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diE a mia vita è proprio
H ventata come 'in un
((tr
rilmi Non sono ancora
'ffipassati

,

"

due mesi

da

quando mi sono licenziato per inseguire un grande sogno, ed ecco
che si è già awerato. Mi pare di
aver

vinto alla lotteria».

Chi parla, è an ragazzo di 24
anni, contentissimo ed entusiasta, ma non solo: è anche il più
bello d'Italia! Si chiama Raf-

faello Balzo, è di Artegna in

provincia di Udine, e pochi
giorni fa, alla ventiduesima edizione del Concorso "Il più bello
d'Italia", si è aggiudicato il ti-

tolo di vincitore.
<<Ora>>, ci confida, «spero soltanto che continui così, perché di sogni nel cassetto ne ho ancora tan-

ti.

A

cominciare da un fotoro-

co del "più bello d'Italia". Alto
187 cm. muscoloso al punto giusto, castano, carnagione chiara,
viso dolce, sorriso simpatico,
Raffaello non ha niente da invidiare ai modelli più famosi.
«Però>>, dice, .è owio che per andare avanti su questa strada, prima di tutto bisogna usare la testa.
Perché dibeiragazzi ce ne sono
tanti. Infatti, anche al concorso ce
n'erano di bellissimi. Eravamo 90
in gara e, sinceramente, non cre-

il mio
carattere semplice e solare ha
devo di vincere. Alla fine,

avuto ragione su tutto e tutti. E gli
organizzatori stessi mi hanno detto che ho vinto proprio perché so-

no riuscito a contagiare tutti con
la mia voglia di "farcela" e con
l'energia che sprigionavo».

Il titolo conquistato

è singolare

più bello d'Italia" è l'unico concorso di bel-

manzo su Grand Hotel...rr. Ma su
questo ci sentiamo di rassicurar-

anche perché

lo: la produzione dei nostri fotoromanzi è già al lavoro per una
sceneggiatura che si adatti al fisi-

lezza maschile a livello nazionaIe. Ma come per le ragazze, an-

che per

ttil

"Il

sesso

forte", non

bellezza per uomini, Raf{aello Balzo ci parla dei suoi progetti e ci riuela un segreto

Lo diceua sempre
anohe il mio papà

A sinistra, due immaginiche
dimostrano la gioia del
vin citore : nella prima, Raffae llo
Balzo, 24 anni,fa il segno della
vittoria. N e lla s e c onda,
viene sollevalo dagli

amici

concorrenti. fn ako, l'abbraccio
di mammaWanda e il sorriso
s

conta certo solo la bellezza: i
candidati Yengono sottoposti
anche a ttproYe intellettuali".
.,Tutto. però. si è svolto in manie-

ra spontanea>), racconta

bello d'Italia",

<<al

"il

più

punto che i

concorrenti non si sono neppure
accorti di essere stati "sotto esame": durante i cinque giorni del
concorso c'era sempre qualcuno
che attaccava bottone con noi, durante il pranzo o nelle pause. Ab-

biamo capito solo dopo che queste chiacchiere seryivano alla

giu-

ria per scoprire la nostra personalità. Ma alla fine, quello che contava era divertirci, e visto che tra
noirugazzi c'è molto meno rivalità rispetto a quanta ce n'è tra le
ragazze, non è stato difficile lega-

re con gli altri. Infatti, abbiamo
subito formato un bel gruppetto e
la sera ci divertivamo, cantavamo
insieme, anche un po'per smaltire lo stress, che in queste situazioni è inevitabile».
Raffaello Balzo non si aspettava

forse di vincere, ma in realtà lo
sognava da anni, così come ora
sogna una carriera da indossatorr e dopo da attore. Anche se
arriva da un campo molto di-

verso: l'informatica. Prima di
concorrere per il titolo de '(II
più beflo d'ltalia", Raffaello
aveva layorato come programmatore per un'azienda di computer di Artegna. Un lavoro, che
proprio non gli andava.
«Giàr, ammette Raffaello, «ri-

sentivo dell'ambiente troppo
chiuso e mi pesava stare tanto
tempo davanti a un terminale.
Tuttavia non avevo ancora in
mente di mollare tutto per fare il
modello. Lasciai comunque quell'attività e ne trovai un'altra, sempre nell'ambito dei computer. Ma

con mansioni diverse e di maggiore responsabilità. Mi piaceva.

o ddisfatt o di

papà

G

ino.

dedicarmi al più grande sogno
della mia vita e spero di farcela.
So già che dovrò essere attento,
perché nel mondo della moda non
si spalancano facilmente le porte
davanti a un nuovo arrivato».

Raffaello, però, semtrra ayer
imboccato Ia strada giusta.
Thnto per cominciare, nelle
prossime settimane sarà ospite
di diversi studi televisivi, lo vedremo a ttCarramba che sorpresa", e poi a ttYerissimo", a
ttUno Mattinat', e anche Mau-

rizio Costanzo lo ha già invitato
in tivù, poi verrà il suo primo
fotoromanzo... Ma è la moda che
gli sta a cuore e Raffaello non lo
nasconde: «Sfilare in passerella è
un'emozione bellissima. Sogno di
diventare famoso. I-a "notorietà"
mi attrae da morire e ne ne ho già
sperimentato l'effetto... L altra

sino come il suo, a volte nascono
delle invidie, e non tutti guardano
di buon occhio un ragazzo che fa

il modello".
Presto, però, Raffaello dal suo
paese dovrà distaccarsi per sta-

bilirsi

a Milano, importantissi-

mo crocevia della moda internazionale. Niente più battute di
pesca nei torrenti della sua terra, niente passeggiate sulle colline. E questa l'altra faccia della
medaglia e Raffaello dovrà farci
i conti se vuol dawero inseguire

il successo. Così come dovrà separarsi dalla famiglia. La mamma, che all'inizio era contraria alle scelte del figlio, ha dovuto arrendersi davanti alla vittoria ed è
scoppiata in lacrime. Al contrario, il padre lo ha sempre incoraggiato. I-ogico, oggi, che vada orgoglioso del suo Raffaello, il quale ad Artegna, dove ha vissuto finora, lascerà anche una stupenda

cucciolata di pastori tedeschi
bianchi. Ma "il più bello d'Italia"
si lascerà dietro anche il ricordo

di una miss, Antonella Perini,
vincitrice del concorso "Bellissima'99: è stata la suaragazza,poi
si sono lasciati: lei voleva fare la
modella e lui era contrario! Co-

ma quando ho deciso di tentare la

domenica sono andato allo stadio

me cambiano le situazioni: che si

carriera di indossatore, mi sono
licenziato. Non l'ho fatto certo a

mi si è arrzicinata una rugÀ77a che
mi ha riconosciuto... Ma la medaglia ha il suo rovescio: in un pae-

direbbero oggi,

cuor leggero... Ora, però, voglio

i due "bellissi-

mi", nel ritrovarsi?
Francesca Bertha
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LasignoraEmily

a signora Emily Crowhurst,
una signora inglese di 87
anni che vive in Nuova Ze-

Crowhurst,
87 anni, rnostra
la bottiglia che le
è stata recapita:ta

landa da quando aveva die-

ci anni, qualche giorno fa ha rice-

daun pescatore

vuto un messaggio che ha dell'incredibile. Si stava preparando a
un pisolino pomeridiano, quando
le è arrivata una telefonata:
.Buongiorno, Mrs. Crowhurst.
Sono Steve Gowan, faccio il pescatore e la chiamo dalla Gran
Bretagna. Nel Thmigi ho trovato
una bottiglia, con dentro messaggi scritti da suo padre».

inglese, che I'ha

ritrovata nelle
acque delThmigi.
Era stata gettata

inmare nel 1914
dalpadre diEmily,
ThomasHughes,
andato soldato,
e conteneva dei
messaggiper
lamoglie.

Per qualche secondo Mrs.
Crowhurst ha pensato a uno

Nellafoto sotto,

scherzo, neanche di ottimo gusto,

le lettere scritte

in trincea

dato che suo padre è morto nel

i1

Hughes era veramente suo padre,

partito per la guerra nel 1914.
«Ma anche se mio padre aveva
dayyero scritto quel messaggio,
come è possibile che in 85 anni
non si sia perso in fondo all'oceano? Come è possibile che Ia
vecchia bottiglia abbia resistito
a tutte le tempeste, conservando il suo segreto?>>, si è chiesta

Mrs Crowhurst incredula.
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i
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lavecchia bottiglia
dibirrale ha
conservate
85 anni!

per

,.,85 anni dopo il mare restituisce

alla figlia quelle lettere d'amore
Un giorno la signora Emily Crowhurst riceve una telefonata in

Nuova Zelanda: «Sono un pescatore, !a chiamo dall'lnghilterra.
Ho trovato una
i scritti da suo

Per

convincerla che non si trattava di
una panzana, il signor Gowan le

ha mandato le fotografie della
bottiglia e anche il testo dei biscritti da Hughes. Dopo pochi giorni è arrivato lui stesso in
persona, a Onehunga, la città dove abita Emily, per consegnarle la
bottiglia "favolosa".
io ho avuto dei dubbi fino al-eiietti

l'ultimo

minuto>>, confessa la signora Crowhurst. «Ci ho creduto
solo quando ho potuto toccare

di birra Clayton's of Southamp-

gere le parole affetfuose e accorate di un uomo pronto a combattere e a sfidare la morte è stato come ricevere un regalo stupendo»,
racconta commossa Emily. Nella

ton.

letterina scritta dal soldato Hu-

E stata un'emozione bellissima
avere nelle mani qualcosa che

ghes in quella sera di settembre di

con mano quella vecchia bottiglia

"Ma

bordo di una barca mili-

-**ffi*=r"
hrqq*

firmate

"tuoHubby":

pescatore le ha detto che l'auto- U
o

re del messaggio nella bottiglia, o
F
I
gettata in mare nel 1914 durante o
la Prima Guerra mondiale, era un
certo Thomas Hughes, soldato
della fanteria di Durham, la signora ha capito che non si trattava di uno scherzo: quel Thomas

e

affiltuosamente

1914, quando lei aveva solo due
a
anni ed Emily praticamente non rl
I'ha mai conosciuto. Ma quando Um

tare diretta in Francia,
dove avrebbe dovuto

combattere insieme

4000

suoi

compagni. Al" , cure righe af1,

fettuosè, scrit,
alla sua

te

,-.:r. E,lizabeth,

'

cioè mia
madre,

prima di
andare

in trin-

«Leg-

85 anni [a, si diceva: .Carissima
moglie, ti scrivo questo messaggio a bordo di una barca. l,o butterò in mare, vediamo se prima o
poi ti raggiungerà. Ciao tesoro,
tuo Hubby». Nel contenitore di
vetro il papà di Mrs Crowhurst
aveva infilato anche un altro biglietto, con le indicazioni per chi
avrebbe ritrovato la bottiglia.
<<La prego, sia gentile ed esaudisca il desiderio di un povero
soldato inglese che sta andando
a combattere in Francia: consegni questo messaggio alla destinataria>>. Di quei 4000 soldati
non era tornato a casa nessuno e
Thomas Hughes era caduto tra i
primi, il 21 Settembre 1914. I1 suo
corpo non è mai stato ritrovato ma

di un cimitero di guerra in Fran-

cia, dedicato a tanti altri eroi
scomparsi. Ma il destino ha volu-

to che il desiderio del soldato venisse esaudito, anche se a ricevere il messaggio non è stata la mo-

glie Elizabeth, morta già da una
ventina di anni, bensì sua figlia.
Dopo che le è stata rrcapitata la

bottiglia con la lettera, Emily
Crowhurst ha deciso di fare il
suo primo viaggio in Inghilterra da quando

se ne

era allonta-

nata, per emigrare in Nuova
Zelanda insieme alla madre. Ha
voluto donare l'oggetto misteriosamente ritrovato al Museo mili-

di Durham.
«Mio padre era un soldato ingle-

tare della fanteria

se, e per questo motivo penso che
Durham sia il luogo più degno per
conservare questo documento
singolare. ritrovato in maniera così misteriosa nelle acque del Tamigi», ha spiegato Mrs. Crowhurst. E poi ha aggiunto: «A 87 anni
ho imparato a credere nelle storie
incredibili: si vede che a volte sono quelle più vere!».
Francesca Bertha

