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tipi italiani
AMERIGO BAÙ

Uno era nella fabbrica
di Schindler. Sei furono
lanciati sulla Normandia
Ogni tre anni i loro eredi
ritornano a Stoccareddo

la,picconeebadile.Nel1875laprimafamiglia Baù emigrò nel Rio Grande do
Sul, in Brasile. Nel 1906 i Baù partirono
per Bendigo, in Australia, dov’era cominciata una corsa all’oro che in pochi
decenniportòall’estrazionedi2.500tonnellate di metallo prezioso, compresa
una pepitache pesava 78 chili».
I Baù che rimanevano a Stoccareddosi sposavano fra loro?
«Dei miei cinque fratelli, solo Ettore ha
di Stefano Lorenzetto
sposatounaBaù.Enell’archivioparrocchialediGalliohorinvenutoappenatre
lprimoBaùche
dispense vescovili, risalenti al 1800, per
s’incontra,promatrimoniconimpedimentidiconsanvenendo da
guineità. Questo perché la Repubblica
Asiago,èuncoveneta autorizzava i pastori a scendere
gnomedipintoaletcon le greggi lungo la riviera del Brenta
terecubitalisuunridurantelabrutta stagioneeavalle iBaù
morchio parchegincontravanole ragazze dasposare».
giato ai bordi della
Insomma, vi sieteincrociati bene.
strada, che prece«Infatti a Stoccareddo non si riscontrade la segnaletica verticale di Stoccaredno disabilità e malattie genetiche tipido,frazionedelComunediGalliogemelche delle unioni fra parenti. Anche perlata con Ugine, paese della Savoia dove
ché a partire dal 16 maggio 1916, e per
vivono quasi più Baù che francesi. In
cinqueanni,lapopolazionefudeportapiazza,alatodellachiesa,siergeilcippo
ta altrove e ciò contribuì all’instaurarsi
ai caduti della Grande guerra. Il primo
dilegami aldi fuori della comunità».
sullalapideèBaùAngelofuBortolo,serEffettidella Grandeguerra.
gente.Segueunasfilzadisoldatisempli«Esatto.L’attaccoaustroungaricoeracoci: Baù Angelo Gioacchino di Angelo,
minciatoilgiornoprimanell’ambitodelBaùAngeloLeonefuMichele,epoiBaù
la Strafexpedition. È passato alla storia
Antonio,BaùDomenico,BaùLuigi,Baù
come la Battaglia degli altipiani: fino al
RICERCA Amerigo Baù, storico di Stoccareddo (sullo sfondo), dove l’Istituto malattie rare Mauro Baschirotto indaga da anni [Maurizio Don]
Marco,Baù Natale, Baù Virginio...
27giugnomieté230.000vite.PerStocca«Ho calcolato spannometricamente
reddo fu l’inizio del profugato. La gente
cheiBaùsparsiperilmondodovrebbefuggì senza nemmeno mungere le vacro essere 15.000», dice Amerigo ovviache e raccogliere le uova. Vi furono Baù
menteBaù,lostoriografodeiBaù,aiquachefinironoinSicilia,ospitatidallaprelihagià dedicatoduelibri:Stoccareddo,
fetturadiPalermooaMisterbianco,sulil paese dei Baù e I Baù in fotografia. E
lependici dell’Etna.Unesodo doloroso
quandodice«mondo»intendenonsolche Emilio Lussu descrisse nel libro Un
tantol’Italia-cisonoBaùaGallio,Foza,
annosull’Altipiano:“IcontadiniallontaRoana, Conco, Lusiana e nell’intero
nati dallaloro terra erano comenaufracomprensorio di Asiago, ma anche nel
ghi. Nessuno piangeva, ma i loro occhi
Delta del Po, sul Montello, in Piemonte
guardavanoassenti.Erailconvogliodel
e in Friuli, con sporadiche presenze da
dolore. Icarri, lenti, sembravano un acVipitenofinoaBari-bensìicinqueconticompagnamento funebre”».
nenti,especialmenteBrasile,Argentina
Maora i Baù tornanoa casa.
e Australia. Tutti Baù oriundi di Stocca«Ilprimoincontro,nel1996,furegionareddo, o figli, nipoti e pronipoti di Baù
le. Eravamo in 600. Le proteste degli
partitidaquestapiccolafrazionedell’alAmerigo Baù, incredibile a dirsi, non sciuta, la poliendocrinopatia autoimInvece quanti ce ne sono stati?
esclusifuronocosìvibrantichedallasuctopiano dei Sette Comuni, in provincia hasposatounaBaù.Suamoglie,abruz- mune con candidiasi e displasia ecto- «Unosolo.Idemgliinfarti:l’unicocheri- cessivaedizionedivenneinternazionadi Vicenza. Uno Joseph Baù, originario zese, si chiama Maria Di Pietro. Nessu- dermica»,spiega Amerigo Baù.
cordièquellocheloscorsoannohacol- le. Arrivano Baù dell’Australia che si
di Cracovia, fu deportato nel campo di na parentela con l’ex magistrato nonVisietesottopostianchequest’anno pito nelsonno una cinquantenne».
esprimonosoloiningleseeBaùdelBraconcentramento di Plaszow e lì sposò ché ex presidente dell’Italia dei valori.
aiprelievi disangue?
Lei checosa mangia?
sile che invece parlano ancora il nostro
l’ebrea Rebecca, che lavorava con lui L’haconosciutainSvizzera,dove,come «Come sempre. Stoccareddo è uno dei «Carnedimaiale.Houndebolepercosti- dialetto.DaSantaMaria,lacittadinadelnella fabbrica di Oskar Schindler, l’im- tanti Baù, è stato emigrante per cinque pochi isolati genetici d’Italia, insieme ne, salsicce e soppressa. Poi formaggio loStatodiRioGrandedoSuldoveagenprenditoretedescodellafamosalistace- anni.Lavoravanoinsiemeinunacentra- conalcunicentriabitatidelCilento,del- Asiago. Anche la tosella. La trovo fresca naio 230 ragazzi hanno perso la vita nel
lebratanelfilmdiStevenSpielberg:hafi- letelefonica a Berna.Hanno due figli.
laSardegna,delFriuliedellaValBorbe- tuttii giorni dopole 11al caseificio Pen- rogodiunadiscoteca,sonogiuntitrefranito i suoi giorni ultraottantenne a Tel
Ilpensionato dellaTelecomèfra i più rain Piemonte».
nar.Ottima frittanel burro onell’olio». telliBaù,tuttimedici,colloropapà.Epoi
Avivnel 2002, dauomolibero. Inquello attivi nell’organizzazione del raduno
Quali sono le caratteristiche di un
Vino?
un Marco Baù, marinaio poliglotta, da
stessoannoèmortoinPennsylvania,do- triennale dei Baù. Alla prima edizione,
isolato genetico?
«Due bicchieri a pasto, cabernet o mer- Oslo,inNorvegia. Eun HenningRudolf
v’era nato nel 1922, anche Guerrino nel 1996, dal solo Comune di Taglio di «Un basso numero di fondatori, ipotiz- lot.Resentìn con grappa dopoil caffè». Bau,senzal’accento,ingegneresessanBaù,figliodiGiovanni,cheeraemigrato Po (Rovigo) giunsero ben 37 Baù: «No- zabile dall’uniformità dei cognomi; un
Comestaacolesteroloetrigliceridi? tenne di Norderney, la terza delle Isole
negli Stati Uniti da Sasso di Asiago: fece leggiaronounpullman».Perlanona,il3 elevato tasso di endogamia, cioè dima- «Nella norma. Come la pressione. Ma Frisone orientali, già al suo secondo rapartedeiprimiparacadutistilanciatiol- e4agostoscorsi,aStoccareddonesono trimoni all’interno del paese; la scarsa perquella prendo lapastiglietta».
duno,cheèriuscitoaricostruirel’albero
trelelineetedeschedurantelosbarcoin arrivati1.100daognipartedelglobo.La emigrazioneeimmigrazione;lalocalizMantienela dieta deisuoi antenati. genealogico di famiglia fino alla metà
Normandia,unodeiqualirimastoimpi- Baùpiùpiccola,Camilla,aveva8mesi.Il zazionegeografica,perlopiùmontana, «Dei Cimbri, arrivati sull’altopiano di del1600:novegenerazionidiBau,perlo
gliato sul campanile di Sainte-Mère- Baù più anziano, Marco, 102 anni. Da conpocheviedicomunicazione;lebar- AsiagodallaBavieraedalTirolointorno più missionari protestanti, arrivati in
Église. Piccolo dettaglio: con lui nel Este (Padova) è arrivata Federica Baù, riere linguistiche. Ciò determina un all’anno 1000. Bau in tedesco significa Germania dalle cittadine danesi di HaD-Daysceserodalcieloalche ha interpretato il ruo- Dna con ridotta variabilità fra i diversi costruzione.Parecheilnoderslev, Aabenraa e Chritri 6 Baù per riportare la
lodiAuroraMarinbambi- soggetti che appartengono al gruppo. stroceppo,formatodabostiansfeld e da lì emigrati
paceinEuropa.«Nel1942
na nella miniserie Bakhi- Per mezzo millennio Stoccareddo è ri- scaioliepastori,siagiunto
poi fino in Sudafrica e nel
ilgovernoamericanostata, la santa africana tra- masto separato dal resto del mondo, dallaDanimarcanel1400.
Suriname.AHaderslevvivaperinviarlocomeagensmessadaRai1.Fraicom- quindisiprestaallostudiodeifattorige- Nell’archivio comunale
vonoancoraquattrofamite segreto in Italia, ma
piti di Amerigo Baù vi è netici e ambientali che proteggono da diValstagnahorintracciaglieBau».
Guerrinosirifiutòpermoquello di scovare un Baù malattiecomplesse,qualidiabete,iper- tounattodacuirisultache
Maleicredealgeneprotividicoscienza:nonvole- ISOLATO GENETICO
prete che celebri la messa tensione, cancro. Però non si metta an- aStoccareddonel1502vi- ESODO FORZOSO
tettivo che rende i Baù
va fare la spia», informa I nostri avi danesi
in occasione della rimpa- che lei a scrivere che qui scoppiamo di vevano 5 famiglie Baù e 6 Nel mondo dovremmo
quasiinvulnerabili?
triata, perché da quattro salutee non moriamo mai».
Amerigo Baù, al quale la
famiglieMarini».
«Credo nella serietà degli
essere 15mila. Tutta
storia è stata raccontata giunsero sull’altipiano anni Stoccareddo è senza
Nonlo farò.
Eravateminoranza.
studidelprofessorBaschiprevosto. L’ultima volta è «Cisiamounpo’stufatidellacaneamon- «IMariniabitavanoincon- colpa di Napoleone
dal fratello del defunto, di Asiago nel 1400
rotto e del suo team. La
riuscito a rintracciare un tata sul “paese dei tutti sani” dai media trada Zaibena e da lì furomonsignor Luigi Baù, 89
scarsaincidenzadellepadon Giovanni Baù, parro- stranieri, Sunday Telegraph, Cbs e Nbc no mandati in Sardegna a e della Grande guerra tologie cardiovascolari fa
anni,oggiresidenteaPer- Si sposavano fra loro
coa NoventadiPiave(Ve- intesta.Sacomeragionanogliamerica- bonificare le paludi delgola,nelle Marche.
supporre la presenza di
Stoccareddo, capitale dei Baù, fa 238 nezia).Quelgiornoipiùardimentosiso- ni: basta dirgli che possono magnàre e l’odierna Arborea, fondata nel 1928 col uno scudoprotettivo nel nostro Dna».
Sia sincero, da quando sa di essere
abitanti(110annifaerano 428).Dique- no scesi fino al santuario della Madon- bèvarea volontà,lorixe contenti».
nome di Villaggio Mussolini. Fra loro
sti,184portanoilcognomeBaù(il77,31 nadelBuso,cosìchiamatoperchésitroPeròèverochequimangiateebeve- c’erano gli antenati dell’attrice Valeria
immune dai temibili effetti del colepercento).PersecoliiBaùsisonosposa- va al fondo della Val Frenzela, una gola
tesenza troppi patemi.
Marini,sarda per parte di madre».
steroloedeitrigliceridi,èpiùomeno
ti con altri Baù. Quindi, per distinguersi strettaeselvaggia.Untempomogliemo- «L’aspettopiùrilevanteevidenziatodalSepercinquesecolisieterimastiuna
controllatonelbereenelmangiare?
fraloro,hannosemprefattoricorsoaso- rose dei Baù emigranti lo raggiungeva- le ricerche dell’Istituto malattie rare
comunità chiusa, com’è che oggi vi «Népiù, né meno:uguale. Faccio lavita
prannomi. I più diffusi, come lo storio- noapiedinudiperimpetraredallaVergi- Mauro Baschirotto è che i Baù, nonosonoBaù in ogniangolo del globo?
disempre,checomprendescidifondoe
grafo dei Baù ha documentato a partire ne ilritorno in Italia dei loro cari.
stante un’alimentazione molto grassa, «Con la Reggenza dei Sette Comuni, la due scarpinate settimanali, perché so«Il meeting triennale dei Baù riveste tipica delle zone di montagna, sembra- Repubblica di Venezia garantiva a que- noconvintochesial’ossigenazioneilmidal 1819, sono Perin, Bragola, Mitterle,
Platenar, Ronar, Gasparin. Lui, Ameri- un’importanza scientifica straordina- noimmunidaidannicerebro-cardiova- ste terre grande autonomia. Caduta la gliormodo per prevenirele malattie».
goBaù,68anni,eximpiegatodellaTele- ria, perché consente la prosecuzione scolari.Intendiamoci,nonèchecoleste- Serenissima,lafederazione fu soppresQuindi di che cosa pensa che moricominpensioneda10,èdettoCadorna, della ricerca genetica avviata nel 2005 rolo,trigliceridi ediabetequi sianobas- sadaNapoleonenel1807.Cominciòun
rà? Ilpiùtardi possibile,si capisce.
nomignolo che il nonno Angelo, classe dal professor Giuseppe Baschirotto e si.Maleconseguenze appaionopiùbe- periodo di miseria. I Baù scendevano a «Quasi quasi sarebbe preferibile non
1878, s’era guadagnato nel 1915, quan- dallamoglieAnna,fondatoridell’Istitu- nigne.Esempio:su700Baùpresiinesa- valle per fame. Mio nonno Angelo a 12 avere alcun gene protettivo. Che c’è di
doilcapodistatomaggioreLuigiCador- to malattie rare di Costozza di Longare me fra Stoccareddo e Sasso di Asiago, anni fu costretto ad andare con lo zio in megliodi un bell’infarto e via?».
na lo richiamò alle armi a Bassano del intitolato alla memoria del loro figlio standoallamediaitalianaavrebberodo- Ungheria a costruire strade e ferrovie
(668.Continua)
Grappa per istruire le reclute della pri- Mauro,uccisonel1987,asoli16anni,da vutoregistrarsinegliultimi40annialme- perl’imperoasburgico.Unicacondiziouna sindrome rarissima e allora scono- no 15ictus».
maguerra mondiale.
neperesserearruolati:possederecarriostefano.lorenzetto@ilgiornale.it

I

I quasi invulnerabili Baù
una stirpe di buon cuore
Viaggio nel paesino dove il 77% degli abitanti porta lo stesso cognome: «Un gene
ciproteggedagliaccidenticardiovascolari,anchesemangiamocostineesalsicce»
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