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VINCENZO GRIENTI

uomo che fece la differenza
nei giorni drammatici della
"Tenda Rossa" durante la
sfortunata spedizione del di-
rigibile Italia. Il sottufficiale
della Regia Marina Giusep-
pe Biagi, da capo radiotele-

grafista di 3ª classe, il 19 marzo 1928 partì da
Ciampino con tutto l’equipaggio dell’aerona-
ve per fare sosta a Baggio, in provincia di Mila-
no. Poi il decollo il 15 aprile alla conquista del
Polo Nord. Un’impresa che il generale della Re-
gia aeronautica Umberto Nobile aveva già mes-
so a segno nel maggio del 1926 raggiungendo
per la prima volta il pack artico col dirigibile
N.1 Norge. A seguire l’avventura di Nobile c’e-
ra la nave Città di Milano, al comando del ca-
pitano di fregata Giuseppe Romagna, diretta
nell’isola di Spitzbergen situata a Ny-Ålesund,
nella Baia dei Re. Un viaggio, quello di questa
unità di appoggio, che durò quasi due mesi per
arrivare al 78° parallelo e ricongiungersi con l’I-
talia che arrivò al Polo Nord il 6 maggio. 
L’obiettivo attorno al quale girava il piano com-
plessivo dell’intera spedizione, dopo l’allesti-
mento della base alla Baia del Re, prevedeva
tre missioni principali: oltre a sorvolare il Po-
lo Nord l’aeronave avrebbe esplorato tre vaste
aree ancora sconosciute al nord della Groen-
landia, in Siberia e nella Terra di Francesco
Giuseppe. L’Italia, dopo le prime due missio-
ni intermedie dell’11 e del 15 maggio, ripartì il
23 maggio per la sua terza missione, quella in
cui lasciò cadere sui ghiacci del Polo Nord la
bandiera italiana, il gonfalone di Milano, una
medaglia della Vergine del Fuoco di Forlì e la
croce di legno donata da Pio XI a Nobile il 31
marzo. Ma nella fase di rientro il dirigibile e l’e-
quipaggio dovettero lottare per quasi trenta
ore di navigazione contro neve, ghiaccio, ven-
to e nebbia. Quest’ultima non permetteva di
orientarsi e il dirigibile, forse appesantito per
la perdita di idrogeno da uno squarcio del-
l’involucro, forse per altre cause sconosciute,
iniziò una rapida discesa. A nulla servì la mes-
sa in moto del terzo motore per far risalire l’ae-
ronave che andò a impattare sulla banchisa
artica lasciando gran parte del materiale e de-
gli uomini tra i ghiacci. 
Una tragedia che si consumò in un attimo tra
le 10.27, ora dell’ultimo messaggio inviato via
radio, e le 10.33. Biagi si trovò scaraventato sul-
la banchisa insieme a Nobile ed altri nove com-
pagni (il motorista Vincenzo Pomella morì su
colpo nella caduta). I naufraghi trovarono ri-
paro sotto quella che restò famosa come "Ten-
da Rossa", nome coniato dai giornalisti per via
della colorazione fatta dai naufraghi con le fia-
le di anilina per rendersi visibili dall’alto. Nul-
la da fare invece per gli altri sei aeronauti ri-
masti nelle cabine interne dell’aeromobile.
Scomparvero per sempre assieme al dirigibile
che, una volta diventato più leggero, venne ri-
succhiato lontano e non fu mai più trovato. 
Una volta catapultato sui ghiacci Giuseppe Bia-
gi ebbe un solo pensiero: mettere in funzione
la piccola stazione radio d’emergenza, nota co-
me Ondina 33, costruita nell’arsenale di La Spe-
zia e consigliata a Nobile da Guglielmo Mar-

coni. Fu l’apparato che permise al radiotele-
grafista della Marina di trasmettere la propria
posizione e permettere il salvataggio dei su-
perstiti. Il messaggio ripetuto da Biagi anche in
francese e in inglese era: «S.O.S. Italia, Nobile.
Sui ghiacci presso l’isola Foyn, nord-est Spitz-
bergen, latitudine 80°37’, longitudine 26°50’.
Impossibile muoversi mancando di slitte e a-
vendo due feriti. Dirigibile perduto in altra lo-

calità. Rispondete via Ido 32». Poi la sera del 6
giugno Biagi capì che la loro richiesta di soc-
corso era stata intercettata. 
«È stato un eroe silenzioso – spiega il capitano
di fregata Leonardo Merlini, capo ufficio stori-
co della Marina Militare – schivo e riservato co-
me nelle migliori tradizioni della Marina, che
rappresentò indubbiamente l’ancora di sal-
vezza di tutta la spedizione del dirigibile Italia.
La sua caparbietà, la sua competenza, la sua
professionalità consentirono, in condizioni
proibitive, come quelle della banchisa artica, di
lanciare costantemente nell’etere quel flebile
.....SOS...... che, una volta intercettato dal ra-
dioamatore russo Nikolaj Schmidt, riuscendo
a trasmetterlo alla Stazione radio della Marina
San Paolo di Roma, innescò, guidò e consentì
di coordinare tutta la catena dei soccorsi. Ma
non solo – aggiunge Merlini – con la parte ri-
cevente egli consentì ai superstiti di ascoltare
direttamente gli sviluppi dei soccorsi in atto, a-
limentando la fiducia di essere ritrovati e la vo-
glia di sopravvivenza». 
L’epilogo dell’intera vicenda si registrò prima
con l’avvistamento dei naufraghi da parte de-
gli idrovolanti italiani S-55 di Umberto Mad-
dalena e Pierluigi Penzo, poi col salvataggio di
Nobile da parte del pilota svedese Lundborg e
il 12 Luglio con l’arrivo della nave rompighiac-
cio russa Krassin. La stazione radio con accan-
to la sua antenna di fortuna aveva compiuto il
grande miracolo. Al rientro dall’impresa artica
l’Associazione radioamatori italiani, nel corso
del congresso di Torino nel settembre del 1928
consegnò a Biagi una medaglia d’oro apposi-
tamente coniata. Il radiotelegrafista ritornò nei
ranghi della Marina. Nel 1940, da capo posto
della stazione radio di Mogadiscio prese parte
alla Seconda guerra mondiale. Preso prigio-
niero dagli inglesi nel febbraio del 1941 fu rin-
chiuso in campo di concentramento in India.
Rimpatriato nel dopoguerra lasciò la Marina e
morì a Roma il 1° novembre del 1965. Delle sue
esperienze sull’aeronave Italia lasciò un libro
di ricordi dal titolo Biagi racconta. I miracoli
della radio nella tragedia polare, edito da Mon-
dadori nel 1929. Sulla sua figura ruota anche l’e-
pilogo del film La tenda rossa del 1969, una co-
produzione tra Unione Sovietica e Italia, per la
regia Mikheil Kalatozishvili e musiche di En-
nio Morricone. Giuseppe Biagi è interpretato da
un grande Mario Adorf.  
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’L Il marinaio Biagi, l’eroe
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con i soccorritori
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con Natale 
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obis illud est persua-
sum, in hominum so-
cietate, quae nunc est,
humanitatem et littera-

rum cultum, qui ubique aut
neglectus iacet aut perversam
patitur abusionem, vere resti-
tui non posse quin antea do-
cendi redintegrentur methodi,
quibus bonarum litterarum re-
stitutores per saecula non sine
uberrimo fructu usi sunt: hanc
esse enim unam viam, qua iu-
venes et adulescentes ad le-
genda, rimanda, perscrutan-
da, penitusque intellegenda
scriptorum opera pervenire
possint; fallacem vero esse er-
rorem id credere, quemquam
humanas litteras in regionibus
plagisque nostris ad Occiden-
tem vergentibus quadam cum

severitate et elegantia colere
posse, qui linguam saltem La-
tinam, ut de Graeca taceamus,
apprime non calleat. Omnia i-
gitur, quae ex pluribus parti-
bus de novo quodam ac prae-
stigioso ’humanismo’ dicun-
tur, omni solido carere viden-
tur fundamento et ad inanes
verborum ampullas redigun-
tur, nisi ad illud referantur col-
loquium cum maioribus no-
stris per litteras continuatum
neque umquam interruptum,
quod apud nostrates per tot
hominum aetates Latine in lit-
teraria hac republica habitum
est. Latinus enim sermo est a-
pud nos clavis, qua una impe-
trata ad immensas litterarum
gazas accedere et in doctrinae
cimelarchia vel iam turpi obli-
vione sepulta ingredi licet.
Ingredientes vero in ’antiquo-
rum hominum aulas’, ut Ma-
clavelli illius verbis utar, non id
volumus, ut iterum in sterilem
quandam atque ineptam clas-

sicorum auctorum, qui dicun-
tur, venerationem atque adeo
in superstitiosam religionem
delabamur, tamquam superio-
ribus aetatibus haud raro in-
faustis avibus accidit, neque i-
ta litteras tractare in animo ha-
bemus, ut iam inde ab aetate
illius pestis, quae barbarico no-
mine ’positivismus’ dicitur, vi-
ri docti solent, obliti in huma-
nis disciplinis de homine, non
de elinguibus algidisque lapi-
dibus agi, et naturalium histo-
riae studiosos, quasi simae
praepostere imitati; sed ridicu-
lum male salsorum hominum
risum flocci nequaquam fa-
cientes, non ad meram litte-
ram, quae teste Paulo occidit,
verum ad spiritum, qui vivifi-
cat, penetrare per verum ac fe-
cundum colloquium, quod
cum maioribus de maximis
quaestionibus ad humanita-
tem spectantibus caedere pro
virili possumus. 
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N
mercurius
di Luigi Miraglia

Le discipline umanistiche non devono affatto essere ri-
servate ai soli specialisti, ma devono piuttosto esser pa-
trimonio di tutti, così che confrontando la nostra epoca
con le precedenti e istituendo un colloquio perpetuo coi
nostri antenati, possiamo più a fondo comprendere l’età
nostra e la vita che oggi viviamo. Riusciamo infatti ad ac-
quisire maggiore autocoscienza solo quando ci con-
frontiamo con coloro che nei secoli ci hanno preceduto
e nel contempo gettiamo fondamenta più solide per il fu-
turo, simili a querce robuste che, per dirla con T. Zielin-
ski, affondano le loro radici nel terreno non perché vo-
gliano crescere al contrario, ma per innalzare i propri tron-
chi, per estendere i propri rami, per generare gemme, fio-
ri e frutti in abbondanza. L’humanitas infatti è come una
patria a tutti comune, in cui gli uomini, pur divisi per lin-
gua, leggi, religione, son tuttavia uniti da un vincolo co-
mune che supera ogni distinzione. «Sono chiamati stu-
dia humanitatis» dice Leonardo Bruni «perché rendono
uomo l’essere umano e lo portano alla sua perfezione»,
e liberali sono dette, non solo perché degne d’un uomo
libero, ma perché rendono l’uomo libero. Libero cioè dal-
le false opinioni, dal conformismo, dai pregiudizi, al pun-
to che, «non sentendosi obbligato a giurare sulle parole
di nessun maestro», l’uomo si sforza in una tensione co-
stante alla ricerca della verità. Ne consegue dunque che
non possiamo consentire con coloro che, dediti alla so-
la ricerca del profitto, considerano un bene primario le

ricchezze, da conseguirsi per vie lecite e illecite e, presi
da un’ambiziosa sete di successo e carrierismo a tutti i
costi, sono anche pronti a impadronirsi con spirito di ra-
pina delle cose altrui pur di soddisfare la smodata bra-
ma del proprio ego. Riteniamo i beni e le ricchezze non
il fine, ma gli strumenti di cui l’uomo deve servirsi per il
miglioramento delle condizioni materiali e spirituali del ge-
nere umano, e per questo non possiamo approvare un
sistema in cui i più siano poveri e considerati alla stre-
gua di burattini nelle mani dei più ricchi.
Coltivare le discipline umanistiche significa dunque, og-
gi come in passato, congiungerle con l’esperienza e, so-
prattutto, coltivare l’humanitas tra gli uomini arricchen-
do colla cultura il proprio animo e per ciò stesso gio-
vando agli altri senza ritirarsi, come un pedante, in una
torre d’avorio isolata dalla vita reale e dalle sue sfide: se
i cultori di queste discipline abbandonano gli uomini non
c’è da meravigliarsi che gli uomini a loro volta le ab-
bandonino. Le parole devono sempre dunque corri-
spondere alle cose se non vogliono essere vuota reto-
rica fine a sé stessa. 
È vero, non ce lo nascondiamo: il mondo sembra volge-
re in tutt’altra direzione. Qualcuno forse dirà che questi
sono i tempi e non si può fare diversamente. A costoro
noi rispondiamo a una voce con Agostino: «Noi siamo i
nostri tempi: come siamo noi, così sono i nostri tempi».
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LA TRADUZIONE DEL 15 MARZO

Le parole vanno unite ai fatti
De vero maiorum nostrorum colloquio

22 Giovedì
29 Marzo 2018A G O R À  c u l t u r a

Teologia. Il “desiderio di Dio” con la lente di Rahner e De Lubac
FILIPPO RIZZI

a teologia del “desiderio di Dio” è
sempre stata una delle questioni
centrali della ricerca di san Tom-
maso d’Aquino. Una questione

talmente nodale nella teologia cattoli-
ca, soprattutto nella ottica tomista che
ha visto tra i massimi interpreti nel no-
stro Novecento due giganti come i ge-
suiti Henri de Lubac e Karl Rahner. E un
saggio da poco uscito per la Pfs/Uni-

versity Press (Pubblicazioni della Pon-
tificia Facoltà teologica della Sardegna
pagine 280, euro 24), Dio altrimenti. Per
una critica alla teologia del “Desiderio
di Dio” in Tommaso, De Lubac, Rahner
scritto dal teologo gesuita di origini cio-
ciare Fabrizio Fabrizi, riprende i punti
centrali di questo dibattito teologico che
fu al centro, tra l’altro, agli inizi del ’900
di infuocate discussioni teologiche tra i
domenicani e i gesuiti: basti pensare a
questo proposito al pensiero di Régi-

nald Garrigou-Lagrange o a quanto e-
nuncia la stessa enciclica di Pio XII la
Humani generis (1950).
Il pregio maggiore di questo volume –
che raccoglie parte del dottorato in Teo-
logia fondamentale discusso alla Gre-
goriana di Roma (2014) dal gesuita ora
docente alla Facoltà teologica di Cagliari
– rappresenta un’indagine minuziosa
su questo tema. «Ho costruito una linea
di pensiero – scrive lo stesso autore –
che da Agostino d’Ippona e dai pensa-

tori cristiani neoplatonici giunge sino a
Tommaso d’Aquino e si spinge, in am-
bito cattolico, sino alla teologia con-
temporanea». Il corposo volume si ad-
dentra anche nei giudizi con le loro a-
nalisi ontologico-esistenziali di pensa-
tori del rango di Heidegger, Gadamer e
Ricoeur attorno alla critica sul “deside-
rio di Dio”. Padre Fabrizi – lungo queste
oltre duecento pagine – si avvale di tut-
ta la sua acribia accademica per spie-
gare i punti di svolta ma anche di rottu-

ra sull’uomo capax Dei su cui si sono
soffermati da angolature diverse tanti
studiosi: da Rousselot a Milbank fino al-
la originale contributo di Armido Rizzi.
Ma forse – è la stessa ammissione di Fa-
brizi – il “desiderio di Dio” è in fondo i-
scritto nel Dna di ogni credente e nel
«cuore dell’uomo, perché l’uomo è sta-
to creato da Dio e per Dio», proprio co-
me recita il Catechismo della Chiesa
Cattolica.
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Un saggio del gesuita 

Fabrizi ripercorre 
la storia di questo 
dibattito sull’uomo

“capax Dei” partendo 
dalla tesi di Tommaso
e arrivando a Ricoeur,
Gadamer e Milbank


