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Siamo  in  visita  alla  ONDA ospiti  di  Giuseppe  e  Loredana  Sella.
La serata è dedicata alla storia della goliardia e Beppino ha voluto che
fossimo nella nuova sede della sua ditta a Mussolente. Occasione per
visitare un'azienda leader nella fabbricazione di scambiatori di calore
di  grandi  dimensioni  che  negli  ultimi  anni  si  è  espansa  in  modo
considerevole.
La famiglia  Sella è presente nella ditta  con la figlia  Cristina che si
occupa della parte amministrativa mentre suo marito Alberto Dissegna
segue  l'azienda  di  idraulica.  L'altra  figlia  Elisa   ha  la  mansione  di
Controller.
E' con noi anche l'Ing. Meccanico Loris Giancotti C.E.O. dell'azienda.

Alle 19.15 inizia la visita.

Giuseppe ci racconta la storia di questa fabbrica, prima di proprietà della A.P.I. poi della Bayer,
grande multinazionale della chimica, che dopo diversi anni di produzione nel nostro territorio
ha delocalizzato e portato via tutte le attrezzature e macchinari di produzione. A questo punto
è entrato in gioco Giuseppe che ha acquisito la proprietà con la promessa che mai la fabbrica
avrebbe potuto produrre chimica.



Grandi piastre per il taglio a laser di lastre di acciaio di grossi spessori, macchine enormi per la
calandratura ad alta precisione (max mm.2 di  tolleranza) dei  scambiatori.  Torni  automatici
sempre al lavoro. Reparto di saldatura dove non è consentito il minimo errore. Assemblaggio
degli  elementi  scambiatori.  Ogni scambiatore ha una storia a sé in quanto non esiste una



produzione di serie ma solamente un grande lavoro artigianale di alta precisione.                      
La visita prosegue per circa un'ora a tutti i reparti con un Beppino prodigo di spiegazioni e
risposte  alle  numerose  domande.  Finita  la  visita  ci  rechiamo  nella  mensa  aziendale  per
proseguire la serata.

Un aperitivo veloce e poi l'Ing. Giancotti proietta alcune slide per spiegare la ONDA, la sua
produzione e dove si applicano gli scambiatori.





e tante altre applicazioni



Finita la  relazione il nostro Presidente ci proietta la storia della goliardia che ci ha preparato
con dovizia di notizie, aneddoti e foto.

Gaudeamus igitur. 
https://www.youtube.com/watch?v=iHNvEvJ9WxQ 

LA GOLIARDIA
STORIA, LEGGENDE E CANTI
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Feluca goliardica

“Berretto Berretaculum tu es sacer in secula seculorum” 

La Goliardia è il tradizionale spirito che anima le comunità di studenti, soprattutto in ambito
universitario, in cui alla necessità dello studio si accompagnano il gusto della trasgressione, la
ricerca dell’ironia, il piacere della compagnie e dell’avventura. 

•Nell’Alto Medioevo i goliardi sono Clerici Vagantes, intellettuali vagabondi che per le
loro condizioni economiche sono esclusi dalla carriera dei maestri delle università. 

•Sono vagabondi intellettuali che seguono lo spostamento del loro maestro preferito.

•Sono degli spiriti liberi che associano allo studio la ricerca del piacere. 

https://www.youtube.com/watch?v=iHNvEvJ9WxQ


CARMINA BURANA 

•Sono  un  corpus  di  testi  poetici  medievali  dell'XI  e  del  XII  secolo,
prevalentemente  in  latino,  tramandati  da  un  importante  manoscritto
contenuto  in  un  codice  miniato  del  XIII  secolo,  il  Codex Latinus
Monacensis 4660  o  Codex Buranus,  proveniente  dal  convento  di
Benediktbeuern.

•Nel  1937,  il  compositore  tedesco Carl  Orff  musicò alcuni  brani  dei
Carmina Burana, realizzando un'opera omonima.
https://www.youtube.com/watch?v=mZVfTfSIbNk 

IN TABERNA QUANDO SUMUS 

In taberna quando sumus
Non curamus quid sit humus
Sed ad ludum properamus
Cui semper insudamus
Quid agatur in taberna
Ubi nummus est pincerna
Hoc est opus ut queratur
Si quid loquar, audiatur

Quidam ludunt, quidam bibunt
Quidam indiscrete vivunt
Sed in ludo qui morantur
Ex his quidam denudantur
Quidam ibi vestiuntur
Quidam saccis induuntur
Ibi nullus timet mortem
Sed pro Baccho mittunt sortem

Quando siamo all’osteria
Non ci curiamo più del mondo

Ma ci affrettiamo al gioco
Al quale sempre ci accaniamo

Che si faccia all’osteria
Dove il soldo fa da coppiere
Questa è cosa da chiedere

Si dia ascolto a ciò che dico

C’è chi gioca, c’è chi beve
C’è chi vive senza decenza

Ma tra coloro che attendono al gioco
C’è chi viene denudato

Chi al contrario si riveste
Chi di sacchi si ricopre

Qui nessuno teme la morte
Ma per Bacco tentano la sorte

NEL XIV° SECOLO 

•G.Boccaccio con il Decamerone

•Cecco Angiolieri «s’i fossi foco, arderei l’mondo»

https://www.youtube.com/watch?v=mZVfTfSIbNk


•Pietro l’Aretino

«Qui giace l’Aretino, poeta Tosco che d’ognun disse mal, 
fuorchè di Cristo, scusandosi col dir ‘non lo conosco’»

•Teofilo  Folengo  con  il  «Baldus»,  scritto  in  latino
maccheronico

LA GOLIARDIA NELL’ETA’ MODERNA 

•Gli  studenti  delle  università  italiane presero a  riunirsi  in  accademie.  Questi  gruppi
avevano come punto di riferimento caffè o salotti privati. 

•I membri di un’accademia si riconoscevano per alcuni segni distintivi, come l’indossare una 
spilla o un particolare capo di abbigliamento, fino allo sfoggiare una singola acconciatura. 

I Caffè letterari più famosi: 

§Al Caffe dell’Ussero, a Pisa, si riunivano studenti divenuti poi famosi come Giuseppe Giusti, 
Renato Fucini e Giosuè Carducci.

§A Venezia c’era il Florian, a Padova il Caffè Pedrocchi e a Roma il Caffè Greco

LA GOLIARDIA NEL XIX SECOLO 

Alla luce dei rapidi mutamenti politici del periodo, gli studenti e i professori sposarono
la causa risorgimentale e si batterono per l’Unità d’Italia. 

Episodi importanti:

•Padova, 8 febbraio 1848: rivolta di alcuni studenti contro gli austro-ungarici 

•Pisa e Siena, 29 maggio 1848: Battaglia di Curtatone e Montanara (battaglione universitario 
composto da professori e studenti). 

La leggenda dice che la feluca delle due Università toscane, tagliata in punta, sia a ricordo
della necessità di avere una migliore visibilità di puntamento del fucile.



Bologna, giugno 1888: in occasione dei festeggiamenti (denominati Saecularia Octava)
per la Fondazione dell’Ateneo (800 anni), avviene la Consacrazione della Goliardia con
partecipazione di studenti universitari di tutta Europa. I festeggiamenti sono promossi
dallo stesso Giosuè Carducci, professore dell’Università.

Alcune curiosità!

vGli studenti di Padova portarono un bue (stemma del Bo); i goliardi di Torino giunsero con un
carro con una enorme botte di vino Barbera, che fecero sfilare per il centro della città; quelli di
Parma, portarono una grossa forma di formaggio recante sui lati dei versi scherzosi in rima in
latino maccheronico. 
Alcune curiosità!

Gli  studenti  di  Padova portarono un bue (stemma del
Bo); i goliardi di Torino giunsero con un carro con una
enorme botte di vino Barbera, che fecero sfilare per il
centro della città; quelli di Parma, portarono una grossa
forma di formaggio recante sui lati dei versi scherzosi in
rima in latino maccheronico. 

Alcune curiosità sugli avvenimenti di Bologna:                                                          
In  quell’occasione  viene  adottato  come  inno  ufficiale  della  Goliardia  internazionale  il
Gaudeamus Igitur,  portato  dai  goliardi  dell’Università  di  Heidelberg.   
All’evento parteciparono grosse personalità quali il Re d’Italia Umberto I di Savoia, la Regina
Margherita, il Principe Ereditario Vittorio Emanuele III, il Presidente della Repubblica Francese
Marie  Francois  Sadi  Carnot.                                                     
L’Università di Bologna conferì, per la prima volta, il riconoscimento di lauree honoris causa,
a 120 illustri studiosi che componevano le delegazioni giunte dai principali atenei europei. Tra
questi  troviamo,  ad  esempio,  Robert  Bunsen,  Lord  Kelvin,  Louis  Pasteur  e  Robert  Koch.
L’evento diede anche vita a nuove forme di associazionismo studentesco in tutta Europa. 

LA  GOLIARDIA  PADOVANA                                         
La nascita ufficiale della Goliardia a Padova risale all'8 febbraio 1900, in occasione delle
Feriae  matricularum  organizzate  per  rendere  omaggio  agli  studenti  morti  per
l'indipendenza  l'8  febbraio  1848.                            
Durante  il  periodo  fascista,  sono  stati  in  gran  parte  soppresse  le  libere  manifestazioni  e
aggregazioni  studentesche e si  abolì  la  feluca goliardica.                               
Gli  anni  dell’immediato  dopoguerra  furono  caratterizzati  dalla  necessità  di  svago  e
divertimento  dopo  anni  bui  e  duri  (’40-’45).                            
In quest'epoca la goliardia ebbe modo di esprimere il lato più scherzoso e gioviale, tanto che
anche la  cerimonia dell’inaugurazione dell’anno accademico  risentì  di  questa bonaria  aria
canzonatoria.

Consegna di una gallina padovana al Rettore Giuseppe
Zaccaria



Il rito dell’alzabara                                                                                
Ai goliardi, gioviali e goderecci per tradizione, spettava
anche un compito serio, e un tempo molto sentito: in
occasione  del  decesso  di  un  professore,  il  feretro
veniva portato nel  Cortile Antico e dopo il  ricordo del
preside o del  collega più anziano di  facoltà,  proprio i
goliardi rendevano gli onori alzando per tre volte la bara
e accompagnando il feretro fuori dalle mura del Palazzo
del Bo, mentre la campana della torre suonava a lutto.

IL SESSANTOTTO E IL SONNO 

 Con l'avvento del Sessantotto e di tutto ciò che ne scaturì, fra gli studenti universitari
l'impegno politico prese decisamente il sopravvento su qualsiasi altro tipo di attività.  
Le associazioni goliardiche subirono un lento declino fino alla quasi  totale scomparsa, nel
periodo definito "sonno", che va dalla metà degli Anni Settanta fino alla metà degli Ottanta.
Terminato il "sonno", è con la fine degli anni Anni Settanta che gli "Ordini goliardici" iniziarono
a fare la loro timida ricomparsa, in forma non omogenea e principalmente nelle università del
centro e del nord Italia, mentre nei paesi anglosassoni e in Germania la goliardia ha tutt’ora
una notevole presenza.

LA GOLIARDIA OGGI 

La Goliardia esiste ancora sopravvivendo ai «mala tempora» della massificazione del pensiero
e  dell’antitutto,  che  domina  nelle  nuove  generazioni.                             
Goliardia  è  libertà,  fratellanza  e  onore  delle  tradizioni,  svago,  gusto  della  beffa,
anticonformismo  e  anche  un  po’  di  sana  voglia  di  non  prendersi  troppo  sul  serio.
La Goliardia c’è dove c’è Democrazia: dove non c’è libertà non c’è Goliardia.           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finita la bella relazione di Luigi ci aspetta una gustosa cena a base di cacciagione che il
nostro Beppino ha cacciato per noi.

Finita cena Giuseppe Sella ci racconta la sua vita di imprenditore partendo dalla sua maturità
di perito industriale, dei due anni di università che non ha terminato, per condurre l'attività di
idraulica, per poi diventare l'imprenditore che è attualmente.

Il racconto è intramezzato da aneddoti sulla sua passione per le attività subaquee diventando
anche Istruttore Federale della disciplina.



La serata finisce con il taglio della torta ornata
con il nostro meraviglioso logo.

Un grande applauso e ringraziamenti ai nostri
ospiti  Giuseppe  e  Loredana  che  riceve  un
grande mazzo di rose bianche.


