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NELLO PAOLUCCI

Si chiama Arass Brera, è
una Onlus, ha già salvato
5.500 pezzi rari. Aiutata
dai figli del «Sabiunat»
che fece grande Milano

za.L’Arass liha salvati entrambi».
Chi si rivolgea voi?
«Università,soprintendenze,ministeri,
osservatori astronomici, biblioteche. E
moltiliceistorici.SoloperquellidiMilano - Parini, Beccaria, Berchet, Manzoni
eVirgilio-abbiamorestaurato1.724pezzi. Altri 400 per il Bagatta di Desenzano
del Garda e400per ilTito Liviodi Padova.Ilministerodell’Agricolturacihaaffidato i 300 strumenti di meteorologia
di Stefano Lorenzetto
chefinoal1928eranoservitiperle previsioni del tempo, in seguito affidate alapete che col’Aeronautica. Ora sono esposti nel pas’è il banco di
lazzo del Collegio Romano voluto da
Chladni? E il
Sant’Ignazio di Loyola, fondatore della
bolometro di
CompagniadiGesù.Sièfattavivaanche
Langley? E il fila Specola vaticana per alcuni telescopi
schietto di Galton?
bisognosidi manutenzione».
E lo psicrometro di
Mailavoratoper privati?
Assmann?Elasire«Solo una volta. Abbiamo recuperato
na di Seebeck? E il
un jukebox meccanico, progenitore di
noniocircolarediminuito? Eun catetoquelloelettrico,chefunzionasenzacormetro, un crepavesciche, un sonomerente e suona opere liriche incise su ditro, un triodo? Loro lo sanno. Giorgio
schi metallici. Un favore personale alfiBozzi,ilpiùanziano,a82annifaancora
nanziere Francesco Micheli, fondatore
l’orologiaio. Domenico Gellera, che ridelMito,l’associazioneperilFestivalincostruiva le componenti meccaniche e
ternazionaledella musicadi Milano».
le lenti mancanti, ha avuto un infarto e
Non teme un incendio o che arrivida qualche tempo è costretto a disertanoiladriaportarsiviaquestitesori?
re. L’ottantenne Liliana Pinelli, una dei
«I Cabassi ci hanno messo a disposiziosei soci fondatori, è stata costretta a dine160metriquadriblindati,consensomettersiduemesifa:noncivedevaquariantifumoeantivibrazione.Ogniserai
GHIACCIO Nello Paolucci nel laboratorio dell’Arass presso i Frigoriferi milanesi. I primi attrezzi da lavoro li comprò di tasca sua nel 1998
sipiù.MaurizioFranzini,fabbrodamolliquidi infiammabili vengono rinchiusi
tegenerazioni,faancoramarciarelafuin una cella corazzata».
cina come se fosse un treno svizzero.
Siete sempre stati qui ai Frigoriferi
Bruno Cattaneo, architetto a riposo, si
milanesi?
occupadellepartilignee.GiuliaPignoli,
«No,solodal2004.Inprecedenzalavoraper una vita docente di fisica all’istituto
vamoinunlocalenelcampaniledell’ex
Carlo Cattaneo di Milano, è abilissima
chiesa di Santa Maria in Brera, gelido
nello smontaggio dei piccoli strumenti.
d’inverno e rovente d’estate, che fu diNadia Argenti, che fu impiegata nella
chiaratoinagibile permotivi d’igiene».
medesima scuola per geometri, cura
Per il 2014che cosa vi aspetta?
l’inventario del patrimonio.
«Il telescopio del Collegio Alberoni di
Epoic’èlui,NelloPaolucci,ilgiovanotPiacenzael’orologiodellatorrecivicadi
to, che va per i 78 (è nato a Civitanova
FinaleEmiliadistruttadalterremotodel
Marche il 24 marzo 1936). Il direttore
2012».
d’orchestra. Colui che, in un giorno di
Com’èriuscitoareclutare30esperti
maggiodel1998,convinsecinqueamici
cosìbravi in lavoritanto minuziosi?
a cimentarsi nella più audace delle im«L’incompetenzanonèunostacolo.Mi
prese:riportareinvitaciòcheeramorto, di sapere che i quattro figli hanno dato dallafacoltàdifisicadellaStatalediMilaI primi interventi quali furono?
sonoarrivatepersoneprivedimanualirecuperare ciò che era perduto, salvare uno spazio anche all’Arass. Lo chiama- no. Ora attendiamo, con altri 1.780 par- «IrestaurideltelescopioriflettorediGio- tà, eppure hanno imparato. Basta che
ciò che era in pericolo, guarire ciò che vanoElSabiunat,perchésuopadreave- tecipanti,l’esitodiunconcorsodellaTe- vanni Battista Amici, costruito a Mode- abbianol’umiltà di lasciarsi istruire».
era malato.Nonper soldi: peramore.
va costruito una fortuna sulla sabbia: la lecom per i mestieri in via d’estinzione. na nel 1811, e del pendolo astronomico
E serovinano un repertoprezioso?
SichiamaArassBrera,acronimodiAs- estraeva e la vendeva. Su quella stessa Seciarrivasseilfinanziamento,potrem- acassalungadelfamosoorologiaiomila- «Danni grossi non ne abbiamo mai
sociazione per il restauro degli antichi sabbialuiedificòunimperonell’immo- moprendereduegiovanifissi».A300eu- nese Gian Domenico Alberti, risalente combinati.Siamocopertidaun’assicustrumentiscientifici.HasedeaMilanoe biliareenellalogistica:Bastogi,lapiùan- ro mensili, ça va sansdire.
al 1819, che ha la particolarità di essere razione. Presto passeremo ai Lloyd’s».
distaccamentiaPadovaeBrescia.Èuna tica società italiana quotata in Borsa,
Che cosa faceva nella vita, prima di postoinalto,soprailquadrantedell’oroMaigiovanid’oggihannovogliadiriOnlussenzafini dilucro,l’unicosodali- Brioschi, Ausiliare, Merzario, H2C hologio,anziché in basso».
dedicarsia quest’avventura?
parare rotelline stando seduti per
ziochehacomefinalitàstatutariailrecu- tel, Leoncavallo, ex Sieroterapico, Fo- «Tornato dalla naia in Marina, scoprii
E i piùrecenti?
ore con il monocolonell’orbita?
perodelpatrimoniostoricodiproprietà rum di Assago, Milanofiori Nord, Pala- chelasocietàdiriparazionidellecarroz- «I restauri degli orologi di piazza della «Moltissima, più di quanta si pensi. Pepubblica:strumentiperl’astronomia,la eurdiRoma.Fuaunpassodall’acquista- zeferroviarieincuilavoravomiavevali- LoggiaaBrescia,delcortiled’onoredel- ròchipuòpermettersicinqueannidiapfisica,lageodetica, lamedicina,l’ottica, re laRinascente eil Corrieredella Sera.
cenziato.Nel1957unsignoremifeceot- laPinacotecadiBreraedellatorrediVil- prendistato a pane e acqua se desidera
lameteorologia,lamineralogia,lanautiFinora l’Arass ha già restaurato 5.500 tenere un colloquio alla Tecnomasio ladel Balbianello sullago di Como».
mettere su famiglia? Lo dico sempre ai
ca.Epoiorologi,attrezzaturesismografi- pezzi rari, compreso il telescopio rifrat- BrownBoveridiMilano.“PermepuòcoI recuperi dicui va più orgoglioso?
ragazzi:èunmestieredinicchia,matroche,globiterrestri ecelesti.I pensionati toreconcuiGiovanniSchiaparelliapar- minciare subito”, concluse l’ingegnere «Sonodue.Ilprimoèl’Astrariodipiazza varelavoro èun altro paio dimaniche».
che vi aderiscono hanno in comune la tiredal1873osservòilpianetaMarte,ri- selezionatore. Subito non ci riesco, ri- deiSignori,aPadova.ErafermodaglianDovrebbe chiamare Adriano Celenpassione per la fisica, la meccanica e la voluzionando le mappe astronomiche sposi,perchésonoarrivatosenzalavali- niOttanta.Èl’orologiopiùanticoalmontano.Socheriparaorologiperhobby.
tecnologia, oltre che le indispensabili dell’epoca.Unsecondotelescopio,lun- gia.DopoMilano,treannifraSanPaolo docheancorasvolgaunafunzionepub- «Maèpensionato?Lovedoancoraintecompetenze in questematerie.
go 7 metri e alto quasi 8, fa bella mostra del Brasile, Montevideo e Buenos Aires blica. Lo costruì il bolognese Jacopo levisione. Appena smette, lo attendiaDal1998isocisonocrein laboratoriodal 2010. La acostruirelineefiloviariepercontodel- Dondi, medico condotto
mo a braccia aperte».
sciuti di numero. Si fa per
lente è rotta, mancano 25 laGeneralElectric.InfinedinuovoinIta- a Chioggia, nel 1344. DuEquandoquestiadoradire:da6a31,dicui18vopezzi e 200 viti, una diver- lia, all’Enel. Intutto 38anni di lavoro».
rante l’assedio della Serebilivecchiettinoncisalontari operai. E da allora
sa dall’altra. Ci stanno lanissima, la torre fu abbatL’ideadell’Arass comele è venuta?
ranno più, chi raccosi sono ben guardati dal
vorandoatempopienotre «All’Enel ero responsabile del centro di tuta. L’orologio venne riglierà l’eredità delcambiare presidente, espersone.«Contiamodire- ricercachecostruivaimodelliniinscala pristinato nel 1428 da un
l’Arass?
sendo sempre stato Paostituirloperl’inaugurazio- degli elettrodotti, da sottoporre alle va- nipote del Dondi. Sicco«Non me ne parli. È il
lucci il primo ad arrivare TEMPUS FUGIT
ne dell’Expo 2015», an- rie prove che simulavano le condizioni me il cambio dei giorni e SENZA FONDI
dramma che mi assilla
alle 9 e l’ultimo a spegne- Domenico ha avuto
nunciaPaolucci.Bisogne- ambientalidiesercizio,dallagalleriadel deimesivenivafattoama- Mai chiesto aiuti. E se giornoenotte».
re la luce alle 18, salvo la
rebbe rimetterlo nella cu- vento al freezer per la formazione del nodaunaddettochedovePerché il lavoro mabreve pausa pranzo, nel un infarto, Liliana si è pola dell’Osservatorio di ghiacciosuicavi.Dalìènatounrappor- vasalirelàincimaamezza- devo andare a vedere
nualenellasocietàconsenso di schiscetta e via dovuta dimettere: non Brera.Peccatochenelfrat- toconl’OsservatoriodiBrera,checusto- notte,ilComunecihachie- un reperto, prenoto
temporanea è così diandare.Illaboratoriodeltemposiastatatrasforma- disce i dati meteorologici a partire dal sto di automatizzare quesprezzato?
l’Arass è ospitato nei Fri- ci vedeva quasi più
1760. Inoltre l’Enel ci obbligava a spen- stafunzione.LaSoprinten- soltanto treni scontati «Perché il computer o il
tain sala riunioni.
goriferimilanesi,inviaPiFino al 2012 lo statuto dere ogni anno una cifra fissa in nuovi denza ha preteso che il
cellulare non lo richiedoranesi, un tempo noti come Magazzini imponevacheinquestotempiopotesse- strumenti.Iomiarrabbiavo:perchébut- meccanismofossecoerenteconlavetu- no.Sicolleganoaunamacchinadiagnodelghiaccio.Apartiredal1899produsse- roentraresoloipensionati.PoilaProvin- tarli se possono servire ancora? Così ho stà del manufatto. Siamo riusciti ad ac- stica che accerta il danno: se questo suro il surrogato del frigo domestico, bre- ciadiMilanohaingiuntodiaprireaigio- cominciatoa ripararliper darli ai licei». contentaresia l’uno chel’altra».
peraunacertacifra,sibuttanovia.Idem
vettato negli Stati Uniti soltanto nel vani. Magari ce ne fossero! Alle 6 di sera
Gratis.
E il secondorecupero?
glielettrodomestici.Chi va piùa ripara1926. Il luogo vale una visita anche solo trovosoloDanieleOliva,studentedelli- «Sempre. I primi attrezzi da lavoro li «IltelescopiodiSchiaparelli.L’astrono- re un orologio al quarzo? Costa meno
per l’architettura Liberty. I fratelli Mar- ceo scientifico, impegnato a disegnare comprai di tasca mia: 1 milione e mo torinese aveva seguito a San Pietro- uno nuovo».
co, Matteo, Maria Chiara e Maria Ga- complicatissimiingranaggi. Ahsì,ci sa- 800.000lire.Unmilionelomiseunaltro burgoilsuomaestroOttoStruve,nomiSe le dessero da aggiustare lo Stato
briellaCabassi lo hanno ristrutturatoin rebbe anche Domenico Grigoletto, 23 socio.Unterzoamicospese700.000lire natodallozardiRussiadirettoredell’Ositaliano,da dove comincerebbe?
modomirabile,mettendocidentronon anni,il socio più giovane, appassionato per acquistare i banconi da lavoro alla servatorio di Pulkovo. Quintino Sella, «LoStatoèmalato,tutto.Ognunodinoi
soltanto Open Care, la loro società spe- diorologeria,cheperòlavoranellasede fieradiSinigallia,ilmercatinodellepul- ministro delle Finanze del Regno, gli nonèpiùdiligenteneipropricomportacializzata in servizi integrati per l’arte, diPadova.Dueintuttosu8milionidiita- ci di Milano.I committenti ci rimborsa- chiese di tornare in Italia per dirigere menti.Magaribastassesostituirealcuni
ma anche l’archivio del fotografo Ugo lianidai14ai26anni.«Intrelustri,gliuni- nosololespeseviveequelleditrasferta. l’Osservatorio di Brera. Come contro- meccanismi. Qui bisogna cambiarli in
Mulas,l’AssociazioneperFilippoDePi- cifondicheabbiamoriscossosonostati Maanchequisiamooculatissimi:sede- partita,Schiaparellipreteseunnuovote- blocco.Percui mi rivolgoai singolipezsis, l’Orchestra Carisch e un’altra venti- 20.000 euro della Fondazione Cariplo», vo recarmi ad analizzare un reperto, lescopio rifrattore, che fu costruito dal- zi:tornateafareilvostrodovereeloStanadiorganizzazioni,comeWorldtrade faicontiPaolucci.«Conquelli,abbiamo prenoto il biglietto del treno con lo l’ottico Georg Merz a Monaco di Bavie- torifiorirà».
center, Greenpeace eSlow food.
potutodareunrimborsospesedi300eu- sconto duemesiprima. Enon abbiamo ra,tra il1863 e il1864. Il governo presie(686.Continua)
Penso che Giuseppe Cabassi, morto ro a qualche stagista proveniente dal- maichiestosovvenzioniaUnioneeuro- dutodaAgostinoDepretisneordinòpoi
nel1992, da dovesi trova sia molto fiero l’Accademia di Brera, dal Politecnico o pea,Stato,Regioni,Province,Comuni». unaltro:èquellochevedeinquestastanstefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Il capo dei 30 pensionati
che aggiustano il passato
Luiha 78 anni, il piùanziano82. «Ripariamogratis antichistrumentiscientifici
ma solo se pubblici: dal primo orologio del mondo al telescopiodi Schiaparelli»
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