
La nostra Costituzione, in diversi 

passaggi, valorizza la dimensione 

della partecipazione persona-cittadino 

alla società, in particolare ricordiamo 

l’articolo 2: “La repubblica ricono-

sce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l’adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale”.

La solidarietà sociale, cioè l’impegno 

diretto alla vita della comunità, in 

pratica partecipazione, ovvero volon-

tariato. E’ questo che noi di Universa-

lia3 stiamo facendo dal  2005 anno di 

nascita della nostra Associazione.

Dobbiamo però constatare che oggi 

esiste un’altra forma di partecipazione 

sociale dalla quale non possiamo sot-

trarci, ma prenderne atto.

Un like è partecipazione? L’attivismo 

sui social è davvero una forma di inter-

vento, un impegno sociale concreto? 

Le generazioni socializzate precoce-

mente all’uso di dispositivi tecnologici 

non percepiscono alcuna soluzione di 

continuità tra on e offline: le conversa-

zioni su WhatsApp, lo scambio di foto 

e di emoticon, le storie su Instagram 

entrano continuamente nei flussi co-

municativi. Si a una comunicazione 

integrata, ma il coinvolgimento con un 

click ha un valore modesto.

Intanto c’è la buona novella: il pros-

simo a.a. saremo di nuovo qui nella 

sede di Via S.Marco. Il nostro esem-

plare comportamento di coesistenza, 

e anche altro, ha determinato la deci-

sione del Liceo Parini di premiare la 

nostra serietà riconfermandoci  nelle 

aule che ci vedono presenti tutti i po-

meriggi da più di dieci anni.

Al prossimo anno accademico e tanti 

sinceri auguri di buone vacanze a tutti.

Michele Rainone

PARTECIPAZIONE 
SOCIALE

ELEZIONI EUROPEE  
E CRISI DELLA DEMOCRAZIA

Questo articolo esce alla vigilia delle ele-

zioni europee, ma ha preso spunto dalla 

rivolta dei gilet gialli in Francia, quando 

buona parte dell’opinione pubblica tran-

salpina si domandava: un politico come 

Macron (°°) è in grado di guidare un pa-

ese complesso come la Francia? Tutto 

ciò mentre in contemporanea la società 

europea assiste all’esplodere dei movi-

menti cosiddetti sovranisti-populisti che, 

secondo molti autorevoli commentatori, 

metterebbero a rischio l’impianto dell’U-

nione Europea.

Tuttavia l’articolo non desidera essere 

un’analisi puntuale delle proteste france-

si o della crescita esponenziale dei partiti 

antisistema. Vuole, più in generale, porre 

l’accento sulla capacità o meno delle at-

tuali classi dirigenti del mondo occiden-

tale di gestire una crisi che coinvolge i 

fondamenti stessi della società democra-

tica così come l’abbiamo fino ad ora co-

nosciuta.

Una crisi del POLITICO  che sempre più 

ha delegato il potere a istituzioni econo-

mico-finanziarie, giudiziarie, tecnocrati-
che, spesso sovranazionali e sfuggenti a 

qualsiasi controllo dal basso.

Crisi della democrazia, dunque. D’altron-

de non si può non osservare che la classe 

dirigente che ci governa è tipologicamen-

te la medesima da circa 70 anni a questa 

parte. E se, fino alla caduta del sistema 
sovietico, tale classe incarnava una serie 

di valori in cui i popoli dell’occidente si 

riconoscevano, da qualche decennio, non 

avendo più rivali di sorta, è piombata nel 

vecchio vizio di chi troppo a lungo è ri-

masto al potere: si è ritenuta eterna, così 

come ha ritenuto eterni i propri interessi.

Ora, dal momento in cui le scelte elettora-

li di alcuni popoli (Trump, la brexit, il re-

ferendum greco, quello italiano ecc.) non 

sono state in sintonia con i desideri del-

le élite, da più parti viene messo addirit-

tura in discussione uno dei cardini del si-

stema democratico, il suffragio universa-

le. Solo che, fino alla presente congiuntu-

ra storica, era sempre stata la destra poli-

tica e culturale ad avere velleità di un ri-

torno al governo dei migliori. La novità 

è che queste pulsioni vengono ora princi-

palmente dalla sinistra. Per la verità, che  

la Storia sia sempre stata fatta dalle oli-

garchie, non è più un’opinione apparte-

nente soltanto al pensiero conservatore di 

un Gaetano Mosca o di un Vilfredo Pare-

to (*). E’ ormai patrimonio storico comu-

ne che anche le grandi rivoluzioni dell’età 

contemporanea siano state più azioni del-

le élite che, almeno inizialmente, dei mo-

vimenti di massa.

Il vero problema, però, consiste nel fatto 

che l’establishment che guida l’occidente 

oggi non ha saputo produrre una alterna-

tiva dentro se stessa che permettesse ai 

popoli  una credibile possibilità di scelta. 

Dal 23 al 26 maggio i cittadini dei 27 paesi (°) dell’Unione europea voteranno per il 

rinnovo del Parlamento Europeo – che è l’organo legislativo dell’Unione ed è compo-

sto da 750 membri  che rimangono in carica per 5 anni -. L’ Italia sarà rappresentata 

da 76 parlamentari. Si tratta dell’unica istituzione eletta direttamente dai cittadini 

dell’Unione e ci è sembrato, quindi, particolarmente utile approfondire l’argomento e 

chi meglio del nostro Docente di Storia poteva farlo?

Segue a pag. 2  ➼ 
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Il fenomeno, ora dominante, del ceocapi-

talism ha lavorato in funzione di un ca-

pitalismo seduttivo (il vecchio panem et 

circenses) fatto di perdita delle identità 

culturali, di distruzione dei tessuti tradi-

zionali della società, di diffusione delle 

droghe.

Alexis de Tocqueville (**), nel suo cele-

berrimo saggio sulla democrazia in Ame-

rica, già paventava a metà del XIX secolo 

tale sbocco del regime democratico: 

“Una folla di uomini simili ed uguali che 

non fanno che ruotare su sé stessi, per 

procurarsi piccoli e volgari piaceri con cui 

saziano il loro animo su cui veglia un po-

tere immenso e tutelare (...) assoluto, mi-

nuzioso, sistematico, previdente e mite”.

E aggiungeva: “ La passione del benes-

sere materiale è essenzialmente una pas-

sione da classe media. Cresce e si estende 

con questa classe; diventa preponderante 

con essa”.

A suo avviso la competizione per l’ugua-

glianza, per una strada aperta a ognuno, 

renderebbe gli individui frammentati e 

deboli. Più pensano di avere la perfetta 

uguaglianza a portata di mano, più questa 

sfugge loro.

La classe dirigente occidentale ha cercato 

di tenere in piedi un mastodontico wel-

fare, cercando di tutelare nel contempo 

le nuove coppie di fatto, gli immigrati, 

le famiglie allargate, un numero sempre 

maggiore di disoccupati. Per fare ciò ha 

dovuto aumentare a dismisura le tasse, di-

struggendo quella classe media di cui par-

lava poco sopra Tocqueville. Il geografo 

francese Christophe Guilly sostiene che 

ormai non siamo più di fronte solamente a 

uno scontro fra centro (la città) e periferia 

(la campagna), ma a una crisi che colpisce 

i partiti tradizionali, nati per rappresentare 

una classe media che, tuttavia, hanno con-

tribuito a distruggere.

Inoltre in una struttura monstre come l’U-

nione Europea, il rapporto tra controllati 

(il Parlamento) e i controllori (il popolo) 

che possono sfiduciare i primi con relativa 
semplicità in uno stato nazionale classico, 

come rileva il filosofo britannico Roger 

Scruton, diventa estremamente comples-

so. Ne deriva l’impressione che i politici 

europei sono lontani dagli elettori, ai qua-

li non resta alcuna facoltà di influenzare 
le decisioni che vengono assunte a Bru-

xelles.

Un altro aspetto di estrema rilevanza ri-

guarda la posizione politica dei media, 

che dovrebbero rappresentare l’opinione 

pubblica.

A tal proposito si presenta una duplice 

questione. Da una parte stiamo vivendo 

l’epoca del politicamente corretto, che 

si regge sul presupposto così sintetizzato 

dall’antropologo svedese Jonathan Fri-

edman: “ Il politicamente corretto riguar-

da ciò che non può essere vero, perché è 

semplicemente troppo terribile o malva-

gio, e ciò che deve essere vero, perché è 

così meraviglioso e buono, e tanto il terri-

bile che il meraviglioso sono autoeviden-

ti (...) E’ chiaro in fondo che tutti i veri 

democratici hanno la stessa idea e il resto 

sono per definizione antidemocratici che 
devono essere esclusi. A patto, certo, di 

ignorare, se non reprimere, qualsiasi rife-

rimento alle questioni sociali sottostanti”.

Il politicamente corretto è in grado, a giu-

dizio dell’antropologo, di esercitare un 

forte controllo morale, canalizzando la 

comunicazione in una determinata dire-

zione. Ovviamente ci sarebbe da chieder-

si quali siano gli uomini che si arrogano 

il diritto di ridisegnare il mondo, la vita, 

le abitudini di tutta l’umanità a immagine 

e somiglianza di quanto da loro definito 
felicità o giustizia o progresso o moralità. 

Chi siano questi illuminati che,  rappre-

sentando una percentuale minima della 

popolazione,  pretendono di incarnare la 

moralità del mondo.

In secondo luogo, su un piano più pratico, 

è stata un’icona progressista del giorna-

lismo americano, Sara Logan, a sotto-

lineare in una recente intervista come il 

90% dei media, della scuola, del mondo 

accademico risultino saldamente in mano 

a un solo schieramento politico militan-

te: quello progressista. Che l’opinione 

pubblica può contare formalmente su più 

voci, ma su una univoca espressione po-

litica e ideologica. Ciò evidenzia come 

anche l’establishment giornalistico fa-

tichi a intercettare bisogni e desideri di 

una larghissima fetta dell’opinione pub-

blica, trovandosi in tal modo disarmato di 

fronte alle sorprese elettorali già ricordate 

nell’articolo.

Cosa avverrà dopo le elezioni europee? 

Forse non lo sconquasso che molti paven-

tano. Quel che personalmente temiamo, 

al di là delle esagerazioni di chi equipara 

l’Unione  Europea alla vecchia URSS per 

via dell’eccesso di regolamentazione, è 

che la classe dirigente del continente con-

tinui a navigare a vista, rimestando nel 

solito tran tran, continuando negli stessi 

equivoci senza fare un passo avanti. 

L’Unione Europea forse sì, ma l’Europa 

questo non lo merita.

Marco Meschini   

 

 

Marco Meschini docente Universalia3 

dei corsi Storia e Letteratura

(°) NdR: al momento di andare in stampa 

non si è ancora a conoscenza se i cittadi-

ni del Regno Unito voteranno o meno in 

queste elezioni.

(°°) NdR: attuale Presidente della repub-

blica francese

(*) NdR - Gaetano Mosca: giurista e sto-

rico delle dottrine politiche italiane, mor-

to nel 1941

Vilfredo Pareto: ingegnere, economista e 

sociologo, morto nel 1923

(**) NdR - Alexis de Tocqueville: Viscon-

te, filosofo, politico, storico e precursore 
della sociologia, morto nel 1859
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ELISABETTA I E IL NORCINO DELLA SCUOLA CHIRURGICA PRECIANA

La storica americana Carolly Erickson 

nella sua fortunata biografia “Elisabetta 

I, la vergine regina” descrive l’incontro 

tra André Hurault, Monsieur De Maisse, 

ambasciatore di Enrico IV di Francia  e 

l’anziana sovrana d’Inghilterra, ormai 

prossima a 64 anni.

Corre l’anno 1597 e il diplomatico fran-

cese teme quell’appuntamento perché i 

suoi ambasciatori l’hanno avvertito che 

sarà ascoltato fintantoché le sue parole 
saranno gradevoli. La sera prima, dopo 

aver trascritto il suo messaggio diploma-

tico e averlo presentato ai consiglieri della 

Corona per evitare che le sue parole non 

vengano fraintese, riporta nel suo diario 

personale le impressioni colte a corte e 

annota:

“nonostante il suo corpo sia ancora gio-

vanile, la pelle bianchissima e i movi-

menti aggraziati, le guance sono cadenti, 

le gengive sdentate e i denti restanti sono 

visibilmente ingialliti. L’ulcera alla gam-

ba che l’aveva costretta a zoppicare ora 

non la tormenta più, né l’udito e la vista 

sembrano indeboliti”.

Quest’ultima annotazione è di grande 

importanza per la nostra storia in quanto 

conferma il buon esito dell’operazione a 

cui la regina si era sottoposta nove anni 

prima quando, non senza imbarazzo, le 

era stato annunciato l’impossibilità da 

parte di qualsiasi medico in tutto il suo 

regno di operarla agli occhi velati dalla 

cataratta. Ad ogni buon conto, le viene 

annunciato che molti fisici della scuola 

chirurgica preciana, chiamati norcini, 

effettuano da molto tempo tale interven-

to e sono richiestissimi nelle più famose 

monarchie europee. Essi sono tutti origi-

nari del borgo di Preci, in Umbria, allo-

ra facente parte del territorio di Norcia e 

costituiscono un gruppo di trenta famiglie 

(esperte nella castrazione di suini e ovini) 

che hanno ereditato la sapienza medica 

accumulata nei secoli dai monaci bene-

dettini della vicina abbazia di S. Eutizio, 

dopo che il concilio Lateranense del 1215 

aveva vietato ai religiosi l’esercizio della 

chirurgia invitandoli a una maggiore cura 

spirituale e teologica, per eliminare una 

sovrapposizione di ruoli troppo diversi tra 

loro.

Non appena la regina acconsente di effet-

tuare quell’intervento tanto rischioso, la 

scelta cade su Durante Scacchi, reputato 

il capostipite della scuola medica di Pre-

ci, noto anche per i suoi trattati in latino, 

ai quali attingono cerusici e medici em-

pirici degli Stati più progrediti. Purtrop-

po Scacchi è anche medico personale di 

papa Sisto V, in cattivi rapporti  con Eli-

sabetta I la quale,  dopo la promulgazione 

dell’Atto di Supremazia, ha confermato la 

scissione del suo Regno con la Chiesa di 

Roma. Pertanto, per non irritare il pontefi-

ce, consiglia gli ambasciatori di avvalersi 

di suo fratello Cesare di soli 33 anni ma 

con mano ferma e buona esperienza per 

liberare gli occhi dalle cataratte. 

Cesare Scacchi accetta di buon grado 

l’incarico e si trasferisce di lì a poco a 

Londra. Dopo i consulti obbligatori con 

i medici di corte prepara scupolosamente 

la sovrana e le somministra un salasso, a 

cui segue una dieta pre-operatoria. Quindi 

le fa aspirare le esalazioni di un decotto a 

base di erbe officinali con effetto aneste-

tizzante per evitare lo stress operatorio e, 

infine, pone un lungo ago d’oro nel bulbo 
oculare destro fino a raggiungere la cata-

ratta e, con una rapida e precisa rotazione, 

l’abbassa sotto la pupilla e l’estrae.  Di-

sinfetta l’occhio operato con un prepara-

to a base di fegato di gallina ed erbe che 

producono un effetto anti infiammatorio e 
ripete lo stesso intervento all’occhio sini-

stro con la mano sinistra.

La convalescenza impone una degenza 

durante la quale Elisabetta resta benda-

ta al buio e a dieta per nove giorni. Se 

l’intervento fosse fallito avrebbe dovuto 

essere ripetuto infilando l’ago nel foro 
aperto precedentemente, ma tutto va per il 

meglio e può rivedere il volto del chirurgo 

che le ha ridonato la vista. Cesare Scacchi 

può così tornare a casa colmo di regali e 

con mille monete d’oro.

Nel maggio 2009 a Preci venne inaugura-

to il museo della chirurgia preciana gra-

zie alla collaborazione con l’università di 

Perugia e La Sapienza di Roma. Vi erano 

esposti ex voto del Seicento per grazia 

ricevuta dopo un’operazione di cataratta, 

antichi strumenti chirurgici , rari testi di 

storia della medicina tra i quali il Subsi-

dium Medicinae di Durante Scacchi e pre-

ziosi documenti di vita locale. Le scosse 

del terremoto dell’agosto e poi dell’ot-

tobre 2016 l’hanno distrutto assieme 

all’antico borgo e all’abbazia di S. Euti-

zio. Fortunatamente i reperti esposti nelle 

teche sono stati recuperati, ma purtroppo 

il Comune  non è al momento in grado di 

comunicare quando potrà tornare a rac-

contare la sua lunga e incredibile storia.

                                                                                                

Guglielmo Martinello

Guglielmo Martinello docente 

Universalia3 del corso Lingua Inglese

Elisabetta I
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La Conferenza di Parigi del 1919, di cui 

corre proprio in questi giorni il centena-

rio, si svolse nell’arco di un anno, dal gen-

naio 1919 al gennaio 1920, e vide come 

protagonisti i cosiddetti quattro grandi: i 

primi ministri Lloyd George per il Regno 

Unito, Clemenceau per la Francia, Orlan-

do per l’Italia ed il presidente Wilson per 

gli USA. Al termine di quell’immane tra-

gedia che fu chiamata La Grande Guer-

ra, i leader delle quattro potenze uscite 

vincitrici dal conflitto si riunirono nella 
capitale francese permeati dalla promes-

sa wilsoniana che “avrebbero posto fine a 
tutte le guerre” realizzando, per la prima 

volta nella storia, un nuovo ordine mon-

diale fondato sulla giustizia ed il rispetto 

dei diritti dei popoli, secondo il principio 

dell’autodeterminazione.

In realtà, come ben sappiamo, i trattati di 

pace si compiono per discuterne i termini, 

definire le penalizzazioni per gli sconfitti 
chiamate danni di guerra e, molto spesso, 

per ridisegnare i confini geografici e sta-

bilire i nuovi equilibri politici e gli assetti 

territoriali delle aree interessate dall’ac-

cordo. Ma ora andiamo in ordine.

La dissoluzione di quattro grandi Impe-

ri, quello austro-ungarico, quello russo, 

quello tedesco e quello ottomano, come 

conseguenza della guerra, sollevò pro-

blemi enormi che, in linea teorica, avreb-

bero dovuto essere risolti col buon senso 

applicato al principio dell’autodecisione 

dei popoli, come era stato solennemente 

dichiarato verso la fine del conflitto dagli 
Alleati. Diverse circostanze però impe-

dirono che questo motivo ispiratore fos-

se perseguito con decisione e coerenza. 

Infatti, all’inizio dei negoziati, subito si 

presentarono due diverse posizioni tra i 

vincitori: da una parte la Francia, spinta 

soprattutto dagli alti quadri dell’esercito, 

che adducendo tutta la responsabilità del-

la guerra alla Germania riteneva che solo 

mettendola in condizione di non nuocere 

più, indebolendola economicamente e 

politicamente, si sarebbe avuta nel futuro 

un’Europa tranquilla e pacifica. Dall’al-
tra parte il Regno Unito temeva invece 

l’eccessivo accrescimento della potenza 

francese e spingeva per un compromesso 

che non mirasse al mero annientamento 

tedesco ed alla sua marginalizzazione to-

tale nel futuro contesto europeo. In mezzo 

stavano gli Stati Uniti, tramite il presiden-

te Woodrow Wilson, che presentava i suoi 

quattordici punti finalizzati ad una pace 
duratura, senza penalizzazioni per i vinti 

ma imperniati sul principio dell’autode-

terminazione. Ora andiamo a vedere chi 

era questo Wilson, una sorta di unicum 

nell’ambito della Conferenza.

 Di carattere orgoglioso, abbastanza ar-

rogante, maldisposto ad ammettere i suoi 

errori e ad ascoltare i pareri altrui, imbe-

vuto di teorie isolazioniste, nel ‘17 cam-

biò idea sotto la pressione delle grandi 

banche americane che si erano esposte 

concedendo forti crediti in Europa alle in-

dustrie belliche e delle grandi imprese sta-

tunitensi che erano diventate una specie di 

fronte arretrato degli Alleati con gigante-

sche forniture di armamenti, medicinali e 

viveri. Arrivò a Parigi convinto di essere 

investito di poteri messianici e di essere 

in grado di riorganizzare il vecchio con-

tinente come lui voleva. Presentò i suoi 

quattordici punti sul riassetto internazio-

nale mettendoli al centro del negoziato 

senza ammettere discussioni. Vediamo, in 

estrema sintesi, almeno quelli che ci inte-

ressano in questo articolo.

Abolizione della diplomazia segreta; li-

bera circolazione nei mari; soppressione 

delle barriere economiche; libertà di com-

mercio; riduzione degli armamenti; com-

posizione delle rivendicazioni colonia-

li; restituzione dell’Alsazia-Lorena alla 

Francia; rettifica delle frontiere secondo 
il principio delle nazionalità; creazione 

della Società delle Nazioni allo scopo di 

salvaguardare la pace nel mondo.  Ad una 

attenta lettura appare subito evidente che 

questa sorta di imposizione che gravava 

sul negoziato, vista da Francia e Regno 

Unito come una vera e propria pregiudi-

ziale, avrebbe garantito agli USA la pie-

na libertà commerciale dando così sfogo 

alla sua crescente ed imponente capacità 

produttiva ed economica. Quindi, la Con-

ferenza di pace non iniziò certamente sot-

to buoni auspici: Wilson era visto dagli 

Alleati come un prepotente parvenu che 

voleva imporre, lui americano, alla vec-

chia Europa i suoi stravaganti teoremi; la 

Francia mirava apertamente all’annichili-

LA PACE SBAGLIATA
Il trattato di pace di Versailles sarebbe dovuto essere il momento decisivo per 
mettere fine a tutte le guerre, invece i vincitori si lasciarono sfuggire l’occasione 
per cambiare la storia del mondo.

mento economico, politico e militare del-

la Germania; il Regno Unito aveva rag-

giunto i suoi obiettivi ossia la distruzione 

della flotta tedesca e l’eliminazione della 
Germania come concorrente sui mercati 

internazionali, però temeva l’accresci-

mento della potenza francese. E l’Italia? 

Per ora stava a guardare convinta di esse-

re in una botte di ferro grazie agli accordi 

di Londra del 1915, il famoso memoran-

dum, che salvaguardavano i suoi interessi. 

La disillusione invece arrivò presto. Ora 

seguiamo gli avvenimenti, vediamo come 

si articolò il negoziato e come finì.

Dopo mesi di interminabili discussioni 

gli esiti furono, in sintesi, i seguenti: alla 

Germania fu imposta la riduzione delle 

forze armate a 100 mila uomini effettivi 

e l’eliminazione di tutta la flotta da guer-
ra; la perdita di tutte le colonie africane 

a beneficio di Francia e Regno Unito; la 
smilitarizzazione di tutta l’area del Reno 

e la restituzione alla Francia dell’Alsazia-

Lorena; l’occupazione di tutti i bacini 

minerari della Saar per 15 anni da parte 

della Francia; la cessione alla Polonia, al 

Belgio e alla Danimarca di ampi territo-

ri; la consegna di gran parte della flotta 
commerciale alla Francia e la fornitura 

gratuita per 10 anni di cospicue quantità 

di carbone e di bestiame; il risarcimento 

a titolo di danni di 132 miliardi di marchi 

oro. L’impero austro-ungarico fu ampu-

tato dalla nascita di nuovi stati indipen-

denti: Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia 

e Jugoslavia. All’Italia fu assegnato il 

confine al Brennero, con la conseguente 
annessione del Sud Tirolo, oltre a Trento, 

Trieste e l’Istria. L’impero che fu degli 

Asburgo perse così l’80% del suo territo-

rio, rimase solo l’Austria con sei milioni 

di abitanti. Stessa fine per la Sublime Por-
ta a cui rimase solo il territorio anatolico 

e da Impero Ottomano divenne Turchia. 

Il negoziato però non filò certamente 
liscio tra liti e abbandoni del tavolo, 

incomprensioni e spirito di vendetta, ac-

cuse di protagonismo velleitario - rivolte 

soprattutto a Wilson - e atteggiamenti 

teatrali di vario genere che ostacolarono 

il raggiungimento di un trattato equo, 

che invece divenne l’archetipo di avve-

nimenti ancora peggiori di lì a vent’anni 

di distanza. 
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Cerchiamo di capire ora le conseguenze 

della pace di Parigi. 

Indubbiamente la Conferenza fu pesan-

temente influenzata dal carattere e dalla 
personalità di Woodrow Wilson, arrivato 

a Parigi col chiaro intento di far rientra-

re, all’interno del trattato di pace, l’isti-

tuzione della Società delle Nazioni e di 

far accettare, senza compromessi, i suoi 

quattordici punti. Una volta accettata da-

gli altri leader la creazione della Società 

delle Nazioni con sede a Ginevra, Wil-

son manifestò tutti i lati problematici del 

suo carattere: infatti il principio fondante 

dell’autodeterminazione dei popoli fu da 

lui difeso ad intermittenza, a seconda delle 

convenienze, inseguendo di volta in volta 

le opportunità, riconoscendo in un caso 

l’esistenza di confini naturali e nell’altro 
le linee di comunicazione che non poteva-

no essere toccate per ragioni commerciali, 

fino ad arrivare alla difesa delle etnie e dei 
loro diritti una volta si e l’altra no. Alla 

Germania furono tolti 65 mila chilometri 

quadrati di territorio e sette milioni di abi-

tanti di lingua e cultura tedesca, comples-

sivamente il 13% del territorio ed il 10% 

della popolazione. L’Austria fu smembra-

ta come già descritto sopra e ne rimase 

un piccolo stato di sei milioni di abitanti. 

Venendo all’Italia, le fu concesso l’intero 

Sud Tirolo di lingua e cultura tedesca, in 

netto contrasto con il principio della au-

todeterminazione, mentre sulla questione 

dei confini orientali Wilson si impuntò 
testardamente rifiutando l’annessione di 
Fiume, città di tradizioni e lingua italia-

ne ed abitata in grande maggioranza da 

italiani. Questi gravi errori, dovuti anche 

alla mancanza di conoscenza dei problemi 

europei e delle regole della diplomazia, 

furono da Wilson reiterati quando, dopo 

aver acconsentito la spartizione delle ex 

colonie tedesche africane tra Regno Unito 

e Francia, così come la Siria ed il Libano 

assegnati ai francesi e la Palestina e l’Iraq 

agli inglesi, territori questi facenti par-

te dell’ex Impero ottomano, fu rifiutato 
all’Italia il completo riconoscimento del 

trattato di Londra, sottoscritto nel 1915 

con il Regno Unito e la Francia, in quanto 

ritenuto contrario ai quattordici punti che 

disconoscevano la cosiddetta diploma-

zia segreta, violando così il principio di 

diritto internazionale pacta sunt servan-

da. Quell’accordo, raggiunto allo scopo 

di far entrare l’Italia in guerra al fianco 
dell’Intesa, disponeva in caso di vittoria, 

come poi avvenne, l’acquisizione da parte 

dell’Italia, oltre a Trento, Trieste e l’Istria, 

anche di parte delle colonie tedesche in 

Africa, di un pezzo di territorio dalmato 

e di un’area anatolica. Orlando, che non 

trovò il dovuto appoggio di Clemenceau 

e di Lloyd George, si trovò isolato e non 

seppe far di meglio che ritirare la delega-

zione italiana dal tavolo del negoziato, 

peggiorando la situazione e dovendo poi 

fare una frettolosa marcia indietro. L’esi-

to di questo trattato provocò in Italia una 

forte crisi politica che, aggiunta alla crisi 

economica dovuta alle devastazioni ed 

ai costi della guerra, fece nascere il mito 

della vittoria mutilata che destabilizzò la 

fragile democrazia monarchico-costitu-

zionale e fu la genesi di future tragedie. 

Quindi, in conclusione, furono sicura-

mente molti gli errori del trattato di pace 

di Versailles: a volte li commisero per 

assecondare le spinte difficilmente argi-
nabili dell’opinione pubblica, soprattutto 

francese, altre volte per l’inadeguatezza 

e la presunzione di alcuni leader che so-

stenevano dei principi in un caso e poi 

nell’altro li smentivano, in altre occasioni 

invece emersero scelte infelici da ricerca-

re nelle radici imperialiste e nazionaliste 

della cultura dominante in Europa all’ini-

zio del XX mo secolo.

L’eccessiva durezza delle clausole, il de-

siderio di penalizzare, annullare o smem-

brare gli sconfitti, generò uno spirito di 
rivincita in Germania che favorì il nasce-

re e lo svilupparsi di tendenze belliciste 

e ultranazionaliste che di lì a poco spin-

geranno l’Europa verso una catastrofe an-

cora più grave. Come sostenne il grande 

storico britannico Taylor, l’origine del se-

condo conflitto mondiale andava ricercata 
tra i documenti del trattato di pace di Pa-

rigi! Per ironia della sorte il responsabile 

di molti errori parigini perse le elezioni 

l’anno seguente ed il Congresso america-

no respinse la creazione della Società del-

le Nazioni. Di conseguenza gli USA non 

ne fecero parte e l’istituzione che avrebbe 

dovuto garantire la pace futura nel mon-

do nacque zoppa e, priva di poteri reali 

e di base giuridica,  si sciolse come neve 

al sole alle prime difficoltà nello scenario 
internazionale. Il capo di stato maggiore 

francese Foch, alla fine della Conferen-

za di Parigi, pronunciò la famosa frase: 

“questo non è un trattato di pace ma  un 

armistizio che al massimo durerà vent’an-

ni”. Un generale si dimostrò più illumina-

to dei politici e  ben poche volte una frase 

si rivelò più profetica!

Claudio Covini

Claudio Covini  ha tenuto, il 14 marzo 

scorso, una conferenza sul tema “L’Italia 

e il mito dell’impero”.

Da sinistra: Lloyd George, Orlando, Clemenceau, Wilson
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DI, DI, DIMMI..., SE NON VUOLE CATERINA...

“16 luglio. Caterina è giunta il 16 luglio 

1493”. Chi è Caterina? Difficile sia giunta 
a Milano una serva… annotando l’arrivo 

con queste ripetizioni continue. 

Un altro appunto:  “29 gennaio 1494. Ca-

terina 10 soldi”. Infine l’ultimo appunto 
del 1495 dal titolo “Spese dopo la morte 

per i funerali di Caterina”. Accuratamente 

ordinate in una colonnina dodici voci di 

spesa con a destra l’entità:

Per tre libbre di cera      27 soldi,

per il catafalco       8 soldi,

per il trasporto del cadavere    8 soldi,

per il medico        5 soldi,

per la positura della croce, per i becchini,

per la campana, eccetera, 

in tutto 123 soldi. 

E questi sono funerali costosi, raramente 

spesi per una serva, con l’officio di quat-
tro sacerdoti e quattro sacrestani, con tutti 

i costi rendicontati. Leonardo, schivo nel 

manifestare i propri sentimenti, talora ri-

vela quanto gli interessi una persona cara 

proprio con il riporto minuzioso di spese, 

generalmente di poco conto. A Caterina 

nei suoi scritti e nelle sue carte, i vari co-

dici rimastici, Leonardo mai dà l’appel-

lativo di madre. Nello stesso foglio dei 

rendiconti di queste spese annota la frase, 

criptica come il suo solito, ma, almeno 

dopo cinquecento anni, forse rivelatrice: 

“Se ti è cara la libertà, tu non potrai mai 

svelare, che il tuo volto è la galera dell’A-

more”. Di quale volto si parla? La libertà 

di chi? Di quale Amore si tratta? E qui è 

necessario armarsi di tutto l’ingegno pos-

sibile per intelligere, cioè legare assieme, 

tanti piccoli indizi che ci ha lasciato con 

il comportamento, con gli indovinelli, con 

le composizioni posturali pittoriche rile-

vabili nelle opere, poche, quasi tutti capo-

lavori che ci ha inviato come messaggio 

attraverso i secoli.

“Il pittore dev’essere solitario e conside-

rar ciò ch’esso vede e parlare con sé eleg-

gendo le parti più eccellenti delle specie 

di qualunque cosa egli vede, facendo a 

similitudine dello specchio”

Leonardo concede che in un quadro sono 

visibili in maniera diretta il temperamen-

to e il retroterra intellettuale del pittore. 

Per Leonardo il quadro deve essere “so-

migliante” al facitore, quindi esprimere 

quella che ora noi chiamiamo la persona-

lità del pittore. E per noi si è raffigurato 
in un severo e solenne vecchio dalla capi-

gliatura grigia che scende copiosamente e 

dalla lunga barba, uno stereotipo profondo 

del vecchio saggio. Ma com’era da giova-

ne? Possibile che Leonardo non ci abbia 

lasciato un ritratto giovanile di sé? Aveva 

i mezzi, le capacità e ora io affermo anche 

la volontà di farlo: la tradizione ci viene 

incontro, infatti l’ultima figura sull’estre-

ma destra dell’Adorazione dei Magi è lui, 

da giovane. La postura è particolare: tut-

ti sono rivolti alla Vergine e al Bambino, 

i pochi che non lo sono si capisce che è 

solo per un fatto momentaneo, un interlo-

quire con i vicini per esempio, invece egli 

si staglia per la voltura del volto, quasi per 

indicare che il personaggio anela ad esse-

re fuori dal quadro. Il volto è incorniciato 

da una capigliatura bionda, la bocca car-

nosa, lo sguardo profondo e indagatore: in 

realtà chi altri sta rappresentando Leonar-

do oltre se stesso?

Qui deve intervenire la sottigliezza dell’a-

nalisi: noi ora sappiamo che un figlio è 
generato mescolando i caratteri dei geni-

tori, con alcuni espressi. Pietro da Vinci 

era bruno, da dove arriva il biondo dei ca-

pelli di Leonardo da giovane? Sappiamo 

che Pietro si era invaghito di una giovane 

Caterina, bella, bionda. Fu un amore com-

pleto, ma non fino al punto di travalicare 
le differenze sociali tra un mondo conta-

dino, umile, e una famiglia notarile, di in-

dubbio prestigio a Vinci e a Firenze. 

Infatti Pietro non sposò mai Caterina, an-

che se le fornì mezzi e posizione, tramite 

un matrimonio con un contadino bene-

stante per terre. E Leonardo? Che sussulti 

nel cuore dell’infante Leonardo ogni volta 

che si chinava verso di lui un volto bello, 

radioso e biondo? Questo tepore, questo 

amore di accudimento temprò Leonardo 

e lo rese forte di fronte alle incongruenze 

di una vita che a quel tempo era estrema-

mente difficile, e anche estremamente cu-

rioso. L’autoconsapevolezza delle proprie 

capacità non diventò mai sdegno per la 

posizione sociale compromessa, ma per il 

carattere sereno sfociò in severità, fin da 
giovane. Un misto di severità e gioiosi-

tà per il bello che gli era stato concesso 

di vedere. E guardate l’angelo nell’An-

nunciazione, quell’angelo che fece dire 

al Verrocchio, per il disappunto di essere 

stato superato in maestria da un giovane 

apprendista, che mai più avrebbe preso in 

mano un pennello. Chi stava rappresen-

tando Leonardo in quel volto biondo in 

un quadro dai significati a doppio e triplo 
rimando speculare?

Appunto: possibile che Leonardo non ci 

abbia mai lasciato tra tutti i suoi disegni 

e i suoi dipinti un ritratto di Caterina? 

Possibile che la persona che adorava, 

che amava in ogni atto del suo impegno 

indagatore e curioso del vasto mondo 

aperto innanzi a lui, rimanesse negletta, 

così come le era successo nella sua vita 

per essersi abbandonata con sincerità ad 

un amore tanto fruttifero quanto irricono-

scente del dono fatto?

E se Leonardo invece avesse pensato di 

rendere omaggio, il più profondo possi-

bile, a Caterina, come avrebbe potuto at-

tuarlo? Chiaro è che finché in vita abbia 
sempre cercato di tenersi Caterina presso 

di sé. 

Genesi della Gioconda: sappiamo che 

dovrebbe essere il ritratto di un gentil-

donna fiorentina. Sappiamo che esistono 
due Gioconde, la prima meno bella, della 

scuola di Leonardo e forse proprio il ri-

tratto commissionato. Sappiamo inoltre 

che Leonardo per anni si è portato appres-

so il quadro e continuamente l’ha ritocca-

to: nel quadro del Louvre la scansione a 

raggi X ha fatto intravvedere almeno tre 

stesure diverse. Se non ci fosse di mezzo 

affettività a che scopo portarselo dietro 

per anni e non separarsene mai, anzi aver-

lo nella casa vicino al castello di Amboi-

se? Il 2 maggio 1519 Leonardo spirava tra 

le braccia di Francesco I, re di Francia, e 

di fronte al quadro ritratto sulla parete con 

lo sfumato curato per anni su un sorriso 

che esprime tutta la soddisfazione per un 

figlio devoto.

Di, di, dimmi…, se non vuole Caterina…

                                                                                                        

Orleo Marinaro

Orleo Marinaro docente Universalia3 

del corso Astrofisica

Autoritratto di Leonardo tra il 1482-1492
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NOTA DELLA REDAZIONE

Il numero di Maggio del nostro magazine – l’ultimo del nostro anno accademico – è tradizionalmente dedicato alla 

presentazione dei lavori che i Soci/allievi dei vari laboratori artistici  hanno realizzato, sotto l’esperta e paziente guida 

dei nostri validi Docenti, nel corso dell’anno accademico. I lavori che trovate fotografati nelle pagine seguenti sono la 

sintesi di quanto appreso nello svolgimento del corso e trasmettono il senso di una significativa padronanza delle tecniche 
realizzative.

Ai Soci va il sincero apprezzamento per il lavoro svolto e  ai Docenti il sentito ringraziamento del Consiglio Direttivo  

per  l’impegno e la dedizione che vengono profuse senza risparmio di energie fisiche e mentali.
Un particolare ringraziamento va al docente Gianfranco Mineri che, come gli anni scorsi, ha curato al meglio la parte 

fotografica di tutti i lavori.
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DOCENTE: ROSI MAURI

Alberto Sacchetto Anna Rita Freschi

Giuliana Nichetti

Giuseppe Daldosso

Daniela Polo

Sopra,

Flora Capovilla.

Accanto a sinistra,

Fulvia Senigaglia.

A destra,

Luisa Polito.
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Loredana Rossetti

Luisa Bonatti Marina Rolando Lorenzo Baudo

Rosetta Ghiandoni

Lucia Zerbinato

Paolo Rocchi

A sinistra, 

Renato Rovere.



10 Pittura olio — disegno — ritratto

A sinistra, Lucia Zerbinato.

Sopra, 

Paolo Rocchi.

A sinistra 

Giuseppe Daldosso

Daniela Polo

Loredana Rossetti

DOCENTE: VITTORIO BERTOLAZZI
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Luisella Ighina

Paola Bolognini

Luisa Polito

Renato Rovere

Ferdinando Laugelli



12 Disegno e colori — tecniche diverse

DOCENTE: SANDRO CIGOLINI

Sopra a sinistra,

Rosanna Zuliani.

A destra, 

Fulvia Senigaglia.

Daniela Polo

Flora Capovilla

Lucia Zerbinato

Laura Zenoni Luisella Ighina
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Alberto Sacchetto

Ferdinando Laugelli

Loredana Rossetti

Luisa Polito

Anna Teresa Intilla

Nicoletta Zema

Angelo Labate

Renato Rovere



14 Decorazione oggetti

DOCENTE: MARIA PIA BACCHI

Qui sopra a sinistra, 

Maria Ceccarelli.

A destra, 

Carla Riva.

Pasqua Crapuzzo

Angela Bertoletti

Carmela Andreula

Patrizia Teruzzi
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Carla Curnis

Lidia Carcione

Luisa PolitoGabriella Restocchi

Enrica Bertullo

Lucia Zerbinato



16 Bijoux egizi

DOCENTE: VALERIA ANGERETTI

In alto, 

da sinistra  a destra,

Maria Teresa Fonti.

 A sinistra e sotto,

Daniela Mulazzani.

In alto a sinistra e a destra,

sopra a sinistra e a fianco,
Patrizia Virdis.
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Sopra da sinistra a destra,

Titti Volpe.

A destra e a fianco,
Valeria Angeretti.

A sinistra,

Valeria, Giuliano, 

Massimiliano, Lorenzo.

Sotto,

Massimiliano Uggeri.
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La frase sopra riportata, presente in tutti 

i libri dedicati all’esperienza dei soprav-

vissuti ai campi di concentramento di Au-

schwitz – Birkenau, risvegliava in me il 

desiderio di visitare quello che fu il mag-

gior campo di concentramento e stermi-

nio concepito da mente umana.

Volendo rendermi conto di quello che 

avevo letto sui libri e visto in molti do-

cumentari su un fatto così raccapricciante 

del secolo scorso, il 4 gennaio di quest’an-

no, assieme a parenti e amici, ho varcato 

il cancello d’ingresso al campo su quale è 

posta l’insegna “Arbeit Macht Frei” (“Il 

lavoro rende liberi”), messa per inganna-

re prigionieri e deportati.

Entrato nel campo non mi trovai davanti 

alle baracche, che vedevo nei documenta-

ri o sulle fotografie a corredo dei libri, ma 
delle costruzioni in mattoni, a due piani, 

che la nostra guida descrisse come una 

serie di caserme militari polacche requi-

site dai tedeschi, nel 1940, per creare il 

campo originariamente destinato ai pri-

gionieri politici polacchi, ed in seguito 

adibito alla soluzione finale per le popo-

lazioni ebraiche risiedenti nei territori da 

loro occupati.

Iniziammo la visita da queste ex caserme, 

contrassegnate da cartelli con il numero 

del blocco, dove erano esposte in grandi 

vetrine tutto ciò che le SS toglievano agli 

ebrei prima di consegnare la tristemente 

famosa divisa a strisce, con cucito il nu-

mero di riconoscimento, ed un paio di 

zoccoli in legno a coloro che erano desti-

nati al lavoro o agli ignobili esperimenti 

che i medici del campo eseguivano su di 

loro.

Oltre le vetrine contenenti occhiali, vali-

ge, stoviglie, scarpe, oggetti da toeletta, 

caraffe, capelli e protesi di ogni genere 

appartenute agli ebrei mi colpirono, in 

modo particolare, quella interamente oc-

cupata dal modellino che illustrava ciò 

che sarebbe capitato ai prigionieri al loro 

arrivo a Birkenau (o Auschwitz II), dopo 

essere scesi dai vagoni merci in cui ave-

vano viaggiato stipati come animali, e 

quella in cui erano ammassate le latte che 

avevano contenuto il cyclon B.

I deportati, uomini donne e bambini, 

passavano alla selezione: alcuni veniva-

no destinati ai lavori del campo, gli altri 

venivano avviati alle finte docce dove ve-

nivano gassati e poi ammonticchiati nello 

stanzone posto sotto la camera dei forni 

crematori.

ARBEIT MACHT FREI

La guida ci fece visitare un altro blocco, 

aperto al pubblico, dove erano visibili i 

posti letto dei prigionieri e, in una stanzet-

ta accanto, quello più comodo e spazioso 

destinato al kapò; di fronte a questo bloc-

co è visibile, ma non visitabile, il blocco 

ospedaliero del campo dove venivano 

eseguiti gli esperimenti sui prigionieri, 

uomini, donne o bambini.

Tra altri due blocchi era stato eretto un 

muro contro il quale venivano messi a 

morte, mediante fucilazione o impicca-

gione, i reclusi che non eseguivano gli or-

dini o si ribellavano alle angherie dei na-

zisti oppure avevano cercato di evadere.

Infine, prima di uscire dal campo, siamo 
entrati in una specie di casamatta con 

all’interno una finta doccia per gassare 
i prigionieri ed accanto ad essa quattro 

piccoli forni crematori gli unici ancora 

visibili.

Usciti dal campo di Auschwitz  dopo cir-

ca venti minuti di pulmino ci troviamo a 

fianco della ferrovia che porta alla rampa, 
situata vicino all’ingresso del campo di 

Birkenau, dove veniva eseguita la sele-

zione: è in questo campo che avvenne la 

maggior parte dello sterminio.

Camminiamo nella neve ad una tempera-

tura vicina a -15°accompagnati da un leg-

gero nevischio e rifoli di vento, facendoci 

meditare su come si siano potuti trovare 

in questa situazione gli internati con ad-

dosso solamente la divisa, e arriviamo 

così al monumento eretto per ricordare 

tutti coloro che qui persero la vita.

Buona parte di questo campo venne di-

strutta dai tedeschi in ritirata e oggigiorno 

delle 4 costruzioni adibite a camere a gas, 

capaci di gassare giornalmente 2.000 per-

sone ciascuna, collegate ai forni crematori 

serviti da ascensori elettrici che innalza-

vano al loro piano i cadaveri da distrug-

gere, rimangono solo macerie.

Dei 300 baraccamenti, in realtà stalle, che 

formavano il campo, in ciascuno dei quali 

erano stipate 300 perone in condizioni di-

sumane, ne rimangono ben poche: quella 

che abbiamo potuto visitare mi ha fatto ri-

vedere fotografie e spezzoni di documen-

tari sulla Shoah.

Tutti e due i campi - Auschwitz e Birke-

nau- sono circondati da filo spinato elet-
trificato, controllato da torrette di guardia, 
per non permettere la fuga dei prigionie-

ri siano essi oppositori politici, zingari, 

omosessuali o ebrei: furono soprattutto 

questi ultimi che tra questi due campi e 

gli altri sparsi sul territorio polacco ebbe-

ro circa 6.000.000 di morti.

Questa visita, che aspettavo da anni, mi 

ha colpito facendomi riflettere sul come si 
possa essere tanto spietati nel perseguire 

un disegno così assurdo come quello co-

nosciuto come Shoah o soluzione finale di 

ciò che per alcuni era il problema ebraico.

                                                                                                    

Giuliano Oggionni

Giuliano Oggionni docente 

Universalia3 del corso Egittologia
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Sapete che c’è di nuovo? Angelo si è 

iscritto all’università per anziani. Ci pen-

savo da tempo ma restava il problema di 

far conciliare  l’orario dei corsi con quello 

del mio lavoro, anche se poco, che dedico 

giornalmente nella mia piccola azienda.

Tutto comincia in un giorno di inizio Set-

tembre, sarà il caso sarà il destino che 

ci mettono lo zampino ed ecco che una 

cliente si presenta al banco per un caffè 

veloce! Le domando “ Ma dove vai così di 

fretta?” “All’università” risponde. 

Il giorno seguente sono lì insieme a lei per 

l’iscrizione, non vi dico la gioia! L’orario 

dei corsi universitari è perfetto! Dalle ore 

15 alle ore 17-17,30 e si tengono al Li-

ceo Parini, cinque minuti a piedi dal mio 

locale.

Ora frequento regolarmente le lezioni e 

la classe è sempre piena stracolma. Il lu-

nedi Filosofia: abbiamo iniziato da Hegel 

poi Karl Marx e Kant. Storia è anch’essa 

molto frequentata: siamo partiti dai gre-

ci con le guerre del Peleponneso, le Cit-

tà Stato e poi la Magna Grecia. In Storia 

dell’arte si fa un po’ di tutto, dalle gran-

di cattedrali ai contemporanei. Picasso: 

grande lezione! La sua storia e le tantissi-

me tele immortali.

Si fa anche Psicologia: Freud “Introdu-

zione alla psicoanalisi” poi “Analisi di 

gruppo su tematiche sociali” e così via… 

In  Letteratura siamo partiti da Boccaccio 

e dato il personaggio credo che lo fare-

mo per tutto l’anno! Infine faccio anche 
il corso di Disegno, fantastico! Faccio 

dei quadretti orribili; il maestro è un tipo 

originale parla il dialetto milanese, mi 

sta addosso e sin dall’inizio mi ha det-

to che ho delle buoni doti e fantasia…

devo solo imparare la tecnica del colore, 

dici niente!!

I professori sono tutti volontari, brave 

persone e bravi anche nella dialettica; per 

dirla in breve sono molto contento e provo 

nuove emozioni nel fare tutto questo. C’è 

soprattutto l’esperienza umana, siamo tut-

ti anziani e…guarda caso le donne sono la 

maggioranza assoluta. Io credo di essere 

uno dei più giovani e con i miei settanta 

già compiuti mi sono sentito dire “Tu sei 

ancora giovane!!” La più anziana ne ha 

ottantacinque….ed è molto in gamba in 

tutti i sensi! 

IMPRESSIONI DI UN NUOVO SOCIO

C’è anche Giovanna la mia compagna di 

banco; lei esce da scuola mezz’ora prima 

per andare ad accudire sua mamma che ha 

104 anni!! Solo una donna può fare que-

sto in tutta serenità; sapevo, come tanti 

sanno, che le donne hanno quella famosa 

marcia in più che ha donato loro madre 

natura.

Frequentando questa Associazione  sto 

imparando tante cose nuove, si fa per que-

sto! Si impara anche a vivere, a sognare 

ancora, a pensare con più senso critico e 

guardando loro, le donne, che nonostan-

te tutte le faccende quotidiane trovano il 

tempo per partecipare alle lezioni, ascol-

tare con molto interesse i Professori, ad 

intervenire sulle tematiche e dare così il 

loro contributo alla conoscenza. 

Sapete, credo che quella marcia in più che 

si attribuisce al genere femminile non sia 

abbastanza esplicativo, c’è qualcosa di 

misterioso intorno ad esse! Che la vita si 

rigenera nel loro grembo? Che sia questo 

il mistero? Forse! Se così fosse possia-

mo tranquillamente pensare che le donne 

hanno addosso “qualcosa di magico”.

Angelo Labate 

Con questo interrogativo il gruppo di 

Enologia&Degustazione -  sapientemente 

guidato dal docente Silvano Dal Zuffo -  è 

partito, venerdì 5 aprile, diretto verso la 

fascia collinare che separa le pianure del 

Vercellese e del Novarese dalle Prealpi 

Nord-orientali del Piemonte e fermandosi 

al mattino a Gattinara. Qui è iniziata la 

visita di una cantina storica – della fami-

glia Travaglini, attiva dai primi decenni 

del secolo scorso - e abbiamo subito tro-

vato la risposta: il vitigno Nebbiolo, che è 

la base di gran parte della produzione di 

questo territorio, nel Novarese e nel Ver-

cellese viene chiamato Spanna!

Soddisfatta questa curiosità siamo subito 

passati alla pratica; abbiamo degustato, 

e molto apprezzato, tre rossi di diverso 

invecchiamento: il Gattinara Riserva, 

in particolare,  viene affinato per quattro 
anni prima di essere messo in commer-

cio e può essere bevuto anche dopo 15 

anni senza perdere le sue qualità, anzi 

esaltandole.

Nel pomeriggio ci siamo spostati di pochi 

chilometri – a Ghemme – per visitare la 

NEBBIOLO O SPANNA?

Distilleria Francoli, nota anche a livello 

internazionale soprattutto per la produ-

zione di grappa e anche di altri distillati.

Durante il viaggio di ritorno, tra una pia-

cevole chiacchera e l’altra, alcune corsi-

ste hanno ideato questo componimento 

dedicato al loro Docente:

 Le Anonime Alcoliche 

( del corso Enologia&Degustazione)

Anche oggi con Silvano abbiamo fatto uno sforzo sovrumano

Bevi Ghemme ed Erbavoglio e come il Papa Silvano sale al soglio.

Ma peccato che ha incontrato un vice sindaco esacerbato.

Le cantine visitate ci hanno tutte rallegrate,

aspettando con impazienza una prossima esperienza.

Il maestro Gran Silvano con una bottiglia in mano

ci interroga paziente, noi che non sappiamo mai niente.

Con un’alta gradazione noi gli portiamo sempre grande devozione.
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GRANDE FESTA DI CHIUSURA 
DELL’A.A. 2018-19GIOVEDÌ 30 MAGGIO

Il programma prevede:
Ore 16:  Esposizione dei lavori artistici 

dei nostri soci,saluto del Presidente e, a seguire,

grande buffet
LA FESTA È APERTA A TUTTI: 

SOCI, AMICI, PARENTI, CONOSCENTI. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!

”
”

La Redazione di 

ideaUniversalia                         
ed il Consiglio Direttivo 
augurano ai soci ed ai 

docenti
un sereno periodo di vacanza

Vignetta di Maurizio Civardi

Invece, 

con vero piacere, 

ve lo diciamo subito:

Non ci spostiamo 

in una nuova sede ma, grazie alla 

rinnovata disponibilità del Preside e del 

consiglio d'istituto del liceo Parini, 

cui va il nostro sentito ringraziamento, anche 

per il prossimo anno accademico saremo 

nella prestigiosa sede 

che ci ospita dal 2008!

L'appuntamento è, quindi, per il prossimo 

ottobre ancora in 

Via S.Marco per l'avvio del nostro 

15° anno accademico!


