Intervista su Papa Sarto e Cefalonia - Cart.RADIOVOCE –

Intervista RADIOVOCE a Giacomo Agnelli

LE MERIDIANE
ED UN AMICO TEDESCO GNOMONISTA CHE RACCONTA
--- Presentazione – Convenevoli –
Ing. Agnelli, Lei é assente dai nostri microfoni da un bel po’ di tempo. Ci risulta che negli ultimi
tempi si è interessato della meridiana catottrica cinquecentesca di San Cristo, dei Padri Saveriani,
della quale si è parlato a TELETUTTO in questi giorni e che sarà presto ripristinata con la sponsorizzazione dell’Associazione Sommelier, ed ha progettato un orologio solare per l’oratorio di Carcina-Pregno, realizzato in marmo di Botticino ed inaugurato ai primi di maggio di quest’anno.
Quali novità ci sono per la sua attività in campo gnomonico?

R:= Recentemente, nei giorni scorsi ho progettato diversi altri orologi solari.

Sono stato incaricato di occuparmi della materia per il cortile della Casa del
Dott. Giuseppe Venturi a Cortina di Nave, ed ora tre meridiane campeggiano
sulle pareti del suo palazzo: una segna le ore del mattino sulla parete che
volge ad Est, l’altra provvede per le ore di tutta la giornata sul frontone che
guarda a Sud, ed infine l’ultima segna le ore serali sulla parete volta ad Ovest. Sarà inaugurata l’11 di settembre, data delle nozze del figlio Giovanni.
Altra meridiana, ultimata proprio ieri, è stata fatta sul cortile dell’oratorio di
Borgo Poncarale, detta in gergo Meridiana Analemmatica, costruita dai ragazzi che frequentano il PRE-SCUOLA, coadiuvati dagli adulti (mamme e
papà): sarà inaugurata domenica 9 settembre.
Cosa prevede per l’avvenire?

R:= Questa mia attività di gnomonista mi ha fatto conoscere molti appassio-

nati come me e ci siamo riuniti in Associazione in campo Nazionale. Si promuovono convegni ed il prossimo sarà a Verbania-Pallanza, sul Lago Maggiore, il prossimo marzo 2.002.
Siamo in collegamento anche con gnomonisti stranieri, fra i quali – i più assidui nei contatti – gli spagnoli ed i tedeschi: naturalmente nascono amicizie
individuali che promuovono fitta corrispondenza in E-mail (Internet).
Un amico mio carissimo, è il Prof. REINHOLD KRIEGLER, che è venuto in
Italia a conoscerci ed a vedere una parte del patrimonio gnomonico di cui
l’Italia è particolarmente ricca.
I discorsi hanno spaziato anche in altri campi, oltre il comune interesse per le
meridiane (la città di Brema possiede nel suo centro storico uno dei maggiori
concentramenti di meridiane nel mondo). Altri argomenti, per esempio, la
questione della guerra fra i popoli, inutile barbaro mezzo che non risolve per
niente le controversie fra gli uomini.

Quali sviluppi ci sono stati in merito a questa interessante conoscenza?
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R:= Due sono gli argomenti che mi stanno a cuore di cui parlare oggi, entrambi oggetto di dialogo con l’amico Reinhold, che ci stima tantissimo e
guarda con attenzione alla nostra nascente attività, che da loro, in Germania,
è molto più sviluppata che non in Italia.
Il primo riguarda la sua visita a Venezia e dintorni. Nella ricerca di antiche
meridiane, a Tombolo (vicino Padova), ha scoperto alcune meridiane costruite dall’allora parroco, il Cappellano don Giuseppe Melchiorre Sarto, colui che
divenne Papa col nome di Pio X e poi Santo! Una lapide, sotto una meridiana
dipinta ed ora restaurata, lo ricorda così: “ QUESTO OROLOGIO SOLARE . E’
OPERA DEL REV. DON GIUSEPPE SARTO . CAPPELLANO A TOMBOLO . ORA PAPA
PIO X 1899 . I CITTADINI POSERO… ”.

Egli si documentò seriamente e si procurò tantissimo materiale ed allestì una
mostra, con numerose foto e testimonianze, nella sua città al nord della Germania. La sua devozione per il Santo Pio X è tale da proporlo agli gnomonisti
quale Santo Protettore! Fra gli gnomonisti italiani ce ne sono di credenti e non
credenti, e mentre i primi appoggiano questa lodevole iniziativa altri la vorrebbero bocciare e ne è nata una polemica…
L’amico Reinhold, che è cristiano cattolico tutto d’un pezzo, non si è fatto falsi
problemi! Ha semplicemente proposto la cosa e dice: “Volete Papa Sarto, S.
Pio X, protettore degli gnomonisti, come molte altre categorie lo hanno? Se a
maggioranza si approva, si fa, altrimenti se ne fa a meno e ciascuno è libero
di proporre il santo che desidera o addirittura farne a meno del tutto”.
La cosa è veramente notevole! Ed in Italia che ricordi ci sono per Pio X?

R:= Un museo a Salzano (entroterra veneta) raccoglie le vestigia di Papa
Sarto ed una minuscola parte documenta l’attività gnomonica di questo Santo, una delle innumerevoli presenze che - fra l’esposizione di tesori vari ed
arredi - è presentata come una curiosità di un certo rilievo.
C’è un episodio che è ricordato: <Divenuto Papa, un giorno un gruppo di suoi
ex parrocchiani andò a rendergli omaggio a Roma. Nel congedarsi da loro
all'ultimo momento, sovvenendosi, chiese della precisione di quel suo Orologio Solare. Con una smorfia, gli risposero che non era tanto affidabile.
Ma lui di rimando, e con molta ilarità, continuò: "Non c'è poi da stupirsi, allora,
non eravamo ancora infallibili>.
Conosciamo l’aneddotica di San Pio X, un personaggio allegro sempre…

R:= Un’altra testimonianza altrettanto importante che il mio amico tedesco
mi ha fatto conoscere è quella dell’atroce fatto di guerra seguito all’infausto 8
settembre 1943 a Cefalonia, dove furono trucidati dai soldati tedeschi, nostri
alleati, migliaia di soldati italiani. Reinhold mi scrive testualmente:
“Cefalonia: fa manifestata in Germania un’idea di quatto giovani di indurre il
Governo Tedesco a riconoscere gli errori del passato e tacciare come vergognoso per l’Esercito Nazionale quella tremenda vicenda. Noi tutti sappiamo,
che la situazione era molto difficile ed il punto di vista cambiava moltissimo
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tra i militari, poiché dipende da che parte stavano. Cessato il conflitto, non
solo gli individui, ma anche gli Stati trovano l'opportunità di svilupparsi in meglio per un futuro migliore. A volte si fabbricano buone e forti tendenze, a volte cattive tendenze, più deboli, dimenticando il passato… Io penso che il nostro Governo preferì ignorare questi fatti delittuosi, per non dover riparare solamente con i soldi... Essi non videro un’opportunità che definisco meravigliosa! Un gruppo d'italiani, reduci di Cefalonia, stava aspettando un gesto di
buon volontà, un riconoscimento ufficiale che dichiarasse: “Quello che accadde colà - fatto ad opera della Germania - fu un puro crimine, non aveva
niente a che fare con le battaglie all'ordine del giorno; noi tedeschi ci sentiamo colpevoli e siamo molto spiacenti e vogliamo sperare che mai più accadano tali cose”.
Fra il nostro gruppo, io sono il meno importante! Ma riuscii a coordinare queste persone molto diverse, le quali non sapevano prima l'un dell'altro; essi
avevano scritto lettere al redattore del grande giornale tedesco <Sueddeutsche Zeitung> con la stessa fondamentalmente intenzione.
C'é stato un buon numero di articoli dal corrispondente tedesco di SZ in Italia:
CHRISTIANE KOHL. Lui lavorò molto e con grande intensità per questo tema, ma non riuscì a giungere a tal fine. Se Lei scrivesse qualche cosa nel
giornale locale, io penso che lui ne sarebbe molto felice e gli farebbe cosa
gradita se l'informasse!
Sarebbe sicuramente una cosa da farsi. Per ora ne parliamo qui…

R:= Prosegue il mio amico: Ci sono due personaggi celebri: un Professore
tedesco, il Dott. Zahn, Klaus Poehle - direttore del Parlamento europeo - e il
signor Jakob Knab, che è molto attivo in nome della Pace, e fu interessato
molto a dare pubblicità alla cosa sulla stampa. Io ritengo che lui stia facendo
tuttora un buon lavoro. Anche un soldato che fu presente in Cefalonia, Victor
Lipinski, e rifiutò di fare le crudeltà, è come me interessato nel dare una testimonianza di una minoranza tedesca. C'era poi una persona che non volle
sottoscrivere la nostra lettera, ma da lui io ottenni del materiale storico molto
interessante: Manfred H. Teupen, che vive a Milano ed io sono ancora in collegamento e-mail con lui.”
Quali altri sviluppi potrebbe avere questa faccenda?

R:= Il mio amico mi ha messo a conoscenza che in data 24 marzo di

quest’anno il corrispondente per l’Italia del giornale tedesco SUEDDEUTSCHE ZEITUNG ha ottenuto che, lo stesso giorno, sul giornale LA REPUBBLICA si pubblicasse, in contemporanea sui due quotidiani, una pagina dedicata ai fatti di Cefalonia.
Riporto solo i titoli: 1943,diario da Cefalonia – così un tedesco racconta
l’eccidio < Una vergogna vedere cosa fanno i nostri soldati agli italiani>
- I cacciatori delle Alpi colpirono ancora ad ottobre a Saranda: i corpi di
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130 ufficiali gettati in mare con le pietre legate alle gambe – di Christiane Kohl.
Il lungo articolo, che chi ritenesse di leggere può richiedere come arretrato al
proprio edicolante, riporta per esteso molte testimonianze dirette e fotografie
allucinanti.
Non leggo in quest’occasione quanto è riportato per esteso nell’articolo.
La cosa fa rabbrividire e potrà essere l’argomento di un prossimo incontro,
poiché ne ho parlato con i membri dell’Associazione Nazionale Reduci della
Divisione Acqui, i quali si sono dimostrati molto interessati all’argomento.
Potrebbe essere il caso di sentire dalla viva voce di qualche sopravvissuto il
racconto di quelle giornate terribili, in cui l’odio più spietato ha avuto il sopravvento sull’umanità - che è sentimento naturale anche di ogni buon tedesco - non certo fu un fatto giustificabile con il voltafaccia degli italiani, di cui il
singolo soldato non aveva responsabilità alcuna.
---

Giacomo Agnelli

Brescia, 6 settembre 2.001

4

It interviews on Pope Sarto and Cefalonia - Cart.RADIOVOCE It interviews RADIOVOCE to Giacomo Agnelli
THE SUNDIALS
AND A GERMAN FRIEND GNOMONISTA CHE TELLS
--- Presentation - Suitable Ing. Lambs, you are absent from our microphones from a beautiful po' of time. It results us that in the last
times you/he/she is interested some sixteenth-century catottrica of St. Christ, of his/her/their Fathers Saveriani, of which you/he/she has talked to TELETUTTO in these days and that you/he/she will be restored soon
with the sponso-rizzazione of the association Sommelier, and you/he/she has planned a solar clock for the
oratory of Carcina-pregnant, realized in marble of Botticino and inaugurated to the first of May of this year.
Which novelty are I/you/they for his/her activity in field gnomonico?
R := Recently, in the last days I have planned different other solar clocks.
I/you/they have been entrusted of to deal me with the subject for the courtyard of the House of Dr. Joseph
Venturi to Curtain of Ship, and three sundials now camp on the walls of its building: one marks the hours of
the morning on the wall that turns to East, the other one provides for the hours of the whole day on the pediment that looks at South, and the last one finally marks the evening hours on the wall it turns to Or-vest.
The 11 of September will be inaugurated, gives some wedding of his/her/their child Giovanni.
Other sundial, completed really yesterday, you/he/she has been done on the courtyard of the oratory of Suburb Poncarale, said in slang Meridian Analemmatica, built by the ragazzis that the PRE-school they frequent,
coadiuvati from the adults (mothers and dad): you/he/she will be inaugurated Sunday 9 September.
What does it foresee for the future?
R := This activity of mine of gnomonista has made me know many appassio-been born as me and there is
reunited in Association in National field. They for-stir conferences and the neighbor it will be to VerbaniaPallanza, on the Lake Maggiore, the next March 2.002.
We are also in connection with foreign gnomonisti, among which - the more ace-dui in the contacts - the
Spaniards and the Germans: naturally individual friendships that promote sharp pain correspondence in Email are born (Internet).
A my friend dear, is the Prof. REINHOLD KRIEGLER, that has come in Italy to know us and to see a part of
the patrimony gnomonico of which Italy is particularly rich.
The discourses have also spaced in other fields, over the common interest for the sundials (the city of Brema
possesses in its historical center one of the most greater concentrations of sundials in the world). Other matters, for example, the matter of the war among the people, useless Barbaric half that doesn't resolve at all
the controversies among the men.
Which developments have I/you/they been regarding this interesting knowledge?
R := Two are the matters that are me to heart of which to speak today, entrambi object of dialogue with the
friend Reinhold, that esteems us as and it looks with attention at our dawning activity, that from them, in
Germany, it is very more developed that not in Italy.
The first one concerns his/her visit to Venice and outskirtses. In the search of ancient sundials, to Tombolo
(near Padua), has discovered some sundials build-you from the well priest, the Chaplain Mr. Joseph Melchiorre Tailor, he who became a Pope with the name of Pious X and then Saint! A headstone, under a painted
sundial and now restored, he/she remembers him/it this way: " THIS SOLAR CLOCK. AND' WORK OF THE
REV. MR. JOSEPH SARTO. CHAPLAIN Á. TOMBOLO. Now Pious Pope X 1899. THE CITIZENS SET… ".
He documented seriously and he got as material and it prepared a show, with numerous photos and testimonies, in his/her city to the north of the Ger-mania. His/her devotion for the Pious Saint X is such to propose him/it to the gnomonistis what Protecting Saint! Among the Italian gnomonistis they are of it of believers
and not believers, and while the first ones support this praiseworthy initiative others the vor-rebbero to reject
and a polemic was born of it…
The friend Reinhold, that is Christian Catholic everything of a piece, is not made distort problems!
You/he/she has simply proposed the thing and it says: "You want Pope Sarto, S. Pious X, protecting of the
gnomonistis, as do a lot of other categories have him/it? If to majority it is approved, he does, otherwise it
does to less and every is free to propose the saint that desires or even to do to less than of it the everything."
The thing is really notable! And in Italy that you remember there are for Pious X?
R := A museum to Salzano (hinterland Venetian) it picks up the vestigias of Pope Sarto and a lower case
letter part it documents the activity gnomonica of this St.-to, one of the innumerable presences that - among
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the exposure of treasures you launch and you furnish - you/he/she is introduced as a curiosity of a certain
relief.
There is an episode that you/he/she is remembered: <Become a Pope, one day a group of his ex parishioners it went to make him homage to Rome. In to leave himself/herself/themselves from them to the last moment, assisting himself/herself/itself, churches of the precision of his Orologio Solare. With a grimace, they
answered him that it was not very reliable.
But him of rhyming, and with a lot of hilarity, it continued: "There is not then to surprise himself/herself/themselves, we were not still then infallible,>.
We know the anecdotal one of St. Pious X, a happy character always…
R := Another testimony as many important that my German friend has made me know you/he/she is that of
the atrocious fact of war followed to inauspicious 8 September 1943 to Cefalonia, where you/they were slaughtered by the German soldiers, our allies, thousand of Italian soldiers. Reinhold textually writes me:
"Cefalonia: it does manifested in Germany an idea of young quatto to induce the German Government to
recognize the errors of the past and tacciare as line-gnoso for the National army that awful story. All of us
know, that the situation was very difficult and the point of view changed a lot among the soldiers, since it
depends from what it departs they were. Stopped the conflict, not only the individuals, but also States they
find the opportunity to develop himself/herself/themselves in I-glio for a best future. At times good and strong
tendencies are manufactured, to vol-you bad tendencies, more weak, forgetting the past… I think that the
nostro Government preferred to ignore these crime facts, don't have to mend know-lamente with the
money... They didn't see an opportunity that define marvel-knows! A group of Italians, legionaries of Cefalonia, were waiting for a gesture of good wish an official recognition that declared,: "What ac-fell colà - done to
work of Germany - it was a pure crime, it didn't have anything to whether to do with the battles to the agenda;
us German there guilty sentiamo and we are very sorry and we want to hope that anymore such things acfall."
Among our group, I am the less main point! But I succeeded in coordinating queste very different people,
which didn't know first him an of the other; they had written letters to the editor of the great German newspaper <Sueddeutsche Zeitung> with the same one fundamentally intention.
There has been a good number of articles from the German correspondent of SZ in Italy: CHRISTIANE
KOHL. He worked a lot and with great intensity for this you-but, but he/she didn't succeed in reaching such
end. If you wrote anything in the local newspaper, I think that he would be very happy of it and would do him
what pleasant if informed him!
It would surely be a thing to make himself/herself/themselves. We speak here for now of it…
R := it Continues my friend: There are two famous characters: a German Professor, Dr. Zahn, Klaus Poehle manager of the European Parliament - and Mr. Jakob Knab, that is very active in name of the Peace, and it
was interested very to give publicity to the thing on the press. I believe that him coop still doing a good job.
Also a soldier that was present in Cefalonia, Victor Lipinski, and it refused to do the cruelties, it is as me
party in to give one you-stimonianza of a German minority. There was then a person that didn't want to undersign our letter, but from him I got some very interesting historical material: Manfreds H. Teupen, that
he/she lives to Milan and me are still in colligament e-mail with him."
Which other developments could you/he/she have this matter?
R := my friend has put me to knowledge that in date 24 March of this year the correspondent for Italy of the
German newspaper SUEDDEUT-SCHE ZEITUNG has gotten that, the same day, on the newspaper The
REPUBBLICA was published, at the same time around two daily paper, a page dedicata to the facts of Cefalonia.
I bring only the titles: 1943,diario from Cefalonia - so a German tells the slaughter <A shame to see what
they make our soldiers to Italians> - The hunters of the Alps still struck to October to Saranda: the bodies of
130 officers thrown in sea with the tied up stones to the legs - of Christiane Kohl.
The long article, that who held to read you/he/she can require as withdrawn to the proper edicolante, it brings
for extended a lot of direct testimonies and frightening photos.
I don't read in this occasion how much you/he/she is brought for wide in the article.
The thing makes to shiver and you/he/she can be the matter of a next meeting, since I have talked to the
members of the association of it National Legionaries of the Division Acqui, which are shown very interested
to the matter.
You/he/she could be the case to feel from the alive voice of some survivor the story of those terrible days, in
which the most merciless hate has had the know-pravvento on the humanity - that it is also natural feeling of
every good tedesco - not certain it was a justifiable fact with the turnaround of Italians, of which the single
soldier didn't have responsibility some.
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Giacomo Agnelli

Brescia, September 6 th 2.001
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