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Roma, la cerimonia in Campidoglio

Igiovani incodaperl’addioadAngela
«MiopadrePieroeracomedaVinci»

Le parole commosse del figlio Alberto:
ha guardato in faccia lamorte con coraggio
Quella carezza della sorella Christine,
la ricercatrice riservata, e i regali sul feretro

Chi era

 Piero Angela,
morto il 13
agosto,
aveva 93 anni

 È stato
giornalista,
saggista,
musicista jazz,
ma soprattutto
ideatore e
presentatore
di trasmissioni
televisive
di divulgazione
di grande
successo,
come
«Quark» e
«Superquark»

di Paolo Conti

ROMA «Ho avuto la sensazione
di avere Leonardo da Vinci in
casa. Dava la risposta giusta
sempre con una capacità di
sintesi e analisi inmodo paca-
to…. E lui amava ripetere un
aforisma di Leonardo: “Sicco-
me una giornata ben spesa
da´ lieto dormire così una vita
ben usata dà lieto morire”. Ci
ha insegnato tante cose, con
libri e trasmissioni, ma anche
con l’esempio: negli ultimi
giorni mi ha insegnato a non
aver paura della morte. La sua
serenità mi ha davvero colpi-
to. Se ne è andato soddisfatto
come quando ci si alza dopo
una cena con gli amici».

Alberto Angela saluta suo
padre Piero nella sala della
Protomoteca in Campidoglio.
Lo fa da figlio, da allievo di
una irripetibile scuola televi-
siva e ora da collega.
Parla in piedi dietro al fere-

tro, guardando spesso la sua
famiglia seduta: la madre
Margherita, i figli Riccardo,
Edoardo e Alessandro, la so-
rella Christine con i suoi figli
Alessandro e Simone. Un di-
scorso antiretorico ricco di
amore, di stima professionale
e umana: «Quando ha capito
che era arrivato il suo tempo,
ha fatto un calcolo, a spanne.
E ha cominciato a fare tutto
quello che vedete, e che ve-
drete, di nuovo, in questi gior-
ni. Ha registrato trasmissioni,
anche un ciclo di Quark che
vedrete. Ha inciso anche un
disco jazz, facendo prove e re-
gistrazioni. Penso che le per-
sone che amiamo non do-
vrebbero mai lasciarci. Però
capita. Quel comunicato è sta-
ta l’ultima cosa che ha detto».
Alberto Angela si riferisce

all’addio ai suoi telespettatori:
«L’ultimo discorso, con po-
che forze, che io e mia sorella
abbiamo raccolto. Sembra un
discorso a fine serata agli
amici: c’è molto affetto e mol-

to amore, per tutti. Per il pub-
blico, per chi lo ha amato. È
riuscito a unire e questa è una
dote difficile da trovare». Pie-
ro Angela, ha guardato in fac-
cia la sua morte con coraggio,
senza timori e senza rimpian-
ti. Una immensa lezione di vi-
ta.
Davanti a lui una platea at-

tenta e significativa: il sindaco
di Roma, Roberto Gualtieri, la
presidente e l’amministratore
delegato della Rai, Marinella
Soldi e Carlo Fuortes, la consi-

gliera Simona Agnes, volti e
vertici dell’azienda come An-
tonio Di Bella, Silvia Calan-
drelli, più tardi il vecchio ami-
co Renzo Arbore col regista
Ugo Porcelli, Paola Saluzzi.
Ma ciò che colpisce è la sfi-

lata continua, ininterrotta
dalle 11 alle 19 di pubblico nor-
male e soprattutto di ragazze
e ragazzi under 25, in molti
casi liceali o delle medie. Pie-
ro Angela aveva trovato le
chiavi giuste per raggiungere
il cuore e l’intelligenza di tanti

giovani, spesso poco compre-
si da una scuola fredda e di-
stante, per di più su quella tv
generalista che ha poco pub-
blico under 40.
Un ragazzo che si definisce

«fissato con la matematica»
lascia un biglietto che viene
inserito tra le rose rosse della
famiglia e la bara.
Un altro lascia un piccolo

dinosauro di plastica. Un ano-
nimo regala la riproduzione
dell’Apollo 11, il razzo che por-
tò nel luglio 1969 i primi uo-
mini sulla Luna, impresa che
Piero e Alberto Angela hanno
ricostruito nel maggio 2019 in
una memorabile puntata di
«Ulisse, il piacere della sco-
perta».
Poi il logo degli «Ange-

lers», il gruppo di fan di Al-
berto e di Piero. Un foglietto
di ringraziamenti («continue-
remo a prenderci cura del
giardino che hai creato»). Al-
berto nel discorso afferma
che Piero «continuerà a vivere
in tutti quei ragazzi che con
sacrificio cercano l’eccellenza,
nei ricercatori, nelle persone
che cercano di unire, che cer-
cano la bellezza della natura e
di assaporare la vita. La sua è
un’eredità non fisica ma di at-
teggiamento alla vita. Anche
io, adesso, cercherò di fare la
mia parte».
Alla fine, due minuti di ap-

plausi. Alberto deve chiudersi
in un corridoio dietro la sala
per piangere da solo, sfogare
la tensione e il dolore, per poi
tornare accanto alla madre:
un bacio a lei, una carezza dal-
la sorella Christine.
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Il tributo
In alto una
ragazza sfiora
il feretro di
Angela
(Fabiano/Lapress
e); sotto il figlio
Alberto bacia
la madre Mar-
gherita (Guaitoli)
e alcuni dei doni
lasciati (Lapresse)

Quando ha
capito che
era arrivato
il suo
tempo ha
registrato
trasmis-
sioni, anche
un ciclo
di Quark
che vedrete
E ha inciso
pure
un disco
jazz facendo
prove

Alberto
Angela

Il riconoscimento

Intelligence, a Gabrielli
il premio «Cossiga»

A ndrà a Franco
Gabrielli (in foto),
Autorità delegata

per la sicurezza della
Repubblica, il Premio
«Francesco Cossiga per
l’Intelligence», giunto
alla terza edizione. L’ini-
ziativa, promossa dalla

Società Italiana di Intelligence, premia
ogni anno una personalità distintasi nella
diffusione della cultura e dello studio
dell’intelligence nel nostro Paese. Alla ce-
rimonia interverranno Gianni Letta e Giu-
seppe Cossiga, presidente e Vice presi-
dente del Premio; Roberto Baldoni, presi-
dente dell’Agenzia per la Cybersicurezza e
Mario Caligiuri, Presidente «Socint»
e direttore del Master in Intelligence.
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In Germania

Testanoauto senzapilota
Unmorto enove feriti

U nmorto e nove persone gravemente
feriti. È il bilancio di un incidente
avvenuto a Reutlingen, Baden-

Württemberg (Germania) mentre un’auto
(Bmw iX), era impegnata in un test di
guida autonoma. Il mezzo è uscito dalla
sua corsia innescando una serie di
collisioni. Quattro i veicoli coinvolti. I feriti
sono stati portati in diversi ospedali della
regione. Tra questi il pilota 43enne della
Bmw, tre adulti di 31, 42 e 47 anni e un
bambino di 18 mesi, tutti nel veicolo di
prova. La persona deceduta era in furgone
Mercedes-Benz. Bmw per ora non ha
rilasciato commenti. Ai primi di agosto, la
Germania ha concesso a Mercedes
l’omologazione alla guida autonoma di
livello 3 e, prevista per ora solo sulle strade
tedesche. Presto la tecnologia si estenderà
anche in altri Paesi Ue. © RIPRODUZIONE RISERVATA


