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Il mio computer di redazione mi dice che devo fare 
un titolo di 30 battute, spazi compresi. Io so che non 
devono essere proprio 30 esatte, ho un margine di 2 
battute in più o in meno. Perciò devo inventarmi un 
titolo che vada dalle 28 alle 32 battute. 

Pensiamoci un po’…

Potrei titolare così: 

L’ITALIA STENDE LA FRANCIA CON 3 GOL 

Che ne dite? A me sembra un titolo un po’ moscio, 
scontato. E poi è troppo lungo: misura 37 battute. In-
fatti, appena lo scrivo al computer, la griglia che lo 
contiene diventa rossa. Se l’avessi fatto troppo corto, 
sarebbe diventata gialla. 

Solo quando si accende la cornice verde significa che 
la lunghezza è giusta. 

In fondo, titolare un articolo è una specie di video-
game, infatti a me è sempre piaciuto questo tipo di 
lavoro.

Vi propongo questa seconda ipotesi:  
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Giocando sul cognome dell’attaccante della Fiorentina, 
ho scelto una metafora religiosa. Balotelli, che sta accanto 
a Chiesa ed è salito in cielo per colpire di testa, diventa un 
campanile, e l’Italia addirittura “santa” per la prestigiosa vit-
toria. 

La Francia è “piccola” perché ha giocato male, uso il verbo 
“battezzare”, invece di “battere” o “sconfiggere”, per prose-
guire la metafora religiosa.

A me sembra un titolo divertente, gioioso, che riflette 
bene l’euforia dei tifosi italiani per il successo della Nazio-
nale.

La lunghezza è giusta (31 battute) e infatti la cornice è 
verde. 

Che dite? Lo accendiamo? Mettiamo il titolo in pagina?
Un giorno mi ritrovai in prestito alla redazione Motori. 

SANT’ITALIA! 
CHIESA E CAMPANILE
Un gol del viola e due di testa di Balotelli battezzano una 
piccola Francia

  Gl i  azzurri  fanno  festa a  San S iro  
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