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L’odissea
del dirigibile Italia

La coda di Minosse è un libro che appartiene al gene-
re dei saggi, ma che risulta più romanzesco di un roman-
zo. Racconta in maniera avvincente la drammatica vi-
cenda del dirigibile italiano che toccò il Polo Nord nel
1928. L’autore, Felice Trojani, fu uno dei protagonisti
di quel viaggio.

«Nobile era nervoso, irrequieto, impaziente, eccita-
to... Fino a Kingsbay il nostro volo era stato accompa-
gnato dalla diffidenza e dalla malevolenza dell’ambien-
te aeronautico italiano; ora eravamo sotto l’occhio del-
la critica mondiale... Eravamo già al 7 maggio e le pre-
visioni e le statistiche meteorologiche asserivano che ave-
vamo disponibile poco più di un mese, perché a metà
giugno sarebbero calate sull’Artide le grandi nebbie...».
Umberto Nobile, il dirigibile Italia, la grande spedi-
zione verso il Polo Nord nel libro di Felice Trojani edito
per la prima volta nel 1964 e che è stato ripubblicato
dall’editore Mursia in occasione dell’ottantesimo an-
niversario della spedizione. Felice Trojani prese parte
all’impresa di Nobile. Nato nel 1897 e morto nel 1971,
partecipò alla Prima guerra mondiale. Si laureò nel 1922
in ingegneria, entrò nello Stabilimento di Costruzioni
Aeronautiche e poi nella Compagnia Nazionale Aero-
nautica. Nel 1926 venne inviato in missione in Giappo-
ne, nel 1928 fu in viaggio verso il Polo.

Trojani racconta. Il viaggio, la neve, il ghiaccio che
incrosta il pallone del dirigibile, le «scalate» per ripulir-
lo, per alleggerire la struttura dalla montagna di neve
caduta sopra. Poi l’ultima tappa verso la Terra di Nico-
la II, tremila e cinquecento chilometri in andata, altret-
tanti in ritorno. «Il tempo era splendido, il mare, libe-
ro dai ghiacci, liscio e trasparente. Monti aguzzi pare-
vano sorgere dal mare e ghiacciai azzurri vi si sprofon-
davano... Seguiamo le coste della Terra di Nord Est. Il
mare è ghiacciato e il pack è cosparso di stagni e spez-
zato da canali. Alle 17,25 doppiamo Capo Nord; il pack
si fa compatto... La temperatura arriverà a 22 gradi sot-
to zero, freddo non eccessivo; ma il suo effetto viene peg-
giorato dal vento di corsa che penetra nella cabina. Tut-
to si gela: il pane è pieno di aghi di ghiaccio e crocchia
sotto i denti, la carne pare marmo, le uova sode sono
pezzi di ghiaccio».

Il volo procede a bassa quota, sui 150 metri, senza
avere avvistato la Terra di Gillis, in direzione dell’ar-
cipelago di Francesco Giuseppe. Il dirigibile torna alla
base di Kingsbay, si prepara il viaggio al Polo. C’è ten-
sione, persino paura, Trojani racconta di avere seria-
mente pensato di rinunciare: «Ero combattuto da due

sentimenti opposti: avevo
paura di volare e non mi
sentivo il coraggio di rinun-
ciare al volo: sentivo che
non potevo mancare alla
parola data... I motori rom-
bavano, le eliche turbina-
vano, le pareti di tela del-
l’hangar fremevano. La mia
paura non aveva mai resi-
stito al rombo dei motori e

al turbinio delle eliche, e anche questa volta finì di col-
po e scomparve per dar posto alla passione del volo».

Il 23 maggio alle 4,28 il dirigibile fece rotta verso il
Polo con diciassette uomini a bordo, settemila chili di
benzina e 465 chili di olio. Venne superata l’Isola di Am-
sterdam, alle 6,50 il convoglio iniziò a sorvolare il pack.
«Alle 22,30 siamo a 88 gradi 10 primi di latitudine nord.
L’annuncio arrivò alla mezzanotte e venti minuti. Scen-
demmo a spirale fino a 150 metri di quota. Il cielo era
coperto e il pack appariva abbastanza liscio con qual-
che canale che lo tagliava... Mentre osservavo quel de-
serto monotono e impersonale, una forte commozione
mi stringeva la gola. Pensavo ai secoli di sforzi, di rischi,
di sogni, di illusioni... In 19 ore e 52 minuti avevamo da
Ny Aalesund raggiunto il Polo Nord con un volo ba-
nale, senza difficoltà... Era il Polo Nord quello che ap-
pariva ai miei occhi nella sua assoluta nudità, nella sua
semplicità deludente, nella sua quasi inesistenza». 

Il dirigibile rimase sospeso per due ore sopra il Polo
Nord e alle 2,20 prese la via del ritorno alla base. Ma al-
l’alba di quel 24 maggio si risvegliò il maltempo pola-
re. Alla sera tirava forte vento. «Il ghiaccio si forma e
cresce a vista d’occhio: duro, bianco e compatto come
porcellana. Dalle eliche dei motori in azione partono
pezzi di ghiaccio che colpiscono la gualdrappa della tra-
ve e le fiancate dell’involucro con la forza e il rumore di
colpi d’arma da fuoco... Nobile dà ordine di andare a tre
motori, ma non avanziamo a più di 60 chilometri all’o-
ra e il consumo della benzina è proibitivo. A piena po-
tenza, sotto l’azione del vento contrario, il dirigibile fre-
me, oscilla, rulla, beccheggia...».

Siamo al mattino del 25 maggio. Alle 9,25 è proprio
Trojani che manovra il timone quando questo si blocca.
Alle 10,30 inizia la sua caduta irreversibile, vengono
spenti i motori. Scrive Trojani: «Vedo la poppa e gli im-
pennaggi puntati sul ghiaccio, vedo il ghiaccio che si sol-
leva e che ci investe di traverso. Sento un immane scro-
scio, come di un enorme fascio di canne infrante, e poi
non vedo più niente... Sento che cado di traverso, che
rotolo di fianco e percepisco sul viso il freddo bagnato
della neve. Ho gli occhiali sporchi di neve e di sangue,
vi passo sopra la mano e vedo il dirigibile che va via di
traverso. Lo vedo in aria per la prima e ultima volta. Ne
pendono numerose corde, e sulla sfiancata spicca la scrit-
ta: Italia».

Il dirigibile si sposta, alla deriva, si perde nello strato
di nuvole. «Ho la spaventosa impressione di essere ri-
masto solo. Sono le 10,33 del 25 maggio». Non era so-
lo. A poca distanza fra i lastroni di ghiaccio c’erano No-
bile, Cecioni, Zappi, Malmgren, Viglieri, Biagi, Behou-
nek. Vengono recuperati oggetti utili, rintracciata la ten-
da, la montano. Nobile e Cecioni sono seriamente feri-
ti. Alle quattro del pomeriggio, cinque ore dopo la ca-
duta riescono a lanciare l’Sos... Senza risposta. Ma la
storia continua, la storia di un’accanita sopravvivenza
sul pack, sempre più vicini alla fine... A conferma che
la realtà può essere molto più imprevedibile della fan-
tasia.

Paolo Aresi
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William McIlvanney, come ridere di una vita fallita
WILLIAM
MCILVANNEY
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Sean Connery: «Una lettura ricchissima e piena di
humour. Mi sono familiari sia la mappa geografica
che quella emotiva. Il suo miglior lavoro fino a oggi».
Un po’, forse, solidarietà fra scozzesi, ma che La for-
nace di William McIlvanney sia un libro denso e pie-
no di humour pare indubitabile. Pubblicato per la pri-
ma volta a Londra nel 1996, premiato dal Saltire So-
ciety Scottish Book of the Year Award, The Kiln è sta-
to ora tradotto (da Cristina Cigognini) ed edito in Ita-
lia da Tranchida, che ha stampato tutti i sei titoli (su,
invero, non molti di più) di McIlvanney approdati da
noi.

Tom Docherty, protagonista-voce narrante, è uno
scrittore di mezza età. È nato e vissuto, sino ai dicias-
sette anni, a Graithnock, cittadina industriale della
Scozia occidentale. Garbato travestimento di Kilmar-
nock, ove è nato lo stesso McIlvanney, che nella ver-
sione «fictional» o nei pressi ha ambientato parec-
chi dei suoi romanzi/racconti. Come McIlvanney, Tom
ha fatto l’università a Glasgow, poi, per diversi an-
ni, ha insegnato a Grenoble. Ora si ritrova solo, in un
appartamento in affitto ad Edimburgo. Matrimonio
fallito alle spalle, problemi di alcolismo, non possie-
de niente «se non libri». «Non solo aveva tagliato i
ponti; aveva distrutto i disegni dei loro progetti». Si
siede, tra quei mobili estranei, a ricordare, a guardar-
si indietro. Pezzi della sua vita si alternano, in un or-
dine cronologico continuamente sovvertito, rimesco-

lato, apparentemente casuale, caotico. Recherche in
sedicesimo, forse. Ma non per caso, fra le recensioni
d’oltremanica, è affiorato il nome/nume di Proust.
Presente, passato prossimo, passato remoto, ragazzo
diciassettenne e uomo – marito, padre, professore,
scrittore – si succedono quasi senza soluzione di con-
tinuità, con il solo confine di una doppia spaziatu-
ra. In fondo, poco cambia: «L’uomo sulla via del ri-
torno a Graithnock era ancora il ragazzo che l’ave-

va lasciata». Stessa cosa, stessa persona. «Ti si po-
teva tagliare il cordone ombelicale ma poi ti portavi
ovunque il moncone che era dentro di te». Continuità
del profondo. Dal viaggio nella memoria emergono
soprattutto atti mancati, destini possibili mai vissuti,
formidabile sproporzione fra aspettative e realizza-
zioni, sovrapproduzione industriale di sogni e falli-
menti concreti. Con le donne, in particolare: «Per tut-
ta la vita lui aveva probabilmente scritto lettere nel-

la propria testa a una donna sconosciuta». Sinto-
matico l’abortito incontro, d’estate, sull’autobus («una
sauna decrepita su ruote»), con la donna dei sogni:
breve, intima relazione con gli occhi, lei scende mol-
te fermate prima di quando deve scendere lui, gli sor-
ride. Lui, «stupefatto», rimane inspiegabilmente in-
chiodato al suo posto. Scende solo quando, ovviamen-
te, è ormai troppo tardi. Si trasforma velleitariamen-
te in «pazzo cercatore di un amore perduto». Si ma-
ledice: «Un debole, un maledetto robot così program-
mato per la routine che quando l’esperienza all’im-
provviso gli si apre davanti dicendo “Gira qui per
El Dorado”, lui risponde “Mi dispiace, sarebbe bello.
Ma non è sul mio percorso per oggi”». Gli ideali mai
tradotti in vita vissuta: «Indumenti che hai messo
in valigia e ti sei portato dietro ovunque e poi non sei
mai arrivato ad indossare. Perché non era mai il mo-
mento buono». Il «romanticismo» perennemente sen-
za approdi: «Poteva risiedere solo nella ricerca. Ac-
cettare di aver trovato era come commettere una spe-
cie di suicidio». Cercare l’ideale impossibile era, in
fondo, «un modo perfetto per non unirsi mai con nes-
suno». Un po’, alla grossa, come lo Zeno nostrano, le
sue sistematiche (quelle sì!) oscillazioni fra una don-
na e l’altra, una facoltà universitaria e l’altra, pur
di non chiudersi in un solo destino, non sacrificarsi a
una sola possibilità fra le mille che l’immaginazione
gli offre. «Inadeguatezza emotiva, incapacità di so-
stenere una relazione matura, adolescenza prolunga-
ta», avrebbero sentenziato gli psicologi. Resta la pos-
sibilità che i «continui fallimenti» non siano affatto
«meramente personali, ma l’espressione del fallimen-
to dell’esperienza a incontrare quello di cui la propria
natura aveva bisogno. Rimaneva possibile che il ri-
fiuto di accettare potesse essere la verità della propria
esperienza, l’espressione più onesta di se stessi». Pro-
prio questa scollatura, questa scissione fra Io vero e
fasullo (Io con me-Io per gli altri), è altro tema for-
te, ricorrente del libro. Fino a una specie di conclu-
sione: «una cosa che spera di aver capito è quanto
la vita sociale gli sembri una farsa e la vita individua-
le una tragedia. E, poiché siamo prima di tutto in-
dividui, dovrebbe in sostanza conseguirne che la vi-
ta è una tragedia messa in scena da buffoni. Gode-
tevi la rappresentazione». Shakespeariano.

Vincenzo Guercio

R E L I G I O N E

Storia di Myriam
Quando il Vangelo
parla al femminile

N A R R A T I V A

La seconda discesa
negli inferi della droga

Per una salvezza

S A G G I S T I C A

Un grande almanacco
delle feste popolari

lungo tutta la Penisola
I Vangeli non testimoniano solo di

una particolare benevolenza di Gesù
verso le donne: si potrebbe piuttosto
dire che Cristo, mediante gli incontri
con la samaritana e con la Maddalena,
con l’adultera in procinto di essere la-
pidata e con la cananea che insistente-
mente gli chiedeva di guarire la figlio-
letta posseduta da uno spirito immon-
do, approfondì la consapevolezza del
suo ruolo messianico, dentro e oltre i
confini di Israele. Parte da questo as-
sunto Mariapia Bonanate, scrittrice e
giornalista, condirettore del settima-
nale nazionale «Il nostro tempo», nel
suo libro Il Vangelo secondo una don-
na. Ieri e oggi. Si tratta di una nuova
edizione riveduta di un volume di do-
dici anni fa, che all’epoca includeva
un’accorata «Lettera aperta a Giovan-
ni Paolo II». In questa edizione si ag-
giunge, in apertura, una «Lettera aper-
ta a Benedetto XVI e ai Vescovi»: la Bo-
nanate esprime il desiderio che il suo
spirito e i suoi contenuti «non continui-
no ad essere ignorati». Dialogando
idealmente con Joseph Ratzinger (che
nel 2004, come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della
Fede, aveva pubblicato una Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica
sulla collaborazione dell’uomo e della donna nella Chiesa e nel mon-
do), l’autrice auspica una più diffusa consapevolezza, all’interno del-
le comunità ecclesiali, del ruolo delle donne, che «sono sempre state in
prima fila nell’aiutare Dio a manifestarsi, a fare da tramite fra di lui
e le generazioni che sono in cammino nei secoli. Si alzano la mattina
e prendono Dio per mano, lo guardano negli occhi e si perdono in quel-
la contemplazione del suo Mistero che diventa fusione di anime, ali-
mento per tutta la giornata». Nelle sue parti narrative – intercalate
da riflessioni sul significato della testimonianza di fede nell’epoca con-
temporanea – Il Vangelo secondo una donna racconta il cammino spi-
rituale di Myriam, un’umile madre di famiglia della Palestina del
Primo secolo, che mettendosi al seguito di Gesù con il marito Giona-
ta e il figlio Davide riesce gradualmente a superare il «grigiore delle ore
e degli anni tutti uguali», intuendo «il segreto per trasformare un’esi-
stenza, opaca e banale come la sua, in un’avventura». Presenziando
con altre discepole agli eventi narrati nel Vangelo di Luca, dalla Na-
tività all’Ascensione, Myriam comprende dunque che «seguire Cristo
significa reinventare ogni giorno la vita, non permetterle mai di asse-
starsi nell’abitudine e nel prevedibile», senza nemmeno chiedere a Dio
«dove ci condurrà l’infinito amore che ha per ciascuno di noi». «Le
donne di questo libro – commenta nella postfazione la scrittrice Em-
manuelle-Marie, al secolo Odile Van Deth – tessono il tempo con la pa-
zienza della madre gravida. Sanno perdurare nell’avversità, persino
nel pericolo di morte, pur di restare vicino a chi soffre. (…) [Sanno] ve-
gliare, aspettare nel buio esterno della notte e interiore del lutto, al pun-
to di essere le prime a vedere il Risorto. Ecco la vocazione della donna».

Giulio Brotti

MARIAPIA BONANATE 
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È un romanzo teso e affascinante 
Una del giro di Sara Gran (Longane-
si, 208 pp., euro 14). Protagonista Jo-
sephine Flannigan, Joe per gli amici.
Una giovane uscita dal giro dell’eroi-
na, «pulita» da due anni, che vive di
espedienti e si trova suo malgrado a in-
terpretare il ruolo di detective in una
New York grigia e sotterranea degli an-
ni Cinquanta. Le offrono infatti mille
dollari per trovare un’altra giovane vit-
tima della droga, Nadine Nelson, figlia
di una coppia «upper class».

Josephine non resiste alla possibilità
di un guadagno imprevisto: costretta
a sostenersi rubando gioielli e altri og-
getti alle persone ubriache, decide di
cogliere l’occasione per cambiare vita.
Dietro il declino di Nadine, dalle stelle
di una vita tutto sommato facile all’in-
ferno della «polvere», c’è un mistero.
Joe dice dei genitori che le affidano il
caso: «Avevano un’aria apprensiva, im-
paziente e piena di speranza. Sapevo
che non mi avevano detto tutto. Ri-
peto, non ho mai incontrato un tossi-
co che venisse da una famiglia a po-
sto».

E infatti dietro l’espulsione dal college di Nadine, diciannovenne con
la passione della pittura, c’è una serie di fatti poco limpidi. Joe si ri-
vede nella storia di Nadine come in uno specchio: lei stessa ha alle spal-
le un’infanzia tormentata. È stata abbandonata dalla madre, non ha
mai conosciuto il padre, ha una sorellastra che ha mantenuto per mol-
ti anni, Shelley e un ex marito, Monte.

E così per Joe la ricerca diventa una nuova discesa agli inferi, in
locali squallidi, tra sfruttatori di prostitute,  in un giro in cui l’unico ar-
gomento di conversazione è la droga. Tornano dal passato fantasmi che
Joe sperava di aver cancellato, ma lei dimostra con grande forza di vo-
lontà di essere definitivamente uscita da quell’ambiente. Rivede per-
sonaggi del suo tormentato passato come l’ex marito ma, nonostante
sia forte il richiamo della droga, Joe resiste. Trovare Nadine si rivela
un’impresa difficile e pericolosa: niente tracce, solo una rete di indizi
resa ancora più difficile da leggere da due omicidi: quello dello spac-
ciatore Jerr Mc Fall, con il quale Nadine viveva, e di Jim Cohen, amico
di Joe. Sono molte le sorprese che riserva la trama, ben congegnata e
mai scontata, lontana dai clichè dei romanzi noir. L’autrice disegna con
stile efficace ritratti psicologici convincenti, interessanti, con una for-
te presa di posizione contro il mondo della droga, un mondo di «som-
mersi» – che siano spacciatori o vittime – che hanno bisogno di esse-
re salvati. Un mondo di affettività rarefatta e quasi nulla. Anche Joe ha
perso tutti i suoi legami familiari quando è finita in quel giro e osser-
va con malinconia la sorella Shelley ormai solo attraverso le notizie che
su di lei trova sul giornale. Alla fine Sara Gran riesce con efficacia a mo-
strare come a volte il trovarsi dalla parte sbagliata possa essere un’e-
sperienza «formativa», a patto di avere la forza di cambiare fronte.

Sabrina Penteriani

SARA GRAN
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«Poderosa e meticolosa ricerca che
assicura una seria esperienza di viag-
gio che restituisca dignità all’anima,
serenità allo spirito, alta considerazio-
ne dell’immenso patrimonio religioso-
artistico-culturale del Bel Paese»: co-
sì scrive il bergamasco monsignor Car-
lo Mazza, vescovo di Fidenza e già di-
rettore dell’Ufficio nazionale Cei per
la Pastorale del tempo libero, nella pre-
sentazione del corposo volume «Il
grande almanacco dei giorni di festa -
Guida turistica alle feste religiose in
Italia», prezioso lavoro del giornalista
romano Antonio Castello. «Al primo
sguardo – continua monsignor Mazza
– prende lo stupore come di fronte a
un’impressionante tavola dove si im-
bandiscono abbondanti informazioni
e vere notizie su innumerevoli località,
sparse in tutta la penisola, sedi di even-
ti religiosi, folcloristici, enogastrono-
mici e culturali di ogni genere. E tan-
to molteplici sono tali manifestazioni
che si distendono lungo tutto il tempo
del calendario annuale, dispiegato e
ritagliato sul territorio italiano, rive-
lando un’inedita geografia della fede popolare e una sorprendente vi-
vacità nel tenere vive tradizioni antiche o antichissime».

Ogni angolo d’Italia nasconde sorprese che hanno radici nella sto-
ria e nelle tradizioni locali, sorprese che si traducono in eventi reli-
giosi e in manifestazioni popolari d’ispirazione devozionale: proces-
sioni e sacre rappresentazioni, cortei, rituali, danze e canti che dan-
no il senso di una storia popolare e di una tradizione sacra ricchissi-
ma. Primo nel suo genere in Italia, Il grande almanacco dei giorni di
festa (A. Vallardi editore, 16 euro, 630 pagine) raccoglie e restitui-
sce al lettore un panorama dettagliato delle 1.500 feste religiose ita-
liane più importanti, riproposte con puntualità di riferimenti pratici e
ricchezza di note storiche e di costume. Una guida utile per agenti di
viaggio attivi nel turismo religioso, per operatori di volontariato, per
associazioni regionali e locali. Ma anche una lettura interessante per
conoscere meglio l’Italia e un ricco repertorio di spunti per l’organiz-
zazione di viaggi alternativi, sulle tracce di tradizioni popolari mille-
narie. L’autore, Antonio Castello, è appassionato di storia e di tradi-
zioni popolari. Da anni collabora con riviste di turismo; la sua espe-
rienza e passione per la memoria nascosta del nostro Paese animano
la ricchezza di una guida che ripercorre l’Italia regione per regione,
giorno per giorno, folclore per folclore, in una mappa di tutte le feste
più note e di quelle sconosciute ai più, di tutte le celebrazioni più clas-
siche e di quelle più curiose e sorprendenti. Nel volume non mancano
ovviamente i riferimenti a Bergamo e provincia. In particolare, sono
ricordate e spiegate tre ricorrenze del capoluogo (Santa Grata, Sant’A-
lessandro e festa dell’Apparizione in Borgo Santa Caterina), nonché
le feste religiose di Albano Sant’Alessandro, Albino, Ardesio, Caravag-
gio, Colle Gallo, Gromo, Grone, Lenna, Treviglio e Vertova.

Roberto Vitali

ANTONIO CASTELLO
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