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a cura di Alberto Salina

“Tacete o bestie! La terra non gira. E chi l’ha sco-
perto? Me! E dunque io sono uno dei dieci uomini
più interessanti della terraferma. Di più: è il sole
che ruota intorno alla terra e non il contrario, o
bestie. Quei poveri barbagianni che decretano che
il sole di milioni di volte più grande della terra
avevano la vista offuscata e la mente ottusa otte-
nebrata da manicomio. Il sole ha un diametro di 2
metri, pesa 14 chili, gira a 1000 chilometri fissi dalla

terra e ha un calore stra-
potente che costringe i
mari a svaporare come
una pignatta bollente. La
terra l’è minga rotonda,
o bestie, sennò in Congo,
che è sotto, piove all’in-
sù!. Il cielo è completato
dalle stelle, grandi un
millimetro che sono dife-
se dal sole che scaglia

fulmini e saette contro le nubi che vorrebbero rag-
giungerle ed annientarle. Quali sono le dimensioni
della terra che è piatta? Infinite perché nessuno ne
è mai arrivato alla fine.” Giovanni Paneroni nasce il
23 gennaio 1871 in quartiere Castello a Rudiano in
provincia di Brescia. Dopo aver frequentato qual-
che anno di seminario iniziò l’apprendistato in pa-
sticceria. Nei primissimi anni del ‘900 cominciò a
sviluppare una teoria astronomica personale. Gio-
vanni dimostrò di avere talento innato per gli affa-
ri. Divenne venditore ambulante ed ebbe molto
successo con un dolce di nuova concezione: il gela-
to. Pare che la necessità di restare all’ombra, nei
mesi estivi, lo abbia spinto a riflettere sul moto dei
corpi celesti e sulla vera natura del sole. Delle sue
sorprendenti teorie, all’inizio, ne vennero a cono-
scenza praticamente solo gli acquirenti che aveva-
no la fortuna di incontrarlo nel suo peregrinare per
la bassa bresciana e bergamasca. A partire dagli
anni venti, con il suo linguaggio semplice e colorito
riuscì a convincere molte persone, tanto che arrivò
anche ad organizzare incontri pubblici in ambienti

accademici, dove cercava di sostenere le sue
strampalate teorie. Scrisse degli opuscoli con “33
disegni persuasivi e accompagnati da 100 paragoni
meravigliosi, inconfutabili” che fece stampare a
proprie spese, per spiegare in quali madornali erro-
ri Copernico, Galileo e i suoi seguaci erano inciam-
pati. Perfino Indro Montanelli rimase affascinato
dalla forte personalità di Giovanni e più volte ne
scrisse con bonaria ironia. Ma, come con tutti “i
liberi pensatori” degli anni Trenta, alla fine, il go-
verno fascista intervenne e lo fece rinchiudere, per
qualche mese, in un “Istituto per malati di mente”
impedendogli di fatto di divulgare le sue teorie.
Ammettiamolo! Siamo tutti un po’ Paneroni. A chi
non piacerebbe essere riconosciuti come “uno dei
dieci uomini più interessanti della terraferma”. Co-
me spiegare altrimenti i milioni di post scritti in un
italiano “semplice e colorito” in cui vengono inven-
tate o divulgate bislacche teorie sui vaccini, sul 5G,
sulle onde elettromagnetiche, sull’assassinio di
Kennedy, sull’area 51, sulle scie chimiche, sulle
proprietà miracolose della frutta o sulle capacità
cognitive degli animali. In fondo, il buon gelataio è
stato solo un precursore delle moderne “fake
news”. Le divulgava come poteva con opuscoli e
parlando al mercato invece che, molto più como-
damente, con cellulari e tablet, ma l’innato deside-
rio di “contare qualcosa” è lo stesso. L’unica
differenza è che lui è stato tacciato da una dittatu-
ra vera, mentre noi siamo stati costretti ad inven-
tarci anche quella. C’è solo da scegliere. All’inizio è
stata quella: “imperialistica”, poi “partitocratica” e
adesso addirittura “sanitaria”. Paragonare il
“green pass” alla stella di Davide sulle giacche degli
ebrei dimostra, ancora una volta, che è pratica più
comune inventare la Storia che studiarla. Forse il
“grande Paneroni”, tra tante corbellerie, una cosa
giusta l’ha scritta ed è sempre più attuale: “Tacete
o  bestie!”
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