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Appuntamenti  di  questo mese:  

COMPLEANNI 

NICOLA 100 ANNI!!!  

 

ARGOMENTI 

COVID-19 

Dal web:  Irene Vel la  

Poesia  di  Kathleen O’Meara 

Il  mese  di  apri le  

1° Apri le  Pesce  D’apri le  

6  Apri le :  Pubbl icato “Il  Piccolo  Principe” 

12 Apri le  Primo Uomo Nello  Spazio 

Poesia  Della  Nostra Ospite   Augusta  

12 PASCQUA 

13 PASQUETTA 

23 Apri le :  Giornata Del  Libro 

25 Apri le  Festa Della  Liberazione 

Intervista a  Giuseppe 

Poesia  Di Apri le  

Messaggio  da Renato Zero  
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 Ogni martedì:estet ista ore  15.00 

(momentaneamente sospesa)  

 

 Educatrice  Debora:  ogni  mercoledì  e  

g iovedì  9 .00-12.00 

 

 Ogni lunedì  e  ogni  venerdì  al le  10.30 i  

nostr i  ospit i  palestrati  hanno appuntamento 

con Manuela (momentaneamente sospesa)  
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EMERGENZA COVID-19 

 

Cariss imi  ospit i  i l  COVID-19 è  entrato 

prepotentemente e  i rr ispettoso nel la  nostra vita,  

arr ivando inevitabi lmente a  condizionarla:  dai  

piccol i  r itual i  quotidiani  a  cui  c iascuno di  noi  è  

affezionato al  modo di  pensare  e  soprattutto 

agire .   

Già con i l  DPCM 11 MARZO 2020,  e  poi  con i  

success ivi ,  abbiamo sentito  i l  Pres idente  del  

Consigl io  dei  Ministr i  annunciare  nuove misure  

sempre più restr itt ive  per  tutelare  la  salute  di  

tutt i  noi .  

Probabi lmente anche tutto i l  mese  di  apri le  non vi  

sarà possibi le  incontrare  i  vostr i  car i  per  

abbracciar l i  e  baciars i .  

Loro vi  pensano tanto e  ogni  giorno chiedono di  

voi ,  come state ,  che  fate ,  e  quando possibi le ,  come 
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sapete ,  g l i  mandiamo foto e  video vostr i ,  e  

facciamo le  video chiamate con wa.  

In questo momento c i  viene chiesto questo 

sacr if ic io  per  i l  bene di  tutt i .   

In questo momento i l  comportamento di  c iascuno 

di  noi  può fare  la  differenza.  

Smettete la  di  pizzicarvi  tra  di  voi ,  basta con gl i  

atteggiamenti  egoist ic i  ( la  sedia è  mia! ) ,  basta con 

le  offese  ,  le  discussioni  e  i  l i t ig i ,  ma soprattutto 

BASTA urlare  sempre contro i  pù debol i !  

A tutti  viene chiesto di  stare  a  casa,  con 

responsabi l ità  e  impegno,  pazienza e  calma,e  

aggiungerei  anche con educazione,  r ispetto  verso  

tutti ,  per  chi  vive  con voi ,  per  g l i  operatori  che  

ogni  g iorno vengono a lavoro e  vi  accudiscono e  

pul iscono,  e  cercano di  far  r ispettare  le  regole ,  

PER IL VOSTRO BENE,  

E per  coloro che ancora non hanno le  idee  chiare ,  

s i  può uscire  nel  g iardino antistante  l ’ ingresso,  

fermo restando che deve essere  una giornata di  
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sole  calda e  senza ventice l lo  ,  r ispettando i l  metro 

di  distanza tra voi ,  e  a l  r ientro bisogna lavarsi  le  

mani ,  e  purtroppo è  vero,  c ’è  chi  va sorvegl iato 

poiché nel la  sua fragi l ità ,  ha perso l ’or ientamento,  

e  non per  questo gl iene poss iamo dare  una colpa.  

Provaste  ogni  tanto a  mettervi  nei  panni  di  chi  è  

più fragi le ,  provate  a  pensare  “  e  se  foss i  io ,  e  i  

mie i  conviventi  mi  trattassero così !?” ,  e  se  fosse  

mio fratel lo ,  mia sore l la  a  essere  aggredito  

verbalmente in continuazione,  come mi potre i  

sentire??? 

Dove è  f inita la  vostra comprensione?. . .  non 

vogl io  credere  che invecchiando s i  diventa egoist i ,  

presuntuosi ,  egocentr ic i… 

Voi s iete  la  nostra stor ia ,  s iete  l ’esempio da 

seguire… 

E’questa l ’educazione che volete  tramandarci?  

 

E’  in  momenti  straordinariamente diff ic i l i  come 

questi  che emerge  la  vera essenza del  nostro  esser i  
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umani:  la  sol idarietà,  la  tol leranza,   per  un 

obiett ivo comune:  Stare  tutti  bene  

Non per  ult imo,  g l i  operatori  uti l izzano le  

mascherine  a  vostra tutela ,  non perché loro  stanno 

male ,  ma per  avere  la  certezza che voi  s iate  

protett i !  

Infine,  vogl io  esprimere  un r ingraziamento 

speciale  a  tutto i l  personale  in  servizio  presso la  

Casa di  Riposo per  g l i  sforzi  quotidiani  che  fate,  

le  r inunce e  le  accortezze,  per  gest ire  al  megl io  

questa s ituazione di  emergenza.  

    Paola 

 

 

 

Dal  web…. 

 

…Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi 

chiusi, la gente non usciva più. 

Ma la primavera non sapeva nulla. 
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Ed i fiori continuavano a sbocciare 

Ed il sole a splendere 

E tornavano le rondini 

E il cielo si colorava di rosa e di blu 

La mattina si impastava il pane e si infornavano i ciambelloni 

Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci 

entravano presto dalle finestre socchiuse. 

Era l’11 marzo 2020 i ragazzi studiavano connessi a Gsuite E 

nel pomeriggio immancabile l’appuntamento a tressette 

Fu l’anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa 

Dopo poco chiusero tutto Anche gli uffici 

L’esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini 

Perché non c’era più spazio per tutti negli ospedali 

E la gente si ammalava 

Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano ad 

uscire 

Era l’11 marzo del 2020 tutti furono messi in quarantena 

obbligatoria I nonni le famiglie e anche i giovani 

Allora la paura diventò reale 

E le giornate sembravano tutte uguali 
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Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire 

Si riscoprì il piacere di mangiare tutti insieme 

Di scrivere lasciando libera l’immaginazione 

Di leggere volando con la fantasia 

Ci fu chi imparò una nuova lingua 

Chi si mise a studiare e chi riprese l’ultimo esame che mancava 

alla tesi 

Chi capì di amare davvero separato dalla vita 

Chi smise di scendere a patti con l’ignoranza 

Chi chiuse l’ufficio e aprì un’osteria con solo otto coperti 

Chi lasciò la fidanzata per urlare al mondo l’amore per il suo 

migliore amico 

Ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani ne 

avesse avuto bisogno 

Fu l’anno in cui si capì l’importanza della salute e degli 

affetti veri 

L’anno in cui il mondo sembrò fermarsi 

E l’economia andare a picco 

Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai 

frutti 
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E poi arrivò il giorno della liberazione 

Eravamo alla tv e il primo ministro disse a reti unificate che 

l’emergenza era finita 

E che il virus aveva perso 

Che gli italiani tutti insieme avevano vinto 

E allora uscimmo per strada Con le lacrime agli occhi Senza 

mascherine e guanti Abbracciando il nostro vicino Come fosse 

nostro fratello 

E fu allora che arrivò l’estate Perché la primavera non lo 

sapeva 

Ed aveva continuato ad esserci 

Nonostante tutto 

Nonostante il virus 

Nonostante la paura 

Nonostante la morte 

Perché la primavera non lo sapeva Ed insegnò a tutti La forza 

della vita �" 

Irene Vel la 
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POESIA SCRITTA NEL 1869 

E la gente rimase a casa 

e lesse libri e ascoltò 

e si riposò e fece esercizi 

e fece arte e giocò 

e imparò nuovi modi di essere 

e si fermò 

e ascoltò più in profondità 

qualcuno meditava 

qualcuno pregava 

qualcuno ballava 

qualcuno incontrò la propria ombra 

e la gente cominciò a pensare in modo differente e la gente 

guarì. 

E nell’assenza di gente che viveva 

in modi ignoranti 

pericolosi 

senza senso e senza cuore, 

anche la terra cominciò a guarire 

e quando il pericolo finì 
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e la gente si ritrovò 

si addolorarono per i morti 

e fecero nuove scelte 

e sognarono nuove visioni 

e crearono nuovi modi di vivere 

e guarirono completamente la terra 

così come erano guariti loro. 

 

Kathleen O'Meara 
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IL MESE DI APRILE 

Apri le  è  i l  quarto mese  del l 'anno,  nel  calendario  

gregoriano,  ed è  i l  pr imo del l 'anno solare  a  contare  

30 giorni .   

Nel l 'antico calendario  romano,  pr ima del la  r iforma 

di  Numa Pompil io ,  era  i l  secondo di  diec i  mesi  e  

raccogl ieva tre  importanti  fest ività:  

i  Veneral ia  l egati  a l  culto del la  dea del l 'amore  e  

del la  fert i l ità  femminile ;  i  Cereal ia ,  in  onore  di  

Cerere  dea del la  fert i l i tà  del la  terra e  del la  

colt ivazione dei  campi;  i  Floral ia ,  dedicati  a  

Flora,  divinità ital ica del le  piante  uti l i  

a l l 'a l imentazione,  identif icata in seguito come 

"dea del la  pr imavera" .  

Fin dal l 'antichità,  dunque,  apri le  era visto  come i l  

mese  del la  r inascita del la  natura dopo i l  lungo 

letargo invernale ,  durante  i l  quale  la  terra  

presenta le  pr ime preziose  f ior iture ,  offrendosi  nel  

contempo nel le  condizioni  migl ior i  per  essere  arata 

e  seminata.   
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Non a caso,  leggenda vuole  che in  questo per iodo 

Romolo tracciasse  con l 'aratro i  confini  del la  

"c ittà eterna"  che  prenderà da lui  i l  nome.   

Rispetto al  mese  precedente ,  i l  c l ima s i  presenta 

tradizionalmente più mite ,  con giornate  più 

lunghe ed esposte  al la  luce  solare ,  ma con 

un'e levata piovosità.   

Come suggerisce  l 'antico  proverbio  «Quando tuona 

d 'Apri le  buon segno per  i l  bari le» ,  nel la  c ivi ltà  

contadina un apri le  abbastanza piovoso 

s ignif icava ottenere  un abbondante raccolto .  

La volta ce leste  vive  i l  passaggio dal la  distesa di  

ste l le  luminose  t ipiche del  c ie lo  invernale ,  a  un 

panorama ste l lato meno luminoso e  orfano del la  

sc ia  del la  Via Lattea.  In questa fase  la  ste l la  

Sir io ,  protagonista del  per iodo invernale ,  lasc ia  

gradualmente i l  posto a  Vega,  l 'astro  più luminoso 

del  c ie lo  est ivo.  
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1° apri le :   PESCE D'APRILE 

Storia  e  s ignif icato del  g iorno degl i  scherzi  

1° aprile, pesce d'aprile... occhio agli scherzi! Ecco, tra storia e 

curiosità, chi ha deciso che il primo di aprile è il giorno delle 

burle, e perché il simbolo è un pesce.  

Perché il pesce d'aprile e perché proprio oggi? A saperlo! La 

tradizione di fare gli scherzi  nel primo giorno di aprile si 

perde nella notte dei tempi. Sul perché ci sia una data dedicata 

alle burle, e perché sia proprio questa e non una qualunque 

altra, c'è invece un'ipotesi. Arriva addirittura dalla Francia 

del XVI secolo, quando il calendario in uso prevedeva i 

festeggiamenti per il nuovo anno tra il 25 marzo e il 1° aprile, 

giorno, quest'ultimo, dedicato a banchetti, brindisi e scambi di 

doni. 

È sempre colpa dei francesi, comunque. | 

Con l'avvento del calendario gregoriano il capodanno fu 

spostato al primo di gennaio, ma la novità non fu 

immediatamente recepita da tutti: così coloro che, per 

ignoranza o per amore della tradizione, continuarono a 

festeggiare il 1° aprile, furono additati da tutti 
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come sc iocchi  di  apri le  (in inglese la ricorrenza si chiama 

proprio April Fools’ Day, giorno degli sciocchi d’aprile).  

LA SCELTA DEL PESCE. Perché proprio questo 

animale schivo e silenzioso? Una spiegazione ci riporta 

indietro nel tempo fino a Cleopatra e alla burla da lei ordita ai 

danni dell’amante romano Marco Antonio durante una gara 

di pesca. Antonio, per non correre il rischio di una umiliante 

sconfitta, aveva incaricato uno schiavo di attaccargli di 

nascosto le prede all'amo, ma la Regina d'Egitto, scoperto 

l'inganno, fece attaccare all'amo un gigantesco pesce finto 

rivestito di pelle di coccodrillo, e Marco Antonio fu servito! 

 Cos'è il "Pesce d'aprile"? Scopri con noi le origini e la storia 

degli scherzi che vengono fatti ogni anno in tutto il mondo. 

Siete pronti a seguire  la  tradizione  e attaccare alle spalle 

di un malcapitato un foglietto con disegnato un pesce o con 

sopra scritto: "pesce  d 'apri le "? 

Se  non sapete  da dove nasce  la  tradizione del  

pesce  d 'apri le  scopriamolo insieme adesso!  

E non vi giocheremo brutti scherzi, almeno per ora... 
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Le origini  del  pesce  d 'apri le  non sono certe , anche se 

sono state proposte diverse teorie. Prima dell'adozione 

del calendario  Gregoriano,  nel  1582, i l  Capodanno 

era ce lebrato tra i l  25 marzo ( la  vecchia data 

del l ' equinozio di  pr imavera)  e  i l  1  apri le . Una delle 

ipotesi più accreditate vuole dunque che, a seguito del 

cambiamento di calendario, non tutti si abituarono alla 

modifica e vennero quindi additati come gli“sc iocchi  

d 'apri le” . Da qui l'origine burlesca dell'1 aprile. 

LA STORIA 

In Europa, i festeggiamenti del pr imo d 'apri le  diventano 

usanza intorno alla fine del 1500: pochi anni dopo l'adozione 

del nuovo calendario  Gregoriano. Nella Francia di Re 

Carlo  IX e nella Germania degl i  Asburgo ,  la  

tradizione prende i l  v ia  e si diffonde poi in  

Inghi lterra (nel XVIII secolo) e negli altri stati europei. 

La leggenda vuole che molt i  francesi ,  contrari  a  questo 

cambiamento o  semplicemente sbadati ,  

continuassero a  scambiars i  regal i  tra  marzo e  
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apri le , festeggiando il Capodanno come ai  vecchi  temp . 

Dei burloni iniziarono così, per sbeffeggiarli, a consegnar loro 

regali assurdi o vuoti durante feste inesistenti. Nel regalo 

vuoto si poteva trovare un bigl ietto  con scr itto "poisson 

d 'avri l " : pesce d'aprile, in  francese . 

In Ital ia  l 'usanza del l '1  apri le  è  recente:  risale agli 

anni tra il 1860 e il 1880. La prima c ittà ad accogl iere  

l 'abitudine francese  fu Genova,  dove la  passione 

per  g l i  scherzi  d 'apri le  sbarcò nel  suo porto così  

vivace .  La tradizione si radicò prima tra i ceti medio-alti, poi 

prese piede anche tra il resto della popolazione. 

PERCHÉ IL PESCE? 

Già ma il nome... Cosa c’entrano i pesci? Anche per questo c’è 

una spiegazione ed è che i  pesc i  abboccano faci lmente  

al l ’amo. Come le vittime delle burle “abboccano” facilmente 

alla presa in giro. 

Va detto però che a volte è veramente difficile non cascarci: 

anche perché la fantasia non ha limiti e le burle nemmeno... 

possono passare dalle aule di scuole, dai parchi gioco dalla 

televisione e dai siti web. 
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Qualche anno fa, ad esempio, il famoso astronomo e 

conduttore radiofonico inglesePatrick Moore annunciò 

invece che un eccezionale allineamento di Plutone e Giove 

previsto per le 9:47 della mattina del primo aprile avrebbe 

azzerato gl i  effett i  del la  gravità terrestre , e tutti gli 

abitanti del pianeta avrebbero iniziato a fluttuare come gli 

astronauti nello spazio! 

IL PESCE D'APRILE IN GIRO PER IL 

MONDO 

Ogni paese ha un suo modo di chiamare la festa dell'1 aprile. 

Come abbiamo visto, in Francia, come in Italia, si usa 

l’espressione poisson d’avril, pesce d'aprile. 

Nei  paesi  anglofoni , come Regno Unito e America, invece, 

si chiama Apri l  fool ’s  day  ("Il giorno dello sciocco 

d’aprile"), dove il termine "fool" richiama alla mente il  "Fool " ,  

i l  g iul lare  del le  cort i  medioeval i ,  sottol ineando 

così  la  connotazione scherzosa del la  festa. 

Infine, in Germania, Aprilscherz è più semplicemente lo 

"Scherzo d’Aprile". 
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Nella Scozia del le  Highlands i l  pesce  d 'apri le  dura 

due giorni ,  nel secondo, il Taily  Day , ci si diverte ad 

attaccare sulla schiena dei malcapitati (sciocchi o gawls)  un 

carte l lo  con la  scr itta "Kick me! "   (Dammi un calcio). 

In Portogal lo , i giorni dedicati agli scherzi sono la  

domenica e  i l  lunedì  pr ima del la  Quares ima, in cui 

interi pacchi  di  far ina vengono gettati sugli amici! 

Anche l 'India ha i l  suo pesce  d 'apri le .  Cade però 

un giorno prima,  i l  31 marzo.  In quel la  data s i  

ce lebra la  festa Huli  per  ce lebrare  la  pr imavera e  

prenders i  g ioco di  tutt i .  

Ovunque, in Europa e nel mondo,  l '1  apri le  s i  festeggia 

ancora un po '  Carnevale!  
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IL PICCOLO PRINCIPE 

Tutti  i  grandi  sono stati  bambini  una volta.  

(Ma pochi  di  ess i  se  ne  r icordano)  

 

 

 
 

Il 23 aprile si festeggia la Giornata del Libro, e il 6 aprile del 

1943 venne pubblicato per la prima volta il “Piccolo Principe”. 

 

La favola del ragazzino dai capelli color oro continua… 

Il suo autore ebbe un incidente nel deserto del Sahara nel 1935 

e vi rimase isolato per più di una settimana. 

“Il bambino che gli si presenta improvvisamente nel deserto è 

un’altra parte di se stesso, una parte che ebbe la fortuna di 

incontrare dal pianeta della sua infanzia forse, senza il quale 
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il pilota avrebbe finito per dimenticare, come di solito succede 

ai grandi.” 

Un mondo meraviglioso, fatto di poche cose ma tutte 

importanti. 

Un bambino di 6 anni sa ben cosa è la solitudine, così il 

piccolo principe non ha paura, anche se si ritrova in pieno 

deserto del Sahara, dove da principio gli sembra che non ci sia 

anima viva. 

È un racconto molto poetico che, nella forma di un'opera 

letteraria per ragazzi, affronta temi come il senso della vita e 

il significato dell'amore e dell'amicizia. Ciascun capitolo del 

libro narra di un incontro che il protagonista fa con diversi 

personaggi e su diversi pianeti e ognuno di questi bizzarri 

personaggi lascia il piccolo principe stupito e sconcertato dalla 

stranezza dei "grandi" («I grandi non capiscono mai niente da 

soli, ed è faticoso, per i bambini, star sempre lì a dargli delle 

spiegazioni»). Ad ogni modo, ciascuno di questi incontri può 

essere interpretato come un'allegoria o 

uno stereotipo della società moderna e contemporanea. In un 

certo senso, costituisce una sorta di educazione sentimentale. 
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Possiamo trasporre questo racconto nel periodo storico che 

stiamo vivendo…l’isolamento e il ritrovarsi con se stessi: 

AGLI ARRESTI DOMICILIARI 

  

L’essere segregati dentro le quattro mura domestiche genera 

altra ansia oltre quella del contagio.  

1) L’ANSIA DEL FUTURO: quanto durerà?.....fin quando 

dovremo stare agli arresti domiciliari?.....e poi come sarà il 

futuro?.....come sarà il mondo?....sarà un mondo  

completamente trasformato!? Nessuno ha la risposta certa, per 

questo nel futuro vediamo solo una nuvola nera decifrabile 

solo con l’ansia;  

2) LA DISTANZA-LONTANANZA: immaginate una 

coppia di fidanzati che non si possono frequentare, magari 

prossimi al matrimonio, o parenti stretti come genitori e figli 

che abitano in case diverse o anche semplici amici di vecchia 

data. Il canale virtuale (TELEFONO) sopperisce al meglio 

delle sue possibilità ma il rovescio della medaglia è che  proprio 



 24 

il suo uso ci ritorna come vissuto di violazione della nostra 

libertà individuale;  

3) LA NOIA. Questa è forse quella componente ansiosa più 

insidiosa, perché la noia può facilmente ritramutarsi in ansia 

su come organizzare la propria vita dentro le quattro mura 

domestiche. 

  

  

I RIMEDI ALL’ANSIA DI SEGREGAZIONE 

DOMICILIARE 

  

Bisogna riuscire ad riorganizzare la propria vita…..non c’è 

dubbio! Partiamo da quello che non si dovrebbe fare: ruminare 

e crogiolarsi nella noia e nell’apatia; atteggiamento che può 

sviluppare sintomi di malessere ipocondriaco, psicosomatico, 

effetti depressivi, stress. Tale raccomandazione si rivolge 

particolarmente verso quei soggetti che già accusavano dei 

disagi psicologici pregressi. Al contrario, cominciamo a vedere 

ciò che  innanzitutto può mantenere in buona salute il corpo: 

fare ginnastica quotidiana, sport per chi ha dei macchinari a 
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casa,. Per quello che riguarda la ginnastica della mente, vi dico 

una cosa: Quante volte vi siete chiesti “ Ah!.....se non avessi il 

lavoro o la scuola che mi impegnano troppo.…potrei fare 

questo e quest’altro, ma non ho mai tempo!”. Beh!....adesso il 

tempo ce ne avete abbastanza! Ricominciate a tirar fuori i 

sogni nel cassetto. I miei suggerimenti , lungi dall’essere 

indicazioni prescrittive, intendono fornirvi semplicemente lo 

“spunto mentale” per diventare più creativi e resilienti: leggere 

quei libri che, impazientemente, vi aspettano da tempo nella 

libreria; vedere film e non solo telegiornali; e ancora: 

riordinare finalmente  in un album tutte quelle fotografie 

sparse che non sapete nemmeno più dove stanno….è poi così 

banale!?; ….è poi così banale!?; fare qualche lavoretto 

pratico-manuale…..è poi così banale!?.....riuscire finalmente 

ad intavolare quel discorso che vi sta tanto  cuore ma che non 

siete mai riuscire a dire ai vostri compagni di stanza e di casa 

….è poi così banale!?; e…. altro ancora. Questo è il momento 

giusto! Il momento in cui tutti noi italiani dobbiamo far 

battere i nostri cuori l’uno per l’altro! CE LA FAREMO! .. 

W ’ITALIA!  
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Il  pr imo uomo nel lo  spazio:  
 

L’ impresa di  Juri j  Gagarin ( in  pi l lo le )  
 
 
Il 12 aprile 1961, alle 9:07 ora di Mosca, dalla base spaziale 

di Bajkonur in Kazakistan decollava la Vostok 1, prima 

navicella spaziale con equipaggio umano. I 108 minuti che 

seguirono la videro compiere un'orbita completa intorno alla 

Terra per poi atterrare con successo, inaugurando 

trionfalmente l'era delle missioni celesti. All'interno della 

capsula, guidato da Terra, c'era l'uomo che in seguito sarebbe 

stato ribattezzato il "Cristoforo Colombo dei cieli": il pilota 

sovietico appena 27enne Jurij Gagarin. Tra inediti dietro le 

quinte e pericolosi imprevisti, la cronaca di una mattinata che 

fece la storia. 

 
3461.  I candidati piloti selezionati per la missione Vostok. 

Di questi, solo 20 affrontarono un anno di duro 

addestramento psicofisico basato su prove di resistenza alle 

vibrazioni e alle alte temperature, permanenza in camera di 

isolamento e risposta alle accelerazioni improvvise. Il 25 
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gennaio 1961 ne furono selezionati 6: Gagarin era tra questi. 

 

COLAZIONE. La mattina del lancio Gagarin e German 

Titov, il cosmonauta di riserva, furono svegliati alle 5:30. 

Jurij eseguì i consueti esercizi, si lavò e fece colazione con un 

menù "spaziale": carne trita, marmellata di more e caffè. Poi i 

due cosmonauti indossarono una sottotuta blu, calda e 

leggera, e sopra una tuta protettiva arancione dotata di un 

sistema di pressurizzazione, ventilazione e alimentazione. In 

testa un paio di cuffie e un casco bianco con la scritta CCCP 

(URSS). 
  
SANGUE FREDDO. Secondo lo storico spaziale Asif 

Azam Siddiqi, l'ingegnere sovietico Sergej Pavlovi? Korolëv, 

supervisore della missione Vostok 1, era talmente agitato la 

mattina del 12 aprile 1961 che dovette prendere una pillola 

per il cuore. Gagarin invece sembrava calmo, e a mezz'ora dal 

lancio il suo polso registrava 64 battiti cardiaci al minuto. 

  



 28 

PIPÌ.  Durante il tragitto verso la rampa di lancio, Gagarin 

si fermò a far pipì sulla ruota posteriore dell'autobus che lo 

trasportava. Da allora questo è diventato un rito obbligato e 

propiziatorio per tutti gli astronauti del Soyuz. Altre 

tradizioni perpetuate in memoria di Gagarin sono: tagliarsi i 

capelli due giorni prima del lancio, non assistere al trasporto e 

al posizionamento dei razzi e della navicella, bere un bicchiere 

di Champagne la mattina della partenza e firmare la porta 

della camera dell'hotel prima di uscire per raggiungere la 

rampa. 

 

«SI VA!».  La frase pronunciata da Gagarin alle 9:07 del 12 

aprile 1961 quando, chiuso il portellone, cominciò il decollo. 

 

43.  I giorni di vita di Galya, secondogenita di Gagarin e della 

moglie Valya, quando il padre fu lanciato nello spazio. 

All'epoca Gagarin era già padre di una bambina di due anni, 

Yelena. 
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LA NAVICELLA. Del peso totale di 4,7 tonnellate e alta 

4,4 metri, la Vostok 1 ("Oriente 1" in russo) era costituita da 

due parti: un modulo abitabile di forma sferica, che ospitava 

l'astronauta, e un modulo di servizio provvisto della 

strumentazione di bordo, dei retrorazzi necessari a frenare e 

far ricadere la sonda a Terra e di 16 serbatoi contenenti 

ossigeno e azoto. 

La capsula abitata era dotata di tre oblò, un visore ottico da 

orientare a mano, una telecamera, la strumentazione per 

rilevare pressione, temperatura e parametri orbitali, un 

portellone e un sedile eiettabile lungo più o meno quanto 

l'abitacolo di una Fiat 500 (all'epoca il cosmonauta non 

atterrava insieme alla navicella, ma veniva espulso all'esterno 

e paracadutato a Terra in fase di rientro). 
  
IL VOLO. Partita da Bajkonur (Kazakistan), la Vostok 1 

compì un'orbita completa intorno alla Terra per atterrare, dopo 

108 minuti, a Smielkova (Russia occidentale). Inizialmente la 

capsula fu diretta verso la Siberia; quindi sorvolò l'oceano 
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Pacifico e, già quando si trovava sopra l'Africa, si accesero i 

retrorazzi per frenare la navicella e consentirne il rientro. 

L'altitudine massima raggiunta fu di 302 chilometri e la 

minima di 175. La Vostok viaggiava a una velocità di 27400 

chilometri orari. 

DATA. Quella del 12 aprile 1961 era probabilmente la prima 

data utile per battere sul tempo - in piena Guerra Fredda - 

l'Agenzia Spaziale Statunitense nella corsa alla conquista 

dello spazio. Alan Shepard, il primo americano nello spazio, 

avrebbe tentato l'impresa il 5 maggio dello stesso anno. Quello 

di Shepard a bordo della capsula Freedom 7, però, fu un volo 

balistico che non raggiunse l'orbita terrestre (la missione non lo 

prevedeva) e durò poco più di 15 minuti. 

MUSICA. Per permettere a Gagarin di scegliere la 

frequenza migliore con cui comunicare, quattro stazioni radio 

terrestri trasmisero musica intervallata ogni 30 secondi da un 

messaggio di chiamata in codice morse, per tutta la durata 

della missione. 

PROVA TV. In piena Guerra Fredda, per gli Americani era 

prioritario avere la prova che i Sovietici avrebbero 
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effettivamente mandato il primo uomo nello spazio, come da 

tempo si vociferava, e che non si trattasse di pura propaganda. 

Per questo già prima del lancio, l'Agenzia per la Sicurezza 

Nazionale americana progettò e fece realizzare speciali 

stazioni in grado di intercettare le comunicazioni dei Russi. 

  

Una di queste, posizionata a Shemya, nell'arcipelago delle 

Aleutine (Alaska), riuscì a captare le comunicazioni tra il 

cosmonauta e la base terrestre demodulando la trasmissione 

video e permettendo pertanto di vedere le immagini di Gagarin 

all'interno della Vostok (cosa già avvenuta nei due lanci 

precedenti della navicella che avevano però ciascuno, come 

passeggeri, un cane e un manichino). Così a soli 58 minuti dal 

lancio, i vertici militari statunitensi ebbero la conferma che 

l'Unione Sovietica stava facendo sul serio. 
  
SCORTE. A bordo della Vostok 1 c'erano viveri e acqua 

sufficienti per dieci giorni: in caso di avaria dei retrorazzi, 

infatti, la capsula avrebbe impiegato questo lasso di tempo a 

ricadere sulla Terra, per effetto della forza d'attrito presente 
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sulla traiettoria di arrivo studiata. L'eventualità di un rientro 

"naturale" sulla Terra non venne mai trascurata in fase di 

progettazione e fu tenuta come possibilità di emergenza. 
  
LUNA. Quella secondo cui Gagarin avrebbe desiderato 

vedere la Luna durante il suo viaggio è probabilmente soltanto 

una leggenda. La fase lunare di quel 12 aprile 1961 (Luna 

quasi nuova) e la distanza angolare dal Sole (20 gradi) 

rendevano impossibile vedere il nostro satellite, e pare 

improbabile che l'astronauta non fosse a conoscenza di queste 

condizioni. 

 

PIANETA AZZURRO. «La Terra è blu… che 

meraviglia. È bellissima» le parole che Gagarin pronunciò 

sbirciando fuori dall'oblò. 

  

PILOTA AUTOMATICO. Poiché agli albori dell'era 

spaziale non si conoscevano i dettagli sugli effetti della 

permanenza del corpo umano in assenza di gravità, i medici 

sostenevano che durante la missione il cosmonauta avrebbe 
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sofferto di disorientamento, e che fosse pertanto consigliabile 

fargli fare la parte del passeggero. Ma gli astronauti erano di 

diverso avviso e fu raggiunto un compromesso: mentre i 

controlli di volo erano affidati a un autopilota, i comandi 

manuali potevano essere sbloccati in caso di necessità 

attraverso una combinazione numerica di tre cifre custodita in 

una busta sigillata. Nel caso di Gagarin, non fu necessario 

aprirla perché la capsula rientrò nell'atmosfera guidata da 

Terra. 

 

DOPPIO IMPREVISTO. Alle 10:25 il modulo di 

servizio con gli la strumentazione e i motori per sulla Terra 

accese i retrorazzi per 42 secondi, ma poi fallì il distacco dalla 

capsula in cui si trovava il pilota. L'inconveniente modificò 

l'assetto della navicella che iniziò a roteare su se stessa fino a 

quando il calore dovuto all'entrata in atmosfera non sciolse i 

lacci che legavano i due moduli. A 7 mila metri di quota la 

capsula espulse il sedile con a bordo Gagarin: oltre al primo 

paracadute, però, si aprì anche quello di emergenza, e per 

qualche momento il cosmonauta, che nel frattempo si era 
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separato dal sedile, temette che i lacci dei suoi due salvavita si 

potessero aggrovigliare. 

IVAN IVANOVICH. È il nome del manichino che veniva utilizzato per testare 

le navicelle Vostok durante la fase di preparazione ai voli con cosmonauti in carne e ossa. Munito di 

una tuta spaziale e di un viso dai lineamenti umani, aveva sotto al visore la scritta MAKET 

("fantoccio" in russo) in modo tale che vedendolo, nessuno potesse scambiarlo per un vero 

astronauta. Ciò nonostante, quando il pupazzo atterrava al suolo dopo essere stato espulso dalla 

capsula spaziale, ai contadini sovietici ignari della sua vera natura faceva sempre una certa 

impressione vedere i militari affannarsi attorno ai resti del velivolo piuttosto che precipitarsi a 

soccorrere il pilota. 

 

TERRA! Alle 10.55 del 12 aprile 1961, dopo 108 minuti dal lancio, Gagarin toccò il suolo 

di una fattoria collettiva nella provincia di Saratov, Russia occidentale. Le prime persone che 

incontrò una volta atterrato furono la terrorizzata contadina Anna Taktatova e sua figlia, 

accompagnate da un vitellino. 

 

PRIMA E ULTIMA. Quella a bordo del Vostok fu l'unica missione di 

Gagarin nello spazio. Nella prima fase successiva all'impresa è probabile che i vertici sovietici non 

volessero offuscare la sua immagine con un nuovo, rischioso incarico. In seguito il cosmonauta fu 

inserito tra le riserve del Soyuz 1 (la cui missione fallì tragicamente nell'aprile del 1967 con la 

morte del colonnello Vladimir Komarov, prima vittima ufficiale nella storia del volo spaziale) ma 

morì prima di avere una nuova opportunità. 

 

L'ULTIMO VOLO. Il 27 marzo 1968 Gagarin decollò dalla base sovietica di 

Chkalovskij a bordo di un aereo supersonico, un MiG-15 UTI: con lui c'era l'esperto istruttore e 

collaudatore Vladimir Sergeyevich Seryogin. Alle 10:31 si interruppero le comunicazioni con la 

torre di controllo. I relitti del velivolo, insieme a quel che resta dei corpi dei piloti, erano avvolti da 

una fitta nube di fumo. Le cause dell'incidente non sono del tutto note, ma c'è chi dice di aver 

sentito due forti esplosioni. Le ceneri di Gagarin si trovano all'interno delle mura del Cremlino, 

nella Piazza Rossa a Mosca. 

 



 35 

 La Vecchiaia 

Se a sto monno devo stà 

Io me devo accontentà 

Nun è vero che sto bene 

E che tutto me confà 

Ce sta sempre quanche cosa 

Che vorrei dimenticà 

La salute m’abbandona 

Nun me vojo lamentà 

Ma no scongiuro vojo fa. 

Quarche pezzo l’ho cambiato 

Pe’ potè ancora ruzzicà 

E coll’aiuto degli amici 

Che me dicheno in continuo 

Sto carattere che c’hai 

Te risolve tutti i guai 

E t’affratella a tutti noi 

Quindi co’ st’allegra compagnia 

La vecchiaia caccio via 

Augusta 
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25 APRILE :  FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Aprile 1945, in Europa si combatte ancora su tutti i fronti, 

ma il Terzo Reich è ormai alle corde. Berlino è quasi 

accerchiata, stretta dall’avanzamento degli americani, da 

ovest, e dei sovietici, da est. Hitler è nel suo bunker. Parigi è 

libera da quasi un anno. A Londra, mentre gli ultimi attacchi 

di missili V2 colpiscono la città, si inizia a pensare alla 

ricostruzione. Negli Stati Uniti, Harry Truman diventa il 

33esimo presidente degli Stati Uniti d’America, mentre nel 

Pacifico la guerra infuria violentissima, soprattutto a Iwo 

Jima. In Italia, le truppe alleate avanzano verso nord, 

lentamente, in parte ancora bloccate sulla Linea Gotica. 

In tutto il nord Italia, migliaia di partigiani, in città e sui 

monti, si stanno preparando all’offensiva finale. Il 

ventiduenne Italo Calvino, che si fa chiamare Santiago, 

combatte sulle colline vicino a Imperia, mentre Cesare Pavese 

si è nascosto nel Monferrato, e aspetta. Ezra Pound, che 

appoggia la Repubblica Sociale, è a Milano. Kurt Vonnegut, 

sopravvissuto in un mattatoio al terribile bombardamento di 

Dresda, è da qualche parte, tra Dresda e il confine 
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cecoslovacco, prigioniero dei tedeschi. Ernest Hemingway sta 

vivendo mesi difficili, tra emicranie, polmoniti e un divorzio, 

tutte cose che lo tengono lontano dalla guerra. George Orwell, 

invece, segue l’avanzata delle truppe americane in Germania. 

Entro un paio di mesi verrà pubblicato il suo La fattoria degli 

animali, finito da due anni, ma lui ancora non lo sa. 

Martedì  24 apri le ,  a l le  11 e  50 del  mattino 

Orwell a Stoccarda cammina nelle macerie. In quel momento, a 

Milano, nell’ufficio di Corrado Franzi, direttore della filiale 

milanese della Banca Commerciale, suona il telefono. 

Dall’altra parte dell’apparecchio c’è un suo collega di Genova 

e quel che ha da dirgli è una cosa molto importante: Genova è 

insorta, dall’alba si sentono raffiche di armi leggere in città, 

ogni tanto si sente anche qualche colpo di mortaio. 

Gli dice anche che c’è confusione, che i tedeschi non si sono 

ancora arresi, anche se quasi tutti i centri di potere sono in 

mano ai partigiani delle squadre di azione patriottica (Sap) e 

alla popolazione, che si è unita alla lotta: il carcere di 

Marassi, il municipio, le centrali telefoniche, la prefettura, le 
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case del fascio, persino la Casa dello studente, sede del 

comando delle Ss, sono già state prese. 

Mentre i due parlano al telefono si spara ancora in piazza De 

Ferrari, proprio davanti alla facciata del Carlo Felice, l’unica 

parte del teatro che ha resistito ai bombardamenti 

alleati. Appena Franzi mette giù il telefono manda subito a 

chiamare Leo Valiani, membro del Partito d’Azione e del 

Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (Clnai). 

Un’ora dopo, che Genova è insorta lo sanno anche Sandro 

Pertini, socialista, Emilio Sereni e Luigi Longo, entrambi 

comunisti. Sono i vertici del Cln Alta Italia. 

Mentre i quattro decidono di proclamare lo sciopero generale e 

l’insurrezione per l’una di pomeriggio del giorno dopo, 

mercoledì 25 aprile, non possono sapere che, a pochi chilometri 

di distanza, nei pressi di viale Monza, una squadra di sappisti 

della 110^ brigata Garibaldi è già impegnata in uno scontro a 

fuoco con una pattuglia di repubblichini. L’insurrezione, 

anche a Milano, è cominciata. 
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A Genova è pomeriggio, e splende il sole. Sono le tre e fa già 

abbastanza caldo, è una primavera mite. Con azioni precise e 

mirate i partigiani hanno bloccato la città, chiuso le linee 

telefoniche e interrotto le linee ferroviarie. Nelle stesse ore, a 

La Spezia, le truppe alleate entrano in città. 

Alle tre del pomeriggio anche a Milano c’è il sole. Non lontano 

dall’ospedale di Niguarda, nella zona nord-est della città, un 

paio di camion tedeschi cercano di sfondare un posto di blocco 

improvvisato dai partigiani. Nel conflitto a fuoco muore una 

ragazza che da qualche mese si fa chiamare Lia. Il suo vero 

nome è Gina Galeotti Bianchi, è la prima a morire per liberare 

Milano. 

Intorno alle 7, mentre i partigiani di Niguarda posano sulle 

barricate per le prime fotografie, a Torino comincia a girare un 

telegramma del Cln che inizia con una frase incomprensibile ai 

più: «Aldo dice ventisei per uno». È il segnale che in molti 

aspettavano. Ventisei sta per 26 aprile e una è l’ora decisa per 

l’inizio dei combattimenti, che però, in molte zone del nord 

Italia, sono già cominciati spontaneamente. 
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È arr ivata la  sera anche a  Genova  

Come in tutte le serate primaverili in riviera, c’è aria e fa 

fresco. C’è un clima irreale, in moltissimi hanno una gran 

paura, per due ottimi motivi. Il primo è un comunicato del 

generale Meinhold, comandante delle forze tedesche, che ha 

minacciato di distruggere la città. Il secondo è una voce che 

gira parecchio e che attesta la presenza, sulle colline, di più di 

60 pezzi di artiglieria pesante in mano ai tedeschi. È tutto 

vero, i pezzi di artiglieria ci sono, e sono 65, ma 

fortunatamente Meinhold non arriverà ad usarli. 

Anche a Milano, in serata, la tensione è altissima. 

All’ospedale Niguarda, i partigiani stanno assaltando la 

caserma della Guardia Nazionale Repubblicana per fare 

incetta di armi e munizioni e armare la popolazione. Alla 

Pirelli gli operai si asserragliano negli stabilimenti e preparano 

la resistenza del giorno dopo. L’ordine è difendere le fabbriche, 

a tutti i costi. 

Nel lo  stesso momento,  a  Stoccarda  

Nella Germania liberata dalle truppe alleate, George Orwell è 
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tornato nella sua stanza e sta mettendo in ordine gli appunti 

per un articolo che inizierà a scrivere il giorno dopo. È un 

pezzo per l’Observer, uno di tanti scritti da Orwell dalla 

Germania, verrà pubblicato il 29 aprile con il titolo The 

Germans Still Doubt Our Unity: The Flags Do Not Help. 

Sempre in Germania, vicino ad Halbe, alle porte di Berlino, 

280mila soldati sovietici hanno accerchiato quel che resta della 

Nona Armata tedesca. Il giorno dopo, in quelle zone, sarà un 

inferno. 

A Cuneo si è sparato tutto il giorno e ora, che è arrivata 

mezzanotte, la città è silenziosa. In un commissariato di 

polizia, un partigiano di nome Attilio Martinetto aspetta con 

altri cinque compagni di essere fucilato e scrive una lettera 

alla moglie che inizia così: «Amore mio diletto, è mezzanotte e 

ancora stiamo chiacchierando allegramente. Siamo tutti cinque 

assieme e si scherza...». Finita la lettera cerca di 

addormentarsi, ma senza fortuna. 

Anche George Orwell, a Stoccarda, fatica a prender sonno, da 

due anni ha finito di scrivere una favola allegorica del potere 
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con al posto degli uomini gli animali a cui tiene molto, ma il 

suo editore non ha intenzione di pubblicarla prima della fine 

della guerra, Stalin potrebbe non gradire. Chissà se qualcuno 

la leggerà mai, si chiede Orwell. 

Tra i primi a svegliarsi, intorno alle 3 del mattino del 25 

aprile, ci sono i piloti della 8^ flotta dell’Air 

Force statunitense, di stanza in Inghilterra. Alle 3 e mezza 

stanno già ascoltando gli ordini di attacco, che per loro sarà 

l’ultimo della guerra. Un’ora dopo sono già in volo. 

L’obiettivo dei bombardieri è una fabbrica della Skoda a 

Pilsen, in Cecoslovacchia. È la più grande fabbrica di armi che 

ancora resta alla Germania, ed è anche l’ultima. 

Alle sei del mattino, mentre i bombardieri americani sorvolano 

Amsterdam, Milano è ancora silenziosa, anche se c’è già molto 

fermento. In via Pergolesi, Leo Valiani ha un appuntamento 

con Mario Rollier. Deve consegnargli gli ordini di 

insurrezione, in modo che le faccia avere al più presto a Egidio 

Liberti, comandante delle brigate di Giustizia e libertà. Poco 

dopo, al numero 82 di viale Monte Nero, anche Lelio Basso e 
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Corrado Bonfantini, del comando generale delle brigate 

Matteotti, fanno partire l’ordine di insurrezione alle 

formazioni cittadine. 

Intanto, gruppi di operai armati si dirigono alle fabbriche, 

alcune già occupate. Alla Innocenti di Lambrate, dove due 

anni dopo si cominceranno a produrre le Lambrette, un gruppo 

di operai si arrampica sul tetto della fabbrica e fa sventolare 

una bandiera rossa. Festeggiano, ma non sanno che la 

battaglia per la Innocenti non è ancora iniziata. 

A Genova è dall’alba che si è ripreso a sparare. I tedeschi in 

città fanno ancora resistenza. A Cuneo, il partigiano Attilio 

Martinetto e i suoi cinque compagni vengono portati davanti 

al plotone di esecuzione e fucilati. 

Alle  8  a  Milano.  

In via Copernico, il Comitato di liberazione nazionale 

dell’Alta Italia è al gran completo. Devono ratificare tre 

decreti d’urgenza per assumere i poteri civili e militari, per 

amministrare la giustizia e per giudicare i gerarchi e i membri 



 44 

del governo fascista: la pena prevista è la 

morte. Contemporaneamente, lungo viale Campania, una 

colonna di partigiani e cittadini sta camminando in direzione 

di piazza Leonardo da Vinci. Sono in 340, in tutto hanno 5 

fucili mitragliatori, 17 fucili automatici, 56 pistole e alcune 

bombe a mano. Nel giro di un’ora avranno occupato la sede del 

Politecnico. 

A Genova, alle 10 meno venti, si arrendono i presidi tedeschi 

di Voltri e Prà. Poi, intorno alle 10, un gruppo di studenti 

universitari insieme a una decina di uomini delle Sap attacca 

l’altura di Granarolo, ancora presidiata dai tedeschi. 

L’obiettivo è prendere la stazione radio. Nello stesso 

momento, in un’ambulanza che viaggia a sirene spiegate, c’è 

un uomo con due lettere in tasca e l’ordine di consegnarle nelle 

mani del generale Gustav Meinhold. Quell’uomo, che si fa 

chiamare professor Stefano, è sul serio un professore, ma in 

realtà si chiama Carmine Romanzi, ha 32 anni, e nel 

dopoguerra diventerà Magnifico Rettore dell’Università di 

Genova, in via Balbi. Dentro quelle buste c’è l’ordine di resa 

per i tedeschi, senza condizioni. 
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Meinhold all’inizio si rifiuta e rinnova la minaccia di 

bombardare la città se non sarà concesso ai tedeschi di ritirarsi 

con le armi. Il professor Stefano non si scompone, lo guarda 

negli occhi e gli fa presente, con voce calma, che su tutte le vie 

di fuga dalla città troverà partigiani armati. Se vogliono 

possono provarci, gli dice, ma sarebbe un bagno di sangue. Il 

tedesco ha capito: non c’è più nulla da fare. Ci pensa qualche 

minuto, guarda fuori dalla finestra. Poi afferra la pistola, la 

estrae dal cinturone e la porge a Romanzi. Ha accettato i 

termini della resa, e quel gesto sancisce la sua promessa. 

A Milano, nei locali dell’Arcivescovado il Cardinale Schuster è 

molto preoccupato. È convinto che la ribellione in atto in città 

porterà al potere i comunisti e vuole fare qualcosa per 

impedirlo. Sono circa le undici e mezza, piazza Duomo è 

deserta. A Sesto San Giovanni l’ultimo tram di tutta la 

giornata sta per partire per la sua ultima corsa. Nel frattempo, 

in centro, squadre volanti occupano la sede del Corriere della 

Sera e della Gazzetta dello sport. 



 46 

Gaetano Afeltra è un giovane giornalista, ma da quasi due 

anni — dopo l’8 settembre 1943 — si è autosospeso. Ora è 

tornato in città con un collega più anziano, Mario Borsa. 

Insieme ad altri due colleghi del Corsera decidono che il giorno 

dopo il giornale deve uscire a tutti i costi, ma con un nome 

diverso dal solito. 

Afeltra si dà da fare, ma gli servono più uomini. In particolare 

ha bisogno di un redattore, una penna buona che ascolti i suoi 

racconti dalla strada e scriva il pezzo. Mentre ci pensa ha già 

in mente chi chiamare. Si tratta di un collega, uno bravo. Ma 

c’è un problema: di politica non si è mai occupato e in molti 

non gli perdonano l’aver continuato a lavorare. Poco dopo il 

suo uomo arriva in bicicletta: si chiama Dino Buzzati, scrive 

di cronaca, e il pezzo che manderà in stampa all’alba del 

giorno dopo, sotto la testata Il Nuovo Corriere, si 

intitolerà Cronaca di ore memorabili. 

E’ l’una. 

È l’ora decisa dal Cln per lo sciopero generale e per l’inizio 

dell’insurrezione, che però è già cominciata. In quel momento, 
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alla Innocenti di Lambrate, la 118^ Garibaldi prende possesso 

degli stabilimenti e arresta 15 repubblichini. Vengono 

approntate le difese, ma gli uomini che restano sono troppo 

pochi. 

Nell’ambulanza che aveva portato fuori Genova Carmine 

Romanzi e le sue due lettere, il generale Meinhold viene 

scortato in città, dove un paio di ore dopo, alla presenza dei 

vertici del CLN genovese, firmerà la resa dei suoi: sarà il 

primo e unico atto di resa firmato durante la seconda guerra 

mondiale da un generale tedesco al cospetto di formazioni 

irregolari. 

Più o meno alla stessa ora, poco lontano da Torgau, in 

Germania, quattro soldati americani della 69^ divisione 

fanteria stanno perlustrando il fiume Elba, ma disobbedendo a 

un ordine del loro generale, Dwight Eisenhower, lo 

attraversano. Arrivati dall’altra parte, i quattro incontrano 

una pattuglia della 58^ divisione fanteria dell’esercito 

sovietico. Gli ufficiali più alti in grado si guardano: 

l’americano non sa il russo, il russo non sa l’inglese. Non 
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sapendo cos’altro fare, si stringono la mano. Per la prima 

volta dall’inizio della guerra, il fronte occidentale e quello 

orientale si sono congiunti. Proprio negli stessi minuti, a 

Berlino, l’avanguardia dell’Armata Rossa entra in città. 

Il soldato americano William Roberston e il sovietico 

Alexander Sylvashko si stringono la mano vicino a Torgau, 

sull’Elba. (William Poulson/Keystone/Getty Images) 

Sono le  c inque del  pomeriggio .  

A Stoccarda George Orwell sorseggia un tè, finisce di scrivere 

il suo articolo, ma in testa ha sempre il suo romanzo ancora 

inedito. Intanto, in piazza Fontana, a Milano, è arrivato 

anche Benito Mussolini. Insieme a lui e al cardinale Schuster 

ci sono il generale Cadorna e i rappresentanti del Cln. A 

Mussolini viene intimata la resa incondizionata e gli viene 

annunciato che i tedeschi stanno già trattando. Lui prende 

tempo, dice di aver bisogno di un’ora, dopodichè tornerà a 

concludere le trattative. Schuster e gli altri sono d’accordo e lo 

lasciano andare. Scendendo le scale dell’Arcivescovado, 

Mussolini incrocia un uomo trafelato che sale di corsa, è 
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Sandro Pertini, è armato, e non l’ha riconosciuto. Anni dopo, 

Pertini dichiarerà che, se lo avesse riconosciuto gli avrebbe 

sparato, senza indugi. 

A San Francisco.  

È mattina presto e in città ci sono quasi 50 delegazioni 

straniere. Ad aprire l’incontro internazionale è il presidente 

americano Truman, in carica da soli 13 giorni. Il suo discorso 

inizia così: «Il problema che dobbiamo affrontare qui consiste 

sostanzialmente nell’istituire un’organizzazione efficiente, 

per la soluzione delle contese tra le nazioni. Non possiamo più 

permettere che alcuna nazione o gruppo di nazioni cerchi di 

affermare le sue pretese con le bombe o con le baionette». Sta 

parlando delle Nazioni Unite, che stanno per nascere. 

In Italia ormai sono le sette di sera ed è tutto molto concitato. 

Su Milano il cielo si annuvola e cade qualche goccia di 

pioggia. Mussolini non ha mantenuto la promessa e 

all’Arcivescovado non ci è tornato. Mentre a Genova il 

generale Meinhold sta per firmare la resa, Mussolini sta 
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scappando verso nord, in direzione di Como, per poi cercare 

rifugio in Svizzera. Non ci arriverà mai. 

A Torino non è ancora cominciato quasi niente, e alle 21 al 

comando delle forze partigiane arriva uno strano ordine 

americano: «non procedere verso gli obiettivi in città se non 

dietro specifico ordine del Comando piazza». È l’ennesimo 

tentativo del colonnello John Melior Stevens, rappresentante 

degli Alleati, di non perdere il controllo sui partigiani 

comunisti. L’ordine viene ignorato. 

Sono le dieci di sera, vicino a Busto Arsizio, in provincia di 

Varese, l’emittente radiofonica della Repubblica sociale 

italiana sta ancora trasmettendo, ma al posto del solito 

telegiornale va in onda un comunicato che inizia così: «L’Alto 

Milanese è liberato dai patrioti italiani!». È un comunicato 

partigiano, è il primo annuncio pubblico della liberazione. 

A Genova è piena notte, i tedeschi fuori città si sono arresi, 

ma c’è ancora un gruppo, capitanato dal capitano di vascello 

Max Berninghaus, che non riconosce la resa firmata dal 

generale Meinhold e lo dichiara colpevole di alto tradimento. 
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Si arrenderanno poche ore dopo. A Milano ci si sveglia con il 

suono di copi di armi automatiche, alle prime luci dell’alba, un 

commando della Guardia di finanza conquista la prefettura. 

Un paio d’ore dopo, Riccardo Lombardi, azionista, diventa 

prefetto di Milano, mentre, Antonio Greppi socialista, diventa 

sindaco. 

Nella sede del Corriere della Sera, in via Solferino, Dino 

Buzzati sta battendo i tasti della sua macchina da scrivere: 

«Mentre andiamo in macchina — scrive — i combattimenti 

continuano. Nelle primissime ore di stamane i reparti 

partigiani hanno già occupato la Prefettura, la sede dell’Eiar, 

l’ufficio della Questura centrale e i commissariati di polizia». 

Poi mette un punto, tira fuori il foglio, rilegge e manda in 

tipografia. 

Buzzati ha ragione, fuori si continua a sparare, truppe 

tedesche sono ancora trincerate nel collegio dei Martinitt di 

Lambrate, nella Casa dello studente di via Pascoli e nel 

palazzo dell’Aeronautica di piazza Novelli. Si arrenderanno 

solo all’arrivo delle colonne partigiane dell’Oltrepò Pavese, il 
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28 aprile. Quel pomeriggio a Genova circa seimila soldati 

tedeschi sfilano disarmati in via XX settembre, sotto i portici 

che costeggiano la strada, leggermente in salita, migliaia di 

genovesi assistono festanti a quella triste sfilata. In molti si 

rendono conto, per la prima volta, che maggio è vicino e che 

tra un po’ si andrà al mare. 
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L’ospite  Giuseppe s i  racconta 

 

 
 

Mi chiamo Simoncel l i  Giuseppe c lasse   9   

Novembre 1926 e  sono nato a  Roma nel  quartiere   

Prenest ino ,  una local ità  denominata Il  Pigneto ,  

perchè anticamente pr ima vi  erano dei  pini  alt i  

come dei  palazzi  ,  che  sono poi  stati  quasi  tutt i  

abbattuti  per  permettere  la  costruzione di  tutt i  

quest i  nuovi  mezzi  di  trasporto  moderni  come 

ferrovie  e  metropol itana .  

Io  sono nato in  mezzo a queste  cose  e  i  nostr i  

g iochi  erano proprio  questo sal i re  e  scendere  dai  

treni  .   
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Essere  bambini  negl i  anni  20 era divertente  in  

quanto   la  mia infanzia è  stata  costel lata da 

giochi  molto semplic i  ;  la  mia mamma mi lasc iava 

l ibero di  g iocare  e  i l  marciapiede  i  g iochi  erano 

tanti  .   

I l  nostro  gioco prefer ito  era chiamato i l  

TRAGUARDO, ed era composto da un degno 

tracciato per  terra a  mo di  pista con tanti  per icol i  

e   a  seconda  l i  dovevamo seguire   e  raggiungerne 

i l  numero che s i  decideva con la  gettata dei  dadi  a  

terra .  

Questo era i l  nostro gioco e  durava anche due o  tre  

ore  .   

Nel  contempo c i  era  proibito  giocare  a  terra  con la  

pal la  ,  perchè considerato per icoloso,  in   quanto  

c i  stava la  mancanza di  segnalet ica ,  e  per  evitare  

che scendess imo per  strada,  c i  stava  una specie  di  

guardia in  bic ic letta che passava avanti  e  indietro   

e  che  c i  diceva di  non attraversare   per  via  del le  

macchine che sfrecc iavano in strada .  
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Col  tempo sono cresc iuto ,  ho frequentato l e  scuole   

f ino al la  terza media .  I l  mio sogno era quel lo  di  

voler  studiare  ,ma purtroppo la  mia mamma ha 

deciso  che non era i l  caso perchè i  so ldi  non c i  

bastavano ,  in  quanto lavorava solo  papà e  avrei  

dovuto lavorare  per  aiutare  a  far  crescere  i  miei  

fratel l i  p iù piccol i  .  

Al lora a  14 anni   sono entrato a  lavorare  in  uno 

stabi l imento che lavorava per  l 'aeronautica 

ital iana ,  per  l  '  aviazione e  i l  lavoro a  cui  

dedicavamo la  nostra attenzione era stato  

progettato dai   nostr i  tecnic i  del lo  stabi l imento:    

in  seguito è  stato copiato in tutto i l  mondo .   

Si  trattava  di  un progetto che aveva a che fare  

con i  motori  degl i  aere i  e  le  mitragl iatr ic i   che  in  

quei  tempi  funzionavano ad e l ica e  non a reazione 

come oggi .  Le mitragl iatr ic i  da  sette/  sette  nel  

calabro sopra le  al i  che  non incontravano le  e l iche 

potevano stare  e  quel le  pesanti  da 12 mm che non 

reggevano le  al i  erano portate  attaccate  al la  
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fusol iera  e  succedeva che incontravano l ' e l ica  .  

Allora,  nel la  fabbrica dove lavoravo,  i  tecnic i  

inventarono un apparecchiatura che s i  chiamava 

s incronismo,  in  cui  non era più i l  p i lota che 

control lava le  mitragl iatr ic i ,  ma erano le  e l iche  

che ad ogni  g iro  interval lato gl i  faceva fare  i  colpi  

più pesanti  .  

Nel  mio ventennio affronto la   seconda guerra 

mondiale  e  mi  r icordo che i  bombardier i  americani  

venivano a  bombardare  ,   e  s i  d iceva che Roma 

sarebbe stata r isparmiata per  via  del la  presenza 

santa del  Papa a differenza di  altre  c ittà che 

erano state  pesantemente bombardate  .  

Ricordo bene che i  bombardier i  americani  erano 

ben equipaggiati  e  dove passavano distruggevano 

tutto a   raso .   

I l  mio per iodo di  guerra l  ho passato cosi  .   

Passiamo a parlare  degl i  anni  5O gl i  anni  del  

dopoguerra ,  mi  sono smil itar izzato e  sono passato 

a  fare  altr i  lavori  .   



 57 

Avevo uno zio  che  faceva i l  costruttore  e  ho 

lavorato al la  costruzione del  pr imo tratto del la  

metropol itana di  Roma che partiva dal la  stazione 

Termini  in  via Cavour per  arr ivare  al  Colosseo ,  e  

i l  t ratto dopo che era  scoperto e  arr ivava f ino al l  ‘  

EUR  ideato e  costruito dall 'a l lora Primo 

Ministro  Mussol ini .  

In quegl i  anni  per  me è  arr ivato anche l 'amore  

del la  mia vita .  Nel lo  stabi l imento dove lavoravo 

prendevano gl i  apprendist i  e  notai  una bel la  

ragazza ,  fu amore  a  pr ima vista .  Cominciamo ad 

uscire  e  nel  percorso del la  nostra stor ia  c i  s iamo 

sposati  .  Entrambi abbiamo lavorato abbiamo 

comprato la  nostra pr ima casa nel  r ione di  Porta 

Maggiore  nel la  zona del  Pigneto ,  perchè  c 'erano 

stati  piantati  dei  pini  alt iss imi  .  

Da questo nostro grande amore abbiamo avuto solo  

una f igl ia  di  nome Paola ,  che  dopo sposata c i  ha 

dato la  g ioia  di  avere  le i  tre  bambini  .   
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Quando sono diventato papà ho avuto una gioia 

molto grande  quel la  che  quando è   nata 

assomigl iava solo  a   me   e  quando la  portavo in 

giro  da piccola chiunque mi  dicevano "  ma che bel  

bambino !  " .   

Dicevo al le  persone che era una femminuccia  e  

crescendo è  diventata una gran bel la  discreta 

ragazza .  

La mia seconda è  stata quel la  di  diventare  nonno ,  

la  mia gioia  più grossa sono i  miei  nipoti  

Riccardo,  Stefano e  la  gioia  del  suo papà Marica ,  

la  quale  era  molto attaccata al  nonno ,  col  

dispiacere  del  papà suo ,  perchè gl i  d iceva  "  perchè 

stai  sempre con nonno ,  anche papà se  vuoi  t i  

compra i l  ge lato come i l  nonno  "  e  le  r ispondeva "  

quel lo  di  nonno è  sempre più buono " .  

Ci  sta un segmento un po '  tr iste  del la  mia vita che 

non vogl io  raccontare  .   

Quel lo  che nel la  mia vita è  più importante  è  i l  mio 

personale  rapporto di  devozione al  Santuario  del la  
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Madonna del  Divino Amore ,  presenza costante  e  

perpetua del  mio essere  qui  .   

Ho avuto la  fortuna di  conoscere  Don Umberto 

Terenzi   i l  fondatore  e  Primo Rettore  del  

Santuario ,  che  aveva la  bel lezza di  accompagnare  

i l  pel legr inaggio lungo tutto i l  tempo ,  a  

differenza di  Don Pasquale  che ha sempre e  solo  

salutato la  fol la  al l 'arr ivo al  Santuario  .  

Per  diec i  anni  ,  dopo essere  andato in pensione ,  

sono stato f isso   g iorno e  notte  al  divino amore 

come sacrestano ,  aprivo e  chiudevo la  chiesa ,  

mangiavo coi  sacerdoti  e  per  me è  stata  la  gioia   

più grande .  

Quando col  tempo ho constatato che non potevo 

più stare  solo  a  casa ,  ho fatto la  bel l iss ima scelta  

di  stare  qui  ,  presso la  casa di  r iposo del  Divino 

Amore f ino al la  mia f ine  .  

Ris iedo da divers i  anni  in  questa bel l iss ima realtà 

ed è  la  cosa meravigl iosa ,  una fortuna quel la  di  

stare  qui .  
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Ringrazio Dio di  passare  la  giornata come ho 

sempre desiderato ;  ho 92 anni  e  mi  sento con gl i  

anni  addosso come tutti  ma sono fe l ice  .       

Giuseppe 
 

 

Apri le  dolce  dormire  

Svegl iat i  ,  svegl iat i ,  campanaro 

La rondine canta,  i l  c ie lo  è  chiaro !  

Pigl ia  la  corda e  suona le  campane,  

chè  i l  fornaio  vuol  fare  i l  pane ,  

ogni  cuor  vuol  palpitare .  

Ma in ogni  casa mamma  è  desta  

E spalanca la  f inestra ,  

e  fa  tutto ,  ma pianino,  

chè  ancora dorme i l  suo bambino…. 

(  Dorme con le  manucce  strette 

E l ’angelo  chissà cosa c i  mette  ) .  

E le  campane del le  chiesuole  :  

“  Ah,  che buon’aria  !  Oh,  che buon sole! .  
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Fiorito  è  i l  monte ,  lucente  i l  mare  ,  

e  tu ,  perché non t i  vuoi  svegl iare  ? .  

Ugo Betti  

 

 

Dal  Web…. 

 

Il tempo che decide e condiziona lo svolgersi della vita su 

questo pianeta. Che stabilisce regole, modalità, ritmi e pause, 

nel percorso degli uomini. Questo tempo che gode di un potere 

infinito, che gli consente persino di intervenire sulle storie di 

ciascuno di noi. 

Questo tempo, che si dice essere, maledetto e tiranno. Cugino 

carnale del destino. Oggi, se lui fosse clemente, dovrebbe 

truccare i nostri orologi per conferire al “Covid” 

un’accelerazione tale da riuscire a togliercelo definitivamente 

di torno. Peccato che il tempo ce lo siamo fatto nemico. 

Trascurandolo.  

Non dandogli quell’importanza che lui s’aspettava di ottenere 

da noi. Tante ore perse, dietro sterili prospettive. Incontri 
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discutibili. Affari torbidi e amori spesso pendolari o provvisori 

se non addirittura malsani. Aria! Si quella ci manca. Proprio 

quell’ossigeno, che ci permetteva di apprezzare lo spazio e che 

espandendo i nostri polmoni lasciava fruire dentro di noi 

quella sensazione di freschezza e di sazietà. Riprendiamoci 

quel tempo. Distribuendolo un po’ per ciascuno affinché tutti 

ne possano godere.  

Quel tempo nel quale lanciavamo i nostri progetti, come la 

valigia sul traghetto avanti a noi prima di salire a bordo… 

Perché quella valigia andava e va messa in salvo. Perché là 

dentro c’è il futuro.  

Proprio lì in quella piccola valigia le nostre grandi 

aspirazioni!!!  

Vi voglio davvero un gran bene a tutti! 

Renato Zero 
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APPUNTAMENTO CON L’ESTETISTA Si lvia:  

 
 

 Ogni  Martedì  dal le  ore  15.00 al le  ore  

18.00 

Riprenderà  

 

 
 

 

 

 

Per  prenotazioni  r ivolgers i  in  segreter ia  o  

contattare  direttamente Si lvia  al  347-5558160 
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Compleanni di APRILE 

 
 

Augusta il 2 

Nicola il 14: 100 anni!!!!! 

Gianmaria il 16 

 
 
             

    

 
 

Ore 16.00 torta e  candel ine!  

 


