A tutti i membri dei due Comitati appositamente istituiti dal
Comune e dalla Prefettura di Ravenna per il 150°, presieduti
rispettivamente da Luigi Lotti e Sauro Mattarelli, va la nostra
riconoscenza per l’impegno dedicato al coordinamento delle manifestazioni celebrative del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
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Un sentito ringraziamento va ad Antonio Patuelli, Maurizio
Mari, Sauro Mattarelli, Fulvia Missiroli, Mara Minasi, Giovanni
Fanti, Lorenzo Cottignoli, Donatella Mazza, Alessandro Bazzocchi e Lanfranco Gualtieri per aver collaborato con dedizione a
questo volume.
Un aiuto prezioso e costante è stato offerto altresì da Luigi Lotti,
Cristina Mazzavillani Muti, Giovanni Trabalza, Ernesto Giuseppe Alfieri, Francesco Mattiello (vicepresidente del Gruppo
Giovani Agenti Marittimi), Elena Pagani, Lidiano Zanzi, Giuseppe Rossi, Alberta Fabbri, Daniela Fuschini, Antonio Bianco,
Natalìa Coreggioli, Erica Fabbri, Emanuela Forza, Mariangela
Calò, Patrizia Scapini, Angelo Morini i corsi di Beni Culturali
con sede a Ravenna della Scuola di Lettere e Beni Culturali
dell’Ateneo di Bologna e tutti gli organi di stampa, quotidiani e
periodici che ci hanno dedicato diffusione e attenzione.
La Società Conservatrice del Capanno Garibaldi, il Comitato per
il Restauro delle Opere Risorgimentali di Ravenna, l’Ami, la
Cooperativa Pensiero e Azione e la Casa Matha con i rispettivi
presidenti rispondono sempre ad ogni richiesta con lodevole disponibilità e interesse.
Al Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna e alla rispettiva Fondazione, unitamente alla Federazione delle Cooperative della
Provincia di Ravenna e alla Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna va dato il merito di aver sostenuto, insieme al Comune,
la Fondazione Museo del Risorgimento che in questi anni ha avviato la propria attività nel 2004 e ha promosso varie iniziative
volte al sostegno della Ravenna civica e patriottica. Encomiabile l’impegno del Consiglio della Fondazione composto oltre che
da Giannantonio Mingozzi, da Giuseppe Rossi, vicepresidente,
Ernesto Giuseppe Alfieri, Andrea Baravelli, Ouidad Bakkali,
Giovanni Fanti, Vanna Moro, Lorenzo Cottignoli, Fulvia Missiroli e dai Sindaci Revisori Mauro Mazzesi, Remo Tarroni, Egisto
Pelliconi, Paolo Bedei e Paola Ranieri.
Una menzione particolare va agli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado e degli istituti privati del comune di Ravenna per
il loro impegno e la loro partecipazione assidua alle manifestazioni organizzate in questi anni nel ricordo dell’Unità d’Italia.
Al liceo artistico “Nervi-Severini” e al suo dirigente Marcello
Landi un ringraziamento speciale per l’impegno e le realizzazioni offerte al Comune di Ravenna.

Fondazione
Museo del
Risorgimento
di Ravenna

Un ringraziamento al Municipio di Laguna e alla città di Florianópolis (Brasile) i cui rappresentanti più volte sono venuti a
Ravenna per onorare la memoria di Anita Garibaldi, ricambiati
dalle due delegazioni ravennati che hanno visitato la città natale
di Anita.
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Introduzione
Nessuna nostalgia.
Un impegno
consapevole e
costante.
Giannantonio Mingozzi
e Federica Ferrari

Giannantonio Mingozzi è vicesindaco e presidente
della Fondazione Museo del Risorgimento di Ravenna;
Federica Ferrari, laureata magistrale in Conservazione
dei Beni Culturali del Campus ravennate, collabora con
la Fondazione Museo del Risorgimento in attività legate
alla didattica e alla ricerca storico-risorgimentale nel
territorio

I

150 anni dell’Unità d’Italia hanno rappresentato in tutto il
Paese un momento di alta sensibilità e consapevolezza storica;
nonostante in qualche città persista un atteggiamento di distacco
verso la memoria risorgimentale, l’importanza che essa ha avuto
sui destini repubblicani del nostro Paese si è confermata intensa
e vitale. Ravenna si è contraddistinta per qualità delle iniziative,
impegno pubblico e coinvolgimento della popolazione, delle nuove
generazioni in particolare; in questo volume ricordiamo una parte
delle oltre 200 iniziative che in questi tre anni hanno coinvolto
cittadinanza e popolazione scolastica. Era una scommessa quella
di non mantenere sul solo livello istituzionale le celebrazioni, come
lo era quella di non limitarci alla versione museale della storia e
dei cimeli: una scommessa vinta perché l’entusiasmo, espressione
di una precisa volontà dei nostri concittadini di essere parte attiva
di varie iniziative e non solo di assistervi, è stato al tempo stesso
apprezzato e sintomo di riconoscenza.
Sarà il desiderio che in questi anni si è rafforzato di ripercorrere
con cognizione di causa la nostra storia nazionale e locale (per non
affidarla unicamente a libri di testo a volte pasticcioni e incompleti)
ma il sentimento di attenzione e di rispetto che si è espresso via
via ha permesso di disegnare un affresco reale della passione che
ancora vive a Ravenna e in Romagna. La città si è riconosciuta in
un vero museo diffuso nel quale edifici storici, strade e memorie
monumentali hanno costituito un tutt’uno con le più recenti
occasioni di studio e di trasformazione urbanistica e ha visto nascere
nuove attenzioni nelle scuole dell’obbligo, negli istituti superiori e
nell’università. A loro dovremo passare in futuro il testimone non
solo delle rievocazioni ma del valore civico ed etico di ciò che esse

rappresentano affinché si continui a mantenere viva una memoria
consapevole e condivisa. Essa serva da lezione anche per i momenti
di incertezza e di timore che vive la società odierna in tante parti
inconsapevole di dovere proprio a quegli anni libertà, democrazia e
indipendenza della Patria.
La Fondazione Museo del Risorgimento si è fatta collante di quanti
hanno contribuito, organizzativamente e materialmente, alla riuscita
delle tante iniziative. Due comitati ad alto livello in Prefettura e
in Comune hanno dato il segno di questa unità d’intenti tradotta
in iniziative concrete, come il restauro di alcuni monumenti e
una convegnistica di altissimo livello che ha fatto di Ravenna una
piccola capitale degli studi civici e patriottici; soprattutto una serie
continua di incontri nelle scuole e di coinvolgimento studentesco
che ha costituito la vera essenza delle celebrazioni.
Ora abbiamo il dovere morale di proseguire su questa strada
affinché gli anni del 150° non rimangano un’esperienza isolata e ci
conducano ai prossimi appuntamenti, dai cento anni della Grande
Guerra al settimo centenario della morte di Dante, unificatore
della lingua italiana. Saranno appuntamenti di respiro europeo che
vedranno nuovamente Ravenna partecipe e protagonista dell’identità
italiana, perché la lingua e la cultura ne sono parti fondamentali
che collegano Dante al concetto di Nazione e di Unità d’Italia. Ne
sono conferma l’attenzione che la Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna vi dedica; del resto, lo stesso Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha voluto visitare Ravenna proprio in apertura
dell’anno del centocinquantesimo: una testimonianza vitale affinché
il tempo trascorso non cancelli valori e identità proprie di un popolo
che ha combattuto e vinto contro tanti oppressori .
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Ravenna
verso il 150°
anniversario:
due iniziative
in preparazione
delle celebrazioni
ufficiali

L

a città di Ravenna con le sue bellezze artistiche e paesaggistiche è una delle terre italiane che più ha mantenuto
saldi i valori patriottici e risorgimentali che ispirarono il
processo di unificazione dell’Italia, concluso nel mai dimenticato 1861 e che sono anche alla base della Costituzione della nostra Repubblica. Questo legame ininterrotto
lo dobbiamo alle numerose iniziative messe in atto dalle
autorità ma anche dai cittadini romagnoli che, nel corso
degli anni, non hanno mai mancato di tenere vivo l’attaccamento a quel periodo storico, dando valore agli episodi
accaduti in questi luoghi così familiari e ai personaggi che
ne furono i protagonisti.
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, che è
stato celebrato in tutto il Paese nel corso del 2011, l’Amministrazione Comunale ha sentito l’esigenza di farsi promotrice di attività e manifestazioni pubbliche di ampio respiro
che potessero coinvolgere tutta la cittadinanza, avvalendosi
della preziosa collaborazione di comitati, fondazioni bancarie, associazioni, imprese, cooperative ed enti locali che
hanno sostenuto con convinzione l’intero programma. Nel
solo 2011 si sono realizzate circa 137 iniziative tra mostre,
convegni, appuntamenti pubblici e rievocazioni storiche
che hanno dimostrato la grande volontà della città di celebrare al meglio questa importante ricorrenza affinché le
radici della nostra nazione vengano sempre tenute salde,
soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.
Prima di dare il via alle celebrazioni ufficiali del 2011, è
significativo ricordare l’ultimo avvenimento storico celebrato a Ravenna, il bicentenario della nascita di Giuseppe
Garibaldi avvenuto nel 2007 e porre l’attenzione su due
eventi che sottolineano i simboli e gli argomenti centrali
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La copertina del libro “Viva
Garibaldi. Celebrazioni ravennati del Bicentenario della
nascita”, edito dalla Fondazione Museo del Risorgimento
di Ravenna e dal Comune di
Ravenna con l’introduzione
del vicesindaco Mingozzi e la
prefazione di Sauro Mattarelli.
Il volume è corredato da circa
cento foto che documentano i
momenti principali degli eventi
in programma nel biennio
2007-2009 e presenta testimonianze di autorità e personaggi
di spicco della città che hanno
collaborato alle manifestazioni.

del Risorgimento in Romagna, come la “trafila garibaldina”
e il forte legame tra Garibaldi e Ravenna, nel tentativo di
legare cronologicamente i due anniversari in manifestazioni pubbliche di ampio respiro. I due eventi di riferimento
sono stati la mostra “Garibaldini. Uniformi e patrioti del
Risorgimento” e lo spettacolo teatrale “La trafila, Garibaldi
in Romagna”.
Organizzata da la Fondazione Casa di Oriani dal 20 novembre al 5 dicembre 2010 in occasione del convegno nazionale “I Mille di Garibaldi fra storia e leggenda centocinquant’anni dopo”, la mostra, ospitata presso la Sala mostre
della Biblioteca di storia contemporanea Alfredo Oriani, è

8 febbraio 2008, Municipio, Ravenna: cerimonia conclusiva delle iniziative per il Bicentenario della nascita di Garibaldi in cui sono presenti gli esponenti dell’economia, delle istituzioni e delle associazioni che,
in qualita di sponsor, ricevono la “Camicia Rossa”.

stata una suggestiva occasione per introdurre i visitatori nel
contesto storico che sarebbe stato celebrato qualche mese
dopo. La mostra proponeva una serie di ricostruzioni grafiche a colori firmate da Pietro Compagni, che sulla base
dell’iconografia e delle descrizioni coeve, illustravano le
uniformi indossate dai volontari garibaldini a partire dagli
anni quaranta dell’Ottocento.
Lo spettacolo “La trafila, Garibaldi in Romagna” è stato
un’occasione piacevole per riproporre un evento storico
molto sentito dai ravennati sotto forma di commedia in un
solo atto di Massimo Dursi che, dopo il successo iniziale
degli anni ’60, non era stata più rappresentata. Lo spet-

tacolo messo in scena al teatro Rasi il 4 dicembre dalla
compagnia “La Caveja Ravegnana” è stato promosso dal
FAI e dalla Fondazione Museo del Risorgimento. Il titolo si
riferisce all’avvenimento che ha visto protagonisti molti romagnoli nel loro spassionato aiuto offerto a Garibaldi e sua
moglie Anita, approdati fortunosamente nelle nostre valli
nel tentativo di sfuggire alle truppe austriache che li avevano intercettati mentre tentavano di raggiungere Venezia,
dopo la caduta della Repubblica Romana nel 1849.
Con questi eventi siamo già di fronte alle tematiche principali che saranno ricordate nelle numerose iniziative in
programma per il 150° con l’intento di far leva sugli ideali
patriottici che animano la comunità ravennate, da sempre
tra le più attive nell’impegno civile.

Maggio 2007, la coppa di cristallo donata a Ravenna dalla
città di Kirchberg.

5 giugno 2008, Cascina Guiccioli, Mandriole: Cristina Mazzavillani Muti depone un mazzo di rose rosse sul letto funebre di Anita. Per quell’anno il
Ravenna Festival le dedicò lo spettacolo “Anita dei due mondi”, interpretato dall’attrice Luisa Cottifogli, visibile sulla sinistra.
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Le peculiarità che valorizzano la città in un’ottica risorgimentale sono molteplici: basta ricordare il grande rilievo
dato ai rapporti instaurati con la città natale di Anita Garibaldi, Laguna in Brasile, e con la città di Kirchberg in Sassonia dove furono prodotte le camicie rosse, ai restauri dei
Chiostri Francescani attigui alla Tomba di Dante Alighieri
che testimoniano l’unità linguistica e culturale che da secoli ha unito gli italiani, fino alla conservazione dei luoghi
della memoria storica in terra di Romagna .

Novembre 2009, Laguna, Brasile: una delegazione di Ravenna in visita alla città natale di Anita Garibaldi. Sullo sfondo la casa museo dell’eroina.
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19 novembre 2010, Sala mostre, Biblioteca di storia contemporanea A. Oriani: inaugurazione della mostra “Garibaldini. Uniformi
e patrioti del Risorgimento”. Al centro il vicesindaco Giannantonio
Mingozzi e Sauro Mattarelli; ultimo sulla destra Luigi Lotti e a sinistra Dante Bolognesi, allora direttore della Biblioteca Oriani.
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Per un nuovo
senso civico
di accoglienza
Antonio Patuelli*

I

n occasione delle manifestazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia è opportuno sottolineare come la
nostra Comunità abbia dimostrato il modo in cui valori incarnati dai patrioti che hanno sacrificato la loro esistenza
per renderci la libertà, siano vivi nella nostra società.
Nelle celebrazioni ho ritrovato ancor presente il sentimento
di fratellanza che ha legato uomini appartenenti a regioni
diverse e di differente estrazione sociale, patrioti che hanno
reso possibile attraverso il loro sacrificio il raggiungimento
di una “identità nazionale”.
Nel Centocinquantenario dell’Unità d’Italia, in una democrazia costituzionale, sono stati riaffermati gli alti ideali
risorgimentali che spinsero all’indipendenza e all’Unità e
i valori intramontabili della Costituzione della Repubblica
che è l’elemento fondante dell’identità della civiltà italiana
contemporanea.
L’impegno per la Costituzione non è mai realizzato una volta
per tutte, innanzitutto perché la libertà deve essere sempre
tutelata e riconquistata giorno per giorno, nella pienezza
della consapevolezza dei doveri e dei diritti di ognuno.
La maturazione di una sempre più piena conoscenza dei
doveri e dei diritti costituzionali di libertà rappresenta un
vero e proprio processo di civilizzazione democratica di ciascuno che non va mai interrotto e va sempre approfondito
e sviluppato nella conoscenza e nei comportamenti corretti
e coerenti con quanto è disposto nella Costituzione della
Repubblica, la suprema legge italiana.
Oggi è opportuno tornare a sottolineare come questi valori
civili siano vivi nella società e negli ultimi anni siano stati così decisamente promossi nel Paese dalla Presidenza
della Repubblica, prima con Carlo Azeglio Ciampi, che ci
10

ha sollecitato alla riscoperta del valore di Patria, ora con
Giorgio Napolitano, che sta perseguendo da anni il valore
dell’unità nazionale.
Una proiezione di questi valori per le nuove generazioni
fornisce elementi che ci conducono ad una attenta e scrupolosa ricerca delle nostre radici e possono rappresentare
un appassionante viaggio nella memoria della nostra storia,
diluita nel fragoroso sorgere dei conflitti del ventesimo secolo, ma importante per fornire analisi utili a comprendere meglio tutto quello che c’è alle spalle del nostro tempo
presente, di ciò che ha concorso a formare e a cementare la
nostra unità nazionale.
L’epopea risorgimentale al riguardo è una “trafila” che ha
attraversato anche la nostra terra, lasciando segni indelebili. È in quell’ epoca che emersero le figure storiche del patriottismo romagnolo da Don Giovanni Verità a Luigi Carlo
Farini, ecc.
Abbiamo ripercorso nel 150° luoghi, passioni e valori del
Risorgimento, un servizio importante offerto alle nuove generazioni, consentendo loro la possibilità di maturare una
coscienza critica, fornendo gli strumenti per mantenere e
coltivare la memoria storica.
In una democrazia costituzionale debbono essere riaffermati gli alti ideali risorgimentali che spinsero all’indipendenza e all’Unità e la sempre vigente Costituzione della
Repubblica Italiana. Proporrei per i giovani una riscoperta
“digitale” della nostra Carta fondamentale.
Ho raccolto diversi articoli e saggi nel centocinquantenario
dell’Unità d’Italia: il filo logico che li collega è rappresentato innanzitutto da due elementi fondamentali: a differenza
degli altri processi di unificazione nazionale che si sono

realizzati in Europa, l’indipendenza e l’unità d’Italia sono
state assai più complesse soprattutto per l’originalissima
peculiarità della presenza a Roma del Papa che era anche
sovrano regnante su diverse importanti regioni. Fu il rapporto col Papato e conseguentemente con la Chiesa l’elemento più complesso del Risorgimento, anche con delicate
connessioni internazionali, ma soprattutto con profondi
problemi ideali e di coscienza, soprattutto nei patrioti al
tempo stesso liberali e cattolici.
Il Risorgimento italiano comunque si sviluppò soprattutto nel sogno (che poi con Cavour divenne strategia ragionatissima, con forte senso di realismo) di realizzazione di
un’Italia libera, indipendente, unita e basata sul costituzionalismo liberaldemocratico che vedeva importanti esempi
soprattutto nelle esperienze inglesi, francesi, belga ed in
quella Democrazia in America così magistralmente descritta da Alexis de Tocqueville.
Nel Centocinquantenario dell’Unità d’Italia si sono sviluppate anche varie polemiche. Ma la questione principale è
un’altra e non è stata ben focalizzata: quale identità italiana
è stata valorizzata?
Quale identità italiana è stata celebrata?
Il pragmatismo senza molti principi e le mode del «nuovismo» degli ultimi decenni hanno stemperato l’identità italiana senza riuscire a definirne una nuova, sempre «navigando a vista» in un’infinita transizione istituzionale verso
un approdo incerto e comunque mai raggiunto.
Infatti, dopo il 1861, nel 1911 e nel 1961 sono stati festeggiati il cinquantenario e il centenario dell’Unità d’Italia con
una più precisa identità. Nel 1911, nel pieno delle realizzazioni del riformismo civile e sociale liberaldemocratico

17 marzo 2014: Antonio Patuelli durante il suo intervento a Palazzo
dei Congressi nel quale, di fronte agli studenti di tutte le scuole ravennati, ha ricordato le radici storiche e culturali dell’Italia.
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di Giovanni Giolitti, fu festeggiata un’Italia che in mezzo
secolo aveva non solo consolidato l’unità territoriale, ma
che aveva fondato la legislazione dello Stato sulle basi più
civili allora esistenti in Europa. Nel 1961, dopo il ventennio fascista e la rovinosa seconda guerra mondiale, l’Italia
festeggiò la Repubblica basata sulla nuova Costituzione, la
ricostruzione postbellica e il miracolo economico che erano
frutto soprattutto della spinta delle nuove istituzioni guidate da Alcide De Gasperi e da Luigi Einaudi.
In una democrazia, quale l’Italia deve essere, debbono essere riaffermati gli alti ideali risorgimentali che spinsero
all’indipendenza e all’Unità. L’occasione del 2011 non va
dispersa, può servire ancor più oggi per porre nuovi importanti obiettivi: fra questi l’esigenza dell’integrazione degli
immigrati che in massa sono arrivati negli ultimi decenni.
Bisogna educare al civismo, la società deve tendere ad un
nuovo senso civico di accoglienza.
È un nuovo obiettivo da perseguire con la nitida determinazione dei padri risorgimentali. Si tratta, infatti, di fornire
le garanzie costituzionali della Repubblica per i doveri ed
i diritti sociali e civili, per realizzare l’integrazione e per
evitare che in Italia si sviluppino comportamenti non rispettosi della persona umana.
Questo è l’indirizzo indicato dai padri risorgimentali quando affermarono le allora sofferte distinzioni fra Stato e Chiesa e fra religione e politica che in un secolo e mezzo sono
ben maturate senza più conflitti fra laici e cattolici italiani.
A questo alto civismo dobbiamo tutti richiamarci .
*Presidente del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna SpA
e Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
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Febbraio 2011: l’immagine ritrae la vetrina del “Private Banking”
(ex negozio Bubani) di propietà della Cassa di Risparmio di Ravenna in cui fu allestita la mostra “l’Italia di Cavour: uno sguardo
dell’Italia nel 1848-49”. Ben visibile il quadro di Cavour del quale
nel 2011, ricorrevano anche i 150 anni dalla morte (1861-2011)
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Il Presidente
della Repubblica
Giorgio Napolitano
saluta Ravenna:
8 gennaio 2011

L

e celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia si sono aperte a Ravenna con un avvenimento importante ed esclusivo, la visita alla nostra città del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel pomeriggio dell’8 gennaio 2011, salutato da tutta la cittadinanza
con entusiasmo e affetto.
Ravenna è stata la terza città visitata dal Presidente della Repubblica in un viaggio all’insegna del Risorgimento
che Napolitano ha voluto fare in Emilia-Romagna toccando
le città particolarmente legate alle vicende risorgimentali
come Reggio Emilia, Forlì e, quindi, Ravenna.
É arrivato accompagnato dalla moglie Clio, accolto dagli
applausi dei molti ravennati che lo hanno seguito con dimostrazioni di affetto nel suo percorso che si svolgeva dalla
Prefettura a Palazzo Merlato dove è stato ricevuto in Comune dal sindaco Fabrizio Matteucci e, insieme alle altre
autorità cittadine, ha preso parte alla cerimonia di commemorazione delle figure di Benigno Zaccagnini e Arrigo
Boldrini, personaggi della storia ravennate e nazionale,
protagonisti della Resistenza a cui il Presidente è stato legato nella vita parlamentare e politica. Prima della seduta,
due ragazzi dell’Accademia di Belle Arti hanno consegnato a Napolitano un mosaico sulle origini della città, dono
simbolico della città di Ravenna e caratteristica peculiare
delle sue ricchezze artistiche.
La rievocazione delle figure di Zaccagnini e Boldrini è stata
affidata al senatore Sergio Zavoli che ha messo in evidenza
come i due personaggi storici, seppur di posizioni ideologiche differenti, fossero uniti non solo da un’unica comunità
di intenti ma anche da una profonda amicizia.
Dopo i saluti dell’allora Presidente della Regione Vasco Er-
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Nelle foto: il Presidente Napolitano all’arrivo in piazza del Popolo saluta il pubblico prima di recarsi in Comune.

La consegna del mosaico in Comune.
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Il Presidente della Fondazione Museo del Risorgimento consegna a Napolitano una medaglia d’argento dedicata a Garibaldi e al rifugio del Pontaccio.

rani che ha ringraziato Napolitano per la vicinanza espressa alla comunità ravennate, il Presidente ha preso spunto dalla rievocazione delle due personalità ravennati per
esprimere le sue preoccupazioni sul futuro della Nazione,
ha raccomandato la condivisione degli ideali e l’unità della commemorazione dell’Italia e ha ricordato l’importanza
di non disperdere i valori e le memorie delle lotte che gli
italiani hanno fatto durante il Risorgimento e contro il nazifascismo, con l’intento di tenere unito e salvare il Paese.
La serata si è conclusa con la partecipazione del Presidente
Napolitano al convegno “Ravenna e l’Unità d’Italia: 150
anni di una passione popolare” che si è tenuto al Teatro
Alighieri con l’intervento di saluto di Sauro Mattarelli,
allora presidente della Fondazione Oriani e il messaggio
conclusivo del Capo dello Stato nel quale, tra l’altro, egli
ha sottolineato che il suo impegno è principalmente rivolto a tenere il Paese unito per reggere alle sfide della crisi
economica internazionale: “È mio compito e dovere reagire
ai rischi di divisione del Paese specialmente in questa fase
delicata nel contesto europeo e internazionale in cui l’Italia
ha più che mai bisogno di coesione e slancio per reggere
una sfida complessa ed impegnativa.”
Suggestiva è stata l’apertura con l’Inno di Mameli affidata
a un gruppo di 15 elementi tra allievi e docenti dell’Istituto
musicale Verdi, diretti dal maestro Marco Titotto. L’attenzione suscitata dall’evento è stata condivisa da centinaia di
ravennati grazie all’istallazione di un collegamento audio
video in diretta dal Teatro Alighieri al Palazzo dei Congressi di Largo Firenze, voluto perché in molti potessero
partecipare allo straordinario evento .

La firma del Presidente della Repubblica sul libro degli ospiti illustri del Comune di Ravenna: “Concludo con grande piacere a Ravenna , città a me
cara, cui sono legato da intensi ricordi politici e personali, la mia visita in Emilia Romagna per l’anniversario del Tricolore e per il 150° dell’Unità
d’Italia”.
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I colori della
bandiera italiana,
mostra
7 gennaio 2011

I

n occasione della visita del Presidente Napolitano a Ravenna, si è pensato di dare maggiormente risalto a quello
che è il simbolo stesso dell’italianità e del patriottismo nazionale, la nostra bandiera. Questo è stato l’intento della
mostra “L’Italia del Tricolore” inaugurata il 7 gennaio, data
ufficiale della Giornata Nazionale della Bandiera, ed allestita al Palazzo dei Congressi dai due curatori Pietro Compagni e Norino Cani.
Disposte su griglie verticali e ben visibili anche nei particolari, sono state presentate le copie di oltre cento bandiere con le relative indicazioni storiche e cronologiche: dal
primo Tricolore, quello Verde, Bianco, Rosso, proposto dal
lughese Giuseppe Compagnoni e approvato dall’assemblea
della costituenda Repubblica Cispadana a Reggio Emilia
il 7 gennaio 1797, ai vari Tricolore che furono protagonisti
degli eventi più importanti del Risorgimento italiano, dal
1848 al 1860. Tutte le bandiere presenti sono state ricavate
da un disegno su carta in scala ridotta, frutto dello studio
di diverse documentazioni, e poi ricostruite su tela, quando possibile d’epoca, con impostazione pittorica. In alcuni
casi erano presenti direttamente disegni autografi accanto
a modelli informatici di trasposizioni dal disegno ricostruttivo alla tela.
La mostra è rimasta aperta fino al 20 gennaio e ha riscosso
notevole successo tra il pubblico e soprattutto ha visto, nei
primi giorni, la partecipazione di più di mille ragazzi delle
scuole ravennati che sono stati invitati a percorrere questo
interessante e colorato tour didattico.
In occasione dell’inaugurazione, è stato anche presentato
l’annullo postale che le Poste Italiane hanno realizzato per
la visita del Capo dello Stato.
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I ragazzi al Palazzo dei Congressi mentre visionano l’opuscolo informativo.

La visita del Presidente Giorgio Napolitano e l’esposizione
delle bandiere del Tricolore sono stati documentati in un
piccolo
dal titolo “Ravenna, Risorgimento, Resi-

stenza, Repubblica” redatto dalla Fondazione Museo del
Risorgimento e distribuito soprattutto ai tanti giovani che
hanno visitato la mostra .

7 gennaio 2011, Palazzo dei Congressi: inaugurazione della mostra alla presenza del vicesindaco Mingozzi
per la Fondazione Museo del Risorgimento, il prof. Luigi Lotti, Mons. Alberto Graziani, vicario Generale
dell’Arcidiocesi e Maurizio Mari della Società Conservatrice del Capanno Garibaldi, promotrice della mostra
insieme alla Casa Matha, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la Cooperativa Pensiero e Azione
e l’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano; tra i garibaldini il curatore Pietro Compagni e Sergio
Bentivogli, Presidente della Società Conservatrice del Capanno Garibaldi.

Mingozzi, presidente della Fondazione Museo del Risorgimento con dietro Sauro Mattarelli, allora presidente
della Fondazione Casa di Oriani; vicino a lui P. Compagni, curatore della mostra e una scolaresca in visita.
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Tutta
l’imprenditoria
cittadina
a sostegno
delle iniziative
per l’Unità d’Italia

L

a città di Ravenna ha risposto con grande entusiasmo
alla volontà dell’amministrazione comunale di rendere forte
e partecipata la spinta nel far sentire vivi gli ideali risorgimentali, che hanno da sempre animato la nostra comunità.
In particolare, in questo impeto patriottico, si sono aggiunti
i rappresentanti delle categorie imprenditoriali che hanno
voluto dare il loro contributo all’anno dei festeggiamenti,
promuovendo la vendita dei loro prodotti artigianali per finanziare le celebrazioni del 150°.
Bottiglie speciali di Sangiovese e Albana, ceramiche con
l’effigie di Garibaldi e Anita, foulard tricolori e camicie
rosse: questi i principali prodotti che sono stati realizzati
per cercare di festeggiare nel segno del patriottismo senza
trascurare il marketing. L’elemento forse più caratteristico
e di qualità è stata la partecipazione dell’azienda vinicola
Renzo Montanari che ha prodotto un migliaio di bottiglie
di vino Albana e Sangiovese, le cui etichette sono state
dedicate rispettivamente ad Anita e Giuseppe Garibaldi.
Ravenna patriottica e istituzionale si è sposata con quella
turistica e figurativa affinché l’immagine della città fosse
più ricca e completa nell’offerta delle sue proposte.
Nel corso delle varie manifestazioni in programma, la Fondazione Museo del Risorgimento, principale ente a sostegno delle celebrazioni, ha messo in vendita, oltre al vino,
vari gadget di ispirazione risorgimentale. Prime fra tutte le
camicie garibaldine, realizzate da Egidio Miserocchi, specialista nella tintura di stoffe con colori vegetali il quale ha
cercato di riprodurre i tanti modelli delle divise, mai uguali
uno con l’altro, ispirandosi anche agli insegnamenti di artigiani tedeschi che tingevano i tessuti con la cocciniglia,
colorante ottenuto mediante una macerazione particolare di

20

9 marzo 2011, presentazione delle bottiglie di Albana e Sangiovese dell’Azienda Montanari presso il Capanno Garibaldi.

Febbraio 2011,
piatto celebrativo del 150°.

Medaglia realizzata a Ravenna per le celebrazioni del 150°.
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piccoli insetti, tecnica utilizzata in un paese della Sassonia.
Sempre nel campo dell’abbigliamento, sono stati contattati
artigiani e aziende delle calzature per realizzare stivali simili a quelli di Garibaldi.
Invece, per l’oggettistica di qualità, la ceramista Rita Barboni ha proposto una linea di ceramiche risorgimentali fatta da tazzine, piatti e cornici con le immagini di Anita e Garibaldi in prossimità del capanno, rifugio prezioso dell’Eroe
in fuga, tra le atmosfere e i colori palustri delle valli.
Non fa parte dei gadget realizzati per il 150° ma è comunque un elemento distintivo del bicentenario della nascita
di Garibaldi che venne celebrato nel 2007 e che si ispira
ad un evento di storia locale molto importante come la “trafila”. Il gioco da tavolo si chiama infatti “Garibaldi – La
Trafila” ed è incentrato sul passaggio dell’Eroe in Romagna
nel 1849. È stato realizzato dai ragazzi de “La Ludoteca
dei Cacciatori di Teste” su idea di Gabriele Mari, figlio di
Maurizio Mari, Segretario della Società Conservatrice del
Capanno Garibaldi. È la dimostrazione di come, attraverso
il gioco, sia possibile coniugare divertimento e aggregazione con elementi didattici e culturali, per approfondire un
periodo storico poco studiato a scuola, seguendo modalità
di approccio distanti dall’insegnamento tradizionale.
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L’attività creativa di oggettistica e prodotti tipici non è stata
solo una risposta economica di raccolta fondi a sostegno
delle iniziative ravennati ma qualcosa di più: esprime la
volontà di tutti i piccoli produttori locali di partecipare a
questo grande evento, mettendo in atto proposte aziendali
simpatiche e accattivanti che contengono in sé un’idea attualizzata di Risorgimento .

Scatola del gioco da tavolo “Garibaldi.
La Trafila”.

Bottiglie di Albana e Sangiovese
dell’Azienda Montanari.
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Conferenze
di approfondimento
e pubblicazioni
di argomento
risorgimentale
per il 150°

U

na delle modalità di approccio che coinvolge la maggior parte delle utenze è la conferenza di approfondimento
tematico, che riesce a dare una prima impostazione alle
problematiche prese in esame.
Nel caso del Risorgimento, l’associazione culturale Ad Arte
che associa guide turistiche specializzate, ha organizzato
un evento composto da visite e conferenze ospitate nella
sala Muratori della Biblioteca Classense. Il primo incontro
introduttivo dedicato al periodo risorgimentale in generale,
è stato programmato alla metà di gennaio ed è stato curato
dal prof. Roberto Balzani, docente di storia contemporanea
dell’Università di Bologna, allora membro del consiglio di
amministrazione del Museo del Risorgimento di Ravenna e
sindaco della città di Forlì.
Gli altri due appuntamenti si sono svolti nel mese di marzo: il primo, dal titolo “Forlì nel Risorgimento: Villa Saffi”,
mentre il secondo è stato pensato per la ricorrenza dell’8
marzo, festa della donna. Il vicesindaco Giannantonio Mingozzi e Fulvia Missiroli sono stati relatori della conferenza
“Le Donne nel Risorgimento: da Roma a Ravenna” che voleva essere un tributo alle tante personalità femminili che
hanno contribuito in molti modi ai movimenti insurrezionali.
Accanto a questi appuntamenti di ordine storico, ne sono
stati pensati altri di diverso genere ma del medesimo argomento che hanno aiutato a rendere l’offerta culturale più
ampia e completa.
Il 9 febbraio presso l’Aula Magna della Casa Matha è partito un corso dal titolo “Ciak: il Risorgimento nel cinema”
a cura di Giorgio Sangiorgi. Il corso, articolato in quattro
appuntamenti, intendeva presentare una panoramica piut24

8 marzo 2011, Museo del Risorgimento: il vicesindaco spiega la storia del museo a un gruppo di turisti radunati in occasione di una visita guidata.

tosto ampia della produzione filmica sul Risorgimento, dal
1905 al 2010, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna.
Gli incontri sono nati come occasione per conoscere e focalizzare l’interesse del cinema anche come strumento educativo nella lettura del Risorgimento italiano in un percorso
che vanta più di un secolo di storia.
La tavola rotonda “Esoterismo e Risorgimento” è stata
un’altra iniziativa di carattere più criptico e mirato che ha
spostato l’attenzione su tematiche massoniche e laiciste,
per certi aspetti alla base del movimento risorgimentale. La
Cooperativa Pensiero e Azione con la Società Conservatrice
del Capanno Garibaldi e l’Associazione Nazionale Veterani
e Reduci Garibaldini si è fatta promotrice di questo evento
organizzato il 21 aprile presso la Casa Matha.
Un altro metodo per attirare l’interesse e la curiosità delle
utenze è stata la presentazione di libri che, per l’occasione,
trattavano argomenti patriottici da diversi punti di vista.
L’elemento distintivo dell’epopea garibaldina, la camicia
rossa, è stata oggetto di uno studio approfondito condotto
da Eva Cecchinato, ricercatrice presso il Dipartimento di
Studi Storici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che ne
ha costituito un volume dal titolo “Camicie Rosse. I garibaldini dall’Unità alla Grande Guerra”, presentato in una
conferenza alla Casa Matha il 5 febbraio. Durante l’incontro, presieduto da Sauro Mattarelli e realizzato in collaborazione con la Società Conservatrice del Capanno Garibaldi,
l’Associazione Veterani e Reduci Garibaldini, Case Repubblicane, l’Associazione mazziniana italiana e la Cooperativa Pensiero e Azione, l’autrice ha illustrato il suo libro
che indaga il mondo garibaldino durante il Risorgimento

e ricostruisce la parabola delle camicie rosse dalla nascita
fino al 1915, con particolare attenzione alle fasi cruciali del
periodo post-unitario, marcato da fratture e feroci conflitti,
fino a mettere in luce anche il carattere internazionale dei
garibaldini di cui ne sono esempio gli interventi in Francia
del 1870 e del 1914 dove persero la vita due nipoti di Garibaldi, Bruno e Costante.
Le attitudini critiche e scientifiche della Cecchinato unite a quelle di altri studiosi di storia, cultura ed economia
sono state alla base di un’altra importante opera storica,
“La Romagna nel Risorgimento. Politica, società e cultura
al tempo dell’Unità”. Il volume di 583 pagine, curato da
Angelo Varni e Roberto Balzani, è stato pubblicato per iniziativa del Comitato per il Restauro di Opere Risorgimentali di Ravenna, con il sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio ed è stato presentato l’11 dicembre 2012 nella Sala d’Attorre di Casa Melandri. Il libro approfondisce
con originalità il processo di costruzione della Nazione per
ciò che riguarda soprattutto la Romagna: le analisi degli
studiosi, frutto di imponenti ricerche d’archivio, si sono
concentrate sulle condizioni materiali, sui difficili equilibri
di potere, sulla radicalità della propaganda patriottica ma
anche su episodi poco noti, dall’ultimo viaggio di Pio IX nei
suoi antichi stati agli effetti del colera, dalle trasformazioni
indotte dall’Unità nella vita quotidiana al difficile radicamento delle istituzioni laiche e liberali, alle prese con una
terra in bilico fra garibaldini e clericali.
Le due pronipoti di Garibaldi, Anita Garibaldi e Annita
Garibaldi Jallet, hanno dato il loro contributo per la celebrazione dell’anniversario, presentando due volumi interessanti che focalizzano l’attenzione su personalità di rilie-

vo del Risorgimento.
La prima ha presentato il libro “Nate dal mare. Le donne
Garibaldi: Anita, Costanza e Speranza” il 2 aprile alla Fattoria Guiccioli di Mandriole mentre la seconda ha presentato il volume “Ricciotti. Il Garibaldi irredento” presso la
sala della Casa Matha. Questa presentazione fa parte delle
iniziative proposte nel 2012 per mantenere l’attenzione su
questo argomento sempre attuale.

Maurizio Maggiani.
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La Fattoria Guiccioli è stata anche teatro della presentazione del libro di Maurizio Maggiani dal titolo “Quello che
ancora vive. Il salvamento del Generale Garibaldi nelle
terre di Romagna”. Il 1 giugno 2011 è stato messo in vendita ad un prezzo simbolico in tutte le librerie Coop e nei
negozi della Coop Adriatica titolari del progetto insieme
alla Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, proprietaria della Cascina Guiccioli, luogo dove si
spense Anita nel lontano 1849. “Quello che ancora vive”,
vero nome del progetto che è sotteso al libro, è il racconto
di un viaggio nel paesaggio e negli uomini di Romagna alla
ricerca di ciò che ancora vive dello spirito e del carattere di
quella comunità che, nell’agosto del 1849, si adoperò per la
salvezza di Garibaldi dall’accerchiamento austriaco.

Copertina del libro di Maurizio
Maggiani “Quello che ancora vive.
Il salvamento del Generale Garibaldi nelle terre di Romagna”, Libri
Coop, 2011.
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Istallazione del progetto “Quello che ancora vive” di Maurizio Maggiani a Mandriole.

Un appuntamento degno di essere citato è stato quello in
occasione della presentazione del libro dedicato a Dario
Busmanti, giovane garibaldino ravennate che partecipò
alla spedizione dei Mille dove trovò la morte a 16 anni, al
quale il Comune ha intitolato una via. L’incontro si è svolto
l’8 ottobre 2011 alla Casa Matha alla presenza di Antonio Patuelli, del vicesindaco Giannantonio Mingozzi, e di
Eugenio Busmanti, discendente della famiglia di Dario e
curatore del volume insieme a Giovanni Fanti, presente per
la Fondazione Museo del Risorgimento. Il libro contiene le
lettere che Busmanti scrisse ai familiari durante la partecipazione alla leggendaria impresa garibaldina; da questo
racconto, si è appreso della formazione di un battaglione di
soli ravennati all’interno dell’esercito garibaldino.
Un ulteriore contributo alle celebrazioni del 150° è stato
offerto dal Museo d’Arte della città di Ravenna nell’ambito
del volume promosso dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia – Romagna dal titolo
“… E finalmente potremo dirci Italiani”. Bologna e le estinte Legazioni tra cultura e politica nazionale. 1859 – 1911,
a cura di Claudia Collina e Fiorenza Tarozzi. L’apporto del
museo si è concretizzato nella redazione di un saggio a firma di Alberta Fabbri, “Le vicende artistiche in Romagna
tra regionalismi e identità nazionale”, che ha permesso di
valorizzare molte delle opere conservate a Ravenna presso
le raccolte del Museo d’Arte della Città e della Biblioteca
Classense. Il volume è stato presentato a Bologna presso
l’Archiginnasio nel mese di dicembre. Per il pubblico della
Romagna era poi in programma la presentazione al Mar il
29 maggio 2012, ma l’iniziativa è stata annullata per il terremoto che ha colpito la Regione.

“Piccolo, profondo Risorgimento” è il titolo del libro di
Marco Severini presentato alla Casa Matha ma nel marzo
del 2012. In questo lavoro il prof. Severini analizza e presenta la ricostruzione di percorsi di vita, vicende e avvenimenti di un Risorgimento poco conosciuto, in cui spiccano
situazioni e fatti importanti ma poco valorizzati. Infatti,
sono protagoniste figure spesso assenti dai libri di storia
che ebbero invece un profilo politico e culturale di tutto rispetto. Per fare due esempi, si ricorda la fierezza e il coraggio di una delle donne più famose dell’Ottocento italiano,
Cristina Trivulzio di Belgiojoso, e l’artista Faustina Bracci,
moglie dell’avvocato e politico Carlo Armellini, triunviro
della Repubblica Romana.
Durante l’incontro è stato ricordato anche il 140° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, per il quale le associazioni che si richiamano al Risorgimento organizzano una
cerimonia in cui vengono poste due ghirlande sulle scale
del palazzo comunale.

La locandina si riferisce alla conferenza
di presentazione della mostra “L’altro
Risorgimento. Le pioniere dell’emancipazione femminile”, tenuta da Fulvia
Missiroli il 6 marzo 2010 presso la Casa
Matha con introduzione di Sauro Mattarelli. Nonostante si tratti di un’iniziativa
che precede gli eventi del 150°, è molto
significativa perchè sottolinea l’interesse
e l’impegno dei ravennati nel ricordare,
in occasione della giornata internazionale della donna, l’8 marzo, il ruolo delle
donne nel Risorgimento. L’evento è stato
promosso dalla Cooperativa Pensiero e
Azione, dall’Associazione Mazziniana
Italiana, dall’Istituto per la Storia del
Risorgimento e dal Comune di Ravenna.
L’allestimento della mostra, nello spazio
espositivo di Palazzo Rasponi di via D’Azeglio, era a cura di Maurizio Mari.
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Pagina a fianco:
10 marzo 2011, 139° anniversario della morte di
Giuseppe Mazzini: il vicesindaco Mingozzi e le delegazioni del PRI, dell’ Associazione Mazziniana
di Ravenna, della Cooperativa Pensiero e Azione,
della Fratellanza Garibaldina e del Capanno Garibaldi depositano le corone nello scalone municipale sottostante la lapide in memoria dell’apostolo
dell’Unità d’Italia.

“Memorie di un giovane garibaldino 1866-1867” è il libro
curato da Viviana Bravi e presentato il 19 gennaio 2013
a Ravenna. Il titolo si riferisce al personaggio di Valentino Stoppa, originario di Lugo che all’età di diciotto anni si
arruolò volontario tra i garibaldini e combatté per la Terza
Guerra d’Indipendenza. Fu uno dei tanti giovani che seguì
colui che era diventato ormai un mito, il Generale Garibaldi. Stoppa rimase garibaldino tutta la vita e trasferì nella
società i suoi ideali fino a farsi promotore della fondazione
della Società dei Reduci dalle patrie battaglie di Lugo. Per
evitare che quell’epopea da lui vissuta cadesse nell’oblio,
Stoppa volle raccontare tutto in quaderni che costituiscono
delle memorie di vita condivisa. Il libro contiene proprio
la trascrizione di questi appunti, con l’inquadramento della sua personalità e del periodo storico, oltre a uno studio
sulla Società dei Reduci dalle patrie battaglie di Lugo e
la ricostruzione del mito di Garibaldi in Romagna. Unite
a queste memorie, ci sono pagine sulla importante figura
della moglie, Ernesta Galletti Stoppa, donna all’avanguardia per i tempi, che si spese per l’emancipazione femminile
come presidente della Società femminile di mutuo soccorso
e per l’educazione dei bambini, fondando a Lugo un “Giardino d’Infanzia” e una scuola laica.
L’appuntamento di martedì 5 febbraio 2013 di Speciale Romagna, incontri letterari riservati alla Romagna e ai suoi
autori e ospitati a Casa Melandri, è stato dedicato al libro di
Maurizio Mari “Quelli che andavano al capanno”.
Curiosando nei registri dei visitatori al Capanno dal 1887
al 1950, Mari prende spunto per raccontare le vicende della Società, gli episodi curiosi, le manifestazioni e le gite dei
visitatori che si recano al Capanno in un pellegrinaggio lai-

co, lasciando pensieri e dediche a Garibaldi nel luogo che
lo ospitò durante la sua fuga nel 1849. Per mantenere intatto questo luogo, è nata la Società di cui Mari è segretario.
Il libro si completa con l’album fotografico e la selezione
dei manifesti che la Società affigge dalla fine dell’800 per
la ricorrenza del 2 giugno, giorno della morte di Garibaldi,
di ispirazione patriottica alcuni, di denuncia contro i totalitarismi altri, fino a quelli del dopoguerra scritti da Aldo
Spallicci che inneggiano alla Repubblica o esaltano la vena
poetica.
Ultima ma non per importanza è stata la presentazione dello studio sul percorso completo della Trafila Garibaldina
che si snoda tra Ravenna e Modigliana ed è raccolta in un
volume scritto da Bruno Melandri e Pietro Cavina, presentato sabato 29 settembre 2013. Questo studio illustra
la ricostruzione puntuale e dettagliata dei luoghi e delle
vicende storiche che sono alla base della Trafila e raccoglie anche alcuni volti simbolo del percorso, come quello
di Don Giovanni Verità.
L’evento è stato realizzato a Modigliana su invito del Comune e dell’Unione operaia escursionisti che ha anche rinnovato la segnaletica, consentendo un percorso più agile e
interessante a livello turistico e ambientale .
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Una lapide
a Mandriole
per Pietro Nannini
9 febbraio 2011

I

l giorno in cui si celebra l’anniversario della Repubblica
Romana, il 9 febbraio, è stato anche l’occasione per ricordare una figura importante del risorgimento romagnolo, il
medico santalbertese Pietro Nannini che fu capitano delle
schiere garibaldine e uomo di profondo spirito patriottico.
Alla fattoria Guiccioli di Mandriole si è svolta la celebrazione che ha visto gli interventi di Girolamo Fabbri, consigliere della Società Conservatrice del Capanno Garibaldi e
di Lorenzo Cottignoli, presidente della Federazione delle
Cooperative della Provincia di Ravenna, che hanno spiegato l’interessante intervento di restauro della lapide dedicata
a Pietro Nannini, trasferita dalla tomba della famiglia Vassura ai locali della cascina. È un tributo all’alto impegno
patriottico del dottor Nannini che corse ad assistere l’ormai
morente Anita e aiutò l’Eroe dei Due Mondi nel buon esito
della trafila. Seguì anche l’impresa dei Mille in cui si guadagnò il titolo di capitano delle schiere garibaldine.
Ad assistere alla celebrazione erano presenti oltre duecento studenti della scuola media Viali di Sant’Alberto, segno
di grande partecipazione delle nuove generazioni a questi
momenti di ricordo pubblico per i protagonisti della storia
patria.
L’appuntamento è stato promosso dal Comune, dalla circoscrizione di Sant’Alberto, dall’Endas, dalla Società Operaia
di Mutuo Soccorso di Sant’Alberto e dalla Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, in collaborazione con la pro loco di Sant’Alberto, la cooperativa culturale
“Un paese vuole conoscersi”, l’Acmar e l’Associazione nazionale garibaldini .
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Facciata della Fattoria Guiccioli a Mandriole.

Lapide commemorativa di Pietro Nannini.

Pagina a fianco:
9 febbraio 2011, Mandriole, Fattoria Guiccioli:
applausi da parte dei partecipanti accorsi alla
cerimonia in ricordo di Pietro Nannini, per cui
è stata posta la lapide restaurata sulla facciata
della Fattoria Guiccioli.
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Le mostre,
2011-2013

D

urante le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia si sono avute molteplici occasioni per allestire
mostre su motivi, oggetti o personaggi importanti che hanno
fatto la storia del Risorgimento italiano e cercare di dare
un taglio particolare a ciascuna esposizione, in base al materiale e all’argomento proposto. In particolare, nel 2011,
sono state realizzate a Ravenna due importanti mostre di
ampio respiro che hanno interessato la figura di Augusto
Branzanti e il ricco patrimonio appartenente alla famiglia
Guerrini, donato al Museo del Risorgimento.
“Augusto Branzanti e l’associazionismo solidale dopo l’Unità d’Italia” è stata inaugurata domenica 13 febbraio al
Museo del Risorgimento alla presenza della pronipote di
Garibaldi, Annita Garibaldi Jallet e delle più alte cariche
civili e lionistiche ravennati. È stata voluta dal Comune e
dal Museo del Risorgimento, oltre che da tre Club Lions
cittadini, Bisanzio, Dante Alighieri e Romagna Padusa.
L’intento è stato quello di porre l’attenzione su un personaggio ravennate molto particolare, Augusto Branzanti, attivo e
conosciuto all’epoca risorgimentale non solo per le gesta di
combattente ma anche per l’impegno in ambito civile e solidaristico, grazie alla sua partecipazione alle prime società
di mutuo soccorso nate in Italia, componente che più lo
avvicina alla missione e agli scopi del Lionismo Internazionale. L’esposizione si componeva di una ricca collezione di
documenti e cimeli legati alla figura di questo personaggio
nato a Ravenna il 3 settembre 1824-25 e fin da giovane,
intrepido protagonista dei moti risorgimentali.
Poliedrico esempio di altruismo militare per il bene comune, Branzanti non fece mancare alla sua città anche l’impegno civico: ricoprì la carica di Assessore comunale ed
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13 febbraio 2011, Museo del Risorgimento: inaugurazione della mostra alla presenza del sindaco Fabrizio Matteucci, il vicesindaco Giannantonio Mingozzi
e la pronipote di Garibaldi, Annita Garibaldi Jallet.

operò come Amministratore, ispirandosi alle indicazioni
politiche dei suoi principali e cari amici quali Baccarini,
Farini e Saffi. L’impegno da parte della comunità Lionistica e ravennate di dedicare una mostra al personaggio di
Branzanti risponde alla volontà di alimentare la memoria
dell’identità nazionale e civica, operando al progetto di costruzione di una società solidale.
“Percorso risorgimentale massonico: medaglie e gioielli dal
XVIII secolo ai giorni nostri” è il titolo della mostra promossa dalla Casa Matha e dal Museo del Risorgimento, con
il patrocinio del Comune e la collaborazione della Biblioteca Classense e il Grande Oriente d’Italia.

Inaugurata venerdì 4 marzo, l’esposizione ha reso omaggio
ai componenti della famiglia Guerrini che nel corso degli
anni, hanno raccolto un’importante collezione documentaria e numismatica di grande pregio artistico e storico.
L’allestimento è stato curato da Giovanni Fanti e la cerimonia di inaugurazione si è aperta con i saluti del primo
massaro della Casa Matha, Paolo Bezzi e del vicesindaco
Giannantonio Mingozzi.
La serata è stata arricchita da un altro importante evento
che si lega alle tematiche esposte in mostra, ossia un convegno ospitato nella Sala Muratori della Biblioteca Classense dal titolo “Massoneria, Risorgimento e cinema nella

Giovanni Fanti mentre spiega il contenuto di una teca; alla sua destra
il sindaco Fabrizio Matteucci, Annita Garibaldi Jallet e il vicesindaco
Giannantonio Mingozzi.

Allestimento permanente del Museo del Risorgimento.

costruzione dell’identità nazionale” con la proiezione di
spezzoni di film d’epoca come “Il piccolo garibaldino” e
“La presa di Roma”.
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Ingresso del Museo del Risorgimento allestito con due bandiere della Casa Matha e un soldato garibaldino che si intravede dalla vetrata.
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Pagina a fianco:
un momento del convegno all’interno della Sala
Muratori della Biblioteca Classense.

Una teca della mostra spiegata da Gustavo Raffi e sullo sfondo, la bandiera dell’Ordine della Casa Matha.
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La volontà di far conoscere le ricchezze artistiche di ispirazione risorgimentale ha coinvolto anche l’intera Regione
nella realizzazione della mostra documentaria ed itinerante
“Monumenti Tricolori. Sculture celebrative e lapidi commemorative del Risorgimento in Emilia Romagna”, presentata il 9 febbraio 2013 nel corso di una conferenza alla
Casa Matha. L’esposizione, allestita presso il chiostro della
Biblioteca Oriani, è stata il frutto del programma divulgativo denominato “Monumenti Tricolori”curato da Orlando
Piraccini dell’Istituto per i Beni Culturali: il volume presentato a Bologna nel marzo 2012, illustra uno straordinario patrimonio di storia e di arte rappresentato da complessi
statuari, lapidi, targhe ed epigrafi solitamente collocati nelle piazze, lungo le vie principali, in parchi e giardini, sotto i
grandi loggiati municipali delle città che svolgono il compito di mantenere viva la memoria della storia risorgimentale
e della nascita della nazione italiana. Risalenti per lo più
agli ultimi due decenni del secolo XIX, alcuni anche al
primo scorcio del Novecento, i monumenti raffigurano “ritratti” di personaggi legati alla nascita della nazione Italia
e alla sua indipendenza: uomini famosi, padri della patria,
patrioti, combattenti, statisti, politici. Non mancano però
anche le rappresentazioni di fatti salienti, episodi gloriosi,
gesta eroiche. Attraverso una serie di pannelli esplicativi,
la mostra poneva anche l’accento sugli aspetti conservativi dei monumenti risorgimentali presenti tra la Romagna e
l’Emilia e sulle loro funzioni di tramando alle generazioni
future per un passato glorioso che non va dimenticato .

”Monumenti Tricolori: sculture celebrative e
lapidi commemorative del Risorgimento in
Emilia e Romagna”, Editrice Compositori,
2012. La copertina del catalogo presenta
parte del Monumento ai Caduti per l’Indipendenza e per la Libertà d’Italia di Piazza
Anita Garibaldi a Ravenna, realizzato da
Cesare Zocchi. Le schede dei monumenti ravennati sono state scritte da Giovanni Fanti.

Le due immagini ritraggono parte dei circa 40 pannelli didattici che componevano la mostra documentaria, promossa dalla Società Conservatrice del Capanno
Garibaldi e dall’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini. Di grandi
dimensioni e collocati lungo tutto il corridoio del chiostro, offrivano una visione
completa dei più importanti monumenti regionali che documentano l’eccezionale patrimonio artistico dedicato al Risorgimento. Le foto provengono dall’archivio
dell’IBC e sono state scattate da C. Ferlauto.
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“Libro Aperto”:
un impegno
straordinario
per il 150°

U

na fonte preziosa di idee e dibattiti culturali e un valido sostegno alle iniziative in programma per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia è rappresentato dall’attività
scientifica di “Libro Aperto”, rivista classica della cultura
liberaldemocratica, non schierata con alcuna forza politica e con sede a Ravenna. Nel corso degli anni, è divenuta
sempre più il punto di riferimento e di incontro per le varie espressioni di quella cultura e delle proprie sensibilità; essa guarda innanzitutto all’Europa come obiettivo da
raggiungere più compiutamente attraverso un processo di
maturazione e con consapevolezze più diffuse.
Seguendo quest’ottica, Libro Aperto, nella personalità del
direttore responsabile Antonio Patuelli e dei suoi collaboratori, ha offerto il proprio impegno in molteplici attività
culturali che hanno sempre incontrato il gradimento del
pubblico: conferenze e presentazioni di libri, tutti ispirati
agli argomenti risorgimentali e all’attualità costituzionale
proposti durante le celebrazioni, divenendone protagonista
tra i principali.
Come sono deceduti i Padri della Patria? È stato il primo
quesito a cui si è rivolta la curiosità della rivista e della
maggior parte dei ravennati che hanno letto gli studi del
prof. Venerino Poletti, pubblicati proprio da Libro Aperto.
In prima istanza, il Domenicale del Sole 24 Ore in data 13
febbraio 2011 ha riproposto due nuovi studi dello pneumologo romagnolo sulle cause di morte di Giuseppe Mazzini e
Giuseppe Garibaldi, argomentati per l’occasione dal giornalista e storico della medicina, prof. Gilberto Corbellini,
in un lungo articolo di due pagine dal titolo “Risorgimento
sul letto di morte. Acciacchi, dolori e malanni dei due Giuseppe”.
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Gli stessi argomenti sono stati affrontati qualche mese più
avanti, precisamente venerdì 15 aprile, in occasione di una
conferenza tenuta al Circolo Ravennate e dei Forestieri in
cui proprio l’autore, il prof. Poletti, ha presentato una lettura dei suoi saggi in modo molto divulgativo, fornendo dettagli del tutto inediti anche su Cavour e Vittorio Emanuele
II, oltre a parlare dei due grandi protagonisti Garibaldi e
Mazzini. L’incontro ha visto la partecipazione del Presidente del Circolo, Giuseppe Rossi e di Antonio Patuelli.
Dal momento che si tratta di una rivista di ampio respiro
culturale, non potevano mancare pubblicazioni di libri che
mettono l’accento sugli ideali nazionali e sulle caratteristiche del movimento risorgimentale italiano. Una di queste
occasioni è stata offerta dalla presentazione del volume di
Antonio Patuelli “Risorgimento, esperienze ed insegnamenti”, edito proprio dalla stessa rivista nel marzo 2011.
Nel suo libro Patuelli sottolinea come il Risorgimento si
sviluppò soprattutto nella volontà di realizzare un’Italia
libera, indipendente e unita, basata sul costituzionalismo
liberaldemocratico che guardava con profonda ammirazione alle esperienze inglesi, francesi, belga e al modello democratico americano, descritto da Alexis de Tocqueville.
Patuelli ha espresso anche le difficoltà attraversate dal Risorgimento italiano nella costruzione dell’Italia unita, dal
momento che c’era la peculiare presenza del Papa che era
anche sovrano in alcune regioni. Proprio il rapporto con il
papato fu l’elemento più complesso del Risorgimento, soprattutto in relazione al fatto che molti patrioti erano nel
contempo liberali e anche cattolici.
Non solo incontri pubblici ma anche mostre hanno coinvolto il dott. Patuelli in qualità di Presidente del Gruppo

Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e profondo conoscitore della storia italiana, nella sua partecipazione alle
celebrazioni del 150°. Ospitate nella suggestiva cornice
dei Chiostri Francescani, appena restaurati a cura della
Fondazione Cassa di Risparmio, sono state presentate tre
mostre didattiche che ponevano l’attenzione su personaggi
determinanti per la costruzione dell’Italia unita.
“Alcide De Gasperi – un europeo venuto dal futuro” è il
titolo della prima mostra a carattere internazionale e itinerante proposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, presieduta da Lanfranco Gualtieri e inaugurata
il 5 marzo alla presenza del sindaco Fabrizio Matteucci,
di numerose e qualificate autorità, della figlia dello storico
statista, Maria Romana De Gasperi e di un folto pubblico.
Questo è il primo di una serie di eventi programmati dalla
Fondazione che ripercorre la vita del grande statista trentino, puntando l’attenzione sugli aspetti salienti della sua
opera, esponendo discorsi, lettere e numerosi documenti.
De Gasperi è stato il principale artefice della nuova Italia
democratica e repubblicana, della riunificazione italiana
dopo le tragiche divisioni della seconda guerra mondiale e
questo suo impegno è stato valorizzato dai promotori della
mostra, successivamente visitata da molti studenti. Maria
Romana De Gasperi, accompagnata da Gualtieri e Patuelli,
ha visitato le stanze del Palazzo storico di Piazza Garibaldi,
sede della Fondazione e della Cassa di Risparmio S.p.A.,
ammirandone la quadreria di pregio. Proprio lei, durante il
suo discorso, ha ricordato come De Gasperi sia “un uomo
venuto dal futuro perché ha vissuto in un tempo che ancora stiamo percorrendo”. L’allestimento della mostra, sotto
l’alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana,

Maria Romana De Gasperi, Antonio Patuelli, il sindaco Fabrizio Matteucci e Romano Argnani visitano la mostra.

5 marzo 2011, Chiostri francescani: taglio del nastro affidato a Maria Romana De Gasperi alla presenza del sindaco Fabrizio Matteucci, Antonio
Patuelli, Lanfranco Gualtieri e Romano Argnani.
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è stato curato dalla figlia dello statista e dal professor Pier
Luigi Ballini.
In occasione dell’esposizione è stato possibile inserire una
inedita ed interessante documentazione storica e fotografica sulla visita del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi a Ravenna, avvenuta il 20 maggio 1951.
Un altro personaggio significativo per la storia del nostro
Paese è stato il protagonista della seconda esposizione in
programma per martedì 27 settembre, nell’anno del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia ma anche nel cinquantesimo della sua morte. Si tratta di Luigi Einaudi per cui è stata
realizzata la mostra nazionale dal titolo “L’eredità di Luigi
Einaudi – la nascita dell’Italia repubblicana e la costruzione dell’Europa”, precedentemente ospitata a Roma nel
Palazzo del Quirinale, dove è stata inaugurata il 12 maggio
2008 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
che l’ha fortemente voluta.
Alla mostra sono stati visitatori d’eccezione il Presidente
Lanfranco Gualtieri e il Prefetto Bruno Corda che hanno
ammirato l’esposizione guidati da Antonio Patuelli. Egli ha
illustrato le varie fasi della vita dell’economista, Governatore della Banca d’Italia e statista. Gli impegni politici di
Einaudi sono stati molteplici e la sua persona si è posta
come punto di riferimento civile, culturale e istituzionale; anche questa esposizione è stata visitata da numerose
classi di scuola media inferiore e superiore, nonché dagli
studenti delle facoltà di Beni Culturali e Giurisprudenza,
sedi di Ravenna.
Il grande successo di pubblico che ha caratterizzato le prime due mostre non è mancato neanche per l’ultima, realizzata a conclusione dei festeggiamenti. Il 20 dicembre con le
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Antonio Patuelli illustra una sezione della mostra all’allora Prefetto
Bruno Corda e Lanfranco Gualtieri.

Antonio Patuelli e Maria Romana De Gasperi nella sede di Piazza Garibaldi.

Pagina a fianco:
27 settembre 2011: il sindaco Fabrizio Matteucci,
Antonio Patuelli e Lanfranco Gualtieri inaugurano la mostra ravennate con Luigi R. Einaudi,
membro del comitato scientifico della Fondazione
Luigi Einaudi di Torino (al centro, a sinistra) e
Roberto Einaudi, presidente della Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia di
Roma (al centro, a destra).

42

autorità cittadine e la gradita presenza di Fausto Bertinotti,
già presidente della Camera, è stata inaugurata la mostra
nazionale “Rappresentare l’Italia – 150 anni di storia della
Camera dei deputati”, promossa dalla Fondazione Camera dei deputati e precedentemente ospitata con successo a
Roma in Montecitorio. Ravenna è stata la prima città italiana a riproporre la rassegna, su iniziativa della Fondazione
Cassa di Risparmio.
La mostra raccontava la storia della Camera dei deputati e
portava il visitatore a conoscere, per mezzo di documenti,
testi, video e arredi di particolare rilievo storico, i diversi
aspetti della vita parlamentare nel corso degli anni. L’in-

stallazione di una innovativa “isola multimediale”, appositamente curata da Franco Gabici, elencava i deputati
ravennati dal 1860 al 1900.
L’allestimento si arricchiva di alcuni mobili di grande valore storico di proprietà della Camera dei Deputati come, per
esempio, un banco dell’Aula di Montecitorio con l’impianto
di votazione attualmente in uso. La mostra ha offerto un
itinerario storico-cronologico dei 150 anni di storia unitaria che si concludeva con una multivisione di forte impatto
emotivo e una visita virtuale ai principali ambienti della
Camera. L’alto valore morale e l’insegnamento di educazione civica che vengono da questa mostra sono stati messi in

risalto da Antonio Patuelli, dandone il merito alla Fondazione Cassa di Risparmio per l’attenzione posta ai valori di
condivisione pubblica.
Tematiche simili e comunque inerenti al periodo da celebrare, sono state affrontate anche in sede di convegni per le
celebrazioni del 150° e nei due anni successivi in cui Libro Aperto s.c.a.r.l. ha collaborato con la Fondazione Casa
di Oriani. Alla sala D’Attorre, per iniziativa della stessa
Fondazione, sabato 12 novembre 2011 si è svolto il convegno nazionale “Cavour e il “miracolo” dell’Unità d’Italia”.
Aperto e presieduto dal dott. Patuelli, il convegno proponeva riflessioni di vari relatori incentrate sulla figura del

20 dicembre 2011: Fausto Bertinotti inaugura la mostra alla presenza
del sindaco, Antonio Patuelli e Lanfranco Gualtieri.

12 novembre 2011, sala D’Attorre: l’intervento di apertura di Antonio
Patuelli al convegno “Cavour e il “miracolo” dell’Unità d’Italia”.

Gli invitati visitano la mostra. Nella pagina a fianco, Lanfranco Gualtieri, il sindaco, Fausto Bertinotti e Antonio Patuelli.

conte di Cavour in qualità di economista, politico e statista
della futura Repubblica Italiana.
Sempre in collaborazione con la Fondazione Casa di Oriani
e con il contributo della CMC, il 24 novembre 2012 presso
la sala D’Attorre è stato aperto il convegno “Dopo l’Unità
d’Italia. Il volto nuovo del Paese nel lungo Ottocento”. Il
dibattito proponeva una riflessione a più voci sulle conseguenze di lungo periodo della svolta storica unitaria, sui
risultati raggiunti dal Paese e sui problemi rimasti irrisolti nei primi decenni dello Stato unitario, quando si pensò di uniformare le norme che regolavano i rapporti tra lo
Stato e i cittadini, ricorrendo ad un’unica moneta per le
transazioni bancarie e impartendo una stessa educazione ai
fanciulli delle diverse regioni. Nell’introdurre il convegno,
Patuelli ha affermato di ritenere questo periodo come il più
complesso del Risorgimento, dopo la “miracolosa unione”.
Inoltre, ha ricordato che in quei giorni cadeva anche il centocinquantesimo della nascita del Governo Farini – Minghetti - Pasolini, tre romagnoli - emiliani che furono tra i
principali artefici dell’intero processo di unificazione.
Gli stessi promotori hanno poi pensato di organizzare un
terzo convegno su una problematica più ampia che si coglie
in quello che fu il nostro ideale di Unità: “Dal Risorgimento l’idea di Europa”, questo il titolo del convegno di studi
aperto il 30 novembre 2013 presso la Sala Nullo Baldini
che si poneva l’obiettivo di analizzare l’idea di Europa nel
Risorgimento, le sue diverse declinazioni politiche e la sua
eredità nella storia d’Italia. Il convegno ha offerto quindi
un’occasione per riflettere sulle profonde radici europeiste
del nostro Paese, anche in prospettiva della candidatura
di Ravenna a Capitale Europea della Cultura 2019. Il vi44

24 novembre 2012, sala d’Attorre, “Dopo l’Unità d’Italia. Il volto nuovo del Paese nel lungo Ottocento”.

cesindaco Mingozzi, nel portare il saluto del Comune, ha
annunciato la decisione dell’amministrazione comunale di
dedicare ad Aurelio Orioli, esule antifascista e custode della tomba di Piero Gobetti a Parigi, un parco nella sua San
Pietro in Vincoli .

Pagina a fianco:
30 novembre 2013, sala Nullo Baldini, “ Dal
Risorgimento l’idea di Europa”: tra gli altri,
Roberto Balzani e Luigi Lotti.

Notte Tricolore
16-17 marzo 2011

T

utte le attività pensate per rendere omaggio al 150° anniversario dell’Unità d’Italia hanno raggiunto il culmine nei
festeggiamenti che si sono svolti nelle due giornate del 16 e 17
marzo che comprendevano la Notte Tricolore. Il comitato per
le celebrazioni istituito dal Comune ha lavorato in stretto contatto con il secondo comitato che faceva capo alla Prefettura,
operante, in particolare, per gli appuntamenti dei due giorni
sopraccitati. Per aumentare l’attesa e ricordare a tutti i cittadini quanti giorni mancavano al 17 marzo, data ufficiale del
150° anniversario, è stato posizionato un display sul balcone
del municipio; inoltre, è stato attivato un sito internet, “Ravenna Risorgimento” (www.ravennarisorgimento.it) che documenta tutti gli avvenimenti più significativi dell’anno.
Sono state progettate 18 iniziative dall’avvio del mese di marzo
2011 che hanno preparato ai festeggiamenti del 16 e del 17,
culmine di tutta la kermesse. Si è iniziato con le attività del
giorno 16, tutte coordinate da Fondazione Museo del Risorgimento, Comune, Prefettura e Provincia. Sono state subito coinvolte le scuole cittadine che hanno preso questi incontri come
momenti importanti per approfondire tematiche poco studiate
sui banchi di scuola. Nel pomeriggio del 16 marzo, nella sala
preconsiliare del municipio, si potevano ammirare i lavori realizzati dai ragazzi delle scuole ravennati in occasione del 150°
anniversario e ascoltare l’esibizione musicale proposta dall’Istituto Verdi. In particolare, gli studenti del Liceo Artistico,
accompagnati dal dirigente Marcello Landi, hanno proposto
una performance dedicata al 150°, recando ognuno una grande lettera in legno bianca, rossa o verde per formare la parola
“Centocinquanta” e questa “scritta vivente” è stata poi portata
in giro nelle vie del centro tra salti e grida di esultanza, mentre
una studentessa interpretava una moderna e vivace Italia.
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Un’immagine del display sul balcone del Municipio.

I ragazzi del Liceo Artistico Nervi-Severini in Comune durante la presentazione e in giro per la città.
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Il programma proseguiva in Prefettura con il concerto della
corale Europa e Libertà, tra gli interventi delle autorità e
il messaggio proposto da Sauro Mattarelli. Il primo fascio
di luci tricolori è stato acceso sulla statua di Garibaldi
nell’omonima piazza, a cui è stato fatto un tributo di onore
pubblico.
In serata è stata proposta l’apertura straordinaria fino alle
21 dei locali della Cripta Rasponi e dei giardini Pensili
del palazzo della Provincia, insieme ai locali del Museo
d’Arte della città di Ravenna con la mostra “L’Italia s’è
desta 1945 – 1953. Arte in Italia nel secondo dopoguerra”, l’apertura della Pinacoteca e la possibilità di vedere
restaurati dodici busti ottocenteschi esposti nei corridoi
per l’occasione. Vale la pena aprire una parentesi su questa
grande attività di valorizzazione proposta dal museo grazie
ai finanziamenti dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali
e Naturali della Regione Emilia Romagna. L’intervento di
restauro è stato condotto dal Laboratorio degli Angeli di
Bologna e la restituzione alla Città programmata in occasione dei festeggiamenti per la Notte Tricolore. Come gran
parte dei busti ottocenteschi anche questi marmi hanno goduto di fortuna alterna e, con il passare delle mode, sono
stati archiviati. In questo caso sono rimasti nei depositi del
Museo per più di quarant’anni e perciò si tratta di opere
di alto valore civile e documentario, oltre che artistico, ad
oggi poco noti. I loro volti sono quelli delle personalità insigni della patria locale, coloro i quali hanno dato vita alle
istituzioni culturali della Città. I loro nomi sono i nomi dei
cardinali Agostino Rivarola e Alessandro Malvasia, del
gonfaloniere Carlo Arrigoni, il conte Ippolito Rasponi dalle
Teste e personaggi noti come Augusto Branzanti e Alfredo
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Baccarini, solo per citarne alcuni, sono tra i volti scolpiti. L’iniziativa ha richiamato un pubblico di appassionati
d’arte e studiosi che hanno dimostrato notevole interesse
per il progetto, il cui catalogo è stato pubblicato postumo,
nel dicembre del 2013. Infatti, i busti sono stati occasione
di nuovi studi e ricerche pubblicati nel volume dal titolo
“Exempla Virtutis. Un Pantheon a Ravenna per le Arti”,
a cura di Nadia Ceroni, Alberta Fabbri e Claudio Spadoni,
per la collana “Pagine del Mar” e che sarà oggetto di una
Giornata di Studi, in calendario per il 14 novembre 2014,
per la quale il museo ha ricevuto il riconoscimento della
Medaglia d’Oro da parte del Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano. Le ricerche d’archivio hanno permesso
di chiarire la precisa volontà dei padri fondatori dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna di costruire un Pantheon a
tutela della memoria. Su questo Tempio della Fama si sono
poi innestate figure determinanti del Risorgimento italiano
come, appunto, Branzanti e Baccarini, senatore del Regno,
per sottolineare la consapevolezza che l’identità nazionale
si fonda su un sistema valoriale del quale la lingua e la
cultura sono l’asse portante.
In occasione della Notte Tricolore, il Mar ha proposto anche
la visita al quadro di Carlo Ademollo, ritrattista fiorentino
di personaggi risorgimentali, raffigurante Romano Pratelli
in divisa garibaldina. Nativo di Rimini, Pratelli ha combattuto in difesa dei valori risorgimentali ed è uno degli eroi
locali a cui si vuole fare tributo durante le celebrazioni.
Oltre a queste eccezionali proposte, il Museo del Risorgimento, in linea con le aperture straordinarie di altri luoghi
d’arte, ha effettuato visite guidate gratuite per entrambe le
giornate.

La prima serata di mercoledì 16 in Piazza del Popolo è stata animata da esibizioni musicali, teatrali e coreografiche
proposte dai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado che
hanno dato il loro contributo per i festeggiamenti, come annunciato dal vicesindaco Mingozzi nell’intervista di apertura alle celebrazioni.
Un momento di partecipazione corale molto atteso dai cittadini è stato la proiezione di un video sulla facciata del
palazzo della Prefettura, realizzato per l’occasione da Digialta, che ha occupato le prime ore della serata.
Particolarmente significativa è risultata l’accensione delle
date 1861-2011, con fontane colorate e giochi pirotecnici,
seguiti dall’inno nazionale proposto dalla Banda Cittadina.
La serata si è conclusa con la presentazione dell’annullo
postale dedicato al 150° anniversario.

Pagina a fianco:
illuminazione della statua di Garibaldi con il
fascio tricolore.

Accensione della data 1861 – 2011 davanti alla Banca Nazionale del Lavoro in Piazza del Popolo.
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Alcune immagini della proiezione del filmato sulla facciata della Prefettura.

Il 17 marzo è stata la giornata festiva dedicata al 150° anniversario e sono stati proposti eventi a carattere istituzionale
e di intrattenimento. Alle ore 9 in Piazza del Popolo si è
svolto il rito dell’alzabandiera alla presenza del picchetto d’onore, dei Gonfaloni d’arma, delle autorità cittadine e
della Banda musicale.
La serata è stata animata da gruppi dislocati nei vari punti del centro senza dimenticare l’appuntamento in grande
stile con il concerto dell’orchestra dei Giovani europei diretto dal maestro Paolo Olmi nella basilica di S. Francesco.
Inoltre, il concerto è stato trasmesso in diretta al Palazzo
dei Congressi per tutti coloro che non potevano assistervi
direttamente in chiesa.
Le celebrazioni sono state chiuse con lo spettacolo pirotecnico nel piazzale del Cinema City.
Tutta la città ha partecipato con entusiasmo alle iniziative proposte dai commercianti che, per l’occasione, hanno
abbellito le vetrine dei propri negozi con oggettistica e
addobbi che richiamassero i colori della bandiera italiana
e tutt’intorno, nelle vie cittadine, luci e striscioni colorati
hanno affiancato le musiche festanti in questo tripudio di
gioia e ritualità nazionali .

17 marzo 2011, il maestro Paolo Olmi mentre dirige il concerto nella
chiesa di San Francesco.

Rito dell’alzabandiera.
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La sede della CNA abbellita con bandiere tricolore sulla facciata.

Due vetrine addobbate con motivi risorgimentali.
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Alcuni motivi tricolore che decoravano le abitazioni dei ravennati.
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Le foto mostrano gli abiti da sposa tricolore realizzati dalla stilista ravennate Cristina Rocca come abbellimento della vetrina del suo negozio in via Cavour.

12 marzo 2011, Municipio:
non rientra all’interno dei
motivi che hanno abbellito la
città ma è comunque un evento significativo che si è tinto
dei colori nazionali. Infatti
la foto mostra il primo “matrimonio risorgimentale” celebrato dal vicesindaco Mingozzi nella sala preconsiliare
del Comune e ha visto convolare a nozze Daniele Brigadeci e Ilaria Aloè, entrambi
ravennati. La cerimonia si
è svolta in una coreografia
tricolore e si è conclusa con
l’esecuzione dell’Inno di Garibaldi. Inoltre, Mingozzi ha
offerto in dono alla sposa il
fazzoletto di Anita e una confezione di vino risorgimentale
mentre allo sposo, la bandiera italiana.

Le bandierine tricolore poste sulle finestre dei palazzi che si affacciano su Piazza del Popolo.
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Dopo
il centocinquantesimo
Sauro Mattarelli*

E

ccoci dunque a ripercorre a ritroso alcuni momenti
essenziali che hanno caratterizzato le celebrazioni del centocinquantesimo dell’Unità d’Italia nel comune di Ravenna. Si tratta di una selezione tra le tante proposte che in
quei mesi nacquero su iniziativa delle istituzioni locali o
spontaneamente: all’interno delle aule scolastiche, grazie
all’attività di gruppi di cittadini e di associazioni culturali
e ricreative. Ora, scorrere questi testi, soffermarsi sulle
immagini, apre la via dei ricordi, delle emozioni, del senso
della partecipazione popolare; ma non ci libera completamente da una vaga sensazione di lontananza: come se l’epoca appartenesse a un passato remoto; a un tempo in cui
si coltivavano le speranze traducendo la storia in azione
civica. Certo, i ragionamenti, i discorsi, le parole pronunciate anche allora declinavano le difficoltà, il timore dello
smarrimento, il dramma di una crisi economica e istituzionale incombente che sarebbe penetrata fin nell’intimità
delle famiglie assorbendo energie e richiedendo pesanti
sacrifici. Difficile però immaginare che in discussione ci
fosse la Patria, così come l’avevamo conosciuta; o l’Europa,
che oggi scopriamo impreparata e fragile di fronte alle sfide globali e alle crisi planetarie lontane geograficamente,
ma capaci di avvolgerci fino a sconvolgere abitudini, valori,
affetti, riferimenti culturali e sociali.
Si può forse provare con una specie di “gioco del tempo”.
In fondo la gratuità e la somma libertà che costituiscono
il prerequisito di ogni vera attività ludica può svelarci verità recondite ancora utili. Proviamo, dunque, a ripensare
ad alcuni di quei momenti: quando, ad esempio, davanti al
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si affermava che era possibile, o almeno auspicabile, far rivivere
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nel cuore dei giovani del nuovo Millennio alcuni valori con
il medesimo spirito con cui sbocciarono nell’animo delle
giovani generazioni di centocinquanta anni fa: all’insegna
dell’amore verso il progresso e la speranza; col senso di rivolta contro i venditori di illusioni, le letargie, i dispotismi,
i soprusi.
Si sapeva, allora come un secolo e mezzo prima, che questi principi non sono tutti racchiusi nei libri, né depositati
nella coscienza individuale e che può essere illusorio, fuorviante e pericoloso cercarli solo nella pur spesso invocata
“volontà popolare”. La storia del Risorgimento, nonostante
molti se lo stiano scordando, ci ha infatti insegnato che solo
una umile, metodica, condivisa, sintesi consapevole di conoscenza, coscienza ed espressione generale dei popoli può
donarci la linfa per crescere, senza pregiudicare la libertà
e la responsabilità che vi sottende, evitando la frattura
insanabile tra ciò che si proclama e ciò che si fa realmente;
tra le nostre parole e le nostre azioni.
Un gioco, appunto. O, meglio, un’utopia. Perché questo
messaggio, che oggi assume la forma di un fremito lieve,
quasi impercettibile nel frastuono del cicaleccio quotidiano, vive dell’impegno e della solidarietà fra generazioni,
generi, etnie. Non può essere imposto, né studiato a memoria; ma solo praticato. O, giocato. È essenziale alla vita
di una società come l’aria per respirare e in sua assenza
le società muoiono: di paura, egoismo, ipocrisia, ingiustizia. Diventano preda di un male oscuro che si insinua nelle
case, fra i banchi di scuola, nelle corsie degli ospedali, nei
posti di lavoro e in ogni ganglio della società: sotto forma
di egoismo esasperato, falsità diffusa, piccoli e grandi inganni, meschinità, pressapochismo, burocrazia inestricabi-

le, evasione fiscale, frode, furbizia al posto della saggezza,
ruberia elevata a sistema, illegalità che diventa “legalità”,
lotta feroce tra il disoccupato e il precario (in un mondo
dove tutti sono precari). Così, in pochi anni, si scorda il
passato, si diseducano generazioni all’insegna di un cinico
quanto falso ed individualistico utilitarismo all’insegna
di traguardi sempre illusori, evanescenti, effimeri, scanditi da improvvisati pifferai magici. Rientra in questa logica
l’affettata e indulgente bonomia con cui si irride la storia
inducendoci a ignorarla, o si banalizza la cultura, fino a
denigrarla e a sostituirla con un vacuo sapere superficiale,
generatore di pressapochismo utile solo per lontanissime
élite e tragico per la gente comune ormai educata a vivere
di orwelliane asserzioni che durano il tempo di uno spot
e possono essere rimangiate, fatte dimenticare, rigirate a
piacimento a vantaggio dell’impero della grande bugia. Il
tutto scambiato grossolanamente per nuove espressioni di
democrazia e di pedagogia civile. Ecco dunque svelato il
“gioco”. Resta l’impegno arduo della ri-costruzione di una
comunità a partire da queste immagini di dialogo con cittadini, giovani, uomini e donne di ogni età e provenienza.
La difficile riscoperta dell’impegno da unire alla necessaria
leggerezza in un momento in cui si consumano drammi autentici: per ricomporre la frattura tra il passato e l’avvenire;
tra il pensiero e l’azione nell’era del grande, irreversibile,
cambiamento .

*Vice Presidente della Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna.

La Settimana Italiana
a Parigi,
20-25 giugno 2011:
per la Capitale
il mosaico
di Garibaldi

L

a città di Ravenna è stata protagonista di un importante
evento annuale che per il 2011 è stato dedicato alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia: il riferimento va alla Settimana italiana a Parigi, un’importante vetrina
turistica e promozionale per Ravenna che ne ha preso parte
insieme ad altre città italiane quali Roma, Firenze, Venezia
e Piacenza.
La Fondazione Museo del Risorgimento e il Comune sono stati
invitati dal municipio parigino a trascorrere la settimana, che
ha preso il via nella Mairie 13me, all’insegna della promozione
culturale.
La giornata che ha visto protagonista la città romagnola è stata
giovedì 23 giugno: durante una tavola rotonda in cui hanno
partecipato il vicesindaco Giannantonio Mingozzi, Marcello
Landi, preside degli istituti d’arte di Ravenna, Giovanni Fanti e l’attore Massimiliano Moretti è emerso il ruolo della città
nel percorso dell’Unità d’Italia. È stata anche l’occasione per
raccontare della trafila garibaldina e dei luoghi che hanno visto il passaggio dell’Eroe e di sua moglie ormai morente in
Romagna. La serata si è conclusa con il concerto della Banda
Musicale Cittadina che ha incentrato la sua performance su
brani risorgimentali.
Per suggellare la relazione tra Ravenna e Parigi il vicesindaco,
insieme a Marcello Landi, ha consegnato alle autorità parigine
un mosaico di 1 metro per 80 centimetri raffigurante il volto di
Giuseppe Garibaldi, realizzato da Elia Baldo, studente dell’Istituto d’Arte per il Mosaico “Severini” e tratto da un cartone
dell’artista Antonio Rocchi.
In particolare, il ragazzo è stato premiato con una borsa di studio che ha permesso la realizzazione di un’ulteriore copia del
mosaico consegnata a Casa Matha l’anno successivo.
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23 giugno 2011, la consegna del mosaico a Parigi.

La copertina della Rivista Massonica con il dipinto di Antonio Rocchi,
1 gennaio 1971.

L’iniziativa parigina è stata resa possibile grazie al contributo delle Fondazioni bancarie Cassa di Risparmio di
Ravenna e del Monte, dall’Autorità Portuale e dalla casa
vinicola Montanari. Il tutto è stato spiegato in un depliant
stampato in cinque mila copie e distribuito durante la giornata del 23 giugno in cui si spiegano anche le motivazioni della candidatura di Ravenna a Capitale Europea della
Cultura 2019, la cultura musiva e l’importanza del porto e
dei suoi collegamenti.
In definitiva, presentare la città nella cornice francese di
Place d’Italie è stato un momento estremamente importante
che ha evidenziato la validità di Ravenna come città turistica e culturale, puntando l’attenzione sulla storia risorgimentale, la tradizione del mosaico e i movimenti economici
e turistici aumentati grazie alla presenza del porto. Si sono
contate circa un migliaio di persone che hanno assistito alla
presentazione della città, segno di profonda partecipazione dei francesi ma anche dei numerosi italiani residenti
all’estero. In rappresentanza delle autorità francesi, hanno
partecipato Philippe Moine, pro sindaco di Parigi e Jaqueline Zana-Victor, delegata alla Cultura della Mairie du XIII
Arrondissement, esprimendo gratitudine e apprezzamento
per la presenza di Ravenna.
Scroscianti applausi sono seguiti al concerto della banda
che, diretta dal maestro Andrea Patrignani, ha fatto risuonare l’Inno della Marsigliese e, ancora più toccante, quello
di Mameli in una delle più belle piazze di Parigi.
La degustazione di vini romagnoli e prodotti tipici offerti
dalla cantina Montanari hanno concluso la giornata, portando anche un tocco di sana origine culinaria alla rassegna
culturale del made in Italy.

Venerdì 24 giugno, lungo la strada del ritorno, i rappresentanti di Ravenna e la banda si sono fermati nella città gemellata di Chartres, dove hanno offerto il medesimo
concerto di musiche risorgimentali in apertura della festa
dell’acqua e delle luci nella città francese .

La Banda Musicale Cittadina di Ravenna durante l’esibizione in Place
d’Italie.
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Elia Baldo a lavoro nel laboratorio di mosaico dell’Istituto d’Arte “Severini”.
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Pagina a fianco:
5 giugno 2012, Casa Matha: consegna del mosaico. Figurano la prof.ssa Elena Pagani, il
preside Marcello Landi, lo studente Elia Baldo
e il Primo Massaro Paolo Bezzi

I valori e le scelte
del recupero della
Fattoria Guiccioli,
Casa ove morì
Anita Garibaldì
Lorenzo Cottignoli*

I

n occasione della celebrazione del Centenario della
fondazione della Federazione delle Cooperative, nel 2002
usciva un volume redatto da Paolo Bolzani, che per la prima volta svolgeva una ricerca sull’origine del sito dell’Azienda Mandriole, comunemente identificato dai cooperatori come «Marcabò», toponimo a sua volta reso celebre
dal noto passo dantesco come limite orientale della pianura
padana, e primo grande tenimento agricolo acquistato dalla Federazione di Nullo Baldini. L’atto di compravendita
venne stipulato con rogito del notaio Venturino Venturini il
29 dicembre 1914, per cui quest’anno ne corre a sua volta
il Centenario. Il caso ha voluto che la storia della Cascina
fosse arricchita anche da un significativo evento di storia
nazionale: il passaggio di Garibaldi fuggiasco ed il compimento del più significativo e tragico atto della «trafila»:
la morta di Anita Garibaldi. La Federazione ha dapprima
gestito direttamente i grandi tenimenti come la «Marcabò»,
la «Massari» di Conselice e la «Raspona» di Porto Fuori
poi, nel secondo dopoguerra, li ha ceduti in affitto alle cooperative braccianti dei territori dove queste aziende sono
ubicate. Si scelse di non alienare gli edifici della «Cassina
delle Mandriole» per conservare, nel «patrimonio comune»
della cooperazione ravennate aderente a Legacoop, uno dei
più significativi luoghi della «memoria». Questa scelta non
era comunque fine a se stessa; da oltre un decennio si sta
procedendo alla valorizzazione di questo sito, anche come
parte di un progetto più complessivo che la cooperazione,
in particolare la cooperativa Agrisfera, sta concretizzando
in quel territorio, di straordinario valore ambientale e paesaggistico, a partire dal suo essere un «luogo» della storia
del Risorgimento. Si sono restaurati gli edifici principali,
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2 giugno 2014, Lorenzo Cottignoli, presidente della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, Annita Garibaldi Jallet e Paolo
Bolzani alla Fattoria Guiccioli per la presentazione del libro “Anita e l’arte a Mandriole. L’opera di G. Grasso alla Fattoria Guiccioli”.

ricavando ambienti polifunzionali, a partire già dalla stessa grande corte centrale e dagli spazi
in fregio ai fabbricati maggiori,
dove si tengono importanti eventi
di carattere economico e sociale.
E tuttora non è giunto a compimento. Una delle prossime tappe
è rappresentata dalla creazione
dell’Archivio Storico che la Federazione ha in programma di realizzare nelle vecchie stalle della Cascina e in cui si troveranno riuniti
tutti i libri contabili delle varie
aziende, relativi al periodo della
gestione diretta che contengono
una vera e propria «miniera», ancora inesplorata, di informazioni,
che in un futuro molto prossimo
saranno riuniti e consultabili .
*Presidente della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna.

Le celebrazioni
annuali
per Anita Garibaldi
a Mandriole

O

gni anno Ravenna dedica una manifestazione commemorativa alla figura di Anita Garibaldi, mitica moglie dell’Eroe
dei Due Mondi che lo seguì nelle varie lotte per la libertà e per
la giustizia, prima in Brasile e poi in Italia. Anita volle essere
al suo fianco anche nella disperata difesa della Repubblica
Romana cui fece seguito una ritirata rocambolesca, lungo
l’Appennino, inseguiti da quattro eserciti. Nel tentativo di raggiungere Venezia per portare aiuto alla repubblica si imbarcarono a Cesenatico su “bragozzi” di pescatori, ma, intercettati
da navi austriache, furono costretti ad un fortunoso approdo a
nord di Ravenna e qui Anita morì a soli 28 anni, nell’agosto
del 1849. La città è molto legata ad Anita poiché proprio qui
l’eroina, ormai straziata dalle tante fatiche e dall’avanzato stato di gravidanza, trovò rifugio nella Fattoria Guiccioli a Mandriole dove, forse, riuscì a guardare negli occhi il marito per
l’ultima volta prima di morire, la sera del 4 agosto. Il corpo fu
sepolto frettolosamente nella campagna vicina dove vi rimase
pochi giorni, prima che una mano riaffiorasse dalla sabbia, e il
cadavere venisse trovato.
Il corpo, dopo essere stato riconosciuto come quello di Anita,
venne tumulato nel cimitero parrocchiale ma, poiché il luogo
fu ritenuto non molto sicuro, venne spostato all’interno della chiesa di Mandriole e lì rimase fino a quando, dieci anni
dopo, Garibaldi potè tornare in Romagna per recuperarlo e
seppellirlo a Nizza nella tomba di famiglia vicino a sua madre. Solo nel 1932 le spoglie mortali di Anita furono portate a
Roma dove la sua tomba-monumento sul Gianicolo è ancora
oggi oggetto di culto. La vicenda di Anita ha in sé qualcosa di
sacro e insieme mitico che vale la pena ricordare e celebrare.
Per questo ogni anno, nel week end della prima settimana di
agosto a Mandriole, si organizzano le celebrazioni in suo ono66

re, tra musiche e rievocazioni storiche che animano gli spazi
antistanti la Fattoria Guiccioli. Le edizioni che vanno dal 2011
al 2013 sono state pressoché identiche per quanto riguarda il
programma degli eventi ma si sono caratterizzate per alcuni
episodi particolari per il loro carattere culturale e storico.
Le serate sono state promosse dalla Fondazione Museo del Risorgimento, dal Comune di Ravenna e dalla Federazione delle
Cooperative, oltre a numerosi sponsor e vari sostenitori che
hanno contribuito alle iniziative.
Caratteristica delle giornate dedicate ad Anita organizzate a
Mandriole sono i due giorni di “Musiche e Folklore popolare
per Anita e Giuseppe Garibaldi” in cui concerti, recital teatrali e balli romagnoli animano le serate e coinvolgono un vasto
pubblico di appassionati. Molto suggestivi sono gli stand di
oggettistica garibaldina organizzati dalla Società Conservatrice del Capanno Garibaldi mentre la Proloco di Sant’Alberto
propone un fornito stand gastronomico con prodotti tipici.
Il 2011 è stato l’anno del 150° anniversario dell’Unità nazionale e quindi anche a Mandriole si è voluto fare qualcosa di
diverso, prolungando le serate dei festeggiamenti da due a
quattro e rendendo omaggio con vari eventi a questa data così
importante. Nella serata di apertura, il 4 agosto, le autorità cittadine hanno infatti voluto premiare le associazioni, gli enti e
le imprese che hanno contribuito alla riuscita delle principali
manifestazioni. Al concerto di rito, è seguita la rappresentazione teatrale “Tu sarai mia”, ispirata alla figura di Anita di cui si
è voluto mettere in evidenza lo spirito avventuroso e la profonda passione per la libertà che la animavano. Nei due giorni a
lei dedicati del 4 e 5 agosto, sono stati presenti i figuranti della
Colonna Garibaldi e dei Cacciatori delle Alpi per la cerimonia
dell’alzabandiera.

Mandriole, Landa della Pastorara, Cippo commemorativo con epigrafe in onore di Anita Garibaldi.

Il letto della fattoria Guiccioli dove morì Anita.

4 agosto 2011, Mandriole, cerimonia dell’alzabandiera.
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Le due serate successive sono state dedicate a momenti di
condivisione popolare. Il 6 agosto la Proloco di Marina Romea ha promosso il convivio gastronomico “A tavola con
Garibaldi” presso il ristorante “La vie en Rose” di Casalborsetti. La serata è stata allietata da letture dalle “Memorie” di Garibaldi fatte, per l’occasione, da Giovanna Maioli
e da aneddoti sulla vita dell’Eroe dei Due Mondi raccontati
da Alessandro Braga. Il 7 agosto si è svolta una biciclettata
da Porto Corsini al Capanno Garibaldi e successivamente,
tutti hanno partecipato alla grigliata di pesce azzurro offerta dalla Proloco di Porto Corsini, con l’esibizione della
Fanfara dei Bersaglieri e del gruppo folk “Radis” che hanno chiuso la serata.
L’edizione del 2012 si è distinta per la realizzazione della
mostra “Memorie nel luogo della memoria”, curata dalla
Federazione delle cooperative e dalla Fondazione Museo
del Risorgimento, che raccoglie cimeli e oggetti garibaldini. L’inaugurazione è avvenuta sabato 4 agosto e la mostra
ospitava anche il dipinto “La morte di Anita” di G. Grasso
proveniente dal Museo della Repubblica Romana e della
memoria garibaldina di Roma. Un elemento che ha destato
l’attenzione delle autorità e degli ospiti presenti, tra cui la
pronipote di Garibaldi, Annita Garibaldi Jallet, è stata la
numerosa partecipazione dei giovani tanto che si pensa che
un migliaio di persone, tra ravennati e turisti, siano intervenuti alla serata di apertura, confermando il grande impegno cittadino nella promozione e valorizzazione di questi
importanti anniversari anche verso le giovani generazioni.
Il sabato 3 e la domenica 4 agosto del 2013 è stato il fine
settimana dedicato ad Anita Garibaldi che ha goduto della
presenza della delegazione brasiliana arrivata apposita68

4 agosto 2013, il sindaco di Laguna depone un mazzo di rose rosse sul letto di Anita.
Pagina a fianco:
4 agosto 2012, il dipinto di G. Grasso “La morte di Anita”: a sinistra il prof. Roberto Balzani
e a fianco Lorenzo Cottignoli presidente della
Federazione delle Cooperative della Provincia
di Ravenna; a destra, Mingozzi e Anita Garibaldi Jallet.
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per
ANITA E GARIBALDI
4- 5 agosto 2012
Mandriole, Fattoria Guiccioli

scultura di Ingrid Thaler de Treze Tilias (Laguna, Brasile)
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Un momento della rappresentazione teatrale.

I manifesti delle giornate dedicate ad Anita e Giuseppe Garibaldi a Mandriole dal 2011 al 2014 .

mente da Laguna, città natale di Anita. In rappresentanza
della cittadina brasiliana a cui sono stati dedicati gli eventi
della prima giornata sono intervenuti il nuovo sindaco e il
nuovo vicesindaco di Laguna.
Sono stati presenti anche associati della neocostituita
Associazione Amici del Teatro Mazzini di Castiglione di
Ravenna, con l’intento di raccogliere consensi intorno al
progetto di ristrutturazione e utilizzo dello storico Teatro
Mazzini di Castiglione, per poterlo poi restituire alla comunità locale, ma anche ai cittadini che lo richiederanno per
attività culturali e artistiche.
Particolarmente suggestiva è stata l’interpretazione da parte degli attori del Piccolo Teatro Città di Ravenna dell’arrivo di Garibaldi il 4 agosto 1849 a Mandriole, con Anita

morente tra le braccia.
Nella giornata di domenica si è tenuta la presentazione del
libro “Don Isidoro, vita e opere di un prete garibaldino”
di Pietro Barberini e Francesco Farinelli, in cui gli autori hanno ricostruito la biografia di Don Isidoro, parroco di
Mandriole e grande cultore di Anita. C’è stato poi il consueto omaggio da parte della Banda Cittadina al Cippo di
Anita che è posto nel luogo in cui ci fu la prima sepoltura
al corpo della giovane brasiliana.
Questi due giorni nascono dalla volontà della città di Ravenna di tenere sempre alti i valori patriottici e nazionali
che hanno da sempre alimentato quella voglia di libertà e
democrazia che oggi stentiamo a mantenere salda .

Pagina a fianco:
la cerimonia di benvenuto alla delegazione brasiliana.

Tra il Gianicolo
e le Mandriole:
storia di un quadro
e di un’eroina
Mara Minasi*

Q

uando, il 17 marzo 2011, nel giorno di avvio delle celebrazioni per i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, venne
inaugurato a Porta S.Pancrazio, al Gianicolo, il Museo della
Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Roma assistette alla trasformazione di un piccolo museo privato di cimeli
garibaldini – il Museo Garibaldino di proprietà dell’ANVRG,
Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, ospitato all’interno della monumentale porta urbica dagli anni ’70 del
Novecento – in un interessante museo tematico multimediale,
di pertinenza della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma
Capitale, ispirato a innovativi modelli europei di comunicazione
museale ma arricchito da una significativa e preziosa selezione
di cimeli provenienti dal precedente allestimento. Un segno di
continuità nell’innovazione che ha rimodulato il profilo del varco
urbano inserendolo nel Sistema Musei Civici e facendone l’ideale porta d’accesso al parco monumentale del Gianicolo, popolato
dalle statue e dalle memorie della storia patria scritta a Roma tra
il 1849 e il 1870.
Il peculiare innesto tra media moderni e cimeli antichi, che costituisce la caratteristica saliente della nuova istituzione museale e la chiave della sua particolare efficacia comunicativa,
è stato reso possibile per l’occasione dalla generosa cessione in
comodato d’uso alla Sovrintendenza Capitolina della ricca collezione di oggetti legati alla tradizione garibaldina che la famiglia
Garibaldi, nella persona di Ricciotti prima e delle figlie Constance Rose ed Annita Italia poi, aveva gelosamente custodito
negli anni a futura memoria delle imprese legate all’eroe dei due
mondi e ai suoi fedeli seguaci.
La storia della tradizione garibaldina prese del resto avvio proprio a Roma, nel 1849, dove debuttarono ufficialmente ed ebbero la loro consacrazione le celebri camicie rosse, che con la loro
72

evidenza scenica impressionarono durevolmente l’immaginario
collettivo della popolazione e delle truppe accorse in città in difesa della Repubblica Romana dall’assalto delle truppe francesi
filo papali, inaugurando una tradizione che attraversò tutto il nostro Risorgimento fino ad approdare all’inizio del ‘900 nelle fasi
d’avvio della Prima Guerra Mondiale, che del Risorgimento è
considerato appunto l’atto conclusivo.
La monumentale San Pancrazio, dunque, magica porta del tempo capace di trasportare il visitatore non solo nella Roma del
’49 ma direttamente sul campo della furiosa battaglia combattuta poco lontano da essa, in prossimità dell’adiacente, svettante
quartier generale di Garibaldi, fu non solo testimone oculare
delle vicende che segnarono la fine della Repubblica Romana
ma anche dell’avvio di quell’epopea immortale che vide protagonisti il generale Giuseppe Garibaldi e la sua devota compagna,
Anita, che proprio al Gianicolo, alle spalle della porta, nel caldo giugno del 1849 raggiunse l’amato compagno asserragliato
nell’ultimo baluardo difensivo di Villa Spada, alla vigilia della
capitolazione della città.
É proprio sul colle romano dove più aspri furono gli scontri che
Anita ritrovò infatti, il 26 giugno di quell’anno fatale, lo scenario
di lotta e di ardimento che aveva fatto cornice ai loro anni sudamericani, lo stesso che portò con sé con fierezza indomita nelle
marce forzate che la condussero al seguito di Garibaldi e dei suoi
quattromila uomini fuori da Roma e verso il suo destino di morte, tragicamente compiutosi nel tardo pomeriggio del 4 agosto
dopo un mese di fughe e privazioni, nelle paludi a nord di Ravenna, in uno scenario lagunare a lei particolarmente familiare.
È qui infatti, in località Mandriole, nella fattoria del marchese
Guiccioli ora magistralmente recuperata dalla Federazione delle
Cooperative della Provincia di Ravenna, che l’eroina brasiliana

si separò dalla vita e dal suo Josè - che per lei erano la stessa
cosa - ed è qui che, idealmente, l’ANVRG, la Sovrintendenza
Capitolina e la Federazione delle Cooperative della Provincia
di Ravenna l’hanno voluta rievocare negli istanti fatali accanto
all’incredulo Garibaldi grazie ad un quadro speciale che di quelle vicende è suggestivo segnacolo e ricordo.
Tra i vari cimeli pervenuti in comodato d’uso al nuovo Museo
della Repubblica Romana e della memoria garibaldina figurava
infatti anche un olio su tela molto inscurito, firmato e datato in
basso a sinistra «G. Grasso/Roma 1904» raffigurante La morte
di Anita, di cui però per le pessime condizioni di conservazione
non era stato allora possibile prenderne in considerazione l’inserimento nel percorso espositivo: lacerato in più punti e imbarcato sull’intelaiatura, il dipinto risultava compromesso infatti
anche nella superficie pittorica da diffuse cadute del pigmento e
da un generalizzato fenomeno di viraggio della patina, inscurita
al punto da rendere difficoltosa la stessa lettura della scena.
Il recupero dell’interessante tela, di ragguardevoli dimensioni
(152 x 199 cm), poté avvenire nel maggio del 2012 a seguito di
un attento restauro conservativo che ha avuto il merito di restituire all’opera l’integrità e la leggibilità un tempo compromesse.
L’intervento si è svolto in due fasi, consistenti in una prioritaria
operazione di rifoderatura (curata e sponsorizzata dalla Ditta
Rossi Doria di Roma) seguita dal restauro pittorico vero e proprio, eseguito dalle restauratrici Francesca Piat e da Letizia Paolini su finanziamento della Federazione delle Cooperative della
Provincia di Ravenna.
L’operazione di recupero del dipinto aveva trovato infatti una felice congiuntura nella creazione di un piccolo museo di memorie
garibaldine negli ambienti delle Mandriole avente come fulcro
simbolico primario proprio il valore del luogo, di quelle mura che

assistettero mute alla tragica separazione
degli amanti e alla fine di un decennio di
avventure condivise; una valorizzazione
del passato incentrata dunque non solo
sulla forza comunicativa degli oggetti ma
anche – e non diversamente da Porta San
Pancrazio –sulla suggestione sospesa
dei luoghi, dei paesaggi e degli scenari
che della storia furono teatro e che, nella
laguna ravennate come al Gianicolo, di
molto condizionarono e scrissero la storia
stessa.
E’ per questa sostanziale affinità di intenti dunque, che una volta ultimato il
restauro l’ANVRG e il Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina di Porta San Pancrazio hanno
voluto contribuire alla valorizzazione
dell’antica fattoria mediante il prestito
a lungo termine del dipinto finalizzato a
restituire al luogo, per traslato, i suoi protagonisti. Una volta recuperata alla sua
piena leggibilità e godibilità, la tela è stata infatti suggestivamente allestita in una
scenografica teca al termine della scala
d’accesso al primo piano dell’edificio,
nell’ampio vano di disimpegno adiacente alla stanza ove Anita fu deposta ormai
morta sul giaciglio, sicchè il visitatore
intento a salire la scalinata per raggiungere l’ambiente fatale, svoltata la prima

rampa, se la trova improvvisamente di
fronte, suggestivamente illuminata, segnacolo e premessa dell’incontro emozionante con la stanza della dipartita.
E così, con negli occhi ancora il vivido
ricordo della scena intensa della morte dell’eroina - con Anita esangue sul
povero giaciglio, Garibaldi attonito e
disperato, i fattori raccolti in un commosso silenzio e il fido compagno con
la camicia rossa agitato dalla notizia
dall’imminente arrivo di una pattuglia
austriaca – si compie nella stanza adiacente l’incontro con l’eroina brasiliana,
con la gioventù, la passione e il sangue
dell‘anima indomita di Anita.
La Fattoria delle Mandriole, sospesa in
un piatto paesaggio di terra e acqua e la
ripida altura del Gianicolo affacciata su
Roma, divengono così i poli estremi di
un viaggio intenso, drammatico, indimenticabile che, grazie al felice incontro tra opere e luoghi, e alla mirabile
fusione tra arte, natura e storia possibile
al Gianicolo come alle Mandriole, torna
oggi a rivivere con singolare efficacia .

G. Grasso, La morte di Anita, 1904, olio su tela firmato e datato, Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina
di Roma, A.N.V.R.G., Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, Largo di Porta S. Pancrazio, 9 – 00153 Roma,
Presidente Annita Garibaldi Jallet.

* Responsabile del Museo della Repubblica
Romana e della memoria garibaldina, Roma,
Sovrintendenza Capitolina.
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Le attività didattiche
nelle scuole,
gli impegni sportivi

T

utto l’intero programma per le celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia è stato pensato per stimolare soprattutto le nuove generazioni, per cercare di mantenere vivi gli episodi e i valori che hanno fatto la nostra Nazione agli occhi di persone nate con altri obiettivi e un’altra
cultura. Per adempiere a questa missione si è cercato di
coinvolgere i ragazzi delle scuole in iniziative e progetti
che veicolassero contenuti risorgimentali fuori e dentro gli
istituti: è esemplare il grande aiuto dato proprio da loro per
le celebrazioni della Notte Tricolore e il grande manifesto
con la scritta “Centocinquanta” del Liceo Artistico, simbolo indelebile di tutto il percorso fatto dall’amministrazione
comunale per l’anno 2011.
Il liceo scientifico “Oriani”, nelle persone di docenti e studenti, si è fatto promotore di un’iniziativa tenuta nell’Aula
Magna sabato 26 febbraio 2011 e dedicata alla storia del
Risorgimento e al 150°. La manifestazione è stata aperta
con la proiezione del filmato “Ravenna Risorgimento”, che
illustra i principali appuntamenti annuali e i luoghi più significativi della storia patriottica e garibaldina. Coordinatore dell’incontro è stato Franco Gabici e i circa cento studenti presenti hanno dialogato con il vicesindaco Mingozzi
e Antonio Patuelli.
In occasione della podistica “Valli e Pinete” che nel 2011
si è svolta domenica 6 marzo, un gruppo di studenti della scuola media “Damiano Novello”, accompagnati dal
professor Luciano Verati, hanno preso parte all’iniziativa,
indossando il fazzoletto rosso di Garibaldi. Con loro ha partecipato anche il vicesindaco e insieme hanno testimoniato
come, per quell’anno, l’edizione della podistica fosse rivolta alle celebrazioni dell’Unità nazionale.
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L’edizione 2011 della podistica “Valli e Pinete” in cui i ragazzi e il vicesindaco indossano il fazzoletto garibaldino.

Il 10 marzo al Liceo Classico si è svolto un incontro sulla
figura di Anita Garibaldi con una relazione tenuta da Graziella Gardini Pasini, ricercatrice e collezionista, studiosa di
tradizioni e storia locale che proprio nel 2011 ha pubblicato,
nel sito dell’Enciclopedia delle donne, un inserto sull’eroina
così cara a tutto il Risorgimento e in particolare, così vicina
ai ravennati. La prima parte dell’incontro si è svolta all’aperto intorno al monumento ad Anita, situato davanti al liceo,
e questo ha dato modo di ripercorrere visivamente le tappe
fondamentali del passaggio in Romagna di Anita, attraverso il racconto della storia e la lettura dei simboli di cui si
compone il monumento. Invece, la seconda parte si è tenuta
nell’auditorium dove in un clima più raccolto, è stata affrontata la sezione storica di più ampio respiro, senza trascurare anche la mitizzazione che Anita e Giuseppe Garibaldi
hanno creato intorno a loro dall’inizio dell’avventurosa vita
insieme.
Sempre agli studenti, ma questa volta dell’istituto tecnico
commerciale “Ginanni”, è dedicata l’iniziativa svolta lo
stesso giorno nella loro sede, che ha avuto come argomento
la Costituzione italiana. I 139 articoli sono stati letti a più
voci dagli ospiti presenti quali il vicesindaco Mingozzi, il
Presidente della Provincia Francesco Giangrandi, il prefetto
Bruno Corda e il sindaco Fabrizio Matteucci che hanno declamato i primi articoli della Costituzione. I ragazzi hanno
continuato nella lettura del testo anche in lingua straniera,
resa possibile grazie alla presenza di studenti di altre nazionalità. L’evento è stato ripreso in diretta streaming da Ravenna Web Tv, consentendo così alla città di prenderne parte.
Due anni dopo, il 18 marzo 2013, un centinaio di ragazzi
del liceo classico hanno proposto le loro considerazioni sul-

20 ottobre 2011, Museo del Risorgimento:
la foto documenta un’iniziativa della Fondazione Museo del Risorgimento rivolta a
cento bambini delle scuole materne Pasi,
Airone e Garibaldi che hanno assistito a
uno spettacolo di burattini incentrato sull’epopea garibaldina. La compagnia “Zanubrio Marionettes”, chiamata a realizzare lo
spettacolo, ha inserito anche un Balanzone
patriota e uno Sganapino quasi garibaldino, oltre all’Eroe dei Due Mondi. L’evento si
poneva l’obiettivo di avvicinare i più piccoli
alla storia risorgimentale e ricordare attraverso il gioco, l’importanza dei luoghi storici come il Capanno Garibaldi e la Cascina
Guiccioli.

10 marzo 2011, la lettura degli articoli della Costituzione da parte
degli studenti dell’Istituto Tecnico “Ginanni”.
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18 marzo 2013, gli studenti del Liceo Classico durante il loro incontro con le autorità.
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la ricorrenza della giornata Tricolore davanti al Dirigente
scolastico Patrizia Ravagli, il vicesindaco e il prefetto. Gli
studenti hanno parlato dei monumenti ad Anita Garibaldi e
Luigi Carlo Farini, di Dante e dell’Unità nazionale dal punto
di vista linguistico, della storia dell’Inno di Mameli e del
Tricolore.
A conclusione di questa piccola parentesi su alcune delle
attività svolte dai ragazzi delle scuole ravennati per le celebrazioni dell’Unità nazionale, è importante ricordare il progetto promosso dal Comune e dalla Fondazione Museo del
Risorgimento per il bicentenario garibaldino e illustrato in
un volume pubblicato nel febbraio 2011 dal titolo “Monete e
Medaglie al Museo del Risorgimento e i luoghi della Trafila
Garibaldina”.
L’iniziativa è rivolta alle scuole di Ravenna e provincia ed è
finalizzata alla conoscenza dei momenti storici cruciali che
hanno segnato il passaggio di Garibaldi e sua moglie Anita
in Romagna, ripercorrendo i luoghi simbolici delle loro avventure. Il percorso didattico ha previsto anche un’attività
di laboratorio incentrata sulle monete garibaldine in modo
che la teoria si incontri con la pratica e la visita dei luoghi
storici, aiutando meglio i ragazzi a comprendere il significato degli eventi. Nel volume si illustra l’attività svolta dagli
studenti della scuola secondaria di primo grado “DamianoNovello” che sono stati accompagnati alla Fattoria Guiccioli,
al Capanno Garibaldi e al Museo del Risorgimento fino a
svolgere la loro attività nel laboratorio di numismatica della
scuola primaria “Bruno Pasini”. Questa è solo una sezione
dell’intero progetto che ancora oggi sta dando i suoi frutti su
diversi fronti ed è di grande aiuto per la valorizzazione del
significato e dei valori risorgimentali nazionali e locali .

Copertina del libro “Monete e Medaglie al Museo del Risorgimento
e i luoghi della Trafila Garibaldina”, Edizioni Moderna, 2011.

14 marzo 2011, scuola “Don Minzoni”: la foto si riferisce all’iniziativa “Centocinquanta. L’Italia canta”
organizzata dall’Istituto Statale Comprensivo “San
Biagio” per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
in collaborazione con la Società Conservatrice del
Capanno Garibaldi e il patrocinio del Comune e l’Assessorato al Decentramento Circoscrizione Prima. I
ragazzi sono stati protagonisti di esibizioni musicali
e approfondimenti sui momenti più significativi del
Risorgimento, concludendo la manifestazione con
una festa che ha coinvolto tutto l’istituto. L’evento è
visto come conclusione di un progetto attuato dalla
scuola per approfondire il periodo risorgimentale e
conoscere le vicende legate alla trafila garibaldina .
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La didattica
della storia
e del patrimonio
risorgimentale
per educare
alla cittadinanza
e alla legalità
Donatella Mazza*

I

l patrimonio è un’eredità viva che si trasmette fra le generazioni per comunanza di memoria e di orizzonti, ma nel
sistema scolastico del nostro Paese esiste un grave e profondo problema di educazione civica; ciò avviene malgrado
venga riconosciuto dal legislatore e dai teorici dell’educazione che saper suscitare comportamenti fortemente connotati in senso civico e culturale costituisce la fondamentale ed unica garanzia per la tutela partecipata dei beni e
per la salvaguardia della memoria di una comunità.
Con la Legge n.169 del 30.10.2008, per colmare tale carenza nel percorso curricolare, è stato introdotto il nuovo insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”; nell’interessante
documento di accompagnamento viene sollecitata, fra l’altro, la creazione di una “biblioteca delle idee” a supporto
dell’innovazione scolastica e per suggerire al corpo docente
buone pratiche per ristabilire il valore ed il significato di
una educazione civica capace di promuovere la partecipazione attiva degli allievi, anche per realizzare una corretta
e pregnante educazione alla legalità.
“Conferire valore” alla città, quale luogo educativo e fonte
di segni identitari, è un tema apprezzato anche dalle più
recenti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa che vedono nel territorio urbano uno straordinario ambito di ricerca
e di formazione per i cittadini nei suoi diversi livelli, da
quello localistico a quello comunitario.
Ravenna rappresenta una sede ideale per rispondere a tali
esigenze ed aspettative poiché contiene stratificazioni storiche, artistiche ed ambientali di straordinaria rilevanza,
ma anche perché rispecchia gli elementi storici ed i valori
fondanti dell’identità italiana che caratterizzano la storia
moderna e risorgimentale.
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Sulla storia dell’idea di Italia assumono particolare rilevanza il potente valore narrativo delle testimonianze iconografiche e dei molti siti risorgimentali ove si fondono storia.
arte, natura e politica e che si prestano ad una lettura interdisciplinare densa di elementi innovativi sul piano metodologico e didattico.
Lo studio sistematico e non ideologico del Risorgimento,
periodo di capitale importanza in cui affondano le radici
della nostra vita di oggi, pur tuttavia, è ancora materia recente anche perché il periodo è ricchissimo di problemi
che sono stati via via enucleati dagli storiografi e che costituiscono altrettanti stimoli per la ricerca e la sistematizzazione delle fonti.
Questo significa non trascurare le difficoltà del percorso
di formazione nazionale o problemi ancora irrisolti quali
il divario fra Nord e Sud d’Italia, né significa appiattire i
ricchissimi elementi di pluralità e di diversità che hanno
da sempre caratterizzato usi, costumi e territori, ma tutti i
diversi aspetti devono essere racchiusi in una cornice solidamente unitaria poiché l’identità nazionale, che ha le
sue radici nella formazione della lingua italiana, negli ultimi due secoli si è sviluppata in una continuità di ideali e
valori, dal Risorgimento alla Resistenza, alla Costituzione
Repubblicana.
La celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, e ancor
prima il Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi,
sono stati motivo di ampie riflessioni sul tema della narrazione della storia e della sua funzione educativa, morale
e civica.
Sarebbe troppo lungo elencare e descrivere i numerosi
progetti in tema di pedagogia e didattica del periodo ri-

sorgimentale ravennate che sono stati ideati, realizzati e
documentati - anche attraverso le più avanzate tecnologie
multimediali - a cura del Comune di Ravenna e della Fondazione del Museo del Risorgimento, ma ci piace mettere
in luce l’inatteso, forte interesse mostrato dai docenti e dagli allievi che hanno operato in qualità di “sperimentatori” nelle fasi dello studio delle fonti documentarie, della
ricerca-azione nei siti, e nelle esperienze di laboratorio.
Ora l’impegno è rivolto a sistematizzare esperienze e proposte per fornire al sistema scolastico locale ma anche al
flusso importante di turismo scolastico che Ravenna attrae
annualmente, una organizzata e accessibile “geografia dei
luoghi e delle vicende storiche risorgimentali” riprendendo
il tema del museo diffuso .
L’approccio adottato per perseguire tale ambizioso progetto
pone a suo fondamento una lettura allargata del territorio e
delle sue risorse, sollecita il dialogo e la collaborazione fra
Istituzioni e mondo dell’associazionismo civico, fra luoghi
e persone che si sentono legate da un coinvolgimento che è
intellettivo ed emotivo insieme e richiede l’esercizio della
responsabilità individuale e collettiva quale presupposto
per una credibile ed efficace educazione alla cittadinanza
e alla legalità .

*Già dirigente del Servizio Politiche per l’Università e Formazione
Superiore del Comune di Ravenna.

L’università
a convegno
per il 150°,
21-23 novembre 2011

U

n contributo significativo che ha notevolmente arricchito il programma delle iniziative proposte per il 150° è stato offerto dal mondo degli accademici universitari. Il prof.
Angelo Turchini ha curato il convegno internazionale “Le
Legazioni di Romagna e i loro archivi fra Restaurazione e
Risorgimento, per il 150° dell’Unità d’Italia” che si è svolto
dal 21 al 23 novembre nella sala preconsiliare del Comune,
nell’Aula Magna di Casa Matha e al Dipartimento di Beni
Culturali.
L’appuntamento è stato promosso dal Museo del Risorgimento e dal Dipartimento di Beni Culturali, in collaborazione con
gli archivi di stato di Bologna, Forlì, Ravenna e Rimini e con
il patrocinio di Provincia, Comune e Fondazione Flaminia.
I lavori sono iniziati nel pomeriggio di lunedì 21 novembre
nella sala preconsiliare del municipio, dopo i saluti del vicesindaco e presidente della Fondazione Museo del Risorgimento Giannantonio Mingozzi. La sessione è stata dedicata a
“Stato pontificio: centro e periferia”, con interventi di Angelo
Turchini, Gian Luca Tusini (Università di Bologna), Manuela
Mantani (Archivio di Stato di Ravenna) e Gianluca Braschi
(Archivio di Stato di Rimini).
Nella mattina del giorno successivo, la seduta è stata ospitata
nell’Aula Magna di Casa Matha dove si è aperta la sessione
“Archivi e documentazione” con interventi di Giovanni Fanti (Museo del Risorgimento di Ravenna), Francesca Boris,
Diana Tura (Archivio di Stato di Bologna), Elisabetta Arioti
e Basilio Magni (Archivio di Stato di Bologna e Archivio di
Stato di Pistoia).
Il convegno si è chiuso nella mattinata del 23 novembre
al Dipartimento di Beni Culturali con l’ultima sessione su
“Amministrazione della giustizia e i casi di Romagna” .
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21 novembre 2011, l’apertura del convegno in Comune: tra gli altri, Donatino Domini, Manuela Mantani e Angelo Turchini.

Locandina del convegno

23 novembre 2011, Dipartimento di Beni Culturali: ultima sessione del convegno. Al centro, tra i relatori Sauro Mattarelli (Fondazione Oriani) e Alberto Giorgio Cassani.
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L’albero
della libertà,
simbolo della
Repubblica
Alessandro Bazzocchi*

L

ontano antenato dell’albero della cuccagna del periodo carnevalesco e, prima ancora, di quello di maggio d’età
rinascimentale, quando venivano sovvertite le gerarchie
sociali e l’aristocrazia veniva pubblicamente schernita
dai meno abbienti, quello della libertà, nato nella Francia rivoluzionaria, si ergeva a simbolo delle aspettative politiche più consapevoli di progresso economico e sociale
delle classi medie e popolari, non più disposte a sottostare
all’ordinamento d’antico regime. L’ordine momentaneamente sovvertito espresso dalla pianta eretta a carnevale
nella prima età moderna non mirava ancora ad assumere
la valenza definitiva e stabile espressa dall’albero della
libertà di tardo XVIII secolo. Come il succitato albero di
maggio, anche quello della libertà era un fusto diritto, dalla
forma affusolata, che alludeva al concetto di rigenerazione
e quindi di novità, ma non di rado, in luogo di un’autentica pianta, figurava un’alta asta, alla sommità della quale era posto un elmo o un altro copricapo; talora l’albero
veniva anche dipinto coi colori nazionali del paese in cui
era issato. Il carattere poco ricercato sotto il profilo estetico poteva pure rendere gli alberi della libertà simili a pali
da patibolo, specie quando dalla piazza la loro “piantumazione” si trasferiva innanzi a residenze signorili, castelli
e canoniche. Il copricapo sulla loro cima era, il più delle
volte, il cosiddetto berretto frigio, quello che indossavano
gli schiavi liberati dell’antica Roma. Questo e altri motivi
egalitari, i fasci della Roma repubblicana, le coccarde, le
bandiere, comparivano nelle espressioni più fastose di tali
emblemi popolari.
Quando il processo rivoluzionario approdò a un concreto
risultato politico - la presa del potere da parte delle forze
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rivoluzionarie in Francia - allora l’albero giovane e spoglio
fu rimpiazzato da uno secolare (molto spesso una quercia),
a simboleggiare il carattere che s’auspicava imperituro
del nuovo status quo. In questa duplice versione, spoglia e
fronzuta, l’albero della libertà sarebbe stato innalzato, a più
intervalli, in Francia come in Italia e in altri paesi europei,
durante le fasi storiche scandite da rilevanti moti rivoluzionari tra XIX e XX secolo. Nell’arco di questo periodo nella
penisola si lottava non solo per poterlo innalzare, l’albero
della libertà, ma anche, come ripeteva Mazzini prossimo ad
avviare l’attività della sua Giovine Italia, perché affondasse
nel terreno con estese e profonde radici. Così, nella storiografia odierna, in una dimensione slegata dal riferimento
materiale all’oggetto indicato e di significato puramente
ideologico, l’albero della libertà esprime, in estrema sintesi, l’intero percorso culturale e politico compiuto dal popolo
italiano per raggiungere l’indipendenza e quindi la libertà. In Romagna, non diversamente da altre aree italiane
ed europee, lungo tutto l’arco di questo percorso a cavallo
tra Sette e Ottocento, l’albero fu lo strumento col quale si
misurò la profondità delle radici messe dagli ideali libertari. Certo, a chi l’albero l’innalzava si contrapponeva chi lo
abbatteva, ma non sempre il secondo dei due gesti fu opera delle forze d’ancienne regime, non sempre tutto fu così
semplice. Le neonate istituzioni democratiche, nella loro
preoccupazione di cristallizzare il nuovo assetto politico,
potevano assumere connotati tirannici, non diversamente
da quelle di antico regime da loro rovesciate, compiendo
atti che rinnegavano i principi in nome dei quali si erano
battute e mostrando che il confine tra reazione e rivoluzione
era in realtà molto labile e poteva persino essere infranto da

“accordi sottobanco” tra nuova e vecchia classe dirigente,
inducendo patrioti della prima ora come Giulio Perticari
della Savignano di primo Ottocento a lasciare sdegnati gli
uffici municipali, una volta accortisi che gli esponenti del
neo-instaurato potere repubblicano erano giunti a ordinare
in segreto l’abbattimento dell’albero della libertà, per poterne incolpare chi solo osava esprimere nei loro confronti
una forma seppur civile di dissenso. I fatti di Savignano si
erano ripetuti in altri centri romagnoli e la corrispondenza
ufficiale delle autorità locali ce ne ha lasciato un resoconto
da cui si trae una mappatura della diffusione degli alberi
della libertà nelle piazze di Forlì, di Rimini, Cesena e di
altri centri minori del territorio di questi comuni.
Gli alberi della libertà tracciarono anche delle linee di
demarcazione politica, quando furono issati nei centri del
nord-Italia per esprimere l’adesione alla Repubbliche Cispadana, Cisalpina e Romana, o l’accorpamento del primo
al secondo dei tre stati. A Ravenna il 9 ottobre 1797 (unione delle due repubbliche) non solo venne issato il vessillo
nell’attuale Piazza del Popolo (un’iscrizione ancora oggi
leggibile al centro di questo spazio civico ricorda l’antica
presenza della pianta), come sarebbe accaduto nuovamente
nel febbraio del 1849 (istituzione della Repubblica Romana), ma vi si allestì un vero e proprio apparato scenicomonumentale, che venne replicato anche in zone più popolari della città, come il borgo di Porta Sisi e la darsena del
Candiano .

*Studioso di storia contemporanea.

Anonimo artista romano, L’albero della libertà piantato in Campidoglio, Roma, 1798.

Anonimo artista francese, Danza intorno all’albero della libertà, seconda metà del XVIII secolo.
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Iniziative
di carattere culturale
e pubblico raccontate:
2011-2013

O

ltre ai momenti istituzionali e alle ricorrenze annuali
in cui vengono omaggiati i grandi eroi del periodo risorgimentale, Ravenna ha pensato di costruire, intorno a questi
macro-eventi, un corollario di iniziative di diverso carattere, che aggiungono valore in più ai luoghi e ai personaggi
celebrati.
Come ogni anno, il FAI organizza le “Giornate di Primavera” e nel 2011 a Ravenna sono state fatte nei giorni 26 e
27 marzo. Per l’occasione, le giornate sono state dedicate
alle celebrazioni del 150°, alle numerose e non sempre conosciute testimonianze risorgimentali del territorio provinciale, da quelle storiche a quelle celebrative, senza dimenticare i significativi documenti lasciati da artisti e patrioti
locali. I monumenti e i luoghi aperti alla visita sono stati il
Museo del Risorgimento e la statua di Giuseppe Garibaldi
nell’omonima piazza, la Fattoria Guiccioli a Mandriole e il
Capanno Garibaldi nella pialassa della Baiona che hanno
richiamato circa 2300 visitatori. Un successo di pubblico
inaspettato, stimato sulle 500 persone, si è avuto per il dipinto di Pietro Saporetti, “La preghiera delle donne italiche
per l’annessione al Regno d’Italia”, esposto per la prima
volta nella ex chiesa dei Battuti Bianchi di Bagnacavallo
(oggi Sacrario dei Caduti), luogo originario per cui l’autore
realizzò il quadro. Tutti i monumenti aperti sono stati spiegati da 100 guide volontarie del FAI costituite da ragazzi
delle scuole superiori della città, che sono stati accolti a
Palazzo Merlato dal vicesindaco per ringraziarli della disponibilità dimostrata per queste tematiche nazionali, offrendo loro la pettina rossa con l’effigie di Garibaldi.
Il 17 maggio Ravenna è stata toccata dalla staffetta nautica “L’Italia Unita dal mare”, evento promosso da Asso84

Alcuni ragazzi miniguide durante la presentazione in Comune delle
Giornate del FAI.

nautica nazionale, espressione del sistema camerale, che
ha espresso la volontà di partecipare alle celebrazioni del
150° anniversario in collaborazione con le Assonautiche
provinciali, Unionecamere e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. L’intento della staffetta è stato quello di celebrare l’Unità d’Italia ricordando il ruolo
storico, culturale e sociale del mare che la circonda, promuovendo l’economia del mare e sollevando l’attenzione
sui problemi causati dalla crisi. Ad ogni tappa della staffetta che ha avuto due percorsi, uno sull’Adriatico e l’altro sul
Tirreno, c’è stato il passaggio del testimone rappresentato
dalla bandiera italiana fino all’arrivo a Roma dove è stata
consegnata il 26 giugno, nell’ambito di una celebrazione,

al Presidente Napolitano che ha dato il proprio patrocinio
alla manifestazione. La serata si è conclusa con il convegno
“Garibaldi Marinaio”, organizzato da Assonautica, durante il quale si è discusso del ruolo dell’Eroe come uomo di
mare ed è stato eseguito il passaggio del testimone tra gli
equipaggi delle due imbarcazioni, con la firma della pergamena da parte del Prefetto di Ravenna.
Il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica e anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, viene celebrato
a Ravenna in un grande omaggio pubblico in Piazza del
Popolo in cui il Prefetto rende noto il messaggio del Capo
dello Stato, alla presenza delle autorità e dei gonfaloni del
territorio provinciale. Prima di questa manifestazione dedicata alla Repubblica, la Società Conservatrice del Capanno
Garibaldi, in collaborazione con il Comune, la Fondazione
Museo del Risorgimento e l’Associazione Veterani e Reduci Garibaldini dedica una manifestazione a Giuseppe
Garibaldi che vede la consegna degli attestati ai soci benemeriti e la deposizione delle ghirlande in Piazza Garibaldi.
Il gruppo si sposta al Capanno Garibaldi dove, in occasione
del 150°, eccelsi professori, hanno parlato del significato
dell’Unità nazionale e delle sue celebrazioni, mentre alla
Cascina Guiccioli Claudia Foschini ha parlato degli avvenimenti del periodo 1831-1861.
Anche il Ravenna Festival ha dato il suo contributo alle
celebrazioni offrendo un evento di promozione turistica e
culturale denominato Concerto Trekking, programmato per
il 17 giugno. Per quell’appuntamento, il Festival è uscito
dai consueti luoghi di spettacolo quali teatri, basiliche e
chiostri per proporre un evento in movimento che ha avuto
come protagonisti musiche e storia e come teatro le valli e

Nella ricorrenza del 2 giugno 2011, anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, cartolina e annullo postale realizzati dalla Società
Conservatrice del Capanno Garibaldi per celebrare il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.

2 giugno 2011, sfilata di apertura in Piazza del Popolo per la festa della Repubblica.
85

i luoghi della Romagna, per culminare nell’oasi di Boscoforte, uno dei paesaggi naturalistici più incantevoli e ricchi
del territorio.
Punto di partenza e di arrivo è stata la Cascina Guiccioli
di Mandriole, la meta quella di seguire le tracce di Anita e
Giuseppe Garibaldi nei luoghi della Trafila garibaldina. Tra
racconti storici e narrazioni mitiche, il momento principale
è stato rappresentato dall’ingresso in quel bellissimo parco
naturalistico di Boscoforte, un chilometro percorso in religioso silenzio per poter apprezzare al meglio l’area protetta
che ha costituito la tappa più suggestiva di tutto il tragitto.
La giornata dell’ “Orgoglio laico” celebrata il 20 settembre in Piazza Garibaldi, è stata un’occasione per ricordare
i patrioti ravennati che Pio IX condannò a morte, in quanto
avevano difeso la Repubblica Romana. Ponendo due corone d’alloro sotto le loro lapidi, si è voluto anche testimoniare come ancora Ravenna tiene vivi i sentimenti di civiltà che si sono compiuti nell’Unità nazionale e manifesta
contro la beatificazione del pontefice, poiché è immagine
del potere temporale che non ha avuto rispetto dei valori
civili e nazionali impersonati dai tanti caduti per la Patria.
Celebrando la giornata dell’orgoglio laico proprio nell’anniversario della breccia di Porta Pia e della presa di Roma da
parte dell’esercito italiano, si tiene alto l’impegno morale e
critico nei confronti del pensiero religioso e si riporta l’attenzione sull’importanza di celebrare le ricorrenze civili.
Questa esigenza è stata ulteriormente confermata due anni
dopo con la presentazione del libro di Massimo Scioscioli
“Goffredo Mameli – Una vita per l’Italia”, una biografia dedicata all’eroico protagonista del Risorgimento che morì a
soli ventuno anni nella difesa di Roma, poco dopo la com86

posizione del suo Inno nazionale che l’ha consacrato come
poeta. Scioscioli, già tesoriere della Camera dei Deputati,
cerca di ricostruire la personalità e l’opera di Mameli a sostegno degli ideali liberali, profilo poco conosciuto dalla
maggior parte degli italiani, avvalendosi del contributo di
Gianfranco Fini per la prefazione introduttiva. L’evento è
stato promosso da la Società Conservatrice del Capanno
Garibaldi e l’Associazione Nazionale Veterani e Reduci
Garibaldini.

Massimo Scioscioli, “Goffredo Mameli.
Una vita per l’Italia”, Editori Riuniti,
2011, copertina.

La ricorrenza della presa di Roma Capitale del 1870 viene simbolicamente ricordata con l’ingresso dei bersaglieri
in città, di cui Ravenna offre un tributo nel concerto della
Fanfara dei Bersaglieri che guidano il corteo da Piazza Andrea Costa a Piazza Giuseppe Garibaldi.
“Anita, i Risorgimenti, le idee che ancora vivono nelle genti di Romagna” è il titolo del convegno tenuto martedì 18
ottobre 2011 alla Cascina Guiccioli e organizzato dalla Spi
Cgil di Ravenna e dell’Emilia Romagna e dalla Fondazione Argentina Bonetti Altobelli. Tra i relatori, è importante

segnalare i contributi di Fulvia Missiroli con “Anita e le
donne nel Risorgimento” e gli interventi di Francesco Coghene, segretario dello Spi Cgil di Sardegna e il presidente
provinciale dell’Anpi Ivano Artioli.
Un evento che ha richiamato un folto pubblico è stato la
venuta a Ravenna di più di 20 mila persone da tutto il Paese per il 31° Raduno Nazionale dei Fanti programmato dal
24 al 27 maggio 2012. Si è rievocato l’ingresso dell’Italia
nella Prima Guerra Mondiale, di cui quest’anno cadono i
cent’anni dal suo inizio, con una conferenza al Museo del
Risorgimento su “I Reggimenti di Fanteria e la Città di
Ravenna” . Il 25 maggio sono state effettuate le cerimonie
ufficiali ed è stato reso omaggio alla figura di Dante Alighieri in una conferenza pubblica all’aperto in Piazza San
Francesco. La parata militare con l’alzabandiera in Piazza
del Popolo è stata programmata per la mattina del sabato
successivo mentre la domenica è stata lasciata all’arrivo
in massa dei tanti fanti che in uniforme e con bandiere e
striscioni, hanno sfilato per le vie principali del centro fino
a raggiungere Piazza Baracca, tra i volti festanti e attenti
delle persone che li hanno accolti .

La sfilata dei fanti in Piazza del Popolo e lungo via di Roma.

7 luglio 2011, Pala De Andrè: l’immagine si riferisce al concerto finale del
Ravenna Festival 2011 diretto dal maestro Riccardo Muti e dedicato ai
150 anni dell’Unità d’Italia e alle Vie dell’Amicizia, un’iniziativa nel nome
della solidarietà e dell’integrazione tra popoli diversi intrapresa ormai da
molti anni che, per il 2011, ha visto le città di Piacenza e Ravenna impegnarsi a favore di importanti interventi umanitari in Kenya. Fratellanza
e amicizia prima del programma ufficiale dedicato alle più belle aree del
repertorio operistico italiano, come identificazione del Risorgimento. La serata è stata realizzata grazie al sostegno del Gruppo Cassa di Risparmio
di Ravenna. Prima di iniziare, il Maestro ha invitato l’Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini e l’Orchestra Giovanile Italiana a intonare l’inno nazionale del Kenya e poi quello di Mameli, aprendo la serata secondo lo spirito
di fratellanza e patriottismo. La foto presenta il momento conclusivo del
concerto in cui il coro dei bambini delle comunità africane e romagnola di
Ravenna preparato da Katia Gori ed Elisabetta Agostini , è stato chiamato
per il “Va pensiero”. Suggestiva la scenografia: una “macchia” di piccole
magliette bianche al centro tra gli abiti neri dei coristi del Teatro Municipale di Piacenza e dei musicisti, in segno di unità e condivisione reciproca.
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27 ottobre 2011, Museo del Risorgimento: l’invito e la foto fanno riferimento all’inaugurazione della nuova sezione “Donne nel Risorgimento
ravennate” dedicata alla partecipazione delle donne ravennati alle vicende risorgimentali. Realizzata a cura del Soroptimist International
club di Ravenna con la collaborazione dell’Istituzione Biblioteca Classense e del Museo del Risorgimento, la nuova sezione è parte integrante
dell’allestimento permanente del museo e si compone di due pannelli
illustrativi, uno dei quali è visibile nell’immagine, oltre ad una piccola
esposizione di lettere inedite e di alcuni documenti manoscritti relativi a due donne ravennati più conosciute: Teresa Gamba Guiccioli e
Marianna Bacinetti Florenzi Waddington. Ma la sezione “femminile”
vuole essere anche un omaggio a tutte le donne conosciute e sconosciute
che in tutte le regioni italiane diedero il loro contributo alle lotte per
l’Unità d’Italia, cominciando dalle donne della trafila ravennate come
Giovanna (moglie di Ravaglia) che ospitò nella sua casa Anita morente, o come la traghettatrice di Garibaldi e Leggero, Angela Guerrini,
e delle altre che, ospitando Garibaldi, seppero, al pari dei loro uomini,
rischiare in silenzio, mettendo a repentaglio l’incolumità, i beni e gli
affetti.
Sono intervenuti per un saluto il vicesindaco Giannantonio Mingozzi
e il vicepresidente della Fondazione Museo del Risorgimento Giuseppe
Rossi (a sinistra); le relazioni sono state tenute da Claudia Giuliani
(dietro), allora presidente del Soroptimist club di Ravenna e direttrice
della Biblioteca Classense e dalla curatrice della sezione Fulvia Missiroli. L’evento si è concluso con la presentazione di film risorgimentali
a cura di Giorgio Sangiorgi dal titolo “Le donne nella cinematografia
risorgimentale”.
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L’immagine rappresenta il manifesto dell’iniziativa “I Savoia restaurati.
La storia raccontata dai quadri. Il contributo del Mar al Museo del Risorgimento di Ravenna” tenuta alla Sala Muratori della Biblioteca Classense
il 29 settembre 2012, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.
Durante questa circostanza, è stato possibile presentare alla cittadinanza
il risultato di un accordo siglato tra il Museo d’Arte della città di Ravenna e il Museo del Risorgimento per il deposito di tre dipinti delle raccolte
civiche, già conservate presso il Mar, raffiguranti i Reali. La cerimonia è
stata presieduta da Anna Puritani, allora direttore ad interim del Mar, con
interventi di personalità accreditate del mondo dell’arte e della cultura cittadina e non solo. Il testo dell’invito realizzato per l’evento recita: “Il Museo
d’Arte della Città, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
ha avviato insieme all’Istituto Beni Culturali della
Regione Emilia-Romagna, un progetto di restauro di tre tele, due raffiguranti Vittorio Emanuele II e una Umberto I, depositate nei suoi magazzini
e mai esposte al pubblico, pensando che tali documenti storici avrebbero
potuto arricchire il percorso espositivo del Museo del Risorgimento di Ravenna. E così è stato. La vicenda risorgimentale ha cambiato il destino del
nostro Paese e quello dell’Europa”.
I restauri sono stati documentati nel volume promosso dall’Istituto per i
Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna dal
titolo “Storie dal Tricolore. Restauri nei Musei del Risorgimento in EmiliaRomagna”, a cura di Antonella Salvi con la collaborazione di Cecilia
Tamagnini. Il libro presenta una selezione degli interventi di restauro promossi e finanziati dall’IBC nell’ultimo decennio a favore del patrimonio
custodito nei Musei del Risorgimento presenti in tutta la Regione, in vista
delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità nazionale.

Pagina a fianco:
la foto fa parte del calendario 2013 del Gruppo
Giovani Agenti Marittimi di Ravenna che ogni
anno realizza il calendario con scopi promozionali
del gruppo stesso e lo dedica a un argomento ben
preciso e diverso anno per anno. Nel 2013 la scelta è caduta su Ravenna e la sua candidatura a
Capitale Europea della Cultura 2019: per questo,
hanno puntato l’attenzione su sei eccellenze del
territorio quali la piadina, Dante Alighieri, Giuseppe Garibaldi, il mosaico, la spiaggia e i turisti,
rappresentandoli in chiave ironica. Da qui nasce
l’idea di fotografare Garibaldi e sua moglie ai
giorni nostri, in sella a una vespa e sprovvisti di
casco mentre un agente in divisa cerca di fermarli
per un controllo. L’immagine è casualmente legata ai mesi di maggio-giugno, dal momento che
ogni foto è caratteristica di due mensilità.

19 maggio 2011: le foto si riferiscono alla 12°
tappa del Giro d’Italia 2011, Castelfidardo –
Ravenna che si è conclusa proprio nella città
romagnola il 19 maggio. Per l’occasione, il
vicesindaco Giannantonio Mingozzi e il sindaco Fabrizio Matteucci hanno consegnato il
piatto in ceramica realizzato per i festeggiamenti del 150° ai principali protagonisti del
Giro d’Italia. Nei giorni precedenti, la città
si è preparata all’evento organizzando una
serie di iniziative culturali che documentavano la manifestazione sportiva. La seconda
immagine riporta i rappresentanti del gruppo
Acli di S. Stefano di Ravenna che sono stati
tra i gruppi dei cicloturisti locali che hanno
testimoniato la partecipazione a questo evento nazionale. Inoltre, sono stati protagonisti
di un Giro a tappe della Sicilia percorsa in
bicicletta con partenza dal porto di Messina
fissata il 30 maggio 2011, incontrandosi con
associazioni sportive e culturali del posto. Tra
le località attraversate c’è stata anche Marsala dove i cicloturisti hanno consegnato il
tricolore e i gagliardetti garibaldini alle autorità di Marsala, a nome del Comitato Trafila
garibaldina delle Romagne Lidiano Zani.
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23 giugno 2013, Piazza del Popolo: le foto
documentano il IV raduno nazionale dell’Associazione nazionale “Cacciatori delle Alpi”,
lo storico gruppo di camicie rosse fondato da
Giuseppe Garibaldi, con il quale si festeggia
il 154° anniversario della costituzione del
Corpo. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera
avvenuta in piazza Anita Garibaldi, i figuranti si sono recati in piazza Giuseppe Garibaldi
dove è iniziata la cerimonia commemorativa
e la resa degli onori ai gonfaloni e ai medaglieri, come si nota nella prima immagine.
Sono intervenuti il vicesindaco Mingozzi e
Annita Garibaldi Jallet , pronipote dell’Eroe
dei Due Mondi e presidente dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini.
Nella seconda immagine è visibile lo stemma
dell’Associazione dei Cacciatori delle Alpi,
sede nazionale Ravenna, il loro motto storico
“Obbedisco”e la relativa medaglia tenuta dal
vicesindaco. La mattinata è proseguita con
l’omaggio al prefetto e la messa nella basilica
di S. Giovanni Evangelista per concludersi nel
pomeriggio con la visita al capanno Garibaldi.

2 ottobre 2011, Circolo ravennate della Spada: la foto si riferisce alla premiazione del
primo trofeo di scherma dedicato agli eroi
risorgimentali Anita e Giuseppe Garibaldi,
competizione a carattere nazionale che ha visto partecipare 47 coppie provenienti da tutta
Italia. “Lui & Lei”, questo il nome del trofeo,
ha goduto della partecipazione di due ravennati, Emanuele Rocco e Martina Ascani, qui
premiati come terzi classificati dal vicesindaco
Giannantonio Mingozzi, con una delegazione
dei Cacciatori delle Alpi in divisa garibaldina.
Inoltre, il vicesindaco ha consegnato il piatto
celebrativo del Comune e la confezione delle
bottiglie di vino risorgimentale alle prime dieci coppie classificate. Nella foto sono presenti
anche il presidente del Circolo ravennate della
Spada Adriano Porisini (dietro, a destra) e il
presidente della Federazione regionale della
Spada Alberto Ancarani (dietro, a sinistra).

18 giugno 2013, Agenzia di Città n. 1, Cassa
di Risparmio di Ravenna: la foto ritrae parte
degli oggetti che costituivano la mostra dedicata all’Associazione Nazionale Cacciatori
delle Alpi. L’esposizione comprendeva uniformi, scudi in legno, quadri, statuette, medaglie, crest, documenti, disegni, francobolli,
cimeli storici e vari altri oggetti d’epoca appartenuti ai Cacciatori delle Alpi. La mostra
era un sentito omaggio ai valori di dedizione
e allo spirito di servizio che animavano questo
Corpo, non più esistente dal 29 agosto 1996.

Risorgimento
ritrovato
Fulvia Missiroli*

Q

uesto libro, voluto fortemente dal Comune di Ravenna
e dalla Fondazione del Museo del Risorgimento di Ravenna, può essere visto come la conferma della vincita di una
scommessa: quella della partecipazione delle comunità locali e dell’opinione pubblica in generale al ricordo di questa data e degli eventi che resero possibile l’Unità d’Italia.
Le premesse per i festeggiamenti del centocinquantesimo
anniversario dell’Unità d’Italia non erano infatti incoraggianti: la celebrazione stessa resa incerta, messa in forse
sin dalla vigilia, anzi, ancor prima, da polemiche, contestazioni, revisionismi, “processi al Risorgimento” e persino
dalla presenza al governo di un movimento secessionista.
Eppure, una partecipazione popolare non prevista, accompagnata spesso da una specie di ventata di ritrovato orgoglio
di italianità ha percorso un po’ tutta la penisola. Ci si può
chiedere che cosa abbia consentito questa partecipazione,
questa condivisione. Sicuramente un contributo importante
è venuto dai nuovi studi degli storici, dai tanti libri editi
che hanno affrontato con approcci diversi l’analisi di quel
complesso nodo di vicende che chiamiamo Risorgimento,
da alcuni suggestivi eventi ufficiali.
Ma non è certo secondario il fatto che gli eventi ufficiali
siano stati quasi sempre sottratti alla retorica patriottarda
che rende la storia distante, estranea, e che persino i cosiddetti ‘padri della Patria’ siano stati sottratti all’iconografia
ufficiale per scoprirne gli aspetti più ‘umani’, le contraddizioni, i dubbi, e, perché no, gli errori.
Sono state, insomma, come gli eventi raccolti in questo libro dimostrano bene, celebrazioni assai poco ‘celebrative’;
si è come esitato a riprodurre modalità celebrative che rispecchino certezze e paradigmi interpretativi costringenti,
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e così il riflettere sulla nascita dello stato unitario è stata
un’occasione per ritrovare un patrimonio di memorie, di
idee. Si è andata scoprendo una storia diversa e più sentita
da cui trarre motivo d’orgoglio.
Il Comune di Ravenna in particolare, ma moltissimi comuni, anche i più piccoli, si sono messi sulle tracce dei
patrioti locali o del passaggio dell’eroe nazionale. E così
tanti italiani hanno scoperto che anche i loro bis-trisnonni
erano stati un po’ degli ‘eroi’. Si è scoperto a chi apparteneva quel nome inciso su di una lapide semiabbandonata
in qualche giardino. Nomi a cui è stata magari dedicata
una strada, nomi sottolineati da ‘carbonaro’, ‘patriota’, ‘garibaldino’, che, però, non raccontavano più di tanto e che
invece hanno dato voce a storie importanti. Ecco allora che
nomi come Augusto Branzanti , Dario Busmanti, Gaetano Maldini (Gaitanê), Primo Uccellini, Valentino Stoppa e
molti altri hanno riconquistato il loro valore. E così anche il
nostro Inno di Mameli è stato cantato con più commozione
poiché si è scoperto che quando quei giovani cantavano
“siam pronti alla morte” lo erano davvero se seppero morire
a vent’anni gridando “Viva l’Italia”.
Una delle ragioni dunque per cui il Risorgimento è stato
riscoperto o, meglio, visto per la prima volta come un qualcosa che ci appartiene da vicino, credo stia nel fatto che si
è andato scoprendo sempre di più che le lotte risorgimentali hanno avuto una loro dimensione per così dire ‘di massa’
contro l’opinione diffusa che il Risorgimento sia stato un
processo di annessione-unificazione della penisola avvenuto senza alcuna effettiva partecipazione delle masse
popolari. Anzi, che esse siano rimaste sostanzialmente
estranee, quando non contrarie, alla causa dell’indipen-

denza e dell’unità nazionale. Se pur a diverso titolo e in
diverse forme, le lotte per l’indipendenza e l’unità d’Italia
coinvolsero invece molte migliaia di persone, di uomini e
di donne, nel corso di un periodo che si prolungò per mezzo secolo, dai moti del 1820-21 sino all’avvento del regno
d’Italia e poi all’acquisizione del Veneto e infine, nel 1870,
di Roma capitale. Molte migliaia di persone vi presero parte attivamente, combattendo; altre furono spesso vicine a
quelli che combattevano, e vissero il Risorgimento con partecipazione, con simpatia o con trepidazione. Frammenti di
classi diverse, certo, ma moltissimi appartenevano a classi
popolari: c’è un ‘popolo del Risorgimento’ che è quello che
confluisce a migliaia tra i volontari, soprattutto tra i volontari garibaldini; c’è il popolo delle città in rivolta, il popolo
delle centinaia di barricate a Milano o a Venezia, a Brescia
o a Napoli; ci sono i battellieri e i pescatori di frodo delle
nostre valli: non si trattava di ‘eroi’ ma di persone, uomini
e donne tenuti insieme quasi istintivamente dal bisogno di
ribellarsi a regimi oppressivi, a ingiustizie sociali. Figure
assenti dai libri di storia così come lo sono state (e spesso lo sono ancora) le figure delle donne delle quali solo di
recente si è messo in luce l’apporto fondamentale, la partecipazione attiva e creativa, appassionata e pragmatica allo
stesso tempo, fossero esse principesse o vivandiere, scrittrici o analfabete.
Ravenna invece ha voluto e saputo dare uno spazio anche
a quello che è stato definito “Risorgimento invisibile” (per
riprendere il titolo del volume edito a Napoli dall’équipe di
storiche della Federico II, per il 150esimo dall’Unità d’Italia) celebrando non solo Anita (Annita, Aniña), che Ravenna ha sempre sentito come ‘sua’ perché la passione per la

libertà e l’amore per la giustizia che essa dimostrò sino da
bambina la portarono a morire qui, nelle nostre terre, nelle
nostre valli a soli 28 anni, in una torrida serata di agosto del
1849. Non solo Anita, che l’immaginario collettivo ha consegnato al mito, ma si sono volute ricordare anche le donne
ravennati che presero parte alle vicende risorgimentali a
cominciare da quelle, poco conosciute, che furono invece
parte attiva nella “trafila” ravennate.
Il Museo del Risorgimento di Ravenna dal 27 ottobre 2011
ospita infatti una nuova sezione permanente dedicata alle
donne, realizzata dal Soroptimist International club di
Ravenna con la collaborazione dell’Istituzione Biblioteca
Classense e del Museo del Risorgimento, a cura di Claudia
Giuliani e Fulvia Missiroli. Si è inteso affidare ai pannelli,
che sono andati ad integrare l’allestimento del museo, il
compito di ricordare la componente femminile che si intrecciò indissolubilmente a quella maschile in quella storia
eroica e tormentata che chiamiamo Risorgimento, e che è
una storia fatta da uomini e da donne.
Ravenna, a dimostrazione dell’intenzione di dare continuità alla sua tradizione risorgimentale e anche di mantenere
viva l’attenzione sul contributo femminile al Risorgimento
e sui valori che lo ispirarono, dedicherà a breve un parco a Cristina Trivulzio principessa di Belgiojoso, a questa straordinaria figura di donna che visse nel pieno del
Risorgimento italiano. Nobile, bella, colta, insofferente
dell’oppressione straniera, ebbe contatti con tutti i protagonisti delle insurrezioni e dei movimenti per la liberazione,
risoluta per tutta la vita a mettere in atto i suoi ideali, a
perseguire ciò in cui credeva anche mettendo a repentaglio
la sua posizione, il suo patrimonio, la sua libertà stessa.

Ma i monumenti ad Anita, il parco, la sezione “femminile”
allestita al Museo del Risorgimento, vogliono essere soprattutto un omaggio a tutte le donne, conosciute e sconosciute
che, in tutte le regioni d’Italia, diedero il loro contributo
alle lotte per l’Unità d’Italia: donne in grado di scegliere, rischiare e diventare partecipi della storia che le stava
sfiorando .

Henri Lehmann, Cristina Trivulzio di Belgiojoso.

*Già docente di italiano e latino nei licei e appassionata di storia
del Risorgimento italiano.
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L’inaugurazione
di Piazza
dell’Unità d’Italia
20 dicembre 2013:
un altro omaggio
ai valori nazionali

I

n questo excursus di eventi e manifestazioni riportate
alla memoria, è evidente come l’amministrazione comunale
e gli stessi cittadini di Ravenna tengano molto a ribadire i
valori e gli ideali risorgimentali che oggigiorno appaiono
indeboliti dalle difficoltà quotidiane e dalle incongruenze
portate da un governo non più in linea con quel sentimento
nazionale tanto sostenuto.
Tra i progetti esposti dalle autorità cittadine fin dalla prima riunione del Comitato comunale, c’era l’intenzione di
rivalutare spazi non più goduti dagli abitanti e conferire
loro una denominazione che ricordasse i valori patri. Uno
di questi è proprio il grande lavoro di riqualificazione della
“Corte delle antiche carceri” divenuta oggi Piazza dell’Unità d’Italia. L’opera è stata sostenuta dal Comune e dalla
Cassa di Risparmio di Ravenna e la moderna piazzetta che
è sorta vuole offrirsi ai cittadini come punto di ritrovo e
di incontro, un luogo nuovo e affascinante dove fermarsi
e magari, gustare un caffè in compagnia nello storico bar
Nazionale.
Nonostante ricopra una posizione un po’ nascosta, la si può
agilmente raggiungere da più punti, passando per via Tesoreria Vecchia, via Gordini oppure varcando il portico di
collegamento in Piazza del Popolo, proprio accanto al bar
Nazionale.
Il progetto di riqualificazione è costato circa 560 mila euro
e ha compreso lavori di sistemazione delle aree vicine e
della piazzetta stessa, arricchendola con arredi di pregio
come la pavimentazione costituita da lastre di pietra di Luserna, in pezzature e pose diverse: un esempio sono quelle
davanti al bar Nazionale che ripropongono il tracciato delle mura carcerarie risalenti al 1400. Sono stati predisposti
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L’immagine ritrae i busti in bronzo di Cavour e Mazzini all’interno del laboratorio dello scultore Nicola Zamboni. Nella resa dell’opera, Zamboni
ha volutamente realizzato la cornice in rame aperta con i due personaggi al centro che simboleggiano l’Unità d’Italia appena costituita, mentre la
cornice aperta rimanda alla storia che continua e si evolve. Appena possibile, i busti saranno posizionati in piazza Unità d’Italia.

diversi punti luce che illuminano lo spazio e le vie che vi
si affacciano. Un’attenzione particolare è stata rivolta al ripristino e riposizionamento di tre delle cinque colonne che
anticamente sorgevano in una porzione della corte, mentre
due sono state rifatte ex novo in acciaio. Nell’idea iniziale,
c’era anche l’intenzione di istallare nella piazza i busti di
Cavour e Mazzini ma per ora è rimasta tale.
La nuova piazza che per la sua collocazione vicina alle Poste centrali è chiamata anche Piazzetta delle Poste, è stata
inaugurata nella tarda mattinata di venerdì 20 dicembre
2013 alla presenza del sindaco Fabrizio Matteucci e del
presidente del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna Antonio Patuelli.

20 dicembre 2013, Antonio Patuelli e il sindaco inaugurano Piazza dell’Unità d’Italia.
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Nel discorso di benvenuto al folto pubblico presente, il
sindaco ha ricordato la storia del luogo, partendo dalle
sue origini fino al moderno acquisto da parte del Comune
dell’intero spazio ex carceri, mentre Patuelli ha sostenuto con orgoglio la grande collaborazione istaurata tra enti
locali e istituzioni bancarie, che ha portato grandi opere
di arricchimento del tessuto urbano e culturale della città.
La mattinata è stata allietata dalle armonie della Banda
Cittadina invitata all’evento, trascinando i partecipanti con
musiche patriottiche e d’ispirazione nazionale molto conosciute.
Sebbene il posto appaia ancora come nuovo, l’amministrazione cittadina cerca di farlo conoscere il più possibile,
sfruttando anche l’aiuto delle giovani proposte. Proprio grazie a loro si sta vedendo un primo risultato nel concedere
alle associazioni universitarie la piazzetta per gustare l’aperitivo del venerdì sera offerto dal bar Nazionale e vedere
come un luogo storico e prima tetro, possa ritrovare luce e
gioire della nuova destinazione d’uso grazie alla collaborazione dei giovani .

Una panoramica della piazza durante la cerimonia.
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Pagina a fianco:
gli interventi del sindaco e di Antonio Patuelli.

Il restauro
dei dipinti
della Cappella
della Pace
in Sant’Apollinare
Nuovo
Giovanni Fanti*

N

el corso del 2011 la partecipazione da parte della cittadinanza ravennate ai festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia è stato lo stimolo per articolare progetti che ponessero in evidenza i luoghi della memoria risorgimentale
e storica di Ravenna.
È da questa risposta positiva della città che la Fondazione
Museo del Risorgimento ha tratto stimolo per avviare un
ambizioso progetto di restauro. Già da tempo era stato fatto
uno studio sulla Cappella della Pace e della Vittoria che
ricorda un episodio emblematico che segnò la storia locale
e che ebbe una risonanza internazionale: il bombardamento
aereo sulla città di Ravenna il 12 febbraio del 1916. A seguito di un contatto con la proprietà del complesso pittorico, l’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, la Fondazione Museo
del Risorgimento siglò il 13 ottobre 2011 un accordo per il
recupero del ciclo pittorico custodito all’interno della Cappella ed ebbero inizio i restauri dei dipinti.
Come accennato, la nascita di questa cappella è legata a un
episodio della Prima Guerra Mondiale, quando sul finire
del 1915 le aggressioni austriache divennero sempre più
cruenti e alle azioni di guerra sul confine si affiancò un
nuovo timore, i bombardamenti aerei in luoghi lontani dal
fronte.
Così avvenne la notte del 25 ottobre quando degli aerei austriaci colpirono con delle bombe incendiarie la chiesa degli Scalzi a Venezia danneggiando in maniera irreparabile
il soffitto del Tiepolo con la Traslazione della Santa Casa
di Loreto. L’inizio del 1916 fu caratterizzato da un’intensa
attività di idrovolanti della marina austriaca che svolsero
azioni di bombardamento in cui anche la città di Ravenna
venne coinvolta.
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Il pomeriggio del 12 febbraio 1916, alcuni idrovolanti austriaci si portarono sulla città e sganciarono diversi ordigni
che, oltre a colpire degli obbiettivi industriali, causarono
la morte di quindici persone; una di queste bombe colpì la
parte alta della facciata della basilica di Sant’Apollinare
Nuovo causandone il parziale crollo e la distruzione di gran
parte del portico d’ingresso. Questa notizia, com’era accaduto per la distruzione del soffitto della chiesa degli Scalzi,
suscitò grande sdegno nel circuito culturale internazionale.
La notizia dei danni alla basilica ravennate fece in breve
tempo il giro del mondo. E da subito venne aperta una sottoscrizione per i restauri. Tra i primi donatori comparivano:
il pontefice Benedetto XV, che fece arrivare il 25 marzo
alla Curia di Ravenna un assegno di 3000 lire come “caritatevole sussidio per affrettare i restauri della Basilica di S.
Apollinare”, i cardinali Pietro Gasparri, allora segretario di
Stato, Andrea Ferrari, cardinale di Milano, Michele Lega,
oltre al vescovo di Ravenna Pasquale Morganti. Sempre
nella lista dei maggiori benefattori erano presenti Vittorio Emanuele III, il Presidente della Repubblica francese
Poincaré, il Duca d’Aosta Emanuele Filiberto e Corrado
Ricci.
A conclusione della prima Guerra Mondiale, il rettore della
basilica di Sant’Apollinare Nuovo volle dedicare una cappella a ricordo del primo bombardamento aereo sulla città
di Ravenna.
Questo ambiente, che venne intitolato Cappella della Pace
e della Vittoria, venne inaugurato il 30 novembre 1919.
Progettato e realizzato da Carlo Donati (Verona 18741949), questo piccolo ambiente rappresenta un’esperienza
artistica unitaria in cui Donati non solo realizzò la parte

decorativa ma disegnò anche lo spazio architettonico e gli
arredi sacri.
La decorazione della cappella, la prima della navata sinistra, nella basilica di S. Apollinare Nuovo a Ravenna, è
un omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Spazio
della memoria dolorosa e raccolta, scevra dal fulgore della
processione di Vergini e Santi della navata centrale, commemora le nazioni, gli eroi noti e anonimi, le famiglie e i
popoli che patirono i disastri del conflitto.
La Cappella della Pace e della Vittoria è un piccolo ambiente quadrato che attinge la luce da un’unica finestra a
lucernario aperta sul soffitto da cui scende un lampadario
in ferro battuto che sovrasta l’altare-sarcofago in marmo
bianco ornato da una mostra d’altare realizzata sempre in
ferro battuto che si compone di candelieri, croce d’altare
con le carteglorie e vasi da fiori.
Al di sopra di uno zoccolo marmoreo, su cui vennero incisi
i nomi dei caduti ravennati e romagnoli durante la prima
guerra mondiale, trovano posto anche i nomi dei numerosi
benefattori che parteciparono al restauro.
Sulle pareti superiori sono disposte dodici grandi tavole dipinte a olio, come a formare un grande polittico; le tavole
sono decorate ognuna da una cornice intagliata e recano
nella parte inferiore un’iscrizione didascalica.
In questo polittico le scene più ampie sono collocate al centro delle pareti. Nella parete sinistra trova spazio il pannello
intitolato Nel dolore la fiamma della carità, che celebra un
soldato italiano, posto a figura intera al centro della tavola
e sostenuto da due crocerossine che gli asciugano le ferite
con la bandiera italiana. Nel pannello è presente una terza
dama della Croce Rossa che, posta in ginocchio, sostiene

I pannelli della Cappella della Pace in mostra
nelle sale del Vittoriano a Roma.
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alcune bende: si tratta della Duchessa Elena d’Aosta, che si
distinse nell’impegno con cui resse la Croce Rossa Italiana
con la carica di Ispettrice Generale dal 1911 fino al 1921.
Sulla parete di fronte, la tavola centrale allestita come una
pala d’altare, Cor Iesu, pax et reconcilitio nostra, fulcro
del polittico, emana la luce più intensa che si irradia dal
cuore di Cristo: questo è il punto luce principale di tutto il complesso decorativo, a cui tende la luminosità progressivamente crescente dei pannelli, proporzionalmente
alla vicinanza. Intorno a Cristo sono raccolti la Vergine, S.
Giuseppe e quattro angeli; ai piedi, inginocchiati, il papa
Benedetto XV e il vescovo di Ravenna Pasquale Morganti
accompagnano il rettore di S. Apollinare, don Andrea de
Stefani, nell’offerta della chiesa, martoriata dai bombardamenti. Un ramo di ulivo si posa, scendendo dalle mani del
Cristo, a protezione dell’insigne basilica. Colpisce come,
nel gesto di offerta da parte di don Andrea De Stefani, il
pittore abbia voluto evocare un’iconografia ben più antica
e presente a Ravenna, ossia il mosaico absidale di San Vitale dove è ritratto il Vescovo Ecclesio nell’atto di donare il
modello della chiesa a Gesù assiso sulla sfera universale.
Al centro della parete di destra è presente la tavola dal
titolo Gran Dio benedite l’Italia; campeggia centralmente la
figura di mons. Lorenzo Bartolomasi che al tempo della realizzazione di questo ciclo pittorico era il vescovo di Campo
(ovvero il primate dei Cappellani Militari). Mons. Bartolomasi è intento a benedire le chiese e i monumenti religiosi,
veri e propri Trofei di Guerra che sono portati in offerta da
alcuni caduti della guerra. Tra gli edifici si possono riconoscere la cattedrale di San Vigilio a Trento, la chiesa di San
Giusto di Trieste e l’edificio chiaro in basso a sinistra che è
100

l’antica chiesa di Sant’Apollinare a Trento.
In questo dipinto è anche riconoscibile a figura intera re
Vittorio Emanuele III. Anche in questo caso Donati realizzò
dei veri ritratti. Proprio nel corso di questi ultimi restauri è
emerso che la figura intera di Vittorio Emanuele III è il risultato di un ripensamento di Donati; infatti la costruzione
simmetrica del pannello è preclusa e si vede che la parte
inferiore della figura del re ha cancellato l’immagine di un
soldato che porgeva i modelli delle chiese redente; è probabile che si sia voluto enfatizzare la figura del re nella sua
veste di Primo Soldato d’Italia.
Il ciclo è completato da una sequenza di figure che celebrano le vittorie e le Nazioni in guerra come: il Belgio che
reca in offerta la Cattedrale di Mechelen, la Francia con un
soldato che regge in una mano un ramo di quercia simbolo di vittoria mentre coll’altra mano offre la Cattedrale di
Amiens. Particolare è il pannello dedicato all’Inghilterra
dove tre soldati portano in offerta il Santo Sepolcro di Gerusalemme, mentre la rappresentazione dell’America è sintetizzata dalla figura di un soldato ferito accompagnato da
una crocerossina. Trova spazio in questo polittico anche la
celebrazione delle vittorie del Grappa, dove è riconoscibile
la figura di Francesco Baracca nell’atto di offrire, assieme
ad altri caduti della guerra, la Madonna del Grappa.
Chiude il polittico il pannello più piccolo posto sopra l’ingresso della cappella. Questa tavola cuspidata racconta del
dramma degli innocenti, una bambina è in agonia mentre
riceve la Santa Eucarestia mentre nel cielo notturno si vedono le sagome scure degli aeroplani, ed attorno alla vittima si stringono commosse le figure dei suoi cari come a
riproporre un compianto dal gusto medioevale.

La lettura dei dipinti permette di cogliere appieno lo stile
di Carlo Donati, pittore poco noto ma fertile, annoverato tra
i rappresentanti dell’arte sacra italiana della prima metà
del XIX secolo.
Nei suoi dipinti il suo stile, con qualche guizzo di secessionismo, trova ispirazione nella pittura sacra rinascimentale, e nel corso del tempo, Donati trovò una propria cifra
stilistica nella messa a punto di un linguaggio semplice,
popolare, dal disegno piano esaltato da grandi campiture
di colore. Ne è un esempio anche il coevo complesso decorativo della cappella dei Caduti nella chiesa di San Luca
Evangelista a Verona che fu solennemente inaugurata il 2
novembre del 1919. Anche in questa realtà veronese Donati riuscì ad adattare la propria pittura all’architettura, progettando oltre alla decorazione, l’altare e gli arredi sacri,
come fece per Ravenna.
Alla conclusione del restauro di questo articolato ciclo pittorico, le tavole principali sono state esposte a Roma nella
mostra Verso la Grande Guerra inaugurata il 4 novembre
2012 nella sala Zanardelli del complesso del Vittoriano.
L’eleganza e la semplice eloquenza dei dipinti è stata adottata per le riproduzioni fotografiche dell’intero ciclo pittorico che hanno fatto da cornice alla monografia della 25°
edizione del Ravenna Festival dal titolo: 1914, l’anno che
ha cambiato il mondo .

*Consulente scientifico della Fondazione Museo del Risorgimento
di Ravenna.

Le fiaccolate
dell’ultimo dell’anno
al Capanno Garibaldi

L

a celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia è stata ricordata anche il 31 dicembre, giorno in cui la
maggior parte delle persone è in casa propria a preparare
il veglione per il nuovo anno o trascorrere la serata fuori in
compagnia di amici e parenti.
Invece Ravenna ha voluto dedicare un po’ del suo tempo
alla Patria organizzando per la prima volta una fiaccolata tricolore al Capanno Garibaldi. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Museo del Risorgimento e dalla
Società Conservatrice del Capanno Garibaldi, a cui hanno
aderito l’Associazione Veterani e Reduci garibaldini e la
Cooperativa Pensiero e Azione.
L’idea è stata quella di organizzare una fine dell’anno “risorgimentale” per celebrare in modo originale l’ultimo giorno dell’anno del 150° anniversario.
Il corteo di circa 300 persone è partito dal parcheggio di
via Baiona per raggiungere il capanno, percorrendo ponti
e prati che sono stati illuminati solo dalla luce delle torce, in un’atmosfera suggestiva e arricchita dalla penombra
del tramonto pomeridiano. Durante la cerimonia commemorativa davanti al telo tricolore che avvolgeva la facciata
del Capanno, il vicesindaco Mingozzi ha ricordato le tante
31 dicembre 2011, fiaccolata al Capanno Garibaldi.

Pagina a fianco:
1875 ca., Pineta detta Monaldina, alcuni dei
salvatori di Giuseppe Garibaldi in una delle
prime foto inedite.
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iniziative promosse in città per la ricorrenza annuale e ha
ringraziato i giovani, per la grande operosità dimostrata,
compresi i 50 studenti del liceo artistico e del liceo classico intervenuti.
La fiaccolata è stata riproposta anche nei due anni successivi con la medesima modalità e la sensazione riscontrata
è stata quella di considerare l’evento come tradizionale,
riconfermando la grande partecipazione dei cittadini per
un momento da vivere in condivisione, animati dagli ideali
nazionali e ospitati tra le atmosfere insolite della natura.
Le novità sono state portate dai canti risorgimentali e dalle
arie proposte dalla Corale Europa e Libertà e dalla Banda
Cittadina, cercando di riscaldare i corpi e brindare al nuovo anno sorseggiando vin brulé e mangiando il panettone .

Medaglia della Società Conservatrice
del Capanno Garibaldi realizzata da
Giannantonio Bucci.
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Il Capanno
Garibaldi
e La Società
Conservatrice
Maurizio Mari*

L

a storia del Capanno del Pontaccio inizia nel 1810 quando il prelato Don Giuseppe Roncuzzi fu autorizzato a costruire
nella Valle Baiona un capanno con canna di valle e legno per
uso di caccia.
A seguito di passaggi di proprietà, nel 1844 il Capanno fu
edificato in mattoni col tetto di paglia, lo stesso capanno in
cui entrò Giuseppe Garibaldi tra il 6 e il 7 agosto 1849 sostandovi ventiquattro ore, una tappa fondamentale della trafila garibaldina in Romagna.
La trafila garibaldina è una storia straordinaria che si sviluppa grazie al coraggio (se scoperti si rischiava la fucilazione) e
alla solidarietà dei patrioti romagnoli che riescono a portare
in salvo il Generale. Lo storico Franz Pesendorfer nel suo
libro “La marcia di Giuseppe Garibaldi da Roma a Comacchio”, frutto delle ricerche negli archivi di Vienna, evidenzia
come il conte Radetzky definiva i garibaldini rivoltosi da annientare al più presto, li considerava come ladri perché continuavano a vivere di requisizioni e saccheggiavano i luoghi
che attraversavano. Pure il generale Gorzkowski nei suoi rapporti li definiva banda infame e orda. In tal modo i volontari
venivano posti al di fuori del diritto di guerra e coloro che si
arresero non vennero riconosciuti come prigionieri di guerra,
né trattati come tali.
Nel 1867 il Capanno divenne proprietà della Società dell’Unione Democratica per conservarlo quale memoria storica.
Primo Uccellini, patriota, bibliotecario alla Classense e straordinario ricercatore delle memorie risorgimentali (a lui si
deve la ricostruzione della trafila romagnola), riveste un ruolo fondamentale nella conservazione dello storico Capanno
e nella fondazione della Società Conservatrice del Capanno
Garibaldi. Per Uccellini il Capanno era un bene nazionale e
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patriottico e in quanto tale andava salvaguardato.
In una lettera del 14 giugno 1881 si invita Primo Uccellini
a presenziare una riunione per la costituzione della Società Conservatrice del Capanno Garibaldi, ma è nel corso del
1882 che nasce ufficialmente la Società; il 29 marzo si spegne Primo Uccellini, il 2 giugno muore Giuseppe Garibaldi, il 5 ottobre il Consiglio Comunale delibera di procedere
all’acquisto del Capanno e il 21 ottobre i soci aderenti alla
Società si riuniscono per approvare lo statuto e dare ufficialità alla Società Conservatrice del Capanno Garibaldi, la stessa Società che esiste ancora oggi e che continua nello scopo
societario di conservazione del Capanno.
La Società, oltre a occuparsi della manutenzione del Capanno, promuove iniziative per la conoscenza della trafila garibaldina, episodio poco noto ma fondamentale per il salvataggio del Generale, anche attraverso attività editoriali come
la recente stampa del libro “Quelli che andavano al Capanno…”, libro che indaga sulle vicende societarie e nelle firme
dei visitatori del Capanno a partire dal 1887.
Tra le iniziative sostenute dalla Società Conservatrice anche
un gioco da tavolo: “Garibaldi - La trafila”. Il gioco nasce dalla convinzione che attraverso di esso sia possibile coniugare
divertimento e aggregazione con elementi didattici e culturali. L’idea originale è venuta a Gabriele Mari ispirandosi al libro “Il passaggio di Garibaldi in Romagna – Da San Marino
agli Appennini”. L’intento è quello di avvicinare le persone a
eventi che fanno parte della storia nazionale e anche locale,
un patrimonio la cui conoscenza merita di essere promossa e
conosciuta. Il gioco si svolge su una mappa di grande formato
che riproduce fedelmente il territorio dell’epoca: su questo si
muove il giocatore che interpreta Garibaldi in fuga. Gli altri

giocatori impersonano gli austriaci che lo inseguono. I gioco
si sviluppa attraverso l’utilizzo di carte che, oltre a consentire
il movimento delle pedine dei giocatori sul tabellone, riportano la descrizione delle varie fasi della trafila storica.
Ininterrottamente dal 1885 la Società pubblica il 2 giugno il
manifesto per ricordare la scomparsa di Garibaldi. Manifesto
che in questi 132 anni dalla scomparsa dell’Eroe è anche
specchio dei mutamenti storici e politici della società italiana: nei testi dei primi manifesti risalta la prosa patriottica e
Garibaldi è indicato come Arcangelo della libertà, evidenziando le ardimentose imprese garibaldine, nelle lotte ineguali…
Il manifesto del 1886 fu censurato dalle autorità: il testo,
dopo un richiamo a Garibaldi, proseguiva ...giuriamo tutti
che dai ruderi di questa Italia BASTARDA e FALSA faremo
risorgere la Italia vera, plasmata da Garibaldi e da Mazzini
coll’argilla dei Romani e riscaldata col sangue dei Martiri.
Evidentemente il testo non piacque alle autorità reali che ne
vietarono l’affissione.
Poi arrivarono gli anni del fascismo e il testo doveva essere
approvato dal Federale e non poteva non mancare un richiamo al …Duce, nuovo animatore di romane virtù… con Roma
ridivenuta Imperiale al mondo intero!
Infine, la Liberazione, con l’avvento di Aldo Spallicci alla
Presidenza della Società. Spallicci, parlamentare repubblicano, mazziniano e appassionato poeta dialettale, esordisce
nel 1945 con un manifesto che portava l’incipit “QUI SI FA
L’ITALIA O SI MUORE” . Ma poi, nei manifesti seguenti,
emerge la vena poetica di Spallicci. Nel 1947 scrive: …Sulle cannegiole palustri che si anneriscono alle piogge sovra i
due spioventi del Capanno di Garibaldi aleggiano le memorie.

Anelito di morte della repubblica romana, grida d‘angoscia
della repubblica veneta, rantolo di agonia di Anita…. onde il
cacciatore delle pialasse e il pescatore delle valli si sentì fratello dei combattenti di Porta San Pancrazio e dei naviganti che
avevano levato le ancore dal porto di Cesenatico.
Il Capanno, essendo stato toccato da Garibaldi, diventa il
luogo ideale per manifestazioni e commemorazioni, ma anche per pranzi campestri e momenti di aggregazione nel culto
risorgimentale. Il primo documento è del 1869 diretto a Primo Uccellini. Al Capanno si andava in barca o in piroscafo
con partenza dalla Darsena di Ravenna e in questa occasione il Comandante si rifiutò di acquistare il necessario per
il pranzo, uova, salame formaggio in quanto mansione non
consona al suo grado. Comunque si provvedette per il mangiare anche se non si sa se il rancio sarà composto di fagiuoli
o maccheroni. E poi l’incognita: …è il cielo, pronto, come al
solito, a scaricare una abbondante pioggia.
E il tempo è quello che condiziona i pranzi che vengono organizzati al Capanno nel solco della tradizione nella ricorrenza
di San Giuseppe nel mese di marzo (nel ricordo e onomastico di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini), il 2 giugno e
ora il 25 aprile per il Garibaldi Day. Problema che era stato

Anni ‘80 del XIX sec., raduno al Capanno
Garibaldi. Probabilmente, la foto si riferisce
ai raduni che avvenivano il 2 giugno, anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi.
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superato negli anni ‘20 con la costruzione addirittura di un
capannone provvisorio che veniva coperto con teloni della
Saccheria Ravennate Callegari e Ghigi e sotto il quale si consumava il brodetto.
Per andare al Capanno si partiva dalla Darsena di Ravenna oppure si seguiva la strada sulla destra del canale che
portava a Porto Corsini (solo negli anni ’30 il nome sarebbe
cambiato in Marina di Ravenna), poi occorrevano due barche
per attraversare il Canale Candiano (o Corsini) e l’altro corso
d’acqua (Canale Scipione) per giungere infine al Capanno.
Nel giugno 1911 venne inaugurato il ponte di legno sul canale Scipione e i soci furono invitati a intervenire. Il trasporto si
fece mediante vetture della rimessa Stinchi fuori Porta Saffi.
Poi colazione alla casa Trattaroli dove si traghettava per il
Capanno. In quel luogo, fino agli anni ‘50 sarà in funzione la
“trattoria Uciletti”, un’osteria sulla strada d’Alaggio, punto
di sosta per chi andava al mare, per mangiare sarde fritte o
buratelli.
Il nuovo ponte sul Canale Scipione, tuttavia, agevolò anche
gli incendiari, avversari politici, che nella notte tra il 3 e 4
novembre 1911 appiccarono il fuoco allo storico Capanno,
che fu comunque fedelmente ricostruito l’anno successivo.
Ma ancora nel 1913 alla Società del Capanno giungevano
lettere minatorie, come quella inviata al socio Scardavi: Sig.
Piparlino … caldissimo conservatore del capannoto…..che
è un onta per la nostra povera Ravenna mantenerlo intatto;
conveniva lasciarlo distruggere dal fuoco, sarebbe stata una
previdenza di Dio!... e la camicia rossa di quel birbone non
riesce smacchiarla nemeno l’Abrador!!... Tenetevelo acconto
quel bel pezzo di roba!!!!! (L’Abrador era una nota marca di
sapone del tempo.)
108

25 aprile 2013, rievocazione storica durante il pranzo patriottico al Capanno Garibaldi in occasione del Garibaldi Day.

In Romagna, dove non avvennero fatti d’arme importanti, il
passaggio di Garibaldi nel 1848 con la Legione italiana (diretta alla difesa della Repubblica Romana) e la trafila del
1849 (con la tragica vicenda della morte di Anita) hanno determinato un legame profondo tra i romagnoli, il Risorgimento e Garibaldi, lasciando sul territorio tanti segni marmorei,
quasi come una via crucis laica, segnando la storia politica
e culturale della Romagna, che diventerà terra di forte tradizione garibaldina e mazziniana, con la partecipazione dei
romagnoli alle battaglie risorgimentali. Tra i 940 caduti per
la difesa della Repubblica romana ed identificati, 230 provenivano dall’Emilia Romagna.
Il fermento e l’entusiasmo che nasce dai tre passaggi di Giuseppe Garibaldi a Ravenna, sarà fondamentale per il sorgere
di circoli e associazioni democratiche e tra esse la Società
Conservatrice del Capanno Garibaldi.
Gli eredi e i continuatori di quella Società Conservatrice proseguono ancora oggi nella “custodia” del Capanno, come un
obbligo morale tra il privilegio e il dovere di mantenere l’identità sacra del luogo della memoria, un luogo che continua
a proporre ai visitatori la sua storia originale, pur conservando la sua strana natura di ambiente privato ma aperto alla
partecipazione. In questa età moderna in cui tutto si consuma velocemente e si banalizza, vengono a mancare i punti
di riferimento, gli ideali e l’etica e si tende a dimenticare la
storia nazionale troppo facilmente, ma il Capanno è ancora lì,
e continua a parlarci del nostro Risorgimento e dei suoi valori
sempre attuali .
*Segretario Società Conservatrice Capanno Garibaldi.

Inaugurazione del ponte sul Canale Scipione, 1911. Nella prima fila, in alto a destra, Bruno Corra (Conte Ginanni Corradini) scrittore e futurista;
nella fila di centro, in mezzo di profilo, Roberto Gulmanelli, presidente della Camera di Commercio; terz’ultimo da destra Fortunato Buzzi (con baffi
e cappello che pare bianco), sindaco di Ravenna dal 1914 al 1923.
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La conclusione
delle celebrazioni
in un concerto,
8 febbraio 2012

“

Ravenna è stata una delle città protagoniste delle celebrazioni, sia dal punto di vista degli approfondimenti storici
e culturali sia per quanto riguarda la partecipazione e l’interesse manifestati dalle giovani generazioni. Di questo vanno
ringraziati il comitato istituito presso la Prefettura e quello
comunale, presieduti rispettivamente da Sauro Mattarelli e
da Luigi Lotti. Un contributo insostituibile lo hanno offerto
la Fondazione Cassa di Risparmio e il presidente del Gruppo Cassa di Risparmio Antonio Patuelli, unitamente alle 52
imprese e associazioni di categoria che hanno consentito il
finanziamento della maggior parte delle iniziative. Ma quello
che ha stupito è stata la partecipazione delle giovani generazioni a partire dall’entusiasmo dimostrato nell’accogliere
il presidente della Repubblica e verso la mostra delle bandiere al Centro Congressi”. Queste osservazioni sono frutto
del primo bilancio fatto dal vicesindaco Mingozzi per porre
l’attenzione sul ruolo svolto dalla città nel rispondere alle
tante iniziative realizzate nel 2011, il generoso contributo di
enti privati e soprattutto la viva partecipazione dei ragazzi
delle scuole che hanno animato le due giornate della Notte
Tricolore e del FAI, oltre agli altri eventi pubblici cittadini.
In totale i ravennati coinvolti sono stati circa trentamila.
Un numero così elevato di adesioni era sperato ma non di
certo assicurato ed è stato bello vedere come tutte le principali cariche pubbliche e cittadine in generale fossero
presenti nello storico teatro Alighieri per la consegna degli
omaggi, a ricordo dell’anno dedicato al 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. Lo spunto è stato offerto dal concerto
dell’Orchestra da Camera cittadina che si è esibita l’8 febbraio 2012. Diretta dal maestro Paolo Manetti, ha presentato
un ricco programma di brani patriottici scritti da Gioacchino
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Rossini, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e il nostro Goffredo Mameli che hanno allietato il pubblico gratuitamente
presente in sala.
L’evento può considerarsi come una simbolica chiusura dei
festeggiamenti e un nuovo tributo alla “prima unione nazionale” della Repubblica Romana .

8 febbraio 2012, l’Orchesta da camera durante la sua esibizione al Teatro Alighieri.
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Il Museo
risorgimentale
di Palazzo Guiccioli
Lanfranco Gualtieri *

A

Palazzo Guiccioli nella centrale via Cavour a Ravenna stanno per avviarsi, su iniziativa della Fondazione della
Cassa di Risparmio di Ravenna, i lavori per il restauro conservativo e di riqualificazione dell’intero complesso immobiliare che si sviluppa fra la via Cavour e la Via Morigia.
Si tratta di un progetto di grande rilevanza per Ravenna
perché ha l’obiettivo di rendere la città ancora più vivibile
con la creazione di un complesso urbano che prevede l’allestimento delle due corti (quella principale del palazzo su
via Cavour e quella che accoglieva nell’800 i fabbricati al
servizio del palazzo su via Morigia) con attività commerciali e di ristorazione e diventerà un innovativo punto di accoglienza per i cittadini, i giovani, i turisti che assai numerosi
transitano da via Cavour, ma anche per studiosi di storia e
di costume. Infatti il cuore di questo progetto saranno i due
percorsi museali, quello dedicato a George Byron e quello
del Risorgimento che verranno allestiti sui due piani dello
storico palazzo conosciuto come Palazzo Guiccioli che in
realtà è appartenuto, nel corso di oltre tre secoli, a diverse
famiglie ravennati. L’edificio venne costruito tra la fine del
XVII secolo e i primi anni del XVIII dalla famiglia patrizia di origine lombarda degli Osio; nel 1742 risulta documentato con una dimensione e una struttura paragonabili a
quelle attuali. Nel 1802 il palazzo fu acquistato dal Cavalier Alessandro Guiccioli che per alcuni anni lo utilizzò per
accogliervi le famiglie dei propri dipendenti ed affittandone
una parte. In quegli anni risulta anche luogo d’incontro di
“giacobini”. Nel 1817 il palazzo fu in parte ristrutturato per
ricavarne l’appartamento in cui il Cavalier Alessandro vi si
stabilì nel 1818 con la novella sposa Teresa Gamba. A distanza di poco tempo, nel 1820, Lord George Byron venne
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accolto nel palazzo della famiglia Guiccioli dopo che aveva
conosciuto Teresa a Venezia ed essendosene innamorato,
l’aveva seguita a Ravenna. Qui prese in affitto dal Cavalier
Guiccioli il piano nobile del palazzo in cui si stabilì con il
proprio seguito. Durante questo periodo nel palazzo e soprattutto attorno alla figura di Byron, si raccolsero i patrioti
ravennati che con Ruggero e Pietro Gamba, padre e fratello
di Teresa, ed altri più o meno illustri ravennati dettero vita
al cuore delle cospirazioni carbonare che sfociarono nei
moti del 1821. Dopo questa data, con la partenza di Byron,
la separazione da Teresa avvenuta poco dopo e il trasferimento a Venezia del Cavalier Alessandro, il palazzo tornò
ad essere abitato da affittuari. Fu in questi anni, fra il 1836
e il 1838, che vi abitò Luigi Carlo Farini quando esercitò la
condotta medica a Ravenna. Palazzo Guiccioli ebbe poi vicende alterne con vari passaggi di proprietà sempre fra illustri famiglie ravennati fino alla fine del 1900 quando divenne sede del Comando della Divisione Militare di Ravenna;
di seguito, nel 1920, divenne una proprietà demaniale e vi
trovarono sede alcuni uffici del comando militare ravennate, fino agli anni ‘80 del XX secolo quando la proprietà passò dallo Stato all’amministrazione comunale. Il definitivo
abbandono ne segnò il lento declino. Queste brevi note che
trovano spunto da una approfondita e documentata ricerca
sulla storia del palazzo Guiccioli che la Fondazione della
Cassa ha commissionato ad Andrea Casadio, ricercatore ravennate, ci restituiscono la convinzione che non potrebbe
esserci a Ravenna una migliore sede per accogliere un polo
museale dedicato alla storia ravennate dell’800.
È questo un progetto ambizioso che nella sua idea si sviluppa in due percorsi museali. Il primo dedicato alla figura

di Lord Byron tra poesia e sentimenti rivoluzionari, mentre
il secondo spazio sarà interamente focalizzato sulla storia
del Risorgimento Italiano. Il percorso museale affiancherà
alle modalità classiche e tradizionali di esposizione delle
collezioni storiche i nuovi linguaggi offerti dalla cultura
multimediale, tecnologica ed interattiva e avrà come base
le collezioni risorgimentali e byroniane di proprietà del Comune di Ravenna attualmente in deposito alla Biblioteca
Classense, che saranno concesse in comodato d’uso alla
Fondazione della Cassa, d’intesa con la Soprintendenza per
i Beni storici, artistici ed etnoantropologici di Bologna. Le
collezioni saranno integrate, ove ritenuto opportuno, da altri documenti storici e reperti acquistati dalla Fondazione
su indicazione dei Comitati Scientifici insediati dalla Fondazione in accordo con il Comune.
In questa prospettiva si è reso indispensabile creare un riferimento storico, culturale e anche di ricerca insediando
due gruppi di lavoro composti da figure di alto livello. Il
“concept” che ha guidato le scelte progettuali del restauro
conservativo del palazzo proposto dai progettisti dello studio Aurea Progetti S.r.l., condiviso dal Comune di Ravenna
e dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Ravenna, è stato quello di restituire la memoria
storica di una “dimora” dell’800 a un edificio che ha subito nel tempo molte trasformazioni ma che conserva ancora
molte testimonianze di pregio della sua storia. La Fondazione della Cassa ha accolto questa idea di fondo, ma ha concordato con il Comune di Ravenna scelte più complessive
che consentano di valorizzare anche i fabbricati che compongono le due corti per creare oltre ai musei ed ai servizi
di supporto, le attività complementari, come aule didatti-

che, sale conferenze, luoghi di ritrovo, attività commerciali anche ancillari alla presenza dei musei. In particolare,
voglio precisare che i musei occupano complessivamente
16 ambienti ripartiti sui due piani (6 al primo piano per il
Museo Byron e 10 al secondo piano per quello del Risorgimento) con una superficie complessiva di circa 820 mq. I
due musei sono collegati dallo scalone del palazzo che sarà
decorato con “tromp l’oeil” aventi la funzione di condurre
il visitatore dal museo byroniano a quello risorgimentale .
*Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna.
Facciata di Palazzo Guiccioli con bandiera Tricolore.

Prospetto nord della facciata di Palazzo Guiccioli secondo il progetto
del restauro in corso.

Composizione dei Comitati Scientifici del Progetto Musei di Palazzo Guiccioli
Comitato Byron :
GREGORY DOWLING professore dell’Università Ca Foscari di Venezia, DIEGO SAGLIA professore dell’Università’ di Parma,
CLAUDIA GIULIANI Direttore Biblioteca Classense.
Comitato Risorgimento:
LUIGI LOTTI professore Emerito dell’Università di Firenze, SANDRO ROGARI professore dell’Università di Firenze, GIOVANNI FANTI consulente della Fondazione del Museo del Risorgimento di Ravenna , CLAUDIA GIULIANI Direttore Biblioteca
Classense, DONATELLA MAZZA già Dirigente del Comune di Ravenna.
Entrambi i Comitati sono coordinati da DONATINO DOMINI, già Direttore della Biblioteca Classense, che funge anche di supporto allo Studio Azzurro per lo sviluppo dei testi del percorso multimediale.
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Il Risorgimento
raccontato
da Roberto Mercadini.
“Potenti d’ira e
d’amore:
Mazzini e il
Risorgimento”,
7 febbraio 2014

7 febbraio 2014, Sala Corelli, Teatro Alighieri: il vicesindaco Giannantonio Mingozzi introduce l’evento celebrativo per la ricorrenza della
Repubblica Romana del 9 febbraio 1849, ricostruendo la storia patriottica e garibaldina ravennate a fondamento delle virtù civiche odierne.
Protagonista assoluto l’attore Roberto Mercadini che ha proposto una
recitazione sul Risorgimento raccontato attraverso le gesta dei due eroi
principali, Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi.
L’iniziativa è stata promossa dalla Cooperativa Pensiero e Azione, dalla Fondazione Museo del Risorgimento, dall’AMI, dalla Cooperativa
culturale Mazzini di Castiglione, dagli Amici del Capanno Garibaldi,
dall’Associazione Veterani e Reduci garibaldini, dall’Associazione Amici del Teatro di Castiglione e patrocinata dal Comune di Ravenna.
Nella foto è presente anche Sauro Mattarelli che ha introdotto l’evento
nell’Aula Magna della Casa Matha, proponendo una riflessione su “Il
messaggio della Repubblica Romana”: l’incontro si inseriva all’interno del ciclo di conferenze per i Corsi di Istruzione Superiore promossi
dall’Ordine della Casa Matha.
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Le foto presentano due momenti della performance di Mercadini. L’attore ha incentrato il suo racconto su tre
episodi storici fondamentali, l’incontro tra Mazzini e Garibaldi, la spedizione dei Mille e le Cinque Giornate
di Milano, creando una perfetta combinazione tra memoria storica e comicità teatrale che ha trascinato il
pubblico, attento e numeroso, in scroscianti applausi e risa liberatorie.

Insieme a lui era presente al pianoforte Mirco Maltoni che ha intervallato la recitazione eseguendo alcune
delle più note arie verdiane e patriottiche. Al termine dello spettacolo Mercadini è stato premiato con una
medaglia in ricordo dell’anniversario storico appena celebrato.
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Giornata
dell’Unità nazionale,
della Costituzione,
dell’Inno
e della Bandiera
17 marzo 2014

17 marzo 2014, Piazza del Popolo: le foto illustrano il rito dell’alzabandiera con il quale si è aperto il programma celebrativo della “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”
(così viene definita nell’art. 1 comma 3 della Legge n. 222 del 23/11/2012). Erano presenti le massime autorità cittadine delle quali è riconoscibile il prefetto Fulvio Della Rocca, al centro nella seconda immagine e

attualmente promosso Vice Capo della Polizia di Stato a Roma, e le rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma che si sono ammassate nella vicina Piazza Unità d’Italia prima di convergere nel salotto
cittadino per dare inizio alle celebrazioni.

Pagina a fianco:
la Banda Musicale Cittadina ha eseguito due intermezzi musicali incentrati su brani risorgimentali come
la “Marcia brillante Ravenna” e l’”Inno di Garibaldi”.
116

Alcuni ragazzi abbigliati e distinti con simboli tricolore insieme al figurante in abiti garibaldini

La manifestazione è proseguita nella sala del Palazzo dei Congressi di Largo Firenze: la prima foto mostra
uno studente che sfila con la bandiera tricolore mentre la seconda a tutta pagina propone un’angolazione
della sala gremita di studenti delle scuole cittadine, invitati per celebrare insieme la ricorrenza. E’ il momento
dell’Inno Nazionale suonato dalla Banda Musicale Cittadina di Ravenna.

Foto conclusiva della giornata che ritrae le più importanti Autorità
cittadine, alcuni elementi della Banda Musicale, la senatrice Josefa
Idem e i rappresentanti delle Scuole Secondarie Inferiori e Superiori
che sono stati premiati dalle autorità del Distretto Lions 108 A con la
Bandiera e la Costituzione Italiana.
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Cavour
e il suo tempo
4-5 aprile 2014

4 aprile 2014, Museo del Risorgimento: la foto rimanda all’anteprima della mostra storica ed itinerante “Cavour e il suo tempo”, già inaugurata a
Roma dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel 2010. L’arrivo a Ravenna è stato promosso dal Circolo Filatelico e Numismatico della
città, che ha visto nel signor Piccino il promotore dell’iniziativa.
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Una sezione della mostra permanete del Museo del Risorgimento: sono
visibili il portalumini tricolore, la bandiera italiana con la scritta “Italia libera, Dio lo vuole” e il pannello dedicato ad Anita Garibaldi.

5 aprile 2014, Sala Muratori, Biblioteca Classense: il vicesindaco e presidente della Fondazione Museo del
Risorgimento Giannantonio Mingozzi consegna il fazzoletto garibaldino al professor Gino Anchisi dell’Associazione “Amici della Fondazione Cavour” di Santena. Qui Anchisi ha tenuto una conferenza che ha preceduto
l’inaugurazione e l’apertura al pubblico della mostra: oltre al suo prezioso contributo, sono intervenuti Mingozzi e Antonio Patuelli, presidente del Gruppo Cassa di Risparmio Spa.
Nel pomeriggio Gino Anchisi è stato relatore di un’altra conferenza “Le mogli di Garibaldi” tenutasi al Museo
del Risorgimento.

La mostra è presentata in un filmato visibile in sala che riassume i momenti storici più importanti dalla Rivoluzione francese fino all’Unità d’Italia. All’interno di questa cronologia figurata si inserisce la personalità
e l’opera di Cavour che funge da guida per analizzare momenti significativi del Risorgimento in un’ottica
internazionale: gli episodi storici si intersecano con le innovazioni tecnico-scientifiche e socio-culturali, ricostruendo le complessità del quadro internazionale ed interno di metà Ottocento. Il video è stato realizzato
dall’Associazione “Amici della Fondazione Cavour” e curato da Irma Genova.
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La mostra, curata dalla Fondazione Cavour, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dal Comune, presenta un percorso
espositivo articolato in 30 pannelli didattici che ricostruiscono la figura
e l’opera del regista dell’Unità d’Italia, il Conte di Cavour. L’allestimento è pensato per una disposizione dei pannelli a semicerchio, occupando gli spazi vuoti dietro alle teche che custodiscono la collezione
permanete del Museo del Risorgimento. La seconda immagine mostra
tre riquadri ben strutturati in cui sono elencati i protagonisti del panorama culturale, scientifico, ecclesiastico ed economico contemporanei a
Cavour, così da illustrare e completare al meglio quel tessuto di relazioni
umane che è sotteso agli episodi narrati.
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Cerimonia
d’intitolazione del
Parco Aurelio Orioli
17 maggio 2014

17 maggio 2014, San Pietro in Vincoli: Giannantonio Mingozzi e Antonio Patuelli scoprono la targa celebrativa a ricordo di Aurelio Orioli
posta all’interno del parco di via Farini a San Pietro in Vincoli, a fianco
di Piazza Foro Boario. Orioli, nato proprio in questo paese nel 1896 e
fervente repubblicano, passò gran parte della sua vita a Parigi come
esule antifascista ed è ricordato quale custode per quarant’anni della
tomba di Piero Gobetti. Nonostante la continua sorveglianza della polizia segreta fascista (O.V.R.A.) riuscì a far parte della direzione del P.R.I.
all’estero, guadagnandosi da vivere come muratore insieme a Sandro
Pertini nella capitale francese dove si spense serenamente nel 1988.
Collaboratore di diversi periodici, Orioli fu anche un fecondo autore di
poesie in dialetto romagnolo in parte pubblicate.
L’idea di dedicare un tributo al patriota mazziniano è stata proposta
dalla sezione del P.R.I. di San Pietro in Vincoli “Epaminonda Farini”, in collaborazione con il Consiglio Territoriale in rappresentanza
del quale è intervenuto il vicepresidente Andrea Mazzavillani. L’evento è
stato aperto a tutta la cittadinanza e ha coinvolto anche le associazioni
d’arma, patriottiche e combattentistiche.
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La cerimonia è stata introdotta dall’Inno nazionale cantato dagli studenti delle scuole di San Pietro in Vincoli, visibili in foto nel momento della performance sotto la direzione della loro insegnante.
La mattinata è stata arricchita anche dal contributo del coro Europa e Libertà e della Banda Musicale Cittadina di Ravenna che ha eseguito diversi brani risorgimentali.

Dopo l’intervento di Giannantonio Mingozzi che nel ricordare la figura di Orioli, ha sottolineato l’impegno
civico e morale di spiegare il suo spirito patriottico alle nuove generazioni, ha preso la parola Antonio Patuelli,
presidente del gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna, in foto durante il suo discorso. Patuelli ha ricordato
il suo incontro con Orioli nei primi anni del Novecento che lo ha portato, nel febbraio del 1982, ad ottenere
il consenso da parte del Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini affinchè riconoscesse ad Orioli il merito
straordinario di aver curato per quarant’anni la tomba di Piero Gobetti nel cimitero parigino di Pére Lachaise:
ne è testimonianza un telegramma in cui proprio Spadolini ringrazia Orioli a nome del Governo della Repubblica Italiana per il suo operato e gli comunica l’impegno dello Stato nella cura della tomba.
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L’immagine ritrae Sauro Mattarelli durante il suo intervento in memoria di Orioli. Egli ha raccontato i momenti di incontro avuti con lui
quando ogni estate, finita la guerra, tornava nella sua terra, il ruolo di
segretario del P.R.I. all’estero che testimonia il suo attaccamento alla
vita politica italiana, la partecipazione alla Resistenza francese e il suo
forzato esilio dall’Italia per non mettere a repentaglio l’incolumità di
parenti e amici di San Pietro in Vincoli. Ha definito la sua vita “un
esempio fulgido e purissimo di genersità ed eroismo”, sottolinenado
l’importanza di serbarne la memoria con gratitudine nei confronti delle
generazioni future della Romagna e dell’intero Paese. Mattarelli ha
concluso il suo discorso citando alcune poesie in vernacolo tratte da
“Udor ‘d ca mi”, il libretto che gli valse la stima e l’amicizia di Aldo
Spallicci e Libero Ercolani.

Alla cerimonia era presente anche Libero Orioli, nipote di Aurelio Orioli, che si è mostrato commosso per le attenzioni rivolte a suo zio dalle autorità
territoriali di San Pietro in Vincoli e Ravenna e da tutte le persone intervenute. L’augurio da lui espresso è stato quello di poter andare presto a Parigi
per omaggiare le tombe dei due italiani antifascisti, cosìccome ha fatto per il settantesimo anniversario della morte di Gobetti.
Infine ha rivolto un pensiero al parco appena intitolato considerandolo come luogo di incontro dove poter trascorrere momenti di vita sereni.
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Opuscolo sulla figura di
Aurelio Orioli realizzato
per l’occasione e distribuito durante la cerimonia

9 febbraio 2015, Istituto d’Arte “Severini”: nel giorno della ricorrenza della Repubblica Romana, i ragazzi e il dirigente scolastico Marcello Landi offrono a Antonio Patuelli il mosaico che ricorda la prima Costituzione Repubblicana e i protagonisti Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi.
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Tradizione risorgimentale
e collezionismo privato

Ravenna
dall’Università in poi

Geminação em nome
de Anita Garibaldi

Curata da Gianantonio Mingozzi, Beppe Rossi e dalla Round Table di Ravenna, rappresenta uno spaccato della
collezione Guerrini e si avvale della
prefazione di Domenico Berardi. (pagg.
74 Longo Editore, 187)

Con la prefazione di Giovanni
Spadoni e Fabio Roversi Monaco,
Mingozzi ha scritto un volume
interamente dedicato all’insediamento
universitario ravennate fin dai primi
passi. Di particolare interesse la
storia risorgimentale ravennate e dei
relativi beni culturali interpretati come
fattore che aiutò e motivò la nascita
della facoltà di beni culturali come
filiazione dell’Alma Mater. (pagg. 120,
University Press, Bologna 1991)

Laguna e Ravenna: la storia di un
gemellaggio garibaldino che continua nel tempo e che trova oggi nuove
motivazioni economiche e turistiche.
Mingozzi descrive in questo volume le
ragioni comuni delle celebrazioni italiane e brasiliane. (pagg. 40, Edizioni
Moderna, 2002)

Ravenna, quella Mille Miglia

Viva Garibaldi

Sulle auto storiche ravennati che hanno partecipato alle ultime edizioni della Mille Miglia rievocativa non è mai
mancata l’effige di Giuseppe Garibaldi;
Gianfranco Liverani e Gianantonio
Mingozzi hanno documentato la storia
della più affascinante corsa del mondo
in tutti i passaggi ravennati. Più recentemente gli equipaggi che ne sono stati
protagonisti sono quelli GamberiniMingozzi (Fiat 8V) e Morini-Mingozzi
(Lancia Aurelia B24) Copyright Ferrarine. (Copie 1000, pagg. 197, 1992
- seconda edizione 2009)

Il volume riepiloga i tratti principali
delle Celebrazioni ravennati del Bicentenario di Giuseppe Garibaldi, che
hanno avuto luogo dal febbraio 2007
al giugno 2009. Fondazione Museo
del Risorgimento, Comune ed esponenti
della cultura e dell’economia ravennate offrono un resoconto ragionato sul
coinvolgimento dei più giovani, chiamati a prendere il testimone del ricordo
di Garibaldi per farlo vivere anche in
futuro, a difesa degli ideali patriottici e
di un’Italia unita. (pagg. 72 Tipografia
Moderna, 2010)
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