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La vita incredibile di Cravan: il pugile poeta che ha “inventato” il dadaismo
L’editore Johan&Levi manda in libreria l’incredibile vita di
Arthur Cravan: è la biografia scritta da Maria Lluïsa Borràs per
raccontare la “strategia dello scandalo” che il precursore del
dadaismo ha seguito per tutta la sua vita (122 pagine, 23

euro). Lo svizzero che arriva a Parigi nel a 22 anni presentandosi “nipote di Oscar Wilde” si fece subito notare per gli scandali serali e per il pugilato diurno, quanto basta per incuriosire
Duchamp, Picabia e Félix Fénéon. Sarebbero poi arrivati la

guerra, la Spagna, gli Usa e i salotti di New York, senza mai
rinunciare a colpire, in un modo o nell’altro, chi aveva attorno.
Quella vita tanto vera da sembrare incredibile viene ricostruita ora per la prima volta nei dettagli. n

la manifestazione può estrinsecarsi in un ricevimento ufficiale con la consegna di una medaglia
d’oro al Generale ed all’equipaggio italiano se,
come si spera, sarà pure esso presente; ritenuto che il ricevimento non può avvenire
che nel salone dell’Arengario non condividendo in ciò il parere dell’Assessore
Signor Apparisio che vorrebbe avesse
luogo alla Villa Reale e ciò perché questa pure offrendo maggiore suntuosità e capienza di pubblico non simboleggia il Comune come lo storico Palazzo di Piazza Roma; con voti unanimi delibera di approvare le manifestazioni (…) al Generale Nobile ed all’equipaggio Italiano del “Norge” mandando al Sindaco quanto di esecuzione”.

Umberto Nobile
in piazza Roma
con le autorità
e sopra
l’esploratore
affacciato
all’arengario

ai Podestà e Sindaci della Lombardia coi quali il Generale Umberto Nobile gradirà particolarmente di
intrattenersi. Pertanto ritenuto che anche la S.V.
Ill.ma sia lieta dell’occasione che le si offre di esprimere a nome del suo popolo i sentimenti di ammirazione che l’eroica gesta ha suscitato si fa caldo appello perché voglia con fascia tricolore e col gonfalone portato da un funzionario del Comune intervenire alla particolare manifestazione patriottica di cui
saranno tratte a ricordo fotografie e cinematografie
ufficiali”.

A Monza
Cesare Vigoni è primo cittadino di Monza da tre mesi
soltanto: raccolto il testimone dal commissario prefettizio Vittorio Ferrero, ammicca da subito al fascismo straripante confermando in toto il nuovo piano
regolatore stilato da Giulio Radaelli, Ruggero Malegori e Giuseppe Albani. Gli ineffabili architetti ardirebbero di ridisegnare la città assecondando la pretesa grandezza della “terza Italia” costruendo due

Corpo Civico Musicale, via Della
Signora, L. 500; Attilio Villa (orefice), via Italia, L. 3050; Giovanni
Battista Crippa (fotografo), via
Manzoni, L. 1600; Renato Bassi
(Caffè Moderno), via piazza Roma, L. 3750; Incaricato dell’Ufficio di Economato L. 127,50; Diversi L. 420,75 (fiori e noleggio
autovetture), per un esorbitante
somma finale di L. 9708,25. Singolare la “disponibilità del Buffet a disposizione” degli invitati
messo in campo dal Bar Moderno: “Vermouth, 1 Carpano, 2
Spumanti, 3 Marsala, 4 Vino
bianco secco, 5 Malaga, The, Gelati, Caffè, Tartine N. 150, Sandwich N. 100, Pasticceria N. 250,
jPastine a the, Biscotti veri inglesi, Dolciumi e ghiottonerie”.
Cassati, invece, “Aranciata, Bitter Campari, Aperitivo Moderno,
Oporto, Liquori e Champagne”.
Le medaglie per il re Vittorio
Emanuele III e Benito Mussolini
furono assicurate per un valore
Ma.Bon.
di L. 1300. n

aberrante costruzioni dirimpetto al Duomo. Demolito il quartiere popolarissimo di Sant’Andrea, s’inaugura il palazzo dell’Ambrosiano-Veneto in piazza
Carducci al posto della chiesa e della piazza di Santa
Marta; in via Borgazzi viene completata la sottostazione della linea tranviaria Milano-Monza.
Il Monza scende in terza divisione dopo lo sciagurato campionato 1925/26: Cevenini IV è pallidissimo
epigone delle estrose prodezze del fratello “Zizì” e il
resto della squadra è pure peggio: a salvare i biancocelesti arriva la solita emendazione dei squadri. A
Biella debutta in prima squadra Giacomino Bosco:
vincerà – tra l’altro - due campionati svizzeri con il
Lugano. Il 20 agosto la giunta comunale dispone che
– “premesso che in occasione del IV Gran Premio
d’Italia che si correrà nell’autodromo del Parco la
domenica 5 Settembre p.v. sarà a Monza il Generale
Nobile; che l’occasione si presenta quanto mai felice
per dar modo anche a Monza di esternare all’intrepido e geniale aviatore l’ammirazione per quanto di
prodigioso ha il grande volo del “Norge”; ritenuto che

LA SCHEDA
DA AVELLINO
ALLA CAMERA
CON IL PCI
Nato a Lauro
(Avellino) il 21
gennaio 1885,
Umberto Nobile –
laureato in
ingegneria
meccanica a
Napoli nel 1908 è stato il più
famoso teorico
del dirigibile.
Dopo il primo
conflitto
mondiale, Nobile
va negli Stati Uniti
(1922) chiamato
dalla GoodYears
per sviluppare il
dirigibile militare
RS1. Nel 1925
Nobile accetta
l’invito
dell’esploratore
norvegese
Amundsen per
una spedizione
polare per la
conquista del Polo
Nord. Progetta il
dirigibile N1 – poi
ribattezzato
“Norge” – e, nel
1926, compie per
la prima volta il
trasvolo della
regione polare.
Nel 1928 Nobile
organizza la
seconda missione
polare con il
dirigibile “Italia”
ma – nel ritorno
alla base di King
Bay, nelle
Spitzbergen - il
dirigibile precipita
sul pack. Iniziano i
giorni della Tenda
rossa, oggi
conservata al
Museo della
Scienza e della
Tecnica di Milano.
Italo Balbo
stronca la carriera
di Nobile
accusandolo di
codardia. Dopo le
esperienze di Urss
(1931-1936) e
ancora negli Usa
(1939-1943), il
generale – caduto
il fascismo –
ritorna in Italia.
Eletto come
indipendente
nelle liste del Pci
(1946-47), Nobile
muore a Roma il
30 luglio 1978.

L’annuncio
Per celebrare degnamente l’avvenimento, la
giunta comunale commissiona alla Società Arti
Grafiche i manifesti di prammatica: “Cittadini! Ospiti
graditissimi e vivamente desiderati saranno Domenica fra noi il gen. Umberto Nobile ed i suoi ardimentosi compagni Italiani nella transvolata polare: Cecioni Cav. Natale – Primo Capo-tejcnico; Caratti Attilio – Sergente Maggiore; Arduino Ettore – Maresciallo; Pomella Vincenzo – Motorista e Alessandrini Renato – Timoniere. A questi eletti figli d’Italia che tanto hanno benemeritato e della Patria e della Civiltà e
della Scienza, Monza, nel suo vetusto Arengario, tributerà il suo affezionatissimo omaggio e dirà loro la
sua ammirazione infinita. Cittadini! Complemento
degno a quest’atto della Civica Rappresentazione sia
la manifestazione vostra plaudente e festosa di inni,
di bandiere e di fiori in onore dei magnifici Ospiti
che, con generosa e completa dedizione di sé stessi,
han conquistato all’Italia un nuovo primato mondiale di genialità, di ardimento e di gloria. Monza, dalla
Residenza Municipale, li 3 Settembre 1926”.
Il Gran Premio d’Italia – con sole cinque vetture ai
via – viene vinto da Charavel, su Bugatti, che precede
il compagno di squadra Costantini: “era destino che
anche quest’ultimo grande evento automobilistico
dell’annata subisse la sorte delle precedenti corse di
Francia e d’Inghilterra, corse che hanno segnato un
arresto dello sport automobilistico a formula obbligata, per l’inevitabile crisi di trapasso che doveva
verificarsi nel passaggio rapido dal due litri al litro e
mezzo”.
Il generale Nobile – con l’inseparabile fox terrier
Titina al seguito - “terminata le gare automobilistiche, si è recato in città accompagnato dal senatore
Crespi, dal gr. uff. Mercanti e dai componenti l’equipaggio del Norge. La città era tutta imbandierata in
suo onore. Il Sindaco con la Giunta al completo ha
ricevuto nella superba sala dello Arengario il generale e, a nome della cittadinanza monzese, gli ha
porto un vibrante saluto e quindi gli ha consegnato
la pergamena con la nomina a cittadino onorario di
Monza”.
Le medaglie e l’epilogo
Per onorare al meglio i componenti della spedizione
polare, vengono ordinate sei medaglie d’oro con il
conio: “Ai Gloriosi/transvolatori/del/Polo - Monza
Settembre 1926”. Spropositando, Vigoni offre pure
una medaglia d’oro al re e al presidente del consiglio.
Resta la brutta copia della sconcertante piaggeria
del sindaco per Mussolini: “Questa Civica Amministrazione sarà lieta di omaggiare a S.E. un esemplare
della medaglia d’oro offerta al Generale Umberto
Nobile il giorno 5 c.m. nel salone di questo storico
Arengario, mentre una folla di popolo acclamava il
valoroso costruttore e pilota del “Norge” e gli intrepidi compagni d’equipaggio. Col più profondo ossequio
e benaugurante alle fortune d’Italia e del Fascismo”.
Poi – annus horribilis 1928 – arriva la catastrofe
polare dell’“Italia”: i colleghi applauditi e osannati a
Monza nel settembre del ’26 - Caratti, Arduino, Pomella e Alessandrini – periscono tutti nell’immane
disgrazia; sopravvivono - con Zappi, Mariano,
Behounek, Trojani, Viglieri e Biagi - i soli Nobile e
Cecioni. n

