
Per la nostra famiglia Dante è sempre stato “Lozio”, pronunciato tutto di un fiato, a 

simboleggiarne l’unicità, l’inossidabilità da volgari tentativi di imitazione. 

Ci aveva adottato, figli della sua amata sorella, e coltivava il mestiere di zio con fantasia, 

complicità e responsabilità contribuendo alla nostra formazione culturale, partecipando 

quotidianamente delle nostre vite e girovagando per il mondo assieme a noi, con reciproco 

sommo gaudio. 

Non si era mai sposato, probabilmente per una consapevole incapacità di rientrare negli 

schemi sociali, di accettare una quotidiana routine; era curioso, eclettico,  cercava ogni 

giorno di divertirsi, nel senso letterale del termine, coltivando interessi sempre nuovi ed 

imprevedibili. 

Lo studio della tassonomia delle piante lo aveva attratto tanto quanto il windsurf, la 

musicalità delle opere dell’Ariosto, lo studio dell’arabo e ...le partite di calcio del Napoli. 

Spesso ripeteva che nella vita i giorni degni di essere vissuti, memorabili, sono una 

minoranza, ma valgono enormemente più di interi mesi che scivolano impalpabili senza 

lasciare segno. 

La sua vivacità intellettiva era sincera e spontanea, non isterica o edonistica ma 

partecipativa ed accogliente; era curioso del prossimo al quale si approcciava sempre con 

dolcezza ed empatia, riuscendo a scovare doti impensabili e frammenti di poesia anche nel 

fondo delle persone più umili ed improbabili. 

 

Era nato nei pressi del Lago Maggiore, pellegrinando poi per diversi piccoli graziosi paesi 

con la famiglia, al seguito del padre, segretario comunale, e della madre, dirigente delle 

poste. 

La sua infanzia, che rievocava spesso nostalgico, era stata contraddistinta da una 

dimensione bucolica, di gioiosa semplicità che ha probabilmente accudito e coltivato 

l’animo poetico ed artistico che gli apparteneva. 

Il padre, Giuseppe, era un biondo gentleman napoletano, dal quale aveva ereditato la gioia 

di vivere, l’ironia, la capacità di affrontare la vita con leggerezza e sentimento, nonché, non 

ultimo, un formidabile orecchio musicale, assoluto. 

La Madre, Maria, era una robusta ma graziosa signora dei colli pavesi, dal carattere solido, 

pragmatico, dotata di una generosità concreta che la rendeva amata e ricercata dai figli e dai 

bisognosi del paese. 

Da lei probabilmente aveva ereditato la cocciutaggine e l’attitudine scientifica, analitica e 

“laboratoristica”, sempre però condita dalla genialità napoletana. 

Amava raccontare che Giuseppe, la sera, sul divano, esigeva che la moglie si sedesse 

sempre accanto a lui tenendogli la mano, e Maria acconsentiva sbuffando, in realtà lusingata 

da quella sorta di eterno fidanzamento. 

 

Dopo il liceo classico, scelse Biologia a Milano, affascinato dal mistero della vita, e nel 

1961 fu assunto presso il Laboratorio di Biochimica dell’Ospedale di Niguarda, diretto dal 

Prof. Giulio Vanzetti, che amava ricordare come Maestro e secondo padre. 

Vi restò con passione per 42 anni, andando in pensione con la qualifica finale di Direttore. 

Parallelamente alla professione coltivò sempre i suoi due interessi principali, la astrologia e 

la musica, che al momento del pensionamento, diventarono un impegno a tempo pieno. 

Inzialmente, da buon scienziato, si avvicinò allo studio della astronomia, poi, un giorno, 

amava raccontare, alla libreria Hoepli adocchiò casualmente un testo di Astrologia stupito 



che “al giorno d’oggi” ci fossero ancora degli idioti così ingenui, e lo comprò per farsi 

quattro risate. Fu una folgorazione; era ben diverso dagli oroscopi dei quotidiani! 

Venne colpìto dalla straordinaria e geometrica logica dello Zodiaco, nel quale riconobbe le 

analogie con la musica e con le leggi della stessa biologia. 

Rapidamente fu risucchiato da questo interesse, entrando a far parte, nel 1970, di una 

neonata Associazione, il CIDA, Centro italiano discipline astrologiche, venendone sempre 

più coinvolto, sino a diventarne Presidente nel 1987, mantenendo poi la carica per ben 35 

anni, sino a quando le forze glielo hanno consentito e diventando una figura di riferimento 

nella comunità astrologica a livello nazionale ed internazionale. 

Nell’ambito della associazione, che è arrivata ad avere 800 soci, aveva proposto e difeso un 

uso “scientifico” ed etico della materia, istituendo un albo associativo con corsi ed esami di 

ammissione, nonché un codice comportamentale, il tutto senza alcuno scopo di lucro ma per 

puro esercizio speculativo. 

Amava spiegare che l’astrologia non serve tanto a prevedere il futuro quanto ad interpretare 

le dinamiche degli eventi a posteriori e ad inquadrare più rapidamente le persone al di là 

dell’apparenza, capendone limiti e punti deboli, che le stelle ben ci segnalano. 

 

La musica più che una passione per Lozio è sempre stata una necessità, una quotidiana 

compagna di viaggio, colonna sonora di una esistenza affrontata a passo di danza. 

Chi gli ha voluto bene, ripensando a lui, inevitabilmente se lo figura, sorridente e divertito, 

seduto al pianoforte. 

Suonava ad orecchio, con una incredibile memoria enciclopedica ed una stupefacente 

facilità esecutiva, un repertorio da Juke-box, trasversale ad ogni genere musicale, che gli 

permetteva di creare un senso di fratellanza ed aggregazione anche nelle situazioni più 

formali. 

Il genere che gli era più congeniale e che più lo rappresentava era però la musica della 

Belle-époque, quella a caval di secolo o primo novecento, un periodo in cui grazie ai 

progressi della scienza  i popoli si illusero di aver raggiunto la saggezza, che non ci 

sarebbero state più guerre... una felice, vivida e raffinata atmosfera musicale,  che  

sprigionava tenerezza ed ottimismo. 

 

Una volta in pensione aveva iniziato a suonare a tempo pieno con una compagnia di 

operetta con la quale, per venticinque anni, si è esibito nel circondario milanese, nei posti 

più vari come il teatro S. Babila, il prestigioso teatro di Busseto per le celebrazioni 

Verdiane, Telelombardia, ma anche in vari tendoni estivi o come “busker”in piazza della 

Scala, per sostenere Emergency. 

 

Ma la platea che lo gratificava di più in assoluto erano gli anziani delle case di riposo; 

amava suonare “…..per la  delizia di un pubblico un po’ attempato, ma capace ancora di 

sentimenti semplici. Trovo impagabile quando le signore di una casa di riposo mi dicono 

commosse “Sa, queste me le cantava sempre  il mio papà!” Oggi i papà non sanno più 

cantare per la nanna, e non sanno quanto la loro voce – più di mille foto - li salderebbe 

indissolubilmente alle figlie, oltre la vita stessa. “ 

 

Negli ultimi tempi purtroppo la malattia ed il Covid lo avevano limitato fisicamente e negli 

spostamenti ma sino alla fine aveva cercato di coltivare tenacemente i suoi interessi in 

particolare aveva scritto due libri; uno di carattere scientifico: “ASTRO-SOFIA 

complementi di cultura astrologica ad uso dei cultori avanzati della materia; suggerimenti 



didattici, metodi inediti e strumenti di lavoro nel rispetto della tradizione ”  ed uno di 

riflessioni “Ripensandoci, … con il senno del poi”. 

Da quest’ultimo è tratto il piccolo testo sotto riportato 

 

COME INSERIRSI NEL MONDO DA ANZIANO. 

In ogni epoca ci sono stati  i laudatores temporis acti ed è terribile quando ti scappa una 

frase di quel tipo, è sintomo incontestabile di vecchiaia. Si dice che la mezza età avviene 

quando si cessa di contestare  gli anziani e si comincia a criticare i giovani. E’ vero che nel 

tempo si perdono tante cose, come è vero che  se ne acquistano altre, è il famoso 

costo/beneficio dell’economia. Fra l’altro oggi l’esplosione dei mezzi di comunicazione ha 

prodotto assurdamente  …l’incomunicabilità e il senso di solitudine e incomprensione, ma 

c’è ancora spazio per chi conosce l’arte di comunicare e soprattutto di interessarsi agli 

altri, condizione che sembra essere la principale differenza col passato. E’ penoso vedere 

l’avidità dei passeggeri che scorrono  facebook, in cerca di qualcuno che si ricorda di te, 

regolarmente delusa. Ci si sente giovani quando i giovani ci danno retta, e questo accade 

quando si hanno interessi comuni, come il loggione, la bicicletta, l’alpinismo,  il con-certo 

(ossia suonare insieme)  e …l’astrologia; in generale si tratta di giovani felici di staccarsi 

dalla massa per coltivare una passione seria. 

Collodi aveva visto giusto: il benessere – ossia il paese  dei balocchi - rende ciuchi, e si 

finisce col seguire gli ordini di padroni, più o meno occulti, consumistici, televisivi o 

informatici. 

Il bello di questa terza età è che si può sottoporre ad esame tutto quello che abbiamo subìto 

passivamente dall’infanzia credendolo giusto, e rivalutarlo o rifiutarlo in base 

all’esperienza acquisita e  a giudicare obiettivamente, specie noi stessi, cosa impensabile 

per un giovane, che incolpa sempre gli altri. 

 

Personalmente  mi sono reso conto che tante cose ingiuste del passato avevano una loro 

recondita saggezza: la rinuncia, la reclusione, i matrimoni combinati, i panni sporchi, tutte 

cose che acuivano le difese, rendevano più stimolante  la capacità di reagire, di occultare, 

di difendersi prontamente, di sospettare degli altri, magari di mentire bene, ecc. ecc. 

condizioni che aumentavano la sicurezza di sé e la miglior sopravvivenza. 

 

Ecco una romanza emblematica (Musica proibita di S.  Gastaldon) 

 

Vorrei baciare i tuoi capelli neri 

Le labbra tue e gli occhi tuoi severi 

 

Ecco che quei “severi” dicono tutto: la posa obbligata della brava ragazza e nel contempo 

quel messaggio d’incoraggiamento che lanciava al ragazzo, che a sua volta ne percepiva il 

senso e voleva addirittura  baciare la severità eloquente di quegli occhi: confrontatelo con i 

ragazzi  odierni, così imbranati e incapaci di leggere non dico uno sguardo fugace, ma 

neppure capire una frase esplicita, neppure in ambienti aperti e sfacciati come una 

discoteca! 

A mio avviso l’amore persiste se permane sempre un briciolo di mistero, anche fra coniugi 

navigati. La totale prevedibilità alla fine ci annoia! 

 

Senza condizionamenti affettivi, senza timori di perdere il posto di lavoro, se la salute non ci 

obbliga a dipendere da altri, l’anzianità può rappresentare la forma migliore di libertà, 



purchè accompagnata dall’interesse continuo per gli altri, per le novità, e per la capacità di 

riferire i propri errori ai giovani perché ne facciano un buon uso, ma mai dare consigli: è 

proprio da vecchi! 

 

Vorrei chiudere con un saggio proverbio napoletano, inserito nella “Canzone 

appassiunata”, di E.A. Mario : 

 

Fai bene e scorda, e se fai male, pienza! 

 

 

 

 

 

 


