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Questo termi-
ne, forgiato

da Aristotele, nel suo
significato originario
designava lo stato di
perfezione di un
ENTE che ha rag-
giunto il suo scopo,
che ha realizzato le
sue capacità latenti,

che ha portato - cioè - a compimento quanto
era nelle sue possibilità.

Mi piace aprire l’anno 1999 di questo
periodico con una riflessione ispirata da una
parola che mi sembra la più adatta ad assol-
vere ad una duplice finalità.

La prima, di tipo documentario, è quella
di sintetizzare la Presidenza ultraventennale

di Aldo Rimassa che ha assolto egregiamente
al compito istituzionale affidatogli da un rei-
terato consenso di gran parte degli associati
che hanno riconosciuto in Lui un carisma
fuori del comune, un mecenatismo discreto
quanto efficace, un fattore unificante di coe-
sione e di coinvolgente progettualità.

La seconda, di tipo programmatico, è
quella di indicare a coloro che nel prossimo
giugno saranno chiamati a guidare
l’Associazione un progetto preciso che,
senza rinnegare il passato ed i suoi meriti
indiscussi ed indiscutibili, guardi al futuro
con accorta lungimiranza.

Esistono nella dimensione associativa
capacità latenti da valorizzare con opportu-
ne azioni incentivanti?

Credo che a questo interrogativo si possa

rispondere affermativamente e, quindi, sono
cautamente ottimista, anche per effetto
delle rassicuranti dichiarazioni programmati-
che dei candidati alla presidenza. 

A costoro è dedicata per intero, suddivisa
in parti uguali, tutta la pagina successiva di
questa pubblicazione.

Mi sembrano, pur nella loro inevitabile
diversità, sostanzialmente equivalenti.
Perciò, auspicando un confronto elettorale
sereno e composto, formulo per ciascuno e
per tutti l’augurio rituale di “vinca il miglio-
re”, intendendo per tale colui che, più degli
altri, sarà in grado di stabilire la sintonia
necessaria al progresso desiderato dall’intera
comunità.

IL DIRETTORE

ANNUNCIO UFFICIALE DEL CONVEGNO 1999
Il Presidente ALDO RIMASSA e il Rettore NICOLA SUPPA annunciano il Convegno 1999 che si terrà

nei giorni

SABATO 19 GIUGNO 1999 - Consiglio Direttivo ore 17,00
DOMENICA 20 GIUGNO 1999 - Assemblea

In tale occasione avranno luogo le votazioni per il rinnovo degli Organi statutari; a questo fine - per-
tanto - il presente avviso assume valore di formale convocazione.

Si ricorda che per esigenze organizzative inderogabili le prenotazioni (pasti ed eventuale pernotta-
mento) dovranno pervenire alla Direzione del Convitto entro il 31/05/1999.

IL PRESIDENTE
Comm. Dr. A. G. Rimassa



Poker di candidati
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ETTORE ANSELMO
Ettore Anselmo nato a Grimaldi (CS) il 09.04.1960 è entrato in  Convitto il

07.10.1970.
Ha frequentato la scuola media annessa e si è iscritto al Liceo Classico

“Properzio”, ove ha conseguito la Maturità nel 1978. Iscritto alla facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia ha conseguito la laurea
nel 1984. Dopo l’effettuazione del previsto tirocinio ha conseguito
l’Abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale nel 1988. Ha
prestato servizio in qualità di Istitutore dal 1980 al 1982 presso l’Onaosi di
Perugia. E’ stato poi sempre in qualità di Educatore presso il Convitto annesso
all’Ist.  Prof. Agr. di Feltre (BL) dal 1985 al 1989. Nel ottobre 1989 ha fatto

rientro in Assisi essendo stato immesso nei ruoli del Personale Educativo del Convitto. Qui è rimasto fino all’agosto
1996, data di cessazione dal servizio per assumere l’incarico di Avvocato presso l’INAIL di Arezzo.

Membro del Consiglio di Amministrazione del Convitto, di cui è anche Consigliere Delegato, dal dicembre 1996 su
designazione del Comune di Assisi. Sposato dal 1986 con la Prof.ssa Maria Rosa Bruno è padre di due splendidi bambi-
ni: Emilio di 11 anni e Maria Chiara di 20 mesi. E’ molto legato alla propria terra d’origine ed è un accanito lettore di
giornali e riviste. Appassionato di sport, segue con assiduità il calcio ed il ciclismo.

Si è cimentato in età “giovanile” nella poesia, verso cui conserva una particolare predilezione. Ha una esclusiva ed
immensa passione: la propria famiglia. Il sogno più immediato quello di poter vivere in campagna. Offre la sua disponi-
bilità personale per l’Associazione, in virtù dei legami profondissimi che lo legano al Convitto ed alla sua storia. Ritiene
che per il futuro di questo organismo sia indispensabile “costruire l’avvenire dei nostri ricordi” cercando di praticare tutti
quei valori con cui sono cresciute le generazioni del passato e di cui si “nutriranno le generazioni del futuro”.

E’ dal confronto delle reciproche esperienze che si plasma e si proietta  nel tessuto sociale la vita associativa.
Bisogna quindi cercare di recuperare la fascia di ex convittori usciti dal Convitto tra il 1970 ad oggi, allargare la base

sociale e rendere operativo il coinvolgimento di un sempre magglor numero di persone.
L’arricchimento sarà così generalizzato e l’Associazione potrà vivere ancora molto a lungo sotto la direttrice di due

parametri di riferimento: il Convitto e la città di Assisi.
Si potrebbero studiare, al pari di quanto avviene per altri organismi associativi, forme di convenzione commerciale, in

modo da fornire ai soci, migliori e più vantaggiose opportunità di acquisto.
Da valutare la possibilità, senza snaturare i principi cui è ispirata  l’Associazione, di stipulare forme di “affiliazione”

con tutti gli ex semi-convittori, ormai in numero sempre più crescente: ciò alimenterebbe in misura adeguata il collega-
mento alla realtà territoriale, ove per lunghi anni tutti i convittori sono stati inseriti ed hanno operato.

FRANCESCO FIORELLI
Francesco Fiorelli  nato a Roccasecca (Fr) il 30/06/1951 (cio-

ciaro di nascita) nel 1962 arriva in  Convitto dove frequenta le
scuole medie lasciandolo  nel  1970  col  diploma di Ragioniere
e Perito Commerciale. Dal 1970 al 1974 abita a Roma dove nel
frattempo si era trasferita la famiglia di origine (1962). Si iscri-
ve all’università (Scienze Politiche) assolve gli obblighi di leva
Scuola Ufficiali Caserta S. Ten. di complemento carrista c/o il
primo Reggimento Bersaglieri Corazzato in Civitavecchia. Al
congedo nel 1973 entra a lavorare come impiegato c/o la
Massey Ferguson Landini S.p.A. (trattori) e quindi dopo breve

è assunto dalla Servicar S.r.l. Capo gruppo Good Year Italia Spa (gomme). Nel 1973 si sposa
con la sua Clara di Assisi, conosciuta nel 1968, nel 1974 ha il suo primo figlio maschio Daniele e
nel 1980 segue Federica. Nel 1975 lascia Roma e si stabilisce definitivamente in Assisi
(Assisano di adozione) da febbraio 1975 a maggio 1975 lavora in convitto come istitutore di
ruolo e nel giugno lascia il Convitto ed è assunto dalla Cassa di Risparmio di Perugia dove fra
Perugia, Assisi, Perugia, Spello svolge la sua vita lavorativa, nel 1990 diventa funzionario ed
attualmente è direttore da quattro mesi della filiale di S. Maria degli Angeli. Nel frattempo si è
laureato a pieni voti in Scienze Politiche c/o l’Università di Perugia con una tesi in demografia
“Assisi e il comprensorio Valle Umbra Nord”. Negli ultimi tre o quattro anni viene chiamato, sia
a livello locale che nazionale, ad incontri, dibattiti conferenze con pubblicazioni e articoli nei
comparti statistico/demografico e storico/economico. Attualmente è socio e collabora con nume-
rose associazioni assisane anche con incarichi operativi e recente è il progetto di un coordina-
mento funzionale di tutte le associazioni presenti nel territorio comunale.

Perché l’Associazione Nazionale ex Convittori?
Perché il Convitto ed Assisi sono un “unicum” e la ns. Associazione ne è testimonianza  privi-

legiata, anzi tutti noi siamo stati attori e testimoni.
Questo patrimonio di oltre 100 anni che ha fuso religione e laicità, deve essere salvaguardato,

anzi incrementato con apertura ad altre componenti, quali gli ex allievi delle scuole, gli ex dipen-
denti e docenti e quant’altro necessario ed utile per tornare ad essere punto di riferimento  inso-
stituibile. Noi siamo pronti, buon lavoro.

GIAN GALEAZZO PORTINARI
Nato a Treviso il 21/4/1935, quinto di sei figli, giunge a

Vicenza, la sua città di adozione, dove tuttora vive, nel 1942.
Orfano del papà all’età di 10 anni, fruisce della borsa di stu-
dio messa a disposizione dall’E.N.A.M., essendo la madre
maestra elementare. Frequenta i collegi di Castiglion
Fiorentino (AR) (collegio Serristori), di Pergine (TN) di Ala
(TN) e infine frequenta gli ultimi cinque anni delle superiori
nel Convitto Nazionale di Assisi (1951-1955). 

Nel 1955 si diploma in Ragioneria ed entra subito alla
Banca Popolare di Vicenza che lascia dopo due mesi per

entrare - chiamato alla Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Vicenza ove raggiunge il
grado di dirigente. Dopo circa 40 anni, entra in quiescenza nonostante la Banca gli chieda il
ritiro delle dimissioni. Preferisce svolgere l’attività di consulente finanziario a cui viene auto-
rizzato dalla CONSOB dopo aver sostenuto le prove previste dalla Legge. Rimane comunque
nell’ambito del gruppo “B.N.L.” ove opera attraverso la S.I.M. Interbancaria Investimenti.
Nel 1994 la Federazione Italiana Pallacanestro lo designa Giudice Unico per la zona di
Vicenza incarico che ricopre tuttora. Attualmente svolge altresì l’attività di Consulente per
“ALTRA IMPRESA” società composta da manager di varia provenienza, bancaria, industria-
le e da liberi professionisti, sorta per iniziativa dell’Assoindustriali di Vicenza nell’ambito
delle attività di sostegno alle imprese no-profit. Hobby: caccia, pesca, pittura moderna e
musica sia operistica che classica. È appassionato di montagna ove l’acquisto di un vecchio
maso trentino gli consente di passare periodi sereni e confacenti al sua carattere amante della
natura icontaminata.

Sposato dal 1961 con Maria Luisa Tealdo maestra elementare in pensione, ha avuto 2
figlie, Beatrice ed Alessandra ehe gli hanno regalato 2 nipotine: Silvia e Francesca.

Al di là della sua disponibilità a ricoprire precisi ruoli nell’ambito dell’Associazione, è un
convinto assertore della necessità di un impegno da parte di tutti in favore dell’Associazione
stessa perchè essa esprime, attraverso i valori che l’hanno ispirata  parte di quel patrimonio di
esperienze - non solo storiche - senza la cui memoria non è possibile per ogni uomo valutare
il passato, capire la realtà che vive né tantomeno, programmare il proprio futuro.

ENZO ROSSI
Nato a Napoli nel 1922 è stato alunno del Convitto dal

1933 al 1939.
Gli eventi bellici ne interruppero gli studi universitari e

così nel 1943 fu chiamato alle armi per partecipare al corso
allievi ufficiali. Conseguita laurea in legge nel 1946 entra a
far parte del primo, ristretto gruppo di allievi ammessi a fre-
quentare l’Istituto italiano per gli studi storici di Napoli fon-
dato da Benedetto Croce nel 1947. 

Nel 1948 fu assunto all’ENPAS e inviato a Milano. Il
30/7/49 sposò l’assisana Ida Valentini. Ottenne, quale dono
di nozze, il trasferimento a Perugia dove rimase in servizio

fino al 1960 anno in cui assunse la direzione della sede provinciale di Sondrio del predetto
Istituto. Nel 1962, sempre in qualità di Direttore provinciale fu assegnato a Reggio Emilia
dove tuttora risiede e dove ha concluso la carriera il 30/1/1987. 

Durante la permanenza in Umbria fondò e diresse il Circolo assisano del Cinema inaugura-
to il 22/5/1955 (v.pp. 93-95 Atti Accademia Properziana serie V n. 2 Dic. 1955). 

Nel 1983 fu tra i fondatori della rivista di attualità culturali “ARTI e LETTERE” edita a
Parma ed alla quale collaborò fino al 1984 sia con racconti e saggi sul cinema, sia come
redattore. E’ stato inoltre Presidente della società cooperativa proprietaria della rivista bime-
strale di varia umanità “MALACODA” edita a Parma dal 1985 della quale è stato redattore e
autore di diversi saggi di storia e di critica cinematografica. 

Dal febbraio 1969 al Dicembre 1991 ha diretto il periodico dell’Ass.ne. Ha curato l’edizio-
ne delle tre agende dei soci. Sua la realizzazione della cravatta dell’Ass.ne. Ha infine orga-
nizzato alcuni raduni interregionali svoltisi a Bologna e di recente a Reggio Emilia. Nel set-
tembre 1952, anno di  costituzione dell’Ass.ne, venne eletto assieme a Pantano  e Marasà
membro del Collegio sindacale. 

Dal 1978 in poi è stato costantemente rieletto nel Consiglio Direttivo dal quale si è dimes-
so con lettera del 5/6/96 e rinnovata il 1/8/96 lamentando la mancata assunzione di misure -
precedentemente suggerite - atte fronteggiare la crisi del sodalizio. 

Quanto ai propositi per il futuro va al primo posto il ripristino dei raduni regionali utili per
ravvivare i vincoli di amicizia tra i soci;

- aggiornamento dello Statuto;
- incremento della cadenza editoriale del bollettino, strumento legato agli aspetti organiz-

zativi e istituzionali dell’Ass.ne.



“Non c’è città di pietra che
possa viver senza l’anima
della sua gente”: con questo
motto un gruppo di cittadi-
ni di buona volontà ha col-
tivato un progetto di resur-
rezione di quella feconda
comunità che nel corso dei
secoli ha tenuto alto il pre-
stigio di Assisi nei domini
dell’arte, della spiritualità,
della cultura, tutti permeati
dell’impronta - inconfondi-
bile e indelebile - del fran-
cescanesimo.

Ciò è stato possibile ed ha sprigionato un intenso fervore di
iniziative grazie al superamento delle appartenenze ideologi-
che e dei fattori condizionanti della politica.

Nonostante le fughe, malgrado il forzato esodo di molti, c’è
chi è rimasto, con ostinazione a fare le cose di sempre.

Solamente un grande amore per la città poteva consentire
questo risultato che costituisce il presupposto dell’auspicata
resurrezione del tessuto economico e sociale della comunità.

Di grande interesse è risultata la mostra fotografica di Pino
Antonelli che alternava ad immagini particolarmente suggesti-
ve alcuni pannelli riassuntivi della realtà urbana.

ABITANTI 24.720
CENTRO STORICO 3.897  • ENTRO LE MURA 2.601 • FUORI LE MURA 1.296

CELIBI 9.566 • CONIUGATI 12.905 • VEDOVI  333 • VEDOVE 1.473

LAUREATI 907 • DIPLOMATI 4.853 
LICENZA MEDIA 5.840 • LIC. ELEMEN. 7.590  • ANALFABETI 547

GIOVANI (0-23 anni) 6.539
AUTONOMI CONDIZIONE ATTIVA (24-65 anni) 13.291
ANZIANI (oltre 65 anni) 4.796

OCCUPATI AUTONOMI 13.291  • OCCUPATI DIPENDENTI 4.796 
IMPRENDITORI E LIBERI PROFESSIONISTI 793

REDDITO MEDIO ANNUO 22 MILIONI
CONSUMI COMPLESSIVI 334 MILIARDI

Il quadro che emerge è quello di una comunità articolata e
composita la cui validità è fuori discussione.

Per risorgere, senza indulgere a sterili forme di contestazio-
ne, occorre una sinergia più incisiva tra i cittadini ed istituzio-
ni: forse un progetto condiviso e partecipato, trasparente e
preciso nei tempi di attuazione, è la soluzione per attualizzare
il precetto sallustiano che spicca nella sala del Consiglio
Comunale “CONCORDIA PARVAE RES CRESCUNT,
DISCORDIA MAXUMAE DILABUNTUR”.

P.D.G.
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“Assisi Viva”: 
il fermento di una rinascita

MEMORIA MAIORUM • Rassegna di ex convittori illustri

D’ANDREA UGO (L’Aquila 14 settembre 1893  - Roma 11 aprile 1979)

Nel ventennale della scomparsa ritengo doveroso ricordare questo Ex Convittore, per lungo tempo decano della nostra Associazione della
quale era stato cofondatore e fedele sostenitore. Uscito dal Convitto, ancora studente universitario, partecipò alla prima guerra mondiale

come sottotenente di fanteria. Ferito sul fronte nel 1917 ricevette, con i gradi di capitano, due medaglie di bronzo e due croci di guerra. Di quel
periodo, trascorso con i fanti della Brigata Liguria, D’Andrea lascia memorabile traccia nel volume “I bivacchi della Gloria” (Milano 1920) a metà
strada tra la cronaca giornalistica e l’epopea patriottica. Laureato a Roma nel 1919 in Scienze Amministrative ed Economiche, inizia una collabo-
razione giornalistica intensa con quotidiani e riviste di orientamento nazionalista: “Politica”, “Idea nazionale”, “la Tribuna”, il “Mezzogiorno”,
“Epoca”, il “giornale d’Italia” e da ultimo - nel secondo dopoguerra - con il “Tempo” fondato nel 1944 da Renato Angiolillo. Su questa testata
D’Andrea scriverà editoriali e articoli di prima pagina fino al 1970. Il suo nazionalismo d’origine e la pregressa esperienza di combattente decorato
dovevano inevitabilmente condurlo all’adesione nei confronti del P.N.F. che lo vide collaborare proficuamente con Bottai e, successivamente, con
il Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano di cui seguì molti viaggi in Spagna, a Budapest, a Belgrado, a Varsavia. In seguito a queste esperienze scri-
verà “Come fummo condotti alla catastrofe” (Roma 1945) uscito con lo pseudonimo Filippo Giolli, prodromo dichiarato di una profonda revisione
politica ed umana. Tappe di questo percorso sono quelle che lo vedono impegnato nell’Unione monarchica italiana e, dal 1953, nel Partito
Liberale. Per quattordici anni Consigliere Comunale di Roma fu assessore all’urbanistica con i Sindaci centristi Tupini e Cioccetti (1955 - 1961)
legando il suo nome all’approvazione del Piano regolatore della capitale e alla realizzazione del prestigioso Hotel Cavalieri Hilton a Monte Mario.
Eletto senatore nell’aprile 1963 per il Partito Liberale, nel secondo collegio di Roma, venne rieletto nel 1968 distinguendosi come vivace compo-
nente della Commissione Esteri del Senato. Nel 1972 si ritirava a vita privata per motivi di salute e, da allora, anche la sua presenza ai nostri
Convegni diveniva sempre più rara fino a cessare definitivamente. Sette anni dopo concludeva, serenamente, la sua vicenda terrena. Da allora
sono trascorsi due decenni ma il suo ricordo è ancora vivo nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo apprezzandone il
carisma, I’intelligenza acuta, l’incisività dello stile.

Pio De Giuli
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UN RIUSCITO RADUNO

Ad un anno  esatto  dall’incontro degli ex tenutosi ad Albinea di Reggio Emilia il 5/10/97 (v. p. 5 del
Boll.no Febbraio ‘98) si è celebrato il 3 ottobre 98 un analogo, felice conviviale a S. Valentino di Reggio
Emilia presso il Golf club. 

Favoriti da una bella giornata di sole hanno risposto all’invito di Piergiorgio Germini e di Gian
Galeazzo Portinari quali principali organizzatori, i seguenti ex accompagnati in gran parte delle gentili
consorti: Italo Baldussi, Carbone e Sig.ra, Paolo Cascio Augusto Dalla Ca’, Umberto Diquigiovanni e
Sig.ra, Gerardo Filizzola e Sig.ra, Gianni Galliani e Sig.ra, Piergiorgio Germini e Sig.ra, Massimiliano
Granata, Pietro Guagnini, Alberto Marcellini, Tullio Marcolin e Sig.ra, Gian Carlo Michelotto e Sig.ra,
Luciano Neri e Sig.ra, Gian Galeazzo Portinari, Enzo Rossi e Sig.ra, Vittorio Scolari. Da Assisi sono
giunti Gilberto Zanocco e il tesoriere dell’Ass.ne Michele Fiore. Infine ospite gradita la Sig.ra Nicla
Negrelli vedova del non dimenticato Corrado. 

Sul finire del conviviale si sono uniti ai presenti Luigi Nocetti e Sig.ra. 
Accolti nelle ampie ed eleganti sale del club dalle quali si ammiravano i verdi declivi della lussureg-

giante campagna, i convenuti hanno  potuto  scambiarsi i saluti e notizie sui soci. 
A tavola la degustazione dei piatti di un pranzo raffinato ha favorito la rievocazione dei ricordi di

scuola e della vita trascorsa in collegio. Ha fatto seguito in una sala ad hoc una mini assemblea affi-
dando ad Enzo Rossi la funzione di moderatore. 

Quest’ultimo, rilevato come ancora una volta l’Ass.ne è piombata in un regime di “prorogatio” non
avendo ottemperato al rinnovo delle cariche sociali (i precedenti risalgono al 14/6/92 in occasione del
36° convegno e a quello successivo del 12/6/93 dove fu deliberato il voto per corrispondenza in via
sperimentale eluso assieme a quello dell’Assemblea) ha fatto presente, dinanzi all’infruttuoso tentativo
di procedere alle elezioni, la necessità di rivedere lo Statuto, sia per quanto riguarda la ventilata vota-
zione  per corrispondenza, sia per quanto riguarda la figura di un Vice Presidente effettivo che assuma
la guida dell’Ass.ne in presenza di materiale impedimento del Presidente. Zanocco si è detto portavo-
ce di quanti ritengono opportuno che la presidenza e la segreteria del sodalizio siano affidate a soci
residenti in Assisi evitando così la dispersione delle competenze tra le varie sedi come finora avvenuto.

Portinari, infine, ha annunciato la compilazione di una lista di candidati a presidente e consiglieri da
sottoporre al vaglio dell’assemblea in vista delle prossime votazioni. 

Senza  successivi, apprezzabili interventi si è conclusa  la rassegna sullo stato organizzativo
dell’Ass.ne e al momento dei saluti a ciascuna delle Signore che hanno preso parte al conviviale è
stata  offerta una piantina di ciclamini con l’augurio di un prossimo incontro.

Enzo Rossi

Lettere di ex convittori

Egr. Dott. Nicola Suppa
Rettore Convitto Nazionale
Piazza G. Matteotti, 6
06081 ASSISI (PG)

Genova, 18 Novembre 1998

Caro Nicola,
al lego copia delle lettere di

Portinari e della mia risposta e Ti
sarò grato se volessi metterne al
corrente Pio De Giuli. Al quale con
questa mia e col Tuo supporto
rivolgo la preghiera espressa da
Portinari.

Al caro Pio non lo facciamo per
complimento se diciamo che lo rite-
niamo insostituibile come direttore
del Bollettino (l’associazione si
regge sul Rettore, presidente e bol-
lettino e se vuoi aggiungere una
quarta gamba per migliore stabilità
mettiamo un presidente onorario) e
comprendo bene la preoccupazione
di un candidato presidente, sia esso
Portinari o altri.

A Pio comunque ogni decisione
con la speranza che sia quella che
tutti vorremmo.

Tanti cari saluti.
Aldo G. Rimassa

Vicenza, 24/1/1999

Caro Direttore,

mi associo innanzi tutto al tuo ringraziamento ad Aldo Rimassa che ha accettato l’onere di guidarci per un altro anno e ciò dico sicuro di inter-
pretare anche il pensiero di tutti gli altri ex convittori. 

Per quanto attiene l’evento “PROROGATIO”, debbo dire che non condivido certi giudizi da te espressi nei confronti di coloro che, in perfetta buona
fede - e doverosamente a mio avviso - hanno deciso la proroga delle cariche sociali. Non si è trattato solo, come tu dici, della scarsa partecipazione
dei Soci all’assemblea - 70 presenze - (nel 93 ne avemmo solo 56 e nel 97 67), quanto piuttosto del fatto che di fronte ad un vuoto assoluto di candi-
dature su quali nominativi l’Assemblea avrebbe potuto orientarsi? Quando nel tuo scritto passi ad esaminare le decisioni del Consiglio giustamente
ne individui la “genesi” nel desiderio di “garantire alla Associazione una leadership forte, legittimata da una condivisione ampia degli scopi e dei
metodi” ma sottolinei al tempo stesso che tali decisioni sottintendono un “pesante segnale di crisi profonda e di estesa disaffezione (quando lo dice-
vo io mi davano del matto!). Consentimi allora di dire che quando esistono scadenze di tale importanza, ad esse va riservata priorità operativa asso-
luta e, con larghissimo margine di tempo, se ne deve predisporre l’organizzazione affidandola non all’occasione del Convegno (solo annuale), ma
responsabilizzando i Componenti il Consiglio con compiti personali ben precisi e opportunamente distribuiti su tutto il territorio.

A titolo di esempio ti preciso che dell’orientamento di alcuni amici sulla mia candidatura ne sono venuto a conoscenza nella stessa Assisi, il gior-
no antecedente l’Assemblea dei Soci. Poiché lo considero un impegno forte e serio cui dedicare la necessaria riflessione, mi sono ben guardato dal
manifestarmi.  Credo tu possa condividere il mio atteggiamento soprattutto ricordando l’increscioso equivoco sorto in quella occasione fra chi ha
improvvisato una candidatura e colui che l’ha contestualmente rifiutata! Né si può affidare ad un “Questionario” (Bollettino del febbraio 98) la
soluzione dell’importante problema che ci occupa, innanzi tutto perché, more solito, molti non rispondono e secondariamente perché ci sono ancora

segue >



– 5 –

Comm. Dr. ALDO RIMASSA 
Presidente dell’Associazione Ex Convittori “Principe di Napoli” Assisi - GENOVA

e.p.c. Dr. Prof. NICOLA SUPPA
Rettore Preside del Convitto Nazionale “Principe di Napoli” - ASSISI

Presidente carissimo,

con fax del 27.11. u.s. il comune amico Rettore Suppa mi ha messo al cor-
rente delle tue espressioni elogiative nei miei confronti quale Direttore del
Bollettino e delle preoccupazioni concernenti le mie annunciate dimissioni da
tale incarico dopo l’uscita del primo numero dell’anno 2000.

Ti ringrazio anzitutto per la tua stima confermata e per gli incoraggiamenti
con i quali hai sostenuto questo mio servizio giunto ormai al suo ottavo anno di
vita ed in questo ringraziamento accomuno il Rettore Suppa che si fece carico
di presentare il mio esordio, non facendomi poi mancare i suoi consigli e la sua
collaborazione.

Per rispetto nei vostri confronti mi sono imposto un ulteriore momento di
riflessione al fine di verificare - “in interiore homine” - la permanenza di quelle
motivazioni che mi indussero ad accettare con entusiasmo l’incarico di dirigere
il periodico dopo un forzato periodo di interruzione del medesimo.

Purtroppo il logorio usurante del tempo mescolandosi allo sgradevole effetto
di alcune manifestazioni della nostra dimensione associativa, così articolata e
composita, hanno lasciato ben poco di quell’entusiasmo, tanto che oggi l’usci-
ta di un numero è per me solamente una fatica avara di soddisfazioni piuttosto
che un’occasione di positivo cimento.

Del resto anche nei giornali “veri”, dopo un certo periodo, i Direttori vengono
avvicendati attingendo alle professionalità esistenti sul mercato: è un elemento
di discontinuità, o “break-down” che secondo i teorici è presupposto di ulterio-
ri progressi.

Sono certo che anche per noi questa formula possa funzionare ed è con
questa convinzione serena che confermo la mia irrevocabile determinazione,
annunciata con largo anticipo e reiterata nel numero di ottobre 1997. Mi resta-
no perciò tre articoli di fondo e per l’ultimo dei tre ho già pronto un titolo
conforme al mio stile ostinatamente classicheggiante, “NESCIT VOX MISSA
REVERTI!”.

Con infiniti auguri di ogni bene per le imminenti festività, il mio più caro ed
affettuoso saluto

Pio De Giuli

ACTA EST FABULA 
(la rappresentazione è finita)

Carissimo Direttore,

conoscendoti per essere cresciuti insieme e per aver
attraversato insieme tante vicende della vita sono certo che
la tua decisione di lasciare il nostro periodico è ferma ed
irrevocabile.

Rispetto la tua volontà che ritengo motivata, seria, piena-
mente condivisibile: me ne rammarico, tuttavia, perché con
il tuo recesso si chiude una stagione che mi ha stimolato a
collaborare, con entusiasmo, alla tua avventura editoriale.

Ancora una volta insieme, abbiamo offerto
all’Associazione un servizio facilitato dal nostro vivere in
Assisi, dalla nostra capacità di coglierne gli aspetti più signi-
ficativi nel loro divenire incessante, poliedrico, multiforme.

E’ stato bello al punto tale che difficilmente si potrà
ricreare con altri la stessa sintonia operativa, l’intesa nelle
scelte di fondo, la complicità progettuale vincente; perciò,
ancora una volta insieme, usciamo di scena, da questa
scena, forse per entrare in qualche altra.

Tu lo farai sicuramente da quel poligrafo inesausto ed
accreditato che sei da quando ti conosco; io forse… …,
ma sono certo che resterò un tuo fedele lettore e, soprattut-
to, un amico sincero.

È il caso che qualcuno ti ringrazi - ed io lo faccio per
primo di vero cuore - per il livello elevato a cui hai condot-
to il nostro periodico che giustamente, citando Ovidio, tu
stesso hai sintetizzato in una celebrata metafora: “MISCEN-
TUR TRISTIA LAETIS”.

Febbraio 1999
Vittorio Lardera

molti che non ricevono il Bollettino. Di fronte ad una tale situazione, obbiettivamente carente sotto il profilo organizzativo, anch’io mi sono asso-
ciato nel votare la proroga in sintonia con le giuste motivazioni chiaramente esposte dall’amico e Consigliere Baldussi. Non considero pertanto la
decisione presa una soluzione “all’italiana”; più semplicemente, e nel caso specifico gioco forza, si è preferito seguire il buon senso ricordando che
è meglio “una decisione eccezionale” a scelte affrettate al fine di garantire la possibilità di raccogliere un consenso più ampio e unificante possibi-
le. Caro Direttore, io posso capire il tuo dire anche perché suggerito da una formazione professionale giuridica che rigorosamente applichi e che ti
fa onore; non per questo, però, occorre sempre porsi interrogativi... temporaleschi! Perché, infatti, escludere aprioristicamente che una decisione
“eccezionale” tale non debba rimanere? 

Aggiungo che, visto ormai che lo scopo di pubblicizzare le candidature può considerarsi raggiunto anche per merito di Rimassa che con la convo-
cazione straordinaria del Consiglio a settembre scorso ha inteso colmare il vuoto delle candidature stesse, non ritengo sia più necessario procedere
ad una modifica del regolamento elettorale che potrà invece essere inclusa in un prossimo futuro fra i compiti dei nuovi Organi sociali. Se ho bene
interpretato il comma e) dell’art. 7 dello Statuto, quelli attuali - in regime di prorogatio - non possono farlo. Secondo il tuo invito ho cercato di par-
tecipare al dibattito. 

Circa il contributo che richiedi, non posso fare altro che seguire ciò che il sentimento mi detta rivolgendo a tutti dal Bollettino, un accorato invi-
to a collaborare in armonia di intenti con il Presidente e il Consiglio. Se, infatti, la nostra presenza annuale in Assisi ha un significato, dobbiamo
sentirci tutti coinvolti con entusiasmo: il Convegno non rappresenta infatti uno spettacolo frivolo e inutile di qualche ora dopo di che il sipario si
chiude, ma piuttosto il momento in cui si perpetuano memorie importanti e irrinunciabili di uno dei periodi più significativi della nostra vita.

Coraggio, Direttore! Non molliamo! Il particolare momento che attraversa la nostra Associazione non deve condizionarci né rattristare: prenden-
done atto facciamo la cosa giusta, l’importante è rimboccarci le maniche e reagire guardando avanti!

Ti abbraccio
Portinari Gian Galeazzo
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L’ARL’ARTE FINANZIA L’ARTE FINANZIA L’ARTETE

La mostra itinerante “Splendore di Assisi” ha registrato un

primo importante successo a Parigi dove dal 13 novembre ‘98

al 15 febbraio ‘99 almeno duecentomila persone hanno ammi-

rato i capolavori esposti al Petit Palais.

L’itinerario prosegue dal 15 marzo al 15 giugno per il

Metropolitan Museum di New York per approdare infine in

Giappone dal 15 luglio al 15 settembre.

Con questa impegnativa tournèe, sostenuta principalmente

dal Monte dei Paschi di Siena, saranno reperiti fondi per il

restauro della Basilica di S. Francesco e del Sacro Convento,

che - è già stabilito - vedrà ancora una volta in Assisi il Papa

Giovanni Paolo II a celebrare il Natale 1999, la vigilia del

Terzo Millennio e la riapertura del complesso monumentale

integralmente recuperato dopo le sevizie del terremoto.

P.D.G.

AGENDA SOCI
(Aggiornamento e/o variazione degli 

indirizzi degli ex convittori “riscoperti” 
da Gian Galeazzo PORTINARI: 

un esempio da imitare)

CARBONE Giulio
Via Zardini 9 
33038 S. Daniele del Friuli (UD)

GUAGNINI Geom. Pietro 
Piazza Minerva 4
27100 Pavia (PV)

ZANON Giampaolo
Via Pondasio 15
38033 Molè (TN)

Su invito del Preside e del corpo docente, Pio De
Giuli, ex convittore (1952-1960) del “Principe di

Napoli” (n.d.r.), nella qualità di Presidente della sezione
AVIS “F. Aristei” di Assisi ha incontrato i giovani allievi
delle seconde classi della Scuola Media annessa al
Convitto Nazionale. L’iniziativa, che si colloca
nell’ambito di un progetto educativo mirato ed interdi-
sciplinare, ha fatto registrare un risultato di palese posi-
tività.

Con la passione del donatore di sangue veterano
(medaglia d’argento fin dal 1990), il dottor De Giuli ha
spiegato al giovanissimi allievi il valore inestimabile del
sangue, elemento presente, fin dai primordi dell’uma-
nità, in tutte le culture e nelle maggiori confessioni reli-
giose. Dal simbolismo, legato alle figure mitiche degli
Eroi e dei Martiri, è stato facile per il relatore esaltare la
motivazione nobile di coloro che nel nostro tempo (dal
1927) soccorrono, interpretando il volontariato in termi-
ni di estrema concretezza, altre persone, quasi sempre
sconosciute, costrette a vivere situazioni drammatiche
di pericolo non diversamente risolvibili.

All’impegno che soddisfa una profonda esigenza
etica (il dovere della solidarietà) il Presidente ha abbina-
to una valenza diretta e personale di prevenzione medi-
ca che, con il prelievo metodico e costante del sangue,
sempre accuratamente analizzato, consente di verifica-

re la propria salute e di intervenire con tempestività ove
necessario.

Al termine, dopo aver risposto alle domande del folto
uditorio, Pio De Giuli ha distribuito materiale divulgativo
predisposto dall’AVIS Regionale dell’Umbria, in forma
particolarmente adatta all’età dei destinatari, per i quali
ha formulato l’augurio di poterli annoverare presto tra le
fila dei donatori di sangue, a garanzia di continuità nel
tempo di un gesto civile veramente importante.

Alberto Bettoli

Donare il sangue: 
“Perché?”, “dove?”, “quando?”

1990 - La delegazione AVIS ricevuta dai Consoli di San Marino



I primi segni della rivolta si erano avuti il 17 marzo del 1848, in piazza del comune davanti al Tempio di
Minerva. Il 18 la città non era più controllata dalle forze governative. Il 19, verso sera, da tutti i rioni, poi,
convenne in piazza del comune gran numero di uomini e di giovani – artigiani e operai – che dimostrava-
no di essere pronti a qualunque cosa. Infatti lo erano.

Una “Gazzetta” dell’epoca, cercando di ridurre per ovvie ragioni, l’importanza del fatto, senza pensare
di darci la prova dell’incomprensione del tempo verso chi soffre e chi ha fame, riferisce, tra l’altro come
“una mano di gente del basso popolo voleva realizzare i suoi pessimi progetti, fra i quali quello di mano-
mettere il pubblico forno e fare altre violenze”. Il cronista non aggiunge altro, non si può scrivere tutto
su “la gazzetta” ma quello che voleva fare il popolo, ce lo dicono altre carte, ignote fino ad oggi e che il
tempo ci ha tramandato, affinché questi cittadini non venissero scambiati per dei volgari malfattori.
“Attentato fazioso diretto a rovesciare in questa città l’ordine sociale”, definisce il fatto il governatore,
Giulio Gaspare Calligari, e mi pare che questo basti per dare il vero colore, anima e vita alla rivolta assi-
sana dei giorni 17, 18 e 19 marzo 1848.

Cerchiamo di ricostruire i fatti consultando le vecchie carte ingiallite e gli elenchi della “Civica” (1).
Questa è montata regolarmente in servizio la sera del 19 marzo, come tutte le sere; dati gli incidenti dei
giorni avanti il picchetto è stato rafforzato. Il capitano in seconda e il tenente dopo aver preso le conse-
gne dai colleghi che sono “smontati di servizio” chiacchierano del più e del meno…

Alla porta del “quartiere”, vicino alla sentinella, un caporale con tanto di sottogola e un paio di baffi
che incutono soggezione, compie diligentemente il suo servizio. All’interno gli uomini – anche se non
tranquilli – dormono o giocano a carte attorno ad un fiasco di vino. Oggi è San Giuseppe ed è un buon
motivo per festeggiarlo. È destino però che i civici non debbano trascorrere la sera tranquilla; ad un trat-
to un messo, inviato dal governatore, si precipita su i due ufficiali; parole sconnesse escono fuori dalla
sua bocca, poi, man mano che riprende coraggio riesce a farsi capire alla meno peggio: “rivoluzione…
bandiera tricolore… viva l’Italia… sono molti e armati…”. “Proprio stasera, per San Giuseppe!
Sergente! Fate suonare la generale! Gli uomini in caserma si armino immediatamente… il caporale
assuma il comando del “fuoco”…”.

Poco dopo gli uomini escono a passo di carica, baionetta inastata, finché non si trovano difronte ai
rivoltosi decisi a tutto. Tra loro la civica nota molti giovani di buona famiglia. Si odono i primi colpi. I
“ribelli” sono armati di poche pistole e pugnali, ma sono aggressivi. Infatti, nonostante l’armamento
superiore, la Civica incomincia a indietreggiare. “Viva l’Italia unita! Libertà e uguaglianza!… Al quartie-
re! Prendiamo le armi alla Civica!”.

La Civica non ha il tempo per ricaricare i propri fucili… I popolani sono sul punto di sopraffarli. Ma
nel frattempo giungono altri civici che sono accorsi alla generale unitamente ad un gruppo di gendarmi.
Le schioppettate fischiano nuovamente, il valore degli insorti nulla potrà più fare contro le armi da fuoco
abbondanti della Civica e della gendarmeria. Cercano di resistere, ma non riescono più a tenere…
Italia… Italia…  ma le baionette della guardia hanno ragione del valore degli “straccioni”, della
“plebe”; chi non è restato sul terreno colpito dalle baionette è stato costretto a disperdersi per le tor-

tuose viuzze della vecchia Città. Se la caveranno? Sì, ma solo fino al giorno dopo; molti sono stati rico-
nosciuti e l’indomani la guardia civica, insieme ai gendarmi e ad una compagnia dell’esercito proveniente
da Perugia, lì trarrà in arresto.

Chi furono questi che pagarono di persona le loro idee? 
Dei giovani dei quali se fino a poco tempo fa non se ne conosceva il nome, oggi non sono più degli sco-

nosciuti.
Questo perché le vecchie carte, oltre ad essere state disperse per anni, per la maggior parte sono

parche di notizie su di loro mentre sono larghe di indicazioni e di nomi per coloro che smorzarono l’insur-
rezzione. È una cosa che dà da pensare il leggere – con gli occhi della gente di oggi – il manifesto del
Vescovo Landi: “Versammo copiose lacrime. Assisi era dunque per cadere in braccio all’anarchia… A
causa di pochi dissennati della plebe più vile che si fecero capi di una più vile ciurmaglia…” - così di
questo passo…

Quello del Capitolo della Cattedrale non siamo riusciti a rintracciarlo mentre conosciamo per via indi-
retta, quello del governatore Calligari.

Elogia la Civica e non minimizza i fatti, lo dice chiaro chiaro che volevano impadronirsi del quartiere
della civica… e per due volte parla di Italia… Chissà che il signor Calligari non fosse anche lui nel
fondo dell’animo uno di quelli per cui l’Italia unita era il desiderio più vivo?

La notizia del fatto arrivò a Roma ed il Governo pontificio pensò di ricompensare i suoi fidi, che aveva-
no sventato il moto rivoluzionario assisano, e mandò venti medaglie con i brevetti in bianco, per i migliori
dei suoi difensori. Bel guaio! I civici e i carabinieri che parteciparono a quel fatto erano più di settanta e
le medaglie solo venti.

Ma, il 17 luglio, un gruppo di autorità dà anche agli altri la loro medaglia. Che cosa è successo? Un
comitato ne ha fatte coniare altre cinquanta e tutto è andato per il meglio. Tutti contenti fuorchè per
undici giovani che sono in galera. Quello che però fa riflettere è che a quattro mesi di distanza dal fatto
la “gazzetta” ritorni sulla “rapina e sul sangue” e non più sulla aggressione del civico quartiere…

Infatti si legge, nel brevetto della medaglia, come i militi meritassero bene dall’Italia…
I tempi precipitavano, l’Europa e non solo l’Italia erano in preda a quel fermento che darà tra breve i

suoi frutti. 
Il 1849 non era lontano e chissà come molti si pentissero di essere stati strumento di repressione di

quel moto che non era altro che la logica reazione ai governi dittatoriali di allora.

Bruno Calzolari
(da “La Nazione” del 18.5.1965)

––––––––––
(1) Archivio casa Calzolari, Archivio casa Fortini, Archivio di Stato di Roma, Archivio di Stato di

Perugia, Biblioteca Vaticana e Biblioteca del Senato della Repubblica.
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Per un 1848 dimenticato
Bruno Calzolari, grande amico della nostra associazione e collaboratore di questo periodico, spinto dalla passione per la storia
cittadina, propone due suoi scritti particolarmente brillanti, capaci di rievocare un momento storico denso di fermenti, di spe-
ranze, di intuizioni premonitrici. Il gusto raffinato dello studioso si coniuga felicemente con la professionalità del giornalista
di rango attento alla notizia, presentata con bonaria ironia e, nello stesso tempo, con pensosa riflessione.

I MOTI DI ASSISI DEL 19 MARZO EPISODIO POCO NOTO NELLA STORIA UMBRA
La sommossa rivive nei documenti conservati in vari archivi - “Attentato fazioso” secondo il rapporto del governatore

Poche le medaglie arrivate da Roma per le guardie civiche

Assisi: Garibaldi galante
Un inedito storico dell’eroe dei due Mondi quando nel dicembre del 1848 si trovò a passare per la città di San Francesco

Chi ad Assisi, passandovi davanti, alzi gli occhi sulla facciata del
palazzo Fiumi, in “piazzetta Garibaldi” noterà una lapide ricorda-
re come il generale, nel dicembre del 1848, vi sia stato ospite del
Conte Giuseppe Fiumi, uno dei discendenti di S. Chiara. Sono
poche parole che oggi, anche perché si leggono a mala pena per
incuria delle Amministrazioni comunali che si sono succedute nel
tempo, non possono raccontare quello che fu il soggiorno di
Giuseppe Garibaldi ad Assisi. Il Generale si trovava in quei giorni a
Foligno con i suoi uomini, poco più di quattrocento: gli assisani lo

seppero e, dato che il 27 di quel mese di dicembre si riapriva il
locale teatro “Metastasio”, con “I lombardi alla prima crociata”,
mandarono da lui e, anche con quel pretesto, gli fecero chiedere
di essere fra loro per quel giorno.
Garibaldi non disse di no: così fu che questi, nel pomeriggio di
quel 27 dicembre si trovasse, con i suoi intimi, a percorrere a
cavallo la strada che conduce da Foligno, per San Vitale, alla città
di San Francesco. Ad attenderlo presso la piccola chiesa di San
Potente, a circa due chilometri da Assisi, scrive lo storico Gemma

Fortini, nel suo bel volume “Città di poeti”, erano allineate le due
compagnie della guardia civica, immobili, impeccabili, con i loro
ufficiali. Quando apparve il cavallo bianco rullarono i tamburi: ad
un comando duecentocinquanta baionette si sollevarono nel sole.
Il Generale percorse lentamente il fronte dello schieramento:
giunto davanti alla bandiera (che per la cronaca era ancora quella
giallo-oro anche se con nastro tricolore annodato sotto la lancia)
offerta dalle dame di Assisi, che l’Alfiere abbassava davanti a lui,
si arrestò per un istante e portò la mano alla fronte, salutando”.

segue >
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I baldi civici, compresi quelli che dovevano farsi perdonare il
fatto di avere contribuito a reprimere, nei giorni a cavallo del 19
marzo precedente, un tentativo insurrezionale di estrazione
popolare (v. Bruno Calzolari - “Assisi 1848” - Il tentativo insurre-
zionale del marzo 1848 ad Assisi ricostruito consultando le carte
dell’epoca. Roma 1974) rientrarono poi da “Porta nuova” percor-
rendo così, con a capo della colonna l’Eroe, i pochi chilometri che
vanno dalla chiesina di S. Potente alla cinta muraria. Lì la colonna
fu accolta dalla banda che suonando tra l’entusiasmo popolare
l’inno, nuovo per allora, “Fratelli d’Italia…” fece strada all’illu-
stre ospite fino a palazzo Fiumi.
È difficile oggi ricostruire con la fantasia quegli attimi in cui, tra
una marea di popolo, Garibaldi, sceso da cavallo, fu ricevuto sulla
soglia del bel palazzo da Virginia Oddi Baglioni, la fine, sensibile e
delicata sposa del Conte Giuseppe Fiumi. Arrivò la sera e
Garibaldi, dopo essere stato gradito commensale dei suoi ospiti,
a piedi, per una scaletta stretta, a lato della “fogna di

Maccarello”, che verrà coperta, in seguito, una settantina di anni
fa, con la gradinata che attualmente congiunge piazzetta
Garibaldi a Piazzetta Verdi, salì al Teatro Metastasio il cui bellis-
simo interno è stato totalmente manomesso e deturpato irrime-
diabilmene dopo quest’ultimo conflitto per farne un brutto cine-
matografo.
Sebbene il Cristofani, che scrisse le sue “Storie di Assisi” non
molti anni dopo l’avvenimento, non si dilunghi sull’episodio, per-
ché ancora fresco nella memoria dei vecchi e dei giovani suoi
contemporanei, nelle poche righe che ci ha lasciato in merito fa
trapelare tutto l’amore e la passione che la città di Assisi dimo-
strò in quella occasione nei confronti del Generale. Tuttavia, ci
dice, e si sofferma, sull’entusiasmo dei presenti che raggiunse il
culmine quando sulle tavole del palcoscenico ebbe inizio l’opera
verdiana in cui i nostri bisnonni e i nostri nonni percepivano qual-
cosa che li spingeva, secondo loro, a ben sperare per il futuro
dell’Italia non ancora unita.

Come tutti gli avvenimenti di questa terra anche la rappresenta-
zione ebbe termine: Garibaldi tornò a Palazzo Fiumi per trascor-
rervi la notte e l’indomani per la via che conduce a Santa Maria
degli Angeli, dove Passopiano, il maniscalco del luogo gli riferrò il
cavallo (ce lo dice una altra lapide, anche questa poco leggibile),
prese la “strada corriera” per Foligno.
Da quel giorno è passato molto più di un secolo, della bella e fine
padrona di casa non è restato che un ricordo sbiadito se non
nella mente di pochi ed i nostri ragazzi, alzando gli occhi alla lapi-
de affissa sul muro di palazzo Fiumi non riescono, neppure con la
loro migliore volontà, ad immaginare Garibaldi sulla soglia del
palazzo mentre, prima di andare bacia la mano a Virginia Oddi
Baglioni.

Bruno Calzolari

MENTRE SI PROGETTA LA RICOSTRUZIONE 
NON BISOGNA DIMENTICARE LA MANUTENZIONE

Cinquecento metri di percorso, forse anche meno, sono quelli che separano Porta Nuova dall’inizio di Corso
Mazzini. È, come è noto, uno dei più frequentati accessi alla città; è quindi un “biglietto da visita” di importan-

za non secondaria, degno sicuramente di un maggiore interesse da parte dei responsabili della Cosa pubblica.
Non è, infatti, iperbolico parlare di preoccupante degrado della zona percepibile fin dai primi passi del tragitto

quando, sporgendosi dal muro a valle di Borgo Aretino, è possibile scorgere un viottolo invaso da una disordinata
vegetazione selvatica all’interno della quale si celano rifiuti di ogni genere disinvoltamente gettati da tante persone
incivili che non rispettano l’ambiente.

Superata la seconda porta, sulla sinistra di chi entra in città, le fontane di S. Chiara ormai vuote sono divenute
ricettacolo di acqua piovana o di scolo, putrida e frammista a bottiglie di plastica, involucri di dolciumi, scorze di
agrumi consumati da ospiti frettolosi e distratti e depositati con scarsa sensibilità per il luogo e la sua storia.

Appena più in là, in fondo alla piazza, i servizi pubblici sono da tempo chiusi e inagibili “Causa Sisma” e non risul-
ta un progetto prioritario di ripristino volto a soddisfare esigenze fondamentali ed irrinunciabili di un paese civile ad
elevata vocazione turistica, tanto da aspirare di essere incluso nel circuito del Giubileo.

Questo malinconico approccio si chiude con l’immagine sciatta della terza porta, quella di accesso a Corso
Mazzini, gradualmente occupata sin dalla sommità da cespi di erba muraiola, sicuramente nociva alla compattezza e
alla stabilità del manufatto. È forse esagerato chiedere un’attenzione più vigile e tempestivi interventi?

L’immagine della città dipende anche da queste piccole cose, importanti per i visitatori oltre che per coloro che,
vivendo nel centro storico, ancora nutrono amore per essa.

Pio De Giuli

Alle porte di Assisi
Il proliferare di strutture ricettive, orientate all’accoglienza dei pellegrini

del Giubileo, induce a segnalare le novità di maggiore interesse per una
conoscenza aggiornata del territorio. Tra queste spicca l’agriturismo “Il
Mandorlo”. La struttura ha un corpo centrale ricavato da un antico caso-
lare in pietra bianca e rosa del Subasio e due “dependances” che consen-
tono proposte differenziate in relazione alle esigenze della clientela. In
ogni caso è garantito un piacevole soggiorno a contatto con la natura,
eventualmente anche in compagnia degli animali al seguito, accettati e
graditi nel rispetto del pensiero francescano. Le camere, tutte dotate di
servizi privati ed elegantemente arredate, assicurano una permanenza
confortevole ed economica.

Dichiarando lo “status” di ex-convittori all’atto di eventuali prenotazioni
(Tel. e Fax 075- 813555) si potrà ottenere uno sconto del 15% sul listino
vigente.
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Quali problemi ci sono nella nostra
sezione giudiziaria?
“A prescindere dai problemi creati dal
terremoto, c’è un impoverimento sempre
crescente della struttura. Manca il perso-
nale, non ci sono giudici togati. I magi-
strati che ci sono fanno del loro meglio,
ma ad Assisi ne abbiamo uno a mezzo
servizio, così come a Foligno. È per que-
sto che noi avvocati vogliamo mettere
un freno a questa situazione, dando una
sterzata a questa tendenza di immobili-
smo ed abbandono”.

Quando vi siete accorti che c’è biso-
gno di un cambiamento?

“Oltre ai problemi pratici che si riscontrano quotidianamente, non
possiamo più fare da muro del pianto per i nostri clienti, che vedo-
no i loro processi perpetuarsi anno dopo anno. I cittadini, vengo-
no, vogliono giustamente delle risposte e non sappiamo più cosa
dire. Si perde così la fiducia nel sistema”.

Che cosa avete chiesto al consiglio ordine degli avvocati? 
“Abbiamo fatto presenti questi disagi e abbiamo avanzato le nostre
proposte. Intanto verifichiamo che tutti stiano al proprio posto, che
tutti facciano il proprio dovere, poi razionaliziamo il sistema distri-
buendo gli incarichi a seconda delle necessità. Durante l’incontro di
venerdì scorso sembra che ci sia molta disponibilità a prenderle in
considerazione. Adesso stiamo a vedere, se poi le risposte non ver-
ranno, passeremo a mezzi più incisivi di protesta”. 

Scioperi? 
“Non è escluso, intanto aspettiamo il prossimo incontro”.

Non le sembra che tutti vogliano fare la professione di avvo-
cato, anche quando sarebbero abilitati a fare i magistrati?
“Non è proprio così, comunque ci sono delle ragioni burocratiche
che influiscono molto. Un concorso per la magistratura prevede
tempi molto lunghi, poi ci sono 2 anni di apprendistato. Alla fine il
giovane magistrato, data la sua inamovibilità, viene mandato chi sa
dove, soprattutto al Sud. Purtroppo c’è una sperequazione, perché
dei 9000 magistrati che ci sono in tutta Italia, soltanto 6300 fanno
questa professione. Molti stanno al Ministero, ma per fortuna sem-
bra che il ministro di Grazia e Giustizia voglia lasciare soltanto i
direttori generali, in modo da consentire un recupero di forze”.

C’è da rimpiangere la vecchia, cara pretura?
“Io penso proprio di sì. Le preture mandamentali erano dei punti di
riferimento per i cittadini. Il carabiniere, il prete ed il pretore erano
figure fondamentali nella vita di una città, perché conoscevano il
terrritorio, i problemi, la gente. Mi rendo conto che questa imposta-
zione non è al passo con in tempi, ma il gigantismo purtroppo fa
perdere in qualità. L’ufficio piccolo costa di più, ma assicura più effi-
cienza e celerità. In passato ad Assisi una sentenza si aveva in una
settimana. Comunque, la riforma c’è stata e, nonostante l’ipotesi
inziale, Assisi ha avuta la sua sezione distaccata nel sitema del giudi-
ce unico, che noi ci vogliamo tenere, però non in queste condizioni”.

Che cosa si aspetta da questa protesta per la città di Assisi?
“Mi aspetto che la gente, le istituzioni si rendano conto della gravità
della situazione, perchè il sistema giudiziario è parte integrante
della vita di una città. Il terremoto ha creato notevoli disagi, ma è
necessario capire che privare Assisi dei suoi uffici, delle scuole,
significa farla diventare un vero e proprio museo che apre a marzo
e chiude a settembre. Bisogna rilanciare l’immagine della città,
accantonando le dispute di partito. Se c’è una battaglia da fare,
come in questo caso, lo sforzo di tutti è per il bene della città”.

Ex convittori per la città
Franco MATARANGOLO, avvocato, figura di spicco degli ambienti forensi dell’Umbria, nella contingente
qualità di Delegato della Pretura, ha rilasciato una intervista che merita di essere diffusa quale significativa
testimonianza di un interesse per la città che trascende i confini della professione e della individualità.

EEEEcccchhhhiiii     ddddiiii
KKKKaaaa llll eeeennnnddddiiiimmmmaaaaggggggggiiiioooo

Il Maestro di Campo 
Giuseppe Marini (ex Istitutore 
del Convitto negli anni 56-62) 

in attesa di leggere 
il verdetto finale 

(Foto Maurizio Baglioni)
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In Memoriam

BANDINELLI DOMENICO 
(1927- 1998)

Quasi in punta di piedi, con la discrezione
che ha improntato tutta la sua vita,
Domenico ha lasciato nel dolore i suoi cari,
sgomenti, impreparati alla sua repentina
scomparsa.

Nulla faceva pensare ad una fine imme-
diata: invece, quella che la tradizione popo-
lare chiama la “morte del giusto”, perché
priva di sofferenza, ha concluso la vicenda
terrena di questo uomo semplice, buono,
mite.

Nel Bollettino (1993 - I) era stato ricordato
da Vittorio Lardera con una nota spiritosa -
“i nostri Dioscuri” - quando nel 1992 aveva
lasciato il servizio in Convitto, con il suo
collega ed amico Adriano Speziali, dopo
trenta lunghi anni durante i quali si era
distinto per la sua umanità docile, quanto
operosa ed attiva.

Lo incontravo spesso, con il suo cane
bellissimo e scambiavo con lui qualche
parola cordiale secondo un costume che,
ancora, in Assisi è consolidata abitudine di
vita.

Anche quando, alla guida della sua auto-
vettura, mi incrociava casualmente, era il
primo a salutare con una esternazione non
formale di amicizia vera, autentica.

Ne sentirò anche io la mancanza ma ne
conserverò nitida memoria unitamente ai
tanti amici della famiglia convittuale che ci
hanno lasciato.

A Lui dico “grazie” a nome di tutti i con-
vittori che lo hanno conosciuto e stimato;
alla sua famiglia esprimo le più sentite con-
doglianze e la convinzione che Domenico
ora, si trova nel regno delle persone buone
a raccogliere il frutto di una esistenza dedi-
cata al lavoro e agli affetti più cari.

Pio De Giuli

* * * * * * *

Gli ex Convittori ARCANGELO MUSTO
ed EMANUELE BETTINI hanno recente-
mente perduto le rispettive consorti.
Ad entrambi in questa dolorosa circo-
stanza vadano le espressioni di vivo cor-
doglio dell’Associazione e della
Redazione del Bollettino.

1898-1998
CENTENARIO DEI FRANCESCANI

DELL’ATONEMENT
(O DELLA RICONCILIAZIONE)

Con una solenne liturgia di ringraziamento si è aperta nella
Cattedrale di San Patrizio a New York City la celebrazione cente-

naria delle Suore e dei Frati Francescani dell’Atonement, presenti le
prime anche in Umbria dal 1931, con la casa di accoglienza ecumenica in
Assisi e con la casa di riposo di Quadrelli (TR).

La Congregazione femminile è oggi presente in sette paesi (USA,
Canada, Giappone, Brasile, Italia, Irlanda, Sud Africa), mentre i Frati
Francescani dell’Atonement svolgono il loro apostolato orientato agli
ultimi e agli emarginati di tre continenti (America, Asia, Europa): li acco-
muna l’intenzione di preghiera ecumenica “Ut omnes unum sint” tenace-
mente perseguita dai cofondatori Madre Lurana Mary White e Padre
Paul Wattson, già membri della chiesa episcopaliana.

Essi, per uno di quei misteriosi progetti della Provvidenza, si incontra-
rono il 3 ottobre 1898, alla vigilia della Festa di San Francesco, e avver-
tirono prepotente la vocazione di fondare una comunità religiosa france-
scana, missionaria, votata all’unità della chiesa.

Aperta per tre volte la Sacra Scrittura si stagliò forte la parola “ATO-
NEMENT” che corrisponde, in lingua italiana, a “Riconciliazione,
Espiazione, Unità”.

E da quel momento “Atonement” divenne il nome di un desiderio forte-
mente voluto e il segno di una oblazione totalizzante di tanti giovani
sedotti e coinvolti dal sogno dell’unità dei Cristiani che solo molti anni
dopo (1964) sarebbe stato sancito solennemente dal Concilio Vaticano II.

La fase iniziale del progetto dovette sostenere il severo collaudo di anni
difficili, caratterizzati da ostilità della chiesa anglicana e da diffidenza
della chiesa cattolica che solamente nel 1909, (il 30 ottobre) consentì alla
comunità, che stava propagandosi in tutte le direzioni offrendo visibile e
concreta testimonianza di apostolato, di entrare in piena comunione col
Cattolicesimo.

Graymoor, un’area di emarginazione a Nord di New York, fin dal
dicembre 1898 vide sorgere il “palazzo di Madonna Povertà” sullo stile
inconfondibile di Francesco di Assisi, riparatore di Chiese.

Senza tetto, alcoolisti, tossicodipendenti, malati di AIDS avrebbero da
quel momento in poi trovato comprensione e assistenza mentre - collate-
ralmente - si sarebbero intensificati ritiri spirituali, corsi di formazione,
momenti di preghiera intensa e partecipata.

In questa azione fondamentale si distingue oggi il Centro “Pro Unione”
di Roma, importante polo di ricerca e documentazione al servizio di quan-
ti sono impegnati nell’ambito ecumenico: esperti, studenti, laici, persone
in cerca della verità.

Oggi, dopo un secolo - che è stato giustamente chiamato “il secolo
dell’ecumenismo” - l’opera dei fondatori, scomparsi ormai da molti anni,
(M. Lurana il 15 aprile 1935 e Padre Paolo l’8 febbraio 1940), continua
in totale obbedienza agli imperativi del Vangelo.

Non a caso il tema del centenario è “COMMEMORARE, CELEBRARE,
CONTINUARE”, ed è la sintesi di una eredità preziosa, da custodire per-
petuando l’incarnazione dell’”Ecumenismo Spirituale”, fondamento di
speranza per l’umanità intera.

Pio De Giuli
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Cronache sportive

La VII Edizione della “Coppa della Perugina”

ovvero… L’INCOMPIUTA
La “Coppa della Perugina”, rinata nel 1952 abbi-

nata  al “Giro Automobilistico dell’Umbria” nel
ricordo e nella celebrazione delle “tappe dell’impeto,
del fegato e della mano salda” degli anni ’20 (scaturi-
te dalla passione sportiva e dal pionerismo di
Giovanni Buitoni, e sportivamente laureate dal valo-
re di campioni come Nuvolari, Borzacchini, Fagioli,
Varzi, Materassi, Brilli Peri, Presenti e Antonelli), nel
1955, giunta alla VII edizione (seguendo la numera-
zione ufficiale dell’Automobile Club) assurge a gara
internazionale.

Messa al bando la formula del giro regionale, per
volontà del commendator Bruno Buitoni sr., la
“Coppa della Perugina” tornà di attualità in tutto il
suo fascino, in tutta la sua carica agonistica con
accresciuta importanza. 

Quel “percorso musicale” – descritto e dettagliato
mirabilmente dalle cronache del tempo, con parole
appassionate, liriche, da quell’uomo di cultura, sen-
sibile, che fu Virgilio Coletti – “nel quale chi sa gui-
dare impiega il motore facendolo cantare senza sto-
nature, senza disarmonie”, è previsto che tocchi
infatti, tra le località “tra le più insigni d’Italia, tra le
più ricche di sedimenti storici, di stratificazioni civi-
li, di eventi e di nomi”, anche Assisi.

Allontanati pericoli di soppressione, legati alle
roventi polemiche in essere sulla pericolosità delle
corse su strada, grazie alle fiere battaglie sostenute
dall’indomito temperamento del Presidente dell’A.C.
di Perugia, dottor Alberto Andreani, la manifestazio-
ne sportiva, potenziata con l’apertura a brillanti
equipaggi stranieri, “è la prima volta che interessa
direttamente Assisi e porta il fragore dei motori e
l’ansia dello sport tra le mura silenziose della città-
santuario del Poverello: il fatto quindi possiede –
assicura il fascicolo programma al riguardo predi-
sposto – una sua eccezionalità di valore quanto mai
vasto”.

Ne è pienamente convinto il commendator Buitoni,
che tuttavia con le preoccupazioni dell’imprenditore,
si duole “come l’edizione 1954, indipendentemente
dagli esiti sportivi, si sia concretata in risultati
alquanto modesti per la “Perugina”, il cui nome è
stato quasi costantemente taciuto dalla stampa ita-
liana, sportiva e no”, e premette “se l’atteggiamento
della stampa nei riguardi della denominazione, del
resto classica, di “Coppa della Perugina” non dovesse
mutare, egli si vedrebbe costretto a riesaminare negli
anni futuri il cospicuo intervento finanziario della
Ditta”.

Il VI “Giro Automobilistico dell’Umbria – Coppa
della Perugina”, sotto il profilo sportivo era stato un
grande successo e già preannunciato, più o meno
apertamente o ufficialmente, un interesse profondo
al coinvolgimento della città serafica.

“Ben 120 dei 140 iscritti – annota il 3 giugno 1954,
nelle colonne de Il Messaggero, Carlo Cavalli – hanno
preso il via… La religiosa pace dell’Umbria ha accet-
tato senza stupirsi l’emozionante competizione, e chi
sa se San Francesco, apparendo improvvisamente tra

questi verdi poggi, non si sarebbe lasciato andare,
nella sua infinita bontà, a salutare i piloti con un
‘Laudate sie, frate motore!’”.  

Il calendario internazionale 1955 delle corse di
velocità su strada ha iscritto per il 29 giugno l’effet-
tuazione della “Coppa della Perugina – VII Giro
Automoblistico dell’Umbria”, competizione valevole
per il campionato italiano conduttori (categoria
sport, turismo e gran turismo di serie), con sei milio-
ni di premi, con un percorso di 400 chilometri che,
“fedele a quello ormai tradizionale presenta una
unica novità: una variante su di un tratto di strada
della statale 75 Centrale Umbra alle porte di Bastia, e
cioè a circa 199 dalla partenza, per eliminare
l’inconveniente di due passaggi a livello in un tratto
di appena 5 chilometri (quello di Bastia appunto e
quello di S. Maria degli Angeli).

La soluzione è rapprensentata dal dirottamento dei
piloti in gara, una volta imboccato il pericoloso
fiume Chiascio, nella nuova statale Assisana 147
“recentemente incatramata”.

Per il resto, le consuete, duplici caratteristiche di
un percorso a rispondenza tecnico-turistica.

L’atmosfera, quella di sempre… “Non quella – scri-
ve Carlo Mariani – quasi epica, dartagnanesca della
Mille Miglia, non quella arroventata e arrostita del
Giro della Calabria (passione e sole portano la tem-
peratura a gradi altissimi), non quella solenne e
maestosa della Coppa delle Dolomiti, non quella
avventurosa, corsaresca del Giro della Sicilia”, ma
“un episodio sportivo vissuto fra amici in buona
armonia in luoghi d’incanto, spigoli acuti di rivalità
smussata da un’atmosfera serafica: una corsa senza
cattiveria e senza drammi di fatica massacrante, una
passeggiata vicina ai 150 all’ora per un arrivo con il
sorriso sulle labbra, vincitori e vinti”.

Il 1955 è l’anno delle migrazioni interne dalla cam-
pagna alla città, la Fiat presenta la prima “600”
(costa 590 mila lire), l’Italia entra nell’O.N.U..
Giovanni Gronchi diventa presidente della
Repubblica, arriva dall’America “Gioventù Bruciata”.
In TV fa capolino Mike Bongiorno con “Lascia o
Raddoppia?”, la “Domenica Sportiva” già da un anno
incolla ai teleschermi gli appassionati di tutte le
discipline.

A Perugia, mentre termina tra gli sbadigli il torneo
di “quarta serie”, si attendono con ansia il Giro
Ciclistico d’Italia ma soprattutto quello automobili-
stico dell’Umbria. Un avvenimento mobilitante “non
solo quel settore di sportivi più vicino e più sensibile,
ma la cittadinanza intera…”, ormai compresa della
storia importante, remota e recente dell’automobili-
smo perugino dal 1924 al 1954, da Materassi a
Gerini, dall’Italia alla Ferrari, dalle medie orarie,
quelle medie che nelle ultime manifestazioni del
Giro-Coppa sono andate aumentando di volta in
volta “con la progressione di 3 chilometri all’anno”
(Cabianca a 121, Musso a 124,  Gerini a 127).

Ma il 1955 è anche l’anno delle sciagure della
Milano-Taranto, della Parma-Poggio di Berceto, e

della tragedia di Le Mans… Il 18 giugno 1955, undici
giorni prima della “Coppa della Perugina”, quella che
doveva rappresentare una delle più interessanti
manifestazioni per vetture sport del dopoguerra, la
24 Ore di Le Mans, per la partecipazione delle quattro
case più qualificate e più preparate, vale adire
Mercedes, Jaguar, Ferrari e Maserati, si è risolta in
una immane tragedia: 83 morti ed oltre 90 feriti le
vittime della potenza distruttrice della Mercedes di
Levegh, piombata sul pubblico della tribuna ad una
velocità di 250 chilometri all’ora.

“Neppure una granata esplodente – scrive su
“L’Automobile” il direttore Giovanni Canestrini –
avrebbe potuto fare tanta strage… Questo luttuoso
avvenimento ha improvvisamente, per la grande
massa del pubblico e per le autorità, posto sul tappeto
tutto il problema delle manifestazioni automobilisti-
che.

Il Consiglio dei Ministri francese riunitosi dopo la
catastrofe ha senz’altro sospeso le corse su strada: la
stampa, che di solito si occupava poco, o solo saltua-
riamente dello sport automobilistico, si è gettata
nell’avvenimento con uno stile da cronaca nera…”

Anche in Italia la polemica dilaga e il Governo
interviene. L’agonismo motoristico entra in una
nuova fase, per il suo avvenire: una fase di revisione,
di critica, di controllo. Nuove misure vengono invo-
cate e proposte per assicurare la sicurezza dei com-
petitori e degli spettatori.

Il fervore, gli sforzi anche economici, la brillante
affermazione di volontà e di dinamismo degli orga-
nizzatori (in particolare del Presidente dell’A.C. di
Perugia, Andreani), le istanze sportive di una regione
sono destinate a restare sulla carta.

Con amara serenità, “che non esclude il rammarico
vivo”, il Consiglio Direttivo dell’A.C. di Perugia ed il
Consigliere Delegato della “Perugina”, considerati la
situazione creatasi in seguito ai luttuosi avvenimenti
e gli orientamenti degli organi responsabili, aderendo
all’invito rivolto dalla Presidenza generale dell’A.C.
d’Italia e dalla Presidenza della Commissione
Sportiva Automobilistica Italiana, decidono di chie-
dere il rinvio della manifestazione (nonostante alcu-
ni piloti dei numerosi iscritti siano già arrivati a
Perugia) proiettando il discorso in un futuro che
finirà per allontanarsi sempre più, fino a disperdere
irrimediabilmente un fardello di gloria e di ricordi
legati ad una corsa che aveva ricercato e promosso
l’affermazione dei migliori valori nazionali ed inter-
nazionali in gara.

Il “Giro dell’Umbria-Coppa della Perugina”, tutta-
via, resta affidata ai posteri “con una sigla precisa,
inconfondibile, unica: il simbolo della difesa ad
oltranza di un tipo di gara, il baluardo estremo e
coraggiosissimo della competizione su strada, la tra-
duzione storica del combattimento di pochi uomini
per un ideale sportivo”.

Mario Cicogna
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L’IDEA
È frutto della sensibilità creativa e della vincente intuizione di Stanislao Nievo, degno discendente del celebre scrittore

Ippolito a cui si intitola la fondazione che persegue tenacemente, nelle venti regioni d’Italia, la realizzazione di singolari
ed inediti itinerari attraverso i luoghi che ispirarono le pagine più famose della Letteratura Italiana.

Così con la collaborazione del CENSIS a cui si deve un accurato studio di fattibilità e sotto l’alto patrocinio dell’UNE-
SCO sono già in attività quindici autentici sacrari della cultura: la maremma del Carducci in Toscana, i luoghi dei
Promessi Sposi in Lombardia, il nido del Pascoli in Romagna, il Castello di Colloredo per le Confessioni di Ippolito Nievo
nel Friuli, la Valle del Saturno sulle Vestigia Petrarchesche nel Lazio, le Cinque Terre “casa delle estati lontane” del ligure
Eugenio Montale.

Per l’Umbria non poteva mancare il collegamento con San Francesco ed il suo Cantico delle Creature, manifesto d’ori-
gine ed archetipo della nostra lingua.

La fraternità francescana di San Damiano ha accettato con entusiasmo il progetto offrendo il sostegno autorevole
delle fonti documentali e dei suoi interpreti più qualificati. E così, dopo un triennio di impegnativa gestazione, l’idea è
divenuta realtà per merito, principale, di un artista di origine umbra, lo scultore tuderte Fiorenzo Bacci.

L’AUTORE
Lo scultore Fiorenzo Bacci, dopo un lungo servizio prestato da ufficiale nel corpo dei Bersaglieri, si è dedicato anima e

corpo alla sua grande passione - la scultura - nella quale ha trasferito l’impeto inconfondibile, aggressivo ed affascinan-
te, dei fanti piumati. Premiato da Jaques Delors nell’ambito del Grand Prix Mediterranee “Etoiles d’Europe”, è quotato
sui più importanti cataloghi di arte moderna mentre sue opere figurano degnamente in edifici pubblici in Italia (Bergamo,

Parco letterario del Subasio - Novità a S. Damiano

Conferenza nazionale a Foligno

VOLONTARIATO: IL BOOM HA CONTAGIATO
SETTE ITALIANI SU CENTO

Il fenomeno è esploso negli ultimi anni, in particolare nel biennio 1995-97 con il
boom eccezionale delle associazioni iscritte agli albi regionali. Stiamo parlando dei
volontari, un vero e proprio esercito quantificato ormai in tre milioni e 600 mila perso-
ne dai 14 anni in su, pari al 7,3 per cento della popolazione. 

La conferenza sul volontariato che è stata aperta a Foligno dal ministro degli Affari
Sociali Livia Turco. Scelta del luogo: una terra, l’Umbria, che nel dramma del terremo-
to ha conosciuto direttamente il valore del volontariato. In tale importante occasione
sono emersi alcuni dati su cui riflettere. La maggior parte delle 12.523 associazioni
(erano 8.343 nel 1995) si trovano in Toscana e in Emilia Romagna, e questo dimostra
che la diffusione dei volontari è legata all’offerta e non alla domanda, infatti non ci
sono più volontari dove c’è povertà ed emarginazione, anzi il contrario. Come si vede
dalla tabella, la diffusione è maggiore al Nord (11,5%) e al Centro (6,1%), mentre nel
Sud e nelle Isole, dove il bisogno di solidarietà è maggiore, i volontari si attestano
rispettivamente sul 4,7 e sul 4,4.

Non si creda poi che sia l’ispirazione religiosa a spingere verso questa attività; le
associazioni più diffuse sono quelle non confessionali, con il 45,2% del totale.

Quelle cattoliche sono il 33,1% mentre il 20,5% dichiara di non seguire motivazioni
religiose né confessionali.

L’età media dei volontari italiani è di 40 anni. Ma a questa cifra si arriva sommando
e poi dividendo i due tronconi dei più impegnati: la fascia di età sotto i 30 anni e quel-
la sopra i 54 che hanno in comune la maggior disponibilità perché meno impegnati con
la famiglia e con il lavoro. Le persone assistite sono 841 mila (397 mila assistiti in
modo continuato e 445 mila in modo saltuario).

CHI AIUTANO

ANZIANI 29,7%
MINORI 26,6%
MEMBRI DEL GRUPPO 23,1%
MALATI 22,8%
PORTATORI DI HANDICAP 18,8%
GIOVANI IN SITUAZIONE DI DISAGIO 14,9%
IMMIGRATI 8,4%

CHI SONO

7,3% della popolazione

NORD ITALIA 11,5%
CENTRO 6,1%
SUD 4,7%
ISOLE 4,4%

Età media: 40 anni

Pordenone, Ferrara) e all’estero (nel Parco Italia di Sidney, a Memphis nel
Tennessee, a El Alamein).

Lo scultore interpreta, da capo-scuola, il manifesto del “Realdinamismo” che
impone all’artista moderno di scoprire e comunicare da dove viene e dove andrà
l’immagine proposta. Il soggetto viene colto nel momento in cui fende lo spazio e
con ciò stesso esprime la prorompente vitalità di una situazione in continuo dive-
nire. Lo spessore non è più funzionale alla rappresentazione prospettica della
profondità ma soltanto alla resa dell’idea plastica elaborata dall’artista, dopo uno
studio rigoroso ed attento ed una progettazione accurata. 

L’energia si percepisce, palpabile quasi, nelle sue figure che sintetizzano la
forza interiore di uno spirito inquieto alla ricerca di una verità che può essere rag-
giunta a fatica, e solamente con l’ausilio della fede.

Bacci, infatti, assistendo commosso alla inaugurazione del Parco, ha ringrazia-
to in primo luogo Dio per avergli concesso Francesco per amico.

Poi, con esemplare spontaneità ha detto il suo “grazie” al Vescovo Sergio
Goretti per aver incoraggiato e sostenuto il suo lavoro, convinto che potesse ren-
dere concreto e pienamente fruibile l’itinerario dello spirito che, in occasione del
Giubileo, coinvolgerà anche in terra umbra milioni di persone.

L’OPERA
Si compone di dieci realizzazioni scultoree di rara bellezza che imprigionano

altrettanti bozzetti di elevatissimo lirismo, composti da San Francesco per cantare
il creato con lo slancio mistico della sua santità irripetibile.

La materia, - tuttavia - non si manifesta nella sua statica fissità: gli effetti dina-
mici si ottengono grazie alla luce che giuoca riflettendo le calde tonalità del bron-
zo, interponendosi tra le pieghe di un saio che avvolge la figura del Santo sotto la
spinta del vento. Suscita ammirazione la maestria con cui viene resa l’ancestrale
solenne gestualità della semina che simboleggia il perenne divenire della natura a
servizio dell’uomo. Non meno suggestiva è la figura di Francesco, collocata nel
chiostro, che esalta - per riuscito contrasto con il tormentato viluppo della veste -
l’infinita dolcezza del dialogo muto con la cicala. Non resta che soffermarsi in
meditazione di fronte a queste opere uniche nel loro genere che vanno assaporate
lentamente, senza fretta, lasciando che la mente entri in sintonia con il messaggio
dell’Autore e da questo alla più remota fonte di ispirazione. 

Si è finalmente fuori dal frastuono del quotidiano, lungi dagli assordanti mes-
saggi multimediali: lo spirito può librarsi senza peso alcuno nello spazio e nel
tempo e cogliere in tutta la sua potenza evocatrice quel senso di gioia che - sicu-
ramente - Francesco di Assisi ha voluto irradiare su tutti gli uomini dei secoli a
venire, fino ai nostri giorni ed oltre.

Lo scultore, per questo risultato, deve essere fiero e può ripetere legittimamen-
te con il Poeta latino: “Exegi monumentum aere perennius” (Ho innalzato un
monumento più duraturo del bronzo).

Merita tutta la nostra gratitudine per aver costellato le pendici del Subasio di
una testimonianza importante di Arte Vera che, come capita raramente, diviene
preghiera, strumento di elevazione e, probabilmente, di salvezza.

Pio De Giuli
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MARIO SCARLATO 

“Magna Grecia - Monete e cultura” 
Edizione UNICA - Tipolito Cammarisano ALTOMONTE -

Marzo 1998 - Pag. 1-42.

Dedicato a S.A.R. Paola Ruffo di Calabria, Regina del Belgio,

per ricordare la sua terra d’origine, questo agile volumetto -

undicesima pubblicazione di Mario Scarlato - costituisce una

sintesi particolarmente efficace delle due grandi passioni

dell’Autore: la storia e la numismatica.

Alla base di questo ulteriore impegno creativo si avverte il

desiderio di preservare da ogni possibile contaminazione

l’identità di una cultura millenaria.

Per questo motivo Scarlato indaga nella storia risalendo a

quattordici secoli avanti Cristo quando, mentre in Oriente

vigeva il baratto, a Micene e in Argolide già si usavano lin-

gotti di bronzo di circa 26 Kg, misura che rappresentava

l’unità monetale o “talento” di quella regione; sette secoli

più tardi incontriamo, invece, in Libia, l’elettro, una lega allo

stato naturale di oro e argento, che veniva ricavato setac-

ciando la sabbia dei fiumi; con la diversificata diffusione

delle coniazioni l’attenzione dello studioso diviene più atten-

ta senza, peraltro, divenire noiosa o pedante.

Ripropone alla nostra memoria il famoso tetradramma di

Atene con la primitiva figura della Dea Minerva abbinata alla

civetta, volatile circondato in molte culture da una aureola di

sacralità. Altri animali compaiono, nello stesso periodo, nelle

coniazioni delle città della Magna Grecia: la lepre o il leone a

Reggio, il toro “cornupiente” a Sybaris, il granchio e il delfi-

no scelto dalle repubbliche della fascia Ionica; ampia diffusio-

ne ebbero anche l’ape e la spiga simboleggianti la vita ope-

rosa, la cooperazione sociale, la difesa da ogni tentativo di

profanazione.

Si distingue, invece, Thurium che sceglie per le sue monete il

fulmine alato, traccia minacciosa della collera della divinità e,

quindi, monito severo contro la trasgressione e la frode.

La seconda parte del testo è dedicata alle città più famose:

Caulonia, Crotone, Heraclea, Laos, Locri, Metaponto,

Pandosia, Posidonia, Reggio, Sybaris, Syris, Terina, Thurium -

presentate negli aspetti essenziali delle loro storia, nei con-

flitti e nelle relazioni che fanno della Magna Grecia un terri-

torio tuttora affascinante ed in parte inesplorato.

Il contributo di Mario Scarlato è, anche per questo, importan-

te, di alto profilo, quando diviene in modo evidente - nelle

pagine finali - un atto sublime di amore per la sua terra.

MARIO SCARLATO
“Pagine dimenticate”
Edizioni Cammarisana Altomonte 1998 - pag. 1- 213.

Con questo dodicesimo volume l’inesausta produzione di
Mario Scarlato, iniziata nel 1942, offre un ulteriore, signifi-
cativo, saggio di rara padronanza del mezzo espressivo,
tanto più convincente se collocato in un territorio culturale -
la memorialistica - reso lussureggiante da frequentazioni non
sempre legittimate.
L’opera, dedicata con commovente costanza di affetto ai
genitori dell’Autore, si divide in tre parti: i ricordi di guerra,
la numismatica, il paese natale.
Malgrado la distanza dei tre filoni narrativi, che farebbe pen-
sare ad una disordinata frammentarietà, al termine della let-
tura si percepisce nettamente l’esatto contrario e cioè una
singolare compattezza di stile e di metodologia di approccio.
Infatti Mario Scarlato ha un interesse dominante - quello sto-
rico - che attraversa costantemente ogni sua riflessione, per-
meando il suo periodare agile ed incisivo. A volte riecheggia
la tradizione millenaria dei rapsodi, a volte - specialmente
quando parla di monete - diviene meticolosa ed attenta,
annotando pesi e dimensioni di un bene prezioso, consapevo-
le che questo costituisce alta espressione di civiltà.
Abilmente collocati nel corso del volume si incontrano docu-
menti di grande interesse a cominciare dalla riproduzione
anastatica della prima pagina di “Calabria fascista” (31
dicembre 1938) che segna l’esordio, inevitabilmente retorico
e roboante secondo il gusto del momento, della lunga carrie-
ra di Scarlato pubblicista, (in particolare dei quotidiani
“Roma” “il Tempo”, il “Corriere della Sera” oltre che di
numerose riviste e rassegne di diffusione regionale).
La prima metà del volume è arricchita da una selezione foto-
grafica originale ed autentica (una quindicina di immagini)
dalla quale si evince l’amara epopea dei combattenti della
Divisione “Sabrata” della “28 ottobre”, del 4° Reggimento
Fanteria Carrista.
Le ultime pagine invece, propongono alcuni disegni a china
di Mario Scarlato, dedicati al patrimonio monumentale della
sua città, Altomonte, narrata attraverso i protagonisti della
sua storia (la contessa Covella Ruffo e Filippo Sangineto,
grande Giustiziere del Regno, Siniscalco di Provenza, Signore
di Altomonte).
In questa logica di impostazione, superando il tempo e lo
spazio, si fondono nel crogiolo della memoria di Scarlato luo-
ghi di guerra (Giarabub, Sid El Barrani, Tobruk, El Mechili)
con i “Topoi” delle origini (Santa Maria della Consolazione, il
Monastero Domenicano, la Torre Normanna).
L’immagine finale della catena del Dolcedorme sotto la neve,
ritmata come le ballate dei cantastorie di paese ma con ele-
vato pregio di stile, chiude la rassegna quasi come un tra-
guardo …ma forse è solo un’altra tappa di una produzione
inesauribile.

FRANCESCO SANTUCCI
“Toponomastica assisana nelle carte
duecentesche del Sacro Convento” 
in Rivista Francescana di Storia - Dottrina e Arte - “Il
Santo” - Centro Studi Antoniani Padova Vol. XXXVIII,
1998 - pag. 185-207.

Il contributo dello storico Francesco SANTUCCI si colloca nella
feconda scia culturale determinatasi in occasione del
“Vernissage” del più recente libro di Attilio BARTOLI LANGELI,
considerato a pieno titolo uno dei maggiori esperti del fran-
cescanesimo vissuto ed operante.
La pubblicazione degli “ISTRUMENTI, 1168-1300” (Carte
duecentesche del Sacro Convento) ha suscitato vasto eco nei
Dipartimenti di Storia e nell’ambito della Società
Internazionale di Studi Francescani il cui presidente - l’insi-
gne Professore GRADO MERLO - ha autorevolmente sottoli-
neato i caratteri di novità e di assoluta importanza dell’even-
to editoriale. Tuttavia le ventidue pagine del Santucci non
sono né un corollario né un’appendice della citata pubblica-
zione: lo studioso assisano infatti, come è sua consolidata
abitudine, si muove in piena autonomia tra le fonti medioe-
vali assoggettate ad una lettura paleografica attenta e rigo-
rosa, di alto livello, fortemente orientata al recupero della
“memoria dei luoghi” nella evoluzione del dialetto locale,
seguendo una missione preminente che diviene perenne
occasione di cimento e confronto.
La lettura si rivela subito di grande interesse ed avvince per
la sua impostazione concentrica, inizialmente focalizzata sul
nome di “Assisi” e sui luoghi del centro storico “intra moe-
nia”: la piazza principale “Platea Comuni” e le sue adiacen-
ze, gli Ospedali, la città alta.
L’indagine si estende, subito dopo, alle mura urbiche, alle
porte (Moiano, S. Antonio, S. Francesco, S. Rufino, S.
Giacomo), alle loro immediate pertinenze come l’antico
Episcopio e il monastero benedettino femminile di S.
Apollinare. Emergono agiotoponimi destinati a sfidare le
ingiurie del tempo e l’insidia dell’oblio: San Potente, San
Masseo, S. Angelo di Panzo. Man mano che ci si allontana dal
Centro verso i borghi e il suburbio si incontrano toponimi
meno noti ma ancora legati alla tradizione popolare come il
Ponte dei Galli e il Ponte di San Vetturino, il Vocabolo
Valecchie, il Poggio Bucaione, Gabbiano.
Per una valutazione finale dei confini entro i quali ci si
muove sembrano sufficienti alcune citazioni che non intendo-
no sacrificare la lettura integrale del testo, affidata agli
amanti della materia o semplicemente ai curiosi: “Turcella”
la balia più occidentale del Comune di Assisi (verso Brufa e
Torgiano), l’Abbazia di San Benedetto del Monte Subasio, la
Costa “Sancti Savini” verso Spello, l’adiacente balia di Spina
(odierna Rivotorto), Limigiano di Cannara (compreso nella
giurisdizione di Assisi fino al secolo scorso), il lebbrosario “de
Silva Grossa” ubicato tra Bettona e Collemancio.
Da queste pagine, che continuano, arricchendola, la nobile
tradizione di Antonio FRONDINI (1759-1841) e di Arnaldo
FORTINI (1889-1970), emana un fascino inconfondibile, pre-
supposto per ulteriori approfondimenti e ricerche tipici dello
stile dell’autore il cui merito deve essere amplificato e cono-
sciuto attraverso tutti i canali che collegano Assisi ai suoi
innumerevoli e fedeli ammiratori.

Le Recensioni del Direttore



GEMMA FORTINI 
“La civiltà cretese-micenea nell’Iliade e
nell’Odissea”
Editorial s.r.l. - Settembre 1998 - pp. 1/60.

La nuova recentissima “performance” di Gemma Fortini - la
terza in pochi mesi - potrebbe far pensare, ma solo ad un
osservatore superficiale e disattento, ad una produzione
eruttiva, magmatica, iperproliferante.
Invece, sin dalle prime pagine - come del resto era avvenuto
per il “Dante francescano” (Aprile ’98) e per la traduzione
delle Elegie di Properzio (Dicembre ’97) - si avverte, a
monte dell’opera, un percorso sedimentato di studi lunghi e
complessi, interdisciplinari, probabilmente durati tutta una
vita.
La vocazione storica è indubbiamente preminente ma si
coniuga con interessi più ampi che spaziano nei domini della
filosofia, dell’arte, della letteratura.
Ne fanno fede le citazioni - una trentina - che non si limitano
a coinvolgere i grandi come Platone, Erodoto, Virgilio, Dante
Alighieri ma congiungono la mitica età degli dei e degli eroi
con la modernità di discipline come l’antropologia (G. Sergi),
l’archeologia di Sir Arthur Evans e l”’History of magic” di
Ennemoser. Altri nomi di studiosi meno noti come gli abati
Moreux e Brasseur de Bourbourg, dell’irlandese J. V. Luce,
dei greci Spiridon Marinatos e Christos Doumas segnalano
frequentazioni inusuali e, per certi aspetti, enciclopediche.
Nei ventuno testi registrati nella bibliografia si trova confer-
ma di questo metodo che spazia, trasversalmente, nei terri-
tori di una cultura raffinata; quattro lingue (inglese, france-
se, tedesco e italiano) attestano la diffusione geografica
della ricerca che, nella dimensione temporale, si estende dal
1823 (W. Sieber, Reise nach der insel Kreta) al 1990 con il
recente studio del Morretta, “Miti antichi e mito del progres-

so”.
Sembra impossibile che in appena 60 pagine Gemma Fortini
sia riuscita a condensare un progetto narrativo di così consi-
derevole ampiezza arricchendolo per giunta di contributi
dotti di fondamentale importanza per l’effetto d’insieme.
Eppure, avvalendosi di un metodo di analisi sincronica e
sinottica, la ricerca annunciata nel titolo viene felicemente
portata a compimento.
Non è una sorpresa ma una conferma la qualità del lessico
ampio e variegato con largo uso di sinonimi, di allusive
metafore, di similitudini come era nello stile di Omero.
Non è né riassunto né parafrasi ma si snoda ordinatamente
in una sorta di reinterpretazione a mosaico dove, paziente-
mente, le tessere, ricavate attraverso i bagliori di una memo-
ria nitida e attenta, vanno al loro posto per rendere al lettore
immagini di rara bellezza.
Semidei, ninfe, argonauti, centauri, ciclopi popolano una
mitologia dominata dalle sembianze antropomorfe delle divi-
nità maggiori che - come in Omero - indulgono a reazioni e
difetti di quella umanità che in loro si rispecchia, ancorché
sublimata dagli apoftegmi dei sacerdoti e dal canto ritmato
dei rapsodi.
Particolare attenzione è data all’elemento femminile, esami-
nato e riassunto con una partecipazione emotiva di intensità
non comune: così è nell’Iliade per il pianto di Ecuba, per la
disperazione di Andromaca, per l’amarezza di Cassandra;
cosi è nell’Odissea per il fascino tenebroso di Circe, per la
seduzione ammaliatrice di Calipso, per la grazia acerba
quanto innocente e pura di Nausicaa.
Di questa femminilità composita Gemma Fortini si sente
direttamente compartecipe e, anche per questo motivo, rie-
sce a ricondurla a sintesi mirabile quando parla, più volte,
del culto primigenio della Madre Terra archetipo ancestrale
della fertilità e della vita, appellata con precisa filologia ora
“Signora dei serpenti”, ora “Signora delle fiere”, ora
“Signora del labirinto”.

Scorrendo le pagine a ritroso, dopo una prima vorace lettura
dell’intero volumetto, si incontrano frequentemente gli ani-
mali: primo fra tutti il cavallo così presente nella vita del
tempo, ma anche cinghiali e cerbiatti, leoni, tori, gazzelle, le
capre “Kri-Kri” selvatiche abitatrici dei dirupi cretesi, il cane
Argo che riesce a morire di vecchiaia solo dopo aver rivisto e
salutato il suo amato padrone.
Inevitabile risalto è dato ai protagonisti principali dei due
poemi: nell’Iliade è immanente la presenza di Achille la cui
amara epopea è rivisitata cogliendo le analogie che le sue
vicende e il suo fisico aitante - alto, biondo e forte - pongono
con il Sigfrido della saga germanica; nell’Odissea Ulisse si
staglia virile ed audace nell’impari lotta contro il fato, vinta a
fatica con un alto prezzo pagato in termini di sofferenza, di
solitudine, di umiliazioni.
Sono certo che tornerò a rileggere più volte queste pagine la
cui prosa incalzante, fatta di periodi generalmente brevi cat-
tura perentoriamente l’attenzione grazie alla potenza evoca-
trice di un tessuto sintattico particolarmente efficace.
Due ultime notazioni mi sembrano dovute all’Autrice: il fasci-
no dell’esordio, sospeso tra realtà storica e leggenda, che
indaga sugli albori della civiltà, rappresentati dai mitici conti-
nenti di Lemuria ed Atlantide costituisce un evidente tributo
ai progenitori della famiglia Fortini, fenici, “gente venuta dal
mare”; il lirismo delle frasi conclusive, con le quali si chiude
questa riflessione, ha un valore profetico premonitore che
rassicura perché suscita fiducia nell’umanità:
“L’ideale della pace antica che Omero porta sempre dentro
di sé è un richiamo alla passata civiltà…
Dopo i nubifragi, il vento improvviso, le onde burrascose,
ecco la quiete.
La distesa immensa ha mostrato il suo orizzonte storico real-
mente esistito, nell’alterna vicenda del bene e del male, il
poema si culla sulla distesa del mare, che nel segreto della
notte parla alle stelle e nel radioso sole del giorno è la voce
attuale di un passato che non può morire”.
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Album di Famiglia

Mostra antologica di Emanuele Bettini (Maggio 1998)

La città natale - Prato - nelle sue espressioni istituzionali ha dedicato ad
Emanuele BETTINI nel maggio 1998 tre settimane dello spazio espositivo di

S. Caterina dove è stata riassunta la produzione polimorfa di questo inquieto
interprete del nostro tempo.
Il successo dell’iniziativa costituisce un vanto anche per la nostra Associazione
che lo annovera tra i Soci più fedeli. Vale la pena, perciò, di ripercorrere attra-
verso la critica gli echi di questo meritato riconoscimento che premia in Bettini
l’uomo di cultura, il giornalista, il pittore, l’anarchico ribelle costantemente prote-
so verso una tensione ideale che diviene travaglio creativo attraverso il quale si
dispiega - con forza e rara efficacia - il messaggio etico che incide la coscienza,
in profondità.
Essergli amico è un privilegio così che registrarne il successo le affermazioni ed
i riconoscimenti costituisce irrinunciabile occasione di personale compiacimen-
to. Ciò è già avvenuto in questo Bollettino nel numero di Maggio 1996, ma in
quella occasione si trattò di recensire un suo libro “Lutto in Rione” e di commen-
tare una delle sue opere pittoriche più famose - “Gli Applauditores” -: il perso-
naggio Bettini merita una riflessione più ampia.

MASSIMO LUCONI (Assessore alla Cultura del Comune di Prato) ne sottolinea
l’identità pratese di “artista schivo e generoso, pragmatico e sognatore allo
stesso tempo”, responsabile di una vasta produzione che “arricchisce tutta la
città consentendo ai giovani di disporre di un patrimonio fecondo, esempio
significativo per tutti quelli che si avvicinano al mondo dell’Arte.

TOSCO ANDREINI (Suo allievo del 1945, divenuto affermato pittore) ne ricorda
una raccolta di poesie giovanili - “il canto dell’orcio odoroso” - pubblicate sotto
lo pseudonimo di MANUEL DI ASSISI, eco evidente della sua permanenza in
Convitto (1927 - 1935) - La testimonianza si conclude con una rassicurante

constatazione: “Bettini continua ad insegnare, a raccontare, continua a dirci come
vede il mondo, come va il mondo intorno a lui, intorno a noi”.

FRANCESCO GURRIERI (Docente universitario in Firenze) lo definisce “indaga-
tore totale - nella narrativa, nel cinema, in arte - sempre con una sua cifra perso-
nalissima, fastidiosa per il potere, che gli è costata solitudine, incomprensione,
quasi condanna civile”. Questo Autore “mai domo nella rete del conformismo e
dell’opportunismo” rifiuta l’idea stessa dell’omologazione; perciò la sua narrativa è
“aggressiva, madida di amarezza per una socialità fraintesa o perduta, sempre
vibratile sui valori umani più profondi”.

RAFFAELLO PECCHIOLI (critico letterario) vede nelle opere di Bettini un “ideale
impasto tra realtà e sogno, tra potere e sudditanza, intesi non tanto per ciò che
valgono come parole, ma in termini concreti, visti in antitesi fra loro” - È costante
nell’Autore il desiderio di stabilire una verità in grado di escludere il sotterfugio e il
compromesso - Emergono tutti i fermenti, ma anche le scorie, che avvolsero il
mondo post-bellico all’interno del quale divengono bersaglio preferito di riflessioni
amare e beffarde gli “arrampicatori sociali”, figure dal sapore acre che nemmeno
la grande tragedia ha redento.

***

Dopo queste citazioni diviene veramente difficile aggiungere altri ele-
menti di riflessione e tentare una sintesi di una vicenda artistica tanto
complessa e variegata. Una cosa è giusto dire: Bettini, solitario rapsodo
del nostro tempo, ha cercato di dar vita ad una società migliore e più
onesta, ha lottato contro il naufragio delle coscienze, perseguendo tena-
cemente l’anelito della dignità che riscatta tutte le miserie dell’uomo. 

Pio De Giuli

1984 - schermaglia d’amore

1995 - viaggio di nozze
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GUGLELMO GIOVAGNONI 
“Giuseppe Sbaraglini e il Socialismo Francescano”
ERA NUOVA Editrice - Novembre 1997. Pagg. 1-180

Nel cinquantenario della morte (1947 - 1997) viene ricordato l’Avvocato
Giuseppe Sbaraglini pioniere del socialismo umbro, amico di Antonio
Gramsci, con lui confinato a Ustica per attività sovversiva ed antifascista.
Ho ricevuto in dono il volume dalla figlia Vittorina (mia insegnante di lin-
gua francese ai tempi ormai remoti del Ginnasio n.d.r.) con una dedica per-
sonale particolarmente affettuosa, conferma di un legame spirituale che
dura nel tempo. 

L’autore, laureato nel 1985 presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Ateneo perugino, presenta un rigoroso lavoro di ricerca e di esegesi che
si pone come contributo fondamentale alla storia contemporanea, evitando
le tentazioni indotte e rese possibili dalla ricorrenza celebrativa. 

Al termine della lettura - agile ed interessante - si ha l’impressione di un
riuscito “collage”, ottenuto dall’attenta visitazione di copiose fonti archivi-
stiche e giornalistiche, dal vigile ascolto di numerose ed autorevoli testimo-
nianze, dalla selezione appropriata di raro materiale iconografico tra cui
fanno spicco alcune tavole realizzate da Achille Beltrame per la “Domenica
del Corriere” (Annate 1904 e 1905). 

Il risultato è in linea con le intenzioni dello studioso che dichiara esplici-
tamente nella premessa di voler dimostrare come l’ideale sociale e politico
di Giuseppe Sbaraglini configuri quel “Socialismo francescano” che è anti-
cipato nel titolo e che incuriosisce il lettore. 

In effetti sono profondamente radicate in Assisi le origini del perugino
Giuseppe Sbaraglini nato nel capoluogo umbro il 2 novembre 1870: il
padre, Sbaraglino, di antica famiglia aristocratica di Assisi, era cassiere della
Banca d’Italia; la madre - Geltrude - era sorella del poeta umbro Giovanni
Bini Cima. 

Nel 1893, quando già aveva iniziato con passione l’attività politica,
Sbaraglini - giovanissimo - si laurea in Giurisprudenza con una brillante
tesi in Diritto Penale “Il testamento dell’ergastolano”, iniziando una carrie-
ra forense subito ricca di soddisfazioni e di meritati successi. 

Nello stesso anno partecipava da protagonista alla nascita del Partito
Socialista Italiano, sancita dal Congresso del 14 Agosto: la frequentazione
di Andrea Costa e di Camillo Prampolini legittima la sua inclusione tra i
fondatori del Socialismo umbro che si avvalse, con risultati di tutta eviden-
za, della sua smagliante oratoria. 

Qualche anno dopo sospinto dalla matrice risorgimentale della sua for-
mazione aderiva alla loggia massonica “F. Guardabassi” ottenendovi, meri-
tatamente, il grado di “maestro”. Questa appartenenza non gli evitò la
prima schedatura da parte del Prefetto di Perugia (6 marzo 1903) per la sua
attiva partecipazione ai fermenti del mondo rurale, per l’organizzazione dei
primi scioperi, per il gratuito patrocinio offerto costantemente ad elementi
“sovversivi”.

Amministratore di Perugia nel “biennio rosso”, è eletto consigliere pro-
vinciale nel 1914 ed è chiamato a presiedere il prestigioso consesso elettivo;
nelle legislative del 1919 e del 1921 è deputato al Parlamento Nazionale.

Per la sua intransigente opposizione al fascismo vede la sua abitazione
invasa, lo studio legale devastato ed è costretto a lasciare la città di Perugia.
Nel luglio 1924 trova rifugio a Terni presso il fratello Giovanni presso cui
si dedica esclusivamente alla professione forense.

Questo ritiro dalla vita politica non lo salva da una dura condanna a cin-

que anni di confino, comminatagli il 18 novembre 1926.
A 56 anni è già provato severamente nel fisico e nel morale ma trova

conforto nell’amicizia di Antonio Gramsci e di Amadeo Bordiga, tanto da
rifiutare il trasferimento da Ustica a Lipari, considerata stazione climatica
più consona alle sue esigenze di salute.

Le ragioni del suo buon diritto vengono riconosciute solo dopo dieci
mesi dalla Commissione di Appello che, sia pure come sorvegliato speciale,
gli consente di rientrare nella sua casa di Terni.

Il destino, tuttavia, non cessa di accanirsi su Sbaraglini che deve, ormai
vecchio, assistere alla completa distruzione della sua dimora e del suo studio
legale: è l’11 Agosto 1943, data di uno dei tanti bombardamenti su Terni.

Torna perciò ad Assisi, nella casa paterna di Via Bernardo da
Quintavalle, non ostando più l’ostracismo della dittatura giunta all’epilogo.
Diviene amico del Vescovo Giuseppe Placido Nicolini e del Colonnello
Valentin Muller, comandante militare germanico.

Essendo anche in contatto con Melis, capo delle formazioni partigiane
dell’Umbria si prodiga per il salvataggio dei perseguitati e degli ebrei in
particolare - soddisfa con ciò la sua profonda esigenza di giustizia, compo-
nente fondamentale del carisma che - dopo la “Liberazione” - lo avrebbe
condotto alla suprema magistratura cittadina: il 26 ottobre 1946 è eletto
Sindaco di Assisi con 27 voti su 30.

Gli era a fianco Sebastiano Veneziano, segretario della sezione socialista
di Assisi, destinato a succedergli nel prestigioso incarico. È, infatti, proprio
Veneziano che nella Sala Consiliare commemora Giuseppe Sbaraglini
spentosi il 23 novembre 1947, dopo aver pronunciato queste ultime signifi-
cative parole: “Non abbandonate il popolo che soffre!”.

In questo testamento spirituale, tanto sobrio quanto significativo, si con-
densa il paradigma di una vita vissuta coerentemente con gli ideali ai quali
fin dalla giovane età aveva giurato, nel suo intimo, perenne fedeltà.

Oggi, dopo mezzo secolo pieno di vicende complesse e contraddittorie,
rimane un esempio da seguire con la consapevolezza della grande difficoltà
di poterlo eguagliare.

Pio De Giuli

Le Recensioni del Direttore

Giuseppe Sbaraglini in una foto giovanile
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• L’utilizzo del giardino come momento didattico è stato il tema di maggiore interesse di una conferenza internazionale organizzata sul finire del
1998 da Assisi Nature Council, associazione presieduta da Marisa Luisa Cohen. Organizzazione, conservazione, fruizione e valenza educativa degli
spazi verdi nelle aree urbane sono state analizzate da esperti provenienti da vari paesi, in particolare da quelli, come Francia e Inghilterra, che
condividono con l’Italia la tradizione storica e culturale del giardino come centro vitale della comunità. Che sia la volta buona per un rilancio del
Parco Regina Margherita (alias Pincio della nostra gioventù - n.d.r.) ?

• La Rocca Maggiore e, quasi sicuramente, il Cassero di S. Antonio o Rocchicciola, saranno consolidate e restaurate secondo un articolato
progetto che prevede l’avvicendamento delle Scuole Edili di Perugia, Firenze, Cagliari e Terni seguite da gruppi stranieri provenienti dalla
Francia, dalla Germania, dalla Catalogna. Il costo ipotizzato supera il miliardo di lire, ma sarà ben speso se restituirà alla piena fruibi-
lità manufatti di grande valore storico e monumentale.

• Il Vescovo di Assisi, Mons. Sergio Goretti, ha nominato il Dr. Pio De Giuli (Direttore del nostro Periodico n.d.r.) Vice Presidente dell’I.D.S.C.
(Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero): l’incarico premia il lungo impegno, quasi ventennale, sostenuto con affidabile professionalità
da questo poliedrico ex convittore al servizio della Cattedrale e del Capitolo di San Rufino e della diocesi serafica.

• Assisi, insieme ad altre cento città italiane, ha celebrato la Festa dell’Architettura con un convegno sulle prospettive europee dell’impor-
tante disciplina, sull’esigenza di promuovere una politica globale in grado di coordinare le scelte nazionali sui temi dell’ambiente, dei
lavori pubblici, della formazione e dei concorsi di architettura. La presenza di Giovanna Melandri neo ministro dei Beni Culturali, e
della collega Katia Bellillo, titolare del dicastero degli Affari Regionali ha confermato l’interesse delle istituzioni a che si operi sulle tra-
sformazioni urbane secondo principi culturali, etici, estetici ed economici, per migliorare la qualità della vita e trainare l’occupazione.

• “Pet-therapy” ovvero uso terapeutico di animali da compagnia per intervenire con efficacia su soggetti con disturbi psico-somatici: il protocollo,
largamente diffuso e consolidato negli U.S.A., è approdato per la prima volta in Umbria per merito di una unità operativa interdisciplinare coor-
dinata da un veterinario (Rodolfo LITTERA) e da una psicologa dell’età evolutiva (Daniela TOFI). I veri protagonisti dell’esperienza sono tre
bambini ospiti della struttura “P. Ludovico da Casoria” in Assisi (due con tratti autistici ed un tetraplegico) e due cagnette di piccola taglia
“Dora” e “Lilli”: insieme, sotto il vigile sguardo degli specialisti, in una situazione di reciprocità ludica hanno iniziato un lungo percorso di recu-
pero delle potenzialità intellettive, per rompere le barriere dell’isolamento innalzate dalle gravi patologie. Sicuramente anche l’“humus” della
terra francescana farà la sua parte.
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All’ombra del Subasio
a cura di Vittorio Lardera

NUOVO LEGATO PONTIFICIO PER LA 
PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO

Dopo gli eminentissimi Cardinali Silvio Oddi e Carlo Furno dal 7
dicembre 1998 ha assunto il prestigioso incarico di Legato Pontificio il
cardinale LORENZO ANTONETTI, nato a Romagnano Sesia, in provin-
cia di Novara. Dopo gli studi ecclesiastici presso i Seminari Novaresi e
l’Almo Collegio Capranica in Roma, è stato ordinato sacerdote nel
maggio del 1945. 

Nel 1951 è approdato alla Segreteria di Stato e inviato in qualità di
Addetto e poi Segretario della Nunziatura Apostolica in Libano.
Arcivescovo di Roselle  dal 1968 e ordinato vescovo nel maggio dello
stesso anno nel suo paese nativo, ha ricoperto numerosi incarichi sia
presso la Santa Sede che all’estero (Venezuela, Francia, Usa, poi
Nunzio Apostolico in Nicaragua, Honduras, Zaire, in Francia). È stato
creato Cardinale nel recente concistoro di febbraio 1998.


