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Apriamo questo numero con la triste notizia della scomparsa terrena l’ 11 agosto scorso del 
Cavaliere Cesare , papà del nostro direttore il quale riporta qui di seguito dei suoi pensieri , un 
ricordo ed un breve profilo . In ottantotto anni di vita e di storia ci sarebbe da scrivere un libro !!! 
 
Carissimi , volevo dire parte di quanto segue durante la celebrazione dei riti funebri in Chiesa ma 
una voce , che ci crediate o no , mi ha detto : visto che nel tempo libero fai anche il giornalista ed 
hai un tuo “ giornaletto “ , scrivi i tuoi pensieri perché per primo vale sempre il detto latino “ verba 
volant scripta manent “ e poi per evitare che qualcuno possa fraintendere le tue parole nei brevi 
attimi emozionanti della cerimonia religiosa e non ultimo che ciò possa rimanere di ricordo e 
spunto di meditazione  per chi lo desidera . 
 

Arrivederci Cesare , 
 
sì , arrivederci , non ciao od addio , 
perché per chi ci crede ( religiosamente 
parlando ) non è la fine di una vita , ma è 
l’inizio di un percorso . 
 

 
 

al ricevimento del premio “ pioniere della nautica “ 
 
D’altronde tutte le religioni in qualsiasi 
loro forma , formato ed età contemplano 
e contemplavano un rito dei defunti . 
Persino partendo dall’uomo più primitivo : 
erano molto sviluppati , profondi e sentiti  

intimi sentimenti e la fede nel 
prolungamento della vita dello spirito 
dopo la morte , tanto che questa forma di 
“ sopravvivenza “ induceva lo stesso 
primitivo ad introdurre nella tomba cibo 
ed utensili per il defunto. 
E comunque anche per chi religiosamente 
non crede penso che un qualcosa , un 
pensiero sul tema , meglio sul mistero 
della vita e della morte gli venga o gli sia 
venuto poiché per me è solo una cosa 
brutta pensare che ci sia solo il vuoto , il 
nulla . 
Anch’io personalmente , come penso tanti 
o tutti quelli che hanno un po’ di testa , 
nel percorso della vita ci siano stati o si 
hanno dei dubbi , domande , interrogativi 
sui temi della fede , delle credenze 
religiose o meno , ed al di là di tali 
credenze personali ed individuali , chi 
crede e chi no , penso e sono convinto di 
un pensiero comune a tutta l’umanità  : 
che dopo ognuno trova quello che ha 
fatto nella vita : uno ha fatto nulla od il 
male e trova il buio , una ha fatto 
qualcosa e trova la luce  ; il paradiso e 
l’inferno in senso metafisico . 
 
Impossibile ed impensabile il nulla , il 
vuoto , altrimenti finisce proprio tutto lo 
scopo ed il senso della vita , di essere 
nati : perché si nasce e perché nasci 
proprio tu e per che cosa ? , perché 
muori e perché proprio tu ? , 
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perché ci lasci a 90 anni vecchio sano e 
fatto il disonesto tutta la vita o ci lasci a 
50 di malattia e magari persona buona ? 
Sono domande che la nostra mente 
umana e nessuno di noi può dare una 
risposta , e non è detto poi che i dubbi 
vengano tutti chiariti o svelati ed anche 
per me , anzi , con più ci pensi più 
aumentano . 
E permane sempre comunque il fatto che 
tale mistero della vita e della morte 
insieme a quello dell’universo sono i più 
grandi , e che se facciamo qualcosa 
contro natura questa prima o poi ci si 
ribella sempre contro ! 
 
Qualcosa di vero , qualcosa al di sopra di 
noi comunque c’è , chiamalo Dio , Natura 
, Destino , ecc.  
Riporto una mia esperienza personale : 
un paio di giorni prima del decesso di 
Cesare ho detto : “ Signore se veramente 
ci sei dammi un segnale forte , ed ho 
pregato : fino ad oggi ha sempre vissuto 
bene , nella lucidità e serenità , senza 
sofferenza alcuna e senza dolori e se 
proprio devi accoglierlo , perché vedo che 
a poco a poco si sta affievolendo ma ha 
ancora testa , fai che non soffra e 
prendilo serenamente e non troppo a 
lungo nel tempo e non come tantissimi 
amici suoi o di famiglia o genitori di miei 
amici che hanno passato mesi ed alcuni 
addirittura anni di penosa sofferenza 
dolorosa e tenuti in vita anche in modo  
sperimentale con , tranquillanti , sedativi 
ed altro  . “ 
Forse ho espresso questa richiesta in 
modo egoistico , ma l’ho fatto 
esclusivamente per lui e per tutti i cari 
che gli sono vicini ,   ….. e così è stato , 
dopo appunto due giorni si è spento in 
tutta tranquillità serenamente senza 
sofferenza e dolori ….. rivolgendo l’ultimo 
sguardo al cielo . 
 
Tornado a papà Cesare ,  
quello che vado ad esprimere sarà forse 
un po’ personale e qualcuno potrà dire 

che non gli può interessare più di tanto , 
che si stanca a leggere , ma alcuni aspetti 
sono anche in comune a tante persone . 
  
Per chi lo ha veramente conosciuto in 
profondità , diciamo la verità che può dire 
che aveva un suo caratterino ed un modo 
di espressione talvolta un po’ particolare 
e colorito .  
 

 
 
Ognuno di noi ha comunque un proprio 
carattere e profilo , bello brutto simpatico 
antipatico , eccetera , in tutte le forme 
possibili descrivibili ; quello di Cesare 
talvolta era anche un poco …  offensivo :  
a chi non andava a genio o gli faceva 
qualcosa che secondo lui non andava , lo 
trattava così di scatto in malo modo ed 
alterato senza prima pensarci o come si 
dice prima passare dal filtro , in modo 
forse troppo spontaneo ma comunque 
sempre senza cattiveria o secondi fini . 
Comportamento a volte comprensibile , 
ma non obiettivamente giustificabile , 
causato da assunzioni di diversi medicinali 
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dopo l’infarto e successivo operazione al 
cuore ed altri interventi , alterando lo 
stato emotivo e psicologico ; e poi da 
alcuni  anni  diceva anche che alla sua 
età uno poteva dire un po’ quello che 
voleva … 
Non da ultimo la vicinanza di alcune 
persone non proprio sincere ed amiche , 
ma gelose , false ed ahimè  invidiose che 
è il peggiore peccato , che approfittando 
della debolezza mettevano contro chi gli 
stava vicino e seminavano zizzania . 
Pochissimi lo sapevano e confesso che a 
causa di ciò  personalmente ho subito 
anch’io tale situazione , qualche periodo e 
particolari di divergenze e dissensi ,  ma 
finalmente piano piano si è riportato 
come si dice sulla strada della ragione ed  
ha compreso e si è ravveduto in pieno ed 
ha maggiormente capito la malignità di 
quelle tali persone . 
 
Inutile nascondersi dietro i paraventi , 
raccontare bugie , fare apparire tutto oro 
quello che luccica ; 
e cosa ci si guadagna alla fine essere falsi 
ed ipocriti ? 
La falsità , ipocrisia , gelosia ed invidia in 
tutti gli ambienti sociali e lavorativi 
portano e stanno portando il mondo alla 
rovina e vengono adottati da chi ha degli 
scopi o secondi fini ;  umiltà e sincerità 
sempre nel limite della correttezza fanno 
sempre bene e non guastano mai . 
 
Ecco , questo di Cesare era forse l’unico 
lato diciamo un po’ in difetto e negativo 
per una persona intelligente , e quando 
comunque gli aspetti positivi di una 
persona superano di gran lunga quelli 
negativi , questi passano in secondo 
piano . 
Infatti era ed è sempre stato generoso , 
onesto anzi onestissimo in tutto , mai 
toccato una lira ad alcuno , aiutato tutti … 
dipendenti , collaboratori , fornitori ed 
addirittura clienti quando erano in 
difficoltà forse fidandosi anche un po’ 
troppo e pagando di tasca propria . 

Mille lire sue valevano molto di più di un 
milione di altri perché guadagnati con 
lavoro serio ed onesto . 
Gli piaceva molto la compagnia , stare 
assieme alle persone , chiacchierare , 
sempre avere qualcuno in casa od uscire 
a mangiare con familiari ed amici , 
intanto diceva che erano tra le poche 
cose che gli rimanevano alla sua età  e 
che intanto  “ pagava il nipote “ . 
 
Tra le decine e decine di messaggi 
ricevuti riporto un paio che rispecchiamo 
un po’ il tutto su di lui : 
“ … sentiti e non formali condoglianze … 
era veramente un vulcano di simpatia e 
gentilezza … “ ;  
“ …. da tutti noi che abbiamo conosciuto 
la grande personalità che era Suo padre e 
sentito il racconto della vita di un uomo di 
grande energia e capacità …. ne 
sentiremo davvero la mancanza …. “ 
“… conserverò sempre un ottimo ricordo , 
persona simpatica , arguta ed altruista…“ 
 

 
 

prova e controllo di un’elica su barca da corsa – anni ‘50 

 
Tra i numerosi riconoscimenti sociali e 
professionali ricordiamo il titolo di 
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Cavaliere al merito della repubblica 
conferito direttamente dall’allora 
presidente Cossiga con suo decreto del 
27 dicembre 1985 tramite il ministero 
dell’industria , commercio ed artigianato ; 
Pioniere della nautica  settore produzione 
nel marzo del 1992 , titolo molto 
significativo appunto come dice la parola 
“ pioniere “ in quanto uno dei primi nel 
settore contribuendo allo sviluppo ed 
incremento della nautica iniziando 
l’attività in proprio nel 1947 fondando la 
ditta Orvea dopo aver lavorato per anni 
da garzone prima e dipendente 
specializzato poi in diverse fabbriche 
iniziando all’età di dodici anni , presto sì 
ma come tanti a quei tempi per 
contribuire al mantenimento della famiglia 
tutta . 
 

 
 

operaio specializzato alla Ercole Marelli 
 
Altissimi riconoscimenti , titoli non 
acquistati come fanno tanti per scena , 
ma realmente e veramente conferiti per 
merito ; mi ricordo infatti che avevano 
chiesto una relazione approfondita e 

curriculum lavorativo e professionale per 
vagliare la correttezza  e veridicità nel 
merito prima della concessione . 
 
L’ aspirazione più grande poi la laurea in 
ingegneria del nipote fortemente 
incoraggiata e desiderata . 
Era diventata quasi una cosa sua , come 
se la stesse facendo lui …  ; era 
veramente il suo primario desiderio e , 
con grandi sacrifici di tutti , avveratosi , 
diventando il suo vanto ed orgoglio : … 
quello che lui non ha potuto mai fare 
anche perché ai tempi si pensava solo a 
lavorare e chi andava a studiare erano 
solo quelli che se lo potevano   
permettere . 
 
In seguito era subentrata anche la guerra 
a cui partecipò nella campagna di Grecia 
ove gestiva insieme ad un cappellano 
militare un ospedale da campo 
prendendosi cura dei feriti , malati e tutto 
il personale infermieristico e medico ,  in 
seguito fu deportato in Russia 
brevemente in quanto fortunatamente 
era riuscito a fuggire con dei suoi 
compagni portandosi dietro anche quelli 
ammalati . 
 

   
 
Nato il 2 marzo del 1922 negli ultimi 25 
quasi 30 anni della vita , in pratica dopo 
l’importante operazione al cuore e 
successivamente altre operazioni , è 
sempre stato curato e si è sempre curato 
in modo ottimale  , ha sempre vissuto 
anzi lo abbiamo fatto vivere bene , senza 
preoccupazioni , pensieri di lavoro od 
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altro , con i suoi mesi invernali alle 
Canarie ( per il clima asciutto ) ed i mesi 
estivi al mare a Lavagna con la sua 
Barchetta ;  
 
 

 
 
l’ho mandato per così dire in pensione , 
non l’ho più fatto lavorare ma aveva 
sempre il suo occhio vigile , attento ed 
interessato alle varie vicende , alla sua 
creazione dell’attività . 
 
Quanto sopra lo esprimo con grande 
orgoglio perche non a detta mia che 
posso sembrare presuntuoso o di parte , 
ma a detta di tutti gli amici e conoscenti , 
i quali mi hanno sempre elogiato per 
quello che facevo per il papà e mi 
vedevano con un pizzico di invidia in 
modo benevolo perché a loro non 
capitava lo stesso . 
 
 
Infine , ma non per ultimo , ringrazio , 
anzi io e la mia famiglia ringraziamo 

sinceramente , sentitamente e non 
formalmente ( cioè le solite frasi fatte 
formali false e di convenienza , che 
comunque non sono nel nostro stile ) tutti 
quanti hanno partecipato alla cerimonia di 
persona nonostante il periodo di vacanze 
estive avanzate e tutti quelli lontani che 
non potendo rientrare , tramite messaggi 
telefonici e scritti si sono uniti a noi . 
Ringraziamento particolarmente caloroso 
soprattutto a quelli che hanno intrapreso 
un lungo viaggio ed anche dall’estero per 
presenziare, partecipare e sostenere la 
famiglia con tutta la loro carica e forza di 
amicizia e riconoscimento . 
Altro ringraziamento sentito al nuovo 
Parroco di San Biagio in Monza don Marco 
, che ha conosciuto Cesare per poco 
tempo ma in modo singolare e profondo , 
ed al “ vecchio “ Monsignor don Mario , 
amici da decenni che personalmente mi 
congratulo e meraviglio per la suo forza , 
che ha questo punto mi sento di dire che 
ha qualcosa di soprannaturale , poiché a 
93 anni ed ancora in sentimento vedere 
andarsene gli amici più giovani di lui ci 
vuole appunto una grande forza e fede 
che pochi hanno . 
 
Concludo qui anche se come detto 
all’inizio dell’articolo in oltre ottantotto 
anni di vita non passiva ci sarebbe 
veramente da scrivere un libro e non è 
certo che in queste poche pagine si possa 
descrivere una storia di vita sempre varia 
, attiva , proficua , laboriosa . 
Ci mancheranno sempre le tue storie 
anche se talvolta erano ripetitive , i tuoi 
racconti gioiosi ed allegri , e perché no 
anche le tue allegre “ stupidate “ e detti 
espressi sempre e comunque con 
spontaneità senza cattiveria , inganni o 
malignità . 
 
Grazie a tutti e … arrivederci Cesare , ….  
il più tardi possibile per quello che la vita 
ci vorrà concedere . 
 
il tuo Tonino 
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Intervista all'alpinista che ha scalato per primo tutti gli 8mila della Terra 

Intervista e fotografie di : Ambra Craighero 

Messner : “ In montagna ci si salva solo  
con l'istinto di sopravvivenza “ 

“ Le tragedie non sono colpa della Natura .  Non 
possiamo dominarla .  Io ho paura solo della vita 

borghese “ 

 

 

 

JUVAL (Bolzano) 

Mentre saliamo al castello di Juval, dopo 
esserci lasciati alle spalle Merano e 
Naturno, veniamo colti dalla sacralità di 
una scelta di vita cara al grande alpinista 
altoatesino lontana da tutto e tutti, e fa 
uno strano effetto pensare che di lì a 
pochi minuti ci troveremo a parlare di 
montagna, di vita e di morte, proprio con 
l'uomo che ha scritto più di una pagina 
della storia dell'alpinismo.  

Parcheggiamo l'auto nella sosta limitrofa 
alla strada che conduce al castello di 
Messner e insieme ai turisti (in prevalenza 
tedeschi e americani) ci avviamo alla 
navetta per raggiungere l'eremo in cui lo 
scalatore nato in Val Funes vive. 

 

 La strada è a una corsia e il castello che 
spunta dopo un tragitto di circa venti 
minuti di curve vertiginose, è abbarbicato 
su di un dirupo di mille metri, là dove 
finisce la Val Senales.  

Il Castel Juval dopo diversi cambi di 
proprietà visse nel tempo l'altalena dello 
splendore e della rovina. 

  

 

 

Dal 1983 è la residenza di Reinhold 
Messner e della sua famiglia. Prima di 
vivere qui, in questo ritiro, Messner ha 
effettuato oltre cento spedizioni e 3.500 
scalate e ha aperto 100 nuove vie di 
ascensione. Poi, per completare l'opera, a 
piedi, come un moderno Ulisse, ha 
attraversato i grandi deserti del Pianeta. 
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Tra queste mura, Messner ha riscritto la 
sua vita in 50 libri, diventando un 
profondo conoscitore delle culture delle 
montagne di tutto il mondo. Insomma, 
tolti gli scarponi, è diventato imprenditore 
di se stesso. E in linea con tutta la sua 
filosofia di vita che ha realizzato il 
Messner Mountain Museum, il circuito 
museale suddiviso in cinque diverse sedi : 
Juval, Firmiano,Ortles, Dolomites e Ripa.  

 

 
 
Archiviata l'ultima salita, arriviamo 
davanti al portone, dopo aver superato 
un tempietto (una copia del chorten), che 
segna l'inizio della strada del 
pellegrinaggio intorno al Kailas, il monte 
tibetano sacro a quattro religioni: 
buddista, induista, giainista e bon-po.  

Entriamo nel vialetto principale avvolti da 
un silenzio irreale. L'appuntamento era 
fissato per le 14. Sono le 14.01, apriamo 
la porta e troviamo Reinhold Messner che 
ci sorride e guarda l'orologio. Ha delle 
curiose pantofole tirolesi in feltro grigio 
con il bordo verde bottiglia. E' l'immagine 
della montagna. I lunghi capelli visti in 
centinaia di immagini,le rughe,la folta 
barba,sono quelli di sempre. Ci sediamo 
con lui su una panchina all'interno del 
castello, circondati da una vasta 
collezione di arte tibetana e da una 
corollario di maschere provenienti da 
cinque continenti. Inevitabile rivolgere il 
primo pensiero all'ennesima tragedia della 
montagna. 

 
Cosa  ne  pensa  degli  alpinisti  che  
perdono  la  vita  durante  una  
scalata   o una spedizione ad alta 
quota? 

 
Non basta prevedere tutto ciò che può 
accadere. Non si può mai dominare la 
natura, l’alpinista deve assumersi le 
proprie responsabilità e non dare la colpa 
alla montagna. Noi siamo impotenti di 
fronte alla forza della natura. L'alpinismo 
porta con sè dei rischi, ma anche tutta la 
bellezza che si nasconde nell’avventura 
dell’affrontare l’impossibile. Provo una 
grande compassione per le vittime e 
penso alle famiglie che sono a casa. La 
montagna porta gioia e sofferenza in 
egual misura. Chi ha arrampicato e 
continua a farlo, è entrato nella vita degli 
altri. 

 

Lei che ha sfidato l'impossibile cosa 
pensa dell'istinto di sopravvivenza? 

 
Quando ero sotto le valanghe, o quando 
ho perso le dita dei piedi a 25 anni, ho 
contemplato sempre tutte le possibilità, 
anche in pochi secondi. L'istinto di 
sopravvivenza è il sacro fuoco che ci 
costringe ad andare avanti. E' una 
dimensione da animali (4 o 5 giorni senza 
mangiare, le bufere ecc..) e per questo 
che penso all'uomo che è diventato un 
essere sociale per il solo fatto di essere 
naturalmente debole.  

E' questa la grande differenza con 
l'animale. Quando avevo abbandonato 
tutto e non mi restava più niente mi sono 
reso conto che l'uomo ha inventato prima 
la lingua del cervello. Per sopravvivere. 
Ad ogni costo. 
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Di cosa ha paura Reinhold Messner ? 

 
Della vita borghese dalla quale sono 
sempre scappato fin da piccolo quando 
abitavo in Val Funes e non c'era neanche 
un campo da calcio per giocare. 
Guardavo le montagne e pensavo che 
arrampicandomi sarei andato via dal 
campanilismo e dalla ristrettezza mentale 
della valle. Ho cercato fin dal principio la 
libertà dentro di me. L'ho salvaguardata 
per tutta la vita come un guardiano il 
faro. 
 

 
Quali sono i suoi sogni ? 

 
Sono sogni diurni, ho sempre desiderato 
avere un castello. Mi ricordo che quando 
avevo 5 o 6 anni desideravo vivere in un 
castello, ma era un sogno di un bambino. 
Molti bambini hanno questo sogno... Le 
fasi delle mia vita sono sette e sono 
cicliche durano circa 10/15 anni. Ora sono 
alla 6° fase con la conclusione del 
progetto dei musei in montagna e l'anno 
prossimo entrerò nella 7° fase. La mia 
prossima attività sarà la ricerca della 
visione totale. 

 
 
Si è da poco votato per il rinnovo del 
Parlamento europeo. Lei è stato 
europarlamentare dal 1999 al 2004. 
Come ha vissuto quell'esperienza ? 

 
E' stata senz'altro stata un'esperienza 
positiva, ma non la rifarei più. Avrei 
dovuto prendere molte responsabilità e 
rinunciare alla mia libertà per affermare le 
mie idee e accettare quelle degli altri. 
Oggi non ho votato Berlusconi, ma 
rispetto il fatto che gli italiani lo hanno 

eletto, siamo in democrazia. E' giusto che 
il presidente del Consiglio lavori per il 
Paese con ambizione e serenità. Il 
Parlamento Europeo per quanto mi 
riguarda è stato una "stalla di 
chiacchiere". Io sono abituato ai fatti. 
 

 
Cosa manca a Messner ? 

 
Sinceramente nulla, ho la gioia nel cuore. 
Sono un uomo felice. Ho cercato di dare il 
massimo nella mia vita e ho sempre 
cercato di superare i limiti. Il limite più 
grande che ho accettato è quello di 
essere vivo. Non ho "deciso" di essere 
vivo. Non ho la verità in tasca come tanti 
credono, ho la mia verità. 

 

    

 
Si sente mai infelice ? 

 
Si eccome. I momenti dell' infelicità sono 
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momenti chiave della vita, gli unici 
momenti in cui si impara davvero 
qualcosa. 

 

Che cos'è per lei una roccia, una 
parete, una scalata ? 

 
Quando guardo le montagne ho i 
sentimenti delle montagne dentro di me: 
li sento, come Beethowen che sentiva i 
suoni nella testa quando era sordo e 
compose la Nona sinfonia. Le rocce, le 
pareti e le scalate sono un'opera d'arte. 

 
 
Reinhold Messner è anche un padre. 
Come vive la vita di tutti i giorni? 

 
Bene, sono normalissimo. Ho delegato la 
mia vita familiare a mia moglie. Qui al 
castello vige il matriarcato. Così riesco a 
stare con la mia famiglia e a seguire tutti 
i progetti.  

Riesco ad essere un uomo libero. Riesco 
a seguire le leggi naturali dell'uomo e a 
vivere una vita anarchica. 

 

 
 
Lei ha sempre rifiutato la 
dimensione eroica di quello che fa.... 

 
Non c'è eroismo in me. Sono un uomo 
che ama fare.  

C'è dell' egoismo, sempre. La vita di un 
operaio può essere eroica quanto la mia. 

 

         Ambra Craighero :  

 

email  :    ambra.craighero@gmail.com      -     website  :   ambracraighero.blogspot.com 
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carissimi , 
ogni tanto vado a “ rispolverare “ dalla mia libreria qualche rivista italiana e straniera 
datata dei vecchi tempi ;  un po’ di revival e storia non fa mai male , così per non sentirmi 
… troppo anziano e poi per ricordare avvenimenti e fatti che sembrano passati ma invece 
analizzandoli alcuni di essi sono attualissimi  ;  “ conoscere il passato per comprendere il 
futuro “ . 
Ho scelto per curiosità , forse non casuale , di sfogliare una raccolta ben conservata e 
rilegata a libro di riviste di auto “ Quattroruote “ del 1958 , ed aprendo il numero di agosto 
, quando sono nato ( così sapete tutti quanto sono vecchio !!!! ) ho trovato quello che ho 
di seguito scannerizzato su gentile concessione della stimatissima rivista e redazione : 
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pagina n° 17 rivista “ Quattroruote “ -  Agosto 1958 
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pagina n° 18 rivista “ Quattroruote “ -  Agosto 1958 
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Tali slogan e promesse sull’argomento 
specifico della rivista ( riportati alla 
pagina 18 ) e cioè automobili ed 
automobilisti , la richiesta dell’ abolizione 
della sopratassa e riduzione delle tasse 
sulla benzina , sicurezza stradale , 
segnaletica , strade , aperture musei , 
ordine nella circolazione  turismo in 
genere , eccetera , ad oggi sono ancora 
attuali e tanti aspetti , forse quasi tutti 
dopo oltre cinquant’anni rimangono 
ancora irrisolti .  
 
Al di là di questi slogan di settore 
specifico , gli altri socialmente più 
importanti e bene riportati nella pagina n° 
16 , sono aspetti e realtà che appunto 
tuttora sono  super attuali e forse 
appositamente lasciati a se stessi 
tramandandoli di anno in anno di ministro 
in ministro di governo in governo : il 
motto radicato è che tanto ci penseranno 
quelli che verranno dopo . 
Comunque tanti altri ce ne sono . 
 
Uno  per  esempio tra i tanti stampati il “ 
rispetto della legge “ ; chi rispetta la 
legge ? se poi dall’alto non viene il buon 
esempio ? . Sembra che nel nostro bel 
paese proprio chi non  rispetta la legge la 
fa sempre franca . 
Difficili a calcolarli in quantità sono gli 
episodi al riguardo in questi decenni , a 
discapito purtroppo delle persone  oneste 
; chi ruba i miliardi ( a tutti i livelli , sia 
politici che non , tangenti , bustarelle , 
eccetera … chi più ne ha più ne metta  ) 
o non  va  nemmeno in prigione oppure 
al massimo pochi mesi ( rari i casi di anni 
, al massimo un paio ) ,  invece  chi  ruba 
“ una mela “ o giù di lì perché ha fame , 
processo per direttissima e tanto tempo 
in gattabuia . 
 
Poi le lungaggini dei procedimenti , dei 
processi , delle indagini … la bella 
invenzione dei “ … pratica archiviata od in 
prescrizione perché trascorsi i termini … “ 
, così chi compie un reato anche grave o 

peggio ancora coperto dai vari segreti è 
sempre in circolazione . 
 
Segue a ruota il “ repressione delle 
evasioni fiscali “ o “ istruzione e ricerca 
scientifica “ o “ autonomia , assistenza , 
dignità “  ….. : mi sembra che a distanza 
di oltre cinquant’anni non sia cambiato 
più di tanto , è stato fatto molto poco , 
anzi talvolta per qualche problematica 
nulla  sempre rimandando e senza 
obiettivi , finalità o traguardi . 
 
Forse un passo avanti e qualcosa si è 
fatto a livello di assistenza ai malati : 
migliorato il livello della tecnica operatoria 
, si vive di più , si è innalzata la vita 
media ; ma non della burocrazia 
amministrativa , anzi quella aumenta e si 
inferocisce sempre .  
Migliorato sì ma comunque con quali costi 
ed alle spalle di chi ? , chi paga sono 
sempre i soliti , vedi la famigerata tassa 
sulla salute prima ed i salatissimi ticket 
poi , seguono i falsi invalidi , chi prende 
più o meno 1.600 eurini al mese di 
pensione di invalidità o cecità e poi guida 
la macchina e corre meglio dei sani ….. 
ed anche qua chi più ne ha più ne metta . 
 
Burocrazia ,  formalità burocratiche , 
decentramento amministrativo , ecc. sono 
le altre cose che invece di essere 
migliorate sono peggiorate . 
 
La carta aumenta , le marche da bollo 
sono sempre di più in quantità ed in 
valore ; le code , le file si allungano per 
delle semplici e stupide formalità ; ritardi 
, sbagli delle amministrazioni pubbliche a 
tutti i livelli e chi ne paga le conseguenze 
è il solito bonario cittadino .  
 
Frutto di menefreghismo , incapacità  
oppure studiato apposta …. , intanto io 
magno , io sto bene e io me la godo … 
 
Meditate , meditate ….     
il vostro Tonino 
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Il Cesso 
 
1° puntata 
 
 
 
Il cesso è il miglior amico dell’uomo o 
meglio del sedere , inteso sia come il 
verbo della seduta che come parte 
anatomica degli animali compreso l’uomo.  
 
 
La parola cesso non ha traduzione : il 
cesso è il cesso !!!  ; 
etimologicamente parlando è l’unica in 
italiano che descrive degnamente il 
sanitario e non è giusto censurarla per 
usare termini a detta di qualcuno che si 
considera “ fine “ più gentili come water , 
water closet ( in inglese ) , gabinetto , 
ritirata , latrina , eccetera … , e non per 
ultimo è da evitare “ tazza “ poiché 
qualche intelligentone può facilmente 
pensare che il liquido giallo contenuto in 
esso sia the o birra . 
Al massimo possiamo lasciare “ vaso “ od 
“ apparecchio sanitario “ che è un termine 
tecnico , ma troppo lungo . 
 

  
 
Cesso , dal latino cessus part. pass. di 
cedere , ritirarsi o come meglio si esprime 
nella forma siciliana se-cessus part. pass. 
di se-cedere cioè appartarsi , parola che 
poi nel tempo ha perso la sillaba “ se “ : 

sta ad indicare quel luogo appartato della 
casa o più comunemente luogo comodo 
ove si vanno a scaricare , “ a cedere “ i 
residui organici del ciclo alimentare od 
espletare i bisogni fisiologici . 
 
Sull’invenzione ci sono moltissime varie e 
variegate attribuzioni e detti : 
 
il cesso moderno industrialmente come lo 
intendiamo ora  ? . In occidente si è 
partiti da quasi tutti personaggi inglesi : 
si dice nel 1590 da John Harington , 
figlioccio di Elisabetta 1° d’Inghilterra , la 
quale stessa regina bloccò la realizzazione 
per delle affermazioni scritte un po’ 
troppo colorite del figlioccio ; oppure alla 
fine del 1778 da Joseph Bramah ; o nel 
1818 da Michele Placido , per i relax nei 
momenti più impensabili ; da Alexander 
Cummings . 
 
Comunque sistemi a seduta con 
risciacquo continuo analoghi agli attuali li 
ritroviamo già diffusi nel periodo romano 
: ritrovamenti archeologici ad Ostia , 
Ercolano e Pompei . 
 

   
 

servizi pubblici ad Ostia 
 
Servizi igienici simili agli attuali in Cina nel 
periodo 206 a.C.-24 d.C. con scoperte 
archeologiche databili all’anno zero .  
 
In Giappone , che è il paese che ha 
sempre avuto ed ha tuttora il più elevato 
standard igienico al mondo con 
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produzione di alcuni fra i più moderni 
sanitari ad alta tecnologia , troviamo per 
grandi insediamenti i primi sistemi di 
fognatura , quindi combinati 
presumibilmente con le toilettes tra il 300 
ed il 250 a.C.  
Sta di fatto che il Giappone ha addirittura 
stabilito “ il giorno della fogna “ il 10 
settembre , ed ufficiosamente “ una 
giornata della toilette “ il dieci di 
novembre , combinazione non a caso dei 
numeri : 9 ( settembre) / 10 e 10 / 11 ( 
novembre)    
 

 
 

due modelli di w.c. a valvola del 1775 e 1778 
 
Tecnicamente parlando , è comunque 
intorno alla seconda metà dell’ottocento 
che nacquero le prime produzioni 
industriali , quando la pulizia e l’igiene 
divennero fatti sociali di rilevanza 
nazionale partendo appunto 
dall’Inghilterra , sbarcando a Parigi per 
arrivare a Milano ed altre città italiane . 
 
Dapprima la produzione era in terraglia 
poi in terra refrattaria dopo aver valutato 
che il costo delle parti in maiolica e 
ceramica erano notevolmente inferiori a 
quello in ferro ed ottone . 
Era poi il periodo dei brevetti e nascita 
delle industrie private . 
 

 
 

L’esperienza accumulata della lavorazione 
della ceramica tradizionale ed in 
particolare della porcellana era secolare , 
ma per la produzione di apparecchi 
sanitari tutte le fasi tecniche del processo 
erano nuove . 
 

 
 
vari tipi di decorazione : magnolia-acanto-ciliegio-mora 
 
Si va dalla realizzazione dei modelli , 
metodo di foggia della pasta , saldatura 
dei vari singoli pezzi , essicazione , alla 
cottura con preparazione di cassette 
refrattarie specifiche . 
Si iniziò a lavorare con la pasta plastica 
facendo delle lastre sottili che venivano 
stese su forme di gesso con un 
complesso e costoso impiego di 
manodopera specializzata , non meno 
considerando che le produzioni erano 
quantitativamente modeste mentre erano 
numerosi gli scarti per difetti e rotture . 
 

          
 

w.c. con piedistallo a figura di leone 
 
All’inizio del 1900 subentrò la chimica che 
venne a portare il prezioso contributo ed 
aiuto tramite una profonda conoscenza 
della natura delle argille , e la possibilità 
di realizzare impasti ceramici con 
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sostanze collose a basso contenuto 
liquido . 
 

   
 
     sanitari “ bassi “   vaso a forma di delfino 
 
Si realizzò una specie di fango fluido ed 
omogeneo , chiamato “ barbottina “ con 
la possibilità di colarlo in stampi di gesso i 
quali hanno la facoltà di assorbire e 
disperdere rapidamente l’eccesso di 
umidità ; tale massa ceramica , una volta 
solidificata si poteva facilmente estrarla 
quasi tutta per intero abbisognando solo 
di qualche finitura . 
 
Questa innovazione tecnologica diede il 
via alla possibilità di una produzione in 
serie quantitativamente e 
qualitativamente , e la trasformazione da 
produzione artigianale ed industriale e il 
conseguente abbattimento dei costi e 
prezzi di vendita . 
 
Passo successivo ed innovazione la 
trasformazione dei forni : 
per primo i forni erano forni ceramici a 
sistema intermittente , con il carico dei 
pezzi in cassette refrattarie e successive 
fasi di riscaldamento , cottura , 
raffreddamento e scarico a forno caldo 
con immensa dispersine di calore , 
materiali refrattari e manodopera ;  
per secondo  vennero i forni a galleria : 
enorme economicità di combustibile , non 

più utilizzate le cassette refrattarie , 
facilità operativa di carico e scarico od 
addirittura in alcuni casi totale 
eliminazione il modo manuale  , benefici 
in risultati qualitativi ; 
per terzo il passaggio dalla produzione in 
terraglia alla produzione in porcellana 
grazie ad un nuovo prodotto americano 
detto “ vitreus-china “ o porcellana 
sanitaria . 
Tale prodotto , a differenza della terraglia 
che tutto sommato era pasta porosa , 
assorbente ed antigienica nonostante una 
copertura di una vernice cotta in “ 
seconda cottura “ ma soggetta a 
screpolatura ed appunto assorbente i vari 
liquidi organici , aveva uno smalto 
fortemente incorporato nell’impasto , 
lucido , non screpolabile e quindi di 
completa impermeabilità . 
Particolare non ultimo ma primario , oltre 
ad una fortissima durezza e resistenza 
meccanica , le quali permettevano una 
successiva lavorazione alla mola per 
esempio di spianatura , dava 
inattaccabilità ad acidi e solventi chimici . 
 
 

     
 
w.c. a valvola del 1870 perfezionato da Hellyer 
 
Illustrazioni tratte dal libro 
dal titolo   :   “ Civiltà in bagno “   di L.Wright 
 
 
a. vercellesi         segue seconda parte 
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La pagina fru-fru 
 

La terza parte del vocabolario  … sempre per stuzzicare l’intelletto 
 
 
 
 
F 
 
FAHRENHEIT   - Tirar tardi la notte 
FANTASCIENZA  - Aranciata spaziale 
FANTASMA   - Malattia dell'apparato respiratorio che colpisce i 

   consumatori di aranciata 
FARISEI   - Gruppo ottico costituito da anabbaglianti, abbaglianti e fendinebbia 
FARMACISTA  - Imitare la moglie di Maciste 
FEDINA PENALE  - Piccolo anello da mettere attorno al pisello 
FINTA    - Arincita d'Arincia 
FOCACCIA   - Foca brutta e cattiva 
FONETICA   - Disciplina che regola il comportamento degli asciugacapelli 
FONTANA   - Nascondiglio per caratteri True Type 
FORBICI   - Bicicletta inglese per quattro persone 
FORMAGGIO   - Precede il Forgiugno 
FORMICHIERI  - Insetti che si incazzano il giorno prima 
FRACASSO   - Monaco veneto con un uccello di enormi dimensioni 
FREGATA   - Unità navale sottratta al nemico 
 
 
G 
 
GABBIANO   - Volatile dal culo imprigionato 
GELOSIA   - Sentimento violento, molto diffuso fra gli esquimesi 
GENITORI   - Il contrario di tontemucche 
GESTAZIONE  - Gravidanza di moglie di ferroviere 
GIULIVA   - Slogan di chi e` vessato dall'Imposta sul Valore Aggiunto 
GIUMENTA   - Bibita tenuta in cantina 
GINESTRA   - Pianta che cresce sulle tapparelle 
GUTTALAX   - La goccia che fa traboccare il vaso 
 
 
I 
 
IGLOO    - Rumore di un eschimese che affoga 
INCAVOLARSI  - Buttarsi in un campo di cavoli 
INCUBATRICE  - Macchina fabbricatrice di sogni terribili 
INDOSTANO   -  " Dove li hai messi? " (gergale) 
INSERIRSI   - Adombrarsi, farsi seri 
INTERPRETATO  - Posto tra due preti 
IPPOGRIFO   - Scivolone equino 
ISLAM    - Rumore provocato da un ceffone di Maometto 
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BREVE STORIA del CLIMA sulla TERRA 
 
prima parte 
 
 
Gli studiosi hanno accertato che il clima sulla Terra, nel corso delle ere,  abbia subito 
periodi caratterizzati da caldo  e freddo intensi, alternati da momenti con climi  temperati, 
dalla durata di milioni o centinaia di milioni di anni. 
Le  modificazioni climatiche  hanno così influito sull’evoluzione della vita stessa, ad ogni 
cambiamento flora e fauna erano costrette a soccombere o tentare delle varianti 
biologiche per sopravvivere. 
 
Lo studio dei climi del passato remoto non è sempre di facile comprensione ed 
interpretazione, in quanto una grande quantità di eventi geologici o paleontologici sono 
scomparsi con le modificazione della geosfera.  
I mutamenti  attuati dalla tettonica a placche, i movimenti isostatici delle terre emerse, le 
variazioni del livello degli oceani, l’emergere di nuove catene montuose con conseguente 
attività vulcanica subaerea o subacquea, di notevole entità,  hanno inglobato, distrutto, e 
sommerso  tutto ciò che era presente prima dell’ evento, distruggendo qualsiasi traccia di 
quell’antico passato. 
 
 

             
        
          
 
Anche  le modificazioni morfologiche dell’ambiente , attuate da processi  d’erosione, 
trasporto  e sedimentazione, hanno cancellato qualsiasi  orma utile allo studio della 
paleoclimatologia precambrica. 
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Si presume che nell’ Adeano  l’atmosfera  fosse carica di gas, originati dalle massicce 
eruzioni vulcaniche,  quali composti azotati, anidridi, ammoniaca, metano e vapore 
acqueo,  che rendevano l’aria stessa non idonea alle forme  di vita oggi conosciute, le 
temperature sul pianeta erano  sicuramente molto elevate, non permettevano l’esisteva  di  
acqua allo stato liquido.   
                 
Nel susseguente Archeano, dove si stabilizzarono i grandi cratoni  dalla solidificazione 
della lava,  si ebbe una  diminuzione delle manifestazioni vulcaniche, con conseguente 
minore emissione di gas  nell’ambiente ancora senza ossigeno, ciò portò  ad un  calo delle 
temperature globali ed ad una prima condensazione del vapore. 
Iniziarono così le prime piogge, cariche di elementi e composti  (di sodio e cloro, di 
potassio ecc.)  emessi dal vulcanismo,  o presenti  nella primordiale nebulosa,  che 
andarono a colmare le conche e  gli avvallamenti morfologici  della Terra formando  i primi  
bacini marini con acque salate. 
 
L’eone Proterozoico , durato 2 miliardi di anni,  portò al consolidamento dei cratoni, quali 
lo scudo sinosiberiano, canadese ed africano, dove sono state datate le rocce più antiche  
e trovate  tracce di  fossili   le  Stromatoliti  ossia alghe unicellulari che iniziarono una 
prima fase foto sintetica con produzione di ossigeno. 
In questo momento  l’atmosfera divenne  più ossidante con una maggiore capacità di 
difendere la Terra dalle radiazioni ultraviolette del Sole e mantenere una temperatura più 
costante. 
 
 
Con calma e molta pazienza si arrivò  all’era della vita antica. 
 
 Il Paleozoico  portò nuovi sconvolgimenti tettonici con i fenomeni parossistici 
dell’orogenesi caledoniana. 
Nei primi 200 milioni di anni, dal Cambriano al Devoniano si instaurò  una nuova  
condizione dell’atmosfera che portò ad un maggior effetto serra permettendo  un 
incremento delle temperature ed un  innalzamento dei livelli del mare,  in questo  periodo 
esplose  una varietà di vita mai vista prima. 
L’incremento dell’anidride carbonica permise nel successivo Carbinifero  (così 
denominato per la grande quantità di carbon fossile trovato nei suoi  strati geologici)  le  
formazioni di enormi spazi a foreste  che assorbendo notevoli quantità di CO2    portarono 
ad un  minor  effetto serra causando al  pianeta  un  lunghissimo periodo glaciale. 
Testimonianze di questo fenomeno sono i ritrovamenti in Africa meridionale e Sud America 
di depositi di detriti  derivati  dall’azione di esarazione glaciale, simili alle attuali morene 
chiamati  tilliti. 
Tutto il Paleozoico fu   caratterizzato da temperature  alquanto ballerine con alternanze di 
periodi caldi e periodi freddi.      
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Nel medio Paleozoico si formò  il super continente denominato Pangea ( tutta terra), 
suddiviso in Laurasia o terre del Nord e Gondwana terre del Sud,  circondato da un 
immenso oceano chiamato Panthalassa o tutta acqua. 
Tra le due masse continentali, esisteva  il golfo della  Tetide  dal  quale sono sorte le 
catene delle Alpi e dell’Himalaya.   
 
L’era Mesozoica, o era dei rettili e dei dinosauri, è stata caratterizzata all’inizio dalla 
prosecuzione del  periodo glaciale del Permiano.   
Al  passaggio fra  Triassico e Giurassico le temperature  terrestri aumentarono e 
permisero  lo scioglimento delle masse glaciali, una nuova forma di vita colonizzò le terre 
ed ebbe una lunga  durata che terminò con la fine del Cretaceo. 
Questo periodo è  ricordato per l’estinzione dei sauri, forse dovuta  all’impatto di una 
meteorite con il tetto dell’atmosfera che polverizzandosi oscurò per migliaia  di anni il cielo 
non permettendo  ai raggi solari di penetrarvi e riscaldare  così quei bestioni. 
 
Nel Cenozoico si verificò una diversificazione del clima,da  caldo umido a temperato 
fresco a molto freddo  che portò  nell’emisfero boreale alternanze di periodi glaciali ed 
interglaciali.   
 
Si arrivò  così nel  Neozoico,  lo studio della climatologia di quel periodo è più facilitato, 
dal fatto che quest’era  posta cronologicamente più vicino a noi, è meglio  conosciuta 
perché  le  testimonianze son ben marcate su tutta la Terra. 
Ciò che  ha caratterizzato  questo periodo è l’instabilità climatica, le diverse fasi  hanno 
influenzato anche la distribuzione geografica  degli organismi. 
 
 Nel  Pleistocene il clima divenne estremamente ballerino, in particolar modo 
nell’emisfero boreale dove si susseguirono nello spazio di 2 milioni di anni ben cinque 
periodi glaciali:  
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DENOMINAZIONE  DURATA  
1) Donau  
2) Gunz 
3) Mindel  
4) Riss 
5) Wurm 

da 1,8 a 1,6   milioni di anni fa  
da  1,2 a 900 mila  anni fa 
da  800 mila  a 700 mila anni fa  
da 400 mila a 250 mila anni fa 
da 75 mila a 12 mila anni fa   

         
 
 
 Durante le glaciazioni la maggior parte delle terre settentrionali furono ricoperte da 
immense coltri glaciali, 
ciò corrispose ad  un ritiro delle acque marine di diverse decine di metri, per esempio l’ 
Italia presentava un               forma più tozza rispetto all’attuale. 
Con  l’avanzata dei ghiacciai, il mare si ritirò, Sardegna e Corsica erano unite in un unico 
blocco,  l’isola d’Elba e la Sicilia erano unite alla massa continentale italiana,  infine il mar 
Adriatico  terminava a sud di Ancona. 
 
 
 

              
 
 
Nel disegno a sinistra sono  rappresentate le terre emerse dell’Italia peninsulare durante la 
massima estensione dei mari nel Pliocene, a destra  l’Italia durante l’ intensa fase glaciale 
del Wurm , da notare che  il limite dei ghiacci arrivò  a lambire il territori della bassa 
Brianza, le manifestazioni di questa avanzata son date dalla  presenza di massi erratici e 
depositi morenici.      
 
 
prof. Alberto Mariotte         segue seconda parte 
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