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EDITORIALE EDITORIALE
DI FRANZ BOTRÉ

a bambino una delle canzoni che sapevo e che mi 
riempiva di gioia cantare era Nel blu dipiNto di blu, 
interpretata da Domenico Modugno. Soprattut-
to il ritornello: «Volare, oh, oh / Cantare, oh, oh, 
oh, oh / Nel blu dipinto di blu / Felice di stare lassù / 

E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su / Mentre il 
mondo pian piano spariva lontano laggiù / Una musica dolce suonava 
soltanto per me...». Sarà perché ero piccolo, perché il blu è il mio colore 
preferito, perché vivevo in Svizzera, a Losanna, quella canzone mi carpì. 
La feci mia, mi presentava ai coetanei, senza nessun dubbio, come ita-
liano senza se, senza ma. Volare era diventata la mia musica, quella che 
canticchi tutti i giorni e, all’occasione, anche a squarciagola. La canta-
vo correndo in riva al lago, lungo la Quai d’Ouchy a braccia aperte, tese 
come ali, spaventando i cigni, facendo virate repentine e scivolate d’a-
la con orgoglio. Volevo che tutti quelli che incontravo per strada, che 
frequentavo all’asilo, al parco giochi sapessero che, io, ero un italiano. 

A gli inizi degli anni 60 mia madre decise di rientrare in Italia, 
andammo ad abitare a casa dei nonni, a Bresso, all’epoca gran-
de poco più di un paese, con 4mila anime. Bresso, perché mio 

nonno dal ’33 lavorava alla Sant’Agostino (calze) a Niguarda: tra i due 
centri abitati solo campi, canali, nebbie e la trattoria California, quel-
la di Buffalo Bill. Li univano le rotaie, quelle del vecchio tram, che da 
via Carlo Farini, a Milano, andava a Seregno. Mia nonna, dal ’35 era la 
sarta della caserma del campo volo della Regia Aeronautica, presso l’a-
eroporto di Bresso; prima scuola di volo militare e campo di collaudo 
per gli aerei Breda e Caproni. Sino al ’45 fu sede di tre stormi da caccia 
incaricati della difesa aerea di Milano. Dal ’40, quell’area, che da Bresso 
va verso est, fu per anni bombardata a tappeto e spesso mitragliata. In 
un raggio di otto chilometri, a nord, nord-est di Milano, potevano essere 
colpiti la base aerea militare, la Breda, la Caproni, la Pirelli, la Magneti 
Marelli, la Falck, la Campari, lo scalo di Greco e altre decine e decine 
di aziende. Di quel periodo, molti sono gli aneddoti e le storie che mia 
madre, allora tredicenne, negli anni mi ha raccontato. Tra la casa dei 
nonni e l’ingresso della caserma c’erano poco più di 500 metri, in mez-
zo si trovava la cascina e 200 metri dopo l’immenso cancello d’entrata, 
con due enormi aquile ai lati e i militari di guardia. La nonna decise di 
trasferire la sartoria a casa, troppo pericoloso rimanere all’interno della 
struttura. Mi raccontava delle corse fatte avanti e indietro per portare 
uniformi sistemate, rammendate, lavate e stirate agli ufficiali, di quel-
le tra i campi per andare a prendere il latte fresco alla cascina e di quel-
le con il cuore in gola per raggiungere i rifugi e sfuggire alle bombe. Ri-
cordava sempre le attenzioni, l’educazione, spesso maniacale, che ave-
vano certi ufficiali di rango, veri cavalieri dell’aria, italiani o tedeschi, 
nei confronti degli abitanti del cortile e dei bambini: «Quando veniva-
no in sartoria, spesso si fermavano un paio d’ore per le prove, i ripassi, le 
modifiche, si mettevano in libertà e giocavano con noi come bambini 
o tanti papà». Quando arrivai a Bresso, la casa era più o meno la stessa. 

Non abitavamo più a pian terreno, ma al secondo di una di quelle vec-
chie case di ringhiera lombarde. L’ingresso dell’appartamento era rivol-
to a est, a 400 metri di distanza si potevano vedere gli hangar dell’Aero 
Club Milano con la loro palazzina e quella del distaccamento militare 
dell’Aeronautica di piazza Novelli, all’ingresso del campo. Sullo sfondo 
i bunker, rimasti, malgrado tutto, ancora intatti, con le macerie di quello 
che rimaneva della caserma. In mezzo, il nostro orto, la vecchia cascina, 
con ancora le mucche e i fienili rigonfi, i canali delle rogge del Villore-
si. Più in là, dopo il campo d’aviazione, la base della Ral, l’aviazione leg-
gera dell’esercito, con gli elicotteri e i ricognitori, poi le vecchie strut-
ture della Breda, della Caproni e in fondo, verso Sesto San Giovanni, i 
grandi complessi industriali della Falck, della Pirelli. Se invece mi affac-
ciavo alla finestra della stanza da letto, guardando a ovest, dopo le rota-
ie (sotto casa c’era ancora il vecchio tram), la strada e un muro di cin-
ta, dietro potevo vedere parte della pista di collaudo e la fabbrica del-
la Iso Rivolta. Ero tra due camere di scoppio detonanti. Da una parte il 
rombo dei motori radiali, stellati o in linea di 6 o 8 cilindri, dall’altra la 
musica cupa di moto 4 tempi da 125, 150 e 175, o quella «pernacchian-
te» dei motori 2 tempi da 236 cm3 con 9,5 cavalli della mitica Isetta, un 
progetto e un’idea, ancora oggi, geniali e rivoluzionari. Anni dopo fui 
stregato dalla sinfonia dello Chevrolet, l’8 cilindri a V da 5.350 cc. per 
340 cv della Iso Rivolta Gt. Sta di fatto che i motori, per un verso o per 
l’altro, hanno sempre composto la musica della mia vita. 

G uardando a est, fui affascinato dalle acrobazie ed evoluzioni di 
un grande pilota, Roberto Crippa. Creativo, artista, pittore, 
con Fontana, Joppolo, De Luigi, Dova, Carozzi e Peverelli fu 

uno dei fondatori del movimento spaziale. Con i suoi aerei, il Bücker, 
un biplano tedesco, monomotore, biposto da addestramento, e con il 
cecoslovacco Zlín, un monomotore, monoplano biposto da addestra-
mento, dalle grandi capacità acrobatiche, disegnava e dipingeva nello 
spazio aereo di Bresso opere uniche, che rimarranno per sempre in me. 
Ogni volta che sentivo i suoi motori correvo fuori con il naso all’insù 
a guardare i suoi dipinti, rimanevo ore in contemplazione ad ammira-
re le tracce astratte che pennellava nel cielo. Su, su in alto verso Sesto 
San Giovanni, Cinisello e poi giù in picchiata verso la Breda, la Capro-
ni, disegnando ampi e piccoli otto, looping, tonneau, virate e viti ro-
vesciate, accompagnati dal canto del suo motore, dall’urlo dei fuori gi-
ri, dal silenzio glaciale del motore spento appeso nell’aria alla manetta 
spinta al massimo a pochi metri dal suolo. Che emozione, che brividi. 
Negli anni lo seguii in religioso silenzio, dal ’62 al ’72, all’epoca avevo 
17 anni. Cambiammo casa e con mia madre andammo ad abitare pro-
prio di fronte al campo volo. Al mattino potevo sentire e vedere l’al-
zabandiera degli avieri della Vam. Quando potevo mi addentravo fur-
tivamente (era vietato) tra le macerie, i bunker a cercare oggetti bel-
lici, spesso si potevano trovare schegge di bombe, di auto, o scarpe e 
cappelli d’aviatore a bustina. Altre volte andavo negli hangar dell’A-
ero Club a osservare con il signor Vannini, uno dei grandi meccanici, 
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gli aerei. Qualche volta ho visto lui, il Crippa, con il suo insepa-
rabile giubbotto di pelle controllare l’aereo, parlare con i mecca-
nici. Ricordo come fosse ieri la prima volta che lo vidi, mi emo-
zionai. Avrei voluto chiedergli come diventare bravo e coraggio-
so come lui, se lui era un pilota militare, se durante la guerra vo-
lava già nei cieli di Bresso, domandargli migliaia di cose, ma do-
po un timido «Buongiorno Signor Crippa» feci scena muta. Era 
domenica pomeriggio del 19 marzo, avevo da poco finito di pran-
zare, ho riconosciuto le note della sua musica, mi sono precipi-
tato sul balcone a vedere i dipinti che avrebbe creato con il suo 
Zlín. Come sempre parte nel cielo alto e poi giù, pancia a terra 
verso Cinisello e poi in accelerazione a vite verso lo spazio e poi 
in picchiata verso la Caproni, la Breda, Sesto San Giovanni. Poi 
il silenzio. Nel seguire le figure, i dipinti, pensavo di aver perso 
la testa, la concentrazione, il senso d’orientamento, invece, dopo 
qualche minuto, da dietro la Caproni, verso Sesto, dai campi si 
alzò un fumo grigio, sempre più nero e denso, che in breve tem-
po offuscò per sempre il quadro e la vita dell’artista. 

Sarà per Modugno, per Volare, sarà per i racconti di mia ma-
dre sui piloti di Bresso, sarà per Crippa, o per tutto ciò che 
ho letto sul volo, quello ch’è certo e che posso dire è che io 

da sempre sogno di volare, allora come oggi. Certe volte questo 
volo è così reale, che mi viene voglia di provare. Sono come un 
piccolo aliante che a braccia aperte sfrutta le correnti ascensionali 
per salire più in alto possibile, per poi virare di 45° a dritta, chiu-
dere le braccia a delta e scendere in picchiata verso terra a veloci-
tà supersonica, sfiorando con il mento e la punta dei piedi le cime 
degli alberi. Non è un volo per elevarsi spiritualmente, per lascia-
re il materialismo puntando verso il divino. È voglia di libertà, di 
giustizia, di ordine, di disciplina, di onestà. Non è neppure per ri-
cordare la mia infanzia, per volare tra le braccia dei miei genitori. 
Sono piuttosto voli liberatori, per scrollarsi di dosso i vincoli e le 
oppressioni di persone che mi vogliono imporre la propria volon-
tà dettata da questa becera società. Sempre più asfissiante, che li-
mita i miei obiettivi e la velocità per raggiungerli. Ogni volta che 
faccio fatica a decollare e non riesco a prendere il volo, vuol dire 
che qualcosa attorno a me non va. Che ci sono persone negative 
e congetture che cercano di tenermi forzatamente a terra, di osta-
colarmi o, peggio, di abbattermi. È esattamente la lettura della car-
tografia aeronautica dell’Italia di oggi. È allora che scocca la scin-
tilla che ogni notte, da qui a tre mesi, mi incita e ordina di decol-
lare, di puntare con coraggio verso l’alto, per oltrepassare la tro-
posfera, per andare oltre, più su, puntando alla stratosfera, se ser-
ve fino allo spazio e l’infinito. Guardandomi attorno in questi me-
si vedo solo gente spaventata, confusa, arrabbiata, persa e smarrita 
nel tempo di questa cosa che hanno chiamato pandemia. Basta, 
è ora di svegliarsi. Dobbiamo tornare tutti a volare, a guardare in 
alto, a credere, sognare e progettare. Dobbiamo spiccare un nuo-
vo volo per riprenderci la santa libertà! Librarsi nel cielo sulle ali 
dei valori etici e della patria. Ora più che mai, prima che questi 
incapaci ci abbattano tutti! Come accadde al condottiero dei cie-
li che in volo divenne un eroe. Alpino, ministro dell’Aeronauti-
ca, Italo Balbo fu finissimo e sagace rivoluzionario, ma soprattut-
to un coraggioso aviatore. Come Dedalo e Icaro, come Leonardo 
da Vinci e Gabriele d’Annunzio, uomini che non si fermavano, 
volavano sempre oltre. Perché volare è volere.
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Nazionale», 
«L’Europeo», 
«Il Borghese», 
«L’Indipendente», 
«Bergamo Oggi», 
«Il Giornale».

STEFANO 
LORENZETTO
Giornalista e scrittore, 
consigliere dell’editore 
in Marsilio, firma sul 
«Corriere della Sera». 
È stato vicedirettore 
vicario del «Giornale» 
e direttore editoriale 
della «Verità». Ha 
scritto per una 
cinquantina di testate, 
pubblicato 19 libri, 
vinto i premi Estense, 
Saint-Vincent e Biagio 
Agnes. Cinque volte 
nel «Guinness 
world records»
per le sue interviste.

GIUSEPPE 
FRANGI
È fondatore di 
Casa Testori, luogo 
espositivo e hub 
culturale alle porte 
di Milano aperto nel 
2009. Curatore e 
giornalista, ha diretto 
«Vita», organo di 
informazione del 
mondo non profit. Ha 
lavorato a «Il Sabato», 
«La Stampa» e 
«Class». Oggi segue 
e promuove 
artisti delle nuove 
generazioni. 

BARBARA
PRAMPOLINI
Imprenditrice prima 
e avvocato poi, è 
specializzata in risk 
management in sanità. 
Appassionata dei 
misteri del cervello, 
ha fondato nel 2011 
la Onlus Pronto 
Intervento Panico della 
quale è presidente. Ha 
scritto il libro «Panico! 
La sconfitta del mostro» 
(Incontri Editore). 
I temi trattati nella 
sua rubrica vengono 
approfonditi sul sito 
prontointerventopanico.it.

PAUL 
DE SURY
Londinese di nascita, 
milanese di adozione, 
è professore ordinario 
di Economia degli 
intermediari finanziari 
presso l’Università 
di Torino e ha scritto 
molti trattati finanziari 
e due romanzi («La 
cattedra insanguinata» 
e «Manuale di 
autodifesa per 
maschi»). È il Primo 
guardiano del 
Cavalleresco ordine 
dei Guardiani 
delle nove porte.

GIANCARLO
MARESCA
Nato a Piano di 
Sorrento, vive 
a Napoli. Prima 
capitano, poi avvocato, 
è Gran maestro 
del Cavalleresco 
ordine dei Guardiani 
delle nove porte. 
Fumatore esperto, 
giocatore d’azzardo 
e bevitore convinto, si 
definisce uno studioso 
dell’immaginazione 
maschile. È un 
inattaccabile «arbiter 
elegantiarum».

GIUSEPPE 
MARTINI
È segretario scientifico 
dell’Istituto nazionale 
di studi verdiani e 
ha curato il primo 
volume dell’Edizione 
nazionale dei carteggi 
del compositore. 
Collabora con la 
pagina culturale della 
«Gazzetta di Parma», 
con Fondazione 
Arturo Toscanini e 
Teatro Regio di Parma. 
Per la tv Classica HD 
ha ideato e condotto 
dieci puntate  
su Giuseppe Verdi.

LEILA
SALIMBENI
In famiglia si 
ritiene essere la 
reincarnazione del 
nonno materno, 
grande appassionato 
tanto di narrativa 
quanto di vino. Da 
questa vulgata mutua 
la passione per la 
ricerca del senso, che 
disciplina attraverso 
una laurea
in Semiotica e riversa 
oggi in tutti i suoi testi, 
alla perenne ricerca 
del Sacro Graal. 

GIORDANO 
BRUNO GUERRI 
Senese, è storico, 
manager editoriale 
e museale, docente 
universitario. Nel 1974 
la sua tesi di laurea 
su Giuseppe Bottai 
ha inaugurato una 
lunga serie di saggi e 
biografie (d’Annunzio, 
Malaparte, van Gogh...), 
premiate da pubblico 
e critica. Già direttore 
di «Storia illustrata» e 
dell’«Indipendente», è 
oggi presidente della 
Fondazione Il Vittoriale 
degli Italiani.

M
A

R
C

O
 B

EC
K

 

GIUGNO  2020  |  ARBITER    



→ Dal manifesto di «Genova Capitale» alla metafora della 
rivista in navigazione da condurre in una baia sicura: la nostra tribù 

è ancora più consapevole di aver scelto la barca giusta 

CARO ARBITER

somma, caro Franz, anche que-
sto mese la tua tribù ti ringrazia 
per averci regalato la consapevo-
lezza di stare sulla barca giusta e 
la speranza che, se la nave affon-

UN EDITORIALE POTENTE
Caro Franz,
l’editoriale di Arbiter di maggio 
è davvero potente! La metafora 
della barca in navigazione con 
il comandante e il suo equipag-
gio impegnati, vigili, appassiona-
ti e attenti a salvare la pelle (e la 
barca) è eccezionale, rispecchia 
con il tuo solito acume e brillan-
te intelligenza quello che ognu-
no di noi ha passato e sta pas-
sando anche ora che, seppure in 
lontananza, vede dal cannoc-
chiale la terra ferma. Condivi-
do la provocazione di togliere a 
Roma i pieni poteri! Non è più 
in grado di mantenere dignito-
samente il comando: basta così; 

tu e Giancarlo (l’Avvocato Ma-
resca, ndr) avete ragione!
Ottimo il servizio sui sarti di Mi-
lano Su Misura, sia per le foto sia 
per la lunghezza dei testi. In-

ARBITER  | GIUGNO 2020
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derà o si schianterà sugli scogli, 
perlomeno ci sarà una scialuppa 
e questo equipaggio a mantener-
ci in vita! Nicola Quaranta

Caro Nicola,
grazie per l’analisi, è così, per 
me, per te. Chi vive bene sono gli 
«sdraiati» che hanno il reddito di 
cittadinanza e tutti quelli che lavo-
rano nell’amministrazione pubblica 
e attorno a questo governo del ca-
volo, di questa repubblica diventa-
ta ormai delle banane. Chi ama il 
governo Conte, il 54% del Paese, 
è anche chi non fa un beato cavolo.
Ormai la rana è stracotta!
A presto! 
 Franz Botré

Il servizio Prima Edicola è comodo, facile, sicuro. La sua copia di «Arbiter» sempre 
a disposizione nella sua edicola, e paga solo quando la ritira. primaedicola.it 

PRENOTI ONLINE LA SUA COPIA 
DI «ARBITER», POTRÀ RITIRARLA 
NELLA SUA EDICOLA DI FIDUCIA.
 
Come funziona PrimaEdicola?
1. Vada sul sito PrimaEdicola.it  

e si registri, gratuitamente.
2. Attraverso una facile ricerca 

nella mappa interattiva, ci indichi 
l’edicola per lei più comoda 
(vicino a casa, all’ufficio…).

3. Prenoti senza impegno la sua 
copia di «Arbiter», che pagherà  
solo al ritiro.

Siamo anche su Instagram (@arbitermagazine) e Facebook (@arbitergiornale)
ARBITER SOCIAL

Harry's Bar Como
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In basso Roberto kerkoc. per due anni al timone dei motoscafi riva è oggi nella realizzazione di arredi per camper, caravan 
e barche da diporto. sopra e in alto, soluzioni abitative che «tolgono per aggiungere». alla guida di tecnoform, l’impresa di 
famiglia leader mondiale nella realizzazione di arredi per camper, caravan e barche da diporto. sopra e in alto, soluzioni 

In basso Roberto kerkoc. per due anni al timone dei motoscafi riva è oggi nella realizzazione di arredi per camper, caravan 
e barche da diporto. sopra e in alto, soluzioni abitative che «tolgono per aggiungere». alla guida di tecnoform, l’impresa di 
famiglia leader mondiale nella realizzazione di arredi per camper, caravan e barche da diporto. sopra e in alto, soluzioni 

● L’APPUNTAMENTO DI «ARBITER»

Nella foto, due tessuti Loro Piana, fornitore ufficiale per il Trofeo Arbiter di «Milano Su Misura». Principe di Galles in lana 
Sopravissana, ottenuta dal vello di una razza di pecora originaria di Visso, sui Monti Sibillini, in provincia di Macerata 
(100% lana vergine, 340-350 g/m): è un prodotto nuovo e contemporaneo studiato per il mondo del su misura; venduto 
nelle migliori sartorie. Nelle forbici, un tessuto tinta unita 96% cotone e 4% stretch da 330 g/m: versatile, è stato ideato e 
sviluppato da Loro Piana per vestire di comfort e raffinatezza la stagione più calda (arbiter.it/milano-su-misura/; facebook: @
arbitergiornale; Instagram: @arbitermagazine, @milanosumisura, #TrofeoArbiter, #Arbitermagazine, #MilanosuMisura).

DI ALESSANDRO BOTRÉ
E BENEDETTO COLLI

16 ARBITER  |  GIUGNO 2020

Continua la presentazione dei maestri protagonisti di 
Milano Su Misura: ecco i volti di dieci dei 35 candidati 
pronti al confronto del 18 e 19 settembre quando, con 
i loro capi d’opera, si sfideranno per aggiudicarsi il 
Trofeo Arbiter. Dalla Lombardia alla Sicilia, passando 
per Veneto, Sardegna, Campania e Molise, i sarti sono 
pronti a misurarsi con i colleghi, veterani del fatto a 
mano e nuove generazioni. Con una certezza: esserci 
è importante, non per primeggiare, ma per definire 
insieme il futuro della sartoria. Al prossimo numero, 
per scoprire che cosa ne pensano gli altri partecipanti

IL FILO
che unisce 

L’ITALIA
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«SIAMO IL CUORE
PULSANTE DELL’ITALIA»

GIUSEPPE CASTALDO
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«LA VERA MODA
È LA SARTORIA!»

FEDERICO CESCHI A SANTA CROCE

«Per ottenere l’abito perfetto è necessario creare un rapporto di cono-
scenza profonda e di stima con il sarto che, come il proprio medico, de-
ve conoscere a fondo il cliente e costruirgli addosso un capo in grado di 
rispettare la sua personalità e migliorare le linee della sua conformazio-
ne. La vera moda è la sartoria!». Federico Ceschi a Santa Croce è un 
entusiasta del su misura e di conseguenza del Trofeo Arbiter, la cui sfi-
da non ha esitato nemmeno per un attimo ad accettare, perché per lui 
sarà l’occasione di far apprezzare al pubblico «l’allure dei nostri vestiti, 
che deriva dalla particolare costruzione interna». La sua storia inizia 
con l’incontro e il sodalizio con il maestro pugliese Domenico Bom-
bino, trasferitosi a Milano negli anni 60, il famoso sarto degli artisti di 
Brera che si ritrovavano al Jamaica. Con lui ha lavorato per nove an-
ni da Mila Schön e ha inaugurato la sartoria N.H, che sta per Nobi-
lis Homo. «La mia già radicata passione per l’abbigliamento di sarto-
ria si è raffinata grazie a Bombino», racconta Ceschi, «scegliendo con 
lui i migliori tessuti inglesi, scozzesi e italiani, dandomi modo di espri-

mere l’eleganza sofisticata respirata in famiglia, a cui la scuola sartoria-
le pugliese si adattava alla perfezione. La caratteristica principale del-
le nostre giacche deriva dalla sua idea, semplice ma innovativa, di una 
giacca sfoderata, raffinatissima soprattutto all’interno. Una particola-
rità destinata ad aumentare il comfort». 
Dunque secondo Ceschi la sartoria è l’abbigliamento del futuro. «E se 
fatta bene, ha spazio per tutti!», puntualizza riferendosi all’ingresso di 
nuove leve nelle botteghe. «Il mondo del fatto a mano su misura si sta 
finalmente affermando anche fra i più giovani, i quali si stanno ren-
dendo conto che vestire in modo personale e diverso da chiunque al-
tro li rende non solo più eleganti, ma anche più riconoscibili e inte-
ressanti. Il su misura vuol dire esclusività, la possibilità cioè di realiz-
zare un abito unico nel suo genere con le misure e i dettagli richiesti 
dalla persona che lo indossa, per sentirsi sempre a proprio agio in ogni 
occasione che richiede l’uso di quel determinato capo. Proprio la per-
sonalizzazione ti distingue da tutti gli altri in ogni settore. Si diventa 
riconoscibili e non banali». Ceschi ha deciso che al Trofeo farà sfilare 
un amico che conosce bene e per il quale ha creato un completo idea-
le. Gli chiediamo dunque secondo lui di cosa necessiti il mondo sarto-
riale e che impatto potrà suscitare il nostro evento: «Secondo me nel-
la sartoria manca un pizzico di creatività, in grado di dare quel “twist” 
necessario a rendere appetibile un capo su misura. Spero che vengano 
lanciati dei sassi nello stagno che facciano parlare di più della nostra 
dimensione e che la facciano diventare l’oggetto del desiderio. I miei 
colleghi che non hanno voluto partecipare hanno perso un’ottima oc-
casione per far parlare di loro». • N.H Sartoria, Milano, via Fatebe-
nefratelli 17, tel. 02.65560920, info@nhsartoria.it, nhsartoria.it 

L’APPUNTAMENTO DI «ARBITER»

Tra Napoli e Milano scorre un filo lungo 770 km. È il filo che attra-
versa l’ago di Giuseppe Castaldo della sartoria Gegè di San Sebastia-
no al Vesuvio, nonché sarto per Drumohr a Milano. Quella di Castal-
do è la classica giacca partenopea, piena in petto e che si apre verso il 
fondo («Come diciamo a Napoli, che “zompetta un po’ indietro”»). I 
capi vengono provati dal maestro in persona sul cliente a Milano, e 
poi realizzati artigianalmente a Napoli. Ciononostante, tutto il lavo-
ro è svolto dalle stesse mani: le sue. «Ho deciso di iscrivermi al Tro-
feo Arbiter», afferma, «nell’istante stesso in cui mi è stato proposto. 
Non per la competizione, intendiamoci. Semplicemente ho compreso 
subito di voler far parte dell’evento. Mi dispiace per chi ha compiu-
to la scelta opposta perché non voleva scendere a confronto. Forse 
non ha capito che l’importante non sarà primeggiare, ma esserci nel 
momento in cui si fonderà un percorso che definirà il futuro del no-
stro mestiere». Ma siamo sicuri che non senta il benché minimo spi-
rito agonistico? «E va bene, lo ammetto, mi sono iscritto anche per 
la sfida. Ogni sarto ha la presunzione di essere il migliore. Mai che se 
ne senta uno parlare bene di un collega», ride. «Ma io, onestamen-
te, trovo stupido chi non copia le idee degli altri quando si accorge 
che, sotto certi aspetti, funzionano meglio delle sue. Per questo mi 
piace studiare i lavori diversi dai miei». 
Tuttavia, proprio le divisioni interne alla categoria restano il cruccio 
di Castaldo. «Riportare la sartoria a calcare il palcoscenico di Mila-
no, la capitale del prêt-à-porter, è stata un’idea visionaria. Noi pic-
coli artigiani siamo il cuore pulsante dell’Italia, ma dobbiamo com-
prendere l’importanza di ciò che stiamo facendo come rappresen-
tanti del fatto a mano. La concorrenza del semi-sartoriale imbastito 
dalle grandi aziende è spietata, ma ne potremmo emergere comuni-
cando al cliente che non è andando al risparmio che potrà ottenere 
la qualità. Chi pensa di farcela da solo è destinato a fallire. Bisogna 
creare un gruppo, un’associazione o un simbolo identitario che riu-
nisca noi sarti italiani. Spero che il “Sistema Su Misura Italia” che 
Arbiter vuole fondare con questo evento possa finalmente essere il 
fattore unificante». Un sistema, secondo Castaldo, che si deve far 
forte anche delle imperfezioni organiche al mestiere: «Il sarto, per 
definizione, non fa degli abiti perfetti, perché sono studiati per adat-
tarsi ai difetti di chi li indosserà. Le nostre creazioni sono per loro 
natura “difettate”! È questo il su misura: la possibilità di coniugare 
il proprio gusto e l’eccellenza della tradizione con la fisicità di ogni 
cliente». È con la stessa ironia che Castaldo comunica la sua deci-
sione di modello per la sfilata. «Ho scelto un cliente. Il motivo?», 
ride divertito. «Perché io sono basso e grasso!». Con uno spirito si-
mile, le forbici scorreranno leggere come non mai. • Drumohr, Mi-
lano, via Manzoni 45, tel. 02.783921, drumohr.com LA
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«NON OSTENTAZIONE,
MA SOBRIETÀ»

MARIO IANNETTA

Mario Iannetta è un fiume in piena. Torrenziale, appassionato, prodi-
go di aneddoti e dettagli: nonostante la giovane età, traspaiono una 
preparazione e un entusiasmo unici. La sua sartoria, nel centro stori-
co di Bojano (Campobasso), è un avamposto della tradizione: merito 
di un apprendistato iniziato all’Accademia nazionale dei sartori e pro-
seguito presso i più grandi atelier, in particolare la sartoria Aloisio. La 
sua giacca ha un’eleganza classica rigorosa, con linee semplici e puli-
te, con una vestibilità che non disdegna la contemporaneità. L’intera 
lavorazione è svolta a mano con stoffe naturali, senza l’uso di adesi-
vi o di fibre sintetiche. Per quanto riguarda il Trofeo Arbiter, Iannet-
ta non ha nutrito dubbi al momento dell’iscrizione: «Ho sempre sen-
tito parlare con nostalgia di questo evento dai miei maestri. Mi veni-
va raccontato non solo come momento di confronto, ma anche co-
me una festa per i sarti e gli amanti del fatto a mano. Se non fosse per 
Milano Su Misura, io e i colleghi non potremmo mai incontrarci tut-
ti in un unico luogo. Inoltre, amo le sfide: non tanto con gli altri, ma 

soprattutto con me stesso. Sarà un’occasione unica per conoscere fi-
losofie della sartoria diverse dalla mia e per mettermi in discussione. 
Non ho aspettative sull’esito del Trofeo, voglio coltivare un atteggia-
mento mentale aperto verso l’inaspettato». 
Il giovane maestro si dimostra entusiasta all’idea che Arbiter si faccia 
garante di un «Sistema Su Misura Italia» della sartoria e dell’artigia-
nato: «È un’idea fantastica. Da queste parti, c’è un antico proverbio 
che recita: “Se vuoi andare veloce, vai da solo; se vuoi andare lonta-
no, vai in compagnia”». Nondimeno, ammette di avere qualche dub-
bio sulla fattibilità del progetto: «Spesso i sarti anziani danno la colpa 
al governo per lo stato in cui versa il mestiere, ma secondo me è il loro 
atteggiamento di gelosia per i segreti della lavorazione ad allontanare 
le nuove leve. “Si ruba con gli occhi”, ripetono sempre per schermir-
si, ma un vero maestro non ha paura di farsi vedere. Bisogna abbat-
tere questo muro di immaturità se vogliamo creare una vera coscien-
za di categoria». Iannetta nutre un altro sogno ambizioso: riportare la 
sartoria molisana alla grandezza di un tempo. «Nel ’900, dal paese di 
Capracotta sono espatriati più di mille sarti, poi divenuti celebri sia 
nei Paesi d’approdo, sia in Italia una volta tornati. Per esempio Ciro 
Giuliano, il preferito di Totò e di Anna Magnani. Voglio creare una 
sorta di scuola diffusa per riportare le maestranze nella mia terra». Non 
stupisce che un uomo così volitivo abbia le idee chiare su cosa sia per 
lui il su misura: «Al contrario dei marchi di moda, i cui abiti sono fat-
ti per ottenere l’approvazione degli altri, il su misura deve risponde-
re solo alle tue regole interiori. L’eleganza non è ostentazione, ma so-
brietà. È essere se stessi». • Sartoria Iannetta, Bojano (Campobasso), 
via Largo Duomo 16, tel. 345.4568177, mario-iannetta@libero.it

«CONFIDIAMO DI ESSERE 
ALL’ALTEZZA DEI GRANDI»

ALDO INVITTI DI CONCA

«Quando ho parlato dell’iniziativa di Arbiter a Cristiano Zerboni, 
il nostro maestro tagliatore, classe 1941, ha voluto portarci da casa 
la rassegna stampa che documenta la sua partecipazione, negli an-
ni 70, al Festival della moda maschile a Sanremo. Il suo entusiasmo 
è stato un momento di grande umanità e professionalità per tutto 
il nostro il nostro staff, oltre che di ulteriore motivazione a dare il 
massimo per questo nuova edizione del Trofeo». Così Aldo Invit-
ti di Conca, titolare della sartoria Prata & Mastrale di Milano, sod-
disfatto di aver raggiunto già solo una delle sue aspettative, ovvero 
che il proprio abito sia stato consegnato e che sia in attesa di giu-
dizio nel parco chiuso dell’eleganza di Arbiter. «Dire che questo ap-
puntamento sarà una benedizione è dire poco! Non sapete quante 
volte durante le settimane della moda mi sono sentito chiedere da 
amici e clienti: “E tu... fai qualcosa?”. Va beh! Come spiegare che il 
su misura non è esattamente il mondo del fashion? Ho deciso di far 
sfilare un cliente. Nel momento in cui sceglievo tra i tessuti di Lo-

ro Piana, a ogni fantasia abbinavo con la mente, uno dopo l’altro, i 
nostri clienti più affezionati, dei quali prima di realizzare l’abito im-
pariamo a conoscere la storia». 
L’idea di fondare nel 2011 Prata & Mastrale nasce dalla passione di In-
vitti per l’eleganza e la sartoria. La sua bottega sartoriale, con proce-
dure ferree, garantisce continuità qualitativa con tempi e costi sempre 
sotto controllo. A coordinare il laboratorio e le maestranze ha con sé 
il maestro Zerboni, al quale ha chiesto di dare un’impostazione napo-
letana, «in onore delle mie origini partenopee di cui vado sempre più 
orgoglioso», precisa. Ma l’elemento che contraddistingue Prata & Ma-
strale è la profonda conoscenza dei dress code. «La formula di espor-
re i capolavori di ciascun artigiano prima di farli sfilare, in un contesto 
prestigioso e supportato dai media, è la formula più azzeccata per da-
re modo al pubblico di soffermarsi sui dettagli e sulle personalizzazio-
ni», continua Invitti. «I miei colleghi che non hanno accettato la sfi-
da hanno fatto un errore a non sostenere un’iniziativa così importan-
te per il settore: conoscere i volti di chi sta dietro la realizzazione di un 
capo su misura aiuta moltissimo lo storytelling. Il sasso che vorrei lan-
ciare, con l’intento di provocare reazioni, è che l’alta sartoria su misu-
ra emerga come il baluardo della mascolinità, a difesa di uno stile clas-
sico, in netto contrasto con il dilagare delle collezioni gender-neutral 
di alcuni moderni stilisti». Conclude Invitti: «Anche se siamo lonta-
ni dalla notorietà di molte sartorie che parteciperanno, sono confiden-
te che la professionalità dei nostri sarti possa essere all’altezza dei più 
grandi, tanto che Prata & Mastrale possa arrivare a dire la sua. Viva il 
“Sistema Su Misura Italia”!»• Prata & Mastrale, Milano, via Fatebe-
nefratelli 17, 02.65560920, info@pratamastrale.it, pratamastrale.it
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L’APPUNTAMENTO DI «ARBITER»
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«PIÙ CHE COMPETIZIONE,
È UNA FESTA»

CLAUDIO ITALIANO
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L’APPUNTAMENTO DI «ARBITER»

«È UNA MISSIONE E UNO 
STILE DI VITA»

MILENA LA MONTAGNA 

«Ci sono molta strada da percorrere e molti sacrifici da compiere per 
i sarti giovani come me. Tanto più per le donne, che fino a oggi non 
sono mai state considerate come figure autorevoli nell’ambiente. Si-
curamente ho scelto il percorso più lungo e tortuoso, ma sono certa sia 
quello che mi porterà alla Virtù e alla Bellezza senza tempo, a una co-
noscenza da custodire, interpretare e trasmettere alle generazioni che 
verranno». Ambiziosa e volitiva, Milena La Montagna dimostra una 
consapevolezza delle proprie capacità e del mestiere rare da riscontra-
re in un trentenne d’oggi. Le stesse qualità che, dopo l’apprendistato 
in bottega, l’hanno spinta ad aprire un atelier di proprietà. «Per me 
il su misura è una vera missione. Non avrei pensato potesse succede-
re così in fretta ma, da quando ho iniziato a lavorare sul progetto del-
la mia sartoria, è diventato uno stile di vita. Oltre a farmi sentire be-
ne, rappresenta chi sono e ciò che faccio tutti i giorni, tutto il giorno. 
A un certo punto diventa una necessità di benessere che si manife-
sta per prima cosa nel vestiario, che è una forma di espressione molto 

potente. Credo che la ricerca del su misura faccia parte della natura 
umana». Proprio questa ricerca ha portato La Montagna a declinare 
la tradizione napoletana in un prodotto moderno: le tele della giacca 
vengono totalmente impunturate a mano e il risultato è equilibrato e 
proporzionato, leggero e confortevole. 
«Realizzo la maggior parte dei passaggi a mano. Durante il taglio dise-
gno direttamente sul tessuto: è una fase così bella, così coinvolgente e 
appassionante, che trovo sia un peccato “rovinarne” la magia con l’u-
tilizzo dei cartamodelli. Mi piace l’idea che ogni dettaglio sia unico». È 
stata la sensibilità per il mestiere ad averla spinta a iscriversi al Trofeo 
Arbiter: «Dobbiamo diffondere il messaggio che questa preziosa arte 
non deve andare persa né essere depauperata, ma accolta, apprezzata 
e soprattutto tramandata. Ciò è possibile grazie a Milano Su Misura. 
Mancava un evento come questo! Sarà inoltre un’ottima opportuni-
tà per il cliente di ricevere una “guida” alla sartoria italiana di oggi, in 
cui si raccontano le qualità dei maestri e delle loro creazioni». Ma co-
sa si aspetta Milena La Montagna dal Trofeo? «Di vivere un momen-
to di aggregazione tra i veri amanti del fatto a mano, a beneficio del-
la tradizione sartoriale, di chi la tramanda e la produce, e di chi la ac-
quista. È bellissimo pensare di riunirsi con i più importanti maestri in 
un solo luogo, metterne a confronto i lavori e goderne insieme a esti-
matori e potenziali clienti. Sicuramente io e tutti i partecipanti avre-
mo la possibilità di respirare la bellezza e la creatività, di confrontarci 
e di stare al centro di ciò che amiamo fare, al centro del nostro mon-
do. In quel momento, non vorremo trovarci da nessun’altra parte». 
• Sartoria La Montagna, Casalnuovo di Napoli, via Carlo Al-
berto Dalla Chiesa 19, lamontagnabespoke@gmail.com
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Italiano di nome, palermitano d’origine, milanese nello stile. Clau-
dio Italiano, 35 anni, titolare con il padre Luigi (insieme, nella fo-
to) dell’omonima sartoria, fondata nel 2013 a pochi passi da piazza 
Politeama, cuore pulsante del capoluogo siciliano, non ha bisogno 
di elencare a voce i propri attributi: è il suo lavoro a esserne testi-
monianza. Quella degli Italiano è una giacca snella, sagomata, es-
senziale. Priva di imbottiture e creata solo a partire da fibre natura-
li, si affaccia alla tradizione milanese senza per questo rinnegare le 
radici nella sartoria della città dei Quattro Canti. «Io mi reputo un 
piccolo artigiano: non potevo non essere entusiasta all’idea di par-
tecipare a un confronto con i grandi maestri quale il Trofeo Arbiter. 
Ma più che una competizione, sono sicuro che si rivelerà soprattut-
to una grande festa. Mi dispiace per i colleghi che hanno deciso di 
non iscriversi. Li invito a venire come spettatori, perché sarà un’op-
portunità unica per incontrare degli amici». 
Italiano si dimostra entusiasta anche all’idea di quale sia il principa-
le fine dell’evento: essere il primo mattone nella costruzione di un 
«Sistema Su Misura Italia». «Questo approccio», afferma, «sarà uti-
lissimo all’intera categoria, che negli ultimi tempi è stata messa in 
ombra. Che poi ciò avvenga a Milano, la capitale della moda, è un 
valore aggiunto. Sarà l’occasione per riportare in auge il bel vestire 
tra le nuove generazioni, in Italia come nel mondo. Un tempo an-
che i ragazzi avevano la cultura della sartorialità, spesso su insegna-
mento e impulso dei genitori. Spero che Milano Su Misura contri-
buisca a riportarli alla tradizione». Tuttavia, i clienti non sono l’u-
nica categoria di cui si preoccupa l’artigiano siciliano: «L’evento do-
vrebbe rivolgersi in particolare alle nuove leve della sartoria. An-
drebbero integrati i giovani, eliminando quelle logiche di segretez-
za e diffidenza della generazione di mio padre, per cui il maestro na-
scondeva agli apprendisti i segreti della sua arte. E quando dico “na-
scondeva”, intendo in senso letterale: si chiudeva in una stanza se-
parata per svolgere alcune fasi della lavorazione. Negli ultimi anni 
ho conosciuto giovani validi, che si danno da fare con molti sacri-
fici. Gli consiglio sempre di insistere e tenere duro, anche se i tem-
pi sono difficili». E soprattutto, sottolinea Italiano, nonostante gli 
ostacoli, i nuovi sarti non dovrebbero dimenticare l’orgoglio di un 
mestiere unico: «Il su misura è, per sua natura, un ambito esclusivo. 
Rivolgersi a uno di noi non è come osservare una vetrina e scegliere 
lì per lì cosa indossare: quello potrebbe farlo chiunque. Richiede in-
vece una cultura e una ricerca del particolare che non sono da tutti. 
Un abito di sartoria rispecchia totalmente la sensibilità, il carattere 
e la sicurezza di chi lo indossa: quanti, oggigiorno, possono vantare 
simili qualità?». • Sartoria Italiano, Palermo, via Enrico Parisi 38, 
tel. 091.5073091, italiano.sartoria@libero.it, sartoriaitaliano.com
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«AI COLLEGHI DICO:
RIPRENDIAMOCI MILANO»

PAOLO LENTINI
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L’APPUNTAMENTO DI «ARBITER»

«Nel 1963 sono emigrato dalla Puglia a Torino. Avevo 17 anni. Un 
giorno, il mio maestro portò in pullman i suoi collaboratori e allievi 
a Sanremo per assistere al Festival della moda maschile, organizzato 
da Arbiter. Rimasi stupefatto da ciò che vidi. Figuratevi se mi avessero 
detto che, quasi 60 anni dopo, mi sarei candidato a partecipare!». Tra 
i sarti intervistati, Paolo Lentini spicca per due particolarità. Innan-
zitutto, come emerge da questo aneddoto, può essere considerato uno 
dei «veterani» del Trofeo Arbiter. In secondo luogo, laddove quasi tut-
ti gli iscritti hanno sottolineato la necessità di avvicinare i giovani al 
mestiere, lui ha agito concretamente, fondando una scuola di forma-
zione d’alta sartoria: l’Atelier Forbici D’oro. «Il mio scopo era dare un 
aiuto agli apprendisti, spesso male impiegati nelle realtà tradizionali. 
Non a caso, ho deciso che al Trofeo farò sfilare uno studente. Vorrei 
che a Milano Su Misura passassero due messaggi. Uno per i colleghi: 
che abbandonino i pregiudizi e si decidano a trasmettere l’arte ai gio-
vani, insegnandogli tutto senza segreti. L’altro per le nuove leve: che 
credano nel futuro di questo mestiere. La sartoria italiana è ancora la 
più apprezzata del mondo: io stesso ho avuto studenti da ogni parte del 
pianeta, tra cui Giappone e Corea».
Quando si è trattato di accettare la sfida del Trofeo Arbiter, il maestro 
(la cui giacca ha una linea molto personalizzata, che aderisce perfetta-
mente al fisico del cliente senza stringere; stilizzata, ma con una gran-
de vestibilità) non ha avuto dubbi: «Mi piace confrontarmi e metter-
mi in gioco. Sono il vincitore dell’edizione 2014 del concorso Forbici 
d’oro, organizzato dall’Accademia nazionale dei sartori, a cui ho par-
tecipato quando già avevo 68 anni. Nonostante l’età, mi sento pieno 
di energie e pronto alla competizione. Mi aspetto che questo evento 
dia una maggiore visibilità a tutta la categoria». Categoria di cui Len-
tini sottolinea anche le problematiche: «È mancato il ricambio ge-
nerazionale, soprattutto negli ultimi 20 anni. E non solo perché è un 
ambiente in cui il rapporto maestro-allievo è sempre stato complica-
to. Recentemente ho notato che ci sono molti sarti che non sfilano 
più, che non vogliono né apparire, né mettersi in discussione. Abbia-
mo bisogno di nuove personalità: perciò dobbiamo puntare sui giova-
ni. All’opposto, ironicamente, ci sono troppi “colleghi” di scarsa qua-
lità. Milano è piena di insegne di sedicenti sartorie. Persino i proprie-
tari di tintorie e lavanderie ormai si dichiarano sarti». Un evento co-
me Milano Su Misura può essere d’aiuto in questo frangente? «Sì, tan-
to per l’artigianato in generale quanto per la città in particolare. A 
mio parere, negli ultimi anni Milano è rimasta sottorappresentata nel-
la moda maschile, se non per un fashion che ha poco a che fare con 
noi. Spero che l’iniziativa diventi un punto di riferimento per la no-
stra realtà. È ora di riprenderci Milano». • Sartoria Lentini, Milano, 
via Soffredini 45, tel. 349.7416497, personal-tailor.it

«SIAMO “UN TUTTO”,
NON “UN IO”»

STEFANO MERIGGI 

«Ricordo con piacere e un pizzico di orgoglio il momento in cui mi è 
stato proposto di partecipare al Trofeo Arbiter», racconta Stefano Me-
riggi, titolare di Officina Sartoriale Milano. «I sarti che ho conosciuto 
in questi anni, oltre a quelli con cui lavoro quotidianamente in botte-
ga, mi hanno raccontato di quel mondo vissuto quando i loro capel-
li non avevano il colore dell’argento, un mondo ricco di emozioni e 
valori che oggi più che mai dovrebbe tornare». Dopo una lunga espe-
rienza in produzione e consulenza stilistica di grandi marchi di abbi-
gliamento, nel 2014 Meriggi ha deciso di rilanciare una storica botte-
ga artigiana milanese e fondare Officina Sartoriale Milano. Un luogo 
dove la sartoria tradizionale incontra la modernità, la qualità e il fat-
to a mano su misura, in cui stili diversi vengono armonizzati, affian-
cando a stoffe storiche i nuovi metodi di lavorazione e tessuti tecno-
logicamente avanzati per un prodotto classico, dinamico e funzionale. 
«La qualità e serietà del progetto ideato da Arbiter unite al prestigio dei 
main partner, tra cui Loro Piana, mi hanno conquistato fin da subito», 
spiega. «Sarà un’occasione per raccontare l’arte e i contenuti del mio 
progetto, per confrontarmi con il mondo della sartoria che amo. Cre-
do fermamente nel valore delle sfide quando queste rappresentano un 
momento di crescita e confronto. Mi aspetto di vivere un’esperienza 
con un’atmosfera d’altri tempi in cui la bellezza, il gusto, la qualità e 
lo stile siano i protagonisti principali della scena». 
Meriggi ha deciso di sfilare personalmente, con un outfit ideato per 
esprimere al meglio la tradizione e la modernità che animano la sua 
realtà. «Gli uomini hanno la necessità di esprimere sempre più la vo-
glia di autenticità e personalità in un mondo in cui invece tutto è di-
ventato, soprattutto negli ultimi 30/40 anni, omologazione», ci tiene 
a specificare. «Basti pensare alle catene di abbigliamento e food spar-
se in tutto il pianeta, allo stile quasi uniforme dei segmenti di auto-
mobili e alle trasformazioni che hanno avuto le vetrine delle vie delle 
più importanti città del mondo, diventate quasi copie di loro stesse. Si 
stanno riscoprendo il fascino e la bellezza della tipicità e dell’unicità 
dell’individuo anche attraverso questo fenomeno delle personalizza-
zioni o customizzazioni. Ai giovani clienti, o potenziali clienti, della 
sartoria voglio dire di puntare sulla qualità e sulla durata, comprando 
meno capi ma di qualità più elevata che abbiano uno stile più duratu-
ro nel tempo, avendo in questo modo un comportamento responsabile 
e sostenibile». Concludendo, l’imprenditore lombardo auspica che si 
discuta di un «sistema artigiano» facendo emergere la consapevolezza 
che «siamo “un tutto” e non “un io”, dobbiamo condividere idee ed 
esperienze per diventare più forti, sfruttando questa grande opportu-
nità per conoscersi e farsi conoscere dentro e fuori al nostro mondo 
“fatto di ago e filo”». • Officina Sartoriale Milano, Milano, via El-
ba 14/2, tel. 02.80897371, atelier@osmilano.com, osmilano.com M
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«DOBBIAMO FAR TORNARE 
I RAGAZZI IN BOTTEGA»

GIANFRANCO ORRÙ

«Ogni volta che inizio a disegnare un cartamodello è eccitante: par-
tire da un angolo a squadra, vedere linee che si incrociano e formano 
una giacca, un pantalone, una gonna, stirare il tessuto e sentire l’odo-
re della lana, la provenienza di quel filato e sapere che dal quel taglio 
di stoffa nascerà un capo... è arte!». Gianfranco Orrù ha iniziato a fa-
re il sarto a 14 anni per puro caso: sua madre lo portò dal sarto vicino 
casa, a Cagliari, per fargli confezionare dei pantaloni. Un giorno, men-
tre giocava nel laboratorio con i ritagli di stoffa, il maestro gli chiese se 
voleva imparare il mestiere. Lui faceva le medie, così andava in bot-
tega nei pomeriggi liberi. Nel 1978 fece un primo corso di taglio con 
la scuola Peppino Ligas, e dopo varie collaborazioni aprì il suo primo 
laboratorio nel 1984. «Era un periodo d’oro», ricorda il maestro sar-
do, «tantissime persone si vestivano in sartoria, partecipavo a moltis-
sime manifestazioni, concorsi e congressi. La mia clientela è sempre 
stata mista uomo e donna con richieste di capi che avessero qualcosa 
di particolare, soprattutto la donna. Al contrario del mio maestro, io 

ho sempre privilegiato la tecnica, concentrandomi molto sulla mo-
dellistica: preparare il cartamodello per ogni cliente con correzioni, 
dati e particolari, in modo da fare meno prove e risparmiare tempo. Il 
mio principio è precisione, comfort e artigianalità. La struttura della 
giacca è classica, segue il corpo ma lo valorizza». 
Ma per Orrù le sfide non finiscono mai, ed è per questo e per la curio-
sità di incontrare altri colleghi che ha colto l’invito di Arbiter. «Il Tro-
feo valorizzerà il fatto a mano su misura», dichiara, «e potrebbe dare 
uno slancio a questa attività, ma avremo bisogno di cambiare molte 
regole per far tornare i ragazzi in bottega. Manca la possibilità di ave-
re apprendisti con dei costi accettabili, e inoltre per via del costo di un 
abito oramai la sartoria è solo per un mercato molto alto. Sarà utile a 
far capire agli artigiani che non sono soli e in via di estinzione, e che 
unendosi, senza gelosie, si può essere una forza. Le istituzioni si ren-
dano conto che il lavoro di artigiano è fondamentale per lo sviluppo 
economico, si deve dare la possibilità di insegnare alle nuove genera-
zioni il culto del bello e del fatto a mano». Per lui il su misura è ma-
gia e amore. «Indosserò personalmente il mio capo, l’ho fatto spesso. 
È importante che il pubblico capisca la differenza tra il confezionato e 
il fatto a mano: secondo me la gente si è stancata di essere uniforma-
ta, ha bisogno di esclusività. Ai colleghi dico: siate umili, c’è sempre 
da imparare nella vita. Ai giovani che stanno intraprendendo questa 
professione: credeteci e fate questo lavoro solo per amore, non per bu-
siness. Ai giovani clienti consiglio di avvicinarsi al su misura per capi-
re la differenza con il confezionato». • Sartoria - Camiceria su misura 
Gianfranco Orrù, Cagliari, via Dante Alighieri 71, tel. 070.488068, 
gianfranco.orru59@gmail.com, gianfrancoorru.com

«CI VORREBBE UNA DOCG 
DEL SU MISURA»

MASSIMO PASINATO
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L’APPUNTAMENTO DI «ARBITER»

Padre falegname, madre sarta, Massimo Pasinato è cresciuto con attrezzi 
da lavoro di ogni tipo in mano. Entrato in bottega nella sartoria Gino 
Calabresi di Vicenza nel 1989, a 14 anni, rivela che «la fortuna di ini-
ziare da giovani in un qualsiasi laboratorio artigianale è quella di poter 
acquisire una grande manualità e velocità, cosa che da adulti non si ri-
esce più a fare». Dopo la scuola di taglio e cucito del maestro sarto Ot-
tavio Ossato e il servizio di leva, alla fine del ’98 il nome sul campanel-
lo diviene «Sartoria Calabresi di Massimo Pasinato». Nel 2005, il tra-
sferimento nell’attuale sede in via Battaglione Monte Berico. «Quan-
do ho iniziato io a lavorare», prosegue, «molti sarti cercavano di fare 
un passo in avanti aprendo dei laboratori di confezione. Io invece ho 
voluto continuare a portare avanti la tradizione del su misura fatto a 
mano. Una caratteristica particolare della mia giacca è che deve rima-
nere sempre ben attaccata al collo e dare il massimo movimento al-
le braccia senza costrizioni. Porto anche avanti la tradizione veneta di 
un capospalla dalla linea molto pulita e ben costruita, completamente 
cucita e rifinita a mano con punti perfetti». 
Quando ha ricevuto la proposta da Arbiter di partecipare al Trofeo, Pa-
sinato si è sentito onorato, considerandola una possibilità di mettersi 
in gioco con colleghi che stima molto: «Il mio maestro mi ha sempre 
parlato di Sanremo come il concorso di eccellenza per i sarti: ritengo 
che, a oggi, Milano sia il centro più importante per la moda a livello 
mondiale e quindi sia la città giusta. Vorrei che si potessero certificare 
le vere sartorie artigianali con una Docg del su misura». Da buon vene-
to, prosegue con la metafora enologica: «Il vestito su misura dovrebbe 
diventare un’esperienza che soddisfa non solo l’estetica, ma anche l’a-
nima, come sorseggiare un buon vino. Questo va di pari passo con la 
volontà di conoscere, di documentarsi e di partecipare agli eventi che 
noi sarti organizziamo sempre più spesso al fine di avvicinare le nuove 
generazioni. Bisogna infondere il coraggio di non accontentarsi di ciò 
che il mercato propone, di essere anticonformisti. Mi aspetto che ven-
ga fatta chiarezza tra le vere sartorie e i laboratori di confezione che of-
frono un prodotto, seppur qualitativamente valido, molto lontano dal 
vestito realizzato a mano da un artigiano. Molti sarti della vecchia scuo-
la sono convinti che la “vera” sartoria sia ormai sparita, che un ragazzo 
giovane e intraprendente non possa anche essere un bravo sarto. Sa-
rebbe bello un “Sistema Su Misura Italia”, ma bisogna ben distingue-
re il su misura artigianale da quello industriale. Oggi una persona che 
prende le misure e poi fa confezionare a terzi un abito si ritiene un sar-
to!». Pasinato, che farà sfilare un cliente divenuto amico, auspica una 
vera e propria «certificazione di Sarto», un sigillo che tutt’ora man-
ca. Chissà che il Trofeo non possa essere un primo passo per colmare 
questa lacuna. • Sartoria Pasinato, Vicenza, via Battaglione Monte 
Berico 23, tel. 0444.321946, info@pasinato.it, pasinato.itA
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→ A 45 anni da Amici miei, i seguaci del Conte Mascetti e del suo 
parlare senza dir nulla abbondano. Con politici, virologi 

e giornalisti in testa alle classifiche dei produttori di supercazzole

DI VITTORIO FELTRI

go Tognazzi è sempre stato uno dei miei 
attori prediletti. Nei film e in televisione. 
Uno dei suoi personaggi più famosi è il Conte 
Mascetti di Amici miei, la commedia di Mario 
Monicelli, girata nel 1975 insieme ad altri fuori-

classe del calibro di Duilio Del Prete, Gastone Moschin, Philippe 
Noiret, Adolfo Celi. Le vicende sono notissime. Un gruppo di 
amici toscani ha molta voglia di divertirsi e poca di lavorare. 
Architetta dunque una serie di burle per ammazzare il tempo, la 
nostalgia della gioventù, la paura di invecchiare prima di aver 
strappato un’altra risata da gettare in faccia alla morte. Il Conte 
Mascetti è forse il personaggio più malinconico della compagnia. 
Amante delle belle donne e della buona cucina, proprio come 
Tognazzi, il furfante adora prendere in giro i boccaloni e i bu-
rocrati confondendoli con le ormai proverbiali «supercazzole»: 
frasi insensate, contorte, pronunciate alla velocità della luce. Il 
malcapitato di solito finge di aver capito, e capisce male, espo-
nendosi al ridicolo. Ecco un esempio di «supercazzola» tratta dalla 
pellicola. Fermato da un vigile, il Mascetti replica: «No, mi per-
metta. No, io... scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse antani 
anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribàcchi 
confaldina? Come antifurto, per esempio». E per concludere: «...
senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti 
col tarapìa tapiòco». Multa evitata.

La supercazzola è entrata nei vocabolari e perfino nella 
Treccani col significato, riassumo, di «parlare senza dire 
nulla». A questo punto, avrete capito che i massimi pro-

duttori di supercazzole in Italia, e forse anche nel resto del mondo, 
sono i politici. In questi mesi di reclusione forzata, seguita dalla 
libertà vigilata, è quasi sempre sembrata una impresa irrealizzabi-
le cavare due parole di senso compiuto dai nostri governanti. Il 
premier Conte, in particolare, ha una capacità tutta avvocatizia 
di parlare per minuti e minuti senza fornire indicazioni precise su 
nulla, «nulla» si fa per dire, perché l’argomento delle supercazzole 
presidenziali era robetta come la sospensione a tempo (in)deter-
minato delle libertà costituzionali. Spassose, anche qui si fa per 
dire, le supercazzole a tema giustizia dopo le polemiche seguite 
alla scarcerazione di una tonnellata di boss mafiosi per motivi 
di sicurezza (dei boss, ovviamente, non della nostra). Il ministro 
competente si è difeso con argomentazioni così involute da poter 

U

L’UOMO LIBERO

entrare tranquillamente nella sceneggiatura monicelliana. Ma 
non sarebbe onesto infierire sui politici quando un’altra categoria 
è salita alla ribalta in questo periodo occupando la scena con 
una sequela di supercazzole da competizione mondiale. Esatto, lo 
avete intuito, sto parlando dei virologi, i tecnici, i consulenti, i 
commissari. I virologi sono saliti in cattedra ma solo in televisio-
ne. Per il resto non ne hanno azzeccata una e sono stati costretti, 
supercazzola dopo supercazzola, a rimangiarsi tutto per arrivare a 
sostenere il contrario di quanto avevano detto. «Nessun pericolo 
in Italia». Più di 30mila morti. «È come un’influenza». Due mesi 
di isolamento. «Le mascherine sono inutili». Obbligatorie per 
decreto. «Riapriamo tutto, andiamo a bere i cocktail». Polizia co-
stretta a inseguire per le strade pericolosi cittadini con il cagnetto 
che non rispetta il distanziamento sociale. I virologi non hanno 
fatto una piega. Hanno continuato a predicare senza preoccuparsi 
di mostrare coerenza, almeno per cinque minuti. Tanto disprezzo 
per il ridicolo consente di presentarsi davanti alle telecamere e 
pronunciare qualunque scempiaggine sia prevista dal canovaccio 
della trasmissione, di «approfondimento giornalistico», per carità. 

A nche la classe a cui appartengo, quella degli scrivani, 
non si è infatti tirata indietro. Gli editoriali sono stati 
sostituiti da supercazzole di gente che brancolava nel 

buio ancora peggio dei sedicenti professori. Oltre a non capire 
un tubo di scienza, i giornalisti spesso non capiscono un’acca di 
politica, limitandosi ad accodarsi al potente di turno. Abbiamo 
visto così «eroi della libertà di pensiero» perdersi in sconsolanti 
supercazzole per difendere l’indifendibile, cioè una classe diri-
gente, mi vien da ridere a scrivere «dirigente», che si è mostrata 
quasi completamente inadeguata, per usare un eufemismo.  
Alt. Non pensiate che il pueblo sia immune dalla supercazzo-
la. No, è vero il contrario. Aprite un social network qualsiasi 
e guardate quali sono gli argomenti più discussi e le frasi più 
commentate. Scoprirete che esistono supercazzole anche di tre 
sole parole, tipo #andratuttobene. Sì, certo, abbiamo visto. E le 
supercazzole contro il vero colpevole del coronavirus, identificato 
dai più «svegli», nel libero mercato che distrugge l’ambiente? 
Peccato il virus sia nato nell’unico Paese comunista rimasto al 
mondo, Corea del Nord a parte. Ma alla tentazione di sparare una 
supercazzola è difficile resistere: anche se va contro ogni logica, 
serve a confortare i pregiudizi degli stolti.
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30
→ Il capo della task force contro il Covid-19 si mantiene a distanza

di sicurezza e il senatore grillino si compiace della propria
ignoranza: simboli perfetti di un Paese seduto. Su un letto di chiodi

BUONI E CATTIVI

LORENZO CHERUBINI
Non è mai stato un campione di simpatia. 
Ma ora Jovanotti si è riscattato con 
un’impresa memorabile, compiuta in 
solitudine nell’arco di due mesi e diventata 
un documentario per Rai Play: 4mila 
chilometri in bicicletta tra Cile e Argentina, 
lungo la Panamericana, la strada che 
dall’Alaska arriva fino alla Terra del Fuoco. 
Finalmente un’esibizione da uomo.6½

MARIO DRAGHI
«Gli va dato il governo, poi può pensare 
al Quirinale», dice di lui il politologo 
Roberto D’Alimonte. L’ex presidente della 
Banca centrale europea mette d’accordo 
l’Italia (o quasi). Serio, competente, di 
poche parole: chi meglio di lui al posto di 
Giuseppe Conte? Ma la moglie, di origini 
padovane, dovrebbe ricordargli l’adagio 
veneto: «Tuti me voe, nessuno me toe». 

EMANUELE DESSÌ
Il senatore grillino si vanta: «Solo oggi 
mi rendo conto che ho fatto bene a non 
studiare da ragazzo. Invece di stare 
addosso ai libri mi sono divertito e ho girato 
un po’ il mondo. Tanto, mi pare di capire, 
sarei stato in ogni caso un morto di fame...». 
Ha capito benissimo: lo è. Il mistero è come 
un ignorante di tale fatta sia arrivato a stare 
addosso al Parlamento.

1

PIER LUIGI BERSANI 
Silvio Berlusconi svela che nel 2009, dopo 
essere stato ferito da uno squilibrato con un 
souvenir scagliato contro la faccia, l’allora 
segretario del Pd gli fece visita in ospedale: 
«Mi tenne la mano per mezz’ora». Bersani 
gli fa eco: «La politica è molto, ma non è 
tutto». Ricorda la poetessa Emily Dickinson: 
«Che l’amore è tutto, è tutto ciò che 
sappiamo dell’amore».

7

CLAUDIA MORI
La moglie (e produttrice) di Adriano 
Celentano piange miseria: da qualche 
tempo la Rai le boccia tutti i progetti. 
Il Fatto Quotidiano le chiede se vi sia stato 
accanimento nei suoi confronti. E lei: «Non 
so se c’è stato accanimento, so che non ho 
più lavorato». In pratica non risponde, nella 
speranza di tornare a lavorare per la Rai. 
Che sia previsto dalla Costituzione?

3-

GIOVANNI CAGNOLI
Il presidente di Carisma, laurea alla 
Bocconi e master al Mit di Boston, 
dimostra che il comitato tecnico scientifico 
sul Covid-19 ha sbagliato a ipotizzare 
151mila pazienti in terapia intensiva nel 
caso di una ripartenza totale: «Il modello 
non sta in piedi in nessuna condizione 
matematica. Solo che non lo ammettono». 
Includerlo fra i consulenti no?

8+

VITTORIO COLAO
L’ex amministratore delegato di Vodafone, 
a capo della più importante delle 15 task 
force (oltre 450 esperti, il calcolo è del 
Sole 24 Ore) istituite dal governo per 
gestire l’emergenza coronavirus, non ha 
mai lasciato Londra, dove abita, perché 
altrimenti a Roma avrebbe dovuto chiudersi 
in casa. Si occupa di ripartenza, ma resta 
fermo dov’è. Perfetto per un Paese seduto.

5

ANDREA RIFFESER MONTI
Dopo una lunga battaglia, il presidente 
della Fieg convince Guardia di finanza 
e Procura di Bari a indagare su Telegram, 
che provoca agli editori un danno da 250 
milioni di euro l’anno veicolando copie 
digitali rubate. Già chiusi 114 canali 
pirata. I ricettatori rischiano l’arresto. 
Del resto suo nonno, Attilio Monti, era 
soprannominato «cavalier Artiglio».9½ 

10
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→ L’estate è salva con Italy Safe Place, la piattaforma digitale ideata 
da due ragazze che fa incontrare chi vuol fare una 

vacanza al sicuro con le strutture italiane che possono garantirglielo

prio viaticum selezionando, regione per regione, quelle che sono 
le strutture alberghiere e ricettive pronte ad accogliere ospiti ga-
rantendo il massimo della sicurezza, secondo le linee guida consi-
gliate dall’autorità. «Mentre Federica è l’anima commerciale del 
progetto e dunque si occupa dei rapporti con viaggiatori e struttu-
re partner, io mi dedico ai numeri», prosegue Marta. «Così facen-
do, forniamo in tempo reale i dati aggiornati su scala regionale e 
nazionale della situazione sanitaria e quelli su strutture, attività, 
musei, trasporti e molto altro, circa il loro grado di operatività e 
capacità di poter accogliere i viaggiatori. Abbiamo deciso di non 
richiedere alcun fee alle strutture per registrarsi sulla piattaforma 
né tantomeno agli utenti-viaggiatori: quel che ci sta a cuore è so-
lo far ripartire, quanto prima, il turismo in Italia».

Italy Safe Place sarà molto utile tanto alle famiglie quanto 
ai giovani: viaggiare è diventato parte della quotidianità tra 
le nuove generazioni. Eppure noi under 30 abbiamo visitato 

maggiormente l’estero che le nostre bellissime regioni, custodi di 
bellezza, arte e tradizione da preservare, vivendola. «Quest’estate 
volevamo fare un viaggio insieme in Italia e, causa emergenza sa-
nitaria, abbiamo iniziato a ricercare un po’ di informazioni su do-
ve andare senza incorrere in rischi evitabili con le giuste misure 
preventive», spiega Federica Loioli. «Niente da fare: solo infor-
mazioni discordanti tra loro in base ai differenti siti che le ripor-
tavano. Ecco perché abbiamo pensato di sviluppare un aggrega-
tore di informazioni. Un posto dove domanda e offerta si incon-
trano, rispettando i parametri di trasparenza che abbiamo pensa-
to e predisposto». E in effetti, specie per noi nativi digitali, po-
ter confrontare in tempo reale una serie di notizie utili, su un’u-
nica e credibile piattaforma, è assolutamente preferito rispetto al-
la ricerca frastagliata di informazioni disparate nei rovi del Web. 
Mentre Marta sogna una giornata estiva a Bellagio o su un’isola 
siciliana, Federica brama di vivere la sua Roma da turista. Anche 
io sogno un viaggio: quello in una nazione, la mia, ben differente 
dallo scenario che vedo ogni giorno. Sarebbe bello se ripartissimo 
tutti, alla scoperta del nostro potenziale, così da valorizzarci final-
mente, come individui e come Stato. Ma mentre il mio è un viag-
gio di Gulliver, quello che potremo fare grazie a Italy Safe Place 
sarà reale. «E tornare a viaggiare», riprendendo ancora una volta 
Lucio, si rivelerà utile per capire il valore della libertà, specie tra 
i monti e i mari di questa meravigliosa penisola baciata dal sole!

DI SIMONE BOTTA

ì, viaggiare», cantava Battisti anni fa, raccon-
tando con una bella melodia tutto ciò che po-
trebbe accadere durante uno spostamento da 
un luogo all’altro. Durante un viaggio insom-
ma. Ma cos’è il viaggio? Comunemente, per viaggio 

si intende un moto, un movimento nello spazio-tempo, causato 
da innumerevoli motivazioni: che sia per lavoro, per passione, per 
amore, ogni volta che chiudiamo la porta di casa prima di recar-
ci in stazione o in aeroporto, sappiamo che torneremo diversi da 
come siamo in quell’istante. Qualcuno dice che i viaggi ci arric-
chiscono: mi accodo. Ora, focalizzatevi su quell’emozione che si 
prova durante il decollo di un volo che ci porterà dall’altra par-
te del mondo. Bene, anzi, male: non la proveremo per un po’. Ep-
pure anche in queste settimane di clausura forzata ho continua-
to a volare di mia sponte, un po’ nella mia mente, un po’ tra pa-
gine stampate che non ricordavo neanche più di possedere nel-
la mia libreria. In uno dei miei itinerari tra una pagina e l’altra, 
ho scoperto che viaggio deriva dal latino «viaticum», che signi-
fica «provvista per il viaggio», dunque tutto ciò che potrà esser-
ci utile dalla partenza sino all’arrivo. E allora, visti i tempi, per il 
nostro viaticum del prossimo futuro, ci occorrerà sapere dove po-
tremo andare, in sicurezza, e quali attività e attrazioni troveremo 
fruibili nel luogo prescelto come meta. Ho quindi iniziato a navi-
gare su altre pagine, quelle del Web, per imbattermi in una piat-
taforma utile quanto nobile: Italy Safe Place (italysafeplace.eu): 
uno strumento valido per vedere il bicchiere mezzo pieno, poi-
ché questa estate ci potremo dedicare al viaggiare nel Belpaese! 
Non tutti i mali vengono per nuocere forse. 

A vremo modo di riscoprire o conoscere le bellezze di casa 
nostra. Italy Safe Place nasce per facilitare l’incontro tra 
chi vuole fare una vacanza al sicuro e le strutture che si 

sono attivate al meglio per garantirla. A disegnare e lanciare l’ini-
ziativa, due giovanissime e brillanti donne, conosciutesi tra i ban-
chi dell’Università Bocconi: Federica Loioli, specializzata in hôtel-
lerie e turismo, e Marta Guidolin, big data scientist, hanno creato 
questa piattaforma poiché entrambe legate, per questioni familia-
ri, al settore del turismo, oggi purtroppo piegato in due dall’emer-
genza Covid-19. «Abbiamo pensato di mettere sul mercato un ser-
vizio utile sia al Paese sia alle nostre famiglie», racconta Federica. 
In effetti, per l’utente è davvero comodo poter preparare il pro-
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on è vero che non ci siano ricette per la feli-
cità. Michael Rotondi, artista, per esempio ne 
ha trovata una molto sicura. Almeno per lui. 
Felicità è girare per la città o per la campagna 
con un iPad e una penna e fermarsi a dipingere ap-

pena qualcosa lo sorprende. È la gioia del plein air nell’era digitale. 
Michael Rotondi è assolutamente convinto che la pittura sia un’e-
sperienza di benessere, per lui innanzitutto, ma può e deve esserlo per 
chiunque se ne trovi coinvolto. È anche per questo che la pittura di-
gitale gli si è offerta come lo strumento più congeniale: è sempre a di-
sposizione in ogni situazione, quasi come uno studio portatile, dotato 
di mille pennelli e colori. A Rotondi il passaggio dalla tela all’iPad ha 
causato anche un’evoluzione del tutto imprevista. Lui che, frequen-
tando l’accademia di Firenze sotto la guida di Gianfranco Notargia-
como, era cresciuto nel segno dell’astrazione e del segno grafico, nel 
momento in cui si è trovato tra le mani il computer, cioè lo strumen-
to perfetto per quella tipologia di espressione, si è invece convertito 
alla libertà del figurativo. «Può sembrare un paradosso, ma davanti a 
un computer mi sono scoperto davvero pittore», racconta. «Il digita-
le non comprime la manualità ma semmai la esalta. Non si avverte la 
mancanza della materia, perché quello che emerge visivamente dal-
lo schermo equivale alla sensazione della stessa. La pittura è dentro».

La pittura su supporto digitale garantisce benessere anche per 
un altro motivo: è pittura strutturalmente generosa. Produce 
immagini in quantità e con facilità, inglobandone a volte al-

tre che popolano il web e che vengono intercettate e metabolizzate in 
pittura come testimonianze antropologiche. A volte le immagini re-
stano custodite nella memoria del tablet o del computer, a volte inve-
ce vengono generate fisicamente attraverso la stampa in Fine art, per 
esempio su carta cotone. «In quei casi è come assistere a un doppio 
travaglio e a un doppio parto: prima quello che porta a creare il dipin-
to sullo schermo e poi quando viene “generato” dalla stampante e ce 
lo si trova tra le mani, con un’emozione che non è più solo della vi-
sta ma anche del tatto», racconta Rotondi con parole che conferma-
no la sua felicità di pittore. Nel suo profilo, oltre al fatto di essere arti-
sta, ci sono altri due tratti distintivi: viene da una famiglia che ha l’ar-
te nel suo Dna ed è uomo di mare. «Dalla parte della famiglia di mia 
madre, i Nicotera, c’è un’inclinazione a quella che è espressione arti-
stica, di ogni tipo, creativa o manuale. Credo che tutto sia iniziato, per 
quel che posso ricordare, dal mio bisnonno Vito De Santis che faceva 

→ Convertirsi dalla tela all’iPad, dall’astrazione al figurativo, ammirando 
Ligabue e il suo modo di fare pittura. Michael Rotondi 

così ha raggiunto la felicità. Un’opera che merita di essere condivisa

RITRATTO D’ARTISTA
DI GIUSEPPE FRANGI

N le tende con i noccioli di oliva. Erano dei veri capolavori di design». 
Quanto al mare, Rotondi se lo è sempre trovato davanti: infatti è na-
to a Bari da papà ufficiale di Marina, il quale dopo un po’ di peregrina-
zioni ha portato tutta la famiglia a Livorno, dove ancora Michael vive. 

Ma l’artista a cui Rotondi guarda con un’ammirazione che 
sfiora la devozione non era uomo di mare: è il padano Li-
gabue, uomo di terra e di pianura, che da una situazione 

di sofferenza e di marginalità ha saputo creare un nuovo modo di fare 
pittura. «Mi ha conquistato quella sua audacia che lo portava a pro-
durre tutti i giorni qualcosa. Come se l’arte fosse parte integrante dei 
bisogni della quotidianità». È arte popolare, pur nella manifestazione 
di quel disagio che aveva segnato la sua vita. Arte diffusa più che da 
museo; arte come dimensione collettiva, amata e partecipata. Per que-
sto Michael Rotondi ha sempre cercato di alimentare o di partecipa-
re a esperienze collettive, come Wurmkos, gruppo di cui fa parte. «Lo 
stare insieme genera arte, anche perché la condivisione è un fattore 
di crescita, non di penalizzazione del talento individuale. La relazione 
tra gli artisti poi chiama altre relazioni, e così l’arte arriva ad affacciarsi 
sull’arena della vita pubblica». È un dinamismo che non conosce pau-
se, neanche se, come è accaduto in questo 2020, ci si trova costretti 
per lunghe settimane all’isolamento. Anche in questa circostanza Mi-
chael resta della convinzione che è meglio lavorare e creare insieme 
che da soli. Si è inventato così Radio Rotondi, in onda ogni giorno 
sul suo account Instagram. Il palinsesto era molto semplice: dialoghi 
liberi e pubblici tra artisti, per generare nuove idee e nuovi percorsi.
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Classe 1977, originario di Bari,
vive e lavora a Milano:
Michael Rotondi è l’artista
che ha firmato l’opera
di copertina di questo numero
di «Arbiter», dal titolo
«The Pilot»: la tecnica da lui utilizzata 
è mixed media, pittura
digitale , stampa su alluminio e 
metacrilato, cornice 
giunto nera. Pur essendo la pittura 
e il disegno le sue tecniche 
di elezione, Rotondi ha affrontato 
nel suo percorso anche
l’installazione ambientale costituita 
da diversi media, tra cui
il suono e l’animazione. Docente 
di Discipline e Laboratorio 
Multimediale nel Liceo Artistico di 
Brera a Milano e di 
Arti Visive presso l’Accademia 
di Belle Arti Aldo Galli 
di Como, ha al suo attivo diverse
mostre sia personali sia 
collettive, esponendo tra l’altro 
presso il milanese Palazzo 
Reale e in occasione delle Biennali 
di Praga e di Teheran
(Instagram: michaelrotondi). 



→ Una band e la sua canzone. L’infanzia che ritorna. E poi un eroe 
italiano dei cieli e l’attesa del domani. A tenere insieme 

il tutto, il colore blu. Pura espressione della voglia di tornare a volare 

COSÌ LO DIPINGO
DI MICHAEL ROTONDI

P ensando ai pionieri dell’aviazione, il tema della co-
pertina di Arbiter, in un primo momento ho immagina-
to Antoine de Saint-Exupéry che con il suo Piccolo prin-

cipe ci ha cresciuti. La sua storia e le sue imprese mi hanno sempre 
affascinato. Il numero di Arbiter però è dedicato a un altro pionie-
re dell’aviazione, Italo Balbo, così il protagonista della mia opera 
ha preso le sue sembianze. Sono partito dal suo ritratto per poi de-
finire il soggetto del lavoro: il pilota in quanto idolo simbolico di 
quella voglia di tornare a volare dopo mesi di chiusura totale nelle 
nostre case. La scelta del colore blu mi fa immaginare il bel periodo 
dei quadri di Picasso dove la palette bluastra attiva quell’atmosfe-
ra di poesia, di mistero, dell’attesa del domani, di quello che verrà. 

Quindi un doppio tributo alla storia dell’uomo e alla storia dell’arte 
che insieme formano un importante bagaglio della memoria univer-
sale. Le nubi calano, il cielo è sereno, è poi mattino e noi abbiamo 
solo voglia di volare sopra le città deserte che si stanno rianiman-
do lentamente sotto un cielo pulito, limpido e dopo poco una luce 
bianca, bellissima illumina i velivoli che, come stelle, si muovono 
luminosi su di noi. La tecnica che ho utilizzato è mixed media su 
alluminio e metacrilato, cornice giunto nera. Ho chiamato l’ope-
ra The Pilot: mi ha ispirato una canzone, intitolata Pilot, della band 
tedesca noise/electro/pop The Notwist, che in un punto del testo 
canta: «Could be enough / Potrebbe essere abbastanza / If only we are 
pilots / Se solo fossimo noi piloti / Once a day / Una volta al giorno».
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→  Quando un evento inaspettato rompe il nostro equilibrio, la resilienza 
è la risorsa neurobiologica a cui ci si appella per non 

spezzarci. E la nuova posizione può anche essere più stabile e positiva

DI BARBARA PRAMPOLINI

 velisti lo sanno: la barca a vela è il mezzo più si-
curo per affrontare il mare in burrasca. Quando 
non è possibile portare la barca ed è pericoloso 
muoversi sul ponte o nel pozzetto, si attiva l’assetto 
giusto, come una cappa filante, e si rimane sottocoperta 

in attesa che passi, che il mare plachi la sua ira e il vento smetta di 
urlare. Quando tutto è calmo, la barca riprende la sua posizione, 
ritorna in equilibrio grazie al bulbo che riporta sempre l’imbarca-
zione in asse. La tempesta sorprende in mare aperto e senza ripa-
ro ma lei, la barca, resiste, combatte, lascia fare, asseconda l’im-
peto delle onde e le cavalca. La prima regola per l’equipaggio, al 
fine di poter sfruttare la resilienza del natante, è non farsi prende-
re dal panico. Non vale solo in barca a vela, ma anche nelle tem-
peste della vita che ciascuno di noi, o tutti noi, come ora, dob-
biamo affrontare. In questo caso la risorsa alla quale fare appello 
è nel nostro cervello, il nostro «bulbo», e possiamo attingervi a 
patto però, come in mare, che non ci facciamo prendere dal pani-
co. «Barcollo ma non mollo», era anche lo slogan ricorrente dalle 
mie parti nel 2012, quando ci fu il terribile terremoto che sconvol-
se la Bassa modenese e lo ritrovavamo ovunque, come un mantra. 

La resilienza è la capacità di adattarsi alle situazioni, anche 
alle più inaspettate e sconvolgenti senza spezzarsi, senza an-
dare in mille pezzi, senza perdere la testa. La vita ci vuole 

resilienti, anche se non tutti sanno esattamente cosa sia né tan-
tomeno sono consapevoli della loro, più o meno spiccata, predi-
sposizione alla resilienza stessa. È nelle situazioni che rompono un 
equilibrio esistente che si fanno i conti con questa risorsa neuro-
biologica che tutti abbiamo. Un terremoto, una pandemia, la fi-
ne di una relazione, una malattia, sono tutte situazioni che metto-
no alla prova il nostro livello di resilienza. «Essere resilienti», af-
ferma il neurologo Rosario Sorrentino, «significa essere flessibili, 
avere spiccate doti di adattamento e attivare il piano B del cervello 
quando la situazione lo richiede. Molte persone proprio attingen-
do a questa straordinaria risorsa non solo non si spezzano e recu-
perano il loro equilibrio, ma accade anche che la posizione nuova 
sia addirittura più stabile e positiva della precedente». Sì, perché 
quando si parla di resilienza, si parla anche di atteggiamento posi-
tivo, di pensiero positivo, che non significa essere ottimisti ma ri-
uscire, anche nelle situazioni più drammatiche, a cogliere i lati po-
sitivi, le risorse, le opportunità. Se è vero che la resilienza fa parte 

I

LE BUGIE DEL CERVELLO

del bagaglio neurobiologico di cui siamo dotati e che ci ha guida-
ti nel processo evolutivo, al pari della paura e di altre componenti 
del bagaglio stesso, è altrettanto vero che non siamo tutti ugual-
mente resilienti e che non tutti sappiamo attingere a questa incre-
dibile risorsa al bisogno. «La resilienza si può allenare e sviluppa-
re», afferma Sorrentino. «Sarebbe utile tuttavia che si educassero 
al pensiero positivo e alla flessibilità i bambini già dalle scuole, af-
finché questa risorsa possa crescere insieme a loro». Lo sport, a li-
vello agonistico, è per esempio una grande scuola di resilienza. Al-
lenamenti continui, anche quando non se ne ha voglia, le sconfit-
te, le vittorie, gli scontri con allenatori e compagni, sono tutte si-
tuazioni che allenano l’individuo a scontrarsi con piccole e grandi 
difficoltà, che richiedono necessariamente spirito di adattamento. 

Da adulti si può ancora fare qualcosa per sviluppare la nostra 
risposta adattativa e, come spesso amo ricordare, torna in 
campo la ben nota psicoterapia cognitivo-comportamen-

tale che, se non è la coperta di Linus, ha la straordinaria capacità 
di «educare» il nostro cervello, partendo dalla conoscenza di noi 
stessi per capire come si sviluppano comportamenti e pensieri, per 
poi allenarli in senso positivo verso quel tipo di atteggiamento co-
struttivo che rende la nostra vita migliore, ci rende più consape-
voli e più forti, meno inclini ad abbandonarci al caso, all’istinto, 
alle emozioni senza averne il controllo. Come poi ci rammenta lo 
psichiatra e psicoterapeuta Enrico Prosperi, la componente fon-
damentale affinché possiamo attivare il piano B cui fa riferimento 
Sorrentino è la speranza, elemento essenziale dell’essere resilien-
ti. Senza la speranza che le cose possano volgere al meglio, che la 
burrasca passerà, che il virus verrà debellato e che ci sarà un futu-
ro, non solo non si attiverà la nostra risorsa salvifica ma si potreb-
be addirittura scivolare in forme patologiche che vanno dalla de-
pressione al disturbo da stress post-traumatico, dalla paura dell’al-
tro all’ipocondria. È giusta la paura come emozione utile per alzare 
l’attenzione ma non il panico, che ci blocca, ci offusca la mente 

e ci trattiene impotenti nelle sabbie mo-
bili da noi stessi create. Quindi coltivia-
mo la speranza e nutriamola di aspettati-
ve, di attese, di desideri da realizzare per-
ché solo così saremo e diventeremo resi-
lienti e potremmo piegarci, fletterci, oscil-
lare ma mai spezzarci. 
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SAREBBE UTILE CHE SI 
EDUCASSERO 
I BAMBINI, SIN DALLE 
SCUOLE, A
SVILUPPARE LA LORO 
ADATTABILITÀ.
MA ANCHE LO SPORT 
IN TAL SENSO È 
UN’OTTIMA PALESTRA 
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DI GIUSEPPE MARTINI

embra ieri quando nei gior-
ni del mezzo millennio dal-
la scoperta dell’America si 
era invasi di ammonimenti 
sul fatto che si stava celebran-

do una nefandezza («una conquista, non 
una scoperta!»; per cui giù sensi di colpa 
anche solo per aver comperato non dicia-
mo una biografia di Cortez, ma un opu-
scolo illustrato su Caboto); il che è cer-
to servito a dare il giusto rilievo storico 
al massacro degli indigeni: gli stessi sta-
tunitensi hanno da tempo fatto mea cul-
pa trasformandolo in corsi universitari a 
raffica, insomma ormai la coscienza è for-
mata. Per cui cosa può aggiungere questo 
Mondi perduti. Una storia dei nativi norda-
mericani 1700-1910 (Einaudi, 32 euro) del 
contemporaneista svizzero Aram Mattio-
li? In realtà molto sull’impatto traumatico 
fra le due culture. La materia è suddivisa 
in chiavi geostoriche, il che la rende go-
dibile anche per il pullulare di storie ben 
raccontate, e ci si può sorprendere a osser-
vare che le infamie peggiori risalgono non 
agli scenari da conquista del West, ma agli 
anni in cui si discettava di «bon sauvage» 

e «tolérance» mentre nelle praterie si fa-
cevano fuori gli indiani con la guerra vi-
rologica (sì: indumenti impregnati di va-
iolo). Benjamin Franklin, uno dei pochi 
illuminati d’America, fu anche l’unico a 
protestare. Si può discutere, semmai, se il 
punto di vista di Mattioli non sia troppo 
indianocentrico: etnologia, armi, soprusi, 
massacri, riserve coatte, trascurando quan-
to sia permeato fra quelle culture. 
Non è solo la morale di ogni ricerca stori-
ca. Prendiamo questo stimolante volumet-
to, frutto di un progetto con la Fondazione 
Querini Stampalia, Senza titolo. Le meta-
fore della didascalia, a cura di Anna Chiara 
Cimoli, Maria Chiara Ciaccheri e Nicole 
Moolhuijsen (Nomos edizioni, 14,50 eu-
ro), che riflette sulla strategia comunica-
tiva delle didascalie da museo, e non solo 
da museo (lo è anche quella che indica la 
toilette), sul loro ruolo di orientamento, 
sulla loro leggibilità per tutti (esempio, le 
nuove didascalie per la Pinacoteca nazio-
nale di Siena). Ma la didascalia possiede 
anche una responsabilità culturale. Non è 
un fatto minimale. La didascalia museale 
è la voce dell’autorità della Cultura. Ha il 

compito di informare ponendosi da garan-
te. Passata la moda di sfruttare le innova-
zioni tecnologiche tanto per farlo, oggi si 
chiede alle didascalie di esprimere plurali-
tà di punti di vista, cioè di fare sostanzial-
mente cultura, allo stesso tempo tenendo 
conto della situazione percettiva del visi-
tatore nello spazio espositivo. Non è faci-
le. E non basta la grafica. 
Ma in fondo, morta l’enciclopedia carta-
cea, a chi interessa più l’affidabilità della 
cultura in un mondo in cui ci si informa su 
Internet con due tocchi? È La cultura oriz-
zontale di cui parlano Giovanni Solimine e 
Giorgio Zanchini (Laterza, 14 euro), quel-
la senza un garante del sapere, quella del-
le informazioni incontrollate ma comode, 
quella che porta a scoprire tante cose spes-
so confuse, ma non più a riconoscere do-
ve trovarle, visto che è il motore di ricerca 
a farlo per te. Il problema è noto e datato. 
Non si tratta di autorità contro democrazia 
della cultura. Anche qui la partita si gioca 
sulla neurologia: quando cerchiamo, cosa 
ci viene dato effettivamente? A chi serve? 
Le informazioni ci informano o ci conforta-
no? Vi viene in mente qualcosa di recente?

→ Dalla didascalia da museo all’informazione online che ha sacrificato 
la qualità alla quantità, a fatti storici raccontati da un punto 

di vista diverso: la comunicazione ha la sua responsabilità culturale
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→ Fresco di Nobel per la Letteratura, l’autore della rubrica ringrazia chi lo 
ha sostenuto: dalla cugina col gozzo alla famiglia Gambino, 

fino al cugino Krzqpkltk commerciante in vocali e ai due lettori del libro

granché, forse perché erano scritti in caratteri cuneiformi. Per fortuna 
i successivi sono andati peggio. Dico per fortuna perché così ho capi-
to che il problema non era il carattere tipografico ma quello dei let-
tori. Gli altri della cinquina erano: Noam Chomsky con la sua gram-
matica trasformazionale per cui una frase corretta può non avere sen-
so, come questa. A lui dico «Sturm und Grazie», come si usa tra poeti 
romantici tedeschi. Sören Kierkegaard, che lavora Aut-Aut Broadway 
come impegno etico. Raccoglie i biglietti usati e li rivende come buo-
ni-pasto per Giampiero Mughini (quest’affermazione è sostenuta so-
lo da prove indiziarie). Cecchi Paone s’è autoeliminato come prote-
sta per la mancanza di predatori sessuali nella giuria. Ma l’avversario 
più temibile è stato Giovanni Rana. Durante le pause-mensa tende-
va agguati ai candidati e li prendeva per la gola con i suoi ravioli pre-
fabbricati per mancini. Ormai è andata. In attesa del verdetto ho do-
nato un rene al premier Conte che sta benissimo. Troppo facile darlo 
a chi ne ha bisogno. I due miliardi di premio saranno interamente de-
voluti alla Nuova Casa dello Scrittore Povero: dove stavo prima c’e-
ra troppo rumore. Traffico, pullman, frenate, clacson, motorini... eh, 
dormire in macchina è dura! Ora però con i soldi la mia vita è cam-
biata: potrò lavare la macchina e comprare un parcheggio più grande. 
 

Intanto il mio libro, La mia vita sessuale in sette volumi, è esaurito 
(anch’io mi sono esaurito dopo il sesto). Lo si può ordinare al 
seguente indirizzo per un numero di copie non inferiore a uno. 

La seconda edizione ha subito una censura da parte del tipografo che 
ha incendiato la tipografia chiedendo asilo politico ma solo in clas-
se mista. La censura, di tipo preventivo, ha colpito anche l’edizione 
precedente. La terza edizione contiene una statuetta di me in mar-
mo a grandezza naturale. Voglio ringraziare personalmente tutti i miei 
lettori: ho già scoperto dove sono scappati tutti e due. Appena li tro-
vo li denuncio a piede libero. Per il lavoro di scrittura vero e proprio 
ringrazio mio cugino gemello. Si chiama Krzqpkltk, commerciante 
in vocali: le ha vendute tutte. Non lo vedevo da parecchio così ie-
ri sono stato a casa sua ma ho continuato a non vederlo perché non 
c’era. Devo dire che senza di lui la casa è molto più accogliente. L’A-
ci, da sempre vicina ai ribelli dell’Eta, mi ha regalato un autocarro 
diesel che va a benzina. La Technogym mi fa lo sconto del 10% su 
un set di pesi da 390 chili a patto che li trasporti di persona. Anche 
gli addominali hanno un cuore. Concludo con una nota positiva: i 
miei quadri vanno a ruba. Ieri me ne hanno rubati tre. Dopo aver let-
to quest’articolo, ingoiatelo. Non ingerire alla presenza di bambini.

DI FRANCESCO SALVI

ttenzione, attenzione!!! Con quest’articolo 
possono ridere solo i lettori di Lombardia, Ve-
neto e Liguria. Avendo vinto il premio Nobel 
per la Letteratura permettetemi di ringraziare 
alcune persone che hanno lottato al mio fianco fi-

no all’ultimo per impedire che ciò accadesse. Anzitutto un caloroso 
grazie al presidente di quest’attraente premio e alla famiglia Gambi-
no che gli ha fatto trovare nel letto la testa del capo bibliotecario di 
Stoccolma. Ringrazio quindi tutti i membri dell’Academy, ma non 
tutti: solo quelli che non hanno restituito la busta coi 100mila euro 
lasciata accanto a ciò che restava del bibliotecario. Un grazie a Ciri-
no Pomicino, mio chirurgo plastico che mi ha reso uguale a Thomas 
Pynchon permettendomi così di ritirare il premio che aspetta da qua-
rant’anni. Bob Dylan ha preso il Nobel per le canzoni: se scriveva po-
esie gli davano il Disco d’oro. Bush ha vinto un Nobel per la pace e 
uno per la guerra e adesso che vinco io perché tutto questo afrore? Io 
almeno amo i libri gialli ma se non ne trovo leggo anche quelli blu. 
La prima reazione è stata il raddoppio del costo degli ovetti Kinder al 
portatore. La Nestlé ha plaudito all’iniziativa proponendo di estender-
la a tutti gli altri prodotti della Ferrero. Da Washington il Palazzo di 
Vetro ha reso noto di aver posto in vigore la legge marziale in tutti gli 
Stati Uniti, per ora a livello arancione finché i miei libri non saran-
no tradotti in inglese. L’Omsic, Organizzazione Mondiale della Sani-
tà Isole Comprese, ha acquistato 50mila copie da inviare ai saharawi 
nomadi del deserto come combustibile per riscaldamento centrale. E 
due panettoni. Alla notizia mio fratello s’è messo a ballare Passerotto 
non andare via sulle note di Fratelli d’Italia. Bisogna capirlo, è un sa-
crista imprigionato in un corpo da soubrette. Schizofrenico non com-
petitivo, non litiga mai con se stesso nemmeno quando si telefona.

M ia cugina invece pesca merluzzi per il capitan Findus. Ha 
già il gozzo, adesso gli regalo un doppio mento. Amadeus 
s’è molto eccitato alla notizia e Capezzone, il primo gesu-

ita diplomato alla Cepu, è venuto a saperlo. Il popolare portavoce ha 
annunciato che imparerà a leggere appositamente per poterne parlar 
male. Francesco Giorgino per lo spavento è diventato madrelingua 
inglese. Ai testimonial della Kijimea è venuto un crampo. È stato un 
lungo travaglio, è il caso di dirlo. La scrittura più che un parto è una 
malattia: i premi la peggiorano, le critiche la guariscono. È successo 
anche a me: era cominciato come un semplice raffreddore e alla fine 
mi hanno tolto la cittadinanza. I primi libri non hanno venduto un 
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→ Il cancello di Pomodoro. Una scultura di Zheng Lu 
o di Bombardieri. Maurizio Zanella fonde cultura e agricoltura, 

e fa di Ca’ del Bosco una galleria tutta da degustare 

DI LEILA SALIMBENI

COLTIVARE L’ARTE

In alto, da sinistra, Maurizio Zanella, titolare dell’azienda vinicola franciacortina Ca' del Bosco, mecenate d'arte contemporanea di cui espone diverse 
opere nella propria azienda, ognuna concepita sul posto; «Cancello Solare», realizzato da Arnaldo Pomodoro. Nella pagina a fianco, dal basso a sinistra, 
in senso orario, «Il peso del tempo sospeso» di Stefano Bombardieri; «Water in dripping» di Zheng Lu; «Il testimone» di Mimmo Paladino (cadelbosco.com).
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ell’Economico di Senofonte, Socrate sostie-
ne che l’agricoltura sia la madre nutrice di 
tutte le arti. Volendo andare all’essenza del 
mio rapporto con l’arte, ecco, direi che c’è que-
sto». Ma Maurizio Zanella non è propriamente un 

collezionista, bensì un mecenate e, dunque, un creativo che, dagli 
anni 80, ha inanellato legami con artisti (scultori, per lo più) nel-
le cui opere intuiva il seme di una relazione col suo habitat natura-
le: Ca’ del Bosco. «Ogni opera, concepita sul posto, è sempre sta-
ta il risultato di un’estenuante negoziazione», sorride, «quella con 
Arnaldo Pomodoro, cui chiesi di dividerla in due per farne un can-
cello (oggi il Cancello Solare, del 1987, ndr) è durata tre anni... Per 
non parlare di Igor Mitoraj che non voleva rassegnarsi a usare il 
marmo (di Carrara quello di Eroi di Luce, del 1991, ndr) perché, di-
ceva, non si trovano più gli scalpellini di una volta». 

Similmente alle ragioni del vino, anche le ragioni dell’arte so-
no, crediamo, di carattere filantropico: «Un momento stori-
co come questo, invece, è importante perché potrebbe riaf-

fermare le ragioni della natura su quelle dell’uomo». Un uomo che, 

N nella sua concezione del mondo, deve essere instradato: «C’è stato 
un momento, nella prima metà del ’900, in cui il vino, spogliato del 
suo valore artigianale, è diventato un prodotto industriale. Ebbe-
ne, negli anni 70, con la ripresa economica e culturale, in Francia-
corta ci siamo ritrovati nel bel mezzo di quello che ho ribattezzato 
il Rinascimento enologico italiano: fu in quel momento che sposai 
l’idea di portare l’arte, ovvero la cultura, nell’agricoltura. Analoga-
mente ho fatto con la fotografia che, per il sottoscritto, è solo ana-
logica anche se sarei possibilista, lo ammetto, nei confronti di Da-
vid LaChapelle. Ebbene, tramite l’obiettivo di fotografi come Don 
McCullin o Helmut Newton, Ca’ del Bosco diventava una volta un 
teatro di guerra, l’altra un Eden del nudo femminile». 

Così come l’arte, dunque, anche il vino è un manufatto dell’uo-
mo al servizio dell’uomo; un moto-motto, questo, che ha 
ispirato un piccolo ma valoroso progetto di nome Troviamo-

ci: «Dal momento che ogni anno Madre Natura ci insegna che la ri-
presa è sempre un lavoro di squadra, abbiamo deciso di geolocalizza-
re tutti gli esercizi commerciali in cui è presente Ca’ del Bosco al fi-
ne di propiziare una ripresa che, appunto, ci sarà solo se condivisa». 
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→ Già provate prima dell’emergenza sanitaria, 

le piccole imprese necessitano ora più che mai di aiuti mirati 
al rilancio del loro principale motore: la famiglia

DI MARIO BACCINI

’emergenza sanitaria, seppur prontamente con-
trastata dal sistema di protezione civile e medi-
co del Paese, ha creato una profonda voragine 
nel tessuto economico e sociale nazionale. Le mi-
sure di contenimento adottate per far fronte all’epide-

mia hanno creato un grosso danno economico al Paese e soprattut-
to alle piccole e medie imprese, da sempre motore della nostra eco-
nomia. L’Italia arranca oggi per sopravvivere; quella stessa Italia che 
negli ultimi 15 anni ha cercato di sostenere l’internazionalizzazione 
delle aziende di medie dimensioni con sforzi enormi della rete diplo-
matica, dell’Ice e soprattutto con i sistemi informatizzati e l’e-com-
merce. Tutti questi canali erano stati attivati nel tentativo di aprire 
un varco nel mercato oltreconfine e di superare anche la grande in-
dustria delle griffe del made in Italy, da sempre veicolo della miglio-
re intelligenza e di parte significativa del fatturato nazionale. Con i 
blocchi, le quarantene e soprattutto la paura generati da un control-
lo non esemplare dell’informazione, nei prossimi dieci anni contere-
mo i danni reali di questa crisi che va sicuramente oltre l’emergenza 
sanitaria. Il governo ha predisposto alcune misure a favore delle im-
prese nelle aree più colpite, ma la vera necessità è quella di predispor-
re un vero e proprio Piano Marshall che aiuti la piccola e media im-
presa a risorgere dalle ceneri di questo disastro. Più incentivi, meno 
burocrazia e più sostegno all’idea dovranno essere le chiavi per la ri-
presa delle attività. L’Europa, dal canto suo, ha una programmazione 
che sostiene i giovani e, da qualche tempo, ha focalizzato l’attenzio-
ne sulle attività di genere e sull’importanza dell’autoaffermazione im-
prenditoriale delle donne come acceleratore di sviluppo economico. 

Sulla stessa scia sicuramente l’Unione Europea varerà program-
mi di sostegno a tutte quelle imprese che oggi sono costrette 
a ridimensionare o chiudere la propria attività a causa dell’e-

mergenza mondiale, perché in fondo da questa pandemia nessuno 
Stato europeo è esente o immune e ognuno, purtroppo, ne subirà 
gli effetti in modo diretto e indiretto. Ma se le disponibilità dell’Eu-
ropa sono accertate da subito, i tempi di rea-
lizzazione sono sicuramente più lunghi. Nel 
contesto italiano la situazione deve essere ar-
ginata con misure di defiscalizzazione impor-
tanti per le aziende e un piano di promozio-
ne dell’impresa che punti al rilancio e all’as-
sunzione dei dipendenti. È impensabile, an-

L

EDUCAZIONE FINANZIARIA

corché possibile, un aumento della pressione fiscale: determinereb-
be un definitivo knockout delle aziende. La recessione è lo spettro 
che può seppellire la fragile economia italiana, già provata da un 
sistema troppo burocratizzato e da una fiscalità tra le più alte d’Eu-
ropa, il crollo delle borse e dei rating delle agenzie internazionali la 
propongono come maglia nera del vecchio continente. L’interven-
to dello Stato sin da subito sembrerebbe essere indirizzato su que-
sta linea: il governo ha infatti raddoppiato le risorse per sostenere 
l’economia, le imprese, i settori e i lavoratori più esposti all’emer-
genza coronavirus, già nel provvedimento del Consiglio dei mini-
stri di giovedì 5 marzo 2020, quando l’esecutivo ha aumentato i 3,6 
miliardi previsti fino a 7,5 miliardi. Una mossa utile soprattutto al 
confronto con l’Europa per lo sforamento del debito e soprattutto 
un’azione propedeutica a un’unica richiesta alla Ue senza il rischio 
di chiedere altre deroghe. Ma l’Europa e le borse sono lontane dalle 
crisi familiari e dalle dinamiche quotidiane di chi deve fare i conti 
con i 20 o 50 dipendenti lasciati a casa, con i macchinari dell’azien-
da fermi, con le vendite crollate e i mutui da pagare. 

Il tessuto economico dell’Italia di provincia, del Nordest pro-
duttivo e rampante, della Confindustria, del Salone del mobile 
e della Bit rimandati a data da destinarsi, degli alberghi vuoti e 

dei musei chiusi, sono lo scenario postbellico di una crisi che non ha 
ancora una cifra esatta ma che sarà difficile da superare. Le risorse fa-
miliari, così come i conti e le piccole riserve piuttosto che le pensio-
ni che alimentano la sopravvivenza del ménage familiare sono sem-
pre più esigui. In questo scenario è necessario ricucire prima di tutto 
quel buco nel tessuto sociale ed economico della piccola e piccolis-
sima impresa per garantire la sopravvivenza e l’occupazione delle fa-
miglie e poi prevedere anche progettualità come il microcredito so-
ciale per promuovere la ripresa, definendo una politica familiare in 
grado di favorire il ruolo di «cittadinanza attiva» svolto dai nuclei in 
termini di scelte economiche e come produttrici di capitale umano 
e sociale. Una risposta alle esigenze di investimento della «famiglia 
prima impresa», per esempio nei settori dell’assistenza, dell’educa-
zione, del trasporto, dell’abitazione, del risparmio energetico, soste-
nendo il cambiamento della visione della politica familiare: non solo 
politica di welfare ma vera e propria politica di sviluppo economico, 
una vera policy familiare. Ripartiamo dalle famiglie, quelle che han-
no fatto grande il nome dell’Italia nel mondo con la loro capacità, 
partendo dalla provincia, con sacrificio, lungimiranza e grandi sogni. 

PIÙ INCENTIVI,  
MAGGIORE 

SOSTEGNO ALLE
IDEE, MENO 

BUROCRAZIA: UN 
NUOVO PIANO 

MARSHALL PER LA 
RIPRESA DELLE 

AZIENDE COLPITE
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L’AGENDA DI ARBITER
→ I luoghi della cultura riaprono (si spera definitivamente) le 

loro porte agli amanti del bello. E c’è chi, in attesa di 
tornare a viaggiare, esplora l’Italia online con il Touring Club

UN POLDI PEZZOLI 
PER AMICO 
Riapre al pubblico il Museo Poldi 
Pezzoli; un traguardo raggiunto 
dall’importante raccolta milanese 
di arte applicata e figurativa (sopra, 
la Vergine leggente già attribuita 
ad Antonello da Messina, donata 
recentemente da Luciana Forti) anche 
grazie al contributo dell’Associazione 
Amici del Museo Poldi Pezzoli. 
Quest’ultima ha messo a punto per 
favorire tale obiettivo e riavvicinare il 
pubblico dopo l’emergenza Covid-19 
un ambizioso progetto: offrire ai primi 
3mila visitatori il biglietto di ingresso a 
1 euro, anziché 14 e consegnare loro la 

tessera degli Amici del Museo, valida 
fino alla fine dell’anno. Nei prossimi 
mesi doterà inoltre il Poldi Pezzoli di 
una DonationBox by Metadonors, 
al fine di consentire microdonazioni 
contactless nel pieno rispetto di salute 
e sicurezza. → museopoldipezzoli.
it, amicipoldipezzoli.it
 
RIPARTIRE DA RAFFAELLO
Nuovo inizio anche per la mostra su 
Raffaello, allestita negli spazi delle 
romane Scuderie del Quirinale e 
realizzata insieme alle Gallerie degli 
Uffizi. Dalla Madonna con il Bambino 
e san Giovannino o Madonna 
d’Alba (sotto) alla Fornarina e al 
Ritratto di Baldassarre Castiglione, 
sono ben 120 i dipinti e disegni 
dell’Urbinate (cui si aggiungono 
84 opere di altri autori) in rassegna: 
una concentrazione mai verificatasi 

prima, resa possibile dai molti 
prestatori nazionali ed esteri e che 
pone l’accento sul periodo romano 
di Raffaello, dal 1509 al 1520, anno 
della sua scomparsa. Ed è proprio a 
500 anni da quella data (evidenziata 
dal titolo della mostra, Raffaello 1520-
1483), che Roma rende omaggio al 
sommo artista del Rinascimento. 
Dal 2 giugno al 30 agosto. 
→ scuderiequirinale.it

ALL’INCANTO
Pur non firmato, lo splendido 
manifesto di 100x70 cm Dreher 
birra S. Giusto (sopra) che ci riporta 
alla Trieste anni 20 è verosimilmente 

opera del grande pittore e 
cartellonista Marcello Dudovich. Aste 
Bolaffi lo offre a base 150 euro nella 
sua asta online di manifesti pubblicitari 
fissata per l’11 giugno (astebolaffi.it).

REMINGTON A TORINO
Allestita negli spazi dell’Officina della 
Scrittura di Torino, la mostra Un tasto 
italiano. Remington e Cesare Verona 
a Torino ripercorre la storia delle 
macchine per scrivere Remington, 
di cui Cesare Verona Sr. è stato 
concessionario unico per l’Italia. 
Accanto a celebri modelli come la 
Remington Standard N. 5 e la 10 
S (sotto) sono esposte altre pietre 
miliari realizzate da marchi diversi, 
per esempio la macchina di Sholes 
e Glidden, prima a utilizzare il layout 
QWERTY. Fino al 30 giugno. 
→ officinadellascrittura.it

IN VIAGGIO CON LE CARTOLINE
Percorrere in lungo e in largo l’Italia, le sue regioni; 
conoscere le sue opere d’arte. Il tutto standosene 
comodamente a casa. Lo rende possibile la 
collaborazione tra Touring Club Italiano e Google 
Cultural Institute, avviata nel 2018 e che ha 
finora portato alla digitalizzazione di 5mila delle 
30mila cartoline della collezione del Tci, messe a 
disposizione del pubblico sulla piattaforma online 
Google Arts & Culture. A questo si aggiunge ora 
la mostra digitale L’Archivio Storico del Touring 
Club Italiano: un percorso immersivo che racconta 

questa associazione non profit nata nel 1894. 
Attraverso documenti e oggetti conservati presso 
l’archivio Tci, dalle tessere associative degli inizi 
del ’900 alle fotografie che testimoniano le prime 
attività organizzate dal Touring Club, a quelle che 
ritraggono cartografi, redattori e collaboratori ai 
prodotti editoriali (ben riassunti dalla foto a sinistra, 
In viaggio con la carta stradale 200.000, del 
1960), si dipana infatti la storia di soci e dipendenti 
di questa istituzione che ha segnato l’evoluzione 
del turismo nel nostro Paese. → google.com/
culturalinstitute, touringclub.it

DI ALBERTO GEROSA
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OCCHIELLO

V O L A R E
È VOLERE

DI ALESSANDRO BOTRÉ

50 ARBITER  |  GIUGNO 2020

Sopra, «Dedalo e Icaro», olio su tela del romano Andrea Sacchi (1645 circa): il padre Dedalo, a sinistra, istruisce il figlio 
Icaro sulla tecnica di volo e, assicurandogli le ali appena confezionate per evadere dal labirinto in cui il re cretese Minosse li 
ha imprigionati, sembra avvertirlo di non volare troppo in alto altrimenti il Sole scioglierà la cera con cui ha fissato le penne. 
A fianco, Felix Baumgartner si è appena lanciato da un pallone aerostatico nella stratosfera, a oltre 39 chilometri di altezza. 
Era il 14 ottobre 2012 e nella missione Red Bull Stratos, sponsorizzata da Zenith e Red Bull, durante i 4 minuti e 22 secondi 
di volo il basejumper austriaco raggiunse circa 1.342,8 km/h, velocità massima mai toccata da un uomo in caduta libera. 
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Dal mito di Dedalo e Icaro allo spazio, dalle macchine 
di Leonardo da Vinci alle tute alari: l’uomo sogna 

di librarsi nell’aria da quando ha messo piede sulla Terra. 
Un desiderio di libertà che diventa sempre più reale

■ OLTRE I CONFINI DELL’AZZURRO 
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In alto, particolare di una pagina dal manoscritto «Codice sul volo degli uccelli» di Leonardo da Vinci. Il genio toscano traeva 
spesso ispirazione per le proprie invenzioni dalla natura, osservando e studiando il moto dell’acqua o la struttura dei pennuti. A 
fianco, «Wieland fugge grazie al suo mantello alato», illustrazione di Wilhelm von Kaulbach (1848). Rappresenta il momento 
in cui Wieland (o Volund) il fabbro, protagonista di un mito germanico, si è fabbricato delle ali proprio come Dedalo e Icaro 
e sbeffeggia il re Niðud che lo teneva prigioniero, rivelandogli di avergli ucciso i figlioletti e sedotta la figlia. Sembra «ridere 
degli arcieri» come l’albatros di Baudelaire, metafora del poeta. D’altronde, poeta significa «colui che crea»: come un fabbro.

uasi tutti conoscono o hanno sentito rac-
contare almeno una volta nella vita del mi-
to greco di Dedalo e Icaro. I due, padre e fi-
glio, sono prigionieri a Creta nel labirinto fat-
to costruire a Dedalo stesso dal re Minosse per rin-

chiudere il Minotauro, creatura metà uomo e metà toro. L’unica via 
per la salvezza e la libertà è l’aria: il brillante inventore Dedalo con-
feziona così due paia di ali con piume e cera. Indossatele, prima di 
spiccare il volo mette in guardia Icaro: non dovrà volare troppo in 
alto altrimenti il calore del Sole scioglierà la cera. Una volta in aria, 
Icaro ignora il precetto paterno: volteggia così in su che la cera si 
scioglie e lui precipita, morendo, scena messa in pittura genialmente 
da Pieter Bruegel il Vecchio nel 1558. Il mito rappresenta una del-
le testimonianze più antiche del desiderio di volare della nostra ci-
viltà europea, e come tale è semplice, diretto e trasmette un valo-
re religioso ben preciso per noi fondamentale: la libertà. Ma la cosa 
interessante è che questo racconto è ancora più potente di quanto 
pensiamo poiché trova un eccezionale parallelo nella saga nordica 
del fabbro Volund (o Wieland in tedesco). Il Völundarkviða (Can-
to di Völundr) fa parte dell’Edda poetica e narra del grande fabbro e 
orafo Volund, che era stato sposato con una valchiria, e in seguito 
imprigionato dal re svedese Niðud nel proprio palazzo affinché for-
giasse per lui ogni genere di meraviglia. Facciamo notare intanto la 
somiglianza del suo nome con «volo»: la radice indoeuropea infatti 
è gval/gual/gal: cadere, staccarsi, lanciarsi, che ricorda var, sceglie-
re, desiderare, da cui «volere» (wollen in tedesco, to will in ingle-
se). Per evitare che fuggisse, il re gli recise i tendini dietro le ginoc-
chia, rendendolo zoppo, e lo confinò su un’isola con solo una casu-

pola e la fucina. Anche qui ci imbattiamo in un’altra straordinaria 
somiglianza: quella con il dio greco Efesto, fabbro storpio proprio 
come Volund. Ma l’eroe si vendicò del re, uccidendogli i figliolet-
ti e seducendogli la figlia Bodvild. Dopo alcune vicissitudini riuscì 
anche a fuggire, esattamente come Dedalo, fabbricandosi un paio 
di «ali di falco», una sorta di mantello di piume come quello delle 
valchirie. Si dice che in seguito continuò a forgiare capolavori co-
me l’armatura di Beowulf e spade come Durlindana, quella di Or-
lando, Nothung, quella con cui Siegfried (o Sigurd) uccise il drago, 
e Caliburn (o Excalibur) di Re Artù. 
La diffusione della saga è testimoniata da reperti figurativi e lette-
rari in tutto il Nord Europa e la sua profondità colpì anche Richard 
Wagner, che intendeva trarne un Musikdrama in tre atti, di cui ri-
uscì a comporre solo il libretto. Ma non è finita qui: come fa notare 
Felice Vinci in Omero nel Baltico, Volund era il figlio del re dei Fin-
ni, il che ci porta dritti a un episodio che troviamo nel runo XXVII 
del poema epico finlandese Kalevala, in cui il protagonista Lemmin-
käinen riesce a fuggire da una terra ostile volando fino a casa sua. 
Anche qui, come nel mito greco, non manca un accenno al pro-
blema dell’eccessivo calore del Sole, che «gli bruciò le guance». E 
il cerchio si chiude aprendo scenari mozzafiato, come se ci librassi-
mo a volo d’aquila sopra il mare e le montagne, e ancor più se con-
sideriamo le recenti scoperte che collocano la Creta omerica in Po-
merania, sulla costa baltica attualmente divisa tra Germania e Po-
lonia. Minosse, re della città di Cnosso, avrebbe regnato due gene-
razioni prima dell’assedio a Troia, quindi se ne deduce che il mito 
di Dedalo si fosse colà svolto, geograficamente molto vicino agli al-
tri due. Per inciso, in quelle terre troviamo il villaggio di Dedelow. 

Q
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In alto, «La caduta di Icaro», olio su tavola del fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio (1558): Icaro è precipitato in mare, 
soccombendo (in basso, a destra). La scena è raffigurata in maniera geniale e creativa: il protagonista, in un angolo, si nota 
appena, mentre spiccano nello Stretto di Messina un contadino che ara, un pastore, un vascello e un uomo accovacciato, in 
basso. Il dipinto si presta a diverse interpretazioni, ma probabilmente significa che il mondo va avanti anche se muore un uomo. 
A fianco, ormai siamo come gli aerei, voliamo: due Soul Flyers di Red Bull si allenano con le tute alari per il progetto «A Door in the 
Sky» a Empuriabrava, Spagna, nel 2017. I due atleti devono uscire e poi rientrare in volo dal portello dell’aereo: ci riusciranno.

Insomma, dalla dimensione epica simbolizzata dal nibelungico el-
mo alato fino alla Stazione spaziale internazionale, l’idea di librarsi 
nell’etere è radicata nel nostro Dna, come una mania di farci dèi. In 
mezzo, le macchine di Leonardo da Vinci, anticipatrici di aereo ed 
elicottero, i fratelli Montgolfier, il romanzo Dalla Terra alla Luna del 
veggente Jules Verne, il primo emozionante decollo dei fratelli ame-
ricani Wright nel 1903, lo Zeppelin, l’elegante progettista Alberto 
Santos-Dumont, il triplano Fokker Dr.1 del Barone Rosso, le ardite 
gradassate di Gabriele d’Annunzio, George Peppard (Bruno Stachel) 
che guarda sognante i biplani da caccia duellanti in cielo nel film La 
caduta delle aquile, la traversata atlantica in solitaria e senza scalo di 
Charles Lindbergh, che cela non pochi misteri sul possibile impiego 
di un’energia pulita legata al grande Tesla, il trasvolatore Italo Bal-
bo, Antoine de Saint-Exupéry e il suo Piccolo principe, il pilota tede-
sco Adolf Galland, più giovane generale europeo dopo Napoleone a 
soli 29 anni, e il suo connazionale Erich «Bubi» Hartmann, con 352 
abbattimenti confermati l’asso di tutti i tempi. 
Pionieri, eroi. Sì certamente, per quanto riguarda la storia recente. 
Ma prima di allora? Tutte le tradizioni del nostro pianeta, dalle Ame-
riche all’Oriente, dall’Asia all’Africa, ci parlano con estrema chia-
rezza di razzi, macchine e «carri» svolazzanti su tutto l’orbe terraqueo 
migliaia di anni fa. Chi vi fosse a bordo e per quale motivo non è te-
ma da affrontare in questa sede. Ma li troviamo in India, i Vimana, 
nella Bibbia, nelle tavolette sumero-accadiche, persino nella Natura-
lis historia (77 d.C.), dove Plinio il Vecchio ci descrive delle battaglie 
aeree. Pochi anni fa anche il ministro dei trasporti iracheno e un’alta 
autorità indiana avevano dichiarato candidamente che nei loro cie-
li si vola da millenni e che i resti archeologici degli antichi aeropor-

ti sono lì da visitare: tutto il mondo ce lo dice e ce lo ripete da sem-
pre, ma non c’è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. La «terza 
dimensione» è sinonimo di libertà e ha sempre trovato nel mondo 
fisico il suo riferimento principe negli animali volanti: quante for-
me statali lungo la storia hanno eletto a loro simbolo l’aquila, re dei 
cieli? E l’importantissima ape? Rudolf Steiner sosteneva che l’anima, 
quando lascia il corpo al momento della morte terrena, si alza come 
uno sciame quando lascia l’alveare. Inoltre, le ali delle api vibrano 
un ronzio estremamente rilassante, che genera una frequenza analo-
ga a quella del Cosmo, riprodotta dall’«om» tibetano. E i cigni? Em-
blema di purezza, libertà ed eleganza, trainano il cocchio di Apollo 
in aria e la barca di Lohengrin sulle onde. Non è un caso che il mo-
vimento giovanile tedesco dei Wandervögel, ecologisti ante litteram, 
scelse di chiamarsi proprio così: gli uccelli vagabondi. Ricordano l’al-
batros di Charles Baudelaire, maestoso pennuto marino che «vive 
nella tempesta e ride degli arcieri», così nobile ed elegante in cielo 
eppure goffo con le sue grosse ali a terra, incompreso come il poeta, 
l’uomo autenticamente libero. Libertà, sì, ma cosa è la libertà? È vi-
vere secondo la propria natura. Un dignitoso sentimento d’indipen-
denza dell’uomo aristocratico, secondo Platone (Teeteto). Va chiara-
mente distinta la nobile libertà dei liberi dalla mera emancipazione 
dei liberti, come sottolinea Goethe: «Tutto quel che libera il nostro 
spirito senza elevarci a una maggiore padronanza di noi stessi, ci cor-
rompe». Concetto ripreso da Hans F.K. Günther in Religiosità indo-
europea: «L’uomo nobilmente libero nutre interesse solo per la veri-
tà, che è semplice; l’uomo ignobilmente libero va dietro a ogni spe-
cie di chiacchiere, raggiri, adulazioni e false dimostrazioni». Il volo 
ci affascina perché abbiamo la necessità di libertà. 



In volo divenne un eroe. In volo se ne andò, il 28 giugno di 80 
anni fa. Alpino e organizzatore dello squadrismo 

agrario, Italo Balbo fu ministro dell’Aeronautica, finissimo 
rivoluzionario ma, soprattutto, coraggioso aviatore. 

E le sue trasvolate atlantiche cambiarono il corso della storia
DI GIORDANO BRUNO GUERRI

IL CONDOTTIERO 

DEI CIELI

● SULLE ALI DEI VALORI 
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In alto, illustrazione del Savoia-Marchetti S.55 X, idrovolante bimotore che Italo Balbo utilizzò per la trasvolata atlantica in 
Nord America nota come Crociera del decennale (1° luglio - 12 agosto 1933), per celebrare i dieci anni della fondazione 
dell’Aeronautica. A fianco, Balbo durante la ricognizione aerea nella Libia del sud nel giugno 1931: personalità e stile anche 
in tuta da volo, qui con l’immancabile sigaretta in bocca mentre si pulisce le mani da olio e grasso dopo un controllo al velivolo.
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In alto, a sinistra, Italo Balbo con Benito Mussolini: nel 1933 il duce lo nomina Maresciallo dell’aria, supremo grado 
dell’Aeronautica militare, dopo avere raggiunto gli Usa con la sua squadra di idrovolanti. A destra, l’aviatore ferrarese con 
Gabriele d’Annunzio nell’agosto del 1930 sul campo di aviazione di Brescia, in occasione del Giro aereo d’Italia. A fianco, 
il quadrumviro con sguardo attento ed eleganza nella sua divisa fascista in orbace, con camicia bianca dal polso a gemello.

a nostra moderna sensibilità ci induce ormai a 
scoprire maggiori elementi di bellezza e di gra-
zia in una macchina che in un modello di statua 
greca. Qui sono pienamente d’accordo con Mari-
netti. Basta un primo sguardo all’S.55», dichiarò Italo 

Balbo agli inizi degli anni 30 : «Nulla è più bello, nel significato clas-
sico della parola, del profilo che esso ci mostra nella linea dolcemen-
te ascendente delle sue delicate nervature, dagli agili scafi alle ali af-
fusolate, col possente motore issato in alto come una testa d’aquila in 
agguato». Come quasi tutti i ragazzi, fin da giovanissimo era stato in-
cantato dalla nuova grande invenzione: l’aeroplano. Nel 1911, quan-
do aveva 15 anni, il Resto del Carlino aveva organizzato una gara aerea 
a tappe Bologna-Venezia-Rimini-Bologna, per un totale di 640 chi-
lometri da compiere in un tempo massimo di 16 ore ciascuna. Occor-
reva accendere grandi fumate a terra per segnalare il percorso, e Italo 
tanto fece che ottenne la gestione di una delle fumate, naso in su per 
vedere il miracolo. L’anno dopo, un suo giovane amico perse la vita in 
un incidente aereo: morì «da eroe in una lotta titanica contro gli ele-
menti, per l’ideale luminoso della più grande conquista umana», scris-
se in un opuscoletto, ignaro che meno di 30 anni dopo la stessa sorte 
sarebbe toccata a lui. Nonostante la sua passione giovanile, dovette 
fare la Prima guerra mondiale da alpino, l’aviazione non esisteva an-
cora come arma a sé stante. Fu un buon alpino e, in seguito, un uomo 
determinante nell’organizzare e guidare lo squadrismo. 
Se il fascismo nacque a Milano, fu a Ferrara, con lui, che trovò la for-
mula del successo nell’accordo con gli agrari e nell’organizzazione mi-
litare dello squadrismo. Ma fu un fascista tutt’altro che docile al du-
ce. Dopo la sua morte, Mussolini ne dette questa definizione: «Un 
bell’alpino, un grande aviatore, un autentico rivoluzionario. Il so-
lo che sarebbe stato capace d’uccidermi». Effettivamente, nel 1932, 
Balbo pensò di organizzare un complotto per «mettere da parte», se 
non per uccidere, il duce. Quando andava a Palazzo Venezia, sicco-
me Mussolini non metteva sedie davanti alla sua scrivania, per co-
stringere certi interlocutori a stare in piedi davanti a lui, Balbo si se-

deva proprio sulla scrivania. A parte i risultati pratici, si stenta a rin-
tracciare in Balbo una linea politica coerente. Dopo avere contribu-
ito più di chiunque, dopo Mussolini, all’instaurazione del fascismo, 
perse rapidamente fiducia, speranza e attaccamento verso il regime, 
divenendo, insieme, un buon borghese e un rigido militare che guar-
dava con sospetto di borghese e di militare le innovazioni e le cre-
scenti «stranezze» del regime. Isolato dagli altri gerarchi, temuto dal 
duce, non amato né della casta militare, che lo considerava un parve-
nu, né dalla tranquilla borghesia, che ricordava i suoi trascorsi squa-
dristi, né dalla monarchia, che non dimenticava il suo mazziniane-
simo giovanile, Balbo risolse la sua vitalità in un eccezionale attivi-
smo del fare e in una indipendenza critica verso il regime e il suo ca-
po purtroppo scomposta e senza sbocchi effettivi, perché gli manca-
vano la capacità e il gusto di vasti progetti politici. 
Nei rapporti con gli uomini lo si ricorda e lo si descrive di volta in 
volta come generoso e crudele, affettuoso e durissimo. Nel suo caso 
ogni contraddizione è credibile. Impetuoso, iracondo, nervosissimo, 
poteva avere le reazioni più spiacevoli e incontrollate ma dopo poco 
era pronto a «far la pace» e farsi perdonare con mille moine. Aven-
do un concetto quasi religioso dell’amicizia, diveniva spietato quan-
do si sentiva tradito da un amico (succederà con Curzio Malaparte, 
per esempio, e con Francesco De Pinedo), ma era generoso con gli 
estranei o i nemici dichiarati. All’apparenza scapestrato e «monel-
lo», teneva invece moltissimo alle forme, al decoro, alle buone ma-
niere, salvo poi abbandonarsi per primo a clamorose intemperan-
ze. Nient’affatto altero, alla mano, spesso anche troppo, giocherel-
lone, non dimenticava però mai di essere quadrumviro, marescial-
lo, governatore, provocando situazioni spesso imbarazzanti per i suoi 
collaboratori, che mal si orizzontavano fra una cordialità camerate-
sca e un rigido rispetto delle gerarchie. Nei rapporti con i subordina-
ti, ai quali, secondo una consuetudine dell’epoca, dava in genere del 
tu, aveva toni più militareschi che militari; spesso si lasciava andare, 
con quelli ai quali voleva più bene, a grevi e grasse battute. Immagi-
niamolo con lo sguardo malizioso, il sorriso prendingiro, la «esse che 
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dava sulla «zeta«: «Da quanti anni sztai con me?» E l’altro, orgoglio-
so: «Dieci, eccellenza!». «Allora toglimi gli sztivali». Poi, una pacca 
sulla spalla e via. Oppure, contro chi si impinguiva (Balbo aveva in 
comune con Galeazzo Ciano la paura di ingrassare e il vezzo di rice-
vere i giornalisti in bagno, chiedendo se lo trovavano in forma), sfog-
giava un suo spiacevole distico: «Tu hai il mal dell’agnello...». «???». 
«Ti creszce la pancia e ti cala l’uccello». «Feszo» (che stava per «fes-
so») era l’epiteto preferito e il dialetto ferrarese la lingua cui ricorre-
va più volentieri: «Gat un ’pzulin ad pan e ’na ’ftina ad murtadela, 
salam o parsuti?», leggiamo in un biglietto passato al marconista du-
rante un volo: «Dmandgal a ’cl’ignurant ad Tassotti». 
Su un simile personaggio e sulle sue imprese fiorì, e vive tuttora, 
una tradizione narrativa e storiografica che ne ha fatto «un condot-
tiero rinascimentale», un cavaliere di ventura cinquecentesco vis-
suto per sbaglio nel XX secolo. Niente di più falso: è straordinaria 
la modernità di Balbo come capo e come politico. Il suo spiccatissi-
mo senso della propaganda, la capacità di sfruttare i media e il pro-
prio carisma, l’abilità di eccitare e incanalare le masse erano quali-
tà che possedeva in massimo grado. Non per caso ebbe come paese 
modello non la Francia o la Gran Bretagna o la Germania ma, uni-
co fra i gerarchi fascisti, gli Stati Uniti. Né è casuale la sua passione 
per l’aviazione intesa non con il romanticismo umanistico che ani-
mava molti pionieri del volo, ma come l’esaltazione tecnicistica della 
macchina destinata a spingere «la tarda e pigra civiltà del mondo a 
un ritmo nuovo». Di conseguenza, la caratteristica peculiare di Bal-
bo, lungi dall’immagine dell’avventuriero tutto fegato e improvvi-
sazione, fu una straordinaria capacità di organizzatore, dotato di una 
pignoleria e di una precisione quasi teutoniche. Ne darà ampia pro-
va sia nel settennato all’aviazione sia nel settennato in Libia. Uo-
mo pratico e grande organizzatore, tentò persino di cambiare il ca-
rattere e la burocrazia degli italiani, a partire dal suo ministero, per 
il quale nel 1931 fece costruire un edificio tutt’ora ammirato. Senza 
fronzoli umbertini ma anche senza concedere molto allo stile litto-
rio, l’edificio era un modello di modernità, di funzionalità e di con-

trollo gerarchico e tutt’oggi è sede dell’Aeronautica militare. Come 
il ministro aveva visto in America, gli uffici avevano pareti di vetro, 
in modo che tutti fossero visibili a tutti; la posta pneumatica porta-
va velocemente caffè e messaggi ovunque, sulla terrazza un campo 
da tennis permetteva, nelle ore libere, di ritemprare il fisico dei fun-
zionari. L’orgoglio e la grande rivoluzione di Balbo fu però la men-
sa: nessun ufficio pubblico godeva allora di una mensa interna. Bal-
bo sconvolse le abitudini del burocrate romano sia istituendo l’ora-
rio unico (8.00-15.30), sia costringendo tutti a mangiare in sede, in 
un intervallo di mezz’ora, e a rinunciare alla tradizionale pennichel-
la: niente cibi pesanti o portati da casa, niente fettuccine o abbac-
chi, anzi, il cibo doveva essere consumato in piedi, appoggiati a ban-
coni appositi. Il menù era uguale per tutti, dal fattorino al ministro, 
ma i prezzi aumentavano in proporzione agli stipendi. 
Ma quel che resterà di lui sono le sue imprese aviatorie. «L’avvenire 
d’Italia è nel cielo», disse nel 1928, appena nominato sottosegretario 
al neonato ministero dell’Aeronautica. E l’anno dopo, promosso mi-
nistro: «Occorre sublimare la passione del volo fino a rendere l’Ita-
lia il paese più aviatorio del mondo». Per tutti era l’arma nuova, po-
tente, veloce, che richiedeva coraggio, offriva possibilità di eroismo. 
Senza entrare nei dettagli tecnici e statistici, Balbo può essere consi-
derato a buon diritto il padre, tutt’oggi non disconosciuto, dell’aero-
nautica italiana e il fondatore dei voli civili su lunga distanza. Il suo 
capolavoro, infatti, furono le trasvolate atlantiche. Bisogna avvici-
narsi allo stato d’animo dell’epoca nei confronti del volo per capire 
quale enorme significato avessero. Erano passati poco più di 20 anni 
da quando i fratelli Wright, piazzando un motorino sopra una struttu-
ra di bambù e di tela, erano riusciti a volare per poche decine di me-
tri. Da allora erano stati compiuti progressi giganteschi, e già qual-
che pazzo, o avventuriero, o eroe, come lo si voglia chiamare, ave-
va trasvolato l’Atlantico. Ma il volo su lunghi tragitti rimaneva, ap-
punto, un’impresa da eroi o da pazzi. Ancora nel ’24, per il volo Ro-
ma-Tripoli, si parlava di «raid» e si seguiva con trepidazione la sorte 
di un uomo che, partito con un aereo di legno e tela (di legno e tela 

SULLE ALI DEI VALORI 

In alto, Italo Balbo e la principessa Ileana di Romania nel maggio del 1931 a bordo di un idrovolante Savoia-Marchetti S.62 
ormeggiato nelle acque di Nettuno, si preparano a partire per Capri: sotto la tuta da volo indossa camicia e cravatta. A fianco, 
la copertina del «Time» del 26 giugno 1933 dedicata all’aviatore italiano: al suo arrivo il 19 luglio 1933 a New York, una delle 
12 tappe della Crociera del decennale, fu accolto trionfalmente e ricevuto anche dal presidente Franklin D. Roosevelt.©
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erano anche gli S.55) stracarico di benzina, arrivava, se mai arrivava, 
a un’ora, e spesso in un luogo, imprevisti. Tutto ciò serviva a mitiz-
zare l’aviazione, a farne un fenomeno ammirato e seguito come nes-
sun altro: negli anni 20 e 30, aveva lo stesso fascino e lo stesso pub-
blico, entusiasta e planetario, delle imprese spaziali negli anni 60. I 
grandi piloti venivano amati e ammirati come oggi i divi dello spet-
tacolo, ma tutto ciò non serviva a fare del volo umano uno strumen-
to di vita quotidiana e di progresso civile. Le due trasvolate mediter-
ranee di Balbo, nel 1928-29, dimostrarono che l’aviazione italiana 
era pronta a organizzare voli di linea anche su distanze medie (subi-
to dopo la prima fu istituito un servizio regolare Roma-Genova-Bar-
cellona): gli S.55 erano aerei grandi come quelli passeggeri, e la re-
golarità delle loro imprese ridusse il Mediterraneo a un lago. Nien-
te di simile era ancora pensabile per l’Atlantico, ma nel 1931 Balbo 
tentò la traversata di quello meridionale, più facile per le condizioni 
climatiche e perfettamente riuscita. 
Poi, tra il 1º luglio e il 12 agosto 1933, la più difficile traversata 
dell’Atlantico settentrionale. Basti dire che, prima di allora, era sta-
ta tentata 78 volte da velivoli isolati, riuscendo solo in 28 casi. Bal-
bo compì il percorso due volte, con 24 apparecchi: se la media pre-
cedente fosse stata rispettata, solo nove aerei, al massimo, sarebbero 
riusciti ad arrivare negli Stati Uniti, e di questi solo tre-quattro sa-
rebbero tornati a Roma. Invece, appena due apparecchi ebbero inci-
denti. Da qui l’enorme importanza dell’impresa, che rimarrà una del-
le più importanti del volo umano: all’audacia e alla bravura dei pi-
loti venne unita l’organizzazione imponente e perfetta, come sareb-
be stato richiesto ai voli regolari. Gli americani avevano un’aviazio-
ne militare e civile molto più sviluppata che in qualsiasi altro paese 
e disponevano già di linee aeree interne regolari e frequentate. Tut-
tavia «l’isolamento americano», i due oceani che dividono il conti-
nente dall’Europa e dall’Asia, sembrava ancora insuperabile. I gior-
nali del paese resero grazie e onori a Balbo per la lezione ricevuta e 
subito vennero iniziati gli studi e gli esperimenti per voli transocea-
nici regolari. Era la fine dell’«isolamento». L’entusiasmo negli Sta-

ti Uniti fu paragonabile soltanto alle accoglienze tributate ai redu-
ci della Prima e della Seconda guerra mondiale e ai primi astronau-
ti. Neanche Lindbergh, americano e primo trasvolatore senza scalo 
da New York a Parigi, aveva avuto un trattamento simile, sette an-
ni prima. Lo stesso Lindbergh dichiarò in un’intervista che l’impresa 
era «il più grande avvenimento che si sia mai compiuto nella storia 
dell’aeronautica mondiale». «Fu un giorno», ricorda uno dei trasvo-
latori a proposito dei festeggiamenti a New York, «di emozione, di 
meraviglia, esultanza al cui centro, incredibilmente, eravamo noi». 
Fu organizzato tra l’altro un balletto di 180 ragazze, 60 bionde, 60 
brune, 60 rosse, avvolte nel tricolore. Il sindaco O’Brien rilevò che 
mentre Roma aveva 1.056.305 abitanti, New York ospitava 1.070.355 
abitanti italiani o di origine italiana, «perciò siete stati salutati dalla 
popolazione della più grande città italiana del mondo. Ma avete reso 
un servizio immenso a tutti i popoli della terra». Il culmine fu toccato 
quando Balbo arrivò al Madison Square Bowl di Long Island, lo sta-
dio più grande degli Stati Uniti, capace di 200mila posti: era stracol-
mo, e altrettanti spettatori aspettavano fuori. In un’epoca non ancora 
abituata al divismo di grandi masse spinto fino agli isterismi, l’imma-
gine fece quasi più impressione delle stesse trasvolate. Balbo vi giun-
se dopo il trionfo in automobile scoperta sulla Broadway. «La scena 
multicolorata», scrive, «ha un aspetto di fantasia da fiaba, sembra un 
sogno. Ma da ogni parte l’aria è percossa da un enorme concerto di 
suoni: sono sirene, rauche grida di claksons, urli e fischi, l’incredibile 
orchestra con cui si esprime l’entusiasmo americano che ha qualche 
cosa di primitivo e quasi di selvaggio. Milioni e milioni di voci uma-
ne si intrecciano al metallico frastuono delle macchine urlanti: pio-
vono a miriadi i pezzettini di carta colorati, le stelle filanti, i corian-
doli. (...) Ancora e sempre passa sulla testa della moltitudine la pa-
rola “Italia”. E poi, grida, battimani. Clamore senza fine. Ogni tanto 
la pioggia dei manifestini è così fitta che ci copre la vista». Accan-
to a Balbo c’era spesso un giovane ufficiale d’ordinanza assegnatogli 
dall’esercito degli Stati Uniti, un ufficiale che di lì a qualche anno 
avrebbe ricevuto analoghe accoglienze: Eisenhower. Balbo non lo no-

SULLE ALI DEI VALORI 

In alto, Italo Balbo sullo yacht d’appoggio Alice saluta l’ultima squadriglia a Cartwright (Canada), in arrivo da Reykjavik, 
il 12 luglio 1933, quarta tappa della Crociera del decennale. Nell’altra pagina, la Centuria alata in uno dei porti della 
Crociera, probabilmente Chicago: le tappe furono Amsterdam, Londonderry, Reykjavik, Cartwright, Shediac, Montreal, 
Chicago, New York, Shoal Harbour, Azzorre, Lisbona, Roma-Ostia, per un totale di 20mila chilometri coperti in 43 giorni.

62 ARBITER  |  GIUGNO 2020



Volando heros factus est. Octaginta annis ante, ante 
diem quartum Kalendas Iulias volando 

periit. Alpinus, manus agrarios parans, Italus Balbo 
administer caeli navigationis, acutus 

seditiosus sed, in primis, audax aëronautes fuit. Et 
huius a ërii cursus historiam mutarunt.

DE DUCE 
CAELORUM 

oster recens sensus nos 
ad inveniendum pulchrum 
et elegantiam in machina 
magis quam in graeca sta-
tua inducit. De hoc cum Ma-

rinetti omnino consentio. S.55 contempla-
ri satis est». Sic Italus Balbo dixit. Ut pro-
pe omnes pueri, a adulescentia obstupuit ad 
magnum novum inventum: velivolum. Eius 
scientia res pubblicas administrandi vix co-
haerens erat. Postquam manus agrarios para-
vit et ad dictaturam instaurandam contulit - 
prope tam quam Mussolini –, fiduciam, spem 
et amorem amisit et bonus medii ordinis ci-
vis et severus miles factus est.

In rationibus cum hominibus Balbo magis 
magisque generosum, crudelem, benevo-
lum et durum fuisse dicitur. Huius om-

nia pugnantia credibilia sunt. Vehemens, ira-
cundus, nervosissimus, inique, graviter et im-
moderate facere potebat, sed paulo post mil-
le blanditiis veniam impetrabat. Cum notio 
amicitiae quasi religiosa haberet, si amicus 
eum prodebat, crudelis fiebat, sed generosus 
in extraneos vel inimicos erat. 

D e hoc viro et suis rebus litterae et hi-
storiae floruerunt – et etiam hodie 
vivunt. Haec eum ut ducem aetatis 

qua litterae artesque renatae sunt, per errorem 
vicesimo saeculo natum, fecerunt. Hoc falsum 
est. Balbo dux et vir horum temporum in re 
publica exercitatus mire est. Non forte non 
Galliae vel Britanniae exemplum secutus est, 
sed Americae foederatarum rerum publicarum.

Et eius amor volandi disciplinae for-
tuitus non est, sed laudatio machi-
nae et artis fabricandi. Quod supe-

rerit, eius res gestae et ars volandi sunt. An-
no millesimo nongentesimo vicesimo octavo 
ipse dixit: «Futurum tempus Italiae in caelo 
est». Velivola arma nova, potentia, velocia, 
quae audaciam petebant et facultatem res au-
daces faciendi dabant erant.

B albo patrem caeli navigationis vel vo-
landi disciplinae et conditorem civilis 
aërii cursus longo intervallo traditur. 

Eius praestantissima opera volatus supra At-
lanticum mare fuerunt. Nam volare longo in-
tervallo res heroum vel insanorum erat.

N

Traduzione di Federica Brambilla, dottoressa in Scienze storiche e Filologia moderna.
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tò, ma il futuro vincitore della Seconda guerra mondiale e presiden-
te degli Stati Uniti rimase molto impressionato da lui. Nel 1950, co-
mandante della Nato, nel corso di un viaggio in Italia venne allog-
giato in casa dei conti Florio, vicino a Udine. Quando il generale ar-
rivò, con un seguito di funzionari italiani, il questore sbiancò veden-
do che nel salotto facevano bella mostra di sé due grandi ritratti di 
Balbo e cercò di toglierli, prontamente rimproverato da Eisenhower, 
che li rimise a posto. Poi raccontò di come Balbo, pur sapendo un 
po’ di inglese, pretendesse sempre di parlare in italiano, deciso a far-
si tradurre, piuttosto che usare un’altra lingua (la difesa dell’italiano 
all’estero era infatti un suo punto fisso, e accusava i nostri intellet-
tuali di non propagandarla abbastanza). Eisenhower concluse: «Bal-
bo era fatto più per gli americani che per gli italiani». 
Giunto al Madison Square Bowl, Balbo venne collocato con tut-
ti i compagni su un podio posto al centro dello stadio e per mezz’o-
ra non riuscì a parlare, tante erano le acclamazioni. Possiamo consi-
derarlo il momento culminante della sua vita, più del passaggio sot-
to l’Arco di Costantino a Roma. Il breve discorso che tenne è il mi-
gliore dei suoi, data per scontata la retorica dell’epoca e quella fasci-
sta, e fu detto, esiste la registrazione, a voce piana, in un miscuglio 
di commozione e di orgoglio: «Ospiti della grande America, siate la 
parte eletta dell’antica e della nuova Patria: rispettate le sue leggi 
per essere rispettati; esaltate, insieme con il tricolore, la bella ban-
diera stellata: da anni e anni esse si intrecciano al vento, né mai il 
passato le disunì, né mai le dividerà l’avvenire». A Roma Mussoli-
ni, non potendo competere in grandiosità con le accoglienze ameri-
cane, sfruttò le risorse della scenografia fascista e romana. Balbo am-
marò sulla foce del Tevere alle 17.35 del 12 agosto, mentre la radio 
seguiva l’evento con un cronista d’eccezione, Filippo Tommaso Ma-
rinetti: «Ecco la musica del cielo con tubi d’orgoglio flautati, trapa-
ni ronzanti da scavatori di nebbie, vocalizzi di gas entusiasti; martel-
li sempre più ebbri di rapidità e radiose eliche applaudenti. Ronza, 
brilla e ride fra gli scintillii turchini dell’orizzonte l’ampia musica di 
Balbo e degli Atlantici... L’incrociatore Diaz spara a salve. La folla 

grida di gioia. Il sole rassomiglia al genio creatore italiano... La fol-
la delirante urla: “Eccoli, eccoli, eccoli! Duce, Duce, Duce! Italia! 
Italia! Italia!”. Rombo, rombo, rombo dei motori che passano a po-
chi metri dalla mia testa...». Balbo scende a terra e Mussolini, ina-
spettatamente, insolitamente, lo abbraccia e lo bacia. Il giorno do-
po il duce fece avere un rimprovero durissimo a Luigi Barzini, diret-
tore del Mattino, perché aveva pubblicato una foto nella quale lui, 
accanto a un Balbo baldanzoso, sembrava un vecchio. Italo è felice, 
bello, gli occhi gli brillano maliziosamente sopra un sorriso, come 
sempre, infantile. Un ricciolo selvaggio sulla fronte, la tuta sulla ca-
micia nera gli danno un’aria sbarazzina e attiva. Accanto a lui Mus-
solini, con una camicia nera troppo larga, il viso troppo abbronza-
to, da commendatore che ha fatto le vacanze al mare, i pochi capel-
li corti e grigi (poco dopo se li raderà a zero), con un sorriso rigido 
e incerto: questo Mussolini, che in quel raro momento non è il pro-
tagonista ma il gregario, si svilisce. In una fotografia si tende con la 
testa verso Balbo, gli occhi fissi all’obiettivo, come chi voglia essere 
certo di venire ripreso accanto al divo. La differenza d’età tra i due 
uomini sembra non di 13, ma di 30 anni. C’è da credere che anche 
Balbo, più di Barzini, abbia pagato caramente quella fotografia: gli 
venne tolto il ministero dell’Aeronautica, che lo metteva all’atten-
zione degli italiani e del mondo, e venne mandato in un esilio dora-
to come governatore della Libia, dove il 28 giugno 1940 (18 giorni 
dopo l’entrata in guerra dell’Italia) troverà la morte. 
Fu un incidente, nessun complotto mussoliniano, come tuttora cre-
dono alcuni. Balbo era in volo, con alcuni subordinati e amici, per 
un’ispezione. Su Tobruk c’era appena stato un bombardamento aereo 
inglese, la contraerea italiana aveva da poco finito di sparare, quando 
apparve l’aereo del governatore, che venne abbattuto. È facile imma-
ginare cosa avvenne a bordo. Lo sguardo di Balbo fisso e stupito su 
quel magnifico scenario di azzurri e ocra, macchiato e striato dal fumo 
dei proiettili; un suo rabbioso «Feszi! Feszi!», sicuro di farcela ancora 
una volta, la paura dei compagni, ciechi e soffocati nella pancia dell’a-
ereo; una botta, l’urlo dei feriti, gli occhi sgranati verso lo schianto.

In alto, il ministro dell’aeronautica Balbo prende il caffè con il principe Umberto di Savoia al palazzo dell’Aeronautica a Roma, 
voluto dal ministro e inaugurato nel 1931. La foto, che esalta l’eleganza dei due personaggi in divisa, è tratta dal libro «Italo Balbo» 
di Giordano Bruno Guerri (24 euro, Bompiani, 2014). A fianco, gli idrovolanti trasvolatori: prima della Crociera del decennale 
del 1933 venne organizzata la Crociera Transatlantica Italia-Brasile, con arrivo a Rio de Janeiro, che partì alla fine del 1930. 
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Nel blu del cielo di Milano, un velivolo Emirates, compagnia leader mondiale del traffico aereo internazionale (emirates.com), 
sorvola l’Hotel Principe di Savoia di Dorchester Collection, bandiera storica dell’accoglienza milanese. Nella foto, l’edificio 
neoclassico che ospita l’hotel nato nel 1927: da allora, è la prima volta che, a causa dell’epidemia, è stato costretto a chiudere.
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I L  F U T U R O
È OGGI 

DI UGO BERTONE

▲ SI PARTE

Tornare a viaggiare, subito e in sicurezza.
Ezio Indiani, Guido Polito e Flavio Ghiringhelli, «piloti» 

di tre eccellenze del settore del turismo
nazionale e internazionale, spiegano ad «Arbiter» 

perché proprio ora è vietato arrendersi



OCCHIELLO

utto fermo. O forse no. Una volta varcata la 
soglia del Principe di Savoia, la bandiera sto-
rica dell’accoglienza meneghina costretta a 
fermarsi dalla pandemia, ci s’imbatte in artigiani 
e arredatori, mentre i giardinieri ridisegnano prati e 

tappeti floreali. «Approfittiamo della pausa forzata per effettuare, 
oltre alla manutenzione straordinaria, anche grandi investimenti», 
spiega Ezio Indiani, l’anima dell’hotel che, per la prima volta dall’a-
pertura nel 1927, ha dovuto chiudere i battenti per l’epidemia. Un 
inedito nella storia dell’albergo frequentato da star, principi e pre-
mi Nobel: «Non era successo neanche ai tempi della guerra. All’e-
poca l’hotel lavorò a ritmi ridotti, ma ospitò lo stesso giornalisti, di-
plomatici, uomini d’affari». E, per un attimo, una punta di tristezza 
fa velo alla voce del direttore. Ma è solo un istante, perché la rea-
zione è già in corso. «Ci stiamo impegnando a fondo, grazie all’uti-
lizzo delle nuove tecnologie, nella formazione a distanza del perso-
nale per affrontare la situazione». Anche questo serve a trasmette-
re il messaggio che l’azienda è presente e non si arrende. Anzi è già 
proiettata nel dopo. «Il momento è difficile ma abbiamo fiducia e 
vogliamo ispirare fiducia». Il risultato? «Lo confesso: lavoro di più 
oggi, ad albergo chiuso, che in un’epoca normale». 
Una passeggiata (con mascherina) fino a via della Spiga, innatu-
ralmente spoglia e deserta, melanconica cattedrale dello shopping 
orfana di cinesi, russi e altri fedeli. Una piccola deviazione ed ec-
coci al Baglioni Hotel Carlton, altro punto fisso del turismo d’af-
fari, specie quello che, tra una sfilata e un M&A, non disdegna la 
buona tavola. Qui ci accoglie Guido Polito, l’ad del gruppo, figlio 
d’arte che rinnova l’avventura di Roberto e Lisa, fondatori nel ’74 
a Punta Ala di una prestigiosa realtà italiana, un piccolo impero 
di dieci alberghi: nel capoluogo lombardo e nella località toscana, 
nelle città d’arte (Roma, Firenze e Venezia), a Londra e il «Midi» 
francese, più un resort alle Maldive. Per Milano, capitale di con-
vegni e fiere, Polito ha già studiato un nuovo format. «Stiamo lan-
ciando assieme a un concept in fase di sviluppo, “Baglioni Stu-
dios”, spazi attrezzati per eventi in streaming o, comunque, senza 
aggregazione di persone. Ci affidiamo», continua, «a una tecnolo-

gia d’avanguardia con l’obiettivo di proporre soluzioni alternative 
che abbiano al centro l’albergo. Si tratta di riunire, per esempio, 
i relatori di un convegno in uno spazio protetto per poi veicolare, 
grazie appunto alla tecnologia, l’evento a distanza senza perdere la 
visibilità del brand e il rapporto con il pubblico». 
Vietato arrendersi, insomma. Ma anche farsi illusioni. «In partico-
lare», spiega Indiani, «la nostra crisi si lega ai problemi delle com-
pagnie aeree. Una parte del settore può sperare nel turismo di pros-
simità o su quei pochi turisti, svizzeri e tedeschi, che viaggiano in 
auto. Ma noi rischiamo di fare a meno di cinesi, russi, americani». Il 
traffico aereo, probabilmente, è il settore che soffre di più. Le com-
pagnie di bandiera approfittano degli aiuti di Stato; le low cost, co-
me anticipato da Ryanair, taglieranno senza pietà servizi, persona-
le e stipendi per reggere all’emergenza che riduce i posti a dispo-
sizione e i tempi di imbarco e sbarco. Ma come reagisce Emirates, 
leader mondiale del traffico aereo internazionale (se non si tiene 
conto dei voli domestici che gonfiano i volumi dei carrier Usa)? 
La compagnia di Dubai gode di una grande reputazione conquista-
ta dal 1985 in poi, grazie ai servizi eccellenti. La crisi inciderà sulla 

T
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→ Per Emirates bisogna continuare a offrire gli 
stessi servizi di alta qualità che le 

hanno fatto conquistare la reputazione di cui gode
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In alto, da sinistra, Guido Polito, ad di Baglioni Hotels, e Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates per l’Italia. Nell’altra 
pagina, riscoprire il piacere di una prima colazione con vista su Roma dalla terrazza della Roman Penthouse Family Suite del 
Baglioni Hotel Regina di Roma, uno dei dieci alberghi del Gruppo Baglioni (riapertura il 1° settembre, baglionihotels.com).

SI PARTE
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In alto, Ezio Indiani, direttore dell’Hotel Principe di Savoia di Milano. Nell’altra pagina, uno dei momenti che ben 
rappresentano il desiderio di ripartenza: l’aperitivo con vista sullo skyline del quartiere Porta Nuova, simbolo del fervore della 
città, dalla terrazza della palestra del Club 10 dell’albergo (dorchestercollection.com/it/milan/hotel-principe-di-savoia).

qualità del gruppo? «Per carità, sarebbe un suicidio», replica Flavio 
Ghiringhelli, country manager della compagnia del Golfo. «Non 
rinneghiamo la nostra storia, che da sempre è fatta di innovazione, 
né tantomeno la parola d’ordine lanciata un anno e mezzo fa: “Fly 
better”. Ma è innegabile che la nuova situazione ci impone di fa-
re nuove valutazioni. E di farle in fretta». In che modo? «In questi 
mesi abbiamo avuto continui brainstorming per capire le tendenze 
della domanda. Abbiamo preso atto della forte crescita dei traspor-
ti merci, che in passato non superavano il 30-35% della disponibi-
lità. Per questo, oltre a consolidare la nostra leadership nel settore 
tra le compagnie miste, abbiamo sviluppato a tempi da primato la 
nostra flotta full cargo sistemando i nostri 777 perché accogliesse-
ro più delle 50 tradizionali tonnellate di merci. Nel mese di aprile 
abbiamo effettuato più di 2.500 voli per soddisfare richieste essen-
ziali, compreso il trasporto di farmaci e medici». E adesso? «Noi, e 
non solo noi, dobbiamo essere veloci nel capire quali dovranno di-
ventare le dimensioni della flotta. Agire in fretta, anticipare e ri-
tarare l’organizzazione. Prima avevo bisogno di 2-2,5 ore per im-
barcare un Airbus A380 (560 passeggeri). Ora ho meno passegge-

ri ma devo fare verifiche per distanziarli e così si allungano i tem-
pi. Devo poi ridisegnare la mappa del network perché magari l’ae-
reo non riuscirà a fare due tragitti in giornata. Quindi devo cerca-
re di incastrare i voli o cambiare gli aeromobili. E poi c’è il proble-
ma dei problemi: la gente oggi ha paura di viaggiare, il sentimento 
sarà legato alla sicurezza». Alle distanze di sicurezza, in particolare. 
«Io cerco di mantenere il distanziamento sull’aereo, ma come fac-
cio se uno va in bagno o al bar?». 
Tanti problemi, sia in terra sia in cielo. Con una sola, triste certezza: 
per il 2020 sarà davvero difficile far quadrare i conti. Nella speranza 
di una ripartenza rapida che non è affatto scontata, anche per i cam-
pioni riconosciuti dell’ospitalità. «Purtroppo», spiega Polito, «la no-
stra è un’industria di costi fissi. Si possono ridiscutere gli affitti, ridur-
re le spese di viaggio e di rappresentanza, mettere purtroppo i dipen-
denti in cassa integrazione e concentrarsi sui mercati che potrebbero 
ripartire per primi. Ma con la perdita di fatturato che abbiamo subito, 
il taglio dei costi è relativo». Così come assai relativo è stato il con-
tributo della macchina pubblica. Non solo per i limiti dei provvedi-
menti a sostegno del settore, comunque farraginosi e in forte ritardo. 
Ma anche «per l’assenza di una campagna di comunicazione adegua-
ta. Abbiamo accettato per mesi», insiste Polito, «di far la parte degli 
untori del mondo. E non abbiamo, a differenza di altri Paesi, centri 
studi all’altezza. Dovremmo avviare subito una grande campagna di 
comunicazione». Perché non lo fate? «Quest’anno siamo troppo im-
pegnati a resistere: non c’è margine per essere proattivi». Anche per-
ché le regole si traducono in costi più alti, dal rifacimento delle ca-
mere agli investimenti addizionali per la sanificazione, dalle masche-
rine ai termoscanner (50mila euro ciascuno). «La ripresa sarà diffi-
cile», ammonisce Indiani, «l’epidemia ha colpito duro, molto di più 
del terrorismo o di Lehman Brothers. Non solo in Italia: Dorchester 
ha due alberghi a Los Angeles che lavorano al 10% di occupazione». 
Danni enormi, ovvero forti perdite. «Per il 2020 prevediamo di chiu-
dere in rosso per 25 milioni, contro i 45 di utili del 2019». Un salas-
so che, per altro, non mette in discussione la solidità del Principe di 
Savoia. Ma gli altri? «Temo che almeno il 10-15% delle aziende sia 
a rischio: in una situazione del genere, chi ha debiti non ce la fa».

→ Nuove tecnologie, proporre soluzioni alternative 
e riconfermare la fiducia nel cliente: 

così l’hôtellerie si lascia alle spalle un 2020 difficile

SI PARTE
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Valorosi eroi ai quali la terra è sempre andata 
stretta. Pionieri dell’aviazione alle cui imprese le Maison 

orologiere si sono ispirate, restituendo modelli nati 
per chi non ha mai smesso di inseguire il proprio sogno: volare. 

Anche solo con la fantasia e un «pilota» al polso

DI VALENTINA CERIANI

▲ PIÙ SU, PIÙ IN ALTO 
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In alto, illustrazione del Savoia-Marchetti S.55 X, idrovolante bimotore che Italo Balbo utilizzò per la Crociera del decennale 
(1° luglio - 12 agosto 1933). A sinistra, Breguet Type XX Ref. 3817, cassa in acciaio di 42 mm, lunetta bidirezionale, 
impermeabile fino a 100 m; quadrante color ardesia con numeri arabi luminescenti, indicatore giorno/notte a ore 3, 
contatore 12 ore e datario a finestrella al 6, piccoli secondi al 9; cronografo flyback automatico (13.700 euro, breguet.com).
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1. The Longines Avigation Big Eye, cassa in acciaio di 41 
mm, i grandi pulsanti cronografici permettono l’utilizzo 
con i guanti, cronografo automatico (2.570 euro, longines.
com). 2. Zenith Pilot Type 20 Rescue Chronograph, 
cassa in acciaio di 45 mm, grandi numeri arabi in Super-
LumiNova (7.800 euro, zenith-watches.com). 3. Travel 
Time Pilot Referenza 5524 di Patek Philippe, cassa in oro 
bianco di 42 mm, doppio fuso orario, indicazione giorno/
notte nei due fusi orari (45.709 euro, patek.com). 4. Rolex 
Oyster Gmt-Master II in acciaio Oystersteel con cassa di 
40 mm, lunetta girevole bidirezionale Cerachrom blu e 
nera graduata 24 ore, calibro 3285 (9.250 euro, rolex.
com). 5. Oris Big Crown ProPilot Calibre 114, a carica 
manuale, con fuso orario 24 ore che tiene conto delle 
mezze ore, cassa in acciaio di 44 mm (5.500 euro, oris.ch). 
6. Blancpain Air Command con cassa in acciaio di 42,5 
mm, lunetta bidirezionale, scala tachimetrica, cronografo 
flyback automatico (18.770 euro, blancpain.com). 7. Si 
ispira al film d’animazione giapponese «Porco Rosso» e al 
suo Savoia S-21, che racconta i primi tempi dell’aviazione, 
il cronografo automatico Seiko Presage, con cassa in 
acciaio di 42 mm; 600 pezzi (4.100 euro, seikowatches.
com). 8. Cronografo automatico Extra-fort Grande 
Taille Roue à Colonnes di Eberhard & Co., con cassa in 
acciaio di 41 mm (3.570 euro, eberhard-co-watches.ch). 

In alto, cappotto, abito, camicia bianca con cravatta e bombetta: così il pioniere dell’aviazione Alberto Santos-Dumont è ai 
comandi del proprio velivolo nel 1907. Sopra, a destra, orologio Cartier Santos-Dumont «La Baladeuse», cassa in oro giallo di 
43,5x31,4 mm, quadrante champagne, sul retro è inciso il profilo del dirigibile numero 9 chiamato La Baladeuse, con il quale 
Santos-Dumont attraversa il cielo di Parigi nel 1903, serie limitata e numerata di 300 esemplari (14.100 euro, cartier.com).
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pezzi, con giacca e cravatta, coppola in testa, a bordo della mon-
golfiera con cui inaugurò i primi voli nel 1897, in posa con il suo 
aereo La Demoiselle (inventato nel 1907) in camicia, cache-col e 
panama. All’inizio del XX secolo Alberto Santos-Dumont era un 
uomo dei nostri tempi, un Arbiter elegantiarum che tra gli amici 
annoverava Louis Cartier, ça va sans dire. Dal loro legame, è nato 
l’orologio icona della Maison francese, altamente riconoscibile per 
il design e la lunetta quadrata con viti a vista. Nel 1901, l’aviato-
re spiega all’amico quanto sia difficile leggere l’ora su un orologio 
da tasca, così, tre anni dopo, Louis Cartier rivoluziona l’orologe-
ria creando per lui il primo orologio moderno da indossare al pol-
so. Fedele all’originale, il Santos de Cartier sa costantemente rin-
novarsi senza stravolgere i suoi codici stilistici, è l’interpretazione 
contemporanea di qualcosa progettata oltre un secolo fa. 
Spiriti liberi in cerca di quella leggerezza che sembra possano tro-
vare solo in una cosa: spiccare il volo. Così, i pionieri dell’avia-
zione entrano nella fantasia degli uomini moderni, non c’entra 
l’età, piccoli e grandi tutti inseguono il loro sogno di libertà. La 
voglia di avventura e la curiosità accompagnano un giovane An-
toine de Saint-Exupéry che, nella speranza di volare, aveva appe-
so una bandierina al manubrio della sua bicicletta. Volerà: aveva 

na cosa è certa: a loro la terra stava stret-
ta. E quel desiderio di volare li ha spinti ol-
tre. Piloti dei loro sogni «abitati» da mac-
chine volanti, ali, eliche e tutto ciò che li 
potesse far decollare. Quell’emozione eccitante 

che condita con la perseveranza e un certo spirito d’indipendenza 
ti porta a cambiare il corso della storia. Fosse anche solo la tua. Lo-
ro hanno fatto di più, hanno cambiato il mondo. Pionieri dell’avia-
zione che con le loro imprese hanno anticipato il futuro. Uomini 
d’altri tempi, ingegneri, valorosi eroi al comando, scrittori costan-
temente sospesi tra la terra e il cielo, con il desiderio di spiccare il 
volo. Perché per loro nulla è impossibile. 
Sarà la sete insaziabile di conoscenza ad accompagnarli nelle lo-
ro prodezze che hanno ispirato il tempo: a questi signori dell’avia-
zione le Maison orologiere hanno dedicato segnatempo che han-
no scritto, e continuano a farlo a distanza di secoli, capitoli impor-
tanti della storia del mondo delle lancette. Dai grandi classici ai 
cosiddetti pilot’s watch professionali: attingono al passato e ci re-
stituiscono raffinatezze estetiche degne dello stile e della persona-
lità di chi li ha ispirati oppure fanno proprie caratteristiche tecni-
che suggerite dal mondo dell’aviazione. Nel primo caso, il succes-
so di queste liaison è tale che talvolta è difficile capire perfino chi, 
tra orologio e uomo, abbia reso famoso l’altro: come per esempio 
Alberto Santos-Dumont, se si scommettesse che è l’iconico oro-
logio di Cartier, il Santos, ad aver fatto conoscere a molti la sto-
ria dell’aviatore, le probabilità di perdere la scommessa non sareb-
bero poi tante... Il brasiliano pioniere dell’aviazione, al quale so-
no stati dedicati un aeroporto a Rio, una strada a Parigi, un crate-
re lunare e una missione spaziale, figura emblematica dell’ingegne-
ria moderna, si contende con i fratelli Wright l’invenzione dell’a-
eroplano, ma in fatto di stile ed eleganza il primato è sicuramen-
te suo. Siamo abituati a vederlo nelle foto dell’epoca in abito tre 

U

PIÙ SU, PIÙ IN ALTO

→ Alberto Santos-Dumont e Louis 
Cartier: i loro progetti 

preannunciano la modernità
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In alto, da sinistra, Antoine de Saint-Exupéry sul suo aereo: il 31 luglio 1944 il pilota scompare durante una missione aerea 
ricognitiva su un Lockheed P-38 Lightning; Iwc Pilot’s Watch Chronograph edizione Antoine de Saint Exupéry, cassa in acciaio 
di 43 mm (6.050 euro, iwc.com). A fianco, Breitling, in occasione del 2 giugno, celebra le Frecce Tricolori con il cronografo 
Chronomat B01 42 Frecce Tricolori Limited Edition in acciaio, cassa di 42 mm; 250 esemplari (8.100 euro, breitling.com).

12 anni quando il pioniere dell’aviazione Gabriel Wroblewski-
Salvez portò il piccolo Tonio con sé, per ben due giri. Divente-
rà un pilota e uno scrittore, tra i suoi libri Il piccolo principe, for-
se il suo romanzo più famoso, la prima edizione è del 1943, ha 
fatto immedesimare generazioni di lettori (non solo i più pic-
coli...) in quel bambino che vive su un asteroide lontano e che 
un giorno incontra un pilota di aerei, precipitato nel deserto del 
Sahara. È legata al sogno di volare di Saint-Exupéry la Maison 
orologiera Iwc che alle imprese del pilota dedica una collezio-
ne di segnatempo, oltre a essere partner della Antoine de Saint 
Exupéry Youth Foundation, ente di beneficenza, fondato nel 
2008 dagli eredi di Saint-Exupéry, che opera per mantenere vi-
vi i valori e gli ideali umanitari dello scrittore e pilota francese. 
Iwc contribuisce al finanziamento dei progetti sociali della fon-
dazione mediante la vendita all’asta di pezzi unici.
Impegnati direttamente sul campo, al polso dei protagonisti di 
eroiche imprese durante la Seconda guerra mondiale sono alcu-
ni modelli di Eberhard & Co. I cronografi della Maison orolo-
giera hanno accompagnato intrepidi comandanti di sommergi-
bili e aerei, distinguendosi per le proprie prodezze tecniche che 
hanno reso possibili azioni militari, come per esempio quella nel-

la carlinga di un trimotore Savoia-Marchetti SM 75. Nel 1942, 
il capitano della Regia Aeronautica Publio Magini commissio-
na a Eberhard & Co. un cronografo speciale che lo «accompa-
gnasse» in una missione segreta, che prevedeva un volo di 10mi-
la chilometri da Roma a Tokyo sorvolando l’Unione Sovietica 
a 300 km/h, a bassa quota e in piena guerra. Il giovane ufficiale 
era armato di bussola, sestante, radiogoniometro e un orologio 
valido: un cronografo rattrapante Eberhard & Co. Sul quadran-
te accanto al marchio, la scritta Sistema Magini. L’orologio ac-
compagnò l’impresa, non priva di momenti drammatici, all’at-
terraggio a Tokyo gli alleati del Sol Levante parlavano di loro 
come «gli italiani del volo miracoloso, compiuto con ecceziona-
le risparmio di carburante». Eroi che si sono spinti sempre più in 
alto, realizzando, ciascuno a modo suo, il proprio sogno di volare 
inseguendo il desiderio di libertà. Ma come dicevamo all’inizio, 
la storia degli orologi da pilota non è solo legata alle imprese di 
questi «testimonial» ante litteram: molte sono infatti le referenze 
delle Maison che celebrano modelli del passato con fedeli riedi-
zioni, se ora è il modello messo a punto per le Forze Aeronauti-
che degli Stati Uniti, la volta dopo è quello ispirato agli orologi 
di bordo degli anni 50, così come quello nato per rispondere alle 
esigenze specifiche dei piloti di linea: il Gmt-Master di Rolex fin 
dal suo lancio, nel 1955, è diventato l’orologio ufficiale di diver-
se compagnie aeree, tra cui la celebre Pan American World Ai-
rways, più nota come Pan Am. La sua caratteristica distintiva è 
la lunetta bicolore che permette di distinguere le ore del giorno 
da quelle della notte. Dunque, estetiche audaci, di grande per-
sonalità, soluzioni che prediligono la leggibilità anche «nei voli 
più estremi», codici del passato riportati nella contemporanei-
tà. Cronografo, fuso orario, indicatore giorno e notte, scala ta-
chimetrica: i piloti di oggi sono studiati per portare oltre i con-
fini del blu chi non ha mai smesso di sognare. 

PIÙ SU, PIÙ IN ALTO 

→ Antoine de Saint-Exupéry cullato 
dal ronzio del motore 

prova una sensazione di armonia
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U N  G I O R N O  D A

TOP GUN
Ha sempre avuto gli aerei in testa. Dopo decenni 

passati a coltivare la sua passione, 
Gianpaolo Marini ha finalmente coronato il sogno: 

provare l’ebbrezza di un volo 
semiacrobatico su un jet militare. Ecco com’è andata 

DI GUGLIELMO MOROSINI

■ TOCCARE IL CIELO CON UN DITO 

Nelle pagine, Gianpaolo Marini in volo rovesciato, come «passeggero», sulla campagna reggiana a bordo di un aereo 
britannico militare Bac Jet Provost. Marini è da sempre un grande appassionato di volo: dai mitici film di guerra, da quelli 
degli anni 40 fino a quelli di oggi, al servizio militare come ufficiale in Aeronautica, alla militanza nell’International plastic 
modellers’ society, con centinaia di modellini di aerei militari costruiti e migliaia di ore passate a studiarne la storia e i piloti.
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ono cresciuto con film come I falchI dI Rangoon, 
aquIle nell’InfInto, l’avamposto deglI stukas, squa-
dRIglIa 633 e decine di altri», esordisce Gianpaolo 
Marini. Professionalmente, Marini ha un trascorso 
glorioso in Rolex Italia, di cui è attualmente membro 

del Consiglio di amministrazione, ma sin da ragazzino è un «malato 
di volo». «Ha contribuito ad alimentare questa passione un mio “zio 
d’America”», rivela, «che mi regalò la mia prima scatola di costruzio-
ni Aurora: un Focke-Wulf 190 (caccia tedesco della Seconda guerra 
mondiale, ndr). Oggi penso di avere 400 modellini sparsi tra le varie 
case e 1.500 scatole nuove, ancora da fare, di cui il 70% sono aerei e 
il resto navi e carri armati». Membro dell’Ipms, International plastic 
modellers’ society, l’organizzazione internazionale di appassionati di 
modellismo, nata in Inghilterra e diffusasi in tutto il mondo, Marini 
tiene a specificare che dietro l’acquisto e la costruzione di un model-
lo ci siano la ricerca storica e anni di studio su un periodo o un sin-
golo episodio. «Sono appassionato soprattutto dell’aviazione navale 
americana nella Seconda guerra mondiale, il Corsair è tra i miei veli-
voli preferiti. Ma il più bell’aereo mai costruito per me è lo Spitfire». 
Sarà forse anche un po’ di genetica, dato che un suo cugino di terzo 
grado era Aldo Lenzi, ufficiale imbarcato sul sommergibile Cappelli-
ni, prima sotto il comando di Carlo Fecia di Cossato e poi come co-
mandante. Marini, ça va sans dire, ha svolto il servizio di leva come 
ufficiale nell’Aeronautica militare: Scuola di guerra aerea a Firenze 
per quattro mesi, poi attendente al comandante della 1a Regione Ae-
rea in piazza Novelli a Milano, il figlio di Pier Ruggero Piccio, asso 
della Prima guerra mondiale nella 91a Squadriglia insieme a France-
sco Baracca, Fulco Ruffo di Calabria e Guido Keller. Ma Marini in 
tutti questi anni non ha mai preso il brevetto di volo. Arriviamo così 
alla fatidica giornata, quella che rappresenta il coronamento del so-

S gno di una vita: toccare il cielo a bordo di un jet militare. «Mio fra-
tello Gian Riccardo voleva farmi un regalo, ma non legato a even-
ti particolari: solamente per il piacere di farmelo», racconta. «Dopo 
lunga ricerca, grazie all’amica Antonella Asnaghi ha trovato la pos-
sibilità di effettuare un volo su un aereo militare». Un’esperienza ra-
ra, resa possibile da Lorenzo Catellani, industriale farmaceutico di 
Reggio Emilia appassionatissimo di volo, che collabora con la socie-
tà svizzera Mig Flug, la quale dà la possibilità alle persone di provare 
questo brivido. «Catellani ha iniziato a comprare aerei da turismo e 
addestratori fuori uso restaurandoli in un capannone affittato all’ae-
roporto di Reggio Emilia», prosegue Marini. «Tiger Moth, Siai, Fiat 
260... Poi è passato ai jet militari: un Macchi 326, addestratore tipi-
co degli anni 70 dell’Aeronautica italiana, nella classica livrea aran-
cione, e un Bac Jet Provost Mark II, sempre un addestratore ma in-
glese, nato nel 1954, di cui fecero anche la versione Strikemaster da 
attacco al suolo. Quando ho ricevuto la lettera di convocazione per 
il 28 settembre 2019 ero felice ma preoccupato: sarei stato in grado 
fisicamente di affrontare il volo, vista la mia età? Tra le condizioni 
necessarie, l’assenza di protesi e pacemaker, presentarsi sobrio e con 
colazione leggera. A mia moglie non ho detto niente perché ha pau-
ra del volo e non me l’avrebbe mai permesso, ho usato la scusa di un 
museo aeronautico a Reggio Emilia». All’aeroporto Gianpaolo Mari-
ni incontra Catellani e il generale dell’Aeronautica in congedo An-
drea Ludovisi, al fianco del quale poi avrebbe volato. 
«C’era un altro candidato e dovevamo scegliere tra il Macchi 326 e 
il Jet Provost», continua. «Ho preferito quest’ultimo, nonostante l’al-
tro fosse più potente: primo perché mi ha sempre intrigato, avevo fat-
to anche il modellino, poi perché in Italia è più raro del Macchi, ma 
soprattutto in quanto ha due posti affiancati anziché in tandem come 
il 326, quindi immaginavo mi avrebbe dato maggior visibilità del pa-
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Nelle pagine, il Bac (British air corporation) Jet Provost in volo. È un monomotore turbogetto britannico nato nel 1954, che 
ha rappresentato la piattaforma di addestramento di base della Royal air force per lungo tempo. La velocità di oltre 700 
km/h, l’eccellente manovrabilità, l’affidabilità meccanica dimostrata e i bassi costi operativi fecero in modo che il velivolo 
venisse utilizzato anche come aereo acrobatico, da addestramento avanzato e addestramento al bombardamento tattico.
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In alto, Gianpaolo Marini è appena atterrato a bordo del Jet Provost sulla pista dell’aeroporto di Reggio Emilia, dopo il volo di 
prova di circa mezz’ora a fianco del generale in congedo Andrea Ludovisi, tra picchiate, tonneau e looping. A fianco, Marini 
in tenuta da «Top gun», visibilmente emozionato e felice. Alle sue spalle, da sinistra, si intuiscono i musi del Jet Provost e del 
Macchi 326 arancione. L’esperienza di volo su un jet militare ha costi a partire da 2mila euro, per informazioni: migflug.com.

mento, con vertigini e conati. Appena mi riprendo proviamo un loo-
ping, ossia la vite, poi una picchiata, e il generale mi chiede: “Tu co-
sa faresti?”. “Io cabrerei”, rispondo. “No, dobbiamo dare più potenza e 
prendere velocità, perché se cabriamo adesso l’aereo perde portanza e 
andiamo giù come una pietra”. Tornati su, in volo livellato mi ha pas-
sato i comandi e ho fatto qualche virata con la cloche, esperienza che 
avevo già provato con aerei da turismo. Mi propone un altro tonneau, 
che titubante accetto: ma la mia mente e il mio fisico erano già pre-
parati a reagire, e grazie alla comprensione emotiva non ho più avuto 
quella sensazione di sbandamento provata prima. Abbiamo quindi si-
mulato uno spegnimento del motore con planata, poi un finto atter-
raggio all’aeroporto, la richiamata e infine il vero atterraggio. Ho toc-
cato il cielo con un dito! Un’esperienza fantastica, la ripeterei, e in ver-
sione ancora più acrobatica ed eccitante». Ma l’avventura non è finita 
qui. Conclude Marini: «Ricordo che quando sono uscito dall’aeropor-
to sono entrato direttamente al Burger King del centro commerciale di 
fronte e mi sono fatto un panino con doppio hamburger: una reazione 
di fame da adrenalina. Se lo mangiassi adesso starei male per due gior-
ni! Poi ho telefonato a mia moglie e ho confessato tutto». 

norama e dei movimenti del pilota nel cockpit. Infatti, durante il brie-
fing, all’altro candidato hanno detto: “Fai conto di essere in una bara!”. 
Prova degli indumenti, del casco con l’ossigeno, stivaletti da volo, tu-
ta anti-G (anche se il volo non la richiedeva). Analisi dei possibili in-
convenienti e avarie in fase di decollo, volo, atterraggio. Poi andiamo 
sulla pista, mi imbragano come un salame, mi illustrano i comandi, si 
chiude la capottina. Sono sempre in contatto audio con il pilota e la 
torre. Decollo a 3.600 giri, dopo una riaccensione dei motori per un 
calo di potenza. Che emozione sentire la spinta da 3.650 kg/s o 11,1 
kN del turbogetto Rolls-Royce Viper! Ci alziamo gradualmente fino a 
900 metri e arriviamo fino a 6mila giri, massimo 600 km/h di veloci-
tà. Mi ha colpito il fatto che, appena usciti dallo spazio aeroportuale, 
la torre di controllo con cui siamo entrati in contatto era Verona, per 
dare un’idea della vastità delle zone aree: il pilota, generale Ludovisi, 
ha comunicato che avremmo effettuato delle evoluzioni, e dall’aero-
porto ci hanno autorizzato: “Vi copiamo”. Volo livellato su un cana-
le del Po come direttrice di riferimento terra-aria. Qualche virata. Poi 
il primo tonneau, o giro della morte: tutte le viscere, compresa la lin-
gua, mi vanno nel cervello, dieci secondi di pressoché totale sbanda-



▲ PROVATO PER VOI

85 GIUGNO 2020  |  ARBITER    

Capi realizzati completamente in bottega, interni 
cuciti a mano e rispetto delle tradizioni 

del mestiere. Perché per la famiglia Daddio anche 
oggi si può fare sartoria come una volta

TRE ASSI 
N E L L A  M A N I CA

DI GIANCARLO MARESCA 
FOTO DI LAILA POZZO

In questa pagina, il nostro inviato Giancarlo Maresca esamina gli interni di una giacca nella sartoria Daddio di Napoli 
mentre Francesco Daddio gli illustra le modalità di rispetto dei volumi del petto: è ammirevole la ricca lavorazione manuale 
delle tele, che conferirà al capo una cedevolezza elastica non priva di forma e carattere. «Chi entra in sartoria affida alle 
nostre mani un desiderio, se non un sogno», dichiara Francesco. Nella pagina a fianco, le mani di Marco Daddio al lavoro sui 
punti lenti di un quarto anteriore. La bottega è composta dal padre Vincenzo e dai figli Marco e Francesco, tutti e tre sarti.
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Sopra, da sinistra, Vincenzo Daddio segna un piccolo intervento alla spalla di Maresca; verifica dell’appiombo della manica, 
cucita anteriormente. Nell’altra pagina, 1. La prima prova della giacca di un completo in crossbred. La manica cade bene, ma 
il torace è abbondante e il maestro indica il punto da cui partirebbe per una rifilatina ai fianchi. 2 e 3. La prova della giacca 
sportiva di un altro cliente, con spalla a camicia. 4. L’ingegnoso sistema con cui i Daddio controllano la lunghezza lungo tutta 
la circonferenza della giacca. Si nota la cucitura anteriore della manica (insolita a Napoli), che rende superflua la stiratura.

n principio era lo sfarzo. Fin dalla notte dei tempi, chi 
si è trovato ai vertici ha dato prova del proprio rango 
con l’esibizione, uso e talvolta dono di beni inaccessi-
bili alla sola ricchezza. Il prestigio acquisito in tal mo-
do era tale che, a seguito dell’irripetibile ricevimento del 17 

agosto 1661, organizzato dal genio visionario di François Vatel, Luigi 
XIV fece arrestare il suo ministro delle finanze Nicolas Fouquet dal 
fido moschettiere Charles de Batz de Castelmore, meglio noto come 
d’Artagnan. Vatel se la filò in Inghilterra mentre Fouquet, condan-
nato per peculato e lesa maestà, venne tradotto nelle carceri di Pi-
nerolo e vi restò sino alla morte, scontando l’imprudenza di battere 
un re sul suo terreno. Non è forse l’ostentazione attraverso opere pri-
vate e pubbliche pagate da imperatori, magnati e sacerdoti, ad aver 
dato a Roma la sua maestà e a San Pietroburgo le cupole d’oro? Le 
cose andavano allo stesso modo anche nei luoghi più remoti. I pot-
latch dei nativi del Canada e il kula degli arcipelaghi del Pacifico so-
no state pubbliche testimonianze di sfarzo quanto un matrimonio re-
ale a Westminster, e non dubito che Incas o Avari abbiano avuto le 
proprie. Alla fine del XVIII secolo le più sfacciate manifestazioni di 
superiorità subirono persecuzioni non meno di altri comportamenti 
e uomini che rappresentavano l’ancien régime. Quando il flusso dei 
profitti si spostò dalle rendite al lavoro, le monarchie si trasforma-
rono in repubbliche e lo sfarzo venne ridotto a lusso, perché il mon-
do borghese voleva presentarsi più accessibile di quello aristocrati-
co e ancora più elegante, in quanto più giusto. La differenza tra sfar-
zo e lusso è che il primo è occasionale mentre il secondo, per avere 

spessore, deve essere quotidiano. Il legame tra lusso e vita elegante 
restò in piedi fino al XX secolo, sul finire del quale, nella gerarchia 
dei valori che muovono il mondo, il successo prese il posto del po-
tere. Contemporaneamente l’eleganza fece largo al glamour e il ter-
mine lusso, consumato dall’abuso pubblicitario, venne accantonato 
in favore della «esclusività». Il lusso era quella sensazione di essere 
arrivati a destinazione che si acquisiva insieme ai cosiddetti ogget-
ti di nicchia, tanto per usare una locuzione d’epoca. L’esclusività del 
tempo di Instagram è invece una nicchia essa stessa, un luogo dove 
tenere fuori gli altri non rappresenta un mezzo per poter applicare 
le particolari regole di un club o di un singolo, bensì lo scopo di un 
gioco che le regole le nega. Insomma, al tempo dei poteri politici as-
soluti l’élite visse di sfarzo e sussiego, e nella stagione delle garanzie 
costituzionali si riconobbe in lusso ed eleganza, concetti troppo pe-
santi per il regno della leggerezza. Da quando i poteri politici e reli-
giosi si trovano in una crisi che privilegia quelli finanziari, chi sente 
di far parte dell’élite cerca rifugio in un’esclusività che si valuta sul-
la scorta dell’immagine, ovvero del glamour. 
La sartoria, ben più vitale di quanto ritenga chi la conosce poco, ha 
sempre accompagnato senza problemi tutte le evoluzioni del messag-
gio estetico maschile. Qualche singolo maestro rimasto fuori dai cir-
cuiti mediatici si trova in difficoltà, ma nel complesso il settore ha 
saputo reagire offrendo forme di glamour ed esclusività attuali, così 
adatte a sfruttare la globalità dei social da diffondersi in molti Paesi. 
Solo 20 anni fa i sarti con clientela internazionale erano pochissimi, 
oggi sembra che non possa esistere altro. C’è però a Napoli una pic-

I
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Sopra, da sinistra, uno dei segreti invisibili della sartoria: il taglio aperto che consente agli interni della spalla di assecondare 
la dinamica spigolosità della clavicola; un momento della pressatura degli interni, in cui si tralascia la zona delle forme di 
petto per non ridurle. Nell’altra pagina, davanti ai Gradoni di Chiaia, il maestro Vincenzo Daddio posa tra i suoi due figli, 
da sinistra, Marco e Francesco. Sono entrambi in grado di completare da soli una giacca, ma quanto a indossarla sembra 
che debbano ancora imparare qualcosa da papà (via Nardones 17, Napoli, tel. 081.407574, sartoriadaddio@gmail.com).

cola realtà che la pensa diversamente, convinta che la strada giusta 
non sia per forza quella che porta verso Mosca, Pechino o Seul. Sto 
parlando della sartoria Daddio, composta dal padre Vincenzo e dai 
figli Marco e Francesco. Tutti sarti. Sarà la sicurezza che traggono da 
un’intesa profonda, o forse l’educazione ricevuta, ma sono proprio i 
due giovani a credere che anche oggi si possa fare sartoria come una 
volta «mettendo al primo posto il cliente, al secondo la regola d’ar-
te e al terzo noi stessi»: così, in una frase dalla chiarezza cristallina, 
Marco Daddio sintetizza la filosofia di famiglia. «Chi entra in sarto-
ria affida alle nostre mani un desiderio, se non un sogno», aggiunge 
Francesco. «Noi gli dobbiamo rispetto e la miglior forma di rispetto 
è l’ascolto. Fino a che non cozzano col nostro secondo principio, che 
consiste nel seguire quelle regole dell’arte che non riteniamo negozia-
bili, le esigenze del committente sono legge». Vincenzo non ha biso-
gno di essere sollecitato per dire la sua sulla questione: «Vede, avvo-
cato, nella sartoria tradizionale il sarto sta in bottega e a parte qual-
che eccezione il cliente lo raggiunge lì, dove c’è tutto quel che serve. 
Non mi riferisco solo a materiali e attrezzi, ma anche all’atmosfera, ai 
tempi e al tipo di rapporto che favoriscono. Molti colleghi provano e 
consegnano abiti in giro per il mondo, io mi chiedo se loro stessi fa-
rebbero altrettanto con uno chef, facendolo venire a cucinare e ser-
vire in una saletta d’albergo invece che nel suo ristorante». Conosco 
bene la bottega di Daddio in via Nardones 17 per esserci già stato su 
consiglio di un caro amico. Dopo la prima visita decisi di affidare loro 
un vecchio Tonik da 13 once e nella lunga conversazione che intrat-
tenemmo espressi un positivo parere sulla manica stirata per i tessuti 

pettinati, che però mi era stata sempre bocciata da tutti i sarti napo-
letani. Proprio per questo, non la chiesi. Quando andai a provare la 
giacca, rimasi sorpreso nel constatare che la manica era stata cucita 
anteriormente proprio lungo la linea che avrebbe dovuto essere cre-
ata dalla stiratura, in modo da renderla superflua. 
Non voglio dare futili giudizi estetici sulla soluzione, so solo che lo 
studio di un taglio innovativo delle maniche richiede tempo e abili-
tà, una dimostrazione in più della serietà con cui viene seguito il pri-
mo principio. In ogni caso il dettaglio è piaciuto e altri clienti l’han-
no voluto adottare, il che dimostra come l’ascolto stimoli anche l’in-
venzione e la crescita. Quanto al secondo principio, i Daddio fanno 
tutto internamente e non ammettono una lavorazione degli inter-
ni che non sia manuale come una volta, cosa che conferisce perso-
nalità e durata ai capi. Basta infilare un braccio in una loro manica 
per avvertire la tensione e la quantità dei punti che compongono la 
struttura. Quanto infine al terzo punto, che riguarda la posizione del 
sarto e quindi anche l’aspetto economico, in realtà ho trovato i costi 
molto contenuti (abito due pezzi a partire da 1.200 euro). In conclu-
sione, quella presso i Daddio è un’esperienza generosa, un contatto 
con un artigianato autentico e l’occasione per liberare quella voglia di 
vestire tutta personale che mira a esprimersi più che all’inutile com-
petitività di sfarzo, lusso o esclusività. Forse non avrete un’etichetta 
da esibire, ma ritroverete il piacere di un’avventura in cui, anche se 
non si viaggia in prima classe, si può andare molto lontano. Il sapore 
di un mondo dove cose e rapporti sono semplici, chiari e gratifican-
ti come le linguine alle vongole che potrete gustare poco lontano. 
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■ I SOCI DEL CUBANO

Qui sopra, dal basso, Bolivar Lonsdale, Partagás Presidente, Romeo y Julieta Cazador e Juan Lopez Selección No. 1, sigari 
il cui gusto e potenza si sono meritati un posto d’onore nelle memorie di fumo lento dell’autore di questo servizio, Paul de 
Sury, nella pagina a fianco, fotografato per «Monsieur» n. 72 del novembre 2008. Di padre italo-svizzero e madre inglese, 
circostanza che lo rende perfettamente bilingue, l’economista milanese è anche socio fondatore del parlamento dei fumatori.
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Amarcord di un intellettuale della finanza 
scandito dagli Avana che fuma dall’età di 16 anni. 

Tra centinaia di scatole mandate in fumo, 
l’avversione per i piccoli formati, i Robustos che 

scalda troppo e i suoi quattro coup de coeur

DI PAUL DE SURY
FOTO ARCHIVIO FREDI MARCARINI

M A E S T R O

DI VITOLA
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A fianco, Paul de Sury in una foto scattata durante l’evento «Smoking in Smoking» e pubblicata su «Arbiter» n. 150 del 
settembre 2015. La sua attività didattica lo ha portato dall’Università Bocconi di Milano (dove si è anche laureato) all’Esade 
di Barcellona, passando per la Fgv di São Paulo, la parigina Hec di Jouy-en-Josas, la Usi di Lugano e gli atenei di Ancona e 
La Habana. Attualmente, de Sury è ordinario di Economia degli intermediari finanziari all’Università degli Studi di Torino.
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ino a quarant’anni ho scritto solo di banca e fi-
nanza. Impegnato nella academic rat race, passa-
vo notti e festività a comporre monografie, ar-
ticoli e saggi. Sono salito in cattedra a un’età rela-
tivamente giovane per gli standard gerontologici ita-

liani e mi sono cominciato a guardare attorno. Una domenica il mio 
amico Davide Paolini (il gastronauta) mi invitò a colazione vicino a 
Parma. Voleva far fuori la sua cantina e quindi organizzò un pranzo 
intitolato «200 bottiglie per 100 amici», prenotando tutto il ristoran-
te con Giorgio Grai come maestro di cerimonie. In era pre-Sirchia 
(più o meno la metà degli anni 90), chiesi ai presenti se mi potessi 
accendere un Avana. Consenso generale. Ero seduto di fronte a Sal-
vatore Carruba, allora direttore del Sole 24 Ore; iniziammo a chiac-
chierare del fumo e mi commissionò un pezzo per il domenicale. Ne 
seguirono una decina fino a quando la direzione cambiò e la rubri-
ca fu cestinata. Incontrai i tre Andrea (Grignaffini, Molinari e Vin-
cenzi), che mi imbarcarono sulla fanzine semi-clandestina di Torpe-
do, poi confluita nel nascente Monsieur di Franz Botré.
Fumo Avana da quando avevo 16 anni e sigarette dalla pubertà. Non 
ho la pazienza necessaria a fumare la pipa e consumo sigarette indu-
striali dato che quelle di qualità non esistono più. Ricordo ancora il 
negozio da tempo scomparso della Sullivan Powell nella Burlington 
Arcade a Londra che vendeva le oriental cigarettes, dei meravigliosi 
cilindri di carta del diametro del mio dito indice impacchettati in sca-
tole da 20 centimetri raffiguranti un cammello e le piramidi. In questo 
quasi mezzo secolo di cubani ho imparato ad apprezzare il rigore quasi 
maniacale di vegueros (i coltivatori) e torcedores (i confezionatori). 
Viaggio a Cuba abbastanza spesso anche perché mia moglie è dell’Ha-
bana. Fino a cinque anni fa, mi rifornivo da Jorge Concepción Luna, 
maestro istruttore dei torcedores di alta regalia; quelli che, per inten-
derci, realizzano i formati più grossi e più impegnativi. Avrò fumato 
qualche migliaio di Solomones, Piramides e Diademas di questo arti-
giano purtroppo scomparso (morto, scappato... boh).
Lasciamo da parte questi prodotti ormai introvabili e concentriamo-
ci su quelli disponibili. Nel vitolario di Habanos (distribuito in Italia 
da Diadema) ci sono delle vere e proprie perle. Occhio però che ci 
stiamo addentrando nel mondo dei gusti personali, dove tutto è di-
scutibile. Io non amo particolarmente i sigari piccoli e per altri sof-
fro di idiosincrasie. Il mio amico Valerio Cornale predilige i Lance-
ros di Cohiba, ma io divento matto quando in una scatola da 25 si-
gari ne trovo metà che non tirano perché troppo chiusi. Non impaz-
zisco neanche per i Robustos perché li scaldo troppo nel mio fumare 
da consumatore di sigarette. Abbandoniamo la pars destruens per ab-
bracciare quella construens. Quattro coup de coeur. Juan Lopez Se-
lección No. 1, Corona Gorda non eccezionale, ma di affidabilità as-
soluta. Ne ho fumate almeno 100 scatole senza mai avere una brut-

ta sorpresa. Tiraggio sempre perfetto e un gusto rotondo senza anti-
patiche scariche vegetali purtroppo presenti in sigari ancora acerbi. 
Lusitania di Partagás è invece per me il re dei Double Corona, un 
Prominente che esprime il suo massimo nella confezione da 50. Il 
mio non è snobismo. I sigari nella cajita da 25 sono inevitabilmen-
te box pressed, cioè quadrati. Nel contenitore di cedro dalla capaci-
tà doppia, i sigari respirano di più e maturano meglio, un po’ come 
il vino nella magnum. C’è poi Sir Winston di H. Upmann, forse la 
perfezione della Julieta. Io conservo ancora una scatola di Churchill 
en tubo della stessa marca (i Monarchs), però ne fumo uno all’anno 
quando Valerio mi viene a trovare. Sospetto che la ligada sia diver-
sa, più scarica, però il Sir Winston è stato il top negli anni 90. In-
fine, il sigaro più elegante di tutti: il Lonsdale o Cervante. Spaziali 
quelli di Bolivar fumati con i fratelli Bassan di Iseo, sia nel loro Ci-
gar Club (Calle de la Industria 520) sia a casa loro.
Il mondo dei sigari ha conosciuto una sbornia alla fine del millen-
nio scorso. Yuppies inebriati dall’ultima operazione di borsa accen-
devano Cohiba senza sapere da quale lato infilarseli in bocca, por-
tandone il prezzo alle stelle e la qualità alle stalle. Si scatenò l’ira 
dei nostalgici. «Non ci sono più gli Avana di una volta...», ripete-
vano come un mantra. Ricordo ancora di avere scritto che avrei vo-
luto un euro per ogni volta che mi ero sentito ripetere questa fra-
se. A un evento sul fumo organizzato a Parma da Paolo Tirini, mi 
si presentò il (compianto) maestro Gianfranco Plenizio con il suo 
obolo. Lo accettai di buon grado, anche perché aveva scritto il pri-
mo libro sugli Avana in Italia. Un antesignano.
Una nota conclusiva. I fumatori più esperti tendono ad amare i gu-
sti più pronunciati. Ecco allora tre sigari che vi faranno espellere 
i calzini dai piedi senza toccarli («shoots your socks off»). Comin-
cio dal Cazador di Romeo y Julieta. Trachea e restante apparato re-
spiratorio del sottoscritto, adusi all’abuso quotidiano, non reggo-
no questa potenza. Aggiungo il Presidente di Partagás: ne avevo 
una scatola da 25 in cellophane. Gli esperti consultati, Giuseppe 
Elefante e Luigi Ferri, il massimo in Italia, hanno categoricamen-
te affermato che quel formato, rivestito in plastica, non è mai sta-
to prodotto; io, del resto, li ho fumati. Una bomba. Per finire, l’ot-
to-nove-otto (scatola verniciata), sempre di Partagás. Come bersi 
l’alcol di pasticceria, sì ho fatto anche questa sciocchezza. L’equi-
valente di una sbornia cattiva, tipo cinque Martini cocktail, segui-
ti da una donna brutta ma disponibile.
Un’ultima nota. Il fumo è ormai vituperato oltre ogni limite. I di-
vieti si susseguono e presto ci perseguiteranno anche in casa. A quel 
punto, controvoglia, emigrerò. Arbiter è un’isola felice in cui si può 
ancora parlare di questa innocua (tranne per il nostro fisico) pas-
sione. Mi piacerebbe solo rivedere qualche contributo di fumato-
ri anziani al mio pari, come Giancarlo Maresca e Salvatore Parisi. 

F
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Sopra, Orlando Donfrancesco, sdraiato sul pavimento anni 20 della propria casa di Roma, con alcuni dei suoi libri, indossa 
uno smoking tre pezzi in barathea del sarto romano Giovanni Celentano cucito nel 2007. Le lance dei revers, che chiama 
«lance spaziali», sono così alte da toccare quasi le spalle, il gilet ha i baveri a scialle. La camicia, con sparato plissetta rigido, 
è di Stella Sabatini e la utilizza anche col frac, con il bottone in madreperla. A fianco, camicie su misura di Sabatini e Palieri.

Possedere, non essere posseduto. Il motto dannunziano 
sembra essere tagliato su misura, come i suoi capi, 

sul concetto estetico e di vita di Orlando Donfrancesco, 
scrittore che sa le regole e come non rispettarle 

HABERE 
N O N  H A B E R I

DI ALESSANDRO BOTRÉ
FOTO DI JUREK KRALKOWSKY
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Sopra, Donfrancesco scrive al computer indossando una vestaglia in lana di Caleffi anni 70, appartenuta al padre come molte 
delle sue vestaglie. In casa le porta sempre. A fianco, dal basso, i gemelli art déco, quasi tutti anni 20-30. Quelli in basso a destra 
sono del Cavalleresco ordine, l’orologio da tasca è un Longines del nonno; uno scorcio degli armadi: il primo e il settimo abito 
sono completi doppiopetto, in gessato largo azzurro di mohair e in lino irlandese avorio. Le cravatte provengono dai mercatini.

a giacca doppiopetto bordeaux abbinata al pan-
talone finestrato di Etro. Il colletto del cappot-
to doppiopetto rivestito in astrakan. Gli stiva-
letti con i bottoni. Le bicolore. Le ricercate vesta-
glie in seta. Un appartamento nel cuore di Roma che 

ricorda il Vittoriale. Se Orlando Donfrancesco avesse potuto scegliere 
il periodo storico in cui nascere, non avrebbe avuto dubbi: il Settecen-
to. «Ritengo che in quell’epoca si sia raggiunto il massimo grado di raf-
finatezza in tutti i campi: estetico, filosofico, di maniere, di piacere di 
vita», spiega. «Una complessità se vogliamo “ellenistica”, ma permea-
ta da una levità e da una “joie de vivre” quasi pagana, tanto più estre-
ma quanto più si diventava coscienti che si sarebbe estinta di lì a po-
co. Ho sempre subito il fascino delle civiltà raffinate al tramonto». E 
proprio questa inclinazione settecentesca è stata fondamentale per la 
sua maturazione estetica: «Al piacere del vestire sartoriale mi sono ac-
costato autonomamente», rivela, «partendo dalla mia passione per gli 
abiti storici e il Carnevale di Venezia, che frequento fin da giovanissi-
mo. Le mie prime sartorie sono state sartorie teatrali, dove ho iniziato 
a gustare il piacere della realizzazione su misura e della precisione nei 
particolari. Da lì alla sartoria moderna il passo è stato breve».
Con piglio fiumano, Donfrancesco nel vestire non applica le regole, pur 
conoscendole bene. Essendo uno scrittore (oltre che farmacista e do-
cente di medicina antroposofica), traccia una metafora letteraria: «Per 
scrivere un romanzo sperimentale bisogna aver letto tutti i classici e 
poi dimenticarsene. Lo stesso vale per il guardaroba, almeno per me. 

L La sua costruzione è stata un processo evolutivo, dove il “classico” si è 
innestato in capi che avevano già la loro identità. All’inizio del percor-
so si privilegiano quelli fondamentali, ma una volta che sono nell’ar-
madio e ci si prende confidenza, allora inizia il divertimento di costru-
irsi un guardaroba personale». Ma attenzione: l’abbigliamento per lui è 
qualche cosa di naturale, tutt’altro che un’ossessione. Deve far sentire 
a proprio agio in tutte le situazioni, rimanendo proporzionato all’occa-
sione e alla compagnia, sempre ricercato e disinvolto allo stesso tempo, 
senza regole imposte o, peggio, autoimposte. Allo stesso modo, esso ha 
un’importanza subordinata rispetto all’eleganza, la quale sarà una puli-
ta naturalezza nell’attitudine, nel muoversi, nell’esprimersi.
Nato 45 anni fa a Velletri, cittadina dei Castelli Romani, viaggiato-
re amante dell’Oriente nutritosi alla fine dell’adolescenza, età crucia-
le, di decadentismo, estetismo, simbolismo, di Nietzsche, Baudelaire, 
Huysmans, d’Annunzio e Wilde, Donfrancesco ha improntato la pro-
pria vita alla libertà e alla bellezza. Quest’ultima, per lui è «qualcosa di 
puramente spirituale che risuona con il nostro spirito individuale, uti-
lizzando la materia come mezzo per manifestarsi. La ritengo inoltre al di 
là di ogni implicazione morale, indipendente dal bene e dal male. Ho 
parlato di questo tema, in chiave dandistica, per un intero romanzo, Il 
sole a occidente». È alla bellezza dunque, capace di donare poesia a ogni 
momento di vita, anche al più ordinario, che l’intero guardaroba deve 
rispondere, e non certo alla praticità. «Nei capi estivi trovo più arditez-
za cromatica con il prevalere dei colori chiari, quasi scomparsi ai nostri 
grigi tempi, e quindi più piacere nell’indossarli», prosegue. «Se indos-
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Sopra, Donfrancesco spezza un doppiopetto bordeaux, parte di un completo tre pezzi di Petrilli, con un pantalone cucito 
da Francesco Florio in lana finestrata di Etro. Il cravattino è anni 50, le scarpe su misura di Cecchi. A fianco, sorseggiando 
un Whisky giapponese Nikka avvolto nella nube di un Montecristo No.4, veste un gessato monopetto tre pezzi con punte 
a lancia in flanella Holland & Sherry di Celentano; camicia Sabatini, cravatta Pal Zileri presa al mercatino di Porta Portese. 
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In vestaglia di seta acquistata in Thailandia, Donfrancesco mostra il suo armadio: disegnato da un suo amico architetto, è 
realizzato in noce da un altro amico falegname, si ispira al frontale della Ca’ d’Oro con un’influenza Jugendstil ed è rivestito 
in velluto Etro. Qui sopra, la mezza stagione (l’ottavo abito da sinistra, finestrato grigio e blu, è in lana Etro), al centro quella 
calda, a destra pantaloni e vestaglie di lana e indiane in seta. Il piano di sopra, che qui non si vede, custodisce i capi invernali. 

NEL GUARDAROBA DI...
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In alto, Donfrancesco porta sullo smoking un cappotto anni 50 del nonno, in lana-cashmere, cui ha fatto rivestire il bavero in 
astrakan preso da una pelliccia della nonna. L’accendino è un Dunhill del 1969 in argento. A fianco, dal basso, quasi tutte le 
scarpe sono su misura di Marco Cecchi, tranne il mocassino e la fibbia testa di moro che sono un pronto di Caleffi; sciarpe 
e pochette: in basso, a sinistra, con le stelle e Oscar Wilde sono dei Fratelli Mocchia di Coggiola, molte sono vintage in seta.

sare un abito in inverno risulta più “ovvio” perché bisogna comunque 
coprirsi, d’estate, dove la normalità è ormai ciabatte e bermuda, indos-
sare un completo può sembrare una scelta illogica in relazione alla pra-
ticità moderna». Non si impone regole, ma ha dei baluardi precisi: dal 
color bordeaux al monopetto tre bottoni spezzato al secondo, al gilet, 
la cravatta senz’anima, la giacca sul dolcevita, il doppiopetto, i gemel-
li vintage, il lino... Quanto ai registri, non ne esiste uno con il quale si 
senta meglio a priori: «Se indosso un abito che ritengo perfetto per me 
in una determinata situazione, allora mi sento a mio agio». 
Tra i suoi fornitori, troviamo i sarti Giovanni Celentano, Nello Pe-
trilli e Francesco Florio, giovane promessa romana. Per le camicie, 
l’amica Isabella Palieri e Stella Sabatini, per le scarpe Marco Cecchi, 
mentre per le pochette e le camicie più estrose i Fratelli Mocchia di 
Coggiola, dei quali non vede l’ora di provare anche il sartoriale. Co-
me cravatte predilige la collezione vintage di Marinella, ma soprat-
tutto i mercatini, anche per gemelli, soprabiti e altri accessori. Infi-
ne la sartoria teatrale Farani per i costumi storici. Il numero dei capi, 
pur cospicuo, non è sconfinato dato che il leitmotiv è la qualità: «Ciò 
che non si può ridurre all’ambito quantitativo di numero, peso e mi-
sura, e che quindi suscita sensazioni, oltre a percezioni», commenta. 
Donfrancesco vanta uno stile eclettico, dal guardaroba alla musica: 
riesce a conciliare l’elettronica, la passione per la quale l’ha portato a 
lavorare anche come dj, con Händel, il Barocco e Rossini. L’etica de-
gli estremi è ciò che lo fa sentire affine a personaggi quali Giacomo 
Casanova, «non solo nel suo lato, estremamente riduttivo, di aman-

te dell’universo femminile, ma di filosofo, scrittore, avventuriero, vi-
veur» e Gabriele d’Annunzio, «capace di passare, con la disinvoltura 
propria del genio, da sommo poeta a grande soldato. Uomini poliedri-
ci e senza pregiudizi, affamati di conoscenza e di bellezza, nonché sal-
di nel valore non negoziabile della libertà individuale». 
In generale, tutta la corrente dandistica da Brummell in poi ha influi-
to sulla sua estetica, mentre per l’attualità è stata determinante la fre-
quentazione, quasi ventennale, del Cavalleresco ordine dei Guardiani 
delle nove porte. E a proposito di contemporaneità, chiedo per con-
cludere all’esteta romano cosa pensi dell’attuale deriva della società: 
«Se nei secoli scorsi la bellezza era posta in cima alla scala dei valori, 
dall’800 in poi è passata progressivamente in secondo piano rispetto 
alla praticità e all’utile economico, quelli che definisco i “tristi valori 
calvinisti”. Tuttavia l’uomo non può fare a meno del nutrimento spiri-
tuale della bellezza ed è ormai costretto a rifugiarsi nel passato per tro-
varla, poiché il mondo moderno ne offre ben poca, considerandola solo 
un bene accessorio. Escludendo quindi il piano estetico, non sono però 
un antimoderno, perché il mondo di oggi offre la possibilità di essere 
molto più liberi rispetto al passato, sia nel pensiero sia nell’azione. Ri-
mane comunque una “possibilità” di libertà. Il rischio dei nostri gior-
ni è infatti quello di appiattirsi su un pensiero omologato, il cosiddetto 
“pensiero unico”, che vuole impedire la nostra capacità di coltivare in-
dividualmente il libero pensare. A quel punto torneremmo più schiavi 
che in passato, senza nemmeno la consolazione della bellezza. Un fu-
turo distopico ma possibile, perché appunto siamo liberi di sceglierlo».
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DI GUGLIEMO MOROSINI
FOTO DI STEFANO TRIULZINella foto, Alessandro Blotto, anima del calzaturificio Biørn di Biella, ritratto nel negozio del marchio nel centro della città 

piemontese. «Indossando» un tartan di Vitale Barberis Canonico, mostra una filante e leggera doppia fibbia realizzata 
in vitello e tessuto principe di Galles del Lanificio Carlo Barbera. A fianco, tre modelli di calzature Biørn: il mocassino 
al centro è cucito con il Cashmere Piacenza Tripla A; derby e doppia fibbia in vitello e tartan di Highland Tartans.

Il calzaturificio Biørn di Biella trae il nome dall’animale simbolo 
della città. Valorizzando il proprio territorio, realizza 

su misura modelli classici e creativi con pellami, tessuti e materiali 
innovativi, abbinando abiti e berretti alle scarpe

S U L L E  O R M E
DELL’ORSO

● SUTOR 
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In questa pagina, nel laboratorio si prepara il taglio manuale del cartamodello di tomaia (sotto) e fodera (sopra) di una 
francesina full brogue. Anche la successiva fase di bucatura sarà effettuata completamente a mano. A fianco, dal basso, 
il montaggio di suola, intersuola e tomaia di un mocassino sulla forma; le esperte mani di Amleto Di Summa, braccio del 
calzaturificio, lavorano sulla forma di una futura doppia fibbia; Alessandro Blotto prende le misure a un cliente nel negozio.

i sono nomi, siano essi di una persona o di 
un’azienda, così evocativi da raccontare 
una storia in un attimo. Così parlanti da 
far manifestare l’essenza stessa dell’ogget-
to: e qui non può non saltare all’orecchio l’as-

sonanza tra «nome» e «anima», ma anche con «nume», di-
vinità. È il caso del calzaturificio Biørn di Biella: un proget-
to nato per valorizzare il territorio. A cominciare dal nome: 
il termine Biørn significa «orso», simbolo di Biella insieme a 
un albero, una betulla, con cui condivide la radice. Anima 
del calzaturificio sono l’architetto appassionato di scarpe Ales-
sandro Blotto, la mente, e l’artigiano Amleto Di Summa, il 
braccio. Alessandro mette su carta l’idea, che Amleto tradu-
ce in realtà: modelli tradizionali in tutto, ma con una forte 
tendenza a uscire dagli schemi attraverso gli abbinamenti di 
materiali diversi, di colori, lo studio di calzature destrutturate 
molto leggere. In particolare, il cavallo di battaglia della bot-
tega è la creazione di bicolore utilizzando i tessuti dei lanifici 
che fanno della zona il distretto italiano del tessile. 
Ma torniamo al nome, Biørn, all’«orso» e alla «betulla»: due 
esseri fondamentali nella tradizione germanica; in tedesco so-
no Bär e Birke, in islandese björn e birki, in norvegese bjørn e 
bjørk, in inglese bear e birch. Anche nelle Rune norrene, Ber-

kana (o Björkan) è collegata proprio alla betulla e alla fem-
minilità, a sua volta legata all’orso: animale che in inverno si 
eclissa in letargo in grotta, topos allegorico del grembo ma-
terno da cui rinascerà a primavera, come in un rito iniziatico 
(quale il primo parto è di fatto per una donna).
È da queste affascinanti e antichissime radici culturali nordi-
che che prendono il nome anche le città di Berlino, Berna e 
Verona. Doveroso citare a tal proposito la statuetta bronzea 
nel museo di Muri bei Bern, in Svizzera, raffigurante proprio 
un orso con una pianta: richiama terribilmente il logo della 
città di Biella. Anche secondo Della Chiesa il nome di Biel-
la deriverebbe dalla betulla, volgarmente detta «biolla». L’a-
bate Gustavo Avogadro invece lo fa derivare da Biel, dio cel-
tico e scandinavo della vegetazione e della luce: da qui la ri-
correnza celtica di Beltane, intorno al primo giugno, per l’ini-
zio della primavera. Lo stesso vale per Belluno, Biel, Belfast, 
Bielorussia, Belgrado. In epoca più recente, Biella era chia-
mata Bugella: «bug» si può ricondurre al radicale indoeuro-
peo bhag, che indica l’albero del faggio, pianta da queste parti 
più diffusa della betulla, la quale invece fu la prima a coloniz-
zare la Scandinavia dopo il disgelo. Insomma, scavando die-
tro Biella e Biørn si apre un mondo. Rientrando nella botte-
ga, come si diceva, al di là delle pelli pregiate si impiega ogni 

→ Stanno approfondendo 
la costruzione di un mocassino 

sfoderato in crabyon, filato 
derivato dalle chele dei granchi 

C
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Nella foto, scarpa, giacca e berretto confezionati utilizzando il medesimo tessuto, un tartan del Lanificio Subalpino: Biørn offre 
la possibilità di abbinare i capi grazie alla collaborazione con i migliori lanifici locali, la sartoria Filrus e il Cappellificio Biellese. 
A fianco, dal basso, gli interni del negozio in centro a Biella; Alessandro Blotto rileva le misure prese a un cliente sull’usuale 
foglio A4; si spianano le grinze sotto la tomaia prima di montarne la suola (via Marconi 2, tel. 331.2963519, biornshoes.it).

genere di tessuto collaborando con i giugnori lanifici locali, 
e addirittura offrendo la possibilità di abbinare la scarpa a un 
gilet o a una giacca, realizzati dalla sartoria locale Filrus, op-
pure a un berretto del Cappellificio Biellese, oltre a propor-
re una linea di scarpe da donna in velluto e a realizzare mo-
delli in pelle crust che fanno tingere a patina a mano. Stan-
no approfondendo la costruzione di un mocassino sfoderato 
non solo in tessuto, ma anche in crabyon, un filato antibat-
terico e termoregolatore derivato dalle chele dei granchi, ol-
tre a guanti fatti a mano su misura. Il cliente che varca la so-
glia del loro negozio in centro a Biella ha a disposizione tre 
fasce di prodotto: dal pronto, a partire da 180 euro, al pron-
to personalizzato, che costa poco di più, fino al su misura, da 
250 euro. Prezzi altamente competitivi, soprattutto per il su 
misura, che viene richiesto da circa il 35-40% del pubblico. 
La forma di base è tendenzialmente appuntita, «in linea con 
la richiesta europea», dice Alessandro Blotto, ma può esse-
re modificata ad hoc se il futuro proprietario della scarpa la 
desidera più tonda o squadrata. Tra la presa misure, curata 
da Alessandro in persona, e la prima prova passano un paio 
di settimane, e se non ci sono altre complicanze dopo un’al-
tra settimana il prodotto finito è in consegna: quindi anche 
i tempi sono da primato. Nel laboratorio insieme ad Amleto 

operano due persone, che realizzano alcune fasi a mano (co-
me il taglio della pelle, il disegno del modello sulla forma, la 
foratura nelle brogue), costruendo poi le scarpe con l’ausilio 
di macchine. La cucitura è dunque a blake, e per alcune ri-
chieste particolari, come le cuciture a mano goodyear o nor-
vegese, si affidano ad artigiani di Parabiago, celebre distret-
to calzaturiero nel milanese. Durante la costruzione scatta-
no delle fotografie ai vari passaggi, in modo da consegnare 
al cliente una sorta di album: un gesto molto apprezzato che 
fa percepire ancor più l’unicità del prodotto. 
L’azienda, nata quasi per gioco cinque anni fa, è in continua 
strutturazione ed espansione e i progetti in tal senso sono tan-
ti, tra i quali l’ampliamento della produzione con un punto 
vendita che si affacci su un laboratorio a vista, oltre all’avvio 
di almeno un negozio in una città importante del Nord Italia 
ancora da definire. La clientela è composta da professionisti 
locali, ma anche di Torino o Milano, e da alcuni coreani, e 
l’80% delle scarpe per il momento viene richiesto con colo-
ri e materiali classici, anche se in bottega si sta spingendo al 
massimo per stimolare la creatività nel pubblico. Conclude 
Blotto: «Il su misura è un approccio culturale. Anche con un 
rapporto qualità prezzo come il nostro, il fatto di aspettare un 
oggetto predispone di per sé una selezione». 

→ Durante la lavorazione 
scattano foto dei vari passaggi 

per poi donare al cliente 
l’«album» della sua calzatura
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Sopra, la Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition: è il primo dei quattro modelli della linea Heritage Design e 
contiene numerosi richiami alle vetture degli anni 50, tra cui il colore rosso ciliegia metallizzato per la carrozzeria, i loghi 
dorati, i rivestimenti bicolore degli interni, il velluto abbinato alla pelle per i sedili e il rivestimento delle portiere (porsche.it).
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L A PRIMA TARG A 
NON SI S CORDA MAI

La nuova Porsche 911 Targa 4S Heritage Design 
Edition è molto più di un’automobile. 

Realizzata in 992 esemplari come il numero interno 
della serie che identifica il modello, 

è una macchina del tempo da 450 cavalli progettata 
con la tecnologia allo stato dell’arte 

per viaggiare nelle atmosfere e nello stile unico 
degli anni 50 e 60, agli albori di 

una vettura consegnata all’immortalità che
 continua a scrivere il futuro della casa di

Zuffenhausen, viaggiando a 300 all’ora, con il cielo 
come tetto, lungo le strade dell’emozione

DI BENEDETTO COLLI



113 

OCCHIELLO OMAGGIO ALLA TRADIZIONE 

113 112 GIUGNO 2020  |  ARBITER    

«Con i nostri modelli Heritage Design intendiamo rievocare l’atmosfera degli anni 50, 60, 70 e 80», spiega Oliver 
Blume, presidente del Consiglio di amministrazione di Porsche Ag. «Nessun altro marchio riesce a trasporre gli 
elementi classici nel mondo moderno meglio di Porsche. In questo modo andiamo incontro ai desideri dei nostri clienti».
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dispositivo Launch Control si accelera da zero a 100 km/h in meno di 3,6 secondi. La Heritage Design Edition può essere 
già ordinata e arriverà nelle concessionarie in autunno con un prezzo a partire da 188.691 euro. Per Boris Apenbrink, 
responsabile di Posche Exclusive Manufaktur, il modello è considerato come «un faro degli sviluppi futuri del brand». 

Lunga 4,59 metri, larga 1,85 e alta 1,23, questa versione speciale prodotta in soli 992 esemplari (in riferimento al numero 
attribuito internamente alla serie) si basa sulla nuova 911 Targa 4S e monta un propulsore da tre litri a sei cilindri boxer biturbo 
erogante 450 cv, abbinato al cambio a doppia frizione e otto rapporti Pdk: raggiunge una velocità di oltre 304 km/h e con 
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Sopra, il Porsche Design 911 Targa Chronograph 4S Heritage Design Edition, 992 esemplari come la vettura, è in esclusiva 
per i proprietari della 911 Targa 4S Heritage Design Edition (a fianco). Ha cassa in titanio e numerosi richiami all’auto, come il 
quadrante con lancetta dei secondi bianca e cerchi verdi «fosforo» ispirati al tachimetro (10.950 euro, porsche-design.com). 

i fa presto a parlare di «qualità ed emozione 
dell’auto», ma cosa intendiamo realmente con 
questi termini? La qualità è più semplice da defi-
nire: per farlo, infatti, ci sono parametri oggettivi 
quali la potenza, le prestazioni, il rapporto tra qualità 

(appunto) e prezzo. Ma per quanto riguarda l’emozione? Prendiamo il 
caso della 911 Targa 4S Heritage Design Edition della Porsche, primo 
di quattro modelli della serie Heritage Design, con i quali il reparto 
Porsche Exclusive Manufaktur rievoca l’atmosfera del periodo com-
preso tra il 1950 e la fine degli anni 80 per il piacere dei porschisti e 
degli appassionati di quei tempi. Questa prima vettura è stata proget-
tata dalla casa di Stoccarda con un fine ambizioso: combinare armo-
nicamente elementi stilistici degli anni 50 e dei primi anni 60 con la 
tecnologia allo stato dell’arte declinata su telaio, sistemi di assistenza 
e infotainment di un classico senza tempo per eccellenza, la «911», 
qui nella nuova variante Targa della generazione 992. Sotto il cofano 
posteriore, il sei cilindri boxer da 450 cavalli abbinato al cambio Pdk 
a doppia frizione e otto rapporti. Le prestazioni non hanno bisogno 
di essere commentate: a Zuffenhausen dichiarano oltre 304 km/h di 
velocità massima e un’accelerazione da zero a 100 km/h in meno di 
3,6 secondi. Il cielo scorre velocissimo sopra la testa.
Dal punto di vista stilistico, la prima delle Heritage Design Edition ri-
prende quegli elementi e quegli stilemi che rievocano le Porsche degli 
anni 50: dal colore rosso ciliegia metallizzato ai loghi dorati; dalle gra-
fiche a punta di lancia sugli spoiler anteriori (un richiamo agli esordi 
della casa automobilistica nelle competizioni) al badge Porsche He-
ritage sulla griglia del vano bagagli, che ricorda lo stemma della Por-
sche 356, ai tempi conferito al raggiungimento dei 100mila chilome-
tri percorsi. E ancora, lo storico emblema Porsche del 1963, applica-
to su cofano, volante, coprimozzo e chiavi dell’auto e riportato in ri-
lievo sui poggiatesta e sul portachiavi; i cerchi Carrera Exclusive De-
sign da 20/21 pollici; le pinze dei freni nere dalla linea classica. L’he-
ritage coinvolge in pieno anche gli interni: rivestimenti bicolore, vel-
luto per sedili e portiere (un ritorno al materiale già usato per la 356), 
contagiri e cronometro di gusto rétro con illuminazione verde, rive-
stimento traforato del tetto realizzato in microfibra e inserti in pelle 
Exclusive Manufaktur. Lo stemma metallico sul pannello della plan-
cia riporta il numero dell’esemplare a tiratura limitata. Tutti simbo-
li provenienti da un passato indimenticato e proiettati nel presente. 
Fino a qui la qualità. Ma per quanto riguarda l’emozione? Cediamo la 
parola a Boris Apenbrink, responsabile di Porsche Exclusive Manu-
faktur, intervistato da Arbiter: «Il nostro è sicuramente il brand che 
dà più importanza al concetto di “eredità”», spiega. «La 911 Targa 
4S Heritage è una vettura che nasce per essere su misura dei ricor-
di e dello stile di vita dei clienti. Se vedendola avranno la pelle d’o-

ca nel rammentare la loro giovinezza o l’infanzia, avremo raggiun-
to lo scopo. Ci piace pensare di averne preso la personalità, averla 
trasformata in un’automobile e averla poi messa su strada. Non vo-
gliamo semplicemente riproporre il passato, ma ricrearne il nucleo 
di bellezza in un’ottica moderna. Consideriamo questa vettura co-
me un faro degli sviluppi futuri del brand». Apenbrink conferma co-
sì il nostro sospetto: la tecnologia è importante, ma più importante è 
l’emozione. Il progresso tecnico è un lampo: illumina nell’immedia-
to, ma per sua natura è destinato a essere superato; il legame con ciò 
che si ama, invece, è eterno. Ed è qui che la Heritage Design Edi-
tion dimostra veramente il proprio valore. Perché non è una sempli-
ce automobile: è una macchina del tempo da 450 cavalli con le sem-
bianze di un mostro sacro come la 911. Può trasportarti negli anni 
50, in un’Europa che riscopriva le gioie del vivere dopo esser uscita 
rafforzata nello spirito dalla guerra; o può accompagnarti nel doma-
ni, per scoprire se davvero saremo diventati migliori dopo l’attuale 
emergenza. Può ricondurti indietro nel passato, alle vacanze estive 
dell’infanzia sull’auto di tuo padre o del nonno, o proiettarti avanti 
nel futuro, ai viaggi con i tuoi figli o con i nipotini. Può riportarti là, 
dove sai di essere stato felice, o permetterti di esplorare spazi scono-
sciuti, in cerca dell’ignoto. Ti conduce in un luogo in cui vuoi tor-
nare o in uno in cui aneli andare. La scelta è tua, perché è una vet-
tura costruita su misura della tua vita. Come ha dichiarato Pietro In-
nocenti, amministratore delegato di Porsche Italia: «Una Porsche è 
molto più di un semplice veicolo. È un’espressione di libertà. È la 
realizzazione di un sogno». Se non è «emozione dell’auto» questa!

S
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● I MAESTRI DELL’ASOLA 

Sulla via
DELLA SETA

A guidare sei anni fa Usman Arif dal Pakistan all’Italia 
è stata la passione per il proprio mestiere.

Figlio d’arte, oggi è titolare di una camiceria a Roma, che 
confeziona anche abiti e cravatte su misura

Sopra, Usman Arif modella una camicia di popeline sul manichino di prova nella sua bottega. Tra il primo incontro con il 
cliente e la consegna del prodotto finito passa una settimana, comprese una o due prove intermedie. A fianco, l’ampio 
assortimento di tessuti offerto va dal popeline a oxford, flanella, lino, jeans, lana e seta principalmente italiani, oltre a un 
cotone pakistano. Ma sono tanti i clienti che portano la loro stoffa, cosa che avviene anche per gli abiti che la casa confeziona.

DI GIORDANO BRUNO
FOTO DI JUREK KRALKOWSKY
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on so se avete notato, ma nelle nostre cit-
tà fioriscono da anni piccole botteghe sar-
toriali avviate e gestite da stranieri prove-
nienti da India, Pakistan o Afghanistan. So-
no tutte o in gran parte contraddistinte da ope-

ratività nell’effettuare lavori insoliti o apparentemente complica-
ti che un loro collega autoctono probabilmente rifiuterebbe, come 
per esempio la riduzione di più taglie di un impermeabile in pelle 
su misura (parlo per esperienza diretta), ottimi risultati nella rea-
lizzazione, tempistiche rapide e prezzi ipercompetitivi. Rappresen-
tano il risultato di una tradizione dell’ago e del filo tipica della po-
polazione discendente dalla civiltà vedica, una delle grandi stir-
pi indoeuropee. Tradizione sulla quale ha influito in tempi più re-
centi l’esperienza coloniale britannica. Oggi, quelle terre vedono 
inoltre la presenza di grandi fabbriche confezioniste, che produco-
no capi per i marchi di abbigliamento più svariati sfruttando il bas-
so costo della vita. È in questo tessuto economico e sociale che si è 
formato Usman Arif, camiciaio e sarto di 29 anni con una propria 

bottega a Roma. Originario di Lahore, che con ben 11 milioni cir-
ca di abitanti è la seconda città più grande del Pakistan dopo Kara-
chi, Usman è figlio d’arte. Racconta: «I miei genitori erano cami-
ciai e forse l’amore che ho per questo lavoro è nato guardando mio 
padre lavorare. Io sono stato l’unico tra i miei fratelli a seguire la 
tradizione famigliare. Ricordo che da piccolo, quando giravo nella 
sartoria, mio padre mi diceva che sarei diventato un grande sarto. 
Purtroppo è morto quando avevo 17 anni». 
Sei anni fa la decisione di trasferirsi in Italia e l’approdo a Roma: 
«Ho scelto questo Paese perché avevo letto della bravura e dello 
stile degli italiani. Sono stato fortunato, Roma è capitata per caso 
nella mia vita, ci viveva già un mio amico e inizialmente sono stato 
ospite in casa sua. Mi ha aiutato a conoscere questa città. Nei pri-
mi mesi ho lavorato in una sartoria dove facevano camicie e abiti 
su misura, così ho cominciato a imparare a lavorare anche le giac-
che e i pantaloni. È stato lì che ho accarezzato l’idea di avere una 
mia sartoria su misura. Ricordo che ho girato per mesi il quartiere 
per trovare un posto adatto alle mie esigenze. Il locale che ho infi-

N

→ «Mio padre mi diceva che sarei diventato un grande 
sarto. Ho scelto questo Paese perché 

avevo letto della bravura e dello stile degli italiani»

I MAESTRI DELL’ASOLA

In alto, da sinistra, Arif realizza un cartamodello sulla base delle misure riportate sulla scheda cliente; la fase cruciale della 
realizzazione di un modello è il taglio del tessuto. Tutti i passaggi di lavorazione avvengono in laboratorio per decisione 
del titolare, che li segue dall’inizio alla fine occupandosi personalmente di presa misure e taglio, oltre che di altre fasi. 
A fianco, le mani di Arif mentre realizza un lavoro di impuntura, rifinitura manuale che segue la cucitura a macchina.
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In alto, da sinistra, Usman Arif e la sua assistente Martina avvolgono un tessuto sulla tavoletta per l’esposizione; un modello 
di smoking con revers a scialle in mostra sul manichino. Nell’altra pagina, la bottega è specializzata nella confezione di 
camicie da uomo e da donna, ma realizza anche cravatte su misura fatte a mano (da 50 euro), abiti da uomo su misura (da 
600 euro) ed effettua modifiche importanti sugli abiti (via Stimigliano 15, Roma, tel. 366.5281547, u.arif18@yahoo.com).

ne scelto era molto piccolo, ma aveva tutto quello che serviva. Non 
vedevo l’ora di iniziare a lavorare, così nel dicembre del 2017 ho 
finalmente inaugurato l’attività “Usman camiceria e sartoria”. Do-
po due anni mi sono spostato in una sede più grande e accoglien-
te, quella attuale». La bottega, che si trova in via Stimigliano 15, 
a nord del quartiere XVII Trieste, è specializzata nelle camicie da 
uomo e da donna, ma produce anche abiti da uomo su misura (a 
partire da 600 euro), cravatte fatte a mano (a partire da 50 euro) 
ed effettua modifiche importanti di abiti. Tutte le fasi di lavorazio-
ne avvengono in casa per decisione del titolare, che le segue dall’i-
nizio alla fine occupandosi personalmente di presa misure e taglio, 
ma spesso esegue anche altri passaggi. 
Dicevamo che tra i punti di forza c’è la velocità: tra il primo incon-
tro con il cliente e la consegna del prodotto finito passa una setti-
mana, comprese una o due prove intermedie, ma potenzialmente 
il laboratorio è in grado di confezionare una camicia in una gior-
nata. Ad affiancare Usman ci sono Martina, che cura le asole e i 
bottoni delle camicie, le modifiche agli abiti e cuce le cravatte, e 

Majeed, camiciaio e sarto suo conterraneo. Il montaggio della ca-
micia avviene a macchina, colli e polsi sono adesivati, e su richie-
sta possono essere cucite a mano le impunture del giromanica, le 
asole e le iniziali. Un tratto estetico distintivo delle sue creazioni 
sono tre pieghe sul polsino anziché le classiche una o due. Il co-
sto di una camicia su misura è da primato: a partire da 55 euro, a 
seconda del tessuto e delle richieste del cliente. Le stoffe utilizza-
te sono cotoni, lini, lane e sete principalmente italiani di Basset-
ti, Minetta e Twill, oltre a un cotone pakistano molto famoso nel 
suo Paese, ma sono tanti i clienti che portano la loro pezza, così 
come avviene per gli abiti. «La nostra è una clientela medio-al-
ta», prosegue Usman: «avvocati, professori, commercialisti e pro-
fessionisti di vario genere, ma anche giovani dai 20 anni in su. Mi 
piace intrattenermi con loro e conoscerne le storie. Il modello più 
richiesto è bianco con collo alla francese, da lavoro, e stiamo fa-
cendo anche le camicie su misura per i bambini». Conclude l’in-
traprendente pakistano: «Uno dei miei sogni è di aprire un’altra 
sede a Milano e, con il tempo, una anche nel mio Paese d’origine».

→ I tempi sono rapidissimi: tra il primo incontro con il cliente 
e la consegna del prodotto finito passa 

una settimana, comprese una o due prove intermedie

I MAESTRI DELL’ASOLA 
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OCCHIELLO ▲ KAIRÓS

A F F A C C I A T I
a l l a 

FINESTRELLA

Grande personalità e carattere, con un 
cuore complicato. La Ref. 5205G Calendario Annuale 

è un sopraffino esercizio di tecnica ed 
estetica orologiera nel segno del sigillo di Patek Philippe

124 

Patek Philippe Ref. 5205G Calendario Annuale, con cassa in oro bianco di 40 mm di diametro e 11,36 mm di spessore. 
Quadrante blu con sfumatura di colore nero; indici a bastone applicati in oro bianco, lancette centrali di ore e minuti in oro 
bianco rivestite di materiale luminescente, finestrelle del giorno della settimana, della data e del mese rispettivamente 
a ore 10, 12 e 2, fasi lunari e indicazione delle 24 ore posizionate sul contatore a ore 6 (45.920 euro, patek.com).

ARBITER  |  GIUGNO 2020

FOTO DI  ROBERTO SORRENTINO - TECNICA DI ALBERTO UGLIETTI
DI  VALENTINA CERIANI
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In basso Roberto kerkoc. per due anni al timone dei motoscafi riva è oggi nella realizzazione di arredi per camper, caravan 
e barche da diporto. sopra e in alto, soluzioni abitative che «tolgono per aggiungere». alla guida di tecnoform, l’impresa di 
famiglia leader mondiale nella realizzazione di arredi per camper, caravan e barche da diporto. sopra e in alto, soluzioni 
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a squama quadrata, cucito a mano ed equipaggiato di fibbia ad ardiglione personalizzata. 5. I dischi del giorno della settimana e del mese, 
con abbreviazioni dei nomi in inglese, accompagnati dal disco delle fasi lunari in vetro zaffiro. 6. Il rotore centrale in oro, con incisa la Croce 
di Calatrava, simbolo di Patek Philippe, effettua la ricarica unidirezionale della molla motrice contenuta nel bariletto. 7. Uno dei dieci ponti 
che qualificano il calibro 324 S QU LU 24H/206. 8. Il bilanciere Gyromax a inerzia variabile, insieme alla spirale Spiromax, funziona alla 
frequenza di 28.800 alternanze/ora. 9. La molla motrice assicura un’autonomia di marcia compresa tra 35 e 45 ore. 10. Il disco del datario.

7
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KAIRÓS
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1. La carrure in oro bianco ospita i correttori delle informazioni del calendario e delle fasi lunari, la cui regolazione deve essere effettuata 
esclusivamente utilizzando l’apposito stilo, fornito a corredo del Patek Philippe Ref. 5205G Calendario Annuale. 2. Fissato saldamente sul 
cercle d’emboîtage, elemento anulare di raccordo con la cassa, il calibro 324 S QU LU 24H/206 è un movimento a carica automatica, di 
32,6 mm di diametro e 5,78 mm di spessore. È costituito da 356 componenti. 3. Il fondello in oro bianco, con larga apertura in vetro zaffiro 
che consente di apprezzare la bellezza tecnica del meccanismo. 4. Il cinturino in alligatore della Louisiana di colore nero a finitura lucida e 
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on regolare il calen-
dario tra le ore 20 e le 
ore 3 del mattino e le 
fasi lunari tra le ore 9 
e le ore 11 del mattino. 

Istruzioni per l’uso di un Patek Philippe, pre-
cisamente della Ref. 5205G Calendario An-
nuale con fasi lunari. Già, la Maison ginevri-
na allega alla sua complicazione un manua-
le per il corretto utilizzo (consultabile anche 
online sul sito patek.com). Dunque, Calenda-
rio alla mano (non al polso, come precisato e 
spiegato nel manuale), il viaggio alla scoper-
ta di questa meraviglia del tempo comincia. 
Per coglierne ogni dettaglio è bene parti-
re dall’inizio e sapere che il Calendario 
Annuale è un brevetto Patek Philip-
pe del 1° marzo 1996. L’obiettivo era 
presentare una Complicazione che si 
inserisse tra il Calatrava con semplice 
datario e la Grande Complicazione del 
Calendario Perpetuo. Ed ecco così il primo 
orologio da polso che indica automaticamen-
te il mese, il giorno della settimana e la data 
per i mesi di 30 e 31 giorni, richiedendo un’u-
nica correzione l’anno, il 1° marzo. 
Se in principio con la Ref. 5035 le indica-
zioni del Calendario Annuale erano a lan-
cetta, in seguito si passa alla visualizzazione 
a finestrella. Come è possibile osservare sul 
quadrante blu soleil sfumato nero della Ref. 
5205G, che appartiene alla seconda gene-
razione degli orologi di Patek Philippe con 
questa Complicazione. L’estetica è di grande 
personalità e suggerisce immediatamente il 

senso si appartenenza alla Maison. L’appeal 
è disinvolto per una vestibilità décontracté 
nonostante sia un modello Complicato. Ma 
anche questa attitudine fa parte del gran-
de savoir-faire del marchio. La cassa in oro 
bianco da 40 mm diametro ha uno spessore 
di 11,36 mm, che paiono meno se la si osser-
va di profilo, complice il design della lunet-
ta leggermente concava e quello delle anse 
del cinturino finemente traforate. 
Al suo interno, il Calibro 324 S QA LU 
24H/206, movimento meccanico a carica 
automatica: è un calibro nuovo al quale so-

no state apportate alcune migliorie rispet-
to al precedente; sono cambiati i ponti, 
le ruote, il bilanciere ha la spirale in si-
licio. È stato ingrandito il modulo del 
Calendario Annuale al fine di adattar-
lo alle nuove misure della cassa, per-
mettendo di posizionare al meglio i di-

schi con le informazioni visualizzate at-
traverso le finestrelle sul quadrante. Qui, 

a ore sei, si trova il contatore delle fasi luna-
ri: un disco in vetro zaffiro decorato con stel-
le e due lune dorate ruota in una finestrella, 
riproducendo visivamente il ciclo lunare. Il 
contatore ospita anche la lancetta delle 24 
ore che consente a chi indossa l’orologio di 
sapere se l’ora indicata si riferisce a quella del 
giorno o della notte: un’informazione impor-
tante per la regolazione dell’orologio, perché, 
come scritto all’inizio, ci sono orari in cui è 
meglio non intervenire sui correttori della 
luna, del mese, del giorno, della data, posi-
zionati a due a due su ciascun lato della cassa. 

PARMIGIANI FLEURIER
TONDA CALENDRIER 
ANNUEL
Cassa in oro bianco di 40 mm di 
diametro e 11,20 mm di spessore. 
Quadrante nero, datario analogico 
retrogrado, giorno della settimana e 
del mese rispettivamente a ore 9 e 
al 3, fasi lunari al 6. Il calibro PF339, 
a carica automatica, dispone di una 
riserva di marcia di 50 ore. 
→ 30.700 euro

BLANCPAIN
VILLERET QUANTIÈME 
ANNUEL GMT
Cassa in oro rosso di 40 mm di 
diametro e 11,10 mm di spessore. Sul 
quadrante, indicazione a finestrella 
del giorno della settimana, della 
data e del mese, contatore delle 24 
ore in corrispondenza delle ore 8; 
i correttori sono posizionati sotto le 
anse. Calibro 6054F automatico.
→ 35.510 euro

ROLEX
SKY-DWELLER
Cassa in oro Everose di 42 mm 
impermeabile fino a 100 metri. Il 
quadrante bianco ha l’indicazione 
delle 24 ore su disco decentrato, 
secondo fuso orario, calendario 
annuale con datario al 3 e mese 
visualizzato mediante 12 finestrelle 
collocate sulla parte esterna del 
quadrante. Il calibro 9001 è a carica 
automatica . → 38.650 euro

A. LANGE & SÖHNE
1815 ANNUAL CALENDAR 
Cassa in oro bianco di 40 mm di 
diametro e 10,10 mm di spessore. 
Quadrante argenté, lancette centrali 
di ore e minuti azzurrate, modalità 
analogica per le informazioni relative 
a data, giorno della settimana e mese, 
piccoli secondi e indicazione delle 
fasi lunari a ore 6. Il calibro L051.3 
è a carica manuale, con riserva di 
marcia di 72 ore. → 41.200 euro
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● MILANO SU MISURA 
I SARTI INIZIANO 

AD AFFILARE LE FORBICI

■ I SOCI DEL CUBANO
QUEI RICORDI

MANDATI IN FUMO

● SCARPE E CAMICIE
I MAESTRI

DEL FATTO A MANO

▲ PADRONI DELL’ARIA
OROLOGI

AD ALTA QUOTA

■ ESCLUSIVA 
QUALITÀ PORSCHE

EMOZIONE HERITAGE

GUARDARE IN ALTO, CREDERE,
SOGNARE E PROGETTARE. 

SPICCARE UN NUOVO VOLO PER 
RIPRENDERCI LA LIBERTÀ. 

LIBRARSI NEL CIELO SULLE ALI DEI 
VALORI ETICI E DELLA PATRIA. 

ORA PIÙ CHE MAI ABBIAMO BISOGNO 
DI CONDOTTIERI COME 

DOBBIAMO TORNARE
A VOLARE!

Italo Balbo

Scegli la tua offerta, clicca su 
arbiter.it 
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84 €
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ABBONATI AD ARBITER 
Un’offerta di abbonamenti Su Misura proprio come il nostro giornale!

Da oggi puoi scegliere come ricevere la tua copia 
di Arbiter direttamente a casa, in ufficio, e adesso anche suoi tuoi device.

• Abbonamento Express: ricevi la copia entro 5 giorni.
• Abbonamento Combo, il piacere della carta più la praticità del digitale.

• Abbonamento Under30: per gli Arbiter del futuro, c’è un prezzo speciale!

Abbonandoti, entrerai a far parte della Tribù di Arbiter: con la tessera della Tribù avrai modo di 
vivere experience esclusive realizzate dal giornale e scoprire le sezioni speciali di arbiter.it
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90 €
Prezzo edicola 

120€

1 anno 
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132 €

CARTACEO EXPRESS

1 anno 
12 numeri

150 €
1 anno 
12 numeri

60 €

+DIGITALE DIGITALE
UNDER 30CARTACEO
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