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Due morti
misteriose

Nel 1962 la crisi politica mondiale era tangibile: è l’anno della
Nel 1962quando
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crisi dei missili di Cuba,
l’umanità si trovò come non
politica era tangibile e
mai sull’orlo del baratro.
Comunque,
l’umanità,
come nonsiamo qui a parlarne.
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mai, si trovò sull’orlo del
baratro. È proprio l’anno
della Crisi dei missili di
Cuba. Comunque, siamo
qui a parlarne.

È arrivato il nuovo anno, il
2012 e come sempre, leggendo i vecchi numeri di «Settestrade», si scopre che il mondo corre veloce, ma rimane
sempre sul posto.
Da quanto tempo ci dicono
che il clima è cambiato e «non
ci si capisce più niente». Bhè,
in quel lontano gennaio di cinquanta anni fa, a Palermo ci fu
una copiosa nevicata e volete
sapere come commentarono
le cronache dell’epoca? «Il clima è ormai cambiato e non ci
si capisce più niente».
Il 1962 fu anche l’anno della
tragica scomparsa della bellissima Marilyn Monroe. Sull’argomento sono stati spesi fiumi
di inchiostro. La vita dell’attrice
è stata troppo legata agli ambienti del potere americano
per avere certezze su come
siano andati veramente i fatti.
Altro argomento su cui sono
stati utilizzati fiumi di inchiostro è la morte di Enrico Mattei che, proprio nel 1962 ,morì
per la caduta dell’aereo su cui
stava viaggiando nei pressi di
Bescapé, in Lombardia.
Anche in questo caso, troppi
sono i retroscena ed i giochi
di potere per avere la certezza
sul reale andamento dei fatti.
In entrambi i casi, magari, si è
trattato veramente di semplici
incidenti. Almeno una cosa positiva va ricordata ed è l’uscita
nelle edicole italiane del primo
numero di Diabolik.

Maschio o femmina. Oramai cento anni fa la fiat si rivolse al grande poeta Gabriele D’Annunzio
per avere un’indicazione sul genere maschile o femminile della parola automobile. Il Poeta rispose:
«femmina!». In realtà il sostantivo fu creato dai francesi utilizzando la parola greca «autos»(da
solo), in aggiunta alla parola latina «mobile» (che si muove). Già da fine ‘800 si cominciò a discutere
su quale fosse il termine più appropriato per definire il nuovo mezzo di locomozione che all’epoca si
stava affacciando sulle strade. Ecco alcune proposte rimaste lettera morta: Petrolcar, Motowagon,
Quadricycle, Goalone, Automatic Carriere. In qualunque modo si possa chiamare questo mezzo di
trasporto, rimane il fatto che ha cambiato il mondo. Come sarebbe la Terra senza traffico e smog?

E sugli schermi
arriva James Bond
Buona abitudine di cinquanta anni fa era quella di presentare al pubblico, con largo anticipo,
il carnet dei film più importanti della futura stagione cinematografica. La curiosità di vedere
i propri beniamini sullo schermo creava così
una grande aspettativa. Colpisce la lista dei
film presentati sul mercato italiano dalla 20th
Century Fox: nessuno parla della crisi politica
mondiale. John Wayne continua a sparare
agli indiani e William Holden fa innamorare
belle ed innocenti ragazze. In realtà, qualche
sentore della situazione internazionale si intravede sul mercato cinematografico inglese:
esce nelle sale di oltre manica il primo film
della fortunata, famosissima ed infinita serie
dell’Agente 007, James Bond.

