuto
aRoma.“Nonnehoparlatointrasmissio-
neperchénonvolevorinnovarviundolo-
re”, s’è giustificata. Era sincera».
Socheavoigenitorinonpiacechevo-
stro figlio sia paragonato a Costanti-
noVitagliano.Perché?

«EneancheaDanieleInterrante.Sonoper-
sonaggilontanidalmododipensarediAn-
tonello.Nonèmaiandatoacenaconloro.
Seguivalapropriastrada.Organizzavarac-
coltedi sanguecon i calciatori, facevacol-
lette per donare apparecchiature sanita-
rie ai bisognosi, pensava alla famiglia».
Avostrofiglio ilComunediVeronaha
intitolatounparcogiochi.

«Èquellochevedesottocasanostra,dove
Antonello giocava da bambino».
Un lettore ha protestato scrivendo al
quotidianolocaleL’Arena:«Untroni-
stadiunatrasmissionedibassoprofi-
loeticoemoralechelustroavrebbeda-
toallanostra comunità?».

«Parlacosìperchénonsanulladegli11an-
ni trascorsi da mio figlio in giro per gli
ospedali del Triveneto a distribuire stent

coronarici, tutori perla co-
lonnavertebraleofilidisu-
tura. A volte, quando gli
chiedevano con urgenza
unpresidiomedico-chirur-
gico, s’improvvisava cor-
riereeandavaaconsegnar-
lo di persona».
NelsitodiUominiedon-
nenonv’ètracciadelco-
gnomeZara.Sololefoto
degli ultimi tre tronisti,
Andrea Offredi, Euge-
nio Colombo e Diego
Ciaramella.

«PeranniholavoratoaRomacolpapàdel-
l’attrice Nathalie Caldonazzo, Mario. Lo
sa quanti ne ho conosciuti come loro? Vi-
vonoattaccati al telefono,in attesa diuna
chiamatachespessononarriva.Latelevi-
sione prima li mastica e poi li sputa».
LesuccedemaidisognareAntonello?

«Di rado. Quando capita, lo rivedo a 8 an-
ni. Un mese fa m’è comparso da adulto,
vestito di scuro. È stata l’unica volta che
mihaparlato.Mihaindicatoilsoloogget-
to d’arredamento rimastomi del suo ap-
partamento che aveva inaugurato poco
primadimorire:unachaiselongue.Miha
detto: “Sdràiati qui, papà. Ripòsati”».

(621.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Hanno cercato alcol

e droga nel cadavere,

inutilmente, anziché

controllare l’investitore

tipi italiani

Il suo vero lavoro era

negli ospedali. Voleva

aprirmi una trattoria

con i soldi della Tv

IL MISTERO DEI TEST

VALTER ZARA

UN RAGAZZO D’ORO

Il padredel tronista ucciso
ha fatto cambiare il codice
Merito suo l’introduzione del reato di omicidio stradale. «Antonello fu travolto
da un ventenne che correva contromano e che se la cavò con 232 euro dimulta»

Il figlio, 31 anni, era l’idolo
di «Uomini e donne», dove
aveva sostituito Costantino
Ma il destino lo aspettava

dopo una cena con Clooney

VUOTO Valter Zara nella camera del figlio Antonello, falciato da un’auto nel 2008. Va a trovarlo al cimitero ogni giorno  [Maurizio Don]


