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Il pittore Elio Marchegiani
“A caccia con le unghie”
interclub R. C. Bo Valle Savena e Samoggia
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Ore 19.00 Santa Messa
in commemorazione dei rotariani defunti

Prof. Roberto Corinaldesi
“Aristotile Fioravanti, bolognese
geniale e giramondo”
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Vita di club: la conviviale del 11 ottobre
Soci presenti: 28
Consorti: 20
Ospiti dei Soci: 8
Amici del Club: 1
Soci presso altri Club: 12 Soci l’8 ottobre IDIR/SEFR Riccione, 1 Socio l’11 ottobre al R. C. Bologna.
Percentuale di presenza: 56,45 %

Giorgio Comaschi: San Petronio eterno cantiere
Accolto dall’avv. Gianluigi Pagani della Fabbriceria, il folto
gruppo di rotariani e famigliari, radunato in piazza Galvani,
accede all’ingresso del museo di San Petronio, per la serata in
basilica con Giorgio Comaschi che ha ideato una visita-spettacolo
dal titolo “La basilica interrotta”, perché dal 1390 la chiesa è un
cantiere. Nel museo, inaugurato nel 1894, Comaschi si sofferma
in particolare sul plastico del progetto di Arriguzzi, di cui poi
parlerà, su un modello di Giuseppe Ceri per il completamento
della facciata risalente a fine Ottocento, e su quattro formelle
attribuite a Properzia de’ Rossi, talentuosa e bellissima artista
bolognese, unica donna all’epoca a lavorare nella Fabbriceria che metteva nella scultura tutta la passione della sua
esistenza intensa e tumultuosa. Ritenuta concubina di Antonio Galeazzo Malvasia, subì anche un processo. Nota maestra
nell’arte soprattutto dell’intaglio di noccioli di frutta, pare che papa Clemente VII, in occasione dell’incoronazione di
Carlo V, che avvenne in San Petronio nel 1530, la volesse incontrare, ma lei era morta di peste la settimana prima. La
visita continua all’interno della basilica dove l’attore, dopo l’invito a osservare un minuto di silenzio per ascoltare la
voce ‘assordante’ del tempo che si percepisce in questo luogo, segnala la maestosità delle fiancate dell’organo dipinte da
Amico Aspertini. L’organo tuttora funzionante, costruito attorno al 1470 è il più vecchio al mondo ancora in uso, e
accompagnerà momenti della serata con l’organista don Riccardo Torricelli. Proseguendo, dopo la statua del cardinale
Lercaro – realizzata in bronzo da Manzù – che nel 1954 consacrò ufficialmente la basilica, osserviamo la meridiana di
San Petronio che è la più lunga del mondo in uno spazio chiuso: la sua lunghezza corrisponde alla seicentomillesima
parte del meridiano terrestre. La breve visita alla basilica, poiché il centro della serata si svolgerà nel Coro, prevede una
sosta alla Capella Baciocchi dove si ammira sull'altare la splendida "Madonna in Trono" di Lorenzo Costa e il
monumento funebre che conserva le spoglie del principe Felice e di sua moglie Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone, e
una rapida visita alla cappella dei Saraceni. Nel frattempo don Riccardo, illustrati alcuni aspetti della Fabbriceria, ricorda
che San Petronio è stato l’ultimo grande cantiere del gotico italiano, con una struttura più larga che alta (m 132 di
lunghezza, 66 di larghezza totale, 47 di altezza) rispetto alle altre chiese europee, caratterizzate da dimensioni più strette
e più alte. Nel gotico italiano l’idea di incontrarsi in un luogo per la socialità cittadina è più forte del simbolo ultraterreno
della costruzione religiosa: nel caso della nostra basilica l’intenzione è quella del prolungamento religioso della vita che
si svolgeva nella piazza, riconoscimento dell’autonomia comunale rispetto alla Chiesa.
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Dentro questa problematica politica si svolge anche la vicenda dei fabbricieri del Cinquecento che ne volevano fare la
chiesa più grande del mondo. Oggi San Petronio è la sesta chiesa più grande d'Europa, dopo San Pietro in Vaticano,
Saint Paul a Londra, la cattedrale di Siviglia, il Duomo di Milano e il Duomo di Firenze. Il programma della serata
prosegue nel Coro della basilica e i visitatori, invitati a prendere posto, siedono dove un tempo si davano convegno gli
alti personaggi della Chiesa e del Comune. Al centro del coro domina il badalone, grande leggio girevole dove i
salmodianti potevano seguire anche a distanza il testo dei canti corali. Comaschi dà quindi inizio alla sua affabulazione
sugli eventi cinquecenteschi che hanno caratterizzato la storia della Fabbriceria. Dedicata alle dispute, ai misteri e ai
segreti della grande opera incompiuta che doveva far diventare San Petronio la più grande chiesa del mondo, la brillante
e originale esibizione dell’attore, arricchita dagli intermezzi d’organo di don Torricelli, evoca suggestive atmosfere
rinascimentali della nostra storia cittadina. Nel 1506 Giulio II della Rovere scaccia i Bentivoglio da Bologna, conquista
la città e nomina Filippo Pepoli, grande avversario dei Bentivoglio, presidente perpetuo della Fabbrica di San Petronio.
La potentissima famiglia Pepoli, gode di ampi possedimenti sia nella città che nelle zone limitrofe, basti pensare che via
Castiglione fu costruita per aprire la strada da palazzo Pepoli a Castiglione dei Pepoli. Quegli anni sono caratterizzati
dagli scontri tra la fazione ghibellina, quella del denaro, degli affari delle grandi famiglie, del governo del popolo delle
armi (come i Pepoli) e quella guelfa, del papa e della Chiesa. Nel 1508, racconta Comaschi, sulla facciata di San
Petronio compare una statua in bronzo alta tre metri, raffigurante Giulio II, scolpita da Michelangelo nella fonderia di
piazza Galvani. La scultura rappresenta un chiaro segno politico per indicare che Bologna è sempre sotto il dominio
papale. Ma nel 1511 i seguaci dei Bentivoglio, che erano stati cacciati dal papa, la distruggono completamente e i pezzi
vengono venduti al duca di Ferrara che li utilizzerà per costruire una colubrina, chiamata “Giulia”. In quegli anni a
Bologna, narra l’attore, chi sgarrava veniva fatto fuori e il corpo appeso a una balaustra del palazzo del Podestà su cui la
moglie del boia, la Lazzarina, metteva piante e vasi di fiori. Da qui il detto: “Attento a non finire appeso all’orto della
Lazzarina…”. Nel 1514 San Petronio non è la chiesa del papa, ma del Comune: “Facciamola diventare la chiesa più
grande del mondo”, sosteneva Pepoli. Così Arduino Arriguzzi, architetto della Fabbriceria, incaricato di studiare il
completamento della basilica, propone un nuovo modello a croce latina che avrebbe superato in grandezza la
chiesa di San Pietro a Roma. Secondo questo progetto, di cui il
modello ligneo è conservato come abbiamo visto nel museo
della Basilica, la chiesa avrebbe dovuto misurare circa 224
metri di lunghezza, con un braccio trasversale di 150 metri. Ma
quando Pio IV, nel 1562, blocca la realizzazione di questo
sogno megalomane, avviando i lavori per la costruzione
dell'Archiginnasio, occupando parte dello spazio su cui avrebbe
dovuto estendersi il braccio orientale della basilica, appare
ormai chiaro che l’opera non si sarebbe mai completata. La
città insorge, ma e non è solo una lotta tra poteri perché Roma
non vuole una chiesa più grande di San Pietro, ma perché
evidentemente la Fabbriceria era uno dei tanti interessi
economici dei Pepoli, non certo l’unico. Intanto però la Chiesa
capisce che può mettere definitivamente la mano sulla città.
Nel 1563 i lavori dell’Archiginnasio terminano a tempo
di record. Costruita anche in quattro e quattr’otto la cattedrale di San Pietro, nel 1564 la statua del Nettuno e la
continuazione della quinta porticata della piazza con costruzione della sede dell’ospedale della Morte, si costruisce il
palazzo dei Banchi, e i lavori della basilica vengono interrotti. Addio navate laterali, cupolone e “San Pietro di
Bologna”. A questo punto i Pepoli si concentrano sulla basilica acquistando la cappella di famiglia, nel frattempo si
prosegue coi lavori sulla facciata, dove si cimentano architetti tra cui anche il Palladio. Ma perdura la lotta con Roma,
nel 1573 il papa decide che bisogna controllare i Pepoli: Ascanio Marchesini mandato da Roma in visita pastorale
chiede di conoscere tutte le vicende della città e di visionare i libri contabili della Fabbrica di San Petronio, ma il conte
Giovanni Pepoli glielo rifiuta. In seguito, nel 1578, papa Sisto V vuole vederci chiaro, ma un assalto alla cancelleria del
Comune distrugge tutti i registri, compresi quelli dei criminali, che vengono gettati nella fontana del Nettuno. Nel 1553,
prosegue Comaschi, i Pepoli dominavano il territorio avvalendosi anche dei briganti per affermare il loro potere, tenere
controllate le campagne, o organizzare ruberie, saccheggi e attentati contro le famiglie avversarie. Il brigantaggio serve
anche per mantenere l’autonomia locale contro il potere curiale che è sempre più forte: il cardinal Salviati spedisce le
truppe in montagna per catturare un certo Grazino di Scanello brigante temutissimo noto per azioni truculente.
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Il papa chiede che venga consegnato all’autorità pontificia, ma Giovanni Pepoli si rifiuta perché il brigante è un suo
“bravo”, e lo fa evadere. Nel 1585 Giovanni Pepoli sarà arrestato a Bologna, processato e condannato a morte, anche
su pressione della famiglia rivale Malvezzi. Per età e nobiltà gli viene risparmiata la gogna del pubblico ludibrio:
l’esecuzione viene fissata di notte nel Torrone di palazzo d’Accursio e il nobile giustiziato con corda di seta dal
bargello, il capo della polizia locale. La storia continua – conclude il racconto – ma San Petronio attraversa tutto:
Bentivoglio, Pepoli, Malvezzi, Bolognini, briganti, la Chiesa, le liti, le paci. San Petronio è qui perché San Petronio è
Bologna.
“…E adesso fate i bravi, che in queste notti c’è chi dice di aver visto una signora che annaffia i gerani sulla ringhiera
del palazzo del Podestà. State attenti…”
Alla originale e applauditissima interpretazione di Giorgio Comaschi e alle note dell’organo nella bella esecuzione di
don Riccardo, è seguita la cena nella Sala della Musica, in un’atmosfera dove l’eco della storia della nostra Basilica ha
accompagnato i commensali in una serata speciale – curata con sapiente attenzione dal nostro Prefetto – e l’appello di
partecipazione alle iniziative a sostegno della Fabbriceria certamente non rimarrà inascoltato.
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Notizie dal Distretto
Trecento rotariani sono intervenuti all’appuntamento distrettuale lDIR/SEFR che si è tenuto a Riccione sabato 8
ottobre. La rilevanza dell’adesione, sullo sfondo dell’ottima ospitalità gestita dal R.C. Riccione-Cattolica, è stata
molto apprezzata dal governatore Franco Venturi che ha presieduto e moderato il convegno, in un clima di grande
cordialità e di generale partecipazione, ed ha pronunciato il suo applauditissimo discorso dal titolo “Un anno di
amicizia”. Molti gli interessanti interventi delle varie commissioni, tra cui ricordiamo la presentazione del “Congresso
di Atlanta 2017” a cura del nostro socio PHF Alberto Salvadori (presidente della Commissione Convention Atlanta
2017), arricchita dalla proiezione di un bel filmato. Oltre agli altri soci con ruoli distrettuali - Antonio Delfini,
Gabriele Garcea, Alessandro Nanni, Milena Pescerelli, Marco Pedrazzi, Francesco Serantoni - hanno presenziato
all’evento: Alberto Amati, Edda Molinari, Romano Nanetti, Andrea Zecchini.
Il Governatore prima di dare inizio al suo discorso comunica che la raccolta fondi a favore del terremoto in Italia
centrale ha raggiunto la cifra di 26.000 €, somma riferita fin qui al contributo di circa la metà dei club distrettuali.
“Oggi siamo qui per partecipare a due eventi rotariani importantissimi, l’Istituto di Informazione Rotariana e, a
seguire, il Seminario della Fondazione Rotary. Due eventi informativi caldamente raccomandati dal Rotary
International per tutti i rotariani, per tutti i dirigenti dei Club e, soprattutto il secondo, obbligatorio per i nuovi soci
entrati negli ultimi due anni. Tutti gli amici relatori che verranno dopo di me, come potete vedere dal programma, vi
parleranno delle loro Commissioni e Sottocommissioni Distrettuali, di cosa si occupano, cosa fanno e cosa faranno. Io
oggi, invece, vorrei fare con voi alcune riflessioni proprio sul quel legame che la nostra organizzazione ci indica come
essenziale, fondamentale, come base unica e imprescindibile della vita dei nostri club. L’amicizia. Vorrei considerare
questo sentimento nella maniera più ampia possibile essendo un aspetto fondamentale della nostra vita. Ricordate i
primi anni di scuola? Come si forma una persona se non attraverso l’amicizia? E’ un grande dono che ci permette di
esprimere noi stessi con libertà e sincerità, di ricevere e di donare. Potremmo paragonare l’amicizia a una vera magia,
perché quando è vera, disinteressata, accade semplicemente, senza motivi particolari, per affinità. Si dice che solo di
fronte ad un vero amico si può stare in silenzio senza imbarazzo. Così come, sarà capitato a tutti voi, quando si
incontra una persona cara dopo moltissimo tempo, si ritrova immediatamente quel senso di intimità e quel calore
umano come se non ci si fosse mai lasciati davvero. L’amico non è mai una presenza ingombrante ma un
complemento stesso della nostra anima, che sa ascoltare e capire tutto quello che ci capita ancor prima della nostra
consapevolezza. Gioisce dei nostri successi senza invidia, ci è di conforto nei momenti di difficoltà. La definizione di
amicizia è sfuggente come il senso della vita. E’ uno dei sentimenti primordiali dell’essere umano, senza l’amicizia
l’esistenza si trasforma in un’agonia di solitudine. E’ una cosa preziosissima dunque, tuttavia non c’è maniera di
pianificarla o di comprarla. L’unica maniera di attirarla è quella di essere aperti e disponibili, di saper ascoltare le
vicende delle persone che incontriamo e di prediligere l’anima a tutto il resto. Tutti noi sappiamo che poi le amicizie
vanno coltivate, a volte con fatica, perché come in tutte le storie d’amore, e l’amicizia lo è dopotutto, ci saranno alti e
bassi. Non è sempre facile o possibile esserci per gli altri soprattutto con i ritmi odierni che così poco tempo libero
lasciano a tutti noi.
Per mantenere le grandi conquiste è necessario impegno e fatica. Pensiamo per un istante se tutte le relazioni di
amicizia che abbiamo oggi sparissero in un istante. Se improvvisamente dovessimo vivere in un mondo di persone che
non vanno al di là di un semplice saluto senza possibilità di nessun tipo di confidenza o di approfondimento. Che cosa
ci rimarrebbe? Nietzsche diceva che non è la mancanza di amore che rende un matrimonio infelice, ma la mancanza di
amicizia. Essa infatti è un ingrediente essenziale anche nei legami famigliari più stretti. Queste mie constatazioni sono
semplici, persino banali. Tutti noi conosciamo perfettamente la natura e il valore dell’affetto. Il mio prologo è un
piccolo promemoria perché capita a volte di dare per scontato quello che invece è davvero necessario in tutti gli aspetti
della nostra esistenza. Il Rotary riconosce questo valore supremo e si fonda sui rapporti di amicizia. Raggiungere un
obiettivo quando al proprio fianco non si hanno semplici collaboratori ma si è accompagnati da amici
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diventa incredibilmente più semplice. Così come diventa più gradevole la vita del Club permettendoci di viverla come
un ritrovo di persone affiatate e non come un dovere. Paul Harris certamente è stato una persona illuminata, un visionario
capace di scrutare gli scenari futuri, di interpretare la società. Ma certamente la sua opera non sarebbe oggi così grande
se non avesse basato le sue idee sul rispetto e l’amicizia come veicolo per servire l’umanità. Il Rotary allarga i nostri
orizzonti, ci insegna a non fermarci all’interno delle nostre comunità e ci regala l’opportunità di avvicinare tantissime
persone. Facciamolo sempre col cuore aperto. Questa è una delle cose principali che l’organizzazione ci suggerisce. Non
sarà difficile incontrare nuovi amici, sia che siano giovani sia meno giovani. Non sarà difficile trovare nuove forze da
queste relazioni. Semplicemente un amico è una persona che capisce il nostro passato, crede nel nostro futuro e ci accetta
per quello che siamo.
Mark Twain diceva: “State lontani da quelle persone che cercano di ridimensionare le vostre ambizioni. Sono sempre le
piccole persone che agiscono in questa maniera. Quelle davvero grandi e di valore, quelle che vi sono amiche, vi faranno
capire invece quanto grandi anche voi potrete essere un giorno”
Mi sembra non ci sia consiglio migliore per tutti noi.
Di fronte alla grandezza dell’argomento ho davvero poco da aggiungere, vi abbraccio consapevole di essere oggi fra
amici e di questo vi ringrazio e vi sono grato.
Buon Rotary a tutti”

foto di Riccardo Angelini R. C. Riccione-Cattolica
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Si ringrazia Riccardo Angelini
R. C. Riccione-Cattolica, autore
delle foto e dell’album
integrale della giornata, visibile
visitando il link:
https://www.youtube.com/watc
h?v=j7Lu7OrEnQ0&feature=y
outu.be
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15 ottobre Piazza Maggiore Bologna
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 18 ottobre, ore 19.15, Sede di via S. Stefano, 43, con familiari e ospiti.
Assemblea dei Soci - Conosciamo i nuovi Soci - Avv. Andrea Molza “Il ruolo del manager in
questi anni di crisi”.
BOLOGNA OVEST
Lunedì 17 ottobre, ore 20.00, Nonno Rossi, con familiari e ospiti
Dott. Guido Beltrami, progettista Tecnoreef, “La difesa del mare”.
BOLOGNA EST
Giovedì 20 ottobre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Prof.ssa Elia Del Borrello “I killer”.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 19 ottobre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
On. Giuliano Cazzola “Lavoro e previdenza”.
BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 20 ottobre, ore 18.00, Venturi Arte, con familiari e ospiti.
Visita a Venturi Arte, fonderia e laboratorio d’arte.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 18 ottobre, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Antonio Gottarelli, architetto e archeologo, “Babel und Bibele”. Da Qumran
all’Appennino bolognese: appunti per un’archeologia del Tempo.
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 19 ottobre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Dott. Francesco Cavazza Isolani - Presidente Consorzio Vini Colli Bolognesi - “Il Consorzio
Vini Bolognesi e il nostro territorio”.
BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 17 ottobre, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Gianluca Tugnoli - Titolare Libreria Ulisse - “Il mestiere del Libraio nell’epoca
dell’ebook”.
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 17 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency. Caminetto per soli Soci.

29 ottobre 2016 - SINS SEFF 16-17 Riolo Terme
SINS – Seminario Istruzione Nuovi Soci – Formazione
SEFF – Seminario dell’Effettivo – Formazione
Riolo Terme – Grand Hotel delle Terme – Via Firenze, 15, 48025 Riolo Terme RA

