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PRESENTAZIONE               Alessandro Braida

Puntuale come sempre arriva nelle case delle socie e dei soci del CARC e degli 
amici più o meno lontani, il numero natalizio della Fuglara, nel quale non mancano 
gli auguri del Presidente, del Sindaco e del Parroco, “firme” che ospitiamo sempre 
con piacere sulle nostre pagine.
Il numero si apre con due articoli dedicati a Piero Gigli, una figura importante 
del panorama culturale finalese, forse la massima espressione letteraria della 
finalesità e della poetica del nostro dialetto, nonché storico collaboratore della 
Fuglàra. Con il primo articolo – uno scritto di Gigli sul Natale del 1972 – concludiamo 
l’anno delle “celebrazioni” per il cinquantesimo compleanno del nostro giornale. Il 
secondo – firmato dall’amico giornalista Daniele Rubboli – ci permette di scoprire 
una poesia di Pirìn dal Finàl dedicata all’aquilone, la vulàndra tanto cara al CARC.
Il numero prosegue poi con altri due articoli che riguardano invece due finalesi 
pressoché sconosciuti. Il primo, il finanziere Paolo Boetti - al quale è stata 
intitolata la nuova sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Mirandola – 
la cui vita al servizio degli altri è stata portata alla luce dal lavoro di ricerca del 
direttore del Museo storico della Guardia di Finanza. Il secondo, il milite della 
Prima Guerra Mondiale Antonio Rivaroli, scoperto per caso dalla lettura di un 
documento pubblicato sui social dall’Archivio Storico di Modena.
Raccontiamo quindi di visite eccellenti al nostro Cimitero Ebraico, che il lavoro 
dei volontari di Alma Finalis ha ormai fatto diventare meta turistica importante.
Gli amici finalesi, cittadini di Bologna, Giovanni Paltrinieri e Galileo Dallolio ci 
raccontano un po’ di storia: Paltrinieri si occupa di un importante simbolo estense 
presente anche nella nostra Rocca e Dallolio, per celebrare i 70 anni del Liceo 
Scientifico di Finale, traccia in modo approfondito la figura di Morando Morandi, 
a cui la scuola è stata intitolata.
Gilberto Busuoli affronta con la solita verve, tra una battuta in dialetto e una 
formula matematica, il tema della relatività. La brillante penna di Stefano Marchetti 
celebra il ritorno in libreria, a 40 anni di distanza dalla prima edizione, della 
“Compagnia della Selva Bella”, uno dei libri di maggior successo di Giuseppe 
Pederiali. Tocca quindi alla giovanissima Valeria Oca, dopo l’esordio sul numero 
scorso della Fuglara, proporci un delicato e commovente racconto, confermando 
le sue qualità di narratrice. Ci dedichiamo poi alla cronaca delle ultime settimane 
celebrando i successi di Federico Alberghini, premiato a Verona per il progetto 
Stazione Rulli Frulli, e di due giovani sportivi finalesi: Luca Benati e Alessia 
Sereni. Una notizia di servizio, quindi, ci informa che è possibile scaricare online i 
certificati anagrafici senza più doversi recare negli uffici comunali. Rosalba Pinti ci 
racconta, invece, con la consueta sensibilità, dell’arrivo all’Oasi delle Meleghine 
di un ospite inatteso. Chiude il numero il presidente Cesarino Caselli con il ricordo 
di alcuni amici, soci del CARC, che ci hanno lasciato nel corso dell’anno.
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TANTE ATTIVITÀ, NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ   Cesarino Caselli

Carissime Socie e Carissimi Soci, un altro anno è passato. Il Natale si sta 
avvicinando e le cose rispetto a prima sono un po’ cambiate.
L’anno 2020 era stato un anno semplicemente disastroso. Tutto il mondo era in 
ginocchio. Il virus aveva fatto danni incalcolabili sia sotto il punto di vista sanitario, 
sia economico, sia sociale. Eravamo chiusi in casa.
Oggi va un po’ meglio, anche se c’è sempre in atto questa pandemia che non ci 
dà tregua.
IL CARC non si è mai fermato ed a partire dal mese di Settembre ha programmato 
tante attività che hanno avuto e stanno avendo successo e che di seguito vengono 
elencate:
- Gita sociale a Perugia e dintorni – 3 giorni
- Serata all’Osservatorio di San Giovanni in Persiceto con Marco Cattelan
- Serata letteraria con Simone Maretti e Simone Di Benedetto
- Festa dell’aquilone
- Serata letteraria con Luca Gherardi e Giulio Borgatti
- Presentazione programmi UTE  A. A. 2021 – 2022
- Proiezione filmato “IRAN: una storia lunga 7.000 anni”   con Bruno Rabboni e 
Tonino Bulgarelli
- Gita all’oasi “LE MELEGHINE” con CARC NATURA
- Serata tra storia e filosofia con Giuliana Ghidoni e Elena Malaguti 
- Inizio CORSI UTE: narrazione d’autore con Simone Maretti, pittura con 
Francesca Banzi, letteratura italiana con Luca Gherardi, la sfoglia con il 
mattarello e paste ripiene con Rina Poletti, storia della musica con Giacomo 
Gibertoni, inglese per principianti con Ileana Frazzoli, spagnolo per principianti 
con Antonella Poletti
- Cena di S. Martino in sede
- Conferenza medica con Prof. Giampaolo Papi e Dott.ssa Iolanda Coletta,  
endocrinologi
- Serata fra filosofia ed estetica con Malaguti Elena
- Serata di presentazione “Galleria degli Uffizi” con Giuliana Ghidoni
- Presentazione libro “Storie di un forestiero in Lessinia” di Ivan Gallini - 
rinviato 
- Iniziative natalizie in piazza
- Pranzo degli auguri
- Fuglàra di dicembre
come potete osservare le attività che il CARC ha programmato sono state 
veramente tante ed hanno richiesto impegno, volontà e sacrificio, ma la 
collaborazione di tante persone ha fatto si che tutto potesse andare per il meglio 
ed alla fine ottenere degli ottimi risultati. 
La collaborazione al CARC non è mai mancata, ciascuno dà quello che si sente 
di offrire senza nulla chiedere in cambio. Questo clima c’è sempre tutto l’anno e 
non solo in certi periodi, ad esempio il NATALE.
Perciò AUGURO con fiducia e con il cuore in mano a tutti i Soci del CARC di 
essere felici e di passare il NATALE in serenità, speranzosi di un avvenire sempre 
migliore e con tanta salute.
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UN ESEMPIO PER TUTTI                                 Marco (Claudio) Poletti

Sono sindaco da appena due mesi e forse riuscirò ad essere più interessante con 
gli auguri che potrò farvi al prossimo Natale, quando le tante cose che abbiamo 
iniziato a mettere insieme - con gli assessori della mia giunta e con i consiglieri 
comunali - avranno preso corpo e potrò raccontarvi di ciò che saremo riusciti a 
fare nei primi dodici mesi di governo del nostro Comune.
Quando penso al CARC mi vengono in mente due motti storici dell’associazione.
Il primo è “Cerchiamo sempre ciò che ci unisce, mai quello che ci divide”, tratto 
dalle parole di Papa Giovanni XXIII, il secondo è “per il piacere di farlo”, scritta che 
campeggiava sul caminetto – la Fuglàra - della sede originaria di corso Cavour.
Sono due frasi che identificano non solo il modo corretto di fare volontariato, 
ma che dovrebbero rappresentare una linea guida anche per chi si impegna in 
politica.
Io credo che il dialogo tra chi la pensa in modo diverso e la gratificazione di agire 
nell’interesse della comunità siano elementi basilari per la convivenza civile e la 
crescita sociale della collettività.
Dialogo, azione e condivisione sono tre fattori che alimentano la costruzione delle 
relazioni all’interno di una comunità, sviluppando quella voglia di partecipare 
che, a sua volta, origina una rete virtuosa, inclusiva, democratica e rispettosa di 
ciascun individuo.
Principi che sono analoghi a quelli da cui il CARC è nato e che i volontari del 
CARC, con il loro modo di agire, hanno insegnato e ancora insegnano alla nostra 
Comunità.
La voglia e la capacità di stare insieme e di fare cose, di sviluppare idee e 
realizzarle concretamente ha permesso al CARC di essere sempre sulla breccia 
da 55 anni a questa parte e traccia ancora la linea di cosa vuol dire essere 
un’associazione e fare volontariato.
Siete un esempio per tutti e continuerete ad esserlo.
Buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi
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UN CORO IN COMPAGNIA                           Don Daniele Bernabei

Ho vissuto la mia infanzia e la mia preadolescenza negli anni ’80: anni caratterizzati 
da un elevato benessere economico (con tutti i risvolti negativi che conosciamo), 
e, ancora, da una certa bellezza nello stare insieme. Sono “gli anni delle immense 
compagnie”, come cantava Max Pezzali degli 883, e gli anni in cui la Coca-Cola 
lanciava una pubblicità per gli auguri di Natale rimasta nella memoria di tutti noi, o 
almeno, del sottoscritto! Senza effetti speciali, né musiche particolari, un gruppo 
di ragazzi di etnie diverse, provenienti da paesi diversi, vestiti con una maglietta 
bianca e con una candela accesa in mano, formavano, seduti sul prato di una 
collina, un immenso triangolo. “Vorrei cantare insieme a voi in magica armonia, 
auguri Coca-Cola e poi… un coro in compagnia!”: al termine dello spot compariva 
alla base del triangolo, in sovraimpressione, lo stemma della Coca-Cola e alla 
sommità la scritta: “Buone Feste”. E l’albero-auguri di Natale era fatto!
Ora, si sa, la nostalgia è la malattia di quando si diventa grandi, o anziani, ma 
ho l’impressione che oggi siamo affogati da tanti effetti speciali e, nello stesso 
tempo, che non ci rimanga niente tra le mani.
Tanti anni fa, un poverello, proveniente da Assisi, decise di realizzare a Greccio, 
nell’anno 1223, la prima rappresentazione dell’evento che sconvolse il mondo: il 
Natale di Gesù. Nasceva il presepe: quale eco ebbe nella storia e nella cultura 
mondiale quest’idea di san Francesco!
L’augurio che rivolgo a tutti i lettori de “La Fuglàra” è di testimoniare e di spingere 
i propri figli, e ancora di più i propri nipoti, a non perdere mai la bellezza delle 
cose semplici e di quelle che ci tengono uniti, perché sono quelle che scrivono la 
nostra storia, che rimangono nella nostra memoria, e che ci fanno capire di non 
avere corso invano nella vita.
Concludo con una citazione del profeta Isaia che mi è sempre piaciuta perché, 
anche 700 anni prima di Gesù, c’era lo stesso rischio di oggi: accovacciarci 
su comodi divani, mentre la vita ci passa davanti. “Anche i giovani faticano e 
si stancano, gli adulti inciampano e cadono; ma quanti sperano nel Signore 
riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano 
senza stancarsi” (Isaia 40, 30-31).
“Canta insieme a noi”, chiudeva la nostra pubblicità.
Buon Natale e sereno 2022, in compagnia!
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I CINQUANT’ANNI DELLA FUGLARA – IL NATALE DI PIERO GIGLI       
         La Redazione

Chiudiamo con l’ultimo numero dell’anno 2021, il ricordo dei primi cinquant’anni 
della Fuglàra. E lo facciamo con un testo natalizio di quello che è stato 
probabilmente l’autore più prestigioso che, con continuità, ha firmato articoli per il 
nostro giornale: Piero Gigli. Si tratta di un articolo del 1972 che ci racconta di una 
Finale che non c’è più ma che è sempre bello ricordare.

APPUNTAMENTO ALLA MESSA DI MEZZANOTTE. NATALE 1972
Che diremo ai finalesi che vivono lontano ma che hanno sempre vivo nel cuore 
l’amore per la loro Città? Vogliamo prenderli per mano e ripercorrere gli itinerari 
della loro infanzia e giovinezza? Ai più vecchi daremo appuntamento in piazza 
Garibaldi, appoggiati a uno dei “fitòn dal marciapiè dla rana”. E ci guarderem 
attorno. Quali ferite ha compiuto il tempo nel tessuto della vecchia piazza? Se 
la Zaccarana è ancora al suo posto con la facciatina dai rilievi in cotto e il lungo 
terrazzino; se il cinema-teatro Garibaldi conserva i moduli dello stile umbertino 
e la chiesa della Buona Morte ancora si incendia al tramonto, sparita è invece 
l’osteria di Gigiòn Bellodi e al suo posto, a umiliare sovrastando la chiara struttura 
architettonica del tempio che ospita l’immagine del Cristo in croce, sorge ora 
l’incompiuta mole di un albergo-ristorante. Ricordate, amici che avete la mia età, 
lo stallo di Santa Monica, l’albergo Risorgimento, lo Stabilimento Fotografico di 
Gianbattista Magni, l’osteria della pace? Una piazza che suscita vecchi ricordi: “i 
ciàc dla Musacina, al barsài ad Grossi”, le urla dei giocatori di scopone del caffè 
“ad Luìg Barsàn”, la processione del Venerdì Santo. Una piazza vecchiotta che 
conserva le sue dimensioni di un 
tempo e alla quale dà ora respiro il 
verde del parco e il Corso. Il Corso: 
la passeggiata di un tempo cara ai 
finalesi, con le panchine di legno, 
l’Arena e il giardino del palazzo 
Borsari. Quante corse in bicicletta 
e quanti sogni sotto gli alberi “ad 
maròn salvàdagh” della Rotonda, 
vigilati dal “tastòn ad Garibaldi”. 
Chi di voi, amici lontani, ci era 
compagno di giochi all’oratorio del 
Seminario, sotto il paterno sguardo 
di don Venturini? Chi recitò con 
noi nella farsa “La statua di Paolo 
Incioda”? Chi correva con noi “su 
pri ratìn” alla caccia dei ramarri e 
dei “pampugnìn” sugli argini del 
Panaro? Allora, limitato dall’argine 
e dal viale Frassoni, vi era uno 
spazio tutte buche ed arbusti, una 
terra d’avventure, di corse sfrenate. 
Ritmavano il silenzio i colpi secchi 
di tamburelli (o care immagini 
di Oberdan Gigli, l’anarchico, di 
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Mentino Ferretti intagliatore prima e poi liutaio, di Odoardo Neri pittore e scultore 
in legno, di Benedetto Pedrazzi e Jago Bergonzini) in un improvvisato stadio 
vicino al “ratìn dal pont”, lo stesso sul quale un giorno apparvero quattro pali, le 
due porte del nascente gioco del foot-ball. Tempi eroici per lo sport e quante croci 
sul suo cammino. Scorreva lenta l’acqua del fiume frangendosi contro i piloni del 
ponte. “Al canàl”: dominio incontrastato delle lavandaie pettegole e canterine, 
notturno regno “dla palpàstriga” che sorgeva per incanto dalla “ciàvga dal pritìn”. 
Allora non si dava la chiave di casa ai minori di diciotto anni; ma chi si sarebbe 
avventurato, specie nelle notti di nebbia, a mettere i piedi sugli argini? A voi, vecchi 
finalesi lontani, non è necessario insistere sui particolari; basta dire “al Sustégn” 
e vi vedete sugli argini “dal gir dal Cundùt”; basta nominare la via dell’Annunziata 
perché vi ritroviate a battere i piedi dal freddo nella chiesa di S. Lucia e di S. Biagio; 
basta dire “Gregòri e don Dondi” per risuscitare le lotte socialiste, gli scioperi 
dei braccianti, i battesimi col lambrusco, la banda in piazza. Un mondo lontano 
dove la storia o la leggenda si intrecciano, popolato da pittoresche figurine di una 
piccola città di provincia dove le case sono di vetro. Il nostro piccolo viaggio sta per 
giungere alla fine e poiché il tema per questo numero della “Fuglàra” è il Natale, 
dopo un saluto alla statua di S. Zenone del palazzo comunale, varchiamo insieme 
la soglia del Duomo per la messa di mezzanotte. “T’arcòrdat?”, scriverebbe il 
dialettale Berto della “Fuglàra”. Raggiungiamo il tempio dopo le tombole e il gioco 
della farina: le vecchie con lo scialle nero e noi ragazzi col mantello, gli stivali 
con lo spunterno di ferro e il berretto calato sugli occhi già insonnoliti. Nell’ampio 
spazio delle tre navate, le lampade a olio e i ceri sull’altare maggiore suscitavano 
barbagli d’oro sul reliquiario di S. Zenone, sul manto trapunto delle Madonne delle 
Grazie, sulla statua del Sacro Cuore di Gesù. Al centro della navata maggiore 

una tovaglietta di seta con stelle 
celava la piccola immagine 
del Bambinello, sull’organo il 
vecchio Zucchi accennava alcuni 
accordi su motivi verdiani e noi 
correvamo in sagrestia. Non 
abbiamo mai voluto imparare 
a servire la messa, chierichetti 
indiavolati con “cruch séch” da don 
Umberto e don Lorenzo, ma chi 
avrebbe osato privarci del turibolo 
d’argento? Cadeva il manto dalla 
teca del Bambinello, tremava la 
volta della chiesa per l’urlato “Ite 
missa est” di don Umberto, Zucchi 
faceva rimbalzare sulle teste dei 
fedeli una ninnananna natalizia 
e noi ritornavamo correndo in 
sagrestia a riporre il turibolo a 
cotta. Rincasavamo con l’odore 
dell’incenso fra i capelli che allora 
avevamo folti, neri e ricciuti; gelate 
le mani e i piedi ma il cuore colmo 
di gioia. Non ci aspettavano a 
casa i doni del Bambino Gesù, 
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Babbo Natale era ancora 
di là da venire ma il letto 
riscaldato dal “prete” era 
accogliente e di colpo, 
dopo un affrettato segno 
di croce, ci visitavano nei 
sogni gli angeli e i santi 
nei loro scranni dorati. 
V’era da aspettarselo 
che saremmo rimasti 
invischiati nella rete dei 
ricordi, che è il rifugio 
dei vecchi, e per i vecchi 
abbiamo scritto. Ma che 
diremo ai meno vecchi 
ed ai giovani? Con 
tutti abbiamo vissuto la 
festa del Natale. Molti 
gli avvenimenti che ci 
hanno raccolto, spesso 
anche diviso. Nelle case 
è entrato prima l’albero 
di Natale, poi i piccoli e 
grandi presepi. Come 
nel duomo le lampade 
d’ottone a olio sono state 

sostituite con lunghi tubi al neon, così nelle case sono sparite quelle a petrolio 
e a gas con la sottanina di perline colorate. Il tempo e la scienza hanno calzato 
gli stivali delle sette leghe e l’uomo corre con loro; ma la capanna di Betlemme 
è un’immagine ferma. Ferme anche le immagini del paese dove avete trascorso 
la favolosa età dell’infanzia e dell’adolescenza. Fra queste immagini abbiamo 
iscritto qualche figura a forte rilievo: Gregorio Agnini e don Dondi. Per ricreare 
l’atmosfera paesana abbiamo costellato le nostre paginette di parole dialettali. 
Forse, ma non era nelle nostre intenzioni, susciteremo nel vostro cuore qualche 
ricordo triste ma la vita è un arazzo a forti tinte dove il nero delle ombre prevale. 
Ecco perché ad aggiungere una pennellata luminosa al quadro e per fugare le 
malinconie, abbiamo riacceso le lampade e le candele del Duomo e ridato fiato 
al vecchio organo per un appuntamento alla messa di mezzanotte. Dopo gli acuti 
di don Umberto usciremo nella notte e guarderemo se in cielo splende la stella 
dei Magi. Poi rientreremo nelle vecchie case dove ci attenderanno i tortellini, “i 
sguazaròt”, la zuppa inglese e la torta di riso, gli elementi che componevano la 
semplice gioia di un Natale senza lustrini, un Natale vero e schietto, vivo ancora 
nel vostro ricordo.
Buon Natale, vecchi amici finalesi lontani.
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PIERO GIGLI: POESIA RITROVATA                                       Daniele Rubboli

Ho avuto un lungo momento di panico. Temevo di aver smarrito per sempre una 
breve, folgorante poesia dialettale di Piero Gigli, poeta finalese da me amatissimo 
e assai ben conosciuto negli anni della mia età più verde. Ne ricordavo solo le 
due ultime righe, memoria delle tante volte che l’avevo citata e recitata nelle più 
diverse occasioni perché è un microcosmo perfetto della stessa essenza della 
bellezza dell’arte. Quella che per essere tale e riuscire a dialogare con la “gente” 
deve possedere il sogno. Ho chiesto a tanti amici di Finale Emilia se ne avevano 
memoria o traccia, ho sfogliato svariate pubblicazioni dedicate a Piero Gigli e 
autorevoli sue raccolte poetiche. Niente, Nel mio ricordo – ma potrebbe anche 
essere sbagliato – c’era una pubblicazione originale del Lions, di tanti anni fa, che 
aveva confezionato un contenitore in cartoncino con all’interno, in fogli staccati, 
una decina di poesie di Gigli e tra queste “L’aquilone” o “La vulandra”. Qualcuno 
me ne aveva fatto dono e avevo così scoperto questo capolavoro assoluto della 
letteratura dialettale italiana che non mi ritrovavo più, e maledicevo la mia vita da 
zingaro così ricca di traslochi, occasioni nelle quali è d’obbligo smarrire qualcosa. 
Ma questa mattina, rinnovando le indagini tra carte impolverate l’ho ritrovata, 
ricopiata con una mia antica macchina da scrivere, su un pezzetto di carta.
Ve la cedo affinché tutti possano aggiungere un pensiero di gratitudine in più a un 
artista finalese che non può essere dimenticato.

L’AQUILONE
Sovra un pra’ d’erba vérda
un putìn culgà in schina
al guarda in élt,
i oc do balìnn celesti.
“At piàsal al zièl ?”
“Si
ma agh manca na vulàndra”.
                            
                                Piero Gigli
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UNA STORIA DA SCOPRIRE: L’INCREDIBILE VITA DEL MARESCIALLO
PAOLO BOETTI             Alessandro Braida

Nello scorso mese di novembre è stata inaugurata a Mirandola la nuova sede 
della Tenenza della Guardia di Finanza. Situata nel palazzo Molinari in via Fulvia, 
angolo via Castelfidardo, le cui origini risalgono al 1500, la sede della Tenenza è 
stata intitolata al finanziere finalese Paolo Boetti, la cui storia è stata riportata alla 
luce, nel libro “21 giugno 1944: Destinazione Mauthausen”, dal tenente colonnello 
Gerardo Severino, direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza.
Mentre si stava occupando della biografia di alcuni finanzieri protagonisti della 
Resistenza partigiana nei territori del Lago di Como e sul confine italo-svizzero, il 
tenente colonnello Severino incrociò infatti la figura del maresciallo della Guardia 
di Finanza Paolo Boetti, nato a Finale Emilia il 25 gennaio 1901, e decise di 
dedicargli il libro “21 giugno 1944: Destinazione Mauthausen”, presentato in 
occasione del Giorno della Memoria 2017.
Il 15 giugno 2016, grazie al lavoro di ricerca e alla raccolta di documenti ufficiali 
condotta dal tenente colonnello Severino, il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella con proprio decreto ha conferito al Maresciallo Paolo Boetti la Medaglia 
d’Oro al Merito Civile, con la seguente motivazione: “Nel corso dell’ultimo conflitto 
mondiale contribuì alla Lotta di Liberazione con l’attività di guida e staffetta 
in favore dei profughi ebrei e dei perseguitati politici, aiutandoli a espatriare 
clandestinamente nella vicina Svizzera. Arrestato dalle autorità tedesche fu infine 
trasferito e assegnato ai lavori forzati in un campo di concentramento austriaco 
dove, fra stenti e patimenti, rimase fino alla liberazione. Mirabile esempio di 
umana solidarietà e di altissima dignità morale. 1943-1945 - Territorio Nazionale 
ed Estero”.
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Paolo Boetti, nasce a Finale “alle 
ore 10 pomeridiane e minuti 5” del 
25 gennaio 1901, come recita l’at-
to di nascita, “nella casa posta in 
questo borgo Cavour al numero 13”. 
I genitori sono “Giuseppe di Pietro, 
di anni trentatre, sartore” e “Vicenzi 
Ermenegilda del fu Paolo, donna di 
casa”.
La famiglia dei Boetti era molto nu-
merosa (Paolo è il nono di dieci fig-
li, tre dei quali deceduti poco dopo 
la nascita e in tenera età) e molto 

povera. In questa difficile situazione, i sette fratelli Boetti (Paolo, Alfredo,Vittoria, 
Mario, Maria, Nino ed Ermenegildo) dovettero fare i conti anche con la prematura 
scomparsa della mamma, deceduta nel 1904 a causa di una polmonite, a soli 37 
anni. Il figlio più piccolo, Ermenegildo, venne accolto dall’Orfanotrofio di Finale, 
mentre la maggiore Vittoria, insieme alla sorella Maria, si prese cura degli altri 
fratelli, nella residenza di via Maurizi, dove i Boetti si erano nel frattempo trasferiti.
“A sei anni di età, il piccolo Paolo – scrive il tenente colonnello Severino nel primo 
capitolo del libro – iniziò la Regia Scuola Elementare ed ogni mattina, prima di 
andare a scuola, portava a casa di tante famiglie il pane appena sfornato di un 
panettiere vicino di casa. Questo servizio gli veniva ricompensato con un panino: 
dono prezioso per un bambino sempre affamato”.
Scuola e lavoro caratterizzarono gli anni dell’infanzia di Paolo che riuscì a conse-
guire con buoni risultati la licenza elementare, ma a causa delle condizioni eco-
nomiche della famiglia non poté proseguire negli studi. Divenne, così, ragazzo di 
bottega in un negozio di barbiere, fino ad apprenderne il mestiere che esercitò poi 
in attesa della chiamata alle armi per svolgere il servizio militare.
Sul finire del 1918, Paolo Boetti si era trasferito a Madonna di Tirano, in provincia 
di Sondrio, per fare il barbiere nell’avviata 
bottega del maestro Lepido Poluzzi. Rien-
trato a Finale nell’agosto del 1920, Paolo 
Boetti, “seguendo l’esempio di altri coeta-
nei – scrive il tenente colonnello Severino 
- ma soprattutto del fratello Mario (da pochi 
mesi congedatosi dalla Finanza), decise di 
dare una svolta al proprio destino, anche se 
per concretizzarla avrebbe dovuto abban-
donare per molti anni Finale e i propri affet-
ti, e fra questi la giovane fidanzatina Maria 
Battaglioli. Il futuro glielo avrebbe assicura-
to la Regia Guardia di Finanza, tra le cui fila 
Paolo pensò di arruolarsi, anche per non 
sprecare due anni della propria vita vesten-
do i panni del fante di leva”.
Nel pomeriggio dell’11 novembre del 1920 
Paolo Boetti partì dalla stazione ferroviaria 
di San Felice sul Panaro per raggiungere 
Parma, dove superò le prove per l’arruol-
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amento, che consistevano in una visita medica e in una prova di lingua italiana, e 
venne assegnato al cosiddetto “Contingente di Terra” con ferma di tre anni.
“Dal relativo verbale stilato dalla Commissione d’arruolamento in occasione del-
la visita medica – racconta il tenente colonnello Severino – apprendiamo alcuni 
elementi antropologici del nostro protagonista. In  particolare, da tale documento 
veniamo a sapere che Paolo era alto metri 1,62 ½, con un torace di 87 centimetri; 
aveva capelli castani lisci; colorito roseo; dentatura sana; naso greco; mento ovale 
e una cicatrice sulla fronte”.
Il 12 novembre Paolo Boetti venne inviato al Battaglione Allievi di Verona per fre-
quentare il corso di formazione della durata di sei mesi. Qui acquisì i rudimenti del 
mestiere di Finanziere: la conoscenza delle leggi doganali e tributarie, del codice 
penale e di procedura penale, oltre alla preparazione militare che, non avendo 
svolto il servizio di leva, ancora non aveva. Promosso al grado di “guardia terra” (il 
grado militare di Finanziere verrà introdotto solo nel 1940) il 1° aprile 1921, Boetti 
fu mantenuto in servizio a Verona per un ulteriore anno. “Da quello stesso giorno – 
spiega il tenente colonnello Severino – e sino al 1° dicembre del 1923, egli avrebbe 
percepito la modestissima paga di £. 8,65 giornaliere, che per quanto esigua fosse, 
considerati i tempi e la delicatezza del servizio prestato, gli avrebbe consentito, a 
fine mese, di ricavarne una quota parte da spedire a Finale, onde sollevare la pur 
sempre disagiata situazione economica della famiglia d’origine”.
“Una svolta decisiva, almeno sul piano professionale – scrive il tenente colonnello 
Severino – si verificherà, nella vita di Paolo Boetti, nel 1925, anno in cui superò 
le prove selettive per l’ammissione alla Scuola Sottufficiali del Corpo, che in quel 
contesto storico aveva sede presso la prestigiosa Reggia di Caserta”. Il corso di 
formazione della durata di nove mesi, ebbe inizio il 1° ottobre, con l’assegnazione 
alla 1a Compagnia, per terminare il 29 giugno dell’anno seguente con la promozi-
one a Sotto Brigadiere (grado equivalente a quello odierno di Vice Brigadiere).
Promosso Brigadiere, il 18 agosto 1929, è trasferito alla Brigata di Guidizzolo (Man-
tova). Ed è mentre è in servizio in questa località, tutto sommato vicina a casa, che 
Paolo Boetti, il 28 marzo 1931, sposa a Finale Emilia la fidanzatina di sempre: la 
sua concittadina Maria Battaglioli, di tre anni più giovane (Maria Giuseppina Batta-
glioli era nata a Finale l’8 ottobre del 1904, figlia di Giuseppe Battaglioli, giornaliero, 
e di Adele Battelli, anch’ella giornaliera).
Il 1931 doveva essere un anno di grande felicità per Paolo Boetti, ma si rivelerà 
invece un anno infausto. “La felicità dei due giovani sposi – aggiunge il tenente 
colonnello Severino – durò ben poco: Maria morì di nefrite il 29 giugno del 1931 
presso l’Ospedale Civile di Castiglione delle Stiviere, a pochi mesi dalle nozze, 
insieme al bimbo che portava in grembo”.
Rimasto solo, Paolo ebbe la consolazione di far venire a vivere con lui il fratello 
Ermenegildo, giovane promessa del calcio, che però morì nello stesso anno di 
polmonite.
Il 1° settembre 1932, dopo 12 anni di servizio, Boetti viene trasferito alla frontiera, 
alla Legione territoriale di Trieste, assegnato alla Brigata “Dogana 1a” che opera 
nel capoluogo giuliano.
Negli anni seguenti, Paolo Boetti militò in diversi reparti dipendenti dalla Legione 
di Trieste, come nel caso della Brigata “litoranea” Belvedere, comandata dall’ami-
co e collega Efisio Montis, e quella “stanziale” di Trieste Ferrovia, ove giunse il 1° 
ottobre 1936. “Mentre si trovava al comando di tale reparto – prosegue Severino – 
Paolo si rifece una vita, dopo la tragedia che lo aveva colpito qualche tempo prima. 
In tale contesto, infatti, convolò a seconde nozze con la signorina Teresa Giovag-
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noli, originaria di San Mauro Pascoli (Forlì), ove era nata il 17 settembre del 1909. Il 
matrimonio fu celebrato il 3 gennaio del ‘37”. Paolo Boetti aveva conosciuto quella 
che diventerà la sua seconda moglie in occasione delle licenze trascorse a casa 
del fratello Nino, di professione fotografo, che a San Mauro Pascoli viveva con la 
moglie Emma Zoffoli, della quale Teresa Giovagnoli era nipote.
La nuova famiglia di Paolo ben presto si arricchì della presenza della figlia primo-
genita Maria Grazia, nata a Trieste il 13 aprile del 1938. La secondogenita, Anna 
Maria verrà invece alla luce il 4 settembre 1941 sul lago di Como. Entrambe sono 
viventi e i loro ricordi sono stati fondamentali per il Direttore del Museo Storico della 
Guardia di Finanza, tenente colonnello Gerardo Severino, nella ricostruzione della 
figura di Paolo Boetti.
“Il 1° marzo del 1940 – aggiunge il tenente colonnello Severino – a pochi mesi 
dall’entrata in guerra dell’Italia al fianco dell’Asse, la famiglia Boetti fu costretta a 
cambiare confine. Il 29 di quello stesso mese fu la data effettiva dell’assunzione del 
Comando della Brigata ‘volante’ di Torriggia”.
Posta alle dipendenze della Compagnia Regia Guardia di Finanza di Cernobbio, 
una delle più belle cittadine sul Lago di Como, la Brigata di Torriggia era composta 
di 12 uomini, compreso il Comandante e il Sottufficiale sottordine.
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Promosso Maresciallo Capo il 15 dicembre 1941, Boetti resterà in servizio a Torri-
ggia come Comandante interinale della Tenenza anche dopo l’8 settembre 1943.
“Alla data dell’8 settembre - scrive Severino - la Tenenza di Torriggia risultava ar-
ticolata in quella ‘volante’ alla sede (composta da 12 uomini compreso il coman-
dante); in quella di frontiera del Bugone, nei pressi del Monte Bisbino, in quella di 
frontiera Murelli e in quella di frontiera Binate, tutte con una forza organica di una 
ventina di uomini ciascuna. Già nei primi momenti che seguirono la proclamazione 
dell’armistizio tali reparti favorirono il passaggio in Svizzera, attraverso i sentieri 
di montagna di ex prigionieri di guerra (per lo più inglesi e boeri) fuggiti dai campi 
di concentramento italiani; di numerosi gruppi di ebrei e persino di diversi soldati 
del Regio Esercito. La meritoria opera che le Fiamme Gialle di Torriggia misero in 
piedi in quel delicatissimo momento della storia del Paese fu largamente condivisa 
e apprezzata da molti cittadini lariani. (…) I finanzieri si misero spesso alla guida 
dei gruppi di fuggiaschi, i quali, nel numero di 10/15 per volta oltrepassavano la 
frontiera, dopo lunghe ed estenuanti marce forzate, e aiutavano quelle povere vite 
persino nel trasporto dei pochi averi raccolti in pesanti valigie o zaini, così come 
alcuni dei salvati (soprattutto ebrei) ebbero modo di testimoniare dopo la fine della 
guerra”.
Nelle settimane che seguirono l’armistizio, i tedeschi occuparono l’intera provin-
cia comasca e in particolare i valichi di frontiera. Il maresciallo Boetti, in questo 
frangente, decise di aderire al movimento resistenziale, che stava prendendo pie-
de anche a Torriggia e nel territorio sottoposto alla giurisdizione della sua Tenenza. 
“Aderire alla Resistenza - spiega il tenente colonnello Severino - fu per Paolo Boetti 
un dovere sacrosanto, mentre il poter aiutare disinteressatamente i poveri profughi 
ebrei fu avvertito come un dovere morale ed umano, al quale non avrebbe certa-
mente potuto derogare”.
Grazie al suo ruolo di Comandante interinale della Tenenza di Torriggia, ebbe 
modo di coinvolgere nelle attività del “Soccorso Ebraico” anche alcuni colleghi delle 
Brigate che da lui dipendevano.
Ben presto, però, l’opera caritatevole delle Fiamme Gialle di Torriggia venne 
all’orecchio delle autorità fasciste di Como. “Il Comandante della Legione di Milano, 
Colonnello Alfredo Malgeri - racconta il tenente colonnello Severino - per non com-
promettere l’intera organizzazione clandestina delle Fiamme Gialle da lui stesso 
messa in piedi e della quale l’alto ufficiale era capo riconosciuto, fu costretto a dis-
porre il trasferimento d’autorità del Maresciallo Boetti presso la Brigata di Chiasso 
Internazionale 2a, operante direttamente in territorio elvetico, alle dipendenze della 
locale Tenenza”.
Boetti raggiunse la sua nuova destinazione il 27 gennaio del 1944, lasciando la 
famiglia nell’appartamento di Torriggia, ma non abbandonò le attività di supporto 
alla forze resistenti. Collaborò con il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, 
restando in contatto con diversi rifugiati, svolgendo l’attività di “postino” per conto 
delle organizzazioni partigiane e del CLNAI, favorendo l’espatrio in Svizzera dei 
profughi ebrei e dei perseguitati civili e politici che fuggono dai rastrellamenti te-
deschi.
Nella primavera 1944, probabilmente sulla base di una soffiata anonima, Boet-
ti venne denunciato al controspionaggio tedesco e sottoposto a una attenta sor-
veglianza da parte del Comando Superiore Germanico della Polizia di Sicurezza. 
Puntualmente, il 10 maggio 1944 mentre si recava presso la Dogana di Chiasso 
Internazionale per prendere servizio, venne fermato dai doganieri tedeschi. “La 
perquisizione personale - aggiunge Severino - condotta da poliziotti di confine te-
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deschi, diede buoni frutti. Addosso al sottufficiale fu rinvenuta, infatti, la somma di 
£.325.000 che Paolo Boetti avrebbe dovuto consegnare nella dirimpettaia Chiasso 
all’ebreo Vittorio Levi, rifugiatosi in Svizzera dopo l’8 settembre 1943”.
Il 26 maggio, dopo un mese trascorso a Cernobbio, nella caserma delle SS e a 
Como, nel carcere di S. Donino, viene trasferito presso il carcere di San Vittore a 
Milano. Qualche giorno dopo, esattamente il 9 giugno 1944, ritenuto colpevole di 
essersi compromesso con la Resistenza e con le organizzazioni che favorivano gli 
espatri clandestini, venne condannato alla deportazione in Germania. Prima tappa 
fu il campo di concentramento di Fossoli e, da qui, il 21 giugno 1944, avvenne il 
trasferimento nel lager austriaco di Mauthausen, dove arrivò il 24 giugno e dove 
restò, ai lavori forzati, fino alla Liberazione del campo, avvenuta il 4 maggio 1945.
Rimpatriato in Italia attraverso il valico del Brennero, il maresciallo Boetti si pre-
sentò al Centro di Smistamento di Bolzano il 26 giugno e da qui, due giorni dopo, fu 
rimandato finalmente a casa, in quel di Torriggia, ove poté finalmente riabbracciare 
l’incredula famiglia. Dal giorno del suo arresto, infatti, moglie e figlie non avevano 
più avuto sue notizie. Il tenente colonnello Severino riporta il lucido ricordo della 
figlia Anna Maria: “La mamma ci ha raccontato che lo zio Guglielmo, che ascoltava 
ogni giorno ‘Radio Londra’, una mattina entrò in camera sua pallido e disse: ‘hanno 
detto che fra i deportati torna a casa un certo Pietro Boetti nato a Finale Emilia il 
25 gennaio 1901’. Si accese allora nel nostro cuore la speranza che lo speaker 
avesse sbagliato il nome, scambiando Paolo con Pietro. Telefonammo al Comune 
di Finale Emilia per sapere se nello stesso giorno di nascita fosse nato anche un 
Boetti Pietro, ricevendo risposta negativa. Cominciò così la trepidante attesa del 
ritorno ormai quasi certo del babbo”.
Qualche giorno dopo arrivò alla moglie Teresa la telefonata tanto attesa: “Signora 
venga, suo marito è a Como! Venga a prenderlo!”. Boetti però non aspettò l’arrivo 
della moglie, nonostante fosse ridotto quasi una larva umana, e si avventurò a pie-
di verso Torriggia. Giunto in prossimità della cittadina, trovò anche il modo di farsi 
dare una ripulita da un barbiere prima di riabbracciare i propri cari. Pochi giorni in 
famiglia per ristorarsi e già l’11 luglio il maresciallo Boetti riprendeva il servizio tem-
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poraneo presso il Circolo di Como in attesa delle decisioni assunte dalla Legione 
di Milano e di poter godere di una lunga licenza che arriverà qualche giorno dopo.
Sarà l’8 settembre 1945 che con i gradi di Maresciallo Maggiore prenderà servizio 
presso la 4a Brigata stanziale di Milano. Qualche mese dopo potrà poi tornare al 
comando della Brigata volante di Torriggia e il 16 ottobre 1946 verrà promosso 
Appuntato.
“Per il contributo offerto alla nobilissima causa della Resistenza ed a quella uma-
nitaria - aggiunge il tenente colonnello Severino - il Maresciallo Paolo Boetti non 
ricevette alcuna ricompensa, così come non ricevette dai tanti ebrei salvati nessu-
na testimonianza degna di nota: testimonianza che ci avrebbe consentito di poterlo 
proporre per l’onorificenza israeliana di ‘Giusto tra le Nazioni’. Accantonato il pas-
sato il Maresciallo Boetti, grazie soprattutto al suo temperamento e alla sua voglia 
di fare, si buttò a capofitto nel servizio d’istituto, distinguendosi anche in importanti 
operazioni di servizio, principalmente nel settore della borsa nera e del contrab-
bando”.
A inizio 1948 arrivò il trasferimento a Ravenna dove si trasferì con tutta la famiglia 
e restò in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il 25 gen-
naio del 1956, al compimento del suo 55° anno di età. Nell’estate di 1959 fu colpito 
da un primo infarto da cui fu in grado di ristabilirsi. Un secondo infarto al miocardio 
risulterà invece fatale qualche anno dopo: il 22 dicembre 1965 il maresciallo Paolo 
Boetti si spegnerà presso la Casa di Cura “Domus Nova” di Ravenna. Città nel cui 
cimitero monumentale riposa accanto alla moglie Teresa, scomparsa il 29 gennaio 
2001.
“Dopo la guerra - scrive, concludendo la biografia di Boetti, il tenente colonnello 
Severino - Paolo Boetti riprese il proprio servizio tra le Fiamme Gialle. Non chiese 
niente a nessuno, nemmeno la concessione del modestissimo diploma di ‘Partigia-
no Combattente’ che, invece, verrà concesso ai tanti che ne fecero domanda. La 
sua generosità, la stessa che aveva animato il suo agire anche prima dell’espe-
rienza lungo i confini con la Svizzera, era stata premiata, ne siamo più che convinti, 
dagli sguardi riconoscenti che gli avranno certamente rivolto quanti ebbero salva la 
vita grazie a lui e ai suoi Finanzieri”.
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LA STORIA DI UN GIOVANE MILITE FINALESE NELLE CARTE D’ARCHIVIO 
                                                                La Redazione

Nelle giornate in cui si sono ricordati gli anniversari della Grande Guerra e del 
centenario del Milite Ignoto, grazie alla pagina Facebook dell’Archivio di Stato di 
Modena, che riporta diversi documenti, si è venuti a conoscenza della tragica storia 
di un giovane militare finalese.
Si tratta del sottotenente di fanteria Antonio Rivaroli, morto a 27 anni, unico figlio  
della vedova Emma Meletti, presidentessa dell’Associazione Nazionale delle madri 
e vedove di guerra per la sezione di Finale Emilia, che fu proposta nel 1923 come 
candidata per l’assegnazione del premio annuale di L.500 istituito dal Comitato di 
Azione Patriottica del Ministero delle Poste.
Dal foglio matricolare di Antonio apprendiamo che era nato il 5 luglio 1890 a Finale, 
da Domenico Rivaroli ed Emma Meletti. Era alto 1 metro e 66 centimetri e mezzo, 
capelli lisci e castani, occhi grigi.
Come professione viene indicata quella di studente e si certifica che sa leggere e 
scrivere.
Il 16 marzo 1910 dopo il servizio militare come soldato di leva di 3a categoria viene 
lasciato in congedo illimitato. Il 1 giugno 1915 è però chiamato alle armi per mobi-
litazione e destinato l’11 giugno nell’80° reggimento. Il 7 agosto è di stanza nella 
milizia territoriale della 5a compagnia sanità a Verona, mentre il 2 settembre, con 
il grado di sottotenente di fanteria è destinato al distretto militare di Bologna per 
“prestare il servizio di prima nomina nei reparti di milizia territoriale ivi costituiti”. Il 
foglio matricolare non ci dà altre informazioni se non un eloquente “morto” riportato 
con una matita rossa.
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Prima di rimanere vittima di quella drammatica guerra, però, il nostro Antonio ebbe 
modo di mettersi in luce. Nell’Albo d’oro dei caduti della prima guerra mondiale vie-
ne così ricordato: “Rivaroli Antonio di Domenico. Decorato di medaglia d’argento al 
valor militare. Capitano di M.T. 161° compagnia mitraglieri Fiat, nato il 5 luglio 1890 
a Finale nell’Emilia, distretto militare di Modena, morto il 7 dicembre 1917 nella 29a 
sezione di sanità per ferite riportate in combattimento.”

Nella stessa pagina dell’Albo d’oro dei caduti della prima guerra mondiale vengono 
citati altri due Rivaroli finalesi, deceduti in seguito a ferite riportate in combattimen-
to: Giuseppe Giovanni di Giuseppe, nato il 3 gennaio 1880 e deceduto il 4 aprile 
in prigionia e Guglielmo di Luigi, nato il 19 novembre 1899 e deceduto sul Monte 
Solarolo il 24 ottobre 1918, quando non aveva nemmeno venti anni, poco meno di 
un mese prima della fine della guerra.
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VISITE IMPORTANTI PER IL CIMITERO EBRAICO       La Redazione

Lo scorso 12 novembre ha fatto visita al cimitero ebraico di Finale Emilia 
Vincenza Maugeri, direttrice del Museo Ebraico di Bologna (MEB). Una visita 
che segue quelle del direttore del Museo dell’Ebraismo italiano e della Shoah 
(MEIS) di Ferrara, Amedeo Spagnoletto, nella ricorrenza del Giorno della 
Memoria, e dell’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, in occasione 
dell’inaugurazione del Nuovo Cinema Corso.
All’incontro con la direttrice del MEB, organizzato da Alma Finalis, oltre alla 
presidentessa dell’associazione Anna Rita Molesini e ai soci Denise Toselli, 
Maurizio Goldoni e Laura Comini, erano presenti Alberto di Capua della comunità 
ebraica di Roma e l’assessore alla Cultura del Comune di Finale Emilia, Elisa 
Cavallini.
L’interesse della dottoressa Maugeri nei confronti del cimitero ebraico di Finale 
deriva anche dall’inserimento dello 
stesso nel Catalogo del Patrimonio 
culturale dell’Emilia-Romagna (PatER), 
insieme ad altri cimiteri ebraici emiliano-
romagnoli.
“Per l’associazione Alma Finalis – 
ha detto la presidentessa Anna Rita 
Molesini - è davvero motivo di orgoglio 
l’interesse da parte di rappresentanti di 
istituzioni museali così importanti nei 
confronti dell’Horto degli ebrei, curato 
con tanta passione dai nostri volontari”.
Una cura che non è sfuggita alla dottoressa Maugeri: “Sono incantata da questo 
luogo – ha affermato la direttrice del MEB – così curato e ben tenuto. Sono 
certa che potremo avviare un percorso di collaborazione con Alma Finalis e con 
l’amministrazione comunale per contribuire alla sua valorizzazione”.
Anche l’assessore alla Cultura del Comune di Finale Emilia si è dichiarata 
soddisfatta dell’incontro. “Voglio prima di tutto complimentarmi – ha precisato 
Elisa Cavallini – con i volontari di Alma Finalis per la cura amorevole con cui 
mantengono questo prezioso luogo. Nata grazie alla spinta propulsiva della storica 
Maria Pia Balboni, l’associazione è oggi un punto di forza per la promozione della 

cultura finalese. Confermo la nostra disponibilità 
a collaborare, cercando di fare rete con realtà 
simili che esistono nel territorio, penso a Cento e 
Pieve di Cento, per dire delle più vicine, località 
dove la storica presenza degli ebrei è oggetto di 
attenzione”.
La presidentessa Molesini ha poi illustrato 
alla dottoressa Maugeri alcune iniziative 
che Alma Finalis ha intenzione di sviluppare 
nell’immediato futuro, soffermandosi anche 
sul desiderio di poter recuperare la casa del 
custode per realizzarvi il museo dell’ebraismo 
finalese.
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IMPRESA DEL DIAMANTE A FINALE            Giovanni Paltrinieri

In un affresco esistente nella Camera delle armi - parete Sud - della Rocca grande 
di Finale Emilia, tra le varie figure allegoriche del XV secolo ivi presenti, in varie 
occasioni è riprodotta “L’Impresa del Diamante”. Si tratta di una delle più famose 
simbologie di Casa D’Este, in cui è raffigurato un anello con diamante, avvolto 
dalle foglie di un garofano, con stelo che fuoriesce in basso, e con la corolla al 
centro del gioiello. Questo logo venne assunto da Ercole I, modificando un stemma 
del padre, Niccolò III, intendendo così 
sottolineare la potenza raggiunta dagli 
Estensi a cavallo tra il XV e XVI secolo, 
e la purezza d’animo rappresentata dal 
diamante. (Fig. 1).[1]
La medesima impresa venne inoltre 
riportata sul diritto di una moneta coniata 
dalla Zecca di Ferrara, mettendo nel 
rovescio l’intera figura di San Maurelio in 
abiti vescovili con mitra e pastorale, e la 
mano alzata in atto di benedire (Fig. 2). 
Lo stemma raffigura un anello episcopale 
con diamante: una pietra che non si fa 
scalfire dal ferro, né bruciare dal fuoco, e 
che i gioiellieri indicano avente il massimo 
punteggio nella classifica delle “Quattro C”: 

CUT (Taglio); CLARITY (Purezza); CARAT (Peso); COLOR (Colore).
Tutto questo, dunque, a significare la primaria importanza del Diamante rispetto 
alle altre pietre, considerandone la durezza, il taglio e la lucentezza. Secondo 
alcuni studiosi, il fiore rappresenta Ferrara, e l’anello la forza del duca che la 
difende, mentre il diamante simboleggia le qualità positive, la lealtà e la purezza.

.

TRE ANELLI CON DIAMANTI INTRECCIATI
La simbologia dell’anello con diamante appena vista, la possiamo ritrovare in altri 
monumenti o documenti, i quali molto spesso sono stati disattesi dagli studiosi di 
Storia.

Fig. 1. L’Anello con diamante nella Rocca finalese.

Fig. 2. La moneta con l’anello dell’Impresa del Diamante.
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Una variante, la quale è stata maggiormente degna di attenzione nel passato, 
è stata quella dei tre anelli con diamanti intrecciati secondo la disposizione 
triangolare, di cui ne restano numerosi esempio.

FIRENZE, TEMPIETTO DEL SANTO SEPOLCRO
Uno di questi, è presente a Firenze nel 
tempietto del Santo Sepolcro (Fig. 3) posto 
nella cappella annessa alla ex chiesa di San 
Pancrazio. Le pareti esterne del tempietto 
progettato da Leon Battista Alberti, sono 
adorne di motivi geometrici che destano 
notevole curiosità ed interesse. Singolare 
sta il fatto che ogni componente della 
Famiglia Medici, si dotava di un proprio 
stemma personale. Ebbene, quello del 
Magnifico Lorenzo, era raffigurato con tre 
anelli identici con disposizione triangolare. 
Alcune raffigurazioni portano al centro tre 
piume, le quali differiscono per numero e 
fattura. Ma qui il discorso rischia di portarci 
un po’ fuori strada…

CASTELLO DI VIGNOLA
Sulle pareti e le volte che ornano a piano terra la “Sala degli Anelli” del castello di 
Vignola, vi è un emblema rinascimentale ancora in buono stato di conservazione 
particolarmente interessante. Si tratta di una figura ripetuta molte volte, che 
raffigura tre anelli con diamante (Fig. 4).
Le sale di questa parte del castello erano in antico adibite a luoghi di rappresentanza 
per sontuose feste, banchetti, concerti eccetera.
Le pitture in questione risalgono ai primi del XV secolo. I tre anelli che formano 
la figura rappresentata, sono tre 
monili che si differenziano per colore: 
Rosso, Oro e Verde, e simboleggiano 
rispettivamente le famiglie dei 
Contrari, Este, Visconti-Sforza. 
Disposto l’un l’altro di 120 gradi, 
l’intreccio rappresenta l’unione delle 
tre casate, legate tra loro da vincoli di 
parentela ed alleanza.

Il simbolo dei tre anelli intrecciati si è 
mantenuto sino ai nostri giorni: esso 
è infatti il logo della Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Vignola, avendo 
in questa sala la sua sede legale. (Fig. 
5).

Fig. 3. Firenze, tre anelli.

Fig. 4. Porzione di pitture della sala della Fondazione 
di Vignola.

Figura 5. Il logo della Fondazione di Vignola.
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MEMORIA DELL’IMPRESA DEI TRE ANELLI
Per ultimo, troviamo l’impresa dei tre anelli intrecciati col diamante sul libro di 
IACOPO GELLI, Motti, Divise, Imprese di Famiglie e Personaggi Italiani. Milano, 
Ulrico Hoepli, 1916  (Fig. 6)
Da tale opera, riportiamo il brano che ci interessa:
1404 – Semper. (Sempre). Cosimo Medici, il Vecchio, ebbe i tre diamanti, - 
meglio – i tre anelli con diamanti 
intrecciati, per “significare lo 
stretto e dolce nodo con Francia 
e Spagna i vincoli reali”. Più tardi 
vi aggiunse tre penne; anzi, ad 
un anello con diamante intrecciò 
tre penne di colore diverso, cioè 
verde, bianco, e rosso, volendo 
si intendesse che, amando Dio, 
in lui fiorivano le tre virtù: Fides, 
Spes, Charitas.
La Speranza verde, bianco la 
Fede, e ardente cioè rosso, 
la Carità. In seguito Leone X 
e Clemente VII fecero propria 
l’Impresa, e la portarono ricamata 
nei saloni dei cavalli della guardia.
Per questa Impresa dal Tricolore Italiano, taluni vollero attribuire a Cosimo il 
Vecchio l’invenzione della nostra bandiera nazionale, confortati dai versi di 
Giovanni Berchet, che leggonsi nella poesia: All’armi! All’armi!

“Il Verde la speme tant’anni pasciuta;
Il Rosso la gioia d’averla compiuta;
il Bianco, la fede fraterna d’Amor “

Ma il figlio di Cosimo, il duca Pietro, pur conservando il motto, volle per impresa 
un falcone, che aveva negli artigli un diamante, per significare che debba farsi 
ogni cosa amando Dio, poiché secondo la tradizione, il diamante porta indomita 
fortezza, contro fuoco e martello, e perciò il duca di Firenze rimase saldo contro 
le congiure e le insidie di Luca Pitti.
Come si rileva, le intenzioni dei Medici erano veramente buone, ma i fatti non 
sempre onorarono le parole, e tanto meno gli intendimenti. Il Motto fu conservato 
dai Medici-Tornaquinci, e più tardi l’ebbero anche in comune i Niccoli e i Rovere.
Per concludere, è significativo il fatto che l’immagine dell’anello con diamante 
sopravviva sulle decorazioni murarie della Rocca di Finale, e quanto essa, 
semplice o triplice, abbia mantenuto intatto il messaggio dell’anello col diamante.

NOTE
-. [1] – La Fig. 1 è stata tratta da: M. CALZOLARI; M. RIGHINI; G. L. TUSINI, Le Rocche di Finale in età 
Estense. Pag. 239.  Gruppo Studi Bassa Modenese, S. Felice sul Panaro (MO), 2009.

Figura 6. Impresa tratta dal volume di Iacopo Gelli: 
Motti, Divise, Imprese, ecc.
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OMAGGIO A MORANDI PER I SETTANT’ANNI DEL LICEO SCIENTIFICO DI 
FINALE            Galileo Dallolio

Egli non solo nella Medicina si fosse
grandissima celebrità acquistata,
ma e nelle lingue valesse molto
(sapeva egli oltre l’Italiana e la Latina,
la Franzese, e ancor la Greca),
 e della Poesia si dilettasse 1

Nel 1951 per volontà di diverse personalità finalesi (tra le quali il prof. Carlo 
Grossi, primo preside) nasceva a Finale Emilia il Liceo Scientifico, il primo della 
Bassa Modenese, ‘dove nessun Istituto a carattere scientifico sorge in una zona 
con oltre centomila abitanti’ (il prof. Mario Cestari, sindaco di Finale). Fu un 
investimento rivolto ai giovani e al futuro. Ad oggi, nel settantesimo anniversario 
della fondazione del Liceo, i diplomati sono diverse migliaia e due libri ne divulgano 
la storia.2

Su Morando Morandi è stato scritto molto e molto resta da studiare.
Nel dare una rapida scorsa ai punti salienti della sua biografia, attraverso le sue 
opere e le sue lettere - in gran parte disponibili nel web-  emerge un appassionato 
difensore della classe medica, della scienza e della sperimentazione scientifica.
 Nato a Finale nel 1693, era figlio del medico condotto di Finale Carlo Morandi, che 
abitava in via degli Orfani3 oggi via Generale Malaguti, era originario di Monzone 
di Pavullo e nipote del medico Antonio Frassoni, fra i primi ad usare la china per 
la cura delle febbri4
Dopo avere studiato nella scuola dei gesuiti di Modena, si laureò in medicina 
a Padova il 23 aprile 1716 a 23 anni.  Presidente del Collegio dell’Università 
di Padova fu Antonio Vallisneri e promotore della sua tesi Giovanni Poleni. 
All’esame di laurea parteciparono i docenti Giovanni Graziani, Giambattista 
Morgagni, Giacomo Viscardi, Giovanni Antonio Casale, Marco Navarra. Nella 
sua formazione i seguenti docenti hanno lasciato una traccia feconda:
 Antonio Vallisneri di famiglia reggiana (1661-1730) fu il principale esponente della 
tradizione medica e naturalistica galileiana tra Sei e Settecento. ‘I suoi interessi 
spaziarono dalla medicina all’anatomia comparata, dall’entomologia e dall’etologia 
degli insetti alla loro sistematica, dalle scienze della Terra all’embriologia, dalle 
scienze naturali alla lessicografia. A un’attività intensissima di studio e di ricerca, 

1 Girolamo Tiraboschi Biblioteca modenese vol.3
2 Carlo Grossi. Una vita lunga un secolo a cura di Lucilla Grossi Baraldini ed.2009,; Sessant’anni del  
Lieo Morandi di Finale Emilia, a cura di Cristina Pedarzini, con il cd ‘cortometraggio Sembrava impossibile  
ideato da studenti del Liceo, Baraldini ed.2011
3 Umberto Moretti, già preside del Liceo Scientifico Morandi, ha pubblicato in Accademia de’ Fluttuanti, Atti 
della giornata di studio 25 settembre 1993 per il IV Centenario della Fondazione, Aedes Muratoriana 1994 
ha scritto Morando Morandi letterato, medico e scienziato finalese nel secolo dei ‘lumi’ pp.77-118  dove 
si legge l’orazione funebre di G.Ramazzini su Morandi tradotta dalla prof.Lina Cosenza Ferraresi (1926-
1987) . E’ un saggio importante e di riferimento per capire la caratura del grande medico Morandi.
4 Nel dicembre 2017, su la Fuglàra è stato pubblicato La polvere del Frassoni. Cesare Frassoni nelle sue 
Memorie del Finale di Lombardia (1778) scrive che Antonio Frassoni, del ramo frignanese della famiglia, 
‘primo introdusse in Italia l’uso della china-china, ma precisamente nella nostra Lombardia…. e fu maestro 
del dottissimo Torti’.
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legò uno sforzo imponente di diffusione della scienza sperimentale, attraverso un 
carteggio monumentale e il giornalismo erudito, che gli consentirono di esercitare 
in Italia una sorta di egemonia culturale nelle scienze mediche, naturalistiche e 
della vita nei primi trent’anni del Settecento’. L’epistolario e le opere sono in corso 
di pubblicazioni in edizione nazionale a cura del prof. Dario Generali.
 A Giovanni Poleni  veneziano (1683-1761) Antonio Lepschy5 ha dedicato 
l’interessantissimo articolo  La ‘Macchina Aritmetica’di Giovanni Poleni, con 
il seguente sottotitolo ‘matematico, fisico, idraulico e uomo di larghi interessi 
culturali, si dedicò anche all’ideazione, al progetto ed alla costruzione di una 
macchina calcolatrice. La nota ricorda questo suo contributo pionieristico alla 
storia dell’informatica’.
Sollecitate della Royal Society e da Isaac Newton , in Inghilterra sorsero le 
prime lezioni pubbliche illustrate da numerosissimi esperimenti che miravano a 
diffondere la scienza e la filosofia newtoniana. La pratica si diffuse in tutta Europa.
“Vennero allora create nelle varie università europee cattedre dette di “Filosofia 
Sperimentale” - o “Fisica Sperimentale” -, e si moltiplicarono i Gabinetti di Fisica, 
raccolte complete e omogenee di strumenti scientifici.
È in questo contesto che venne creata a Padova, nel 1738, la cattedra di filosofia 
sperimentale, affidata già all’inizio del 1739 a Giovanni Poleni. L’insieme della 
strumentazione raccolta da Poleni illustra e narra in modo esemplare i cambiamenti 
radicali che caratterizzarono la didattica in quel periodo, in cui si trattava di avere 
esperimenti e strumenti per dare dimostrazioni dirette e immediate delle leggi 
della fisica”
Giambattista Morgagni forlivese (1682-1771) fu ammesso all’Accademia degli 
Inquieti di Bologna nel 1699, fondata dal giovanissimo Eustachio Manfredi  
(fratello di Eraclito che sarà medico condotto a Finale insieme a Morandi  oltre 
che istitutore di Cesare Frassoni), ne divenne ‘principe’ nel 1704, impegnandosi 
decisamente nella riforma in senso sperimentale e moderno di quell’Accademia, 
poi incorporata nell’Istituto delle Scienze fondato da Luigi Ferdinando Marsili nel 
1714. Morgagni è il padre dell’anatomia patologica e il 17 marzo 1712 inaugurò il 
suo insegnamento all’Università di Padova con la prolusione Nova institutionum 
medicarum idea, (La formazione del medico tra tradizione e innovazione) in 
cui tornava sul suo progetto anatomo-clinico, ribadendo che “non è possibile 
prospettare la natura e le cause di alcuna malattia senza la conferma delle sezioni 
cadaveriche 6 (..) “ e come innovatore nella didattica così si esprime “I principi che 
vorrei che gli educatori instillassero in tutti i discepoli sono questi: che strappino 
dall’animo le fallaci opinioni della giovinezza e i pregiudizi, Che, scoperti gli 
inganni dei sensi e gli errori comuni e diffusi, si rafforzino contro essi per il futuro. 
Che non si insegni a giurare sulle parole di nessuno, nemmeno sulle proprie. Che 
non si ammirino e si seguano l’autorevolezza della Tradizione, né le novità o la 

5  Ricordo che il prof.Lepschy, come si legge in Sigilli di eternità a cura di Maria Pia Balboni, Mauro Perani, 
Alessio Creatura e Giacomo Corazzol, Giuntina ed.2011, era figlio di Emilio e di Sara Castelfranchi, ebrea 
finalese figlia del professor Angelo Emilio, che nacque a Venezia nel 1931 e morì a Padova nel 2005. Nel 
profilo del prof.Antonio a pag.54 è riportata una bella lettera indirizzata ad Angelo Sola dove il prof.Lepschy  
descrive il suo affetto per Finale e conclude con queste parole ‘ confesso che spesso mi è capitato di 
pensare, parva si possum.. che come Stendhal disse che gli sarebbe piaciuto che sulla sua tomba figurasse 
la scritta ‘Henry Beyle milanese’ così a me non dispiacerebbe di potere essere considerato (almeno’anche’) 
finalese ‘.
6  Nel sito realizzato realizzato da un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci De Calboli 
e Classico G.B.Morgagni di Forli, è presente una citazione di Morando Morandi, allievo di Morgagni (su 
Morgagni è disponibile anche un interessante docufilm)  http://www.morgagnipatologo.it/rassegna-stampa/
memoria-morando-morandi
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consuetudine, ma la sola Verità, 
ovunque essa si troverà.” Parole 
di Morgagni che sono rimaste 
ben impresse nella mente di 
Morandi. Il testo della prolusione 
di Morgagni letta all’Università di 
Padova è presente in questo sito  
http://www.morgagnipatologo.it/
biografia-2

Alcuni pareri sul medico 
Morandi

Antonio Vallisneri il 18 giugno 
1723 in una lettera si espresse in 
questo modo: “Morando Morandi 
…è stato de’ miei più diligenti e 
virtuosi scolari, mentre ha poi 
seguitato sempre con intensione 
incredibile gli studi di Medicina, e 
nella sua patria, dove attualmente 
esercita, è fuora dalla medesima, 
s’è sempre fatto molto onore, ed 
è per farsene, per essere dotato 
da Dio di un raro talento”.

Giuseppe Antonio Plessi (1710-1775), ‘medico, erudito e poeta che ai suoi 
tempi godeva di una certa rinomanza nel panorama letterario e scientifico italiano, 
e che fu a lungo sindaco di Vignola’7 in un testo poetico indirizzato a Don Antonio 
Boncompagni Ludovisi, amministratore perpetuo del feudo di Vignola (dal Palazzo 
Contrari-Boncompagni) parla di Morandi, citando la sua competenza sulla rabbia 
canina, in questo modo: ‘Mentre dai foschi regni si duola l’avaro Pluto/che a lui 
dell’alme estinte minor giunga il tributo/ ma dietro loro pur viene coll’auree carte 
in mano/ Morando già di Febo doppio cultor sovrano/ei sveller sol potea dalle 
infantili salme/il morbo, che immature ne rende a Dite l’alme/ei temprò la venefica 
agitatrice bava/che il furibondo cane agli arsi dì versava’8

Gerhard L.B. Van Swieten9 Sono diverse le lettere di G.Van Swieten a Morandi e 
viceversa. Nei suoi commenti agli Aforismi di Boerhaave (in 10 volumi)  Morandi è 
citato in diverse occasioni. Alla morte di Morandi, Van Swieten chiese per lettera 
a Giuseppe Ramazzini copia dell’orazione funebre (la lettera è negli archivi 
dell’Università svedese di Uppsala)

7 Piero Venturelli in Gente di Panaro, n.22, 2020 
8 Il testo intero è in Consulti medici con l’aggiunta di alcune lettere del dottor Morando Morandi del 
finale di Modona. Venezia 1749 
9 ‘Gerhard van Swieten , era stato allievo di Herman Boerhaave  (1668-1738) il praeceptor Europa rettore 
della facoltà di medicina di Leida (Olanda)  centro di eccellenza medica del primo Settecento, che attirava 
studenti da tutta Europa. Divenne medico dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria e fondatore della 
scuola medica di Vienna. Suo figlio Gottfried, grande musicologo e direttore della biblioteca imperiale, 
fece conoscere gli spartiti della musica del ‘vecchio’ Bach al giovanissimo Mozart, che determinarono 
un salto di qualità nelle sue composizioni  
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Morandi nella storia della medicina
“La vaiolazione  fu introdotta in Europa nei primi anni del Settecento. Morando 
Morandi da Finale Emilia, indubbiamente va annoverato fra i pionieri di questa 
pratica da lui sperimentata fin dal 1722”
Pericle Di Pietro,  storico della medicina, accademico modenese.
“All’epoca in cui Morando Morandi compilò il suo scritto nelle altre parti d’Italia 
ancora non si parlava di innesti preventivi contro il vaiolo.
E’ bene quindi che vengono ricordati i casi di innesto praticati dal Morandi essendo 
essi i primi praticati in Italia e dei quali si ha un esatto referto medico”
Pietro Capparoni, storico della Medicina (1939)
“Costituisce ancora un caso abbastanza isolato e singolare, che, per quanto 
ci testimoniano gli stessi protagonisti, sembra aver 
avuto una origine del tutto spontanea. Ma siamo ormai 
vicini alla ripresa del dibattito in tutta Italia: nel 1753 
appare in Ancona una dissertazione sulla cura del 
vaiolo di Morando Morandi medico consigliere del Ser.
mo Principe di Modena. In quest’opera, l’autore ritiene 
giunto il momento, non solo di deprecare la ancora 
scarsa diffusione dell’innesto in Italia, ma ciò che è 
più singolare, di divulgare la notizia degli esperimenti 
da lui compiuti ben 30 anni prima nel paese di Finale, 
e rimasti sinora sconosciuti. (….) Se diamo fede alla 
sua testimonianza, Il Morandi deve essere considerato 
dunque il primo inoculatore italiano, ma soprattutto 
merita di essere notata la tempestività con cui egli sceglie il momento di rendere 
pubbliche le sue esperienze: a distanza di neanche un anno infatti la querelle 
esploderà quasi simultaneamente in tutta Europa”
Bianca Fadda,  ‘L’innesto del vaiolo. Un dibattito scientifico e culturale nell’Italia 
del Settecento’10

Morandi annoverato fra gli Accademici Ricovrati di Padova nel 1723
«In ultimo loco desiderò il signor Antonio Vallisnieri.di proporre alcuni soggetti 
forastieri di chiaro nome per onore dell’Accademia, primo de’quali fu il signor 
marchese Scipione Maffei cavaliere di Verona, celebre fra i primi letterati d’Italia 
e del corrente secolo (…). Secondo fu il signor Angelo Papotti e il signor Morando 
Morandi entrambi della Corte di Modena» All’adunanza del 1723  erano presenti 
Morgagni, Poleni, Cogrossi e Pisoni

L’Inquisizione condanna Morandi per pratiche ereticali nel 1726
“Ora dovendo fare uno sperimento del mio studio a Padova m’applicai a fare un 
sistema totalmente ideale del corpo umano, e pretesi di fare un tale composto il 
quale non fosse soggetto all’Infermità che d’ordinario aggravano il corpo umano 
(…) lo feci dunque come una macchina, alle cui parti accadendo qualche sinistro 
o sovragiungendo qualche ledente, quella parte offesa si potesse rimuovere, 
ed, o quella sanare, o rimettere nel suo luogo altre di migliori consistenza, e 

10 Testo di Bianca Fadda pubblicato nel 1983 da Angeli editore. Cfr. Atti e memorie dell’Accademia 
galileiana di scienze lettere ed arti di Padova, Anno accademico 2014-2015 , Memorie della classe di 
scienze matematiche fisiche e naturali a pag.156 in Memoria di Morando Morandi. 
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questo discorso lo recitai pubblicamente alla presenza di Letterati, e dame, 
che intervennero a quel Congresso ed anche del Padre Inquisitore di Padova 
Franciscano, anzi lo studio lo feci stampare…”11

Morandi fu condannato per proposizioni ereticali ma la sua carriera di medico 
e di scienziato non subì variazioni ed è presente nell’ordine de’banchi a’ loro 
luoghi del Duolo nel 174412 .

Morandi, alla morte del padre, fu medico condotto a Finale insieme ad 
Eraclito Manfredi
Eraclito Manfredi bolognese, fratello del celebre astronomo Eustachio, fu amico 
anche di Francesco Nicola Frassoni e in casa Frassoni curerà la formazione 
del giovane Cesare. Fu membro dell’Accademia delle Scienze di Bologna e 
docente all’Archiginnasio di Bologna dal 1739 al 1760. Si spiega forse in questo 
modo l’origine dei diversi bolognesi annoverati fra gli Accademici de’ Fluttuanti, 
tra i quali la celeberrima Laura Bassi, nata nel 1712 e premiata col diploma dei 
Fluttuanti a 32 anni , nel 1744. I rapporti di Morandi con docenti e personalità 
dell’area veneta (Verona, Padova, Venezia) e di Bologna, giustificano l’idea 
che il periodo dell’Accademia de’ Fluttuanti13 abbia lasciato a Finale una traccia 
culturale profonda che arriva attraverso percorsi imponderabili 14 fino al presente.

L’Accademia dei Fluttuanti di Finale Emilia
Rinnovata nel 1744 da Morandi e da Cesare Frassoni su indicazione di Ludovico 
Antonio Muratori ‘e in vero tale ne fu il successo, che ad aggregarvisi concorsero 
tutti i primi lumi, può dirsi, dell’Italia, come chiaramente costa da un numeroso 
Catalogo allora fatto imprimere’ fra questi: diversi Accademici Ricovrati di Padova, 
Alaleona Giuseppe,Calza Alberto, Camposanpiero Guglielmo, Camposanpiero 
Gregorio, Carmelli Michel Angelo, Conti Antonio, Dandino Ercole, Volpi 
Giannantonio, Scipione Maffei, Apostolo Zeno. Dissonanti di Modena: Ludovico 
Antonio Muratori. Accademici dell’Istituto delle Scienze di Bologna: Laura Bassi, 
Francesco Algarotti, Pepoli Lugrezio, Gianpietro Cavazzoni Zanotti (fu segretario 
dell’Accademia Clementina di Pittura ed un suo quadro è in Duomo)

L’Accademia dei Medici Congetturanti di Modena
Nasce da un suggerimento di Antonio Vallisneri all’ex allievo Morandi: “ Giacchè 
la veggo così bene inclinata allo studio e alla politezza dello scrivere. Si metta a 
lavorare qualcosa di nuovo e di suo, come toccai nell’altra, benchè non sapessi che 
ella fosse l’autore delle mandate lettere.15 Osservazioni naturali, ed esperienza, 
e particolarmente le une e le altre mediche, le daranno campo più vasto e più 
decoroso e più utile per farsi onore. Quanti casi rari accadono continuamente 

11  In Giuseppe Trenti, I processi del tribunale dell’inquisizione di Modena. Inventario generale analitico 1489-
1784 , prefazione di Paolo Prodi, presentazione di Angelo Spaggiari, Aedes Muratoriana 2003 (Fondazione 
di Vignola.Centro di Documentazione) Busta 201, 1726 ff.18, 5 Morando Morandi (sig.)medico condotto 
, ha studiato a Padova (32) PE(proposizioni ereticali).  Il processo è stato studiato da Maria Pia Balboni,
12  Mauro Calzolari, La Chiesa della Comunità. Documenti per la storia edilizia del Duomo di Finale Emilia 
dal 1373 al 2002 in agli Estensi a oggi,in  Simboli di una Comunità I caratteri identitari di Finale Emilia a 
cura di Mauro Calzolari e Francesca Foroni Gruppo studi Bassa Modenese Baraldini  2015 pag.111 
13  L’elenco dei nomi e delle provenienze degli Accademici Fluttuanti è pubblicato in Simboli di una 
comunità.op.cit.pag.254 
14  “La storia non è prodotta/ da chi la pensa e neppure/da chi l’ignora. La storia non si fa strada, si ostina/ 
detesta il poco a poco, non procede/ né recede, si sposta di binario/ e la sua direzione non è nell’orario”Da 
La Storia, poesia di Eugenio Montale
15  Sono 14 le lettere di Morandi a Vallisneri presenti nel fondo Brunelli dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia 
spedite dal 1716 al 1727
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nell’arte nostra! Si fa la sua storia e sotto le sue riflessioni e questo basta. Anzi 
s’ella vuole fare un’opera non ancora fatta da alcuno, le darò io un bellissimo 
tema cioè Errori nella pratica fatti per confessioni d’ingenuo medi e per profitto 
degli altri. Tutti scrivono le cure felici ed io vorrei che scrivessero tutte le cure 
infelici.’16

Nel 1751 Morandi fonda l’Accademia dei Medici Conghietturanti ‘con la funzione 
di elevazione culturale in campo teorico e pratico per i suoi membri ed anche, 
marginalmente, una funzione didattica per gli studenti di medicina. In quel tempo 
a Modena era fiorente lo Studio Pubblico e fra i promotori dell’Accademia erano 
rappresentati anche tre Professori dell’Università’.

Nel primo libro dell’Accademia, pubblicato nel 175617, fu inserita la sua relazione 
in latino in quanto, in quell’anno, il 19 gennaio, a 63 anni Morandi moriva. E’ 
un testo dal quale emerge il suo modo di vivere e di esercitare la professione 
medica, fatto di impegno e di coraggio, nel ricordo dei grandi medici modenesi.

Quali potevano essere le ragioni per cui Morandi diceva di ‘non risparmiare veglie 
e fatiche, pur di provvedere ad occhi ben aperti, alla vostra dignità? Chi potevano 
essere gli avversari? Forse la sfida del bolognese Girolamo Sbaraglia (1641-
1710) , rappresentante dei medici tradizionalisti, lanciata in modo aspro verso 
Marcello Malpighi da Crevalcore (1628-1694) e le sue ‘immagini illusorie’ attenute 
col microscopio nella pratica anatomica, continuava anche a Modena nel ‘700? 
La risposta a questa e ad altre domande -  l’ipotesi che abbia tradotto parte 
delle poesie di A.van Haller (Corrado Viola, Le carte vive, epistolari e carteggi nel 
settecento,p.409), e i rapporti con altre Accademie e Società mediche - produrrà  
un arricchimento degli studi sull’illustre finalese.
Citazioni dal testo della prolusione di Morandi nella prima seduta dell’Accademia 
dei ‘medici congetturanti’ (col tempo arrivarono ad essere in quarantacinque 
medici):
“Ma per l’appunto alacremente e prontamente dobbiamo entrare nell’ augustissimo 
tempio della medicina, avendo sempre per guida e luce nel mistero, Ippocrate.
Tutto dapprima dobbiamo percorrere col nostro sguardo, poi si deve conoscere la 
potenza dell’arte medica per conservare la salute e per riacquistarla se perduta, e 
quanta potenza essa abbia per comandare sugli stessi imperatori. Ditemi dunque 
che cosa c’è di più utile della Medicina, che cosa c’è di più nobile?
Orsù! Dunque. Eccellentissimi uomini, rompete gli indugi! Questo è il nostro 
campo d’azione, questa e’ l’arena. Io sarò interamente con voi, non risparmierò 
veglie e fatiche, pur di provvedere ad occhi ben aperti, alla vostra utilità e alla 
vostra dignità.
E’ un impegno molto difficile e pieno di asperità quello che assumiamo, ma dal 
momento che in tutti brucia il desiderio di futuro e proprio questo desiderio ogni 
giorno cresce sempre più con l’età, è necessario che noi stessi ci presentiamo 
alla vista e davanti agli occhi della gente. Ma è un viaggio che abbiamo intrapreso 
in piena coscienza, perciò voi tutti, che mi avete voluto per sempre comandante 

16  Lettera di Vallisneri in Prima decade di lettere famigliari contenenti gli errori nella pratica fatti ed 
al pubbico schiettamente comunicati da Morando Morandi  medico.filosofo, all’altezza serenissima 
Franesco 3°Ferrara 1748 a p.200
17  Saggi di Medicina degli Accademici Conghietturanti di Modena Tomo primo, Carpi 1756 (scaricabile 
dal web)
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nella vostra flotta, seppure senza mio 
merito, voi al cui volere ubbidire, pur 
umilmente, a me non dispiacque,  
benché fossi immeritevole e freddo, 
voi , dico, non solo esorto, ma anzi 
scongiuro e supplico che perseveriate 
con costanza nel vostro proposito e che, 
rapiti dalla speranza dell’immortalità, 
con vigore insistiate a ché sia ricacciata 
dal vostro impegno l’audacia di coloro 
che oseranno intralciare i vostri studi.
Fate nascere, fratelli carissimi, negli 
animi vostri, faville di gloria, richiamate 
alla vostra memoria i Fontana, i 
Macchelli, gli Scanaroli, i Falloppio, i 
Frassoni, i Ramazzini, i Grandi, i Torti, 
i Davini e gli altri molti, eroi di questa 
città, testimoni della vera medicina, 
quelli i cui nomi sentite, le cui imprese 
leggete, i cui monumentali successi 
scorgete: guardate loro e pensando 
notte e giorno alla loro gloria, cercate di 

raggiungerla con la vostra diligenza.
Alle persone capaci e attive nessuna strada è chiusa, e me per certo  avrete 
sempre con impegno di uomo, compagno, per quanto non  pari a questi in altezza, 
e non ci sarà luogo in cui io vi abbandonerò; vi ammonirò e inciterò ogni giorno e 
stimolerò, spronerò, e se sarà permesso, vi rimprovererò seppure gentilmente18

Le convinzioni e gli ideali di Morandi
«per compiere giusta mia possa al fine prefissomi, cioè al progresso della 
Medicina pratica e finalmente le stendo qui sotto per procurare agli uomini quegli 
ajuti, che per questa parte presentemente essi possono sperare, perché non mi 
crederei di vivere se non mi ingegnassi di rendermi utile alla società.»

‘Ma perché assai sono di quelli, che d’animo ristretti, e di mente sonnacchiosi non 
possono a prima giunta essere per verun patto investiti da quel sano ardire, che 
negli affari dà il vedere a fondo la verità ed il conoscerla’

Morandi fu una personalità di rilievo e dalla originale produzione scientifica, iscritto 
alle Società Mediche di Vienna , Parigi e  Napoli e partecipò ai lavori di diverse 
accademie (i Fluttuanti a Finale, l’Albrizziana a Venezia e dei Filargeti a Forlì). 
Dalla sua corrispondenza, dalle sue opere e dal dialogo instaurato con colleghi e 

18   Pubblicata per intero in Piazza Verdi, mensile di Finale Emilia,  febbraio 2019 Sui Conghietturanti 
esistono tre studi importanti .1-Pericle Di Pietro, L’Accademia dei Medici Conghietturanti di Modena  in Atti 
e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche provincie modenese 1967, p.267; 2-Angelo 
Turchini  Scienza e cultura a Modena: l’attività dell’Accademia dei Conghietturanti 1751-1764 (che comprende 
la seconda fase dell’Accademia diretta  dal riminese Giovanni Bianchi Jano Planco) in ‘Accademia e Cultura 
Aspetti storici tra Sei e Settecento, Olschki 1979; Renzo Cremante, Saggi di medicina degli Accademici 
Conghietturanti di Modena (Carpi 1756) in La Biblioteca periodica Repertorio dei giornali letterari del 6-700 
in Emilia e in Romagna,  volume 2°(1740-1784)  a cura di M.Capucci, R.Cremante e A.Cristini Il Mulino 1987, 
scaricabile in : http://badigit.comune.bologna.it/books/biblioteca_periodica/pdf/E2.pdf
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con pazienti emergere una personalità che fa onore alla scienza medica. Inoltre 
come diceva il suo maestro Morgagni: “voglio educare un Medico ingentilito 
dall’eloquenza, erudito nelle arti dialettiche, pratico di quelle matematiche 
e filosofiche, competente anche nel diritto divino ed umano, espertissimo di 
anatomia, di erboristeria, di tutte le scienze mediche, perfetto conoscitore di tutte 
le tecniche di guarigione”.
Questa sollecitazione ascoltata da Morandi a Padova a vent’anni lo portò alla 
conoscenza delle lingue latina, greca, francese e partecipare da poeta alle 
accademie di poesia organizzate dall’Arcadia.
Dalle sue opere si coglie una familiarità con lo studio e la sperimentazione. Una 
conferma si ha nel leggere il suo nome fra i sottoscrittori del Dizionario Universale 
delle arti e delle scienze (di E.Chambers) in nove volumi, sono presenti, oltre al 
suo nome, i nomi di Muratori, del suo maestro Poleni e di diversi Fluttuanti. Un 
elenco di sottoscrittori – a Venezia 267, Bologna 47, Padova 29, Modena 29, 
Ferrara 19 - che acquistano libri di un certo impegno. Questo Dizionario fu tra-
dotto in Italiano nel 1728, mentre in Francia il traduttore fu Denis Diderot al quale 
venne l’idea di realizzare un’opera analoga ma di respiro più ampio. Fu così che 
nacque la celebre Encyclopédie ou dictionnaire raisonné del sciences, des arts 
e del métiers. Anche come sottoscrittore del Dizionario del Chambers riecheg-
giano le parole del suo maestro Morgagni: 
“Esorterò ad essere in primo luogo ricono-
scente alla Conoscenza, nei cui recessi 
si trovano, celati profondamente, molti di 
questi studi. Ne raccomanderò soprattut-
to le parti principali, perciò l’aritmetica, la 
conoscenza geometrica e anche mecca-
nica, la statica, la geografica, l’idrostatica, 
l’ottica, la diottrica e l’astronomica. Vorrei 
che l’educazione del giovane a queste di-
scipline lo rendessero sempre compagno 
e sostenitore degli esperimenti e delle os-
servazioni che le riguardano. Loderò lo 
stesso comportamento anche negli studi 
chimici, botanici e anatomici” (la traduzio-
ne dal latino della prolusione è stata fatta 
da Ilaria Malpezzi, Lucia Pace, Anita Valli, 
coordinate dalla prof.ssa T.Donati del Li-
ceo classico G.B.Morgagni di Forlì)
Concludo con due opere di Morandi disponibili sul web dalle quali si coglie la 
vita di un protagonista della scienza medica che cura e parla con i pazienti, con i 
colleghi, cita i libri che ha letto e afferma i valori in cui crede e con una citazione. 
Attraverso lo studio di Morandi si può aprire un varco per un contatto con la storia 
della scienza, perché come suggerisce  Umberto Eco ‘è impossibile comprendere 
la storia di una cultura senza vederla strettamente intrecciata alla storia dell’arte 
medica. È un vero peccato che i nostri studenti, nella media inferiore e superiore, 
studino le date delle battaglie, i nomi degli eroi, lo sviluppo del pensiero filosofico 
e della letteratura, la storia dell’arte , ma non la storia della scienza’19

19  Prefazione a Settecento anni di medicina. La scuola medica di Bologna, Farmitalia Carlo Erba 1988



32

BRISLI AD RELATIVITA’ RISTRETA (c’m’al brod)          Gilberto Busuoli

La grand impurtànza d’l’intròduzion dil léz relativistic  dal spazi, ma ancora ad più 
dal témp, indla fisica l’à rivoluzionà la vision dal mond ‘d prima, quand al spazi 
e al témp i eran cunsiderà indipendent; e dop l’à anche influenzà dimóndi altri 
disciplini, fin a intarvngnìr su tuta la cultura.  Einsten l’à……….

E’ chiaro che quello che precede è un giochetto che ho voluto fare per togliere 
preoccupazioni su un argomento che non è trattato certamente nelle conversazioni 
di tutti i giorni. Il dialetto che ho usato è molto maccheronico, e mi sono accorto 
che sarebbe stato ancora più difficile scrivere di relatività usando il vernacolo. Ma 
adesso bando agli scherzetti e diamo il via a quello che è il tema del mio scritto.

La grande importanza dell’introduzione nella fisica dei concetti relativistici di 
spazio, ma soprattutto di tempo, ha rivoluzionato la precedente visione del mondo, 
dove spazio e tempo erano indipendenti, e ha influenzato in seguito molte altre 
discipline, fino a investire la cultura nel suo insieme.
Einstein intuì che dovevano essere cambiate le leggi della meccanica, 
introducendo i concetti di spazio e di tempo relativi; in particolare, egli comprese 
come devono essere descritti gli eventi quando vengono osservati da due diversi 
sistemi di riferimento (*). La prima parte della teoria della relatività di Einstein, 
enunciata nel 1905 (si era diplomato nel 1900 presso il Politecnico di Zurigo ma 
aveva trovato lavoro solo presso l’ufficio brevetti di Berna e quindi non aveva 
alcun merito accademico!) e applicata ai sistemi in moto rettilineo uniforme (cioè 
che si muovono a velocità costante), viene detta teoria della relatività ristretta (o 
speciale).
Nell’ambito della meccanica classica un principio di relatività fu formulato per 
la prima volta da Galileo Galilei nel 1630; si tratta del cosiddetto principio di 
relatività galileiana, secondo cui le leggi della meccanica (sistematizzate in 
seguito da Newton) devono valere identiche per due osservatori che assumano 
come sistemi di riferimento due sistemi inerziali (definiti in questo caso come 
i sistemi solidali con le stelle fisse o ogni altro sistema di riferimento in moto 
traslatorio a velocità costante, con velocità qualsiasi, rispetto a quello delle stelle 
fisse). Il principio di relatività di Galileo implica che non esiste alcun modo per 
determinare con esperimenti se un osservatore si trovi su un sistema in quiete o 
su un sistema in moto rettilineo uniforme e che, di conseguenza, ha senso solo 
parlare di moto relativo dei due sistemi uno rispetto all’altro, ma non ha alcun 
senso stabilire quale dei due sistemi è in quiete e quale in moto rispetto all’altro. 
Galileo fece l’esempio di una persona che si trova nella stiva di una nave. A un 
certo punto questa persona vede spostarsi la terraferma e non riesce a stabilire 
se è la nave che si sta muovendo in una certa direzione oppure è il molo d’attracco 
che si muove in direzione opposta. A tutti noi è capitato di essere fermi in treno 
in una stazione ferroviaria e a un certo punto vedere un treno a fianco a noi che 
si muove e chiederci: siamo noi che ci muoviamo oppure è l’altro treno che si 
sta muovendo in senso contrario? Alle basse velocità di partenza ovviamente 
l’accelerazione può essere considerata praticamente nulla e il treno non subisce 
sobbalzi o scuotimenti dovuti allo scorrimento sulle rotaie.

_______________________

(*) In fisica un sistema di riferimento è un sistema di coordinate a partire dal quale vengono misurate le 
grandezze coinvolte in un problema, in un modello teorico o in una applicazione pratica. Noi viviamo in 
sistemi di riferimento a tre dimensioni, lunghezza, larghezza e altezza che vengono indicate come x, y e z.
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Se chiamiamo x, y, z il punto in cui ci troviamo entro il nostro sistema di 
riferimento, e x’, y’ e z’ quello di una persona dentro l’altro treno, si hanno le 
seguenti trasformazioni per i due sistemi di riferimento:
x’ = x – vt

y’ = y

z’ = z

t’ = t

L’ultima trasformazione implica che il tempo è un concetto assoluto, invariato 
nei due sistemi di riferimento, e che quindi, due eventi che sono simultanei in 
un sistema di riferimento si possono considerare simultanei in qualunque altro 
sistema di riferimento inerziale nel quale essi vengano osservati.

Se tutte le leggi della natura devono valere invariate in qualunque sistema di 
riferimento inerziale, anche le leggi dell’elettromagnetismo devono sottostare a 
tale principio. Ma la teoria dell’elettromagnetismo implica che la velocità della 
luce sia una costante universale e di conseguenza invariante rispetto al sistema 
di riferimento. Se, per esempio, si considera un osservatore che viaggia su 
un treno alla velocità costante di 80 km/h, che lancia in avanti un oggetto alla 
velocità di 20 km/h, per un osservatore che si trova fermo alla stazione l’oggetto 
sta viaggiando a una velocità di 100 km/h, secondo le leggi di composizione delle 
velocità derivate dalle trasformazioni di Galileo (la velocità del treno più la velocità 
dell’oggetto). Una luce emessa da una sorgente che si trova con l’osservatore 
sul treno, però, viaggia alla medesima velocità, sia per l’osservatore che si trova 
sul treno, sia per quello fermo alla stazione, in apparente contraddizione con le 
trasformazioni di Galileo. La costanza della velocità della luce che compare nelle 
equazioni di Maxwell non sembra dipendere da alcun sistema di riferimento.

Come detto in precedenza, la teoria della relatività ristretta tratta di fenomeni 
che avvengono in sistemi di riferimento inerziali e si basa essenzialmente su due 
postulati fondamentali.

Il primo postulato, o principio di relatività, stabilisce che le leggi della fisica sono 
le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali e rappresenta sostanzialmente 
un’estensione a tutte le leggi della natura del principio di relatività di Galileo (che 
riconosceva che le leggi della meccanica dovessero valere per tutti i sistemi di 
riferimento inerziali). Questo significa che i risultati di qualunque esperimento 
devono essere gli stessi per qualunque sistema di riferimento che si muova di 
moto rettilineo uniforme.

Il secondo postulato, noto come principio di costanza della velocità della luce, 
afferma che la luce si propaga nel vuoto con una velocità finita, pari a:

c = 2,988 x 1010 cm/s = 298.800 km/s (**)

_________________________

(**) Nella fisica per le unità di misura delle diverse grandezze si utilizza il sistema internazionale (SI) c.g.s, 
ovvero centimetro, grammo e secondo. Nell’uso corrente però vengono utilizzate molte volte delle unità di 
misura pratiche (in questo caso il km, per la pressione le atmosfere invece del kPa (chilopascal), i quintali e 
le tonnellate al posto dei grammi (g) per i grossi pese, ecc.).
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indipendentemente dalla velocità della sorgente che l’ha emessa. Questa seconda 
asserzione, sebbene oggi sia ampiamente accettata, appare in contraddizione 
con l’esperienza quotidiana, che sembra implicare che un oggetto che si muove 
verso un osservatore abbia una velocità maggiore se contemporaneamente 
l’osservatore si muove in direzione dell’oggetto, secondo una regola intuitiva 
delle composizioni delle velocità, ovvero che la velocità di un oggetto dipenda 
effettivamente dal sistema di riferimento. Questo non vale per la luce(***).

I due postulati di Einstein, che non possono essere dimostrati, ma hanno ricevuto 
conferme da molti dati sperimentali, hanno mutato profondamente le nozioni di 
spazio e di tempo, che non possono essere più considerati assoluti. Una delle 
maggiori conseguenze della teoria della relatività è che due eventi che sono 
simultanei in un sistema di riferimento possono non esserlo in un altro. Altre 
sorprendenti conseguenze sono date dal fatto che, a velocità relativistiche, cioè 
paragonabili a quelle della luce, si riscontrano una dilatazione dei tempi, una 
contrazione delle lunghezze e un aumento della massa degli oggetti.

E con la teoria della relatività Einstein ha aggiunto una quarta dimensione ai 
nostri sistemi di riferimento: il tempo. Possiamo pertanto parlare di spazio-tempo 
che, in accordo con la teoria della relatività, è uno spazio quadridimensionale 
che descrive la geometria dell’Universo, in cui alle tre coordinate spaziali (x, 
y, e z) è associata la coordinata temporale t. Mentre nell’Universo concepito 
dalla fisica classica la posizione di un oggetto in movimento (descritta dalle tre 
coordinate spaziali) e il tempo che trascorre durante il moto dell’oggetto sono 
grandezze fisiche indipendenti e separate, i postulati della teoria della relatività 
richiedono che intervalli di spazio e intervalli di tempo siano strettamente correlati 
tra loro. Le lunghezze di un oggetto in moto relativistico si contraggono, ma, 
contemporaneamente, gli intervalli di tempo si dilatano: le due grandezze sono 
intimamente connesse. Questa considerazione ha portato all’idea che a un evento 
relativistico generico possano venire associate quattro coordinate, in grado di 
descriverne lo stato fisico: tre coordinate spaziali (x, y, z) e una quarta coordinata 
temporale t. Nella fisica classica a un medesimo evento sono associate, in due 
sistemi di riferimento, due triplette di valori delle tre coordinate spaziali in un dato 
istante; nella fisica relativistica, a un medesimo evento due sistemi di coordinate 
associano nello spazio-tempo due quadruplette di valori delle coordinate x, y, z, t 
e x’, y’, z’, t’ collegate tra loro dalle trasformazioni di Lorenz.

 ____________________________

(***) Per un certo periodo, alla fine del XIX secolo si pensò che la luce, anziché propagarsi nel vuoto, si 
propagasse in un ipotetico mezzo trasparente, che fu chiamato etere, rispetto al quale la sua velocità era 
di 300.000 km/s. Nel 1886 un esperimento, noto soprattutto perché fornì un risultato contrario a quello che 
i suoi ideatori desideravano ottenere, dimostrò definitivamente l’invarianza della velocità della luce per ogni 
sistema di riferimento. Due fisici americani, A. Michelson ed E. Morley, costruirono un apparato sperimentale 
allo scopo di determinare la velocità della Terra rispetto all’etere, confrontando la velocità della luce quando 
si muove nella direzione del moto terrestre con la sua velocità perpendicolarmente al moto della Terra. La 
differenza tra queste due velocità avrebbe dovuto dare una valutazione della velocità della Terra nella sua 
orbita rispetto all’etere. Il risultato, che dal loro punto di vista fu semplicemente nullo e li portò a credere che 
l’apparato costruito non fosse adatto per quel tipo di determinazione, fu che non esisteva alcuna differenza, 
ovvero che la velocità della luce è costante. Questo implica che la velocità della luce non dipende dal moto 
relativo della sorgente.
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Le trasformazioni di Lorenz

Se un osservatore si trova su di un sistema di riferimento che è fermo, mentre 
un secondo osservatore si trova in un sistema di riferimento in moto con velocità 
costante rispetto al primo allora  si può affermare che la relazione fra le due 
durate di fenomeni che vengono osservati dai due osservatori sono legate dalla 
relazione:

cioè il tempo si allunga in funzione della velocità v a cui si muove il secondo 
osservatore (cioè il secondo osservatore si muove più lentamente).

Un altro effetto relativistico è quello denominato contrazione delle lunghezze; 
consiste nel fatto che la misura di un oggetto, quando esso è in movimento 
rispetto al sistema di riferimento in cui avviene la misura, è minore del valore 
misurato quando esso è fermo rispetto al medesimo sistema di riferimento. La 
relazione che lega la lunghezza L nel sistema di riferimento in moto a quella L0 
del sistema in quiete è la seguente

che significa che l’oggetto in movimento risulta più corto dell’oggetto fermo.

Le tre grandezze fondamentali che descrivono un sistema meccanico sono la 
lunghezza, il tempo e la massa. Einstein dimostrò che anche la massa di un 
oggetto cresce al crescere della sua velocità secondo questa relazione

dove m0 è la massa dell’oggetto a riposo.

Infine, secondo la teoria della relatività ristretta, massa ed energia sono grandezze 
intercambiabili, cioè la massa è una forma di energia. La relazione che lega la 
massa di un corpo alla sua energia, nota come equazione di Einstein, o relazione 
di equivalenza massa-energia, è data da



36

Questa relazione ha portato all’idea fondamentale secondo cui, se la massa è 
una forma di energia, allora può essere convertita in altre forme di energia, cosa 
che avviene nei processi di fissione e di fusione nucleare. Vista la forma di questa 
formula, l’energia che si può sviluppare da una piccola massa è enorme. Si è 
calcolato che l’energia che si è sviluppata nello scoppio della bomba di Hiroshima 
derivava da una decina di grammi di materiale fissile.

Semplici esempi per capire un po’

Per darvi alcuni esempi di cosa avverrebbe in sistemi in movimento dobbiamo 
immaginare o che la velocità dei normali oggetti (ad esempio i razzi che vengono 
lanciati nello spazio) possono raggiungere velocità dell’ordine di quella della luce, 
oppure dobbiamo immaginare di vivere in un mondo in cui la velocità della luce 
sia pari, ad esempio, a 30 km/h.

Il primo esempio è quello di due gemelli, uno dei quali è astronauta il quale viene 
lanciato nello spazio alla velocità si 100.000 km/s; fa una certa orbita e poi ritorna 
sulla terra mantenendo sempre quella velocità. Per effetto della contrazione dei 
tempi, il fratello rimasto a terra vedrà che il gemello astronauta è più giovane 
di lui del 6% dei suoi anni. Provate infatti a sostituire le velocità che vi ho dato 
nell’equazione dei tempi, alla fine dei calcoli risulterà che

t = 0,94 t0

dove t0 è l’età del gemello rimasto a terra!

Prendiamo ora una città dove la velocità della luce sia pari a 30 km/h e due persone 
siano su una pista da sci: uno scende con degli sci lunghi 2,00 m alla velocità di 
20 km/h, mentre l’altra persona è coricata in una buca lunga esattamente 2,00 
m. Lo sciatore scende, guarda la buca che si avvicina e pensa:” Non ho nessun 
problema a superare la buca di lunghezza L0 perché esse è più corta dei miei 
sci”. E prosegue tranquillo la sua discesa. Quello dentro la buca vede lo sciatore 
che gli viene incontro e subito pensa: “Capperi, lo sciatore ha degli sci più corti 
della lunghezza L della buca e quindi vi cadrà dentro e mi verrà addosso!”.

Se fate i conti con la formula delle lunghezze, troverete che per chi discende con 
gli sci

L = 0,33 L0  

e cioè la buca ha una lunghezza di un terzo rispetto alla lunghezza iniziale L0.

Chi ha ragione dei due? Dal proprio sistema di riferimento ognuno dei due ha 
ragione.

Il fenomeno descritto andrebbe osservato da una persona che si trova in un 
secondo sistema di riferimento (ricordiamoci che i due protagonisti sono entrambi 
nello stesso sistema di riferimento); questa persona vedrebbe gli sci accorciarsi 
e quindi la caduta nella buca dello sciatore (ovviamente non tenendo conto 
dell’inerzia dello sciatore che gli farebbe saltare in ogni caso la buca)!

Nella realtà non si verificherà nessuno dei due casi visto che la velocità di discesa 
dello sciatore è infinitamente più piccola della velocita della luce!
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Per quanto riguarda la massa, il problema dell’aumento della massa delle particelle 
con la loro velocità è ben noto a chi lavora con gli acceleratori di particelle (come 
ad esempio il LHC Large Adron Collider o, in italiano, Grande Collisore di Adroni 
situato al CERN di Ginevra) che accelerano le stesse sino a velocità che sono 
molto prossime a quelle della luce. Di questo fatto ovviamente ne devono anche 
tenere conto i progettisti delle macchine acceleratrici.

Volevo solo aggiungere, come ultima curiosità, che secondo la teoria della 
relatività ristretta si può andare indietro nel tempo, cioè si potrebbe andare nel 
passato purchè si trovasse il modo di muoversi a velocità superiori a quelle della 
luce. Penso che abbiate visto il film di qualche anno fa “Tornando al futuro”; film 
di fantascienza ma basato su quanto detto in precedenza.

Supposto che si possa andare indietro nel tempo si potrebbe incorrere in questo 
paradosso: incontrate vostro nonno e per un qualsivoglia incidente casuale lo 
uccidete. Come conseguenza voi esisterete nel futuro oppure no? Ho letto che si 
discute molto di questo aspetto che io ritengo immaginario e sul quale non credo 
valga la pena spendere il nostro tempo.

Spero che questi semplici esempi vi abbiano fatto capire le basi di questa teoria che 
nella pratica si è dimostrata valida in quanto provata da diverse sperimentazioni 
sia a livello di osservazioni astronomiche che a livello subatomico.

Che differenza c’è tra relatività ristretta e relatività generale?

La relatività ristretta è una teoria che riguarda sistemi di riferimento inerziali (che 
si muovono cioè a velocità costante l’uno rispetto all’altro) in presenza di forze 
gravitazionali nulle o deboli. Quando il campo gravitazionale diventa rilevante, 
subentra la relatività generale. Questa teoria, sempre proposta da Einstein, 
descrive la gravità come una proprietà geometrica dello spazio-tempo, che viene 
“curvato” dalla presenza di massa-energia.

Io mi fermo qui: se volete saperne di più, consultate le pubblicazioni sull’argomento. 
Non è nel mio progetto iniziale quello di dare spiegazioni anche su questa seconda 
teoria, sempre dovuta ad Einstein.

Bon lavor e bon divertiment!
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RITORNO ALLA SELVA BELLA              Stefano Marchetti

La festa di San Martino ci offre sapori di una volta, le caldarroste, il vino novello, 
e quest’anno ci ha riportato anche la voce di un caro amico che continua a 
incantarci con la sua fantasia. Proprio l’11 novembre, infatti, è tornato in libreria 
La compagnia della Selva Bella, fortunatissimo romanzo di Giuseppe Pederiali: 
apparve quasi 40 anni fa, nel 1983, e ora viene riproposto in una nuova edizione, 
a cura dell’editrice bolognese Kappalab che già aveva ripubblicato Il tesoro del 
Bigatto, bestseller da un milione di copie. Con la storia picaresca della Selva 
Bella, Pederiali completò il trittico fantasy padano, inaugurato nel 1978 da Le 
città del diluvio, il suo viaggio in un Medioevo di miti, di leggende e di straordinari 
personaggi che sono rimasti nel cuore di migliaia di lettori.

Ne La compagnia della Selva Bella voliamo nel cuore del 
Duecento. Dopo la battaglia di Fossalta, 
Re Enzo, figlio dell’imperatore Federico 
II di Svevia, viene catturato dai Bolognesi. 
La sua è una prigionia dorata (“In realtà a 
Bologna Re Enzo non stava male, poteva 
dedicarsi alle donne e alla buona tavola, 
e forse mise al mondo un paio di figli”, 
raccontò Pederiali al Carlino in occasione 
dell’uscita del libro), eppure una bizzarra e 
sgangherata squadra di avventurieri padani 
riceve il compito impossibile di liberare il 
sovrano. Del gruppo fanno parte anche 
Sandrone con la moglie Pulonia – sì, proprio 
loro, i rustici e furbi pavironici –, il mite e 
coraggioso Butafogh che tanto assomiglia a 
Re Enzo, la sua fidanzata Falistra, il mago 
inventore Paparocia e il suo assistente Stupai. 
Una banda di simpatici vagabondi che dovrà 
fare i conti anche con la misteriosa Amsora, 
non proprio rassicurante. 

Nel romanzo Pederiali scatena la sua vena 
immaginifica e poetica, attingendo alle tradizioni 
e alle storie tramandate nei secoli. E così la Pulonia sentenzia di essere lei la 
vera inventrice dei tortellini (che avrebbe voluto chiamare ‘pulonnini’): dovevano 
essere piccoli per passare attraverso un pertugio e sfamare Re Enzo. Mentre 
Sandrone, impugnando il suo classico bastone, come negli spettacoli dei burattini, 
riuscirà a sconfiggere anche la Morte. È la storia dei piccoli, degli umili e degli 
ultimi che conquista il palcoscenico e si prende la rivincita sui cosiddetti grandi, 
quelli abituati a fare le guerre sulla pelle degli altri. 
E in parallelo a questa riedizione, Il tesoro del Bigatto, con la spedizione della 
Gogamagoga capitanata da re Vitige, fra Sant’Anselmo di Nonantola e Matilde 
di Canossa, si sta trasformando in un film di animazione: una coproduzione 
internazionale ha iniziato a lavorare alla storia di Pederiali che in effetti si presta 
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a una rilettura grafica e visiva, per farla scoprire anche ai giovanissimi. La penna 
meravigliosa di Giuseppe Pederiali (scomparso nel 2013 in un tragico incidente 
a Milano, e sepolto nella sua Finale) si rinnova come fonte di ispirazione e di 
bellezza. 

(Articolo pubblicato da “Il Resto del Carlino” l’11 novembre 2021)
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IL LIMBO DELLE QUESTIONI IN SOSPESO    Valeria Oca

La cucina di zia Lidia era quella che immaginavo fosse di tutte le nonne d’Italia. Era 
piccola, sembrava costruita su misura della donna che la abitava, e sul tavolo da 
pranzo era da sempre stesa una tovaglia bianca con delle ciliegie rosse ricamate. Era 
ammobiliata da credenze bianche con le maniglie e i bordi rossi abbinate alla tovaglia 
in un modo che, sin da quando ero piccola, mi aveva sempre ricordato una casetta 
delle fiabe; per questo il moderno frigorifero grigio vicino alla porta mi sembrava fuori 
posto. Il cucinotto era piccolo e datato, il forno sottostante non veniva usato da tempo 
perché la zia non riusciva più a chinarsi con le teglie in mano per usarlo e anche i 
quattro fornelli a gas erano nascosti sotto delle piastre vecchie e rovinate.

Era Dicembre e mia zia indossava il suo solito grembiule bianco a quadri azzurri 
sopra un pesante maglione dall’aria morbida e calda. Teneva il riscaldamento 
della casa regolato al massimo perché la sua costituzione magra le faceva sentire 
sempre freddo. Per me era sorprendente come gli zigomi delle sue guance fossero 
rimasti alti e pieni nonostante il tempo e l’età, con le rughe che rendevano la pelle 
morbida sul viso e le lentiggini sempre più chiare che le decoravano il naso.

“Quando eri piccola mi chiedevi di cucinarle tutti i giorni” mi disse zia.

“E adesso te le cucino io” le risposi prima di mangiare una delle penne al gorgonzola 
nel mio piatto. “Hai visto che brava? Ho imparato dalla maestra migliore”.

Lei annuì con un sorriso. Abbassò lo sguardo e, con un’espressione concentrata 
che non riuscii a non trovare tenera, allungò piano piano la mano tremante verso 
il suo piatto stringendo saldamente la forchetta nel pugno, nello stesso modo che 
mi correggeva sempre quando ero piccola perché lo considerava maleducato e 
poco raffinato.

Raccolse la pasta senza forarla con i denti della forchetta e io presi un tovagliolo 
dal centro del tavolo perché sapevo già come sarebbe andata a finire. Mentre 
mia zia se la avvicinava alle labbra la penna cadde, rimbalzò sul grembiule e 
poi sul pavimento sporcando le piastrelle. La raccolsi con il fazzoletto e pulii 
velocemente come se non fosse successo nulla.

“Tu sei diventata grande e io sono invecchiata”.

Nei suoi occhi riconobbi quella malinconia che la colpiva ogni volta che ricordava 
di essere vecchia. Quando accadeva, il suo volto si incupiva e cominciava a 
evitare il mio sguardo per l’imbarazzo. Io presi la forchetta che aveva lasciato 
accanto al piatto e raccolsi due penne premendo con più forza del necessario.

“Tu dimmi dove devo firmare per arrivare a novant’anni come te e io lo faccio” 
dissi mentre le offrivo il mio aiuto per mangiare, lei accettò arresa. “Dobbiamo 
portarti a fare la tinta”.

I suoi capelli avevano una lunghissima ricrescita grigia in netto contrasto con ciò 
che rimaneva della tinta castana. Non era una cosa da lei considerando che mia 
zia aveva sempre prestato molta cura al suo aspetto e proprio non sopportava di 
vedersi in disordine.
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“Samuele non vuole. Dice che è uno spreco di soldi”.
Bevvi un sorso d’acqua per trattenermi dal dire a mia zia che suo figlio era invece 
uno spreco d’ossigeno. Quell’uomo viveva a due ore di distanza e chiamava sua 
madre una volta ogni morte di Papa e la veniva a trovare anche meno. Cosa ne 
voleva sapere lui di cosa avesse bisogno la zia Lidia?
“Facciamo allora che te la regalo io la parrucchiera? Finite le feste ti porto dalla 
Cinzia, va bene?”
“Dio te stradora” mi disse in dialetto e alzò una mano come a volermi accarezzare 
il viso senza toccarlo. “Ma mica dirlo a Samuele, eh”.
“E quando? Non lo vedo da anni”.
“Ma oggi pomeriggio viene a fare gli auguri di Natale”.
Mi voltai così in fretta che sentii un tendine del collo tirare tanto da farmi male. 
Lei mi guardò con un sorriso sereno, ingenuo, e la cosa mi fece solo innervosire 
perché lei era felice di vedere un figlio che non si curava di sua madre e che non 
meritava assolutamente il suo affetto.
“Te lo ha detto lui?”
“Oi ben” che era il suo modo per dire certo che sì. “Ha chiamato ieri sera”.
Fui colta da un fulmineo istinto di fuga perché, se Samuele fosse arrivato quel 
pomeriggio, allora io dovevo scappare il più lontano possibile da casa di zia Lidia 
altrimenti si sarebbe scatenata una guerra mondiale con tanto di urla e insulti. 
Così aiutai la zia a finire di mangiare e dopo pranzo lavai i piatti e i fornelli. 
Quando dissi che dovevo andare, lei mi guardò con aria confusa e mi chiese se 
non potevo rimanere almeno il tempo per un caffè. Io mi inventai una scusa e la 
salutai con un bacio sulla guancia dicendole che la sarei ritornata a prendere per 
portarla a cena da noi più tardi.
Da quel giorno mi sono sempre chiesta come sarebbero andate le cose se fossi 
rimasta. Sarei stata in grado di fermarlo? Sarei riuscita a impedirgli di portarla 
via? Forse avrei potuto evitare quel dolore a tante persone, a me per prima, se 
quel giorno non fossi scappata.
Intorno a me tutti continuarono la loro vita incuranti del fatto che il telefono di 
casa non squillasse più ogni giorno alle diciotto e trenta in punto o che ci fosse 
un posto vuoto a tavola per il pranzo di Natale. Ogni tanto arrivavano delle lettere, 
notifiche dall’avvocato di Samuele che minacciavano conseguenze se avessimo 
continuato a cercare un contatto attraverso gli assistenti sociali. Volevamo solo 
sapere dove fosse mia zia, come stesse e se fosse ancora viva, ma quelle lettere 
ci spaventarono e riuscirono nel loro intento di farci smettere.
Mio padre mi disse di farmene una ragione e accettare che non avrei più rivisto 
mia zia. Io, che in quel periodo non mi davo pace e mi sentivo sospesa nel limbo 
ovattato di quando si lasciano le questioni in sospeso, decisi di fare un ultimo 
tentativo mettendo da parte tutto il mio inutile orgoglio.
Presi il numero di Samuele dal telefono di mia madre. Inviai un solo messaggio, 
troppo rancorosa per trattenermi e non urlargli contro in una chiamata e troppa 
codarda per non temerne le conseguenze. Lo pregai di lasciarmi vedere la 
donna che mi aveva cresciuto per vent’anni come una nonna e di  permettermi di 
salutarla almeno un’ultima volta.
“È mia madre, non è tua nonna” fu l’unica risposta che ricevetti prima di venire 
bloccata dal numero di Samuele.



42

FEDERICO ALBERGHINI PREMIATO PER IL PROGETTO
STAZIONE RULLI FRULLI               La Redazione

Del bellissimo progetto della Stazione Rulli Frulli abbiamo parlato ampiamente 
nel numero di settembre della Fuglàra.
Nei giorni scorsi un importante riconoscimento è stato consegnato a Federico 
Alberghini, direttore de La Stazione Rulli Frulli: il Premio Imprenditori per il Bene 
Comune, istituito da Cattolica Assicurazioni, nell’ambito della IX edizione del 
Festival della Dottrina Sociale che si è tenuto a Verona.
Istituito fin dalla prima edizione del Festival, il Premio pone in luce imprenditori, 
sia profit che non profit, che hanno saputo indirizzare la propria impresa al 
bene comune, realizzando opere concrete che coniugano mercato e persona, 
sviluppo economico e sostenibilità ambientale, profitto e solidarietà. Imprenditori 
la cui azione non si riduce al “qui” ed “ora”, ma guarda al futuro, contribuendo a 
costruirlo e migliorarlo.
Queste le motivazioni che hanno orientato la decisione della commissione:
“Federico Alberghini viene premiato per la sua capacità di creare in Italia una 
musica nuova, fatta di sostenibilità e inclusione. In seguito al terremoto del 2012, 
che ha conferito nuova vita all’iniziativa sperimentale da cui è nata la Banda 
Rulli Frulli, Alberghini è diventato il capitano di un’orchestra dove persone 
disorientate e smarrite divengono artiste, mentre oggetti di recupero diventano 
strumenti musicali. Nasce così un’armonia che unisce bambini, ragazzi e famiglie 
superando le differenze e creando una sinfonia magica. Con passione, tenacia 
e condivisione il “metodo Rulli Frulli” si è diffuso in tutta Italia, generando nuove 
iniziative e progetti, ultimo quello de La Stazione Rulli Frulli, vera e propria 
impresa sociale pensata per accogliere la diversità e favorire la partecipazione, 
l’inclusione, l’innovazione socioculturale e la crescita economica. L’inarrestabile 
energia che muove Federico Alberghini trasforma i sogni in realtà: solo insieme 
agli altri, senza escludere nessuno, tutto diventa possibile!”.
Molte sono le risonanze con la tematica quanto mai attuale scelta quest’anno dal 
Festival, “Audaci nella speranza | Creativi con coraggio”, che dichiara l’urgenza 
di spalancare gli occhi sulla realtà nella sua interezza, maturare ed iniziare a 
vivere in modo responsabile. È proprio questo l’obiettivo che sottende il progetto 
de La Stazione Rulli Frulli, che verrà inaugurata nel maggio 2022: l’ambizione è 
quella, infatti, di diventare un centro di eccellenza a livello nazionale nel campo 
dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e dell’aggregazione giovanile 
di qualità.
Sorgerà all’interno dell’edificio della Ex Autostazione di Finale Emilia, destinata 
dal Comune ad attività di tipo sociale e culturale ed assegnata in concessione per 
20 anni all’associazione Rulli Frulli Lab ETS APS, grazie ad un progetto elaborato 
con la collaborazione e l’appoggio della Fondazione Scuola di Musica Carlo e 
Guglielmo Andreoli.
Il progetto di riqualificazione e trasformazione della Ex-Autostazione – reso possibile 
dal contributo di enti pubblici, fondazioni, aziende, prime tra tutti Fondazione 
Smurfit Kappa e Regione Emilia Romagna – ha come priorità la creazione di un 
contesto accogliente e privo di barriere fisiche e relazionali. Molteplici le tematiche 
affrontate: dalla riqualificazione degli spazi urbani alla costituzione di “patti di 
comunità” che includano le realtà imprenditoriali, associative, dei servizi sociali 
e scolastici del territorio; dalla diffusione dell’upcycling alle attività artistiche e 
creative come mezzo di inclusione sociale; dall’accesso al lavoro per i giovani 
con disabilità all’aggregazione giovanile consapevole e inclusiva.
L’idea nasce come naturale proseguo di una serie di attività, iniziative e progetti 
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già collaudati, che da 10 anni a questa parte hanno ottenuto grande consenso e 
attenzione.
Lo spazio ospiterà:

– la Sala prove della Banda Rulli Frulli, composta da 80 elementi, e dei Rulli 
FrulliNI, gruppo musicale di 35 bambini;

– la web radio Stazione Rulli, che coinvolge i ragazzi delle scuole superiori 
del territorio;

– lo studio di registrazione professionale con l’offerta di servizi aggiuntivi 
integrati;

– AstroNave Lab, laboratorio artigianale e socio-occupazionale di 
falegnameria, con annesso punto espositivo e di vendita;

– il laboratorio di costruzione degli strumenti musicali;
– il Bar-A-Onda, punto di ristoro con dehor che offre prodotti locali e a km 0;
– la Sala polivalente, spazio dedicato ad attività culturali e sociali, così come 

agli eventi istituzionali o aziendali, con servizio di catering interno.
Il sogno che sottende la realizzazione de La Stazione Rulli Frulli è ambizioso 
quanto possibile e, soprattutto, necessario: dare vita ad uno spazio socioculturale 
in grado di radicarsi sul territorio a beneficio di tutta la comunità, catalizzando 
attenzione, entusiasmo, risorse, energie.
Uno spazio multifunzionale già sulla carta e comunque in perenne divenire, 
pronto ad accogliere nuove spinte creative ed impulsi generativi.
Uno spazio che possa veicolare un’importante azione di sensibilizzazione e 
costruzione di una rete sociale allargata, che coinvolga tutta la comunità nel 
supportare e accogliere le persone con disabilità e le loro famiglie.
Uno spazio per tutti e di tutti.
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LARGO AI GIOVANI CHE FANNO BRILLARE LO SPORT FINALESE

La Redazione

Nelle ultime settimane alcuni giovani finalesi si sono messi in luce in due discipline 
sportive che non sempre sono al centro dell’attenzione.
Luca Benati, cresciuto sotto la guida della campionessa finalese Linda Ragazzi, 
qualche settimana fa ha ottenuto un prestigioso 9° posto nella categoria Under 
21 – 62 kg ai Campionati del Mondo di Ju-Jitsu che si sono svolti ad Abu Dhabi.
Dopo aver vinto la medaglia d’argento ai Campionati Italiani di Palermo, a 
settembre 2021, un altro bel risultato per il ragazzo di Finale Emilia che si è 
distinto in un novero di oltre 20 partecipanti, molti dei quali professionisti, e rientra 
così di diritto tra i dieci migliori Under 21 
del mondo nella categoria 62 kg.
Il risultato ottenuto negli Emirati è molto 
importante per Luca che, dopo due anni 
di lontananza dal tatami in seguito alla 
pandemia Covid, ha saputo riprendere 
in mano la propra carriera sportiva, 
conciliando studio, allenamenti e ottimi 
risultati su tutti i fronti.
Già campione italiano e vincitore della 
Coppa Italia, non è la prima volta che il 
finalese viene convocato dalla Nazionale 
Italiana per volare negli Emirati per calcare 
il tatami nella competizione più importante 
per un atleta: già nel 2019 Luca arrivò 5°, 
sempre ad AbuDhabi, sfiorando il podio 
per un soffio.

La next level team del maestro Mattia 
Incerti, invece, il 14 novembre ha 
portato due dei suoi atleti Alessia 
Sereni e Andrea Borsari a combattere 
al torneo regionale di kickboxing /K1 
conquistando due nette vittorie.
Alessia ha combattuto nella categoria 
-53 kg contatto pieno e Andrea Borsari 
ha combattuto nella categoria -73 kg 
sempre a contatto pieno. I due atleti 
grazie al loro risultato hanno ottenuto 
diverse chiamate per altri eventi. 
Alessia il 28 novembre ha partecipato 
ai mondiali WBFC organizzati a Milano, 
a cui hanno partecipato più di 400 
atleti provenienti da 21 nazioni. L’atleta 

finalese è riuscita a portare a casa un brillantissimo terzo posto.
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NIENTE PIÙ CODE CON L’ANAGRAFE ONLINE            La Redazione

A partire dal 15 novembre 2021, è possibile scaricare i certificati anagrafici online 
in maniera autonoma e gratuita dal portale www.anagrafenazionale.interno.it, 
a cui è possibile accedere con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità 
Elettronica, Cns), per proprio conto o per un componente della propria famiglia, 
senza bisogno di recarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe comunale.
Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della 
famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare 
la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

● Anagrafico di nascita

● Anagrafico di matrimonio

● di Cittadinanza

● di Esistenza in vita

● di Residenza

● di Residenza AIRE

● di Stato civile

● di Stato di famiglia

● di Stato di famiglia e di stato civile

● di Residenza in convivenza

● di Stato di famiglia AIRE

● di Stato di famiglia con rapporti di parentela

● di Stato Libero

● Anagrafico di Unione Civile

● di Contratto di Convivenza
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Accesso con SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale è il sistema di 
accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online 
della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di 
un’identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora 
un’identità digitale, richiedila ad uno dei gestori

Accesso con Carta d’Identità Elettronica: è riservato agli utenti in possesso 
della Carta d’Identità Elettronica (CIE), rilasciata dal Comune di appartenenza.

Accesso con CSN: Questo accesso è riservato agli utenti in possesso di una 
Smartcard che risponda ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi. E’ possibile 
abilitare la Tessera Sanitaria per l’utilizzo come una CNS, per informazioni 
consultare il sito www.sistemats.it. Prima di cliccare sul pulsante “Entra con CNS” 
occorre installare il lettore ed inserire la carta.

Il progetto ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) è un progetto del 
ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico 
dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del 
nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.
L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e 
con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre 
amministrazioni pubbliche. Permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di 
documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati 
personali dei cittadini.
L’Anagrafe nazionale, che include l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e 
sarà ultimata nel corso del 2021.
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STRANE PRESENZE ALL’OASI LE MELEGHINE            Rosalba Pinti

L’autunno è la stagione migliore per osservare gli uccelli all’oasi le Meleghine. 
Siamo lungo le rotte migratorie che vanno verso il Sud del mondo.
Mai come in questo anno gli avvistamenti sono stati così numerosi e tante le 
specie a cui abbiamo messo l’anello. E la nostra presenza è stata così frequente 
che siamo diventati parte del paesaggio… la coppia di cigni reali nuota tranquilla 
senza spaventarsi e senza più far caso a noi, diventati anche noi fauna locale.
Mi piacerebbe sapere cosa pensano gli uccelli quando ci vedono dall’alto, E 
quando si uniscono per il viaggio e volano insieme tracciando cerchi nel cielo 
per imprimere nella memoria la mappa dei luoghi dove hanno trascorso il tempo 
primaverile e estivo.
Vedranno il mondo come è il sogno di noi umani, montagne pianure mari e 
deserti, sfidando il vento la pioggia, accompagnati dal sole e dalla luna e dalla 
stella polare.
Sappiamo che esiste una linea immaginaria che divide le rotte migratorie, che 
taglia le terre del mondo e che gli uccelli conoscono bene.
Ma gli imprevisti fanno parte della vita e allora possono capitare incontri davvero 
speciali.
Un po’ di anni fa capitò nelle nostre valli un’averla Bruna, che smarrì la strada 

verso i quartieri di svernamento dalla parte asiatica e 
non raggiunse l’India.
Nel mese di settembre abbiamo ospitato all’Oasi 
le Meleghine un uccello mai visto, un Piovanello 
Pettorale, Calidris melanotos.
Si legge su Wikipedia: questo uccello vive in tutto il Sud 
America e Nord America, in Russia, Cina, Giappone 
e Corea, in Australia, Papua Nuova Guinea e Nuova 
Zelanda. È di passo in gran parte dell’Europa, tranne 
Balcani e stati baltici; in India, Bangladesh, Medio 
Oriente e Penisola Arabica; in Africa è riscontrabile 
lungo le coste di tutti i mari (Egitto e Libia, Marocco 

e Senegal, Costa d’Avorio, Namibia e Sudafrica, Kenya ed Etiopia), ma anche 
nelle zone umide dell’interno (Botswana, Zambia, Zimbabwe e Burundi); sulle 
isole occidentali dell’Oceania.  
Chissà come è arrivato qui.
È un uccello limicolo che si nutre frugando col becco nel terreno umido. Nella 
foto di gruppo si muove piano e riposa nel silenzio dell’oasi, tra gli altri uccelli 
impegnati nella ricerca del cibo. Ha colori comuni, beige, marrone, panna e non 
sa di essere così famoso.
Tra le sue zampe che camminavano nell’acqua si vedeva l’azzurro del cielo che 
si specchiava. ondeggiando piano e le nuvole che si aprivano a squarci di sole.
È probabile che il maltempo abbia deviato 
la sua rotta migratoria facendolo spostare 
in luoghi a lui sconosciuti, tra lo stupore 
dei birdwatcher che sono arrivati anche 
da lontano per poterlo fotografare. Per 
giorni lo abbiamo osservato mangiare 
tranquillo nella terra umida tra beccaccini 
e pavoncelle, come a dirci che ogni mondo 
è paese



48

BILANCIO DI UN ANNO POSITIVO   a cura di CARC SEZIONE NATURA

È stato un 2021 molto positivo per il gruppo Sezione Natura del CARC. Tante le 
attività svolte nel corso dell'anno. All'oasi le Meleghine abbiamo messo l’anello 
alla zampa di  quasi 2100 uccelli, collocato nell’oasi e nei giardini di Finale e 
di Massa nidi in legno per passeriformi, gheppi, ghiandaia marine e assioli. 
Abbiamo preparato il calendario per il 2022, dedicato agli uccelli migratori, con le 
immagini delle nostre catture. Stiamo lavorando alla costruzione del calendario 
ornitologico interattivo della Bassa modenese che sarà collegato al sito internet 
del CARC e che sarà pronto il mese prossimo. Ma abbiamo anche altre molte 
idee che attendono di essere realizzate.

In questa occasione di fine anno vogliamo porgere un sentito ringraziamento a 
Francesca per il bel logo che ci ha regalato, a Gabriele per i bellissimi nidi che 
ha costruito e un grande grazie anche a tutti quelli che in questo anno ci hanno 
aiutato.
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CI HANNO LASCIATO        Cesarino Caselli

Questa è la rubrica che ogni tanto compare in questa pubblicazione per l’opportuna 
informazione di rammarico sui Soci venuti a mancare.
BORSARI DIMER – persona gentile, disponibile e franca; molto attiva. Ha condotto 
la cucina per diversi anni facendoci assaggiare i piatti tipici della cucina emiliana, in 
particolare quella modenese. Chi non ricorda la macellazione del maiale fatta in sede con 
produzione di ciccioli, cotechini, la coppa di testa e quel ragù che dava tanto sapore ai 
maccheroni che venivano cucinati nei pranzi e nelle cene del circolo? Per diversi anni è 
stato Consigliere del CARC ed ha dato un grosso contributo affinché le attività del CARC 
andassero avanti e potessero sempre migliorare. Socio dall’anno 1974.
FACCHINI ALDINA – discontinua come socia. Ha vissuto buona parte della sua 
vita a Finale con un periodo a Massa Finalese. Conosciutissima a Finale in quanto 
moglie di uno dei più conosciuti meccanici della zona. Era una grande fumatrice e 
questo sicuramente non l’ha aiutata a superare la malattia che l’ha colpita durante la 
pandemia. Era la mamma dell’ex sindaco Sandro Palazzi.
BOSELLI MARISA – persona solare e gioiosa. La maestra. Molti e molte finalesi, 
compresi i miei figli, sono stati educati, all’asilo, dalla Signora Marisa. Era attaccata al 
suo lavoro che svolgeva con grande senso di responsabilità e con abnegazione. Era 
socia del CARC dai tempi di Corso Cavour con il marito Vilmo, il dottore. Ultimamente 
partecipava alle feste del CARC con un gruppo di amiche, vedove, che purtroppo per 
vari motivi di salute hanno dovuto abbandonare. Fino alla pandemia è sempre stata 
presente e faceva sentire la sua voce con battute argute e gradevoli.
CANTELLI FRANCO – un vero amico. Ha sempre partecipato alle attività del CARC 
fino a che la malattia lo ha costretto a rinunciare. Però è sempre rimasto socio e 
fino all’anno 2019 si presentava, anche se con difficoltà, a qualche pranzo che si 
teneva in sede. Di lui ricordo benevolmente la disponibilità nei confronti del circolo 
e delle persone che ne facevano parte. Persona dedita al lavoro e alla famiglia, con 
un particolare rapporto affettuoso verso le amate nipoti.  Negli anni passati è stato 
Consigliere ed ha sempre dato un proficuo contributo per il bene del CARC.  Socio 
dall’anno 1974.
BARUFFALDI ORESTE – FORTINI ISA – piacevolissime persone. Era bello vederli 
passeggiare insieme, mano nella mano. Lei, maestra alle elementari di Massa e di Finale 
e lui professore all’Istituto Agrario di Finale Emilia. Lei, riservata e lui pimpante e gioioso. 
Lei era la guida, il faro, infatti alla sua dipartita Oreste non è più stato quella persona bella 
e brillante di sempre. Insieme avevano lottato nei momenti difficili, insieme partecipavano 
alle cose più liete: una grande coppia. Di lui ho diversi bei ricordi nell’ambito della scuola; 
è stato mio studente e, successivamente, mio collega.
DAINI FRANCO – era il decano dell’Associazione. Mi piace ricordarlo, anche se 
da un anno non era più iscritto per via della malattia che l’aveva colpito, in quanto 
persona discreta e sensibile. Era sempre presente ai pranzi ed alle cene con un 
gruppetto di amici molto variopinti. Mai una lamentala e sempre pronto al sorriso ed 
al dialogo. Incontrarlo in piazza era un piacere, sempre informato su tutto e su tutti; 
niente pettegolezzi. Ci ha lasciato a 95 anni.
Mi sembra doveroso ricordare alcuni  Soci  che non ci sono più da qualche anno, 
ma che al CARC hanno lasciato un bel ricordo anche se loro non volevano apparire: 
BELLODI ENRICO,  persona affabile e cordiale; MANTOVANI FRANCO, di lui, 
in particolare, si ricordano lunghi dibattiti che andavano dallo sport alla politica; 
VICENZI GIANNA, amabile e cortese, moglie del nostro collaboratore Aldo Fiorilla;  
SCAGLIONI FRANCO, persona molto riservata.




