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Chi è Zachary Boyd? Inutile googlare il nome. Ce ne sono troppi nel mondo, cominciando da un 

ministro scozzese nato nel 1585 per finire a un ricercatore di sociolinguistica dell’Università di 

Edimburgo. E i profili Facebook con questo nome sono decine. Ma il nostro Zachary lo si 

riconosce facilmente cercando tra le immagini. È quel soldato in boxer rosa, infradito, elmetto 

e giubbetto anti proiettile che combatte in una sperduta valle dell’Afghanistan. Divenne famoso 

perché la foto di questo improbabile combattente venne pubblicata in prima pagina dal New 

York Times il 12 maggio 2009. “Era preoccupato che avrebbe perso il lavoro” spiegò la madre 

all’Associated Press il giorno dopo riferendosi al suo precario abbigliamento e al formalismo 

dell’Esercito. Ma Zachary Boyd non perse il lavoro, anzi venne elogiato: era importante 

combattere, non vestire secondo i regolamenti. Cosa c’entra Zachary Boyd con Fico Pasquale, 

cognome prima del nome? Apparentemente nulla, se non fosse che il luogotenente Fico 

Pasquale, carrista, delegato Cocer allora e anche oggi, scelse questa immagine per illustrare 

nel 2012 una sua lettera aperta al capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Claudio 

Graziano. Titolo della missiva pubblicata sul sito marescialli.it (ora defunto): “Suole bucate ma 

anfibi lucidi”. Titolo non casuale: la lettera commentava un documento dello stesso Graziano 

sulle qualità del soldato: disciplina, spirito di corpo, integrità morale. Richiami nobili (anche se 

io avrei invertito l’ordine dei fattori, ma si sa non sono il generale Graziano) benché un tantino 

fuori obiettivo secondo alcuni. Tra questi alcuni anche Fico Pasquale, cognome prima del nome. 

Per Fico i richiami di Graziano sembravano non cogliere la realtà (le suole bucate) preferendo la 

forma (gli anfibi lucidi). Tutto il contrario di Zachary Boyd. 
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