BELLEZZA IN

ONA

a cura di Franco Massaro

Il Parrocchetto dal collare
(Psittacula krameri)

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

La Giornata della Memoria nel calcio
Prima parte: la storia di Ferdinando Valletti
nche quest’anno, in occasione della
A
Giornata della Memoria, abbiamo ritenuto doveroso utilizzare la nostra rubrica per raccontarvi qualche storia di calcio
legata all’abominevole sterminio che i nazisti operarono contro ebrei, rom, omosessuali, oppositori politici. E considerato che
il nostro giornale uscirà due volte in tempi ravvicinati, abbiamo pensato pure noi
di raddoppiare, proponendovi altrettanti
articoli a riguardo. Perché di storie così
non se ne leggono mai abbastanza…
C’è stato un tempo neanche tanto lontano
in cui scioperare significava mettere a repentaglio la propria vita. Come nel marzo 1944, quando ai coraggiosi scioperi “politici”
degli operai milanesi, i nazifascisti reagirono con l’unica risposta
che conoscevano: la violenza. Di conseguenza, furono centinaia i
deportati nei campi di concentramento tedeschi. Tra loro, c’era
anche un calciatore che solo un anno prima aveva fatto parte della rosa del Milan: Ferdinando Valletti. Veronese di nascita, aveva giocato nella squadra della sua città, l’Hellas, per poi trasferirsi a Milano dopo l’assunzione all’Alfa Romeo. La passione per
il calcio, però, non lo aveva lasciato, e così, mentre lavorava, aveva continuato la sua carriera nel Seregno, dove lo notarono gli osservatori del Milan che lo vollero portare in rossonero. Così, nel
1941-42 e 1942-43 disputò qualche amichevole insieme a dei veri pezzi di storia milanista come il grande (e dimenticato) cannoniere Renato Boffi, autore di 136 gol su 194 partite, per tre volte
capocannoniere della serie A, e del giovanissimo Andrea Bonomi,
per dieci stagioni in rossonero e capitano, nel 1951, dell’unico
scudetto del Gre-No-Li tutto unito.
Era un discreto difensore-mediano, il “Nando”. Ma un brutto giorno
si ruppe il menisco. Ai tempi, un problema come quello provocava la
fine di una carriera. E questo capitò anche a lui, costretto tra l’altro
a partire per il servizio militare. Quando tornò, Ferdinando prima si
sposò e poi, in fabbrica, si fece convincere a organizzare quello sciopero di cui si diceva. Di fronte ai molti che decisero di incrociare le
braccia, i nazisti dapprima restarono allibiti. Poi, reagirono infuriati. Tradito da uno dei suoi stessi compagni, la sera del 2 marzo
Valletti era in carcere. Due giorni dopo, veniva stipato su un carro bestiame del Binario 21, destinazione Innsbruk. Il 13 marzo
arrivò a Mauthausen, e dopo qualche mese fu trasferito a
Gusen, dove si ritrovò a scavare gallerie per dodici ore dopo
essere salito sulla “scala della morte”: 186 gradini ripidissimi, piccoli e sconnessi, che provocarono la morte di migliaia di persone. Le condizioni di vita erano quelle
che possiamo immaginare: poco cibo, tantissima e

insopportabile fatica. Ma Valletti resisteva. Aveva ventitre anni, e resisteva.
Aiutando anche gli altri, se poteva. Come il celebre pittore Aldo Carpi, che in
seguitò lo ricordò con grande affetto nel
suo libro “Diario di Gusen”.
Forse, Valletti ce l’avrebbe fatta lo stesso, a
tornare casa. O forse no. Ma un giorno accadde qualcosa di decisivo, a riguardo: il
kapò della sua baracca chiese se qualcuno
sapesse giocare a football. Sì, anche lì, in
quel posto maledetto, c’era chi passava il
tempo tirando calci a un pallone. Ed erano
le SS, che per sfuggire alla routine del lager, organizzavano partite.
Per la prossima uno di loro era indisponibile, e così cercavano un sostituto. Per Nando, fu come pescare un jolly: si fece avanti, disse che
aveva giocato nel Milan, e una volta messo alla prova superò l’esame, diventando una riserva della squadra delle SS. Grazie a questo,
e a qualche parola in tedesco che aveva imparato, venne così trasferito in cucina, dove era tutta un’altra vita, rispetto alla gallerie in cui
era abituato a stare. Lì, qualcosa da mangiare la si trovava sempre.
Per sé ma anche per gli altri, perché Valletti non dimenticò mai gli
amici di baracca con cui aveva condiviso il lavoro, portando loro dei
resti di cibo nascosti tra il piede e lo zoccolo.
Quando il campo di Gusen II fu liberato dagli americani, Valletti
era vivo. E una volta rientrato a Milano, poté finalmente riabbracciare quella figlia che non aveva mai conosciuto e che aveva rappresentato una ragione in più per tenere duro. Riprese a vivere,
Nando. Diventò dirigente dell’Alfa Romeo, allenò qualche squadra
di provincia, continuò a tifare Milan nonostante la Società, finché
fu in vita, non si ricordò mai di lui. Venne anche insignito della
qualifica di “Partigiano Combattente” e del Diploma di Medaglia
Garibaldina (oltre all’Ambrogino d’Oro consegnatogli dal sindaco
Aldo Aniasi), ma come molti altri solo dopo tantissimo tempo decise di raccontare la sua terribile esperienza. Una volta raggiunta la
pensione, cominciò a recarsi nelle scuole per sensibilizzare i giovani al dramma che lui e milioni di altre persone avevano vissuto.
Ma anche per comunicare loro un messaggio di pace: nonostante
tutto, non bisogna odiare nessuno.
Valletti è morto il 23 luglio 2007. Lasciando a ricordarlo i nipoti e la figlia Manuela, che continua il lavoro nelle scuole
e sul padre ha anche scritto un libro: “Deportato I 57633.
Voglia di non morire”. E poi, tutti noi, che questa storia
abbiamo il dovere di tramandare.
Nella foto Ferdinando Valletti (sulla destra) con Andrea
Bonomi capitano del Milan nel 1949/1950.
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ambiano i tempi, cambia il meteo, cambiano gli insetti nei noC
stri boschi ed allora non ci possiamo meravigliare se anche i
Parrocchetti dal collare stanno colonizzando la Zona 9. Certo che risalire alle origini di questo insediamento non è facile e secondo gli
esperti del settore potrebbe trattarsi di un allevatore che, stanco
della sua attività, ha aperto le gabbie liberando qualche coppia. Il
tempo è stato clemente, il cibo non manca, luoghi per nidificare sono a portata di mano e via alla crescita.
Purtroppo la colonia, nell’area del Parco Nord, sta diventando imponente. L’anno scorso ne sono passati su casa mia, in due stormi vicini, 40 esemplari per cui ce ne saranno in giro, ad oggi, almeno 200.
Ormai si sono acclimatati e nidificano anche nei nidi dei picchi! È facile individuarli quando volano perché non stanno zitti, ma lanciano
grida sguaiate. Certo che sono belli! Vedremo come finirà.
(massaro.it@alice.it)

Pubblicità elettorale
alle leggi vigenti la testata “Zona Nove”,
Ivisteinn ottemperanza
occasione delle elezioni politiche e amministrative, preper il prossimo 4 marzo, è disponibile a pubblicare messaggi e pubblicità elettorali a pagamento alle medesime condizioni per tutti i candidati e forze politiche. Le richieste di
inserimento dovranno pervenire in redazione all’indirizzo
email zonanove@tin.it o ai recapiti telefonici 0239662281
3351348840 una settimana prima della pubblicazione dei
numeri programmati per il 7 e 28 febbraio p.v.
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L’Isola, dalla Ligera a nuovo centro pulsante di Milano
e ha fatta di strada questo quartiere dal 1873 quando entrò a far
N
parte del Comune di Milano. Sempre separato dalla città da una
barriera di binari, con la fama di ricettacolo di sfidanti all’autorità (ricordiamo che fu l’unica zona di Milano che respinse il generale Bava
Beccaris durante i moti del pane del 1898), abitato da operai, artigiani
e dai malavitosi della “ligera” (termine di incerta provenienza con vari
significati), iniziò la sua ristrutturazione nei primi anni ‘50 quando il

cavalcavia di Via Farini sostituì quello della Sorgente e nacque la stazione di Porta Garibaldi.
Quartiere pieno di case popolari, di ringhiera, era comunque connotato anche dalla presenza della Brown Boveri, della Gondrand, di numerose piccole aziende di trasporti che gravitavano intorno alla Dogana
di Via Valtellina e da tante botteghe artigianali.
Poi, verso la fine del secolo scorso, arriva la movida, stanca dei Navigli

e di Brera, che attira, di concerto, una gioventù che ne ha fatto un quartiere oggi grondante di attività le più disparate.
L’edificazione dei grattacieli di Gae Aulenti, del Bosco verticale,
della Casa della Memoria ha definitivamente consacrato l’Isola
come tra i più vivi quartieri della nostra città riuscendo, per fortuna, a mantenere quello spirito originale che lo ha caratterizzato sin dalla sua nascita.

