13 Dicembre 1899 nasce il Milan
Forse l’arcano sulla data di nascita del Milan è ormai svelato.
Da sempre, anche in base alla foto qui sotto allegata, si è
ritenuta valida la data del 16 dicembre.
Pista fuorviante, basata sulla data della testata in alto a destra.
La foto in sostanza è (a mio parere) composta dall’articolo
originale, ma la testata è del giorno 18.
Tale argomentazione è suffragata anche dalla risposta datami
dal responsabile archiviazione microfilm della braidense, il quale
mi ha fatto notare come i microfilm sono fotografati con a
sinistra l’ultima pagina del giorno precedente(nel nostro caso 15
con l’articolo in questione) a destra la prima del giorno
successivo ossia del 18.
Ricapitolando il collage o pseudo tale fatto da non so chi, è
formato dall’articolo originale del giorno 15 e dalla testata con
data del giorno 18

Collage presente nel sito riguardante l’articolo della nascita

Ad avvalorare tale tesi, possiamo anche notare, senza ombra di
smentita, che il trafiletto dell’articolo fu pubblicato in ultima
pagina che sia 15 o 18. Ora immaginiamo la testata del
quotidiano anche ai tempi d’oggi, sicuramente sia per grandezza

che per caratteri non è la stessa dalla prima all’ultima pagina, e
questa parte anteriore in alto è chiaramente una prima
pagina….
Sicuramente in buona fede, colui che consultò il microfilm in
questione, vide una panoramica generale dello stesso, e quindi
scorse a sinistra l’ultima pagina del giorno 15 e a destra la prima
pagina del giorno 18.
Come facilmente notabile nell’articolo originale del giorno 15(qui
sotto allegato), non vi è alcuna data, mentre a destra si;
pertanto, anche per una questione d’impatto e completezza, optò
di tagliare la testata del giorno 18 ed incollarla sopra l’articolo
del giorno 15 pensando si trattasse della stessa data.

Estratto ultima pagina della gazzetta del giorno 15 Dicembre

Ora analizziamo l’articolo originale in questione: notiamo a
conferma del tutto che vi sono due articoli prima e dopo di quello
“ incriminato" e cosa scopriamo? che sono entrambi del 13
(Voghera 13 e Parigi 13) Per assonanza quello in mezzo (ossia il
nostro) dovrebbe essere della stessa data.

Procediamo…., tempo fa fu pubblicato nel sito, alla stagione
1899-00, nella sezione “ la nascita del Mito” l’articolo di La
Rocca sulla data di fondazione estrapolato dalla rivista “PhilaSport”. Orbene, lui stesso sollevò dei dubbi sulla data del 16
adducendo come motivazione la scarsità di notizie certe al
riguardo, eccetto un’unica nota apparsa sull’Almanacco
meneghino del 1958 “ numero interamente dedicato allo sport” in
quella occasione, in una sorta di calendario meneghino alla pagina
dedicata a dicembre (che allego di seguito), come per incanto
appare al giorno 13 questa dicitura:

“ sulla carta d’identità del socio rossonero c’è scritto: Il Milan
Criket and Football Club è nato in città il 13 dicembre 1899, per
volontà di un gruppo d’inglesi al quale si associò in non
dimenticato presidente Pirelli”

Questa perentorietà della dicitura, mi fa propendere che fu attinta da un
cartellino di un calciatore dei primi del ‘900 o copia di quota sociale dello
stesso. Infatti, come ben sappiamo, all’inizio per poter giocare a calcio
nelle varie compagini bisognava diventarne soci, ed il milan non ne fece
eccezione. Tale data quasi sicuramente fu attinta da un documento simile.

Pagina del calendario Meneghino riguardante il Mese di Dicembre

In Conclusione credo che il Milan venne alla luce il giorno 13
Dicembre 1899 e non il 16. Molti indizi fanno propendere in tal
senso.
Certo capisco che rivoluzionare il tutto spargendo questa
deduzione logica, possa dare fastidio a molti, ma io mi sono
sentito in dovere di condividerla.
Questo è il mio pensiero
Ivano Michetti

