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Luca Di Falco

La storia del calcio italiana
è ricca di eventi e perso-
naggi con la scuola trico-

lore rinomata in tutto il mondo: un
contributo importante in questo
senso è stato dato di sicuro dal
milanese Giuseppe Meazza.

Per ricordare ma anche per
capire il presente e quello che ha
lasciato Meazza in questi anni
dopo la sua scomparsa il 21 agosto
del 1979, ricopre sempre un valo-
re attuale la conoscenza della sto-
ria del calcio per gli appassionati
che seguono le vicende del campio-
nato allo stadio, tra l’altro quello
cittadino è dedicato proprio al
nostro ‘eroe’, in televisione o sui
mezzi di comunicazione. Special-
mente oggi quando si parla nelle
analisi tecniche di giocatori uni-
versali che siano in grado di fare
più cose, chi è stato l’antesignano
di questa versatilità tattica? 

Il campione milanese di Porta
Vittoria come dimostrò nell’Italia
bicampione mondiale del 1934 e
1938 arretrando da centrattacco
a mezzala per formare una coppia
formidabile con un altro campione
quale Ferrari. 

Quando oggi le cronache sono
piene di fatti extracampo più a
sproposito che a proposito dei
beniamini del pallone, chi è stato
ancora l’antesignano come oggetto
di un gossip seppur differente da
quello in voga? 

Ancora una volta il Peppin che
non disdegnava la bella vita, senza
però intaccare il rendimento sul
rettangolo verde di gioco all’inter-
no del quale ha costruito la sua
gloria imperitura. Oggi ai giocatori
di calcio si rimprovera di non aver

più una seconda pelle con i colori
della squadra del cuore addosso
per tutta la durata della propria
carriera sportiva. Si passa infatti
facilmente da un avversario all’al-
tro, a volte peggio anche allo stori-
co nemico e in ambito meneghino
diversi sono stati i casi con fortune
alterne, che poi dividono i tifosi
nelle discussioni al bar dello
sport... Pur non perdonandosi mai
l’aver cambiato i colori dal neraz-
zurro al rossonero, arrivando
anche al bianconero, chi precorse
questi tempi moderni nella disin-
voltura per il cambio di casacca?

Proprio Meazza che avevano ai
tempi soprannominato il ‘Balilla’,
quando giovanissimo fu convocato
nell’Ambrosiana dall’allora ‘Mago’
Arpad Weisz, un grande allenatore
e teorico del gioco del calcio, met-
tendo a tacere subito con le sue
giocate lo scetticismo dei veterani

che si sono sempre sentiti in dirit-
to di dire la loro nello spogliatoio,
salvo poi essere smentiti sul
campo da talenti precocemente
predestinati come Giuseppe Meaz-
za. Il Nostro è passato alla storia
del calcio per aver brillato princi-
palmente non solo con la maglia
nerazzurra ma anche con quella
della Nazionale italiana che nel
cuore di ogni tifoso e veramente
amante del calcio ha logicamente
sempre un posto fondamentale. 

Il Commissario Unico Vittorio
Pozzo sapeva che poteva contare
su di lui non solo per segnare ma
anche per costruire la manovra
che avrebbe portato il pallone nel-
l’area avversaria. Questo e molto
di più ancora è stato Giuseppe
Meazza, che si cimentò financo nel
ruolo di giocatore-allenatore. Mila-
no lo ricorda appunto con lo stadio
che adesso però qualcuno vorreb-
be rifare ex novo, non si è capito
poi intitolandolo a chi... Milano e
sicuramente l’Internazionale così
come la Nazionale non lo dimenti-
cano Meazza, ma sarebbe bene che
pure i giovani ne conoscessero la
vicenda, sfruttando anche i moder-
ni mezzi come internet. 

La storia del calcio insegna
ancora a chi ha desiderio di cono-
scere e approfondire, i campioni di
oggi tanto chiaccherati sono figli
della nostra epoca così come quelli
di allora. Il calcio è cambiato nei
sistemi di gioco, evoluzione però
sempre in un certo senso di quelli
precedenti, ma la classe di Peppi-
no rifulge come una stella sempi-
terna accanto a tutte le altre del
firmamento calcistico, che hanno
fatto sognare e gioire quelle gene-

Giuseppe Meazza
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razioni così come forse con minor
romanticismo per il pallone le
attuali e sicuramente con meno
centralità per un valore come il
fair play. Si ricorda infatti che Giu-
seppe Meazza dopo esser riuscito
a segnare all’altrettanto leggenda-
rio Zamora in un amichevole e
aver vinto una scommessa con il
portiere juventino Combi in una
partita all'Arena, in entrambe le
circostanze al di là delle rivalità
strinse sportivamente la mano ai
due avversari. Un gesto di signori-
lità, di rispetto reciproco che la
dice lunga sui tempi andati e che
sarebbe sempre bello rivedere in
qualsiasi partita del nostro cam-
pionato oppure della nostra nazio-
nale al triplice fischio finale. 

LA NAZIONALE A MILANO
Gli Azzurri hanno giocato per la

sessantunesima volta a Milano, lo
scorso venerdì 23 settembre in
occasione del match contro l’In-
ghilterra valido per la Nations
League. Il nostro capoluogo si può
definire a buon diritto la città
Natale della Nazionale. Infatti il 15
maggio 1910, all’Arena Civica,
l’Italia calcistica fece il suo esordio
vincendo 6-2 con la Francia. 

A Milano la Nazionale ha colle-
zionato 38 vittorie, 19 pareggi e 3
sconfitte. Milano è la seconda città
ad aver ospitato più volte l’Italia
dopo Roma, che è a quota 6. Quat-
tro gli impianti milanesi in cui
sono scesi in campo gli Azzurri:
l’Arena Civica, il Velodromo Sem-
pione, il Campo Milan e lo Stadio di
San Siro, che nel marzo del 1980

fu intitolato a Giuseppe Meazza,
dopo la sua scomparsa ad agosto
1979. E’ affascinante ripercorrere
la storia dell’esordio meneghino
della nostra Nazionale allenata da
Umberto Meazza, ex calciatore del
Mediolanum e dell’Us Milanese e
fondatore poi dell’Associazione
Italiana Arbitri, con delle curiosità
non sempre note nemmeno ai più
accesi ed appassionati sostenitori
del calcio azzurro. 

Anzitutto occorre partire dal
colore: la nostra Nazionale nacque
con la camicia bianca e particolari-
tà ancor più gradita per la nostra
città, la rappresentanza dei calcia-
tori milanesi era molto folta. Ben
otto giocatori infatti provenivano
da Inter, Milan, Ausonia e Us Mila-
nese. Il 15 maggio 1910 la squadra
fece il suo debutto all’Arena contro
la Francia. La Nazionale dai polsi-
ni inamidati non aveva un ‘look’
per così dire uniforme come siamo
abituati a vedere in occasione
delle partite ufficiali degli azzurri

che vestono capi griffati dalla
testa ai piedi. Infatti per quanto
riguarda i pantaloncini, cinque di
essi li indossavano di colore nero e
sei bianchi e quanto ai calzettoni
ciascuno di essi si era arrangiato
come meglio poteva. La passione
attorno alla nostra Nazionale fu
subito molto calorosa con circa sei
mila spettatori accorsi in occasio-
ne dell’incontro. Per quanto con-
cerne lo schieramento, in porta
giocava Mario De Simoni, estremo
difensore dell’US Milanese, come
terzini, il suo compagno di squa-
dra Francesco Varisco e Francesco
Calì dell’Andrea Doria (l’antenata
della Sampdoria) che essendo con
i suoi 28 anni il più vecchio, era
stato nominato pure capitano ma
senza portare la fascia che oggi
conosciamo perché ai tempi non
era stata ancora prevista. 

La linea dei mediani era invece
formata da Attilio Trerè dell’Auso-
nia, Virgilio Fossati dell’Interna-
zionale di Milano e Domenico
Capello del Torino. La prima linea
vedeva allineati Arturo Boiocchi
dell’Us Milanese, Giuseppe Rizzi in
forza all’Ausonia, Aldo Cevenini e
Pietro Lana del Milan ed Enrico
Debernardi del Torino che all’ulti-
mo rilevò l’interista Franco Bonta-
dini. Riguardo alla cronaca della
gara, il primo gol della Nazionale
venne segnato da Lana, il raddop-
pio da Fossati e così si concluse il
primo tempo. Nella seconda frazio-
ne di gioco Lana ne segno altri due
per la prima tripletta, con una rete
pure su rigore allo scadere dopo le
marcature di Rizzi e Debernardi. 

Il risultato conclusivo fu di 6 a 2
per l’Italia e da lì nacque il rappor-
to speciale della nostra Nazionale
con Milano, con la speranza di
poter rivedere presto gli Azzurri
al Meazza. 

La Nazionale Italiana nel 1910
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Immersa nel cuore della Pia-
nura Padana, a metà strada
fra Mantova e Parma, si

offre al visitatore la sorprendente
piccola città di Sabbioneta, una di
quelle perle nascoste che così
generosamente il nostro Paese ci
offre.

Scrigno di arte e storia, custode
della memoria di un principe
mecenate, Vespasiano Gonzaga
Colonna, che nella seconda metà
del ‘500, là dove non c’erano altro
che malaria e paludi solo in parte
bonificate, creò dal nulla la sua
“città ideale”.

Dell’originario abitato di Sabbio-
neta, posto su un terreno alluvio-
nale compreso fra i fiumi Oglio e
Po, si ha notizia da una lapide
datata 591 d.C. che riporta di un
luogo fortificato, un antico inse-
diamento romano posto lungo la

via imperiale Vitelliana, che occu-
pava una posizione strategica nel
cuore della Pianura Padana. Al
primitivo insediamento romano si
sostituì un “oppidum” bizantino,
che lasciò il posto a un “castrum”
carolingio, poi a una “curtis”
medievale dipendente dal Vescovo
di Parma. Nel 1361 passò sotto il
dominio dei Gonzaga di Mantova e
nel 1496 Ludovico, nonno di
Vespasiano Gonzaga, stabilì la sua
residenza nel castello che sorse al
posto  di una preesistente rocca.
Alla sua morte, nel 1540 Sabbio-
neta aveva un aspetto medievale
caratterizzato da un agglomerato
urbano, fino a che nel 1554 Vespa-
siano operò una trasformazione
radicale del borgo, adattandovi
una cinta muraria esagonale che
lo rese uno dei più muniti baluardi
del tempo. La città fortezza era
circondata da più di tre chilometri
di mura e da una fossa esterna
allargabile grazie ad un sistema di
chiuse. 

Fra il 1556 e il 1591, in poco più
di trent’anni, per volere di Vespa-
siano Gonzaga il piccolo villaggio
si tramutò in un’eclettica città di
impianto rinascimentale, in cui la
pianificazione urbana teneva
conto di una visione moderna e
funzionale. Il borgo medievale si
trasformò in un raffinato esperi-
mento architettonico, basato sul-
l’idea umanistica di città ideale del
Rinascimento. Capolavoro della
volontà di un solo uomo, che rea-
lizzò la sua “piccola Roma”, della
quale gli antichi resti facevano da
ispirazione e modello.

Sabbioneta divenne soprattutto
e a tutti gli effetti la capitale di un
piccolo Stato posto fra altri grandi
Stati: il Ducato di Milano a ovest,
retto in quell’epoca da un governa-
torato spagnolo, il Ducato di Man-
tova a est, anch’esso governato da
una linea Gonzaga, e il Ducato di
Parma e Piacenza a sud del Po, di
dominio della casa Farnese, solida-
le coi Gonzaga.

Piccolo stato che fu spazio tea-
trale su misura del volere di un
unico regista e creatore, il duca
Vespasiano Gonzaga, nato nel
1531 da Isabella Colonna e da
Luigi Rodomonte Gonzaga, di cui
rimase orfano all’età di un anno.
Adolescente fu inviato alla Corte
di Spagna, dove fu paggio d’onore
del Principe Filippo, futuro re. Solo
nel 1556 rientrò nella sua cittadi-
na, allora borgo rurale, dove diede
inizio ad un progetto di moderniz-
zazione urbanistica, seguendo i
principi umanistici di razionalità.
Non fu tuttavia assistito da sorte
benigna e fu afflitto da malattie
devastanti. Affetto da sifilide si

Sabbioneta,  la  “Città Ideale”
di Vespasiano Gonzaga

Isabella Groppali
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sottopose ad un delicato interven-
to di trapanazione del cranio, per
cercare di alleviare le potenti emi-
cranie di cui era vittima e che
comunque gli permise di vivere
ancora per 13 anni. Morì nel 1571,
lasciando come erede universale
la figlia Isabella. La sua tomba,
custodita nella Chiesa dell’Incoro-
nata, che già il nonno Ludovico
aveva destinato a mausoleo di
famiglia, venne aperta il 4 luglio
del 1988: vennero alla luce i resti
ossei del Duca, ancora ornati del
collare del Toson d’Oro di cui il re
Filippo II l’aveva insignito, per
premiare la sua fedeltà alla casa
regnante spagnola.

Con la morte di Vespasiano ini-
ziò per Sabbioneta un inesorabile
declino, a causa della travagliata
questione della successione del
piccolo ducato, che divise gli eredi
per oltre un secolo. Fu inglobata
nei domini dei Gonzaga di Manto-
va e ne seguì le infauste sorti. 

Nel 1746 finì sotto il diretto con-
trollo asburgico, tempo in cui fu in
parte smantellata e svilita; non la
risparmiarono i napoleonici e dal
1814 al 1859 fu pertinenza del
Regno Lombardo Veneto e annes-
sa al Regno d’Italia. Con la morte
di Vespasiano Sabbioneta andò
quindi incontro ad una sorta di
paralisi edilizia. Una città pietrifi-
cata nella sua evoluzione, nata e
morta con il suo artefice, ma che
forse per questo motivo oggigiorno
ne conserva prepotentemente la
memoria e ne custodisce la perce-
pibile presenza. Sia che la si visiti
quando la nebbia padana morbida-
mente la avvolge, sia che la si per-
corra quando il sole esalta il colore
delle sue pietre, vi si respira la sto-
ria. Non per niente il cinema ha
più volte visitato la piccola città,

sfruttandone la perfetta scenogra-
fia. Negli anni ’80 vi sono state
girate alcune riprese dello sceneg-
giato televisivo Rai “I Promessi
Sposi”; la seconda stagione televi-
siva de “I Medici”, andata in onda
nel 2018 ha utilizzato Sabbioneta
per riprodurvi in alcune scene la
Firenze del Rinascimento e la sua
atmosfera ha spesso attirato
diversi registi, come Bertolucci
che nel 1970 ha girato le riprese
del film “Strategia del Ragno”,
come Giuseppe Patroni Griffi che
nel 1971 vi gira “Addio fratello
crudele” e questo solo per citarne
alcuni. 

Sabbioneta è un piccolo mondo
slegato dall’ambiente rurale che
tuttavia molto strettamente lo cir-
conda e le sue vie conducono a
tratti ad edifici che sembrerebbe
incredibile potere incontrare in un
piccolo borgo. Come il Palazzo
Ducale, il più antico fra quelli volu-
to da Vespasiano, con i soffitti
lignei in elaborato stile manieri-
sta, su cui il duca posò il suo ulti-

mo sguardo, dal momento che vi
morì, nel 1591 e sulle cui architra-
vi è inciso e ripetuto un motto che
recita “Vespasiano per grazia di
Dio primo duca di Sabbioneta”.

Come il Palazzo Giardino, villa
riservata e luogo di delizie, in cui
Vespasiano si ritirava per trovare
sollievo dagli impegni di governo,
con le sale affrescate da Bernardi-
no Campi e dove come in altri luo-
ghi traspare il suo culto per l’anti-
chità, nel giardino adorno di fonta-
ne con giochi d’acqua, di decora-
zioni a grottesco e per le numerose
statue che vi sono collocate.

Sorprendente è la “Galleria degli
antichi”, o “Corridor Grande”, con i
suoi 97 metri terza per lunghezza
in Italia, dopo la Galleria delle
Carte Geografiche in Vaticano e la
Galleria degli Uffizi a Firenze. 

Fu costruita per ospitare la stre-
pitosa collezione archeologica del
Duca: una raccolta di marmi antichi
che contava complessivamente 50
statue, 160 busti e 80 bassorilievi,
tutti di epoca classica comprati pre-
valentemente a Roma e a Venezia.
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Tutti i pezzi della collezione furo-
no confiscati nel 1774, per volere
dell’amministrazione austriaca e
trasferiti all’Accademia delle Belle
Arti di Mantova per costituirne
un museo statuario e lì rimasero
fino al 1915. Attualmente i marmi
sono esposti nella Galleria della
Mostra in Palazzo Ducale a Man-
tova e nel Museo della città. Oggi,
seppur spogliata dell’ingente col-
lezione, la galleria ancora emozio-
na, con i suoi affreschi e con la
sua infinita prospettiva.

Ma l’edificio che più sorprende è
il “Teatro all’antica”, realizzato fra
il 1558 e il 1590 dall’architetto
vicentino Vincenzo Scamozzi,
allievo del Palladio, di fatto il
primo esempio europeo di teatro
stabile, inserito in un edificio
appositamente creato per conte-
nerlo. (Il Teatro Olimpico di Vicen-
za, capolavoro del Palladio, alla cui
realizzazione lo Scamozzi aveva
partecipato e a cui si era ispirato,
era frutto di una ristrutturazio-
ne). Sua è  la concezione di teatro
moderno, per la presenza di ele-
menti innovativi per l’epoca, come
il diversificato sistema di ingressi,
l’orchestra inclinata, il retropalco
dotato di camerini per gli attori e
per i musici. Il palcoscenico a
scena fissa raffigura un’immagine

di città prospettica e vedute della
Roma antica sono incorniciate da
illusionistici archi trionfali, affre-
schi che ribadiscono il culto di
Vespasiano per la Roma antica,
concetto che parimenti si evince
dalla scritta riportata sulla corni-
ce marcapiano dell’edifico, che
recita “Roma quanta fuit ipsa
ruina docet” (Quanto fu grande
Roma ce lo dicono le sue stesse
rovine). La città moderna di
Vespasiano ha infatti come costan-
te modello di riferimento l’Urbe,
ricca di vestigia antiche che testi-
moniano la grandezza del suo
impero. Il teatro è munito di una
gradinata, destinata alla nobiltà,
sovrastata da una loggia per le
gentildonne, sul curvo architrave
superiore sono collocate statue in
stucco di ispirazione classica e
sulla parete retrostante la loggia
sono dipinte a monocromo le effigi
dei Cesari, un insieme di elementi
che riproduce l’impianto del più
celebrato e noto Teatro Olimpico
vicentino e parimenti a quello
sono di grande effetto scenico e
pregio artistico.

Un altro esempio della liberalità
del Duca Vespasiano fu la sua tolle-
ranza nei confronti della numero-
sa comunità ebraica di Sabbioneta,
fra le cui strade si snoda il quartie-

re da loro abitato, assolutamente
lontano dal rappresentare la segre-
gazione in un ghetto. 

La comunità ebraica era costi-
tuita da una ricca borghesia, che
investiva in terreni i proventi
derivanti dall’esercizio “del presti-
to” e si potè arricchire progressi-
vamente grazie al clima di tolle-
ranza dovuto al governo illumina-
to di Vespasiano. 

Oggi, a distanza di un secolo dal
definitivo dissolvimento della
comunità – che tuttavia era rima-
sta sul territorio per cinquecento
anni – si possono identificare nel
centro storico i quartieri, la sina-
goga e le abitazioni in cui gli ebrei
vissero pacificamente, a dispetto
delle bolle pontificie volte a sanci-
re l’inizio della loro segregazione
nei ghetti. 

Sabbioneta è questa: arte, sto-
ria, fascino e atmosfera, concen-
trati in un piccolo centro della pia-
nura Padana, tutti motivi che
richiamano il visitatore, unita-
mente alla bontà della sua cucina
di ispirazione mantovana. Cittadi-
na che fa parte del circuito dei
“Borghi più belli d’Italia”, che è
stata insignita della Bandiera
Arancione dal Touring Club italia-
no e che dal 2008 è stata dichiara-
ta Patrimonio dell’Umanità dal-
l’Unesco.
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Bisogna capire bene cos’è
questa definizione. Non si
tratta di un elemento

esclusivo delle donne, e neanche
della transgender Luxuria, ma è
una facoltà dello spirito che inte-
ressa tutti ed è dalla parte della tol-
leranza e necessariamente dell’im-
maginazione creatrice. 

La Luna, Iside, Ishtar, Maria,
Miriam ecc. sono la capacità di capi-
re di avere coscienza cum-scienza,
al di là di  ogni pregiudizio o remo-
ra di falsa morale, di accogliere con
la possibilità di mutare e trasfor-
mare la nostra parte migliore sof-
focata dalla violenza patriarcale. 

Unificando con un segno le catte-
drali volute da S. Bernardo, ricor-
do che dettò la regola dei Templari,
si giunge ad una constatazione che
ha dell’incredibile. 

Le chiese sono collocate in terra
come la costellazione della Vergine
in cielo. Immani cantieri aperti
contemporaneamente per rappre-
sentare il femminile ovvero la Ver-
gine Maria cristiana. Bernardo o lo
facevano Santo o lo bruciavano
come eretico, in tal modo ricon-
giunge il culto antichissimo del
femminile virgineo con quello cat-
tolico. Mostrando di voler riporta-
re in modo occulto il Cristianesimo
in un alveo millenario e antichissi-
mo quello della Gran Madre. Ricor-
diamo l’invocazione di Apuleio nel-
l’Asino d’Oro: “Madre di tutta la
Natura, divinità suprema prima
fra gli Dei, prototipo degli Dei e
delle Dee”. Per questo il nostro
abate vuole che le varie Notre
Dames siano nella stessa posizione
speculare delle stelle. Maria è
detta Nostra Signora delle stelle, è
il femminile che torna nei secoli
sotto altre sembianze, è Iside la
Nera, è la Dea cantata dal Tantri-
smo. Il messaggio è che da sola la
Ratio non può che separare l’Uni-
versale, cristallizzandolo nella
Logica, l’Anima in senso Junghiano
è contraddittoria ed è il femminile,
l’accoglienza, la perdita di sé per
lanciarsi in altro. È al contempo
Luce ed Ombra, non si può rifiutare
una, significa obliare l’altra, è per-
dere il contatto con il nostro incon-
scio. Noi non siamo solo gli inquili-
ni del “Piano di Sopra”, assolato,
ordinato, razionale, ma anche quel-
li delle cantine segrete, dove c’è
caos ma anche emozioni, ci sono i
mille volti di Iside la Nera, il volto
oscuro della Luna o se preferite
Miriam. Non fingiamo di non capi-
re o di fermarci alla scorza, alla

superficie, ma penetriamo l’essen-
za delle cose. Le Emozioni e gli
istinti ci travolgono. Perché le
Emozioni appartengono agli Dei e
gli Dei irrompono nell’Umano.  

Le divinità del Pantheon Greco
simboleggiano le nostre passioni, i
pensatori greci avevano scoperto
la psicanalisi con più di 2000 anni
di anticipo. Ci propinano favole
come per le Divinità Egizie. Merita
rilevare come gli Egizi ritenessero
la natura di Iside come un: “Movi-
mento animato ed intelligente” ed
il suo strumento musicale è il
sistro, da seisthai = scuotere. 

Significa che i viventi devono
essere scossi e non possono mai
smettere di muoversi  e se si ritro-
vano ad essere addormentati e
intorpiditi bisogna svegliarli ed
incitarli, come il sangue del santo
che se non si agita non liquefa, c’è
un frammento di Eraclito che parla
che la bevanda sacra alla dea deve
essere agitata, come alla lezione di
scienze è necessario sfregare la
provetta per dimostrare l’attrazio-
ne magnetica. Il  Suono del Sistro
sembra che risvegli con le sue
vibrazioni energie vitali assopite.

La Dinamis interna che esplode
risveglia la Dea dentro di noi. Per-
ché uno dei mille nomi di Iside è:
“Signora del Mondo Interiore”,
perciò nel nostro inconscio, nelle
nostre passioni, negli oscuri mean-
dri inconfessabili della nostra
anima siamo la Dea. Spero di esse-
re almeno riuscito a sollevare uno
dei tanti veli, che ci rivelano un
volto molto vicino, aiutandoci a
capire perché tanti grandi Iniziati
e Uomini di scienza sono stati rapi-
ti dal fascino del Femminile Sacro. 

Angelo Casati

Femminile sacro

CULTO & CULTURE
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Davide Ibrahim 

Nel basso Lazio, con sguar-
do meditabondo ma al
contempo penetrante,

un’imponente scultura di marmo
bianco raffigurante un uomo con
una veste religiosa scruta il pae-
saggio che si dispiega dinnanzi a
lei. Si tratta della statua di Tom-

maso d’Aquino e ciò che ha davanti
agli occhi è la Valle del Liri, un
tempo territorio appartenuto alla
sua famiglia. Ed è proprio qui che
comincia la storia del noto teologo
e filosofo scolastico: nato nel
castello di Roccasecca nel 1225, in
provincia di Frosinone, fu manda-

to in tenera età a Montecassino
per essere iniziato alla regola
benedettina e preparato per diven-
tare il futuro abate del monastero.
Il suo futuro mutò radicalmente
quando durante gli studi intrapre-
si a Napoli venne attratto dall’inse-
gnamento dei Domenicani, al ché
decise di cambiare “abito” e di ade-
rire all’ordine dei frati predicatori
nel 1244, suscitando la delusione
della famiglia. Venne quindi man-
dato prima a Parigi e poi a Colonia
a studiare presso Alberto Magno
(1193-1280), uno dei primi e più
importanti esponenti dell’aristote-
lismo medievale. Fu proprio Alber-
to a consigliare Tommaso come
insegnante presso l’Università di
Parigi dopo aver appurato che il
giovane era ormai ben preparato
in scientia et vita. Oltre a Parigi,
insegnò a Orvieto, Firenze, Salerno
e a Roma, dove nel 1265 venne
insignito da Clemente IV del titolo
di teologo pontificio. Nel 1274, fu
invitato a partecipare al secondo
Concilio di Lione, tentativo da
parte della chiesa cattolica di risa-
nare i rapporti ormai incrinati con
la chiesa ortodossa. Inaspettata-
mente, l’Aquinate sì ammalò poco
dopo la partenza verso la città
francese e morì lo stesso anno nel-
l’abbazia di Fossanova, in provin-
cia di Latina. 

La bibliografia di Tommaso è
vasta e variegata: dalle dispute
teologiche ai commenti della Scrit-
tura, dai commenti su Aristotele
alle corrispondenze epistolari,
dalle prediche agli scritti polemici,
l’Aquinate ha versato fiumi di
inchiostro che hanno considere-
volmente influenzato e edificato il

Tommaso d’Aquino, 
il teologo perenne 
del cattolicesimo romano

CULTO & CULTURE

Abbazia di Montecassino, Foto Gerardo Forti

Rovine del castello medievale dei conti d'Aquino a Roccasecca
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sistema teologico della chiesa cat-
tolica, la quale gli ha conferito a
ragion veduta il titolo di Doctor
communis (dottore universale
della chiesa). Senza ombra di dub-
bio, le opere di maggior rilievo che
sintetizzano il suo insegnamento
sono le Questioni Disputate contro
averroisti e agostiniani, la Somma
contro i Gentili, di stampo apologe-
tico, e soprattutto la Somma Teolo-
gica, manuale per lo studio della
teologia.

Uno dei cardini principali del
pensiero del nostro domenicano è
il rapporto tra fede e ragione. Se
da un lato gli agostiniani afferma-
vano che la conoscenza della veri-
tà derivava unicamente dall’illu-
minazione divina che donava la
fede, e dall’altro gli averroisti rite-
nevano che la sola ragione fosse
sufficiente per raggiungere la
piena verità, Tommaso rappresen-
tava la via media (o concordismo):
senza la fede l’uomo non può cono-
scere la verità, la quale è nondime-
no raggiunta anche grazie al sup-
porto della ragione. Fede e ragione
derivano da Dio e di conseguenza
non possono contraddirsi perché
indagano entrambe gli stessi ele-
menti: Dio, l’uomo e la natura.
Compito della ragione, arruolata
come ancillae teologiae, è quello di
dimostrare i preamboli della fede,
confutare le obiezioni mosse con-
tro di essa e chiarirne i dogmi dif-
ficilmente comprensibili (ad es. la
Trinità, le due nature di Cristo e la
creazione del mondo). 

Nonostante questo tentativo
conciliatorio tra fede e ragione,
l’Aquinate diede ampia preminen-
za alla filosofia aristotelica, risco-

perta grazie alla trasmissione di
Averroè e Avicenna. Egli cercò di
spiegare il rapporto tra Dio e il
mondo avvalendosi delle categorie
aristoteliche di potenza e atto,
traslandole nei concetti di essenza
ed esistenza. In Dio, essenza ed
esistenza coincidono necessaria-
mente, mentre il mondo, essendo
creato, è una realtà contingente.
Dio ha volontariamente deciso di
donare al mondo l’esistenza, la
quale non è indipendente dal suo
autore bensì legata inestricabil-
mente con quest’ultimo. Tuttavia,
questo rapporto non può essere
definito né univoco (Dio riverse-
rebbe sul mondo tutto sé stesso
annullando qualsiasi differenza)
né equivoco (Dio non riverserebbe
nulla di sé stesso nel mondo impe-
dendo qualsiasi tipo di dialogo tra
creatore e creatura). Tommaso
individua anche in questo caso il
tertium quid, cioè la partecipazio-
ne: Dio, la fonte dell’esistenza,

della vita e della verità avrebbe
riversato sul mondo questi ele-
menti parzialmente permettendo-
gli di partecipare della sua stessa
essenza. Il mondo, l’essere in gene-
rale, assomiglierebbe analogica-
mente a Dio, l’essere per eccellen-
za, con le dovute proporzioni e dif-
ferenze. Pertanto, si può dire che
secondo Tommaso Dio e il mondo
fanno parte della stessa scala del-
l’essere: se ad un estremo si trova
Dio, colui che è definito il sommo
Uno, Vero e Bene, gli elementi
della creazione, uomo compreso, a
seconda del loro grado di unità,
verità e bene, si posizionano più o
meno lontano da Dio stesso. Data
questa congiunzione simbiotica
tra Creatore e creatura, partendo
dal mondo si può andare a ritroso
e dimostrare l’esistenza di Dio
attraverso le famose “cinque vie”,
prove a posteriori riprese anch’es-
se da Aristotele e dai filosofi arabi
(prova del movimento, causale,
della contingenza, per gradi, teleo-
logica). È evidente che la visione
dell’Aquinate mediata da Aristote-
le sul rapporto tra Dio e il mondo è
la chiave di volta che porta a com-
prendere tutti gli altri mattoni che
compongono la struttura tomista.

Si narra che Tommaso ne1 1273,
un anno prima della sua morte,
visse un evento così straordinario e
traumatico che lo portò persino a
dichiarare che tutto quello che
aveva scritto era paglia rispetto
alla rivelazione mistica testimonia-
ta. Chissà cosa sarebbe successo se
quella paglia fosse bruciata o e la
rivelazione raccontata.  

Statua di Tommaso a Roccasecca, opera di Giuliano Vangi, 2005. Foto Tonino Bernardelli

Tommaso d'Aquino, polittico di Carlo 
Crivelli, 1476

Alberto Magno, affresco di Tommaso 
da Modena, 1352

Ad Ariana e Valeria, con il desiderio di 
rifare in vostra compagnia la scampagnata
a Roccasecca, Aquino e Montecassino.
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La mia scoperta del m.a.x.
museo di Chiasso e dei
lavori di un eccellente

designer  industriale Vito Noto
(Ragusa, 1955), svizzero di ado-
zione, è avvenuta per caso con una
mail ed un invito a partecipare ad
una gita culturale dell’Associazio-
ne amici del m.a.x. museo. Il tour si
svolgeva nella vicina Cadro, un
tempo municipio e ora considerata
una grossa frazione di Lugano, e
contemplava oltre ad un pasto tipi-
co in un crotto in alto nei boschi, la
visita guidata alla piccola chiesa
dedicata a Sant’Agata, ed infine
l’incontro nel suo atelier-officina di
Vito Noto che ha inaugurato a mag-
gio la prima antologica al m.a.x.
museo con “Quarant’anni di grafi-
ca e di design - il senso delle idee”.

Cadro ha un legame particolare
con l’Abbazia di Sant’Ambrogio di
Milano.  Infatti esiste un documen-

to storico (livello) dell’854 redatto
tra questa piccola comunità, già
nelle mani di un fittavolo, tale
Lorenzo, con i monaci della Cella
di San Zeno di Campione, rappre-
sentanti dell’Abbazia milanese. 

Il contratto stabiliva che il fitta-
volo si sarebbe impegnato a colti-
vare le terre nel luogo di Cadro e a
pagare il suo debito in moneta e in
natura, in particolar modo con il
vino prodotto, al quale i monaci
erano molto interessati.

Della chiesetta di Sant’Agata
invece si fa menzione nei docu-
menti solo nel 1336. Inizialmente
l’abside era rivolto verso il pendio
del Monte Boglia, poi all’inizio del
1600 è stata totalmente modifica-
ta nella struttura. In un restauro
del 1938 è emerso un affresco di
stile tardo gotico dell’antica absi-
de con figure di San Rocco da
Montpellier, protettore contro la
peste e di San Bernardo da Claire-
vaux, santi ricorrenti nella tradi-
zione religiosa lombarda del quat-
trocento. 

Nei primi anni Ottanta Vito Noto
sceglie la cittadina per stabilirsi e
creare il proprio studio di proget-
tazione industriale. Situata infatti
nel cuore del Canton Ticino gli

Vittoria Colpi

Vito Noto: dal suo atelier 
di Cadro all’antologica del
m.a.x. museo di Chiasso 

ARTE

Cono centrotavola, WMF GmbH, 1985,
Collezione privata Vito Noto, 
Foto © Carlo Pedroli 

Giorno/Notte Orologio da parete 24 ore, 
II serie Perditempo, 1989, Collezione 
d’arte m.a.x. museo, Foto © Vito Noto

Piro Camino da tavolo, Giannini Graniti SA 2011, Collezione d’arte m.a.x. museo, 
Foto © Vito Noto 
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avrebbe permesso di mantenere
contatti internazionali di lavoro.
Nato in Sicilia, da piccolo segue le
vicissitudini della famiglia, finché
il padre decide di ritornare in
Svizzera, nella regione del Mal-
cantone dove, adolescente e già
attratto dal disegno, si forma come
disegnatore edile. Nel 1974 intra-
prende gli studi in industrial
design presso la Scuola Politecnica
di Milano e segue le lezioni di gran-
di designer, quali Achille Castiglio-
ni, Bruno Munari, Gillo Dorfles e
Max Huber (il museo di Chiasso è
a quest’ultimo dedicato).

Sono anni in cui il design indu-
striale si fonde con le esigenze di
produzione seriale e si pone come
scienza che a sua volta si appoggia
ad altre discipline ad esempio le
neuroscienze, l’ergonomia, la psi-
cologia della percezione. Il desi-
gner industriale è chiamato a
risolvere problemi tecnici, estetici,
di sicurezza sul posto di lavoro, di
utilizzabilità del prodotto.  Così la
macchina Stäubli di Sargans,
SafirS30, posta nel foyer del
m.a.x. museo rappresenta il com-
pendio di quanto sopra. Si tratta di
un’ incorsatrice automatica utiliz-

zata in ambito tessile ed impres-
siona per la sua mole, per gli
ingranaggi a vista e per i colori di
certe parti che, inseriti per ren-
derne l’uso più facile ma sopra
tutto più sicuro, di fatto la trasfor-
mano in un’opera d’arte.  

La mostra del m.a.x. raccoglie
quasi duecento pezzi della vasta
produzione di Noto e spazia dal
design di prodotto al visual design
negli ambiti più disparati: ospeda-
liero, tessile, laboratori di analisi,
packaging, grafica. Tra le realizza-
zioni più affascinanti ammiriamo
il Cono centrotavola realizzato per
la WMF GmbH e il camino al bioe-
tanolo Piro per interni ed esterni
del 2011 per Giannini Graniti SA.
Per il mondo dell’ufficio sono espo-
sti numerosi oggetti: registratori
di presenze, contenitori per l’ar-
chiviazione, armadi di stoccaggio
e anche una ricca campionatura di
temperamatite dalle forme inno-
vative. Non mancano francobolli e
monete commemorative per la
Confederazione svizzera.  Work in
progress per Noto sono gli orologi
da parete Perditempo con il design
di lettura a 24 ore, design che
appare già con gli orologi da polso

per il produttore svizzero Pierre
Junod, nel 2000.

Vito Noto ha ottenuto nella sua
carriera importanti riconoscimenti
fra i quali il Compasso d’Oro 1991 e
1994 e l’A’Design Awards 2017 ed
ha fatto donazione al m.a.x. museo
di tutto il suo archivio. Questa anto-
logica, curata da Mario Piazza e da
Nicoletta Ossanna Cavadini, diret-
trice del Centro museale di Chiasso,
viene riproposta presso il Museo di
Palazzo Risi fino al prossimo gen-
naio, nell’ambito dell’Idesign week
di Palermo (14-23 ottobre). Un
evento che valorizza ancor più la
carriera quarantennale del nostro
designer, un riconoscimento del
suo lavoro e della spiritualità che
ogni creazione, anche piccola, con-
tiene. All’interno di un video in
mostra, Noto dice infatti con gran-
de semplicità che “non sempre le
idee più interessanti vengono alla
luce perché si pensa sempre troppo
lontano e l’industria, per motivi
economici, non riesce a seguirle,
ma è solo questione di tempo”.

WOW Temperamatite Eisen, 2003, Collezione d’arte m.a.x. museo, Foto © Carlo Pedroli 

SAFIR S32 Incorsatrice automatica universale Stäubli Sargans
AG 2015, Archivio Stäubli AG, Sargans, Foto © Vito Noto

Clip Case / Clip Case Rack,  Lista 
Kunststofftechnik AG, 1994, Selezione
“Compasso d’Oro”, Milano, 1994 e 
Selezione “Design Preis Schweiz”, 1995.
Collezione d’arte m.a.x. museo, 
Foto © Vito Noto

Chiesa di Sant'Agata di Cadro, affresco,
part.
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Ha un grande valore la
mostra “Paul Klee - La
collezione Sylvie e Jorge

Helft” inaugurata al MASI di Luga-
no con opere di grafica che spazia-
no dal 1914 al 1940. 

Di Klee (Münchenbuchsee,
1879 – Muralto, 1940) si conosco-
no per lo più le forme astratte e le
campiture di colore che sfumano
in un lirismo evocativo. La musica
d’altra parte faceva parte della
vita dell’artista: figlio di un profes-
sore di musica tedesco e di una
cantante svizzera, approfondisce
in giovane età lo studio del violino,
prima di dedicarsi all’arte. Nel
1906 sposa la pianista Lily
Strumpf da cui ha un figlio, Felix,
l’anno successivo.

Nella sua vita Klee ha eseguito
più di 9000 opere la maggior
parte delle quali sono disegni ed
incisioni. La ricca collezione dei
coniugi Helft, di cui circa settanta
sono le opere esposte al MASI e in
diverse sezioni, fa quindi luce su
un aspetto fondamentale del per-
corso artistico di Klee, il segno,
anche inciso. 

Dapprima viene focalizzato il
rapporto dell’artista con la natu-
ra, in “Natura e architettura”.
Klee, affascinato dall’energia vita-
le che da essa sprigiona svilup-
pando un continuo moltiplicarsi
di forme, organiche e non, si
abbandona al disegno creando egli
stesso forme in divenire. Evidente
è l’influsso dei primi insegnamen-
ti di Franz Von Stuck presso l’Ac-
cademia di belle arti di Monaco di
Baviera, che Klee inizia a frequen-
tare nel 1900, nonché l’impatto
con la corrente dello Jugendstill
caratterizzata sul piano figurati-
vo dalle linee ornamentali in
movimento e a livello concettuale
da un desiderio di arte innovati-
va, indipendente dalle accademie.
Processo che darà vita nel primo
decennio del Novecento alle
Secessioni di Monaco e di Berlino,
alle quali parteciperà anche il
nostro artista.

La sezione successiva tocca il
periodo tra le due guerre e gli anni
del Bauhaus.

La biografia di Klee ci racconta
che egli si avvicina al colore con la
conoscenza a Monaco, nel 1911, di
Vasilij Kandinskij e con l’ingresso
insieme a Franz Marc e a August

Macke nel gruppo Der Blaue Rei-
ter,  gruppo che si sfalda con l’av-
vento della prima guerra mondia-
le. Kandinskij torna in Russia,
Klee presta servizio nell’esercito
tedesco in ambito amministrativo
e gli altri due giovani amici cadono
in combattimento.

Nel 1920 con la prima grande
mostra di Monaco, Klee si pone
all’attenzione del pubblico e della
critica sia per i lavori sia per le
teorie che va formulando in arte.
Invitato da Walter Gropius, inizia
ad insegnare nel 1921 al Bauhaus
a Weimar e dal 1925 a Dessau.

In questi anni Klee  predilige il
disegno e crea immagini spesso
ironiche, ad esempio La strega col
pettine, 1922 e a volte drammati-
che a seconda della sua percezione
della realtà,  come L’altra stanza

Angelo Rho

Lo slancio creativo 
di Klee nei disegni in
mostra a Lugano

ARTE

P. Klee, La strega con il pettine, 1922,
Litografia © Nicolas Borel
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dei fantasmi del 1925, prima
opera acquistata dal collezionista
Jorge Helft. 

La mostra sottolinea anche
quanto grandi siano la curiosità e
l’introspezione di Klee quando
osserva la figura umana e gli ani-
mali oppure quando tratta di tea-
tro e circo, di cui esalta gli aspetti
comici. 

Il 1933 è un anno drammatico
per tutti, per l’Europa, per gli arti-
sti e per il nostro che, con l’ascesa
al potere dei nazionalsocialisti
perde il posto di insegnante all’Ac-
cademia di Düsseldorf e torna in
Svizzera a Berna. Mentre appaio-
no in Klee i sintomi di una malat-

tia diagnosticata come scleroder-
mia solo dopo la sua morte, il regi-
me nazista proclama degenerata
la sua arte e confisca numerose
opere ora conservate nei musei
tedeschi.  Esperienza crudele,
acquerello su carta, riflette questo
tragico momento.

I lavori dell’ultimo periodo sono
numerosi, le forme si riducono e le
linee  sembrano svolte con le sem-
plici dita. L’artista arriva a rap-
presentarsi a pezzi in Metamorfo-
si interrotta, gessetto del 1939. Si
spegne l’anno dopo a Muralto e
riposa nel cimitero di Berna, nei
pressi del Zentrum Paul Klee.

Nel catalogo che accompagna la
mostra, Jorge Helft in conversa-
zione con Tobia Bezzola, Direttore
del MASI,  racconta come è nata la
sua passione per Klee e come l’ha
condivisa con la moglie Sylvie.
Avendo avuto la fortuna di cono-
scere di persona Felix Klee, narra
tante curiosità circa l’artista, ad
esempio che eseguiva di getto i
suoi disegni, li catalogava con
cura, mentre il titolo, spesso
divertente, veniva deciso da tutta
la famiglia. Ed ancora il collezioni-
sta sottolinea l’importanza del-
l’Archivio presso il Zentrum Paul
Klee che rende molto difficile
acquistare o fare circolare dei
falsi. L’esposizione di Lugano si
protrae fino all’8 gennaio 2023 e
comprende anche una sezione con
testi editi dalle avanguardie del
primo Novecento e raccolti dai
coniugi Helft. 

P. Klee, Esperienza crudele, 1933, 
Acquerello su carta su cartone 
© Nicolas Borel

P. Klee, Spiriti del teatro, 1939, Acquerello
© Nicolas Borel

P. Klee, Duello, 1938, colore a colla su carta su cartone © Nicolas Borel

P. Klee, Metamorfosi interrotta, 1939,
Gessetto © Nicolas Borel

P. Klee, L'altra stanza dei fantasmi, 1925,
Disegno a olio e acquerello © Nicolas Borel
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Umberto Accomanno

Come alcuni italiani
conoscono la storia
nazionale

STORIA

L’indagine: sedici domande
di storia rivolte ad adulti,
molti dei quali laureati,

rivelano un’ignoranza clamorosa
anche su temi dell’attualità politica.
Segno dell’esito disastroso dell’acca-
nimento riformistico sulla scuola
(“Il Rinascimento? È la Belle époque”
– Massimo Firpo, “Il Rina scimento?
La Belle époque”, “Il Sole 24 Ore”, 9
settembre 2018, pag. 23).

“Certo ci si potrebbe limitare a
qualche sorriso nel leggere le ineffa-
bili castronerie di cui queste pagine
sono costellate: l’Impero romano
che giunge fino all’età comunale e di
cui furono insigni rappresentanti
anche Alessandro Magno e Carlo
Magno; il Rinascimento che coincide
con la Belle époque; il re Sole come
sovrano di Napoli al momento del-
l’unità d’Italia (avvenuta secondo
alcuni nel 1946 o nel 1948); le colo-
nie italiane del Corno d’Africa, che
comprendevano quindi anche l’Alge-
ria e il Congo, e per qualcuno anche
la Tunisia; il mito di Mussolini
autore di tante buone cose se non
fosse stato travolto dall’alleanza con
Hitler; le leggi razziali emanate nel
1938 contro i mussulmani; la
seconda guerra mondiale in cui l’Ita-
lia figura tra i vincitori e la Russia
tra i vinti; fino a un presunto
governo Togliatti nel dopoguerra. 

Al di là delle innumerevoli e
talora scandalose baggianate degli
intervistati (tra i quali compare
anche qualche eccezione, un
anziano generale a riposo, per esem-
pio, o un barista), il dato più
significativo è rappresentato (Mas-
simo Firpo, Il Sole, 9 settembre
2018) dal fatto che, con le dovute
eccezioni, la fascia di età più analfa-

beta in campo storico – ma è lecito
presumere che nelle altre discipline
le cose non cambino molto – è quella
più giovane, e dunque più vicina alle
memorie scolastiche, anche se
dotata di una bella laurea magi-
strale in discipline umanistiche, così
come accade alla laureata in
Scienze politiche che non ha la più
pallida idea di che cosa sia la Costi-
tuzione italiana. 

Il che fa ovviamente riflettere
sugli esiti a dir poco disastrosi del-
l’accanimento riformistico di cui la
scuola italiana è stata fatta oggetto
negli ultimi decenni, senza distin-
zioni politiche… Sono studenti
universitari e laureati, per fare solo
un esempio, quelli che datano l’Unità
d’Italia al 1601 o al 1950, e la defini-
scono come riunificazione di diversi
imperi, tra cui la Sicilia, la Savoia e
la Borgogna, o ignorano dati elemen-
tari sulla II Guerra mondiale e la
guerra fredda… Si continua cioè a
percorrere la strada di quel dram-
matico analfabetismo di ritorno già
denunciato molti anni fa da Tullio De
Mauro, che mette l’Italia al fondo
delle classifiche europee (e non
solo), mentre anche nel terreno
della ricerca si continuano ad espor-
tare i migliori talenti… 

Eppure in passato la scuola ita-
liana era stata capace di offrire un
importante canale di promozione
sociale fondato sul merito e aveva
contribuito in maniera molto signi-
ficativa alla formazione delle classi
dirigenti di questo Paese. Con il che
il discorso ritorna alle élites, e
quindi anche alla selezione di un
ceto politico in grado di affrontare i
problemi generali con competenza e
consapevolezza della loro comples-

sità: il che, tra l’altro (sia detto sot-
tovoce), dovrebbe comportare
anche una qualche conoscenza delle
loro radici storiche. – Massimo
Firpo, Il Sole, 9 settembre, articolo
citato –... Ne esce un quadro di
un’ignoranza a dir poco sconcer-
tante anche su temi più prossimi
all’oggi e all’attualità politica. Se si
pensa che l’inchiesta è stata svolta
in prossimità di un referendum
costituzionale – osserva giusta-
mente Allegra, uno dei due autori
del saggio edito a Torino –, (Luciano
Allegra e Marcella Moretto, Che sto-
ria è questa. Gli adulti e il passato,
Celid, Torino, 2018, pagina 319) ci
si chiede su che cosa abbiano votato
gli italiani (nonostante l’informa-
zione giornalistica e televisiva)
visto che la maggior parte di essi
ignora pressoché tutto della Costitu-
zione, la colloca in una cronologia
oltremodo vaga e se ne ricorda
qualcosa è solo l’articolo 18, confon-
dendolo però con l’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori a suo tempo
oggetto di aspri dibattiti politici.
(Sole – 9 settembre 2018).

ITALIANI IMMAGINE MILITARE /
STORIA NAZIONALE

Nel 2016 (73 anni dopo l’8 set-
tembre 1943) il generale Fabio
Mini così scrive sulla rivista di geo-
politica “Limes”: “In oltre sessan-
t’anni di permanenza nella Nato
non siamo riusciti a modificare
radicalmente la nostra immagine.
Ce la porteremo ancora per molto
tempo. Per americani e inglesi
siamo ancora il Bel Paese di monu-
menti, chiese, arte, design, pizza,
mandolini e folklore latino”. Inglesi
e americani non hanno bisogno di
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denigrarci gratuitamente, conti-
nua il generale Mini, “perché ci
pensiamo da soli sia interpretando
costantemente gli stereotipi gesti-
colando, chiedendo favori, portan-
do occhiali scuri anche di notte,
canotte, collane, bracciali e mutan-
de rigorosamente firmate, sia
autodefinendoci mammoni, male-
ducati, imbroglioni, fannulloni e
mafiosi”. 

E loro (gli anglosasso-
ni) non possono che con-
fermare. 

“La percezione che gli
anglo-americani hanno
degli altri militari della
Nato è soggetta ai più vieti
stereotipi. I tedeschi sono
duri, i francesi inaffidabili,
gli spagnoli spavaldi, i tur-
chi astiosi, gli olandesi cinici,
i greci rompiballe e gli italiani
«simpatici» ma… La nostra
immagine militare rimane offu-
scata dal passato bellico, dall’8 set-
tembre, dalla forte componente
comunista e dalla nostra politica
pro-palestinese, pro-iraniana, pro-
irachena pro-libica: tutte antiame-
ricane. Sono fisime prettamente
ideologiche che comunque non
siamo riusciti a rimuovere” (cfr.
Fabio Mini, Lo sguardo del padro-
ne: come gli anglo-americani vedo-
no i soldati italiani - in “Brexit e il
patto delle anglospie” - pag. 147 e
seguenti - “Limes - Rivista Italiana
di Geopolitica” - n° 6 - 2016).

Nell’estate 2007 un professore di
storia contemporanea ha pubblica-
to un volume denominato: “Vuoti di
memoria”. Stefano Pivato dell’Uni-
versità di Urbino (l’autore dello stu-
dio sulla memoria storica naziona-
le) documenta il disastroso stato
delle conoscenze storiche degli ita-
liani. A dimostrazione del “trend
negativo” (direbbero all’ufficio
marketing di un’azienda multina-
zionale…), il Prof. Pivato cita i dati
raccolti nel 1997 dalle cattedre di
storia contemporanea dell’Univer-
sità Cattolica di Milano, Urbino,
Siena e Cagliari. Appena l’11% degli
studenti universitari, che costitui-
vano il campione, sapeva dire cosa
era successo l’8 settembre 1943; il
13% sapeva identificare il 10 giu-
gno 1940, il 76% non sapeva dire
cosa fosse il CLN, e circa il 97,5%
non mostrava di possedere alcuna
informazione sul 18 aprile 1948. Le
cose dal 1997 sono, se possibile,
ancora peggiorate (cfr. Giulia Baro-

ne, Il presente permanente perché
viviamo senza storia - Gli italiani
non sanno quasi nulla del loro pas-
sato. - in “Esiste l'Italia? Dipende da
noi. Le tribù dello stivale, i nuovi
italiani, lo stato di Milano” - pag.
121 - “Limes - Rivista italiana di
Geopolitica”, n° 2 / 2009).

8 SETTEMBRE 1943
Dopo la sigla dell’armistizio di

Cassibile (3 settembre), Badoglio
riunì il governo solo per annuncia-
re che le trattative per la resa
erano “iniziate”. Gli alleati da parte
loro fecero pressioni su Badoglio
affinché rendesse pubblico il pas-
saggio di campo dell’Italia, ma il
maresciallo tergiversò. La risposta
degli anglo-americani fu drammati-
ca e gli aerei americani scaricarono
bombe sulle città della penisola. 

Nei giorni dal 5 al 7 settembre i
bombardamenti furono intensi:
oltre 130 aerei B-17 (fortezze
volanti) attaccarono Civitavecchia
e Viterbo. 

Il 6 settembre 1943 fu la volta di
Napoli. Perdurando l’incertezza da
parte italiana, gli Alleati decisero di
annunciare l’avvenuto armistizio
l’8 settembre 1943 alle 17,30 (le
18,30 in Italia). Il generale Eisen-
hower lesse il proclama ai microfo-
ni di radio Algeri. Poco più di un’ora
dopo Badoglio fece il suo annuncio
da Roma. Il testo letto da Badoglio è
il seguente: “Il governo italiano,
riconosciuta la impossibilità di con-
tinuare l’impari lotta contro la
soverchiante potenza avversaria,
nell’intento di risparmiare ulteriori
e più gravi sciagure alla nazione, ha
chiesto un armistizio al generale
Eisenhower, comandante in capo
delle forze alleate anglo-americane.
La richiesta è stata accolta. Conse-
guentemente ogni atto di ostilità
contro le forze anglo-americane

deve cessare da parte delle forze
italiane in ogni luogo. Esse però
reagiranno ad eventuali attacchi di
qualsiasi altra provenienza”.

La fuga dalla capitale dei vertici
militari, del capo del
governo Pietro Bado-
glio, del re Vittorio

Emanuele III e di suo
figlio Umberto dappri-
ma verso Pescara, poi
verso Brindisi, e la
confusione, provocata
soprattutto dall’utiliz-
zo di una forma che

non faceva comprende-
re il reale senso della

clausole armistiziali e che
fu dai più erroneamente

interpretata come indica-
zione della fine della guerra,

generarono ulteriore confu-
sione presso tutte le forze arma-

te italiane in tutti i vari fronti sui
quali ancora combattevano. 

Le forze armate, lasciate senza
precisi ordini, sbandarono.

10 GIUGNO 1940
“L’Italia è in guerra con la Gran

Bretagna e con la Francia”: così
titolava la maggior parte della
stampa nazionale dopo l’annuncio
di Mussolini. “Folgorante annun-
zio del duce. La guerra alla Gran
Bretagna e alla Francia” Corriere
della Sera. Il 10 giugno 1940, una
data indelebile nella memoria
degli italiani. 

Una data spartiacque che divide
in un “prima” e un “dopo” la storia
collettiva e la storia di ciascuna
famiglia italiana. Alle ore 18 del 10
giugno 1940, dai balconi di Palazzo
Venezia, Mussolini annuncia l’av-
venuta dichiarazione di guerra alla
Francia e alla Gran Bretagna.

18 APRILE 1948
Elezioni politiche italiane del

1948 per il rinnovo dei rami del
Parlamento italiano – Camera dei
deputati e Senato della Repubblica.
Si tennero domenica 18 aprile
1948. La Democrazia Cristiana si
aggiudicò la maggioranza relativa
dei voti e quella assoluta dei seggi,
caso unico nella storia della Repub-
blica. Questo straordinario succes-
so rese il partito guidato da Alcide
De Gasperi il punto di riferimento
per l’elettorato anticomunista e il
principale partito italiano per quasi
cinquant’anni fino al suo sciogli-
mento nel 1994.
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Spazio ai Libri Segnalazioni, indicazioni, curiosità

a cura di Gerardo Ambrosiano 

Gran Bretagna
Internazionale – 16 settembre 2022 - Elisabetta II, 1926 – 2022 – Supplemento Speciale – Le
prime pagine dei giornali di tutto il mondo. – In copertina: Londra, 1 novembre1971, Elisabetta
II mentre va alla cerimonia di apertura del parlamento britannico. 

I confini dell’impero (britannico) – Elisabetta II è morta l’8 settembre 2022 all’età di 96
anni. Era regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri stati del
Commonwealth. Il trono è passato al figlio Carlo, 73 anni, che ha scelto il nome di Carlo III.
Il Commonwealth è un’associazione di 56 paesi, in gran parte ex colonie britanniche, che
aderiscono su base volontaria e non hanno nessun obbligo reciproco, ma firmano una carta
comune che riconosce alcuni valori fondamentali come la democrazia, il rispetto dei diritti
umani, la non discriminazione e la libertà di espressione. Nel Commonwealth vivono quasi
2,5 miliardi di persone, un terzo dell’umanità, per lo più concentrati in tre grandi paesi del-
l’Asia: India, Bangladesh e Pakistan. L’Africa, con 21 paesi, forma il gruppo di stati più
numeroso, anche se, secondo come popolazione. Carlo III è anche il capo di stato di quin-
dici monarchie parlamentari, in primo luogo il Regno Unito, l’Australia, la Nuova Zelanda
e piccole nazioni insulari come Saint Lucia, Giamaica, Grenada e Bahamas. Cinque paesi
del Commonwealth sono monarchie con un sovrano locale: il regno di Tonga, il sultanato
del Brunei, Eswatini, Lesotho e Malaysia. Infine 35 sono repubbliche, per la maggior parte
del continente africano. Cfr. Internazionale del 16 settembre 2022, n°1478 – pagina 27 -.

Regno Unito – E’ il momento di ripensare l’identità delle ex colonie – Damien Cave, The
New York Times, Stati Uniti, tradotto da “Internazionale”, 16 settembre 2022 – Nei paesi
del Commonwealth con un passato coloniale la morte della regina Elisabetta è un’occasio-
ne per fare i conti con le colpe dell’impero e pensare a un futuro più indipendente, pagina
28 e seguenti, Internazionale n°1478 del 16 settembre 2022; 
Kenan Malik, The Observer, Regno Unito - Bisogna rispettare il lutto del paese e della
famiglia reale per la morte della regina, ma bisogna anche chiedersi se ha ancora senso un
potere basato sulla nascita, articolo tradotto da “Internazionale” del 16 settembre 2022;  

David Cannadine, declino e caduta dell’aristocrazia britannica, Milano, 1990;
Niall Ferguson, Impero – Come la Gran Bretagna ha fatto il mondo moderno, Milano, 2007;
Norman Davies, Isole. Storia dell’Inghilterra, della Scozia, del Galles e dell’Irlanda, 
Milano, 2004;
Peter Ackroyd, Londra. Biografia di una città, Frassinelli Editori, 2004;
Richard Newbury, Elisabetta I, una donna alle origini del mondo moderno, Torino, 2006;
Richard Newbury, Oliver Cromwell, Torino, 2013;
Richard Newbury, La regina Vittoria, Torino, 2009;
Richard Newbury, Elisabetta II, Milano, 2007

Winston Churchill  
(1874 – 1965) 

James Bond interpretato da Sean Connery (1930 – 2020) 
in “Agente 007 - Licenza di uccidere” (1962)

Copertina della rivista 
“The New Yorker” 
del 19 Settembre 2022
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Dal 1898 diamo e daremo loro il pane quotidiano

“Fratello ... qui nessuno
ti domanderà chi sei, nè perché hai bisogno,

nè quali sono le tue opinioni”

ONLUS

Caro Lettore,
è  doveroso spiegare, in queste poche righe, il significato della copertina di questa edizione del
Che Vi Do!

È un periodo veramente difficile, siamo passati dai 923.760 passaggi del 2019 ad 1.052.883 di sac-
chetti consegnati nel 2021. Per il 2022, al momento, analizzando i dati raccolti fino al 15/10/22, le
proiezioni indicano che supereremo quota 1.200.000 passaggi.

Il giorno di Sabato 29/10/2022 abbiamo inoltre fatto segnare il nostro record negativo: 4.410 per-
sone transitate presso i nostri centri di Viale Toscana 28 e Viale Monza 335 in un’unica giornata.

Lo scenario relativo alle materie prime ed agli elevati costi di produzione induce le aziende della
filiera agroalimentare a razionalizzare il più possibile i processi riducendo al minimo gli sprechi e
gli sfridi che sono il nostro “pane quotidiano”.

La situazione generale, sommata ai danni prodotti dal periodo COVID, riduce sempre maggior
gente in stato di necessità e queste persone trovano in associazioni come la nostra immediata
risposta alle loro necessità. Riteniamo di essere tra quelle associazioni “front end” ovvero che misu-
rano per prime l’incremento della povertà. Questo accade, principalmente, perché da noi tutti tro-
vano anonimato e non devono produrre documentazione attestante la loro condizione per poter
beneficiare del nostro sostegno.
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PANE QUOTIDIANO NEWS

I dati del 2022

Si ringraziano tutte le persone e le aziende che durante l’anno inviano bonifici bancari. Spesso siamo
impossibilitati, viste le leggi sulla privacy, a reperire gli indirizzi. Chi volesse chiedere la ricevuta fiscale
può telefonare in segreteria.  GRAZIE!

PRODOTTO
CAFFÈ
CONDIMENTI
DIVERSI
DOLCI
FORMAGGI
FRUTTA/VERDURA
INFANZIA
SURGELATI
PANE
PASTA
PIATTI CONFEZIONATI
RISO
SALUMERIA
SCATOLAME
YOGURT
TOTALE

BEVANDE
LATTE
TOTALE

U.m.
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Lt
Lt
Lt

2022
22.441
79.791
84.541

566.572
123.077
370.074

4.838
117.483
328.757
104.143

4.834
135.233

82.759
167.703
137.244

2.329.490

60.758
193.453
254.211

PANE QUOTIDIANO ONLUS - PRODOTTI
DISTRIBUITI DAL 01/01/22 AL 31/10/22

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALI

Ospiti
Viale Toscana

Ospiti
Viale Monza

33.644
37.663
43.496
39.501
41.655
39.184
38.183
41.742
39.940
44.578

399.586

40.828
44.115
51.743
48.319
51.258
47.223
44.275
48.455
51.168
54.589

481.973

ANNO 2022

Totale razioni distribuite 
a varie Associazioni 

Totale razioni distribuite
agli invalidi

Consegne domiciliari per invalidi 
Il nostro servizio di consegna pacchi a domicilio non solo continua, ma grazie ai nostri generosi donatori e
volontari, abbiamo la possibilità di aumentare il numero di persone che raggiungiamo settimanalmente.
Chiediamo quindi la vostra collaborazione; se conoscete sul territorio di Milano persone con una percentua-
le di invalidità del 100% che necessitano di ricevere direttamente a casa un pacco alimentare gratuito, pote-
te contattarci tramite mail a segreteria@panequotidiano.eu o telefonando al numero 02 58310493. 
Dopo aver inviato il certificato di invalidità e i recapiti telefonici in breve tempo si viene inseriti nell’elenco
di distribuzione, da quel momento ogni settimana, sempre lo stesso giorno, si riceve il pacco a domicilio. 
Avere la programmazione settimanale ci consente di efficientare il servizio, aumentare il numero di conse-
gne e di evitare le lunghe attese in casa di persone che spesso necessitano di cure mediche e assistenza.

TOTALE COMPLESSIVO

20.212

5.520

907.291



GRAZIE!

PANE QUOTIDIANO NEWS

www.panequotidiano.eu

Alcuni dei nostri volontari
GRAZIE!



A Milano la povertà è ancora oggi molto diffusa. Pane
Quotidiano Onlus, nelle sue sedi di Viale Toscana e Viale Monza,
distribuisce ogni anno pane e generi alimentari a più di 1.000.000
di persone che non hanno di che mangiare. Devolvi il 5x1000
a Pane Quotidiano, con la tua firma e il nostro codice fiscale:

80144330158.
Pane

Quotidiano
A fianco di chi ha bisogno

Associazione senza scopo di lucro
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Gustavo Capella

Abitando nei dintorni
io ci passo tutti i giorni,
li guardavo un po’ distratto
lavorando come un matto. 

Una fila impressionante
le persone sono spente,
c’è chi ha lavorato tanto
e ora è li, trattiene il pianto. 

Guardan tutti verso il basso
quelle vite sotto un masso,
lo possiamo sollevare
ma dobbiam darci da fare. 

Se la Vita ti ha distrutto
vedi il Mondo sempre brutto,
quando inizi a sentir fame
nulla è buono più del pane. 

Alleviamo quelle pene
impegniamoci nel bene,
tutti a “Pane Quotidiano”
dobbiam tendere la mano.

Poesia per 
Pane Quotidiano

POESIA
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Renzo Bracco

Controcorrente 

Andare controcorrente è
scomodo e faticoso; nel
regno animale vi riesco-

no solo i salmoni, quando risalgo-
no la corrente per deporre le uova.
Il lettore/la lettrice si tranquilliz-
zino: la lettura di questo articolo
non richiederà sforzi particolari.
Sarà un’occasione per riflettere su
alcuni aspetti della vita quotidia-
na.  Vi si parlerà di cambiamento,
parola molto usata, e spesso abu-
sata. L’argomento non è nuovo: ne
parlò Erodoto, attorno al 490 a.C.,
che scrisse: “La natura è il primo
strumento del cambiamento, a cui
contribuiscono in vari modi gli
esseri umani; accade praticamen-
te tutti i giorni”. Lasciando da
parte la storia antica, e la saggez-
za dei suoi pensatori, c’è una
domanda che molti si saranno
posti: cambiamento significa pro-
gresso? Non c’è una risposta riso-
lutiva: vi sono esempi positivi, ed
altri meno. In qualche modo è assi-
milabile ai farmaci: risolvono un
problema ma spesso ne creano
altri.  In questo articolo si parlerà
del progresso, rappresentato della
transizione, o rivoluzione, digitale,
che in pochi anni ha cambiato le
nostre vite. In meglio? La risposta,
o una riflessione: spettano a chi
avrà avuto  la bontà di leggere que-
ste note. 

Le tecnologie digitali si sono svi-
luppate in pochi decenni; in passa-
to, per cambiamenti più modesti, ci
sarebbero voluti secoli. Oggi si
fanno cose che pochi anni fa sareb-
bero sembrate fantascienza; ci
limiteremo qui a parlare di telefo-
nia, e derivati. Tutto risale agli
anni’ ’80, col passaggio dal telefono

a disco rotativo a quello a tastiera.
Fu così che si iniziò a digitare. In
seguito arrivarono i primi portati-
li, dotati di un’antenna di 30 cm. In
realtà il “telefonino” (così chiama-
to perché serviva solo per telefona-
re) fu inventato negli anni ‘70
dalla Motorola; pesava mezzo chilo
e costava 4000 Dollari. La sua evo-

luzione fu molto rapida: si passò a
chiamarlo “cellulare” per arrivare
all’odierno “smart-phone”. 

La parola inglese smart ha molti
significati, e si può riferire a perso-
ne o cose; in questo caso la tradu-
zione più corretta è “intelligente”.
Una domanda sorge spontanea,
come usava dire Antonio Lubrano:
sono altrettanto intelligenti i suoi
utenti? 

“Lo smart working” – che sareb-
be meglio definire “lavoro da
casa”, poiché  tale è (l’intelligenza
non centra) – si è molto diffuso, sia
pure con qualche problema; per
vedere come si svolge veramente,
si vada alla vignetta nella pagina
seguente... Questa tecnologia ha
avuto un importante impatto
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sociale: ha cambiato il nostro
modo di vivere. Ma allo stesso
tempo ha creato un impatto altret-
tanto forte: la dipendenza. La
Treccani così la definisce: “Altera-
zione del comportamento, con ten-
denza a convertire una semplice
abitudine in una patologia cronica”.
Come accade per altre dipendenze
(le più comuni: tabacco, alcol, gioco
d’azzardo, droghe), chi ne è affetto
la prima cosa che fa è negare, o
minimizzare. 

E se provi a parlarne, passano
alle parolacce: danno subito del
retrogrado, e peggio. Anche un
breve distacco dall’apparecchio,-
si è dimenticato da qualche parte,
ha la batteria scarica, non si trova
all’istante - può causare ansia,
stress, depressione, fino a proble-
mi psichici e funzionali. Non occor-
re essere psichiatri per constatar-
lo: basta osservare il comporta-
mento delle persone - soprattutto
giovani – nei mezzi pubblici, a tea-
tro, al cinema, allo stadio (dove a
intervalli regolari compulsano il
cellulare ignorando lo spettacolo
per cui hanno pagato il biglietto),
al ristorante (dove non ci si siede
senza aver prima sistemato uno, o
spesso due, cellulari sul tavolo,
accanto alle posate); per strada, in
bicicletta/monopattino/moto/al
volante, con pericolo per sé e per
gli altri.  Poi ci sono quelli che cam-
minano a testa bassa, digitando
qualcosa sul loro amato aggeggio;
sono stati definiti zombie; o anche,
con un neologismo, webeti (gli
ebeti del web). Così lo smart-phone
è diventato una sorte di protesi di
un arto umano.  Tuttavia il proble-
ma più grave sembra essere quello
dei giovanissimi: dopo le ore di
scuola, la grande maggioranza per

alcune ore, stimate da 2 a 4, ed
oltre, si immergono nello  smart-
phone, o nei  video giochi, che in
genere non sono propriamente
educativi. 

È   così che i ragazzi si allonta-
nano sempre più dalla realtà.
Sulla rivista New Yorker è stato
pubblicato un breve strip che fa
riflettere: la mamma ai due figli:
“bambini, per oggi avete studiato
abbastanza; andate a giocare a
pallone mentre preparo la cena.
“Risposta: “mamma, ma  stiamo
già giocando a pallone!” Si allarga
la scena, e si vedono i bambini
davanti ad un video gioco, con cui
“giocano a pallone”.

A questo punto è opportuno cita-
re un pensiero di Einstein: Temo

che il giorno in cui la tecnologia
supererà la nostra interazione, il
mondo avrà una generazione di
idioti”. Naturalmente non sono sol-
tanto i minori ad usare, ed abusa-
re, dello smart-phone.  Può colpire,
in modi e tempi diversi, anche per-
sone anziane, specialmente se
vivono sole; le loro giornate passa-
no così dalla Tv ai media – sempre
sul telefonino. I rapporti umani si
sono rarefatti: sono scomparse le
famose comari che chiacchierava-
no dai balconi; oggi al massimo si
manderanno un like. O vanno su
facebook.

Il lettore si potrà chiedere: ma
quanti sono i cellulari in Italia?
Oltre 90 milioni: escludendo i
bambini in fasce, o poco più, la
media è di due pro capite. Ormai
per ogni vicenda anche banale –
per vedere le previsioni del
tempo, o parcheggiare un auto
nelle strisce blu,  – la risposta  è
sempre: quella:  “scarica l’app”.
(ndr: ma quante dovremmo met-
terne in memoria di queste
app?!). Una spiegazione di tutto
ciò si trova, forse, nei bilanci delle
prime 4 società di informatica: se
si sommassero, e se fossero uno
stato, sarebbero la terza superpo-
tenza mondiale, dopo USA e Cina. 

Saranno questi i “poteri forti” del
futuro? Nel frattempo, chi volesse
sfogarsi, vada alla figura qui sotto. 

Buon telefonino a tutti. 
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Paolo Poggi

Il fascino del profumo

Il profumo non è solo un
cosmetico o il componente di
un cosmetico; esso è un'enti-

tà che, come un diamante prezio-
so, va apprezzata secondo le diver-
se sfaccettature.

Il profumo è vanità, ma anche
un fattore che, indirizzando nella
scelta, sottolinea lo stato d'animo
o il carattere di una persona per
esprimere sensazioni diverse, per
comunicare, per dare emozioni,
per evocare ricordi.

Esistono intime  connessioni tra
profumo e sensi, tra profumo e
sensualità,  tra profumo e moda,
tra profumo e letteratura e poesia.

“I profumi appartengono al
mondo della bellezza sul piano del-
l’estetica: la loro polivalente
importanza per il corpo e lo spirito
è stata rilevata da ogni civiltà e da
ogni religione in ogni parte del
mondo. La loro natura, che sta tra
la realtà e la trascendenza, tra la
materia e lo spirito, tra la terra e il
cielo, dà loro la possibilità d’essere
elementi creativi d’opere d’arte,
così come i colori e le note musica-
li e quindi di commuoverci profon-
damente come davanti ad un qua-
dro od all’ascolto di un adagio o di
una poesia”.

Chi meglio di Paolo Rovesti
poteva descrivere il fascino del
profumo con così suggestive
espressioni?

Il profumo nel cosmetico? Ne è il
vestito, l’impronta, il richiamo.
Che cosa sarebbe un buon cosmeti-
co senza un buon profumo? Il
bagnoschiuma, la crema, il dopo-
barba: il piacere di usarli per
gustarne la nota fresca, agrumata,

fiorita, speziata, per ricevere una
sensazione che ridà serenità, rica-
rica energie, sveglia emozioni.

Il profumo è, in ultima analisi,
solo il componente di un cosmeti-
co, ma si potrebbe affermare che
ne è un componente del tutto par-
ticolare, quasi un elemento in più.

Anzi, si potrebbe dire che, da
elemento integrante, spesso ne
diviene elemento essenziale.

Quante volte il consumatore è
influenzato nella scelta di un
cosmetico dal tipo di profumo che
lo caratterizza? La donna si spal-
ma una punta di crema sul dorso
della mano, annusa ed esclama:
“Che buona!” Buona cosa: la crema
o il profumo?

Il concetto di profumo oggi, nel-
l’attuale civiltà, si estende ben
oltre quello che è il puro fatto olfat-
tivo. Il profumo è vanità, ma anche
un fattore che indirizzando nella

scelta, sottolinea lo stato d’animo
o il carattere di una persona, per
esprimere sensazioni diverse, per
comunicare, per dare emozioni,
per evocare ricordi.

Il profumo è sensualità. La lette-
ratura è pregna di riferimenti al
rapporto tra profumo e corpo
umano; l’amore ha molti misterio-
si rapporti con l’olfatto. Di que-
st’argomento avremo modo di
occuparci ampiamente nel seguito
del nostro racconto. Così come ci
occuperemo di profumo e moda: i
profumi sembrano essere legati da
sempre alla moda, almeno esiste
tra loro una profonda connessio-
ne. Una considerazione importan-
te del nostro scritto sarà quella
relativa al rapporto profumo-lette-
ratura e profumo-poesia. 

Brevemente enunciati quelli che
saranno i temi principali che pre-
senteremo nel nostro racconto,
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vediamo di procedere con ordine e
torniamo all’inizio. Meglio, all’ini-
zio dei tempi.

STORIA DEL PROFUMO
Quando è nato il profumo? Dai

reperti si potrebbe desumere che
il profumo esiste dall’inizio dei
tempi.  Il dott. Paolo Rovesti, cui si
devono interessanti e suggestivi
studi sulla civiltà del profumo,
riferisce che nell’età del bronzo e
del ferro (5000 - 1000 a.C.) esiste-
va vasellame di vario tipo, di pic-
cole dimensioni tanto da poter
supporre che potesse contenere
grassi e oli profumati per cospar-
gere il corpo.

Nell’antica Mesopotamia (7000
a.C.) terra fertilissima, il giardino
dell’Eden di cui si parla nel Vec-
chio Testamento, pare sia vera-
mente esistito; in esso erano colti-
vate le varietà più belle di piante e
di fiori, comprese quelle destinate
all’estrazione dei profumi. Perché
non pensare che l’Eden possa esse-
re stato la prima fabbrica di profu-
mi?   

Dei Sumeri, popolazione anti-
chissima (4000-2000 a.C.) di
vasta civiltà (lettere, astronomia,
scienze), si riferisce che facessero
uso di profumi che erano offerti
alla dea dell’amore e della bellez-
za. Nelle tombe di Ur (oltre 2000
anni a.C.) sono stati rinvenuti
unguentari che contenevano anco-
ra residui di oli essenziali. 

Riguardo agli  Ittiti, popolazione
dell’Asia minore (tra il 2000 e il
1000 a.C.) esistono reperti nel
museo di Ankara: vasi per acque
profumate, contenitori per
unguenti odorosi e bruciaprofumi.
Così come per i Babilonesi (ci rife-
riamo a circa 2000 anni a.C.),
reperti nel museo di Baghdad par-
lano di piccoli contenitori e broc-
che per acque profumate, di anelli
e sferette contenenti profumi da
innestare in orecchini e braccialet-
ti. E come non ricordare di questo
popolo, i giardini pensili di Babilo-
nia, regno dei fiori e dei profumi?

Sardanapalo, leggendario re
assiro, sovrano lussurioso ed effe-
minato, secondo la leggenda asse-
diato dai nemici nel suo palazzo, lo
fece incendiare e morì tra le fiam-
me con le sue donne ed i suoi pro-
fumi. 

E si arriva agli Egiziani, tappa
obbligata quando si parla di civil-
tà. La civiltà egiziana, che secondo

i più accreditati archeologi nasce
circa 3000 anni a.C., nobilita a tal
punto il profumo da divinizzarlo: il
geroglifico profumo significava
‘odore degli dei’. L’arte del profu-
mo in questo paese era assai svi-
luppata; le fabbriche erano tenute
in tale considerazione da essere
locate entro i grandi templi, i
quali, come è noto, erano luoghi
inaccessibili, interdetti alla gente
comune. Solo i sacerdoti vi aveva-
no acceso ed i sacerdoti, detentori
del sapere e dell’autorità, pratica-
vano le tecniche di estrazione,
macerazione e spremitura, tecni-
che ancora oggi usate per fabbrica-
re i profumi. Le ricette erano scrit-
te sulle pareti del tempio. I sacer-
doti di Ramsete vendevano profu-
mi e ricette.  Come non ricordare,
parlando degli Egizi, la pratica del-
l’imbalsamazione, ove si usavano
sostanze aromatiche e resine per
impregnare la stoffa avvolgente la
salma a scopo antiputrido e profu-
mante.  Negli ultimi anni della
civiltà egizia - al tempo di Cleopa-
tra - si arriva al vertice della diffu-

sione dei profumi e della loro diffe-
renziazione qualitativa.      

I reperti egizi relativi alla cono-
scenza ed uso dei profumi di que-
sto popolo sono numerosissimi,
grazie alla riscoperta di tombe; nei
vari importanti musei egizi sono
oggi visibili flaconi per unguenti
profumati e per oli, cassette da
trucco per le donne benestanti
(primordiali beauy-case da usare
in viaggio) con cosmetici e flaconi
di profumo, ecc. In molti disegni
egizi ritrovati, si vedono spesso
raffigurate donne con uno strano
cono sul capo; altro non era che un
contenitore di un profumo mesco-
lato con grasso, che si discioglieva
lentamente al calore del corpo pro-
fumando così la persona. È accer-
tato che gli Egizi usassero sostan-
ze aromatiche anche a scopo tera-
peutico e medicinale. In reperti è
pure segnato che cosa usassero gli
Egizi per preparare i loro profumi.
Nel papiro di Ebers (1500 a.C.) si
citano le droghe aromatiche che
erano utilizzate: zafferano, incen-
so, mirra, nardo, giglio, gelsomino,



22

cinnamomo, cedro. Nella piramide
di Cheope sono pure state rinvenu-
te, assieme ad un vasetto conteni-
tore, citazioni di varie sostanze
venivano usate per preparare pro-
fumi. Le ‘creazioni’ di quei tempi
erano in genere a base oleosa - oli
di sesamo, oliva, mandorle - nella
quale erano macerate piante odo-
rose (timo, origano), o solubilizza-
te resine aromatiche (tipo mirra o
incenso). 

Sempre per rimanere ad epoche
ormai lontane, giova ricordare
ancora la Cina, fonte di una grande
civiltà. Di questa civiltà esistono
reperti datati 1500 a.C. (epoca
Chang): artistici flaconi e vasetti
per profumi, contenitori in vetro,
in lacca, in avorio, nonché vere e
proprie cassette per profumi da
toeletta nella casa. La Cina è senza
dubbio da considerare patria d’ele-
zione per i profumi e derivati da
sostanze vegetali in genere, per
uso sia cosmetico sia, e soprattut-
to, medicinale.  È in Cina che per la
prima volta troviamo largamente
impiegato in profumeria il
muschio. L’amore di questo paese
per i profumi era grande e - come
dice Rovesti - non solo per il piace-
re olfattivo, ma soprattutto per
quello dello spirito. “Siano le virtù
come i profumi - diceva Confucio -
che impartiscono piacere e bellez-
za non solo al tuo cuore, ma altre-
sì a quello degli altri che ti cono-
scono”.

Da non dimenticare, in questo
breve excursus, la citazione di una
civiltà polivalente come quella
indiana. Già in tempi remoti, in
India venivano offerti agli Dei
legni, erbe e piante profumanti.

Secondo la credenza indiana, gli
Dei e le anime dei defunti si nutri-
vano con l’aroma delle offerte. Già
prima del 500 a.C. il legno di san-
dalo era considerato una fragran-
za sacra. Più tardi in questo paese,
come avremo occasione di vedere,
saranno sviluppati profumi (l’ac-
qua di rose, tanto per citarne uno)
che diventeranno di elezione nei
secoli a venire.

PROFUMI E SACRALITÀ
Tutti d’accordo gli studiosi nel

ritenere che, sin dai tempi più lon-
tani, il primo impiego dei profumi
sia stato principalmente, se non
esclusivamente, a significato
sacrale, vale a dire come un mezzo
per trasmettere un messaggio
mistico, religioso alla divinità,
quasi veicolo accompagnatorio ad
una preghiera. Non si spieghereb-
be altrimenti il connubio così
stretto, come abbiamo dianzi
visto, tra profumi e casta sacerdo-
tale, il fumo profumato che dagli
incensieri sale al cielo sulle soglie
dei templi, lo spargimento di acque
profumate e di petali di fiori
durante le cerimonie religiose e le
processioni, l’impiego di profumi
come mezzi di messaggio anche in
pratiche occulte, il prezzo a volte
altissimo dei profumi stessi che
non ne consentiva pertanto l’ado-
zione al di fuori di impieghi che
non fossero quelli propiziatori. 

E come non ricordare l’episodio,
ricordato dai Vangeli, di Maddale-
na che sparge olio profumato sui
piedi di Gesù, o quello dei Magi
che, come doni preziosi, assieme
all’oro, portano al Bambino incen-
so e mirra? Oppure Mosè, che in
partenza per l’Egitto (Bibbia,
Esodo, 30-32) porta con se
un’enorme quantità di aromi e olio
di oliva per trarne un profumo
sacro, per uso liturgico, da riser-
vare soltanto a Dio?

“Il Signore parlò ancora a Mosè
dicendo: Prendi dei migliori
aromi: mirra,   cinnamomo, canna
aromatica, cassio   e  olio di oliva
e fanne olio per la sacra unzione,
un unguento composto con arte di
profumiere. Ungi con esso la
tenda di convegno e l’arca della
testimonianza”

O Ramsete II, che immola al dio
Ammone migliaia di buoi ‘con erbe
odorose e i migliori profumi’?

Il profumo era quindi interpre-
tato come un qualcosa di mistico,

di particolare che doveva essere
gradito agli Dei, così come ai gran-
di personaggi ed agli eroi morti: un
deferente omaggio a chi in vita
aveva fatto qualcosa di sublime,
per dimostrare loro la propria
riconoscenza e fede. Ed ecco che
troviamo i profumi nelle tombe dei
faraoni, così come accanto a quelle
di guerrieri o di imperatori o
monarchi che hanno fatto grande
il loro paese.

Il concetto di sacralità del profu-
mo, così come della bellezza, si può
asserire che raggiunge la punta
massima con la civiltà greca, così
com’è da ricordare che gli antichi
romani, popolo guerriero e rozzo,
disdegnavano ogni forma di raffi-
natezza e l’uso di profumi era solo
per uso sacro o per celebrare vitto-
rie. Più tardi, nel periodo imperia-
le, invece del profumo se ne fece
uso ed abuso. Adriano e Nerone,
tanto per citare due personaggi
molto famosi, facevano profumare
tutto, persino i sedili dei teatri e gli
spettatori presenti, le pareti delle
case, i sandali (idea questa, a
nostro avviso, non malvagia).   

Questo senso sacrale del profu-
mo non è peraltro esclusiva dei
citati popoli di queste antiche civil-
tà, anche se oggi non gode più di
grande considerazione; è ancora
vivo in ogni caso in molti paesi
(specie orientali) l’uso di inviare
con profumi messaggi ed omaggi
di fede agli dei. In Giappone, gli
abitanti di Tokyo depongono anco-
ra presso le tombe dei samurai
bacchette profumate che bruciano
lentamente; nel Tibet, presso anti-
che statue di Buddha sperdute in
zone impervie, isolate ai limiti del
mondo, si ritrovano lampade bru-
ciaprofumi.  

IL PROFUMO NEL MEDIOEVO 
E RINASCIMENTO
Abbiamo lasciato la storia del

profumo a tempi antichissimi e
sarebbe troppo lungo ripercorrer-
la tutta nei secoli successivi; sal-
tiamone pertanto qualcuno e par-
liamo di quelli che sono stati due
periodi storici di grande interesse,
se pure con significato opposto dal
punto di vista della civiltà, della
cultura e delle scienze: il Medioevo
ed il Rinascimento.

In riferimenti storici, anche se
puramente indicativi, con il termi-
ne Medioevo si identifica il periodo
compreso tra il 476 d.C. (data

Giovinetta che versa profumi – Affresco
romano, Museo delle Terme, Roma
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della caduta dell’impero romano
d’Occidente) ed il 1492 (anno della
scoperta dell’America). Questo
lasso di tempo è considerato un
periodo d’oscuramento della civil-
tà. Gli  umanisti del secolo succes-
sivo videro in esso la negazione
della bellezza e dell’equilibrio arti-
stico classico, così come i riforma-
tori identificarono il Medioevo
come un lungo periodo di decaden-
za e di corruzione. 

Decadenza anche per quanto
concerneva la cura della persona.
In effetti, in questo periodo si regi-
stra una grande trascuratezza del-
l’igiene e della pulizia corporale,
persino nelle case dei ricchi, e alle
corti, ove dilagante è solamente
uno sfarzo esteriore. Un poeta sati-
rico veneziano del ‘300 in una sua
composizione recitava che..’le
camicie delle dame puzzano e sono
più nere delle more quando sono
mature.’

Il termine Rinascimento indica
l’ampio periodo storico che va
dalla metà del XV secolo a tutto il
XVI secolo che, dai suoi stessi pro-
tagonisti fu vissuto come ‘età
nuova’, di rinascita della civiltà e
degli studi. Nella storiografia è
usato da almeno tre secoli quale
indice per segnare la nascita del-
l’età moderna.

Al di fuori di costrizioni sociali e
di controlli ecclesiastici, si elabora
la filosofia e la letteratura, si stu-
dia, si fa scienza e, soprattutto, si
traduce e si diffonde quel patrimo-
nio culturale antico che, per secoli
è rimasto in disparte, sconosciuto.
Il mecenatismo di nuovi signori
promuove le arti e le scienze e con-
sente la straordinaria attività di
certe personalità eccelse e singola-
ri (Leonardo, Michelangelo, tanto
per citare due tra le più popolari),
si connotano alcune città che per
la loro cultura diventano famose
nel mondo (Firenze, Ferrara,
Venezia, Milano, Mantova, Urbi-
no..) che raggiungono, in quei
periodi, il vertice dello splendore e
della ricchezza.

Anche i valori estetici ritorna-
no ad essere considerati ed incen-
tivati.

Il Rinascimento riporta in auge
l’uso dei profumi, le ricette di bel-
lezza, la moda audace dei capelli
tinti e dei belletti. I ricettari del
‘500 sovrabbondano di prepara-
zioni a base di ingredienti natu-
rali.

Proprio verso la fine del XV
secolo si registrano i primi sintomi
di quel grande risveglio culturale
che porterà poi al Rinascimento. 

Ai fini della nostra storia del
profumo è da ricordare un evento
importante: viaggiatori come
Vasco de Gama, Magellano, Colom-
bo (senza dimenticare Marco Polo
che li aveva preceduti almeno due
secoli prima), visitano, durante i
loro straordinari viaggi terre lon-
tane, sconosciute sino allora ed
aprono la via agli scambi commer-
ciali, nei porti europei affluiscono
merci d’ogni tipo, tra cui spezie ed
aromi (basti pensare che Magella-
no, quando scoperse le isole della
Malacca (oggi Molucche), le chia-
mò le ‘isole delle spezie’).

Questo significava che, final-
mente, i Paesi occidentali avevano
a disposizione le materie prime
essenziali per produrre il loro pro-
fumi.

Si trattava, ora, di mettere a
frutto queste materie prime, ela-
borando e migliorando le tecniche
di estrazione, di distillazione, rea-
lizzando nuove composizioni pro-
fumanti.

Per quanto concerne la profu-
meria in Italia, in posizione di pri-
vilegio sono tre centri di produzio-
ne attivissimi: Venezia, Firenze e
Roma. In particolare Venezia, con-
tro commerciale strettamente
legato all’Oriente, con la sua flotta,
il suo prestigioso ducato d’oro. A
Venezia sorgono numerose ecce-
zionali botteghe d’arte. I profumie-
ri veneziani – che erano denomi-
nati muschiari per il grande uso

che facevano di essenza di
muschio – hanno negozi ben forni-
ti, si trovano sui loro scaffali ‘pro-
fumi unici al mondo’, dicono le cro-
nache del tempo, sulle toelette
delle dame è ogni sorta di acqua di
colonia, di lozioni odorose, di aceti
profumati, di unguenti racchiusi
in preziosi cofanetti, di boccette
con essenze inebrianti. Si profuma
tutto, dal berretto alle scarpe, dai
farsetti per soldi alle coroncine del
rosario. Si pubblicano i primi libri
sui profumi e sull’arte della profu-
mazione.

Firenze ed altre città con corti
rinascimentali non sono da meno.
Il gusto del bello si diffonde, l’evo-
luzione sociale lo porta ad essere
non più solo appannaggio dei ricchi
e dei potenti. Nei conventi si
riprende con lena a distillare erbe
aromatiche. Leonardo, alla corte di
Ludovico il Moro, a Milano, si dilet-
ta nella distillazione (di cui era un
esperto) di erbe e fiori per la
messa a punto di nuove note odoro-
se. A dire il vero, il Nostro si dilet-
tava, per la sua ricordata perizia,
anche nella realizzazione di profu-
mi ripugnanti, micidiali a scopo di
guerra; se ne riferisce nei Codici
Vinciani. Caterina Sforza attrezza
a laboratori alcune sale del suo
castello. A Firenze, il Savonarola
impreca ire funeste sull’esagerato,
smodato uso di profumi ed altre
vanità per la cura del corpo.

Ma ben presto il predomino di
questa attività  passa in Francia.
Vedremo, nel capitolo a seguire,
come si evolve in questo senso la
situazione.

Ancelle che profumano la padrona (sul capo delle donne visibili i coni profumanti)
British Museum, Londra
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a cura della Redazione

RISCOPRIRE MILANO 

Quand on impostor el dis la
verità sta segur che l’è metà de la
metà! 

Quando un impostore dice la
verità sta sicuro che è metà della
metà! 

Motto allusivo nei confronti di
coloro che non hanno fama di per-
sone sincere.

���
La donna tropp innemorada l’è

minga de sposà, se de no s’è con-
dannà a la libertà vigilada. 

La donna troppo innamorata

non è da sposare, se no si è con-
dannati alla libertà vigilata.

Proverbio moderno di indiscus-
sa chiarezza se viene accostato
ad una certa gelosia di certe
donne innamorate; naturalmente
è reversibile anche per uomini
dalle stesse prerogative, in
sostanza è un avvertimento face-
to e veritiero. 

���
Quel che strasa l’è ben che le

capissa, non gh’è de monton gross
che non fenissa!

Quello che sciupa è bene che lo
capisca, non c’è mucchio grosso
che non finisca.

Allusione chiarissima agli sciu-
poni; infatti per grande che sia la
scorta dei beni, delle merci, di
ogni cosa, prima o poi il mucchio
si esaurisce; è al tempo stesso un
richiamo ad una sana economia,
per coloro che non sanno rinnova-
re le scorte. 

���
La razza porca lazzarona s’è

impoltrida stand in poltrona!

Motti e detti milanesi 

Milano, 1928 - Collezione Tony Frisina



La razza porca lazzarona s’è
impoltronita stando in poltrona.

Antico detto milanese ormai
dimenticato dai più, di estrazione
popolare ed usato per coloro che
amano la vita comoda, passando
la maggior parte della vita a pol-
trire, invecchiando con la loro
stessa poltrona e non facendo
ovviamente nulla di utile. 

���
Politegant e bausciatt, coerc bon

per tucc i pignatt.
Politicanti e chiaccheroni, coper-

chi buoni per tutte le pentole.

Detto di origine contadina, lar-
gamente usato in Brianza, con
riferimento a quelle persone di
tante parole e pochi fatti; si è poi
diffuso in tutta la Lombardia e
tuttora molto usato nella zona
d’origine, attagliato agli intrigan-
ti in genere. 

���
Simbol de la burocrazia de cert

l’è quel de la lumaga, molla ‘me on
figh quand la se invia, la perd bau-
scia e intant la caga. L’è d’ona len-
tezza incredibil, la cammina per el
longh e ‘l largh e quand l’è stracca

l’è possibil che se ingussa e la borla
in letargh!

Simbolo della burocrazia di
certo è quello della lumaca, molle
come un fico quando si avvia,
perde bava e intanto caca. E’ di
una lentezza incredibile, cammina
per il lungo e il largo e quando è
stanca è possibile che rientri nel
guscio e cada in letargo!

���
Gh’è gent che dis de parlà

pocch, de vèss succ, riservàa fin
de passà la mesura, squas che
vivesser in cà de clausura, poeu de
quel che fan e disen el sann tucc.
Ne l’occasion parland de nun ne
sparlen, ma de tornà al lor paes se
ne varden!

C’è gente che dice di parlare
poco, d’essere asciutta, riservata
fino a passare la misura, quasi che
vivesse in casa di clausura, poi
quello che fanno e dicono lo sanno
tutti. Nell’occasione parlando di
noi sparlano, ma di tornare al loro
paese si guardano!

���
Bausciatt, lazzaron, maldester

ganassa hin bon de inciodà on’in-

cioda sù l’assa semper che nej sac-
cocc trovav se poda on quaj ghell
de toeuss on’incioda. 

Bavosi, lazzaroni, maldestri
chiaccheroni sono capaci d’inchio-
dare un’acciuga sull’asse sempre
che nelle tasche trovarvi si possa
qualche soldo per comprare un’ac-
ciuga. 
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Milano, 1909 - Collezione Tony Frisina

Brani tratti da: Riscopriamo Milano –
Arcano – Motti e detti milanesi – 
La Martinella di Milano, 
Libreria Milanese, Milano, 1994
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Diego Sciutto

Curiosità e note 
tra le due ruote

EVENTI & TRADIZIONI

Prima o poi nella vita capi-
ta di trovarsi di fronte a
situazioni grottesche in

cui uno si chiede se è sveglio o sta
sognando, tanto la situazione in
cui si trova ha del paradossale.

Ad Imerio Massignan, buon cor-
ridore professionista negli anni
Sessanta, una situazione davvero
inspiegabile capitò nel 1962 quan-
do difendeva i colori della Legna-
no. Massignan, dopo essersi piaz-
zato al secondo posto finale al Giro
d’Italia al termine di un duello
continuo con il piemontese Balma-
mion, dopo una vittoria di tappa al
Giro di Catalogna in Spagna, ed un
paio di affermazioni in circuiti,
disputò il Tour de France dove si
piazzò al settimo posto della clas-
sifica generale e primo in quella
del G.P. della Montagna il cui sim-
bolo di primato, ancora oggi, è dato
dalla maglia bianca a pallini rossi.
Appena chiuso il Tour, durante il

periodo in cui prese parte a delle
kermesse, venne raggiunto da una
lettera della Casa per la quale
gareggiava, la Legnano, in cui si
diceva in maniera perentoria che
era licenziato per scarso rendi-
mento.

A Massignan passò per la testa
di vivere in un altro pianeta. A
fronte dei buoni risultati ottenuti
durante la stagione in corso gli si
prospettava un’incomprensibile
licenziamento in tronco, una cosa
pazzesca! Imerio ne parlò subito
con Campagnolo, si, proprio lui,
quello del famoso cambio, il quale
perorò con successo la causa del
corridore veneto che venne prati-
camente subito ricollocato nei ran-
ghi nonostante il gran battage
pubblicitario dell’evento dato dai
giornali.

Non fu poi troppo difficile capire
il perché di quella lettera, manda-
ta in modo così brutale: alla Legna-
no non avevano perdonato a Mas-
signan la sua scelta delle kermes-
se francesi anziché italiane.

Era il primo anno che il Giro del-
l’Appennino, storica corsa ciclisti-
ca per professionisti, aveva abban-
donato la consueta sede della dele-
gazione di Pontedecimo per trasfe-
rirsi nel cuore di Genova nella cen-
tralissima Piazza della Vittoria e
Via XX Settembre. 

In quella occasione, il mio amico
e collaboratore Gian Carlo Mar-
chelli, incontrò  Alfredo Martini,
un nome che per gli appassionati
delle due ruote evoca ancora oggi
emozioni legate ai successi mon-
diali della Nazionale di ciclismo di
un passato non lontanissimo. 

L’anno prima l’anziano CT
aveva lasciato l’incarico al suo suc-
cessore Antonio Fusi per ricoprire
il ruolo di Commissario Tecnico di
tutte le nazionali di ciclismo e di
Presidente Onorario della Federa-
zione.

Marchelli avvicinò Martini con
un certo timore reverenziale
dovuto al ruolo ricoperto in seno
alla Federazione Ciclistica Italiana
ed alla sua storia personale, ma
subito lo sorprese l’immediata e
spontanea disponibilità al dialogo.

Dopo avergli presentato il figlio
di  Gastone Nencini  (vincitore di
un Giro d'Italia) che aveva condi-
viso con lui il viaggio da Firenze a
Genova, lo invitò a prendere un
caffè in un locale poco distante
sotto i portici in Piazza della Vit-
toria. 

A Marchelli disse che aveva
accettato volentieri l'invito degli
organizzatori perché il Giro del-
l’Appennino era una corsa a lui
particolarmente cara perché “fu la
prima corsa che vinsi da ciclista
professionista nel 1947”. Continuò
dicendo che “per uno come me, che
in carriera vinse poco, questa vit-
toria, dopo la tappa del Giro d'Ita-
lia del 1950 che arrivava proprio a
Firenze, è il mio ricordo più bello.
Ai miei tempi vincere era difficile;
correva un giovanotto magrino
che si chiamava Coppi”.

Volle pagare il conto e nel con-
gedarsi, vedendo il pass dell'orga-
nizzazione riservato alla stampa,
disse con quel tipico accento
toscano  “giovanotto, scriva pure
quello che ci siamo detti. Ci vedia-
mo alla prossima occasione e
buon lavoro”.

La Legnano e Massignan, la lezione di Martini, 
Girardengo paga i debiti altrui, un viaggio particolare

Imerio Massignan
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Quella breve chiacchierata con
Alfredo Martini era stata una
lezione di rispetto dei ruoli, umiltà
ed educazione. Valori semplici dei
quali la società contemporanea ne
avverte sempre più la mancanza.

L’ovadese Carletto Soldi fu una
figura inscindibile dalla bicicletta.
Il cavallo d’acciaio fu la sua grande
passione e si può tranquillamente
affermare che i momenti più belli
della sua vita li passò in bicicletta.
Discreto dilettante, partecipò, con
alterna fortuna, a tutte le gare che
si disputarono nell’Ovadese negli
anni che vanno dal 1920 al ’30. In
quei tempi Costante Girardengo,
“l’omino” di Novi Ligure, amante
della caccia e del gioco del biliardo,
frequentava assiduamente Ovada.
Nel Borgo esisteva il campo di tiro
al piccione e Girardengo era consi-
derato un’ottima doppietta. Al
Caffè della Posta le partite al
biliardo alla stecca erano il suo
divertimento preferito. Qui conob-
be Carletto Soldi e diventarono
subito amiconi non a caso il primo
figlio di Carletto venne chiamato
Costante. Il ciclismo di quei tempi
non aveva ancora quella spiccata
caratteristica agonistica che ne
venne dal professionismo, ed era
l’occasione di divertimento per
avvenimenti di dimensioni locali e
paesane. Una particolarità era
rappresentata dal gusto delle sfide
individuali fra corridori dello stes-
so paese. 

Era questa una forma di esibi-
zione che diventava argomento di
divertenti polemiche e discussioni
da bar alimentate continuamente
dai sostenitori dell’uno o dell’altro
protagonista. Carletto Soldi era
uno dei più accaniti protagonisti di

queste sfide e non perdeva occa-
sione per proporsi, anche se di
sfide ne vinse pochine. Quel volpo-
ne di Girardengo, venuto a cono-
scenza del “pallino” di Carletto gli
organizzò una di queste sfide. A
Varazze viveva uno dei suoi più
fidi gregari, Giuseppe Oliveri, nati-
vo di Campo Ligure. Questi aveva
scoperto a Celle Ligure un ragazzi-
no promettente che correva come
un campione, un tale Giuseppe
Olmo. Carletto Soldi si piccava di
essere imbattuto ed imbattibile in
questo genere di sfide. L’Oliveri, di
rimando: “Sarà come tu dici, ma a
Celle c’è un ragazzo che può bat-
terti”. Punto sul vivo Carletto pro-
pose la sfida. Giudici Girardengo e
Oliveri. Percorso da Varazze a Vol-
tri; valore della scommessa 50
Lire che il perdente avrebbe dovu-
to versare al vincitore. Corsa
breve e senza storia perché sui
Piani d’Invrea Olmo staccò Soldi e
lo precedette al traguardo di alcu-
ni minuti. Visibilmente irato ed
incavolato, Carletto arriva a Voltri
dove Olmo lo attende seduto su un
muretto. Carletto intravede i riso-
lini di Girardengo e Oliveri, prose-
gue a pedalare verso il Turchino
lasciando il povero Olmo sorpreso
e pieno di dubbi. Con grande signo-
rilità Girardengo sborsa lui le 50
Lire della scommessa. Fu quello il
primo guadagno di un giovane

ciclista che avrebbe avuto una car-
riera prestigiosa. Questo, il buon
Carletto non lo aveva previsto!

E per chiudere con un sorriso il
ricordo di un comico episodio. Nel
tardo pomeriggio di una giornata
estiva due cicloamatori del Borgo
di Ovada decisero di effettuare
un’uscita di allenamento lungo il
percorso di una trentina di chilo-
metri. Al momento della partenza
le condizioni atmosferiche non
promettevano nulla di buono,
dopo alcuni chilometri, infatti, una
leggera pioggerellina incominciò a
cadere e, giunti a Predosa, questa
si trasformò in un violento acquaz-
zone. I due ciclisti decisero di ripa-
rarsi sotto un terrazzo e, passati
alcuni minuti, vennero avvistati
da un loro amico, l’ex ciclista pro-
fessionista Mario Benzo, alla guida
di un camion adibito al trasporto
bestiame. Vista la situazione i due
non ci pensarono molto e accetta-
rono il passaggio. Giunti nei pressi
del Borgo il temporale era ormai
cessato e diverse persone erano
sulla piazza: le prime risate giun-
sero quando videro uno dei ciclisti
nella cabina del camion, ma il sol-
lazzo generale arrivò quando vide-
ro scendere dal retro il secondo
ciclista e le due bici. Un particolare
di non poca importanza è che sul
camion vi era pure un toro!Carletto Soldi

Costante Girardengo, Foto Agence de presse Meurisse - Bibliothèque nationale de France
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Ottavio Ferrario

Lo chiamavano Il Poeta
perché sapeva scolpire.
Una sera d’agosto, quasi

notte, stavamo seduti a bere io e
un mio zio che abita in un paesino
minuscolo nei pressi di Cambiago.
Anzi non è neppure paesino, bensì
frazione di un paesino distante tre
o quattro chilometri di strada drit-
ta contornata di campi a granotur-
co e frumento, un paesaggio piat-
to, rotto appena dai verdi spenti
degli alberi di gelso e da qualche
pioppo.

Stavamo seduti sotto una pianta
di fichi e tra le grandi foglie guar-
davamo le stelle che là, nel buio
intatto e uniforme, mi sembravano
più luccicanti del solito. Le donne
erano salite in casa e si sentivano
le loro voci pacate. Loro racconta-
vano altre storie, storie di figli e di
nipoti e di parenti che non si vedo-
no più, o soltanto per i funerali.

Lo zio invece, non ricordo per-
ché - o forse perché si diceva che
Anche quest’anno non piove e un
po’ d’acqua ci vorrebbe proprio,
iniziò a narrare la storia con quel-
l’approccio fulminante. Lo chiama-
vano Il Poeta perché sapeva scol-
pire.

Poi tacque, non tanto interrotto
dal mio stupore, quanto dalla con-
centrazione di voler ricordare.

Perché lo chiamavano Il Poeta e
non lo scultore?, chiesi.

Perché?, rispose, chi lo sa? I
contadini sono così. Lui non era né
poeta né scultore, faceva il fale-
gname. Sì, aggiustava i mobili,
quelle poche cose che si potevano
aggiustare nelle nostre case e
costruiva tavoli e sedie. Lavori più
complessi non ne fece mai: si

arrangiava. Si arrangiava meglio
degli altri. Qui i contadini sanno
fare tutto. Fanno i pollai e le stalle
e aggiustano come possono tutto
quello che si rovina. Adesso maga-
ri non più, ma io parlo di cinquan-
t’anni fa, cinque o sei anni dopo
che finì la guerra. Allora tutti face-
vano tutto, ma per un bel tavolo o
delle sedie comode, c’era solo lui.
Lui, i mobili, li faceva robusti, di
noce, di massello di noce, che non
si rompevano più, nemmeno dopo
una vita.

Va bene, lo interruppi, ma se
non era né poeta né scultore, per-
ché lo chiamavate Il Poeta?

Ti racconto la storia, disse lo
zio, ti racconto la storia… Da noi la
sanno tutti e ogni tanto, se si va
indietro nel tempo e si contano
quelli che sono morti e quelli che
se ne sono andati per non tornare
più alla Torrazza, e quelli che sono
restati a far vita grama e quelli che
invece hanno venduto le case e i

terreni e sono ricchi da non salu-
tarti più, ogni tanto, dico, qualcu-
no tira fuori la storia del Poeta e di
quell’anno che, dopo la neve di
Natale, nemmeno tanta da lasciar-
ci le impronte, non piovve più.
Come adesso, che non piove da più
da un mese. Ma se non piove in
agosto, non ha importanza. Il
grano è già stato mietuto e il
mais… pazienza. Ma se non piove
dall’autunno alla primavera sono
guai grossi e quella volta non
venne la neve e neppure una goc-
cia d’acqua. E non è per la sete, per
la nostra sete: è per i campi, per la
loro sete. La terra diventa pallida,
friabile, farinosa in certi punti e il
grano cresce nano o neanche cre-
sce, resta basso e avvizzito, impol-
verato. 

Lo zio fece una pausa. Stavamo
bevendo sangria dal sapore di
pesca, sotto il fico scuro e sotto
quel cielo terso, luminoso di stelle
infinite. Dal cespuglio di bosso

Il Poeta

RACCONTI
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uscirono due lucciole e sparirono
subito.

Avete le lucciole, qui! Non le
vedevo da tantissimo tempo, da
quando ero bambino.

Sì, abbiamo ancora le lucciole
d’agosto, se non piove.

E allora quell’anno non piovve, o
poi piovve?

Adesso continuo. La storia è
esemplare perché c’entrano tutti,
anche Dio.

Dunque non pioveva da più di
sei mesi e tutti si preoccupavano.
Il canale. C’era il canale, c’è anco-
ra, non lontano da qui. Ma anche il
canale non portava acqua. Ce
n’era così poca che la prendevano
quelli di là, vicini all’autostrada.
Qui arriva un rigagnolo, un metro
sotto le chiuse. Le chiuse erano
tutte aperte, ma non serviva, il
canale non dava acqua. C’era la
disperazione, tutti con gli occhi in
su, a guardare il cielo. Niente. La
mattina presto faceva già caldo e il
cielo era grigio, pesante, afoso.
Nemmeno una nuvola, tutto gri-
gio. Io aprivo il bar e mi mettevo
fuori a guardare come gli altri e si
dicevano soltanto cose di secco, di
disperazione, di cosa ci succederà
se non piove. Ormai il raccolto è
perso, dicevano in tanti; no, dice-
vano altri, se piove è buono anco-
ra. Buono per le formiche, diceva
sottovoce mia madre che conosce-
va gli anni d’arsura. Il gelo è brut-
to, diceva, ma se non piove è peg-
gio, perché la gente diventa catti-
va e se la prende anche coi santi e
con Gesù Cristo. E con chi deve
prendersela?, pensavo io, che però
stavo zitto perché mia madre
andava a messa ogni giorno, tutte
le mattine alle sette, e poi al tra-
monto recitava il rosario o da sola
in un angolo del bar, o con la sua
sorella gobba che era rassegnata e
non trovava più nemmeno i fiori
per portare alla cappella di Santa
Rita. Va be’, non pioveva, ma i con-
tadini venivano e bevevano. Ma
bevevano con cattiveria, come
diceva mia madre, bevevano vino
grosso, il nostro Manduria e lo
Squinzano e tacevano, guardando
fissi nel bicchiere. Se va avanti
così muoiono anche le mosche,
dicevano, e guardavano torvi den-
tro i bicchieri.

Venne il sindaco di Cambiago e
disse che i danni erano evidenti,
ma che anche a Cambiago non pio-
veva e che tutti si era nella stes-

sa…disse nella stessa merda, e
qualcuno si mise a ridere perché il
sindaco non aveva mai parlato
così. Va bene, si rispose dopo aver-
lo ben sentito, va bene, ma tu che
sei sindaco non puoi fare qualco-
sa? Cosa? rispondeva lui, Cosa? E
apriva le braccia, si allentava la
cravatta nera e slacciava la cami-
cia, tutto sudato. La sola acqua
visibile era il sudore che colava da
tutte le facce. Eravamo in chiesa,
perché qui per le adunate c’erano
soltanto la chiesa e il  bar di mio
papà, ma avevano scelto la chiesa,
e si sudava. Anche perché le donne
avevano acceso le candele sia alla
Madonna che al San Rocco. La per-
petua, una terrona baffuta di Ceri-
gnola con un marito scappato,
ricercato più da lei che dalla poli-
zia, disse che si dovevano pregare
i santi giusti che erano san Euse-
bio e santa Cecilia, ma nessuno le
diede retta perché quei due santi
là erano santi meridionali, mai
sentiti. Lei insisteva e gli altri a
dirle Sì, brava, pregali tu che capi-
scono solo la tua lingua e visto che
ci sei fa’ anche la danza della piog-
gia, che non si sa mai. Un compa-
gno disse che in Russia pioveva
quando Stalin lo decideva. E allora
scrivigli, gli risposero, e digli che
anche qui siamo compagni. Ma i
più ridevano, anche se ridevano
amaro perché non c’era proprio
niente da ridere, tutti là sudati a
non capire cosa si potesse fare.

Anche lo zio sudava. Bevve
ancora la sangria rimasta e mi
chiese una sigaretta, dicendo che
non fumava più, salvo ogni tanto,
raramente. Tra le stelle passavano
intermittenti anche le luci di un
aereo, senza che si sentisse nulla.
Silenziose quelle tre luci veloci
passavano per il nero  del cielo,
leggere, tracciando un’ampia
curva. Lo zio le seguiva, me le indi-
cava.

Quello lì atterra a Orio al Serio.
Ne passano a centinaia ormai, di
aerei, ma non disturbano. Ogni
tanto di sera li stiamo a guardare.
Stiamo qui, sotto il fico o più in là e
li guardiamo, io e la zia. Non c’è
molto altro da vedere qui.

E allora, cosa successe, chiesi,
senza perdere d’occhio le luci nel
cielo.

È qui che entra Il Poeta. Si chia-
mava Nerino e di cognome face-
va… Non mi ricordo come faceva.
Era Nerino e basta. 

Nerino non è un nome, dissi io,
sarà stato un soprannome.

No, no, era il suo nome. Era
Nerino; come Nerone, no? Tutti
noi lo chiamavamo così e anche lui
si chiamava così. Ma allora nessu-
no lo chiamava ancora Il Poeta.
Diventa poeta tra poco.

Lo zio finiva la sigaretta lenta-
mente, già con la nostalgia d’aver-
la finita. Buttò il mozzicone lonta-
no e sembrò per un istante che fos-
sero tornate le lucciole.

Il prete, don Sandro, un sacra-
mento di prete, uno che prima
faceva il fascista ma dopo, finita la
guerra, diceva d’aver salvato i
comunisti e gli anarchici, un pre-
taccio di quelli che hanno tante
storie dietro e tante donne che gli
lavavano le cotte e gli lucidavano il
pavimento della chiesa… Cosa
stavo dicendo? Ah! C’era anche il
prete con il sindaco. Si guardava-
no e allargavano le braccia e non
sapevano più cosa aggiungere.
Alla fine don Sandro viene fuori a
dire che è tutta colpa della man-
canza di fede, che ci vuole più fede,
più fervore nel pregare la Madon-
na e san Rocco. 

Noi alla Madonna si voleva
bene, perché si presentava bene,
tutta azzurra coi piedi nudi sulla
vipera. Ma san Rocco non è che ci
piacesse come la Madonna. San
Rocco andava bene per la peste,
per la tosse e per le polmoniti, e
anche per spaventare i bambini
perché gli si diceva di stare quieti
se no diventavano brutti e strac-
ciati come san Rocco, costretto a
farsela solo con gli appestati che
gli tirano le vesti e si attaccano al
suo bastone. Ma, se proprio biso-
gnava pregarlo, va bene, preghia-
molo. Tienici lontana la peste e
dacci un po’ di pioggia, o san Rocco
benedetto! Mentre si sta dicendo
così, arriva in bicicletta uno di
Cambiago, uno che faceva il vice
sindaco e il ruffiano e dice, trafela-
to, che a Cambiago sta piovendo.
Difatti tutti fuori dalla chiesa e là,
sopra Cambiago, ci sono piccoli ful-
mini, non tanti, ma abbastanza.
Anche l’aria si era raffreddata.
Tutti ad annusarla ed era vero,
l’odore era di pioggia.

Arriva la pioggia. Il sindaco se
ne va e anche il prete, un po’ con-
trariato perché i più se ne fregava-
no di san Rocco, insomma perché
ad alcuni mancava l’entusiasmo
per san Rocco.
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Sembra un film, di quelli in bian-
co e nero, commentai.

Lo zio assentì, Sì proprio, un
film d’una volta. Ma questa storia
è vera.

Quindi a Cambiago stava pioven-
do davvero?

Certo che a Cambiago stava pio-
vendo, ma là e basta. Qui niente,
neanche una goccia! Tutti fuori,
sulle strade, sulla strada perché
allora c’era solo una strada e nean-
che asfaltata, tutti fuori a guarda-
re verso Cambiago, a annusare
l’aria, a dire Adesso viene, adesso
viene anche qui, da noi. Ma non
veniva niente. E non venne. Il gior-
no dopo alcuni andarono a Cam-
biago e tornarono dicendo che là
aveva piovuto proprio bene, quasi
tutta notte. Da noi no. E le nuvole
c’erano ancora e giravano, e piove-
va non soltanto a Cambiago ma un
po’ dappertutto, tranne che alla
Torrazza. Alla Torrazza non c’era
il sole, ma neanche la pioggia.
Dopo una settimana non se ne
poteva più. Ogni giorno arrivava
qualcuno a dirci dove aveva  pio-
vuto e come era piovuto, una
buona pioggia di quelle che durano
due, tre giorni, non violenta, quie-
ta, una benedizione per i campi.
Ma da noi perché no? Perché non
c’è fede, disse don Sandro, perché
non c’è fervore. Ma io li conosco,
quelli di Cambiago, gli disse uno,
mica sono ferventi più di noi, mica
passano le giornate a pregare in
chiesa. E allora perché a Cambiago
sì e alla Torrazza, che è sempre
Cambiago visto che abbiamo lo
stesso sindaco e lo stesso prete,
no? Don Sandro si agitava tutto e
ripeteva che mancava il fervore e
che cosa potevamo sapere noi del
disegno imperscrutabile di Dio?
Va be’, ci dica lei allora che s’ha da
fare per avere anche noi un po’ di
quell’acqua. Se si deve essere fer-
venti, facciamo i ferventi, non
siamo così stupidi da non fare i fer-
venti. Prima di tutto, disse don
Sandro, stasera si fa una bella pro-
cessione con la statua della
Madonna. Va bene, risposero quasi
tutti e qualcuno disse che, volen-
do, si poteva anche portare a spas-
so san Rocco, che un po’ d’aria
buona gli avrebbe fatto bene. Sì, sì,
anche san Rocco, che è un santo
influente, disse il parroco, chissà
che funzioni. La sera c’erano tutti,
anche i compagni comunisti.
Davanti don Sandro con un croci-

fisso, dietro la Madonna in portan-
tina sorretta da sei uomini, dietro
le donne che cantavano Noi
vogliam Dio ch’è nostro padre, noi
vogliam Dio ch’è nostro re, dietro
ancora, per ultimi, gli uomini con i
bambini che portavano la statua di
san Rocco, senza cantare niente
perché san Rocco non aveva nean-
che una canzone sua. Alla fine
della processione tutti a guardare
in su. Effettivamente c’era una
nuvolaglia e qualcuno disse anche
d’aver sentito un tuono, ma di
acqua niente, nemmeno una goc-
cia. Tutto quel fervore per niente.
Aveva ricominciato a piovere a
Cambiago e vennero in due, sulla
moto, a dircelo. E qui? Chiedeva-
no, ma per prenderci in giro, per-
ché qui lo vedevano anche loro che
c’era solo polvere e odor di ceri.
Don Sandro non nascose la sua
delusione, ma tornati dentro la
chiesa, sentenziò che c’era modo e
modo di parlare a Dio e che per
adesso Dio era restato sordo alle
nostre invocazioni. Perché, non lo
spiegò.

Era mezzanotte, s’era alzata
d’improvviso una brezza a rabbri-
vidirci. Non vedevo più bene lo zio,
sotto l’oscurità del fogliame. Si
faceva tardi, ma la storia non era
ancora finita.

E quando entra in scena Il
Poeta?, chiesi.

Ci fu una pausa piuttosto lunga,
seguita da un risolino, un gorgo-
glio.

Be’, Nerino era il meno interes-
sato alla pioggia. Lui era un arti-
giano, un falegname, non un con-
tadino. Ma era sensibile. Era orfa-
no, era nato orfano e era stato alle-
vato dai Salesiani che gli avevano
insegnato il mestiere. Sapeva di
preghiere, eccome. Lui conosceva
anche preghiere che noi non ave-
vamo mai sentito, e la vita dei
santi, anche di quelli che fanno
miracoli e tu neanche ti accorgi
che sono miracoli, perché sei una
bestia e ti sfugge il messaggio divi-
no. Don Sandro aveva detto che ci
voleva un altro linguaggio per
comunicare con Dio, pur senza dir
niente di più preciso. Infatti tutti
si chiedevano che cavolo di lin-
guaggio. Che cavolo di preghiera
nuova si doveva dire, dopo tutte
quelle che già si erano sperimenta-
te? Qualcuno era perfino andato a
Cambiago a interrogare i parenti.
Cosa gli avete detto voi a Dio?

Com’è che si deve fare? E i loro
parenti avevano aperto le braccia
e avevano risposto Boh, noi abbia-
mo recitato le solite preghiere e
l’acqua è piovuta giù, altro non
saprei. Non c’era tanto da fidarsi
di quei loro parenti di Cambiago,
tutti falsi e superbi perché erano
cittadini, ma in quel caso erano
sembrati sinceri. Avevano pregato
e l’acqua era piovuta. Dov’era la
differenza? Don Sandro ripeteva
che bisognava parlare a Dio diver-
samente, con le parole giuste, ma
quali parole? Nerino ci provò.
Aveva scolpito un Cristo in croce.
Aveva avanzato un pezzo di legno
di noce, non grosso ma sufficiente
per fare quella piccola scultura.
L’altro noce l’aveva usato per fare
un tavolo, il suo tavolo di cucina.
Così, vedi che alla fine il Nerino è
diventato scultore. E anche bravo
perché chi ha visto il crocifisso
dice che era proprio un crocifisso
come se ne vedono nelle chiese,
sopra la grata del confessionale,
piccolo, ma con tutte le cose a
posto, i chiodi, la piaga nel costato,
anche la corona di spine. Più bello
di san Rocco, non c’era paragone.
Quindi dal tronco avanzato per il
suo tavolo aveva fatto un bel croci-
fisso. 

E poiché era anche in vena,
compose una bella poesia, visto
che don Sandro insisteva nel dire
che occorreva parlare a Dio in
modo nuovo. Uscì verso il tramon-
to dalla sua casa, che dava in un
grande cortile di contadini, e su
una cassetta rizzò il crocifisso,
mettendogli sotto piccoli fiori gial-
li, gli unici che non appassivano.
Così, solennemente, rivolto al
Gesù Cristo recitò la sua poesia
che diceva 

O signore della croce,
fratello del mio tavolo di noce
manda l’acqua ai ferventi
che si torcono nei tormenti
che le parole non sanno trovare
ma che tanto ti vogliono amare!

La rima è bella, dissi allo zio, la
prima soprattutto, così semplice e
vera: fratello del mio tavolo di
noce. E’ bella.

Sì, – continuò lo zio - lui natural-
mente parlava in dialetto, come
tutti noi, e la recitava in dialetto e
così la rima era crus con nus, con
la u un po’ allungata. Ma era anche
più bella, forse più lunga anche,
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ma non ricordo più se c’erano
altre strofe. 

Aveva trovato parole nuove,
come chiedeva il vostro parroco.
Quindi la pioggia venne o no?

Macché. Aveva trovato le parole
del poeta. Per questo si diceva che
lo chiamavano Il Poeta perché
sapeva scolpire. Ma la grazia non
ci fu, non piovve e non piovve per
un’altra settimana. Poi, però…

Poi cosa?, chiesi io troppo in
fretta.

Lo zio taceva, tirava per le lun-
ghe una conclusione che lo faceva
sorridere. Sorrideva e mi indicava
altre luci di altri aeroplani che
punteggiavano in alto la notte.

Passano di giorno e di notte, gli
aerei. Noi siamo qui a guardarli,
come cinquant’anni fa guardava-
mo il cielo che non dava acqua. E’
sempre lo stesso cielo, adesso così
bello, pacifico, allora così cattivo,
maligno, arrabbiato con noi. No,
che non piovve, nonostante il
Signore della croce, fratello del
mio tavolo di noce. Nerino era
torvo e diventava ogni giorno più
torvo. Si inginocchiava davanti
alla sua scultura e ripeteva la poe-
sia, ma sempre con più rabbia, con
la faccia rabbuiata, con i denti
digrignati, con gli occhi fuori dalle
orbite. Finalmente…

Finalmente?
Finalmente trovò le parole giu-

ste. Insomma…Una sera uscì dalla
sua casa e piombò in mezzo a una
piccola folla che s’era radunata a
pregare davanti a quel suo croci-
fisso. Prese il crocifisso e lo lanciò
in mezzo a un campo di granotur-
co rachitico, urlando bestemmie di
fuoco, bestemmie che non s’erano
mai sentite nemmeno quando i
tedeschi avevano razziato i maiali.
E poi, dopo le bestemmie, urlò: Dio,
cosa vuoi di più? Com’è che devo
chiederti di far piovere? Cosa
cazzo ci fai in cielo? E muoviti un
po’, tanto per trovare le parole per
dircelo tra di noi, addormentato e
orbo che non sei altro. La gente lo
fermò, perché farneticava e lo por-
tarono dentro casa che ancora
dava in escandescenze e non la
finiva di bestemmiare Dio e anche
san Rocco che secondo lui era un
altro che dormiva e non impetrava
abbastanza. Salvava la Madonna,
per sommo rispetto, anche se gri-
dava Ma anche tu, Madonna, io ti
rispetto, ma con tutto che hai fatto
un figlio con lo Spirito Santo, non

lo potevi fare meglio? Un sorda-
stro hai fatto! Anche tuo figlio! Ma
ci sente o no quello lì? Cos’è che
vuole ancora?... Chiamarono il
medico che gli fece una puntura
mentre due lo tenevano e un altro
gli tappava la bocca perché non
voleva proprio saperne di smetter-
la con Dio e i santi. Venne anche
don Sandro che – dicono – pianse e
recitò le preghiere d’esorcista.
Insomma fu una notte agitata, peg-
gio di quando bombardarono
Monza. Nessuno dormì, tutti si
ripetevano le parole che Nerino
aveva pronunciato, le bestemmie,
quelle sue bestemmie contro Dio…
La mattina dopo venne una piog-
gerella sottile ma costante che
durò anche nel pomeriggio; di sera
rafforzò e le gocce erano già gros-
se e abbondanti. Tutti erano gioio-
si, si fermavano sotto l’acqua, si
facevano inzuppare. Qualcuno fece
suonare dei dischi di Beniamino
Gigli e qualcun altro ballò sulle aie,
sotto gli scrosci che aumentavano.
Il giorno dopo idem, la pioggia insi-
steva, tambureggiava, formava già
pozzanghere dappertutto; nei cor-
tili si erano formati rivoli d’acqua
e anche la terra dei campi era
zuppa, la rifiutava. Il cielo era
nero come la pece, attraversato da
lampi che illuminavano i profili dei

pioppi. Ancora per tre giorni non
smise di piovere e già la gente dice-
va che adesso era perfino troppa
tutta quell’acqua, che se non smet-
teva qualche danno lo poteva
anche fare. Il quarto giorno un
poco smise, ma poi riprese con più
vigore e infine…infine grandinò,
ma grandinò così tanto che anche i
vecchi dissero che chicchi così non
s’erano mai visti e che ormai le
colture erano andate a remengo,
che significa che tutto era perdu-
to. E tutto fu davvero rovinato,
perduto.

E poi?
Poi? Niente. Nerino se ne andò,

fece trasloco. Parlava da solo e
ripeteva Che cosa ho fatto di
male? Ma che cosa ho fatto? Vole-
vano o no la pioggia? Volevano o
no le parole nuove? – Tu non vai
bene neanche in Arabia, gli aveva
detto il vice sindaco, neanche dove
non piove mai. Va’, va’ che è
meglio. Lui se ne andò e non si
seppe più nulla. Ma qui, da noi,
passato il danno e passati tanti
anni, i vecchi come me ogni tanto
raccontano la storia di Nerino che
ottenne la grazia, fece piovere, e lo
chiamavano Il Poeta perché sape-
va scolpire.

ottaviof1942@gmail.com           
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Nato a Bari nel 1948, si
trasferisce a Milano
negli anni 70.

Partecipa alla nascita della TV
commerciale come autore di testi,
collaborando con Popi Minellono  e
dando voce ad  alcuni personaggi
iconici interpretati da Teo Teocoli
e da Massimo Boldi, quali ad esem-
pio Diaboldik, l’Ispettore Rinko e
l’improbabile domatore Leo Pante-
gana (Sabato al Circo).

Nel 1988 ha un piccolo ruolo
come attore nel film “Mia moglie è
una bestia”, per la regia di Castel-
lano e Pipolo.

A questa attività affianca, sem-
pre assieme a Minellono, quella di
autore di testi per Lo Zecchino
d’Oro. Nel 1999 partecipa con la
canzone “Madre Bambina”, e nel
2004 vince l’edizione con “Il Gatto
Puzzolone”. Nel 2007 partecipa
nuovamente come co-autore con la
canzone “Io gioco”.

Nel 2004, assieme al Maestro
Pierpaolo Guerrini, scrive il testo
della canzone “Cerco te”, cantata
da Ilaria Della Bidia, storica colla-
boratrice del Maestro Andrea
Bocelli. Tra le collaborazioni arti-
stiche, da segnalare l’amicizia
creativa con la poetessa Alda
Merini, che ha portato alla stampa
di alcuni “libretti brevi”, editi dalle
edizioni Pulcinoelefante, casa edi-
trice italiana fondata da Alberto
Casiraghi. Sempre a cavallo degli
anni 2000, la casa editrice Pulci-
noelefante  pubblica una serie di
libretti dedicati ai suoi aforismi,
illustrati dal Maestro Reboli.

Ho visto un asino andare bene a
scuola, ma tutti lo chiamavano
ancora asino.

Quando i pesci piangono, non se ne
accorge nessuno.

Se la solitudine avesse il sorriso
sarebbe perfetta.

Da quando sono morto, mi sento
più vivo.

Ieri sera la solitudine ha bussato
alla mia porta, aveva bisogno di
compagnia.

L’ombra della tigre è carnivora.

Allo specchio non raccontare bugie.

Il mio io si è innamorato della mia
lei… Freud è stato informato.

Amo la notte perché non ha ombre.

Le mezze verità sono bugie timide.

Oggi mi sento un pelo superfluo.

I miei inguini fanno una bella
vita… ogni giorno si leccano i baffi.

Ho visto due musicisti litigare
sulla tromba delle scale.

Da quando ho smesso di mangiar
carne i pesci mi temono.

E’ morto un brav’uomo, un pezzo
di pane. Già piovono briciole.

Un pioppo ed una betulla finalmen-
te sposi! Contano di avere tre tigli.

Chi uccide un sorriso cammina nel
fango.

Al mio funerale non ci sarò: mi
darò malato.

Quando il momento è topico, il for-
maggio soffre.

Volevo pettinarmi, ma c’era vento!

Laura Panico

AFORISMI

Federico Padovano: 
aforismi
(per gli amici “il Conte Rosso” per il colore dei capelli  -
oggi ormai grigi)






