
RIFLESSIONI 

Una breve intervista per raccogliere preziose testimonianze. 

 

 

L’anno che va e quello che viene 

breve intervista a Gaetano Forni 

Il professor Gaetano Forni, classe 1926, è il decano del nostro Museo ed è 
oggi la memoria vivente del percorso storico che ci ha portato all’attualità 
del Mulsa. Con l’approssimarsi del capodanno abbiamo avuto il desiderio 
di porgli alcune domande, alle quali gli abbiamo chiesto di rispondere in 
modo molto sintetico. 

 

1. Nelle settimane scorse hai purtroppo contratto il Covid e ora ne sei guarito. Ti senti di raccontarci qualcosa della tua 

esperienza? 

Mi sento molto svogliato e debilitato. Ciò con mio enorme rammarico, considerando il “tanto da fare” che avevo in 

progetto. 

2. Nella tua lunga vita hai potuto seguire in presa diretta le grandissime trasformazioni sociali ed economiche che hanno 

pervaso il nostro paese e il mondo rurale in primis, segnando quello che molti hanno letto come il tramonto di una 

civiltà. Ti senti di trarne una morale? 

Qui per rispondere adeguatamente dovrei stendere un grosso volume che per fortuna ho di recente pubblicato in estrema 

sintesi sulla Rivista di Storia dell’Agricoltura (Anno LIX n°2, dic. 2019, pp. 29-58) con il titolo: “L’agronomia come analisi 

e riflessione sulle relazioni uomo/ambiente fisico-biologico: sua evoluzione nell’ultimo secolo”. Da esso si evince che per 

me l’agronomia ha un significato, ma soprattutto è un pensiero concettuale “assoluto”. Intendendo per “assoluto” ciò 

che è assolutamente essenziale nell’esistenza umana: quindi il conoscere nella realtà ciò che è “indispensabile” per 

esistere, per vivere. Così pure come questo “indispensabile” deve essere plasmato, adattato … Quindi assimilato per 

poter diventare “io”. E per “io” s’intende l’umanità nella sua globalità… Ma ora mi dilungo inutilmente in riflessioni 

filosofiche ... Uno dei cambiamenti che più hanno scosso, e purtroppo in senso negativo, il mio animo è stato il caso 

dell’emergere in agronomia dell’agricoltura biologica. Esso infatti ha comportato addirittura un radicale capovolgimento 

del pensiero: prodotti chimici frutto dell’ingegno umano prima considerati il toccasana della fertilità vennero aborriti 

come prodotti eminentemente tossici. 

3. Vuoi porgere un augurio ai nostri amici per il 2021? 

Ancora un capovolgimento, ma questa volta in positivo: che si realizzi il più grande dei loro desideri. In conclusione ti 

ringrazio per le domande che mi tengono vivo, partecipante ai viventi. Spero di aver soddisfatto almeno minimamente il 

mio compito: Auguri vivissimi a tutti gli amici. 

 

Milano, 22 dicembre 2020 
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