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Pensieri in quarantena
In questi giorni di forzata permanenza nelle nostre case, non poteva mancare il nuovo numero di Ex Grege
3.0. Un tentativo di rendere piacevoli ed interessanti le
ore che ci separano dal tanto desiderato ritorno alla
normalità.
È la prima volta che l’Italia e Reggo Emilia si trovano a
dover affrontare una così grave emergenza sanitaria?
Ovviamente no. Tutti noi ricordiamo, per manzoniana
memoria, la peste del 1630 e più volte sono stati rievocate, in questi ultimi tempi, le immagini dell’assalto al
forno delle Grucce paragonato all’assalto ai supermercati dei primi giorni di questa pandemia, e quelle degli
untori, spesso paragonati a coloro che, ahiloro, si azzardano ad uscire di casa per mantenere una piccola
parvenza di vita normale.
Due recenti episodi hanno, però, lasciato maggiori segni nella nostra città e presentano forti analogie con la
situazione attuale: l’epidemia di colera del 1855 e la
febbre spagnola del 1918. Ne approfitto qui per ringraziare Marcello per il lavoro di ricerca.
Il colera arrivò in Italia e a Reggio già nel 1836, provocando una quarantina di vittime in tutta la provincia,
soprattutto a Gualtieri.
Ben più grave fu invece la seconda epidemia del 1855,
nonostante il cordone sanitario che si cercò di stendere fin da subito. Come oggi, i primi provvedimenti riguardarono una sorta di distanziamento sociale: vennero sospesi in tutta la provincia fiere, mercati e spettacoli popolari. Anche allora le scuole subirono la stessa sorte. Non mancarono, in quel caso, provvedimenti
insoliti: vietata la circolazione di animali domestici, soprattutto dei cani, ritenuti possibile veicolo di infezione. Il primo caso fu registrato a Bagnolo, l'8 luglio; il 13
seguì il primo in città. Alla fine in città si contarono 255
vittime i cui cadaveri vennero sepolti a fianco del cimitero suburbano. In tutto il comune si registrarono 1149
casi e 712 vittime. In tutta la provincia 3223 contagiati
(con punte a Montecchio e a Castelnuovo Sotto), di
cui 1886 deceduti, su una popolazione di 166.676 abitanti.
La febbre “spagnola” si diffuse in Italia in tre successive ondate colpendo quasi tutto il paese e provocando
circa 400.000 decessi; in tutto il mondo uccise più della peste del Trecento e più della Grande Guerra, di cui
fu in un certo senso la conseguenza.
L’influenza cominciò ad apparire in Italia in modo
blando nella primavera del 1918, in maniera talvolta
isolata, per poi riapparire a partire da fine luglio e manifestarsi in tutta la sua brutalità dall’autunno.
Il 7 Ottobre 1918 morì a Roma il ragioniere Alberto P.;
si trattava del primo reggiano per il quale venne
espressamente indicato il morbo come causa del decesso, ma i casi mortali erano iniziati già da tempo.
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L’idea, nata quasi per caso, era quella di abbinare cibo, vini e musica
con l’obiettivo di donare ai commensali un’esperienza sensoriale totalizzante.
Lo ammetto, ero un po’ imbarazzato al pensiero di partecipare ad un
momento alla cui preparazione i miei amici avevano dedicato tempo e
impegno. E io niente, solo un “avrei voluto” fare qualcosa anch’io.
Nonostante i soliti ingarbugli familiari, ci volevo essere. Sia per la specialità della serata, sia per la compagnia. Per cui, bando a tutti i retropensieri, sono sgattaiolato fuori casa, direzione Selvapiana.
Arrivo, e ciascuno è pronto con le proprie proposte. La tavola è imbandita e sul tavolo fa bella mostra una lunga sequenza di bottiglie.

Chiedo a Marcello che idee ha avuto per la serata:
“Per questo momento conviviale a cui darei il titolo di SERATA DI ENOGASTROMUSICOLOGIA ROTOLANTICA, il mio tema conduttore sarà
quello degli uccelli in musica o la musica degli uccelli.
Infatti, sin dalla Preistoria, la musica ha avuto come oggetto l'imitazione dei suoni quotidiani uditi dall'uomo. Facile quindi riecheggiare i suoni
della natura (tuoni, fulmini, scorrere dell'acqua, infrangere delle onde,
ecc.) o i versi di animali.
Tra i più imitati e riprodotti vi è certamente il canto degli uccelli e tra
questi quello del cuculo e della gallina, soprattutto nel XVIII secolo.”
Così, mentre viene servito come antipasto uno sformatino di uova e
speck con erba cipollina, centellinando un WEISSBURGUNDER Tiefenbrunner 2018, ci facciamo accompagnare dalle note di Philippe Rameau
che nel 1724 pubblica Les rappel des oiseaux e nel 1728 la più celebre La
Poule ad imitazione del chiocciare della gallina, ascoltata nella versione
per pianoforte eseguita da Alexandre Tharaud, anche se sarebbe stato
filologicamente più opportuno ascoltarne la versione per clavicembalo.
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E INOLTRE …
Futuro: " ANTHR0POCENE’S NUMB3RS"

Pag. 6

Sport: “RUOTE ROTOLANTICHE”

Pag. 10

Storia: “LA RUOTA DEGLI ESPOSTI”

Pag. 12

Segue da pag.1 – “Pensieri in quarantena”

Nei necrologi dei giornali reggiani i
caduti al fronte si affiancavano a quelli causati dal “crudele morbo”, da
“breve e violenta malattia” oppure da
«grippe», nome francese usato quasi
a voler nascondere che la causa di
tanti lutti fosse proprio l’influenza.
Interessante il decalogo che venne
diffuso in città e provincia come prima difesa dal contagio che prevedeva, fra l’altro di non starnutire o tossire senza essersi coperta la bocca con
un fazzoletto, non sputare in terra,
non baciare, non dare la mano, non
frequentare caffè, ristoranti e osterie
affollati, non viaggiare e disinfettarsi
le mani prima di mangiare; fare mattina e sera sciacqui
alla bocca e gargarismi con acqua e tintura di iodio.
Pulirsi regolarmente i denti.
A differenza di oggi si consigliava di tenere aperte le
finestre con qualunque tempo e in ogni luogo. Vivere
più che si può all’aria libera.
Nel periodo di fine 1918 era talmente alta la possibilità
di contagio che si dovettero adottare misure estreme
di “contenimento e comportamento” al fine di evitare
un'ulteriore diffusione. Il prefetto di Reggio, Boniburini, tra le varie iniziative, scrisse ai vari Sindaci dei Comuni della provincia per disporre che fossero proibiti
tutti i cortei funebri e tutti i feretri dovessero essere
trasportati direttamente dalla casa del defunto al Cimitero.
Come possiamo vedere molti comportamenti che, anche oggi, vengono adottati.
Eppure l’attuale pandemia porta in sé qualcosa di diverso,
qualcosa
nel
nostro
atteggiamento
nell’affrontarla, che mi spinge ad alcune riflessioni.
Nel film Disney “La spada nella roccia” Magò e Merlino intraprendono un duello di magia ed, al suo termine, per avere la meglio sulla strega, il mago buono si
trasforma in un virus e costringe
l'avversario alla resa.
“Ma no, non sono sparito, sono
soltanto molto piccolo, un germe
di una malattia molto rara, e tu mi
hai preso Magò.” chiosa Merlino
mentre la rivale si riempie di macchie rosse.
Anche noi, come Maga Magò, ci
siamo scoperti tutti deboli e vulnerabili.
Il Covid-19 ci ha ricordato che non siamo invincibili.
Abbiamo guardato, fino ad oggi, con superiore distacco i milioni di morti per la fame, le centinaia di migliaia
della guerra in Siria, ma siamo rimasti pietrificati da
questa nuova pandemia che sconvolge la nostra presunzione di immortalità e che ci tocca o rischia di toccarci da vicino.

Questo virus alla maggior parte di noi
ha tolto non la vita, ma prima la sicurezza e poi la libertà. Beni che la società moderna considera primari.
La situazione attuale ci ha messo di
fronte ad un’altra, triste e paradossale
realtà: in una società dove la violenza è
diventata spettacolo non siamo più
abituati alla morte, a quella vera, non
quella mostrata in televisione, al cinema o nei videogiochi.
Anni di pace e progressi medici ci hanno allontanato dalla fiera consapevolezza dei nostri nonni che l'hanno vissuta da vicino, sulla pelle di fratelli ed
amici a causa di guerre e condizioni di
vita ben più terribili delle nostre, e questo ci rende più
fragili. E di fronte a questa nuova fragilità siamo terribilmente impreparati.
Viviamo come fossimo immortali in un eterno presente e, nel momento in cui un nemico invisibile si presenta alle nostre porte, ne siamo terrorizzati.
“Noi uomini siam in generale fatti così: ci rivoltiamo
sdegnati e furiosi contro i mali mezzani e ci curviamo in
silenzio sotto gli estremi; sopportiamo, non rassegnati
ma stupidi, il colmo di ciò che da principio avevamo
chiamato insopportabile.” scrive Manzoni nel capitolo
28 de “I promessi sposi”
E lo spirito di sopravvivenza si trasforma, a
volte, in diffidenza verso gli altri e nella tendenza a
vedere nel prossimo una possibile minaccia alla propria sicurezza.
“In quel tempo era arrivata tant'oltre la perfidia et malignità che l'uno non si poteva sicuramente fidar l'uno dell'altro conciossiaché quelli che parevano
amici ovvero ungevano ovvero gettavano polvere sopra
di quelli ai quali si professavano amici et fedeli.” si legge
ne Cronaca inedita sulla peste del 1630.
Come sempre, anche questa emergenza passerà e, mi
chiedo? Cosa lascerà alle sue spalle?
Mi auguro un maggior senso di
appartenenza e, soprattutto, la
consapevolezza che basta un nemico molto piccolo a mandarci al
tappeto.
Mi auguro che potremo vivere il
rapporto con gli altri e con la Terra
che ci ospita con una maggiore e consapevole umiltà.
Per ora, facciamo tutti il nostro dovere, rispettiamo le
regole ed impariamo che il nostro bene è solo una parte del bene di tutti.
#andratuttobene
#iorestoacasa
004 GAMBA

Segue da pag.1 – “Enogastromusicologia rotolantica”

A seguire, Luis-Claude Daquin (1694-1772), virtuoso dell'organo e del clavicembalo, antagonista di Rameau, con il suo
Le coucou del 1735. Particolare la versione per clavicembalo in sordina eseguita da Trevor Pinnock nel 1984.
Si passa il Reno per andare in Germania ad abbracciare un grande della musica: G. F. Handel ed il Concerto n.13 in Fa
magg. HWV295 Il cucù e l'usignolo. Composto ed eseguito da lui stesso nell'Aprile del 1739 come intermezzo dell'oratorio Israele in Egitto, è una pagina briosa, in stile italiano, articolato in 4 movimenti (Larghetto, Allegro, Larghetto
maestoso, Allegro). Il secondo movimento che abbiamo ascoltato è stato inciso nel 1983 (Simon Preston organo, Trevor Pinnock alla direzione dei The English Concert).
La freschezza ed eleganza del WEISSBURGUNDER si sublimano definitivamente nelle note di J. S. Bach che, nel 1704, a
19 anni, compone la Sonata in Re magg. per clavicembalo BWV 963. L'ultima fuga è intitolata Tema all'Imitatio Gallina
Cucca, in cui possiamo riconoscere entrambi gli animali distintamente. Non è più solo imitazione ma è contrappunto
(dal latino medioevale contrapunctus, da punctus contra punctum), cioè l’arte di combinare con una data melodia
(canto dato) una o più altre melodie contemporanee più o meno indipendenti (contrappunti). L’abbiamo ascoltata
suonata da Ramin Bahrami al pianoforte ma, come molta musica di Bach, poiché pensata in astratto per qualsiasi
strumento a tastiera (clavicembalo, clavicordo, organo), potrebbe essere riprodotta altrettanto efficacemente anche
con i più vili strumenti.
Un trionfo di pappardelle al cinghiale sono la proposta gastronomica di Checco che
precisa:
“Navigando sul web mi sono imbattuto in un articolo: Vino e rock: matrimonio perfetto
di Giampaolo Arcobello che mi ha trasmesso la passione condivisa con l’autore per
musica e vino, ritrovando un artista, i Muse, tra i miei preferiti, associato ad un vino altrettanto da me amato, il Pinot Nero Riserva Monticol 2015 – cantina Terlan.
Prendo a prestito le parole dell’articolo: “Non credo siano molte le cose in grado di accompagnare l’assaggio di un vino: la giusta compagnia, un buon libro, un bel panorama,
un bel nulla e, ovviamente, la musica. Ma qual è il genere adatto da ascoltare quando si
ha in mano un calice? Il più gettonato, nelle enoteche e nelle case di chi si atteggia a intellettuale-radical chic-bohemienne-esperto di musica, è indubbiamente il jazz. Poi però se al
diggèi di turno chiedi cosa conosca del jazz, probabilmente non andrà oltre What a wonderful world di Louis Armstrong. Come dargli torto d’altronde, il jazz è troppo in alto, è
meravigliosamente anticommerciale, estremo e difficile da suonare e forse ancor di più
da capire, ma quanto si sposa bene con il vino solo Dio lo sa! Altri generi abbinabili? Bossanova, piuttosto che i vari ambient fusion cool e affini. Ma… perché non il ROCK?!”
Quindi Citizen Erased dei MUSE dall’album del 2001 Origin of Simmetry è perfetto in abbinamento alla mineralità (che
richiama al suono della chitarra) grazie al territorio, del Pinot Nero, all’esplosione di struttura e persistenza (compiuta
da unione strumentale e ritmo su giro di basso che ha ispirato la composizione del brano) date dalla selezione delle
uve e dall’ invecchiamento. In abbinamento, il vino e piatti con selvaggina da pelo, si esaltano a vicenda, mantenendo
una pulizia della bocca che permette infine al gusto di persistere piacevolmente, senza essere invadente.”
A seguire, Franz ci propone un drastico cambio:
“Io vorrei intitolare il percorso che vi propongo: dal dissacrante al sacro. Gli ultimi bagliori del mondo antico ed il senso di assoluto rivivono nella modernità”
Gli accordi di “God Save The Queen" nell’esecuzione
dei Sex Pistols del 1977 ci colpisce come un pugno.
Il pezzo uscì in concomitanza col Giubileo di argento
(25esimo anniversario di incoronazione) di Elisabeth
II. Nonostante la veemenza caustica di musica e parole, di Elisabetta personalmente vengono predicate
solo due attribuzioni:
... (She) Isnotwhatsheseems...
Non è quello che sembra
....sheain't no human being...
Non è per nulla umana..
La cosa rende il pezzo ancora più straniante. E la protesta non priva di connotazione metafisica.
Ottimo ed appropriato l’abbinamento con una aromatica Red Ale inglese e delle potato chips assai sottoproletarie.
I toni si placano un po’ ma rimangono brillanti: viene servito un buon Franciacorta, con i suoi freschi e sensuali aromi e
l’atmosfera si satura immediatamente da “Le quattro stagioni - Estate", Presto di A. Vivaldi, così le spumeggianti bollicine del Franciacorta accompagnano la magnifica partitura per archi.
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“In vita Vivaldi fu molto apprezzato come strumentista e non abbastanza come compositore, proprio per la relativa
semplicità ed una certa ripetitività dello stile.” sottolinea Frenz prima di precisare:
“Semplicità peraltro originale ed accattivante tanto da valergli un certo successo popolare già ai suoi tempi e poi
grande devozione da parte di molti straordinari musicisti anche contemporanei, i quali seppero cogliere la assoluta
modernità delle intuizioni del Prete Rosso.”
Ed il padrone di casa? Nicola afferma: “La mia scelta poggia su due brani che, unitamente ad abbinamenti gastronomici adeguati, possa mutare la sensazione che arreca un medesimo vino
quale l’Amarone della cantina Zenato.
All’inizio quello che propongo è un brano di John Coltrane "I’m old fashioned” contenuto nell’album “Blue train” da ascoltare rigorosamente su vinile. E’ l’unico brano dell’album non composto di sana pianta da
JC, bensì tratto da una canzone del 42, rivisitata con il cosiddetto stile
hard bop (che possiamo per semplicità definire soul jazz). Mentre le
prime note già ci circondano, iniziamo ad assaporare formaggi stagionati, ma non piccanti, come 2 differenti tipi di pecorino (di fossa e paglia e fieno), taleggio stagionato e parmigiano reggiano di 36 mesi accompagnati dall’amarone di Zenato caratterizzato inizialmente da sentori speziati, di ciliegia e di frutta secca.”
Avvolti dal calore del vino e della musica i nostri animi sussultano nell’ascolto di quelle note sospese capaci di riportare alla memoria l'adagio della serenata n.10 di Mozart, con il sassofono che prende il posto dell’oboe. Quel messaggio
straziato riesce a creare un’aura mistica attorno ad ognuno di noi e ci facciamo così trascinare per dolci declivi e verdi
prati e la fantasia può volare in maniera commossa, senza vette, ma con un affascinante saliscendi continuo, alternando una dolce melanconia ad un fugace anelito di speranza.
Il tempo di ristorare l’anima con un altro sorso di vino e il piatto dei formaggi viene sostituito con uno pieno di cioccolata fondente e nocciole, così come dal piatto del giradischi scompare John Coltrane ed appare l’eterna Sinfonia n. 3 di
Beethoven in particolare nel secondo movimento della marcia funebre.
Beethoven aveva dedicato inizialmente questa meravigliosa opera dell’ingegno a Napoleone poi, deluso dal fatto che
anche il suo eroe si era lasciato lusingare dal potere e si era fatto incoronare imperatore, stracciò la dedica, ma non
stracciò certo il messaggio universale, quasi democratico della sua opera: con la 3° sinfonia infatti Beethoven inventa
una musica nuova, dilata i movimenti della sinfonia, i flauti cessano di essere semplicemente uno strumento di accompagnamento e il messaggio che ne deriva si fa universale ed eterno. La marcia funebre qui contenuta è simbolo di
una civiltà prostrata dalla guerra e alla ricerca delle proprie radici; l’atmosfera che ne deriva è profonda ma non cupa,
si mantiene nella stanza quel velo di malinconia di che ci aveva investito poc’anzi con I’m old fashioned, ma non si sale
più fra dolci colline; si scende piuttosto nelle profondità della terra, alla ricerca delle proprie radici.
Si passa dal cuore palpitante alle viscere e anche in questo si riscopre un retrogusto balsamico e speranzoso che viene
ripreso splendidamente dall’Amarone in cui grazie al nuovo abbinamento si scorgono i sentori di cioccolato e di prugna.
Ed è così che il camino crepitante, il cioccolato fondente, il calore dell’amarone e della marcia funebre ci avvolgono
per sempre nel loro vellutato e soave abbraccio.”
Il finale lascia spazio alla meditazione e non ci facciamo mancare, grazie al Frenz, due accompagnamenti musicali e
due abbinamenti appropriati.
Il primo è 'Lux Aeterna' tratto dalla Messa da Requiem di Gyorgy
Ligeti. Si tratta di una composizione per coro a 16 voci famosa per
aver fatto parte della colonna sonora del capolavoro '2001 Space
Odissey' di S. Kubrick.
“Lo stile micropolifonico e le dissonanze fluttuanti rafforzano la natura tipicamente timbrica al centro della ricerca di Ligeti “sottolinea
Frenz “Il compositore Transilvano, uno dei più grandi del XX secolo,
perseguì l'equilibrio tra ricerca di avanguardia e culto della tradizione. Un esploratore del futuro che mai si separa dal passato quale
presupposto permanente, in una tensione che volge necessariamente al futuro.”
In contrapposizione alla inquietudine profonda, alla dissonanze stridenti, optiamo per un abbinamento con un dolce e
rassicurante vino da meditazione
Terminiamo la nostra esperienza con il "Miserere" di Gregorio Allegri che, nel 1630 circa creò questo semplice miracolo, scritto per due cori a nove voci. Frenz ci racconta: “Il salmo 51 era solito essere cantato in Cappella Sistina al buio, al
Mattutino della Settimana Santa già dall'inizio del '500. Il brano di Allegri era però' considerato così sacro che il papa,
per preservare l'unicità, proibì che fosse trascritto e che le eventuali copie uscissero dalla Cappella Sistina, tanto che
l'esecuzione altrove era punita con la scomunica
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Raccordo tra il tardo rinascimento ed il barocco moderno, lo stile del Miserere contrappone antifone gregoriane a semplici e suggestivi effetti corali.
L'equilibrio magistrale tra dialogo polifonico ed armonizzazioni pre-moderne regala
all'ascoltatore uno stato di sospensione estatica, mentre la cadenza del soprano
(all'epoca frutto di improvvisazione e virtuosismo del singolo esecutore) è un
commovente canto di preghiera, un raggio di luce verso l'eternità.
Eccellente l'esecuzione dei Sixteen, che coniuga umiltà devozionale, impegno filologico, precisione ma anche ricca esplosione delle emozioni immanenti allo spartito.”
Allo scopo di potenziare l'ascesi, di racchiudere ed enfatizzare una tale esperienza
mistica, con un contrasto sensoriale marcato e senza compromessi, lo accompagniamo con un buon Bas Armagnac Napoleon, possibilmente associato ad un sigaro.
Per chiudere Marcello propone un nuovo abbinamento con un dolce particolare: il Leipziger
Lerchen (Allodole di Lipsia) abbinato ad un Moscato d'Asti docg VIGNA SENZA NOME (Braida)
2018 la stessa cantina del “Bricco dell'Uccellone”
“Il dolce tipico di Lipsia, dove Bach visse per più di 25 anni” spiega Marcello” è legato alla storia della città. Si narra quanto segue: nel XVIII secolo le allodole rappresentavano la specialità culinaria della città (nel 1720 ne furono catturate più di
400.000). Questi uccellini venivano irretiti sul prato e cucinati con erbe e uova. Ma
questo causò il disgusto di molte persone, fino a quando il re sassone Alberto nel
1876 vietò la caccia alle allodole. Alcuni furbi fornai cercarono di consolare gli afflitti buongustai con una delizia particolare. Crearono così un dolce fatto di pasta
frolla, mandorle, noci e marmellata di fragole e lo chiamarono "Lerche" (allodola).
Queste tortine di pasta frolla con ripieno di marzapane vengono ancora oggi preparate secondo l'antica ricetta che prevede sette diverse fasi di lavorazione.”
Ci lasciamo affascinare dalle note di una della pagine musicali più commoventi che
siano mai state scritte: si tratta della Sonatina di apertura della Cantata BWV 106
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Il tempo di Dio è il tempo migliore) detta ActusTragicus di J.S.Bach. E' un'opera geniale della musica occidentale, una cantata in
stile antico, con un organico strumentale ridottissimo (2 flauti, 2 viole da gamba, basso continuo), composta per una
cerimonia funebre di uno zio, Tobias Bach, morto nell'Agosto del 1707 e dal quale il compositore ricevette un'eredità
di 50 gulden (metà salario annuo). Non è una rappresentazione del dolore, bensì è un manifesto di consolazione e di
ottimismo. Le 20 battute della sonatina sono un vero e proprio analgesico musicale che ci portano ad una fine necessaria ma serena. L'ascolto è proposto nella versione originale, diretta da Gustav Leonhardt del 1977.
Non mi resta che abbandonarmi, infine, ad alcune conclusioni finali: è vero, durante la serata abbiamo assaggiato delizie e degustato bottiglie importanti, ma l’aspetto più bello è stato il desiderio di tutti di condividere le proprie emozioni e, in fondo, un po’ di se stessi.
Il jazz di Nicola, il rock del Checco, il classico di Macci, il punk del Frenz: ciascuno ha rivelato una parte di sé.
Abbinamento preferito? In questo turbinio di sensazioni, nella mia mente si
sono accoppiati perfettamente l’Estate
di Vivaldi e la Red Ale inglese.
Risultato?
Ritorno verso casa con adrenalina in
corpo, ascoltando Vivaldi e il Miserere in
loop infinito e a tutto volume.
E ringrazio i miei amici per avermi cortesemente stolkerato e fondamentalmente persuaso a partecipare a questo momento così intimo e coinvolgente.
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ANTHR0POCENE’S NUMB3RS
Antropocene è un termine diffuso negli anni ottanta dal biologo Eugene F. Stoermer e proposto
ufficialmente nel 2000 dal Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen. Nel 2016 la Commissione
Internazionale di Stratigrafia (ICS) ha istituito il Gruppo di Lavoro sull’Antropocene (AWG), che nel
2019 ha deliberato di proporre alla stessa ICS ed all’Unione Internazionale di Scienze Geologiche
(IUGS) l’inserimento di questa epoca geologica nella storia stratigrafica planetaria. Il termine indica
l'attuale epoca geologica, nella quale all'essere umano e alla sua attività sono attribuite le cause
principali delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta Terra, ivi inclusi gli impatti
su ambienti ed ecosistemi, oltre al riscaldamento globale antropogenico. L’Homo Sapiens Sapiens
diviene forza attiva nella modellazione del pianeta, al pari di orogenesi, deriva dei continenti, eruzioni vulcaniche, erosione da agenti atmosferici, impatti di asteroidi, eventi astronomici. Il dibattito
è aperto sulla data iniziale di questa epoca, ma vi è buona convergenza sul 1945 A.D., sostenuto
anche dalla Geological Society.
Nelle quattro pagine di questa rubrica, per ogni numero, vi verranno presentati dati, immagini,
grafici, mappe, il tutto scevro da giudizi, per un’introduzione quantitativa ed emozionale al fenomeno, in forma volutamente non strutturata e non didascalica.
Apparentemente scollegate tra loro, le notizie ed i dati riportati avranno lo scopo di costruire
progressivamente nel lettore una consapevolezza, più di una formazione.
“Bagger 293: il mangiamontagne”. Quando leggevo di questo prodigio della tecnica a mio figlio
di 2 anni sul suo “Librone delle Macchinone Gigantone” (come lo chiamava lui), non so chi dei
due rimanesse più impressionato: lungo 225 m ed alto 95 m (come un palazzo di 31 piani), pesante 14.200 tonnellate (come 10.000 auto), con un attrezzo di scavo costituito da una ruota alta
oltre 21 m (come un condominio di 7 piani) munito di 20 benne, ciascuna delle quali in grado di
contenere un furgone, capace di scavare 240.000 m3 al giorno (come dire una collina estesa come
due campi da calcio ed alta come un grattacielo di 20 piani), questo veicolo (il più grande della
storia) sembrava uscito più da un film di fantascienza che da un libro per bambini. Era il 2011
e non immaginavo che neanche 3 anni dopo
avrei visto una dozzina di queste macchine
all’opera in una gigantesca miniera a cielo aperto nel cuore dell’Europa.
L’impatto dell’umanità sull’ambiente si manifesta non solo con l’inquinamento (plastiche,
cemento, residui carboniosi, radionuclidi, metalli
EX GREGE
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pesanti, gas serra), col riscaldamento globale e con l’estinzione di massa delle altre specie viventi, ma anche con quegli aspetti tecnicamente riassumibili dal neologismo antroturbazione, ossia la perturbazione di origine antropica del naturale assetto geologico della litosfera, ossia della
parte più esterna della Terra, con la quale l’uomo può interagire turbandone i naturali strati sedimentari, depositi di milioni di anni, o alterando localmente la composizione e disposizione naturale di rocce e minerali.
Stando seduti sul divano è veramente difficile immaginare a che livelli questa attività sia arrivata
con i moderni mezzi, quali il Bagger 293 ed i suoi simili.
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La miniera a cielo aperto
di Hambach è solo la più
grande delle 3 esistenti
nella

regione

tedesca

della Renania: una vasta
cicatrice di 9x7 km, profonda

fino

ad

oltre

500 m: il piano è togliere
uno spessore di 350 m
di terreno e rocce su di
una superficie di 85 km2,
per raggiungere lo strato
di lignite sottostante, il
più inquinante tipo di
carbone, dal quale dipende ancora il 5% della produzione tedesca di corrente elettrica. Dalla sua
apertura, nel 1978, sono stati “eradicati” 4 paesi; l’esaurimento dello sfruttamento è previsto per il
2040. Al suo interno è possibile vedere una dozzina di bagger al lavoro.
Le miniere di rame a cielo aperto di Chino e di
Tyrone (nella foto qua a
lato), New Mexico (USA),
coprono un’area di oltre
500 km2 ed arrivano ad
una profondità di scavo
di oltre 700 m.
Da quasi 3.000 anni la
produzione del pregiato
marmo bianco di Carrara
sta

progressivamente

sventrando le Alpi Apuane; il grande escavatore
da

80 t,

al

centro

dell’immagine successiva, scompare nell’immensità dello scavo.
Nell’ultima immagine, le tracce lasciate dalle trivelle frontali delle talpe meccaniche in curva in
uno dei 3.000 km di tunnel sotterranei della miniera di potassa Uralkali (Russia)
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PILLS
La distruzione della foresta pluviale (polmone del pianeta e miglior
contrasto all’aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera)
avanza al ritmo forsennato di circa
80.000 km2 all’anno, ossia 27
campi da calcio al minuto, ogni
minuto, giorno e notte!!!
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Mantenendo gli attuali
ritmi di pesca e di inquinamento, è stato
calcolato che intorno al
2050 la massa di pesce
rimasto negli oceani sarà superata dalla massa
di plastica dispersa negli
stessi oceani.
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Il report del 2016 del WWF ha comunicato come uno stupefacente
50% delle specie selvatiche monitorate avesse subito significativi
cali di popolazione dal 1970.
Dal 2000 oltre il 60% degli elefanti
africani sono stati massacrati per le
zanne, riducendone la popolazione
a circa 350.000 esemplari.
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RUOTE ROTOLANTICHE
Per un ciclista, la stagione invernale ha un
sapore particolare: da un lato rappresenta
l’occasione per recuperare dalle fatiche
della stagione appena conclusa, come si dice
in gergo sportivo ma non solo, è l’occasione
per staccare la spina,
dall’altro resta comunque
il desiderio di non abbandonare la propria specialissima e soprattutto di
non perdere quella condizione così tanto faticosamente raggiunta. Ecco allora i tanti buoni propositi, dalla tavola agli
sport alternativi, le buone intenzioni! nuovi programmi che ci possano consentire di riposare un po' ma al tempo
stesso di non perdere l’abitudine al pedalare, fare quel fondo che servirà come base su
cui poter poi costruire la nuova annata
sportiva, Il tempo poi inizia a trascorrere …
un giorno, due, un altro ancora … uno di
pioggia, un altro di nebbia e così, in un attimo, ti ritrovi a dover ricominciare tutto
daccapo …
Apri la finestra di buon mattino, l’aria è
fredda, sì perché, anche se è vero che non ci
siano più gli inverni di una volta, quelli
rigidi, nevosi, se è vero che le temperature
si siano alzate, per te là fuori fa freddo! E
talvolta, le più, a dire il vero, anche molto!
Ti guardi intorno, cercando un qualcosa, anche se non sai per nulla cosa, un pretesto,
un appiglio cui aggrapparsi, una scusa, tutto va bene pur di prendere e perdere tempo!
Uno sguardo al cielo dalla finestra, cambi
stanza, un altro ancora (come se la situazione potesse cambiare in un paio di passi o
da una finestra all’altra), un’occhiata alle
previsioni meteo, una seconda al cellulare
cercando una tanto improvvisa quanto improbabile richiesta di
“soccorso” … nulla … allora, quasi “rassegnato”
di fronte al tuo destino,
decidi sia arrivata l’ora
di prepararsi … E così,
stancamente,
prendi
dall’armadio i vari capi
e li posizioni sul letto,
uno ad uno.Sembrano non
EX GREGE

finire mai, già perché, se d’estate sono sufficienti e spesso sono anche di troppo, una
maglietta e un pantaloncino, così non può
dirsi per le uscite fatte nella stagione invernale. Ricerca e tecnologia hanno fatto
negli anni passi da gigante, tanto che oggi si
può dire esista un capo
per ogni stagione e ogni
evenienza, ma occorre pur
sempre coprirsi a dovere:
copriscarpe, gambali, giacca, scaldacollo, guanti,
berretto, ma si dai, anche
l’antivento. Insomma, più
che per una semplice uscita in bicicletta pare di doversi preparare
per una lunga vacanza sulla neve! Con
l’augurio poi di non doversi svestire per un
impellente “bisogno”..!!
Esci sul pianerottolo e già senti che l’aria
sia diversa, più ti avvicini all’uscita lo diventa ancora di più, è fredda persino la bicicletta! Ultima cerniera chiusa … clock! la
tacchetta entra nel suo alloggiamento, il
computerino è acceso, il casco ben allacciato, si può partire!! Le strade sono ancora deserte, umide, bagnate dalla nebbia della notte precedente, solo qualche temerario a passeggio col cane e ogni tanto un furgone della nettezza urbana. Il freddo si fa subito
sentire, sei un po' rigido sul mezzo, gli occhiali ben presto sono appannati dal tuo
respiro, l’acqua calda della borraccia è solo
un ricordo, ti guardi intorno, sui campi e
sugli alberi ormai spogli, la brina “chi me
l’abbia poi fatto fare anche questa volta!?
mica me l’ha ordinato il dottore!?” I primi
pensieri!! Poi vedi che oggi le gambe girano
bene, senti il colpo di pedale sicuro, la pedalata è rotonda e così in pochi istanti il
timore iniziale inizia a lasciare spazio a
piacevoli
sensazioni,
all’idea di godere della
tua passione, magari in
buona compagnia, chiacchierando del più e del
meno. E così, quel paesaggio invernale comincia a sembrarti meno
“freddo”, quelle foglie
sull’asfalto sono come un
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tappeto dai mille “caldi” colori, mentre tu
chilometri, aiutato anche da un itinerario
sapientemente studiato, con strade pianeggianti o leggermente vallonate, in questo
periodo non c’è spazio e forse neppure voglia per la salita, si pensa solo a restare
in movimento e costruire poi quella base che
sarà di grande aiuto quando il tempo consentirà uscite più impegnative. A rompere
l’atmosfera,
il
clacson
improvviso
di
un’auto… perché, anche su di una lingua
d’asfalto, in mezzo alla campagna, magari di

continui a pedalare e pedalare, chilometri e
prima mattina, di un giorno festivo, qualcuno a ricordarci che siamo per lui d’intralcio
deve pur sempre esserci.
Arriva così l’ora di rientrare, per oggi può
bastare, una buona sana sgambata, a casa ad
attenderci una calda doccia e un buon piatto fumante sulla tavola, le gambe forse ora
un po' stanche e appesantite, ma tante belle
emozioni annotate nel nostro libretto di
viaggio.
009 ROBERTO

I CONSIGLI DI DAVIDE CASSANI
(coach Nazionale Italiana di ciclismo)
dal suo sito www.davidecassani.it
Ragazzi, che ne dite se cominciamo a fare qualcosa?
Lo so che siamo in inverno, che fa freddo e le giornate sono cortissime ma la possibilità di restare allenati c’è.
Non si può uscire in bici? Andiamo a piedi oppure un bel paio di sci di fondo e perché no i pattini a rotelle in linea. E per chi ama l’acqua qualche vasca non fa mai male. Insomma muovetevi. I professionisti cominciano la
stagione solitamente il 1 dicembre allora facciamo così anche noi. Loro escono 6 volte a settimana noi… un po’
meno.
Una cosa è certa, se avete deciso di restare a riposo totale per 40 giorni sappiate che riprendere poi è faticoso.
Per non parlare dei kg accumulati e quindi da perdere nei prossimi mesi con le feste natalizie a rendere il tutto
molto più complicato.
Andiamo sul concreto. Palestra. Soprattutto in questo periodo è l’ideale perché ci permette di allenare la forza
e non solo. Quante volte? 2/3 sedute a settimana lasciando sempre almeno un giorno tra una seduta e l’altra.
Ecco il piano:
10’ riscaldamento
Addominali e dorsali
Pressa: 30 ripetizioni/ 1’ recupero / 30 ripetizioni / 1’ recupero / 30 ripetizioni / 1’ recupero / 10’ ciclette o rulli in
agilità (95-100 pedalate/minuto).
Ripetere la serie (30 + 1’ + 30 + 1’ + 30 + 1’ + 10 ciclette o rulli in agilità.)
Attenzione. Il peso deve essere tale da poter consentire di fare 30 ripetizioni accusando un po’ di dolore muscolare solo nelle ultime 2-3 ripetizioni. Non dovete arrivare sfiniti ma eventualmente in grado di farne altre. Il
movimento deve essere molto lento. Per darvi un idea per fare le 30 rip. dovete impiegare 40-50” ma mai fermarsi. Fate finta di pedalare e mai dovete stendere del tutto le gambe.
La pressa, secondo me, è l’unica macchina che serve a noi ciclisti ma essendo in palestra e avendo altro tempo potete usare altre macchina tipo quelle per la parte alta del corpo ma solo per tonificare quindi anche qui
pesi leggeri molte ripetizioni.
Consiglio 3 uscite settimanali in bicicletta. Una di 2-3 ore anche con qualche salitella e le altre 2 in agilità possibilmente il giorno dopo la palestra. Le due uscite in agilità possono essere sostituite con i rulli. Non più di 60’
in luogo fresco.
Chi invece vuole correre a piedi (come faccio io) consiglio 3 uscite ma se ci riuscite non mollate del tutto la bici.
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LA RUOTA DEGLI ESPOSTI
(una ricerca nata per caso)
Era il 24 ottobre dello scorso anno, quando un carissimo
amico mi “whatsappava” un messaggio nel quale domandava informazioni su dove si trovasse a Reggio la
ruota degli esposti. Ma, prima di calarci nella realtà
Reggiana sarà opportuno partire dall'inizio.
Nell’antichità, l’abbandono o dell'infanticidio della prole, sia legittima che illegittima, erano pratiche abbastanza diffuse. Tralasciando i ben noti miti di Cronos e
Zeus, di Tantalo e Pelope, noi tutti ricordiamo gli abbandoni famosi di Edipo, Mosè, Romolo e Remo. Infatti
già nella Grecia antica le legislazioni di Licurgo e di Solone consentivano l’abbandono dei figli. Il fenomeno
riguardava soprattutto le figlie femmine che venivano
considerate, ad eccezione della prima destinata a
consolidare gli accordi tra famiglie, un peso economico a causa della dote necessaria affinché potessero
maritarsi.
A Roma i neonati venivano abbandonati presso la colonna lattaria situata
nelle vicinanze del
Tevere o presso il Foro Olitorio1. I bambini
venivano lì lasciati
nella speranza che
qualche
passante,
mosso da pietà, li nutrisse; spesso tuttavia
erano vittime dei nutricatores, speculatori che li allevavano
per venderli poi come schiavi.
I primi tentativi di
porre fine a questi
abbandoni
furono
fatti prima da Augusto, che istituì elargizioni
da
parte
dell’erario per chi allevava presso di sé bambini abbandonati, poi da Traiano, che nominò un praefactus
alimentorum con il compito di distribuire sussidi a chi
avesse accolto gli esposti.
Immagine tratta da “Roma antica e moderna...”, Federico
Franzini per Mascardi editore,
Roma, 1677

Solo con il cristianesimo la pratica dell’abbandono degli infanti venne finalmente deprecata e progressivamente punita. Costantino nel 325, durante il concilio di
Nicea, decretò che lo stato dovesse mantenere i
bambini abbandonati, creando le premesse per la costituzione degli orfanotrofi. Poco dopo, San Basilio Magno (329-379), vescovo di Cesarea in Cappadocia,
fondava un grande complesso ospedaliero, che da lui
prese il nome di Basiliade, nel quale accogliere sia i
bambini abbandonati da nutrire (brefotrofio) sia quelli
orfani (orfanotrofio).
Nel 787, a Milano, fu fondato il primo ospedale per lattanti abbandonati e successivamente nell'870 fu istituito
a Cremona un asilo “pro infantulis et parvulis peccato
1 Il Forum Holitorium è un'area archeologica che si trova a Roma, alle
pendici del Campidoglio, tra il Teatro di Marcello e il Foro Boario. In età
antica costituiva il mercato della verdura e della frutta. Al suo interno si
trovava anche un'area sacra comprendente i tre tempietti dedicati a
Giano, Speranza e Giunone Sòspita.
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natis”, dove trovavano ricovero i figli illegittimi privi di
qualsiasi assistenza. Analoghe istituzioni sorsero presto
nel resto d'Europa.
Ma la prima ruota di cui si ha notizia fu istituita nella
Francia del Sud soltanto nel XII secolo. Venne ideata,
oltreché per garantire l'anonimato del genitore, per
evitare agli esposti di essere sbranati dai cani! Lo stesso
strumento comparve certamente in Italia nel 1178: fu
Papa Innocenzo III che, impressionato dai tanti cadaverini raccolti dai pescatori nel Tevere, volle gli esposti
accolti presso l’Ospedale di Santo Spirito di Sassia2, da
lui istituito.

La ruota era un meccanismo semplice e girevole, a
forma di cilindro e diviso in due parti: una rivolta verso
la strada e l’altra verso l’abitazione del custode dei trovatelli; ambedue le parti erano riparate da uno sportello. Sull’esterno, a fianco della ruota, c’era una campanella che serviva per richiamare l’attenzione del custode. Inoltre spesso vi era accanto un foro nel muro che
serviva per ricevere le donazioni. Solitamente gli infanti
erano abbandonati coperti e fasciati solo con pochi
stracci. Era un'eccezione che il bambino fosse deposto
nella ruota entro un piccolo cesto. Gli illegittimi, anche
figli di madri facoltose, quindi venivano lasciati assieme
al denaro necessario al loro mantenimento, o a monili
che avrebbero potuto consentire al genitore di riconoscere il figlio anche dopo molti anni.
La diffusione delle ruote fu repentina in tutta la penisola.

2 Interessante l'origine del nome “Sassia”. Dopo la costruzione della
prima Basilica di San Pietro, nell'area limitrofa si edificarono diverse
scholae, ovvero strutture per accogliere i sempre più numerosi pellegrini
e fedeli che andavano alla tomba di Pietro. Queste scholae erano
quindi nel contempo albergo, ospizio, ospedale, chiesa, cimitero per i
loro connazionali. Quella dei Sassoni fu nel 727 la prima, presto seguita
da quella dei Longobardi, dei Frisoni (Olandesi) nel 754, degli Ungheresi
e degli Armeni. La Chiesa di Sancta Dei Genitrix, annessa all'ospizio,
venne edificata da Papa Leone IV, dopo le incursioni dei saraceni e la
ricostruzione delle mura di Roma. Dopo il 1066, quando con la battaglia di Hastings i Normanni sconfissero i Sassoni, l’afflusso dei pellegrini
sassoni si ridusse insieme con le offerte. Successivamente Papa Innocenzo III (1198-1216) riedificò l’intera scola saxorum nel 1198 dopo che il
re Giovanni Senza Terra aveva confermato al Papa le donazioni per il
nuovo ospedale e l’elemosina perpetua per i poveri e gli ammalati
(donazione del 3 ottobre 1213). Il Papa affidò la nuova struttura ad un
ex templare, Guido di Montpellier (1160-1208), ed al suo ordine laico
ospedaliero, gli Ospitalieri di Santo Spirito.
La struttura ospitava oltre agli ammalati (i ricchi per essere ammessi
dovevano lasciare i loro beni all’ospedale), le prostitute pentite e i
neonati che venivano abbandonati.
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Con il passare dei
spesso legate alle misecoli e con l'aumensere condizioni delle
to progressivo degli
famiglie d’origine.3
abbandoni, il servizio
Ai bambini abbandodi
assistenza
agli
nati si davano coesposti
divenne
gnomi convenzionali
competenza
delle
che variavano da citcongregazioni sia retà a città. Comune
ligiose che laiche,
era assegnare cofino ad essere gestito
gnomi benauguranti
direttamente
dalle
della protezione divicomunità locali. Le
na come Diotisalvi,
guerre, con il relativo
Diotaiuti,
Diotallevi,
passaggio delle solServodidio, Acquistadataglie, le carestie
pace, Di Dio o dedie le pestilenze erano
catori come Del Sicause più frequenti
La ruota ancora oggi visibile presso Santo Spirito di Sassia, Roma. Si
gnore, Del Papa, Del
dell'aumento di illenoti la fessura a fianco per lasciare donazioni o messaggi.
Re. Ancor più spesso
gittimi e di abbangli abbandonati venidoni. Le malattie più comuni riscontrate tra i bambini
vano chiamati con cognomi che riportavano chiaradel brefotrofio erano la rogna, la scabbia e altre dermente alla mente la loro condizione di trovatelli: Esposimatosi, i vermi, le malattie polmonari e le febbri in geto, Esposti, Orfano, Proietti, Sposito, Spositi, Trovatelli,
nere.
Trovato, Ventura, Venturelli, Venturini. A Milano era tiL'alta mortalità infantile degli esposti (raggiunse anche
pico il cognome Colombo o Colombini, dal simbolo
il 60%), costretti spesso a vivere in pessime condizioni
dell'ospedale di Santa Caterina della Ruota; per lo stesigienico e sanitarie, unita all'impossibilità economica
so motivo a Pavia gli esposti vennero chiamati spesso
delle istituzioni di far fronte a cifre così elevate di abGiorgi, mentre a Siena era comune Della Scala; a A Fibandoni, portò al diffondersi del pensiero secondo il
renze si usava Innocenti o Degl'Innocenti (dal nome
quale la ruota permetteva troppo facilmente di liberarsi
dello Spedale degli Innocenti), a Genova venivano
di un figlio, anche legittimo. Inoltre l'elevato numero di
usati i cognomi Casagrande, Dellacasa, Dellachà, Delabbandoni e le difficoltà a reperire balie in grado di
lacasagrande, Casadei, Casadio.4
allattare i neonati indusse le autorità pubbliche ad obbligare le madri più indigenti a rimanere nella struttura.

Gioacchino Toma, La guardia alla ruota dei trovatelli, 1877,
Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma

Nel Settecento e nell'Ottocento, con l'aumentare della
pressione demografica, il fenomeno degli abbandoni
conobbe un grande incremento, mettendo in evidenza
tutte le difficoltà della pubblica assistenza. Brefotrofi e
orfanotrofi divennero fondazioni tipiche di ogni città e
nel secolo XIX, in tutta Europa, arrivarono ad ospitare
fino a 460.000 bambini. Ce lo ricordano anche la letteratura e la pittura romantica: trovatelli erano i protagonisti di molti romanzi dell'epoca, come Oliver Twist o
Quasimodo.
In Italia, nell'ultimo quarto del XIX secolo, circa 150.000
bambini, in genere al di sotto dei dieci anni, erano assistiti dagli enti assistenziali e circa 40.000 neonati venivano affidati ogni anno alla “carità” pubblica e privata.
Le cause di questo fenomeno sociale erano varie ma
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3 Emblematico è il caso di Milano dove il fenomeno a metà Ottocento
assunse grande rilevanza. Tra il 1845 e il 1864 vennero abbandonati nella Pia Casa degli Esposti e delle Partorienti in Santa Caterina alla Ruota
85.267 bambini, con una media di 4.263 trovatelli all'anno. Si trattava
del 30% circa dei bambini nati in città. Le famiglie operaie, infatti, non
riuscivano a mantenere più di 4-5 figli e ogni nuova nascita era un problema per l'economia familiare, anche perché spesso le donne operaie lavoravano e non avevano tempo da dedicare alla cura dei più
piccoli. La facilità di abbandono creò a sua volta una iper-fecondità:
le madri infatti, abbandonati i figli, divenivano immediatamente pronte
per una nuova gravidanza. Così le operaie milanesi, a metà Ottocento,
partorirono in media 13,7 figli contro gli 8,4 della media nazionale. Questa dinamica era comune a diverse grandi città ma anche ai piccoli
centri. La condizione di indigenza delle madri ci è confermata da una
relazione dell’Ospizio provinciale degli Esposti di Como per gli anni
1876-78 dalla quale emerge che, delle 163 donne ricoverate nel comparto ostetrico, 66 erano contadine, 51 setaiole, 23 serventi, 5 sarte, 4
cucitrici, 2 girovaghe, 7 crestaie, negozianti o civili e 5 senza alcuna
professione.
4 Tuttavia le fonti d’ispirazione nella ricerca dei cognomi possibili erano
molte: oggetti correnti (Mestoli, Quaderni,Inchiostri, Tetti, Valigi); piante
(Pioppi, Peri, Susini, Limoni); fiori (Rosai, Gelsomini, Gerani); mestieri (Artisti,Osti, Tintori, Merciai); nomi (Adeli, Angeli, Alberti, Teodori); personaggi
storici (Benvenuto Napoleoni, MariaStuarda); geografici (Mantovani,
Romani, Senesi, Tamigi, Sassarini, Asiatici, Tirolesi); alcuni cognomi illustri,
anche se vietati (Levi, Peruzzi, Tornabuoni); un richiamo all’abbandono
(Portati, Venuti, Abbandonati, Soccorsi, Lasciati, Trovetti, Bastardi, Bastardini, Incerti, Ignoti); il mese in cui il bambino veniva abbandonato
(Gennari, Marzi, Maggi, Maggini); il giorno del mese (Tredici, Sedici,
Quattordici); il santo del giorno o la specifica ricorrenza religiosa (Natale, Carnevali, Quaresimini); un augurio (Fortunati, Benarrivati, Bonaventuri); una difficoltà (Cascai, Borbotti, Scacciamondi); dati morali e
comportamentali (Ridenti, Giusti, Pietosi, Placidi). A volte venivano modificati cognomi già esistenti o le vocali di un cognome già attribuito
(Aschi/Eschi; Ameri/Amiri); o le consonanti (Faci/Fami, Fadi/ Fapi/Fasi)
oppure si riprendeva nel cognome il nome (Anna Annetti). Tra il 1885
ed il 1896 vennero utilizzati cognomi legati a località, personaggi e fatti
connessi con la prima colonizzazione italiana: Adua, Alagi, Ambalagi,
Asmara, Dogali, Eritreo, Macallè.
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Progettato ed iniziato da Filippo Brunelleschi nel 1419, lo Spedale degli Innocenti è il primo edificio di carattere civile realizzato a
Firenze in stile rinascimentale. La sua funzione di brefotrofio è indicata nei raffinati medaglioni con i bambini in fasce, in ceramica
invetriata, realizzati da Andrea della Robbia e posti in facciata nel 1463. L'edificio fu eretto a spese dall'Arte della Seta e degli
Orafi, a cui apparteneva lo stesso Brunelleschi. In particolare l'avanportico, lungo 71 metri e composto da 9 campate, è la prima
opera completa in cui si introducono gli stilemi propri del primo Rinascimento fiorentino: l'arco a tutto sesto, la volta non più a
crociera ma a vela (cupola), il ragionato equilibrio delle proporzioni tra piano inferiore e quello superiore, così come le soluzioni
dimensionali (le campate del portico sono perfettamente cubiche ripetendo la stessa misura di 10 braccia fiorentine, 5,84 metri,
in altezza, profondità e larghezza), l'assoluta eleganza ed armonia nella scelta di materiali e dei colori.
All'estrema sinistra del portico si noti l'edicola, sormontata da un busto mediceo, che incornicia la ruota degli esposti del 1660,
chiusa nel 1875. Già nel 1448 si contavano 260 bambini assistiti, nel 1560 arrivarono a 1320 e nel 1681 a 3000.
Ricordo che nella piazza antistante abbiamo pranzato, al mercatino francese, in occasione della nostra gita fiorentina del 2015.

Anche a seguito dell'unità del regno, non fu promulgata in Italia nessuna legge che regolasse in modo uniforme il servizio degli esposti. I brefotrofi erano quasi tutti
enti autonomi che accorpavano antiche istituzioni di
origine medioevale o rinascimentale. Alcuni si limitavano a ricevere i bambini per affidarli subito a balie esterne o ad istituti. Così illegittimi, legittimi, figli di ricchi o di
povera gente entravano a far parte dei cosiddetti figli
di “N.N.” (nomen nescio) o di “M. IGNOTA” (da cui il
termine dispregiativo “mignotta”).
Nel 1866 risultano ancora attive in Italia 1179 ruote, ma
presto iniziarono le soppressioni (a Ferrara nel 1867, a
Brescia nel 1871, a Reggio nel 1872) per lasciare il posto
agli Uffici di accettazione Provinciale. Cosicché le ruote diminuirono a 675 nel 1879 e a 306 nel 1896, fino a
scomparire ufficialmente, almeno sulla carta, nel 1923
con decreto varato dal primo governo Mussolini5.

GLI ESPOSTI A REGGIO
Ed eccoci finalmente al vero oggetto della nostra ricerca. Dov'era la ruota degli esposti nella nostra città?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare ancora una volta un bel salto nel tempo poiché Reggio fu
una delle prima città a dotarsi di un ospedale per gli
esposti.
Nel 1154, la Comunità6 e il vescovo Adalberio fondarono, accanto alla chiesa di S. Pietro, sull'odierna via
Campo Samarotto, un ospedale per ricevere gli esposti, donando “duos mansos7 de terra in curte Muthelene”. Tre anni dopo l'ospedale però venne devastato da
un incendio che ne distrusse il tetto fatto di misere assi
di legno e paglia. Con donazioni successive di privati e
di ecclesiastici si ripristinarono le coperture, ma fu solo
dopo la pace di Costanza del 1183 che le condizioni
economiche dell'ospedale migliorano, quando lo stesso imperatore Federico Barbarossa lo prese sotto la sua
protezione al pari dell'ospizio di San Pellegrino in Alpe.
Ma fu ancora un incendio a diroccare nuovamente il
nostro ospedale nel 1249, quando il ghibellino Simone
de Manfredi, con una schiera di armati, mise a ferro e a
fuoco porta San Pietro e gli edifici limitrofi. La ricostruzione, datata 1256, fu possibile grazie ad una questua
generale indetta dal podestà (Jacopo di Pinaccio dei
Sessi) e dal vescovo (Guglielmo da Fogliano).
Per secoli l'ospedale di San Pietro, nel quale confluirono
presto i beni degli altri ospedali cittadini di Santa Lucia,
Santa Caterina, Sant'Eustachio della Misericordia, con6 Sono gli anni in cui il Comune di Reggio, certamente di emanazione
vescovile, muove i suoi primi vagiti: traccia dei primi consoli si ha nel
1130 (Eriberto Avvocati e Alberto Malberti), mentre il primo podestà è
del 1152 (Bonifacio Sessi). Nel 1154 è podestà Opizzo Manfredi.

5 Art.16 del Regio Decreto 2900 del 16/12/1923, Regolamento generale
per il servizio di assistenza degli Esposti.
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7 Un manso era nel Medioevo, la quantità di terreno, di regola di 12
iugeri (circa 3 ettari), che una famiglia di coloni poteva coltivare annualmente con un paio di buoi aggiogati ad un solo aratro.

Pagina 14

Aprile 2020

tinuò ad accogliere sia i piccoli abbandonati, sia comuni ammalati, al pari del “nuovo” ospedale di Santa
Maria8. Non si hanno però notizie certe della ruota,
che tuttavia doveva già essere presente.
Nel 1517 i monaci dell'antico monastero benedettino di
San Prospero extra urbem9 decisero di trasferirsi in città.
Questi possedevano già, vicino alla cittadella, la chiesa
e il convento di San Matteo che sorgevano dove oggi
si trova l'isolato San Rocco. Ma la posizione era considerata troppo pericolosa e le strutture assai infelici. Preferirono allora acquistare la chiesa di San Pietro e gli
edifici adiacenti, compreso l'ospedale. Il Comune accettò la permuta e così l'ospedale di San Pietro si trasferì in nei locali accanto alla chiesa di San Matteo, solo in
seguito dedicata a San Rocco10. Da allora sarà chiamato Ospedale di San Pietro e San Matteo o Ospedale
degli Esposti.
l rettore era nominato dal Comune, ma doveva essere
confermato dal anche dal vescovo a riprova della col-

laborazione tra autorità laiche e religiose.11 Al rettore
spettava il compito di rintracciare i genitori dell'esposto
per indurli a contribuire al mantenimento, far battezzare i bambini, vigilare sull'allevamento e sull'istruzione
professionale degli accolti, cercare loro un'occupazione una volta diventati adulti.12
Nel 1536 le proprietà dell'ospedale subirono delle decurtazioni a seguito dell'istituzione del Conservatorio
della SS. Trinità, altro ospizio per poveri ed indigenti che
darà il nome alla bella fila di portici poi demoliti nel dopoguerra. Solo nel 1542 si arrivò tuttavia ad una distinzione di compiti e funzioni13, stabilendo che “l'hospitale
di S. Matteo debba accettare tutti gli infanti esposti...in
qualsivoglia età et sesso...far alatare, allevare, nudrire,
et accostumare...li detti esposti...”.
Nel 1579, l'elevata mortalità degli accolti14 spinse il vescovo Benedetto Manzoli a consigliare ai parroci, dove
fosse stato possibile, di affidare gli esposti a coppie di
sposi, di indurre le madri a seguire gli infanti presso l'o-

Uno scorcio di via San Rocco nel 1910 e la facciata dell’omonima chiesa prima della demolizione

8 Fin dal 1318 è attestata l'esistenza di un ospedale dedicato a S. Maria
Nuova, posto in “Burgo Sancte Crucis” amministrato nel 1339 da fra
Gherardo Paterio. Ma è con le donazioni e il legato testamentario di
Pinotto Pinotti del 1384 che si consolida la storia secolare del Santa Maria Nuova.
9 La costruzione del monastero di San Prospero, che sorse dove quasi
certamente era posta l'antica sepoltura del nostro patrono, si deve al
vescovo Teuzone (979- 1030), in una prospettiva di ricostruzione della
città intrapresa dopo la distruzione ed il saccheggio dell’invasione ungara dell’899. Il convento benedettino venne ridotto una prima volta
nel 1356 per poi essere definitivamente distrutto in seguito ai provvedimenti estensi del 1510 e del 1551 che, per ragioni militari, imponevano
la demolizione di tutti gli edifici posti in prossimità delle mura (200 pertiche, quasi 800 metri). Si stendeva all'incirca nell'area compresa fra le
vie Cagni, Schwerin, Fogliani e Isonzo, le zone dove molti di noi hanno
trascorso l'infanzia e la prima adolescenza.
10 La chiesa, la cui fondazione risale al 1080, si trovava sul lato settentrionale di via San Rocco, all'incirca dove sorgeva il cinema Boiardo.
Nel 1530 un gruppo di devoti, per ricordare la cessazione della peste,
avvenuta in città il 13 agosto, giorno dedicato a San Rocco, fondò la
Compagnia dei Battuti ed ottenne l'uso della chiesa ridedicandola al
santo. La chiesa fu presto abbellita da importanti pale d'altare tra cui
opere di Camillo Procaccini, Annibale Carracci (entrambe oggi a Dresda), Palma il giovane. La facciata della chiesa era preceduta da un
portico che solo nel 1754 venne incluso nella costruzione. Nel 1807 la
confraternita fu soppressa e la chiesa chiusa fino al 1814. Asservita al
seminario vescovile nel 1909, venne definitivamente abbattuta nel 1953
con la costruzione dell'omonimo isolato.
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spedale affinché venissero allattati, a ricercare un più
alto numero di balie. Le condizioni igieniche assolutamente precarie facevano quindi preferire l'affidamento
all'esterno, a fronte del pagamento alla famiglia assegnataria di un ducato al mese e la fornitura di due camicie, un paio di scarpe15 ed una veste all'anno per il
bambino. I piccoli rimanevano a carico dell'ospedale
fino al compimento del dodicesimo anno, per le femmine, e del quattordicesimo, per i maschi.
Una pianta del pianterreno datata 1611 ci mostra gli
orti, la chiesa, la stalla, il porcile, mentre le camere per
donne e i bambini erano al piano superiore. Una se11 Il rogito della permuta, datato 20 marzo 1517, fu redatto dal notaio
Tommaso Cambiatori.
Nel ‘500 e nel ‘600 agli esposti non era garantita istruzione, ma soltanto una minima formazione per diventar buon servitore. Solo dal secolo
XVIII l’affido diretto a famiglie di contadini ed artigiani è mirato anche
alla formazione professionale.
12

13 “Capitoli et ordini unitamente fatti sopra l'ospitale di S. Maria del
Carmine dettol'ospitale nuovo e l'ospitale di S. Matteo”, 23 Agosto 1542
14 Nel 1597 su 181 bambini ospitati, 147 morirono entro un anno.
15 Tra il 1776 e il 1779, le scarpe erano fornite dalla bottega del calzolaio Bosi, ubicata sotto Broletto.
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conda pianta con prospetto del secolo successivo
mette in evidenza altri locali quali l'infermeria e la prigione. Nella facciata su via San Rocco (qui denominata via Pubblica) si distingue, dipinta sul portone un'immagine sacra (San Pietro?). A destra si nota la ruota,
con accanto un'edicola votiva.
Per darvi un'idea del fenomeno dell'abbandono, vi basti pensare che in città, tra il 1675 e il 1787, la percentuale degli illegittimi superava il 15%, toccando punte
del 26% tra il 1695 e il 1704.

Intanto, come nel resto d’Italia, anche a Reggio i numeri degli abbandoni crescevano a motivo del fatto
che all’Ospedale S.S. Pietro e Matteo si concentravano le accoglienze dell'intero distretto provinciale. Per
tutto il '600 e '700 si susseguirono grida che minacciavano gravi pene (anche carcere a vita) per quelle
madri che, contro natura, abbandonavano i figli. Per
contro gli uomini devono concorrere al mantenimento
pagando all'ospedale, anche a rate, una sanzione.16
Sempre nel '700, prestavano servizio presso l'ospedale
un medico, un chirurgo, il curato della chiesa di San
Bartolomeo17, un cappellano per battesimi, alcuni
becchini, il fattore e sua moglie, due cuciniere, un ortolano e un “chirurgo giubilato”, cioè non più in esercizio.
A questi si aggiungevano naturalmente le balie18.

da “Pianta e Prospetto del Pio Luogo De' Santi Petro e Matteo
detto de' Bastardini posto in Reggio”
Domenico Catelani, sec. XVIII
anno

accolti
nell’anno

1597

181

di cui esposti

decessi %

Le riforme estensi di fine '700, così come gli interventi
successivi tentati durante il periodo napoleonico, non
migliorarono la situazione degli accolti. Le statistiche ci
raccontano che, nel 1805 l'ospedale necessitava ancora di 5 nutrici, riconosciute sane dalla commissione medica19. Tra il 1795 e il 1805 risultavano accolti annualmente in media 84 bambini (con una mortalità superiore al 66%) e circa 400 erano quelli mantenuti ogni anno.

81

1649

92

81

16 Nel 1765 sono 150 lire modenesi, nel 1821 salgono a 540.

1700

193

-

91

1764

68

38

74

1800

79

51

78

1860

81

42

24

1870

139

78

23

17 La chiesa di San Bartolomeo Apostolo, già esistente nel 1172, era
una piccola parrocchiale affacciata sulla via Emilia, praticamente di
fronte all'attuale libreria delle Paoline. Ricostruita nel 1500 e nel 1732,
disponeva anche di un piccolo campanile con due campane. La parrocchia fu trasferita in Cattedrale (1805), in San Giorgio (1807), In San
Rocco (1814) ed infine in San Francesco (1872). L'edificio fu venduto e
trasformato in abitazione privata nel 1816.

1880

143

112

16

1883

166

138

22

In mancanza di balie, nel secolo XVIII fu tentata anche la somministrazione di latte di capra.
18

Questi dati, non sempre omogenei con i seguenti, sugli accolti all’Ospedale
degli Esposti di Reggio, sono tratti da “Storia dell'Istituto S.S. Pietro e Matteo per
l'infanzia e la maternità di Reggio Emilia”, Carlo Galeotti, 1966.
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19 A queste venivano garantiti pasti giornalieri regolari composti da 1
libbra e 9 once di pane (circa 500g), 2 boccali di vino buono, 6 once di
minestra (circa 130g), 1 libbra di carne (circa 300g) o nei giorni di magro 6 once di formaggio o 4 uova.
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Sempre nel 1805, l’ospedale accoglieva sia neonati
abbandonati nella ruota, sia quelli qui portati dai funzionari pubblici di tutto il dipartimento20. Qui rimanevano fino al compimento dei 14 anni le femmine e dei 16
anni i maschi (2 anni in più rispetto a quanto accadeva in passato).
Nel 1812 l'ospedale, forse per aumentarne le dotazioni
economiche, venne riunito al Santa Maria Nuova,
sull'odierna via Dante, e qui probabilmente fu anche
trasferita la ruota. I vecchi locali di via San Rocco furono quindi assegnati alla Casa di lavoro e ricovero della
SS. Trinità.
Nel 1824 l'Ospedale degli Esposti si separò nuovamente
dal Santa Maria per far rientro in via San Rocco. Poco
dopo, nel 1828, si trasferì nella casa Cesi21, in via Sessi 9,
nel palazzo oggi sede del Credem. Qui, oltre ad una
cappella, era presente una “sala di maternità” dove
accogliere la partorienti, poi trasferita nel 1909 al Santa
Maria Nuova.

anno

bambini
accolti

di cui nati
presso
l’ospedale

deceduti

1758

31

1759

36

1760

40

1761

46

1762

49

1763

51

1764

53

1765

62

1766

65

1767

64

1768

66

1769

65

1770

66

1771

69

1772

68

1773

75

1774

84

1775

128

1776

149

1777

160

1778
1779

balie

madri
accolte

166

75

56

31

176

66

55

37

1780

187

91

72

2

36

1781

213

78

59

3

31

1782

232

76

56

3

39

1783

238

80

52

3

36

1784

244

65

43

9

29

1785

268

78

46

14

27

1786

293

67

27

15

37

1787

336

101

32

4

43

Bambini accolti dal 1758 al 1787 dall’Ospedale SS Pietro e Matteo.
Si noti come alle gravi carestie dell’ultimo quarto di secolo corrisponda
l’incremento repentino del numero degli assistiti.

Ed è proprio in quel portone che, ancora tra il 1954 e
il1957, malgrado le abolizioni legislative, le ostetriche
del Santa Maria portavano alla ruota i neonati non riconosciuti.

periodo

nati nel
periodo

di cui
illegittimi

%

popolazione
media città

popolazione
media distretto

1675-1684

5.733

1.031

17,98

Nel 1963 la sede dell'Ospedale S.S. Pietro e Matteo per
l'infanzia e la maternità si trasferisce in via Fontanelli,
cedendo le competenze nel 1990 alla Provincia di
Reggio Emilia.

1685-1694

6.360

1.438

22,61

14.764 (1691)

1695-1704

5.617

1.483

26,40

15.589 (1695)

1705-1714

5.502

1.037

18,84

1715-1724

4.791

598

12,48

Nel 2014 il Consiglio provinciale di Reggio Emilia approva la fusione con OSEA che a sua volta, nel 2015 confluisce in Azienda di servizi alla persona (Asp) “Reggio
Emilia Città delle Persone”: una delle più grandi reti assistenziali della regione Emilia-Romagna.

1725-1734

4.945

502

10,15

1735-1744

5.502

708

12,86

1745-1754

5.616

757

10,23

1755-1764

5.457

543

9,95

12.971 (1757)

1765-1774

4.891

516

10,54

15.378

18.639

002 Marcello

1775-1787

6.500

636

9,78

17.197

20.099

14.675 (1716)

Nati ed illegittimi per i decenni dal 1685-1787 nella città di Reggio.

20 “...si raccolgono bastardi o col riceverli nella ruota e ivi vengono
esposti, al qual oggetto un uomo, in tempo di notte, dimora nella camera che corrisponde alla ruota, oppure vengono nel Luogo trasmessi
dalla rispettive Municipalità, polizie o preture del dipartimento...”
21 Il precedente proprietario del palazzo era il conte Carlo Guicciardi.
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