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L’invito del presidente 
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alle elezioni per valorizzare 
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I Comites al voto Tutti gli appuntamenti 
del 2004

In Uruguay la Conferenza dei giovani delle Americhe, in Cile 
il centenario di Capitan Pastene, in Belgio e Inghilterra mostre 
e gastronomia, in Argentina la verifica degli aiuti, in Sudafrica 

il decennale della democrazia, in Brasile e Paraguay le nuove associazioni.

La Consulta all’estero
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Importante appuntamento elettorale il 26 marzo
2004, quando le urne si apriranno per il rinnovo
dei Comites. I Comitati degli italiani all’estero rap-

presentano le esigenze dei cittadini italiani residenti
all’estero nei rapporti con gli uffici consolari, con i
quali collaborano per risolvere i problemi della collet-
tività italiana. Sono composti da 12 o 18 membri a
seconda del numero di connazionali residenti in
ogni circoscrizione consolare e durano in carica 5
anni. Sono eletti sulla base di liste di candidati sotto-
scritte dai cittadini italiani residenti in ogni circo-
scrizione consolare. 
Il presidente della Consulta emigrazione dell’Emilia-
Romagna, Ivo Cremonini, invita tutti i corregionali
residenti all’estero ad esercitare il diritto voto. 
"Partecipare alle elezioni - dice - significa valorizza-
re le comunità italiane all’estero, sentirsi parte di una
comunità al cui benessere si vuole contribuire. 
E’ un’occasione da non sprecare, perché si inserisce
in un quadro istituzionale profondamente cambiato,
grazie al riconoscimento dell'esercizio del diritto di
voto all’estero che permetterà l’elezione di una rap-
presentanza parlamentare degli italiani nel mondo
già dalle prossime elezioni politiche".

Come si vota con le nuove regole
Da oggi non è più necessario recarsi di persona al
seggio, ma si può votare per corrispondenza.
L’ufficio consolare competente ha già inviato a casa
di ciascun elettore un plico contenente il mate-
riale elettorale e le modalità di voto. Basta
dunque esprimere il proprio voto e resti-
tuire per posta al proprio ufficio consola-
re la scheda utilizzando la busta già
affrancata, che deve giungere a desti-
nazione entro le ore 24 del 26 marzo.
Ciascun elettore può verificare la pro-
pria posizione anagrafica ed elettora-
le presso il proprio Consolato, per
accertare se risulti iscritto all’AIRE e
inserito nell’elenco degli elettori.
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S
arà un anno denso di appuntamenti, il 2004, che vedrà l’Emilia-Romagna approfon-
dire i rapporti con le comunità di corregionali meglio organizzate, riavvicinarsi a quel-
le che sono state un po’ trascurate negli ultimi tempi, favorire la costituzione di nuo-
ve associazioni, seguire passo passo l’applicazione della nuova normativa in materia

di diritto di voto per gli italiani all’estero, di riforma dei Comites (Comitati italiani all’estero),
del CGIE (Consiglio Generale Italiani all’Estero), degli Istituti Italiani di Cultura.
Di grande rilievo sono i due appuntamenti con i giovani corregionali all’estero, per fare il pun-
to con loro sulle politiche regionali e nazionali che li riguardano, in particolare in campo cultu-
rale, linguistico ed economico. Dopo la Conferenza di Rio de Janeiro, organizzata nel 1999 dal-
la Consulta nelle Americhe, e in preparazione della Conferenza dei giovani italiani all’estero pre-
vista dal Governo italiano per la fine del 2004, si svolgeranno a Rimini nel mese di maggio la
Conferenza degli emiliano-romagnoli d’Europa, cui parteciperà anche una rappresentan-
za giovanile, e in Uruguay, a Montevideo, a metà luglio la Conferenza dei giovani emilia-
no-romagnoli delle Americhe.
Per quanto riguarda le missioni vere e proprie, l’obiettivo è quello di un positivo ritorno d’im-
magine per la Regione, attraverso un’azione coordinata fra la Consulta emigrazione e gli asses-
sorati alla cultura, alle attività produttive e all’agricoltura.
Si comincerà, dal 18 al 26 febbraio, con Uruguay, Argentina e Cile, tre paesi variamente toc-
cati dalla crisi economica e verso i quali la Regione ha sempre avuto un particolare riguardo,

motivato dalla consistenza numerica dei nostri emigrati. Per l’Argentina è stata
addirittura varata una legge regionale ad hoc per inter-

venire con azioni concrete ad alle-
viare il disastro economico, ora

in fase di contenimento. Si
tratta dunque di verificare
direttamente sul campo
la portata effettiva degli

aiuti e una loro even-
tuale prosecuzione.
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La delegazione, guidata dal presidente della
Regione Vasco Errani, avrà incontri istituzionali e
sarà accompagnata da un evento speciale: una
tournée di musica leggera a scopo di beneficenza.
Il 20 febbraio a Montevideo, il 23 a Buenos
Aires e il 25 Santiago del Cile, si esibiranno Iva
Zanicchi e il suo gruppo, Umberto Tozzi, Ivana
Spagna, gli Stadio, Silvia Mezzanotte, Paolo
Belli e la sua Big Band, Franco Simone e Andrea
Griminelli: tutti artisti legati alla nostra regione.
Il Cile sarà protagonista anche dal 6 al 15
marzo per il centenario della Fondazione di
Capitan Pastene, un villaggio nella regione
dell’Araucania, tuttora abitato dai discendenti
dei coloni modenesi che vi giunsero nel 1904.
La Consulta parteciperà alle iniziative per il
centenario portando eventi culturali e musica-
li della nostra regione.
Gli inizi di maggio vedranno la presenza della
Consulta in Belgio e Gran Bretagna.
A Bruxelles la Consulta porterà la fortunata
mostra sul Medioevo di Jacques Le Goff, oltre a
quattro film sull’Emilia-Romagna, partecipando
poi alla Conferenza d’area delle associazioni emi-
liano-romagnole, mentre a Genk e a Liegi si ter-
ranno appuntamenti musicali e culturali. La visi-
ta a Londra, in collaborazione con la Provincia di
Parma, di cui sono originari molti emigrati che
hanno fatto fortuna nel settore della ristorazione,
sarà invece incentrata su temi gastronomici,
visto anche il successo del master di cucina emi-
liano-romagnola promosso lo scorso anno. 
Sono state invece le autorità diplomatiche ita-
liane e quelle consolari in Sudafrica a solleci-
tare la prima missione della Regione Emilia-
Romagna in questo paese, impegnato a cele-
brare il decennale della democrazia, dal 6 al 14
settembre. La Consulta accompagnerà un’ini-
ziativa culturale, che prevede concerti verdiani
e mostre sui teatri storici e sui giacimenti eno-
gastronomici dell’Emilia-Romagna nelle città di
Johannesburg, Durban e Città del Capo.
La prima missione ufficiale in Paraguay, dove
si é recentemente costituita un’associazione di
emiliano romagnoli, avrà un prolungamento nel
nord del Brasile, agli inizi di novembre 2004.
In Brasile la missione farà tappa a Belém, città
alle porte dell’Amazzonia che deve i suoi monu-
menti più significativi all’architetto bolognese
Antonio Giuseppe Landi, dopo aver visitato le
nostre comunità di Belo Horizonte e Goiania. 
In quest’ultima città é sorta a gennaio la 115ª
associazione di nostri corregionali nel mondo.

➔ SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

e re rMILIA- OMAGNA

I
l dialetto, nelle sue molteplici varianti
regionali, pare una forma linguistica
obsoleta, ristretta ad una comunità limi-
tata e per questo forse destinata ad essere
sempre meno utilizzata. Viene da chie-

dersi, oggi, come si concilia l’attaccamento alle
radici in epoca di globalizzazione. E in definiti-
va cos’è il dialetto e che funzione svolge, oggi,
sul piano emotivo e culturale, nella vita dei
nostri corregionali all’estero? Una bella defini-
zione l’ha data Emilio Rentocchini, che scrive
poesie nella lingua di Sassuolo, la capitale delle
piastrelle. Il dialetto - dice - è "fontana di rusti-
co amore". E’ la lingua madre da cui, come da
una fonte d’acqua in campagna, sgorgano paro-
le di amore, rustiche - appunto -, provinciali,
marginali. 
Ma se la provincia è quella dell’anima, ecco
allora che la poesia coltivata in essa supera i
confini della "piccola patria" e approda alla
grande letteratura, come avviene con Raffaello
Baldini, considerato dalla critica nazionale uno
dei tre o quattro più grandi poeti italiani viven-
ti. Pensare e scrivere in dialetto è come tornare
nel ventre della madre, è usare un materiale

morbido come la creta, che si plasma facilmen-
te nelle mani dei bambini. Il dialetto esprime
questo stupore di suoni perduti e recuperati in
un lampo, magari "nei bar sulla strada accanto
ai Tir veloci", per dirla con Giovanni Nadiani.
"Ci sono cose - sostiene Nevio Spadoni - che
con l’italiano scritto non è più possibile fare.
Una di queste è la ricerca di una lingua plurale,
abitata non da una sola voce (quella dell’autore)
ma da tante voci sparse nel mondo e perse nel
tempo".
Per i nostri lettori sparsi ai quattro angoli del
pianeta, abbiamo scelto alcune poesie che ai più
anziani ricorderanno i suoni familiari e perfetti
della lingua natale. Il dialetto romagnolo di
Ravenna e quello di Santarcangelo, il modenese
di Sassuolo e quello di città, il reggiano di Luz-
zara sono qui trasfigurati dai versi di grandi poe-
ti. Sono lampi, schegge, balbettii, detriti lumi-
nosi di un mondo che ci è familiare, vicino alla
tremenda verità delle cose.

Tutte le poesie e le biografie degli autori sono sul sito:
http://www.userhome.brooklyn.cuny.edu/
bonaffini/DP/poets.htm

S timolati da un nostro lettore, Luis Zanotti, che ci ha scritto 
dal Paraguay rivendicando l’importanza del dialetto come 

componente fondamentale del rapporto con la terra d’origine, 
dedichiamo uno spazio ai diversi “vernacoli” della nostra regione.
La seconda parte nel prossimo numero.

"I racconti del feudo"
Pubblicata l’opera in dialetto
parmense di Bruno Ugolotti.

I l "pramzàn", ossia il dialetto parmigiano, è
una lingua a tutti gli effetti. E’ entrato nel

"dizionario dei bimbi" messo in rete da Logos,
il gruppo leader nel mondo nel settore delle tra-
duzioni. E a tradurre in parmigiano è stato chia-
mato Bruno Ugolotti, fino alla sua recente
scomparsa. Alla bella età di 81 anni Bruno, pre-
sidente dell’associazione Emilia-Romagna di
Lima, aveva scoperto la rete ed era diventato un
navigatore provetto: tutti i giorni leggeva in
Internet la "Gazzetta di Parma" e si documen-
tava sul sito degli emiliano-romagnoli all’estero.
Non gli sono bastati 56 anni di emigrazione in
Perù per dimenticare il suo "feudo" nel par-
mense. In Sud America era arrivato nel 1947
dopo la laurea in Ingegneria Mineraria all’Uni-
versità di Bologna nel ’44 e l’esperienza in mon-
tagna con i partigiani. Ha lavorato in miniera
sulle Ande, piantato cotone a Lima e canna da
zucchero nell'Amazzonia, e di ritorno a Lima ha
fondato col padre una fabbrica di marmellate,
concentrato di pomodoro e senape che funziona
tuttora. Ha scritto diversi libri. L’ultimo, "I Rac-
conti del Feudo", non ha fatto in tempo a rega-
larlo di persona, per pochi giorni, alla delegazio-
ne della Consulta emigrazione giunta in missio-
ne a Lima il 3 novembre scorso. Bruno aveva già
preparato la dedica per il presidente Ivo Cremo-
nini: "Voi ci portate cibo per il corpo, io vi con-
traccambio con leggende per l’anima".
Ora il volume, in doppia versione italiano - par-
migiano ("Il Legendi dal Feud") è arrivato a
Bologna, in Consulta, inviato dalla signora Euge-
nia. Si apre con una poesia, "Davanti al cimitero
di Ceretolo" (il borgo sulle sponde del fiume
Enza in cui vivevano i nonni paterni) che rac-
chiude il microcosmo di sensazioni e nostalgie di
uno "strajè pr'al mond", uno straniero per il
mondo. Di questo universo di leggende, abitato
da spettri, gente del popolo, ponti del diavolo,
anziani conti, vecchine avare, lui era il cantore, il
menestrello: il feudatario dell’anima parmense.

L a trasferta in Australia
della Consulta emigrazione dal 17 al 29 novembre scor-
so, con tappa a Melbourne, Canberra, Sydney, Adelaide e Perth, ha confermato l’ap-
prezzamento, da parte delle comunità emiliano-romagnole e delle istituzioni locali - del-

le politiche regionali rivolte ai giovani. La richiesta di favorire iniziative che coinvolgano le nuo-
ve generazioni è stata avanzata alla delegazione regionale in tutte le sedi in cui si è svolta la mis-
sione. Gli scambi tra le Università, soprattutto a livello di ricercatori, l’intensificazione delle part-
nership commerciali che già sono in atto (particolarmente in campo alimentare) e la promozione
culturale della Regione sono i tre filoni individuati dalla Consulta emigrazione per rinsaldare i
legami con le nostre comunità.
Significativa, da questo punto di vista, la partecipazione di corregionali, australiani e autorità loca-
li agli eventi culturali, come il concerto di musica lirica che la Regione Emilia-Romagna ha offerto
presso la  Melba Hall dell’Università di Melbourne, il Conservatorio di musica di Sydney, la sede
dell’Adelaide Symphony Orchestra ad Adelaide e la Freemantle Town Hall a Perth. 
Anche la mostra fotografica “Symbiosis” del ravennate Claudio Pollini, inaugurata a Sydney pres-
so il College of Fine Arts della University of New South Wales, una delle più prestigiose sedi cul-
turali dello Stato, ha ricevuto convinti apprezzamenti, tant’è che il locale Istituto italiano di cultu-
ra ha proposto all’autore di portare l’esposizione anche a Brisbane. Importanti, infine, gli incon-
tri istituzionali, con l’ambasciatore d’Italia a Canberra, con le Camere di commercio italiane, con
l’Ice (Istituto per il commercio estero) e con il Comites (Comitato degli italiani all’estero).
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Voci perse
nelTEMPO

I dialetti romagnolo ed emiliano esprimono 
le emozioni della gente comune 
ma anche di grandi autori, come Baldini,
Zavattini, Guerra e altri. Ecco la prima
parte di un’antologia di poesie
nella nostra “lingua di famiglia”.
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Da Sydney a Perth
Incontri ed eventi
per rinsaldare 
il legame 
con le comunità
coinvolgendo 
i giovani.
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IN VIAGGIO 
CON LA CONSULTA

INVIAGGIO 
CON LACONSULTA

La delegazione
regionale e il 
pubblico alla mostra
di Pollini a Sydney

Messico, Perù e Colombia, sulle orme di Agostino Codazzi
La Regione ha portato mostre, concerti, gastronomia.

Messico, Perù e Colombia sono state le tappe della missione che ha visto impegnata
la Consulta regionale dell’emigrazione in America Latina dal 26 ottobre all'11
novembre dell’anno passato. La delegazione, composta dal presidente della Con-
sulta Ivo Cremonini e dai consiglieri regionali Fabio Filippi, Antonio Nervegna e

Andrea Gnassi, ha dapprima visitato Mexico City per incontrare la locale associazione di emilia-
no-romagnoli e promuovere la mostra fotografica di Tino Petrelli, la mostra itinerante delle ter-
racotte di Enzo Babini “Cinque continenti una sola terra” – già presentata a Germering (Mona-
co di Baviera) e a Melbourne (Australia) – e infine con il concerto di musiche verdiane e della tra-
dizione classica italiana di Giorgio Zagnoni e del suo Ensemble, che si è svolto con grande apprez-
zamento del pubblico presso la sala Blàs Galindo del Cenart.
A Lima, invece, sono stati protagonisti i nostri prodotti enogastronomici, presentati attraverso il
master di cucina che si è tenuto presso l’Università San Ignazio di Loyola e la cena promoziona-
le presso il Circolo Sportivo Italiano.
In Colombia, il primo degli eventi in programma è stato l’inaugurazione, il 7 novembre, presso
l’Archivio generale di Stato a Bogotà, della mostra documentale e fotografica "La misura dell’El-
dorado" dedicata ad Agostino Codazzi, scienziato, geografo e cartografo, nato a Lugo di Roma-
gna nel 1793 e morto in Colombia dopo averne percorso in lungo e in largo il territorio ed aver
realizzato - come pure in Venezuela - opere di grande importanza, tanto da esser considerato eroe
nazionale in entrambi i Paesi. Sempre Bogotà ha ospitato il master di cucina e il concerto di
Zagnoni. Da Bogotà la delegazione regionale si è spostata a Barranquilla per incontrare l’associa-
zione Emilia-Romagna e poi a Cartagena, dove era esposta una parte della mostra su Codazzi, ric-
ca di documenti d’epoca come le cartografie originali da lui tracciate. La missione si è conclusa
l’11 novembre ma ha avuto un prologo a San José di Costarica, dov’è stata programmata una set-
timana di cucina emiliano-romagnola presso l’Hotel Barcelò, con un master di cucina e una cena
promozionale coordinati dallo chef del Molino Rosso di Imola, Daniele Galassi, e dal suo assi-
stente Gianluca Zaccarini, in collaborazione con la locale associazione degli emiliano-romagnoli.
Oltre alle riunioni con le associazioni dei corregionali (ne è presente una in ciascuno dei Paesi
visitati), vi sono stati incontri con le locali istituzioni italiane, con gli ambasciatori italiani, gli Isti-
tuti italiani di cultura e le Camere di commercio italiane di Bogotà, Mexico City e Lima. 

Un omaggio autorevole ad Agostino Codazzi 

E’ stato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, a scrivere l’introduzione al catalogo che ha accompa-

gnato la mostra "La misura dell’Eldorado" su Agostino Codazzi a Bogotà e a Cartagena.

“La sua figura riunisce ed amalgama i caratteri salienti dell’uomo romagnolo: la curiosità, lo spirito d’avventura, la generosità e il

senso pratico. Soldato, viaggiatore e uomo di scienza, Codazzi visse in un periodo compreso fra gli ultimi bagliori illuministici e l’af-

fermarsi del positivismo, fra la Rivoluzione Francese e la grande crisi sociale ed economica che sconvolse l’Europa a metà dell’Ot-

tocento. Visse in piena epoca romantica, e dal romanticismo mutuò il gusto per l’avventura ed il gesto eroico, il piacere della soli-

tudine ed il fascino dell’ignoto, il rispetto della natura e la fede nell’uomo. Ma seppe anche far proprie le spinte razionalistiche che

avevano caratterizzato l’illuminismo, ed è appunto da questa fusione che scaturisce il grande geografo dell’America tropicale.

Codazzi nacque a Lugo nel 1793, nel momento in cui la Bassa romagnola entrava, non senza resistenze, nell’orbita napoleoni-

ca. Attratto dalla carriera delle armi, fu soldato di Napoleone durante la campagna di Germania del 1813, legionario di Lord

Bentick e successivamente mercante frustrato, imbianchino, biscazziere, corsaro, ufficiale d’intelligenza, proprietario terriero, e

poi ancora esploratore, cartografo, geografo, antropologo, sociologo e perfino archeologo, oltre che colonnello di artiglieria e

generale della Nueva Granada. Trascorse cinque anni nei Caraibi, vent’anni in Venezuela e dieci nell’attuale Colombia, dove

morì. Nel corso di questi trentacinque anni portò a termine opere di enorme importanza: tracciò la cartografia del Venezuela,

ne scrisse la geografia, fu governatore e promotore d’immigrazione, creò e diresse la Comisión Corográfica della Nueva Grana-

da, percorse l’intera superficie di questo paese studiandone ogni aspetto, misurandolo in lungo e in largo... Il Venezuela e la

Colombia non l’hanno dimenticato: scuole, reggimenti, istituti scientifici e persino una città portano il suo nome.”



Nevio Spadoni

Nato a  San Pietro in Vincoli (Ravenna) nel 1949, rappresenta uno
dei casi della drammaturgia italiana dell’ultimo decennio. Il suo

particolare dialetto, detto "delle ville" perché parlato in un pugno di paesi
della campagna ravennate rimasti per secoli isolati, è rimasto puro, come
una lingua paleocristiana, bizantina. I suoi monologhi in romagnolo, come
Lus (1995) e L’isola di Alcina (2000) sono stati rappresentati in teatro
dalla compagnia ravennate Teatro delle Albe. Ora tutto il suo lavoro
drammatico è stato raccolto nell’antologia Teatro in dialetto romagnolo
(2003) e coronato dal successo di Galla Placidia, interpretato dall’attrice
Elena Bucci nella suggestiva cornice della Basilica di San Vitale, per
celebrare i 1600 anni di Ravenna Capitale. La sua poesia ha dato vita 
a un teatro delle voci perse nel tempo, come quelle della principessa
bizantina, della maga Alcina di ariostesca memoria, o della contadina
Pérsa che denuncia la corruzione nel XII secolo.

Emilio Rentocchini

Nato a Sassuolo (Modena) nel 1949,
insegna nelle scuole medie 

e ha pubblicato nel suo dialetto Quèsi d’amòur
(1986), Foi Sècch (1988) e Otèvi (1994). 
Nel 1990 si è aggiudicato il XIX Premio
nazionale "Lanciano " di poesia dialettale 
e, nel maggio 1995, ha vinto il concorso
Detto in Sonetto promosso dal Salone 
del Libro di Torino.

Iv mai sintû ò'd sira el vòusi frìdi del sévi arèinti arèinti al nòstri cà ch'el pèren cési persunéri, isdìdi dal còsi ch'el s'avìrn al mènd ded là: èlti perghéri, ètri distansi impìdi da un sciànch ed vèínt ch'al còunta [ai sit tr'al cà, 
ch'al sèmna al sél: l'iv mai sintú ò'd sira 
al dè ch'al mór mèinter la nòt la's vira?

Avete mai sentito verso sera le voci ferite /
delle siepi vicine vicine alle nostre case /
che sembrano chiese prigioniere, annichilite
/ dalle cose che si aprono al mondo di là: /
alte preghiere, altre distanze riempite / 
da uno strappo di vento che racconta ai
poderi tra le case / che semina il cielo;
l'avete mai sentito verso sera / il giorno
morente mentre la notte s'apriva? 

Have you ever heard, towards evening, the
wounded voices / of the hedges that are near,
so near, our houses / which seem likeimprisoned churches, destroyed / by the

things which open them up to the world
beyond: / tall prayers, and other distances
filled / by a tug of wind that recounts to the
fields between the houses / that it is the sky
that sows; have you ever heard towards dusk.

[Da OTÈVI, 1994]

newse re rMILIA- OMAGNA

Di professione medico, ha trascorso 
a Modena tutta la sua vita (1863-1923). 

I suoi Vérs in mudnés sono stati pubblicati
dall’editore Artioli nel 1973.

Tolmino 
Baldassarri

Nato a Castiglione di Cervia
(Ravenna) nel 1927, affronta con 

un lirismo sentimentale fuori dal comune
una poesia incentrata sui grandi temi della
vita e della morte. Recensito da grandi
critici come Franco Fortini, ha negli anni
accentuato il carattere nostalgico,
umbratile del suo narrare quotidiano, dove
la giovinezza e il passato sono gli specchi
dei suoi sogni, che nutrono la poesia 
della lingua materna. Tra le sue opere,
ricordiamo La néva. Poesie 1974-81, 
Al rivi d’êria (1986), Òmbra d’luna (1993)
e I vìdar (1995).

I VÌDAR

i murt is pérd lòngh a la stréda 

j è sté i n'è sté 

ui gvêrda i vìdar la matena prëst 

cumè una fanfara 

ch'las sint apéna 

j à sól sta cumpagnì

I vetri

i morti si perdono lungo la strada

/ sono stati non sono stati / li

guardano i vetri la mattina presto

/ come una fanfara / che si sente

appena / hanno solo questa

compagnia. 

The windowpanes

The dead lose their way along

the street / they were there they

weren't there / early in the

morning they stand in front of the

windows / like a fanfare / 

you barely hear / this, their only

companionship.

STRADIVARI
a séra a lè cun agli évi int e' pré a 'taséva d'ascólt ch'al cantéva - un runzéd ch'us stindéva rês a tëra - e parchè a j ò pinsé che Stradivari l'épa fat i su viulen döp che int un dè d'sól cumè quest l'à 'tê d'ascólt agli évi int un pré?

Stradivari
ero lì con le api nel prato /ascoltavo che cantavano / - unronzio che si stendeva raso terra -/ e perché ho pensato cheStradivari / abbia fatto i suoiviolini / dopo che in un giorno di sole come questo / ho ascoltatole api in un prato? 
Stradivari
I was there with the bees in thefield / quietly listening to thesinging / - a buzzing spread outalong the ground - / and why did I think that Stradivari / had madehis violins / after a day of sunlightlike this one / when I listened to bees in a field?

Cesare Zavattini

I l suo paese è Luzzara (Reggio Emilia) dov’è nato 
nel 1902. Scrittore e sceneggiatore, è stato uno 

dei protagonisti del cinema del neorealismo: ha lavorato 
con Vittorio De Sica, conosciuto nel 1939 (Sciuscià, Ladri 
di biciclette, Miracolo a Milano, Umberto D), con Giuseppe
De Santis, Mauro Bolognini, Federico Fellini, Pietro Germi,
Mario Monicelli, Dino Risi, Elio Petri, Roberto Rossellini 
e molti altri registi. Ha lavorato anche per la tv e diretto 
e interpretato il film La veritàaaa (1982), che racchiude 
il suo messaggio poetico. Nel 1973 è uscita la sua raccolta 
di versi in dialetto luzzarese Stricarm’ in d’na parola.
E’ morto a Roma nel 1989.

L'EPIFANIA DLA GUERA

Sgnor, la g'aviva détt, fand al sintér 

cun la zándra ai Remágg dl'Epifanìa, 

Vo, ch'a si mort in crós pr'al gran pervìa, 

ch'l'iva d'esser la pès dal mand intér... 

Im'han ciamèe al marì, ch'a-n-s sa dv'al sia, 

l'unich fiol ch'a g'avéss l'è bersagllér... 

Mo al Presepi a v'lho fat listáss e a spér, 

se no, tuliv al cor e l'anma mia... 

E senza tant preavis e tanti stòrì 

cuni a-s la semper pr'el famij di sgnor, 

al gioren dápp a g'arrivè i murtóri. 

Un l'era armès al prém assèlt d'un mont, 

e cl'ètr'a l'ultem, decorèe al valor 

sigánd: Savoja!... e cim 'na bala in front.

Epifania della guerra

Signore, gli aveva detto mentre tracciava il sentiero / con la

cenere ai Re Magi dell'Epifania, / Voi, che siete morto in croce

per la causa suprema, / vale a dire per la pace del mondo

intero... // Mi hanno chiamato il marito, che non si sa dove sia,

/ il mio unico figlio è bersagliere... / Il presepio però ve l'ho

fatto lo stesso e spero:  / sennò prendetevi pure il mio cuore e la

mia anima. // Così senza tanto preavviso e senza tante storie, /

come in genere accade per le famiglie di signori, / il giorno

dopo le sono arrivati i necrologi.  // Uno c'era rimasto al primo

assalto di un monte / e l'altro all'ultimo, decorato al valore /

gridando: Savoia!... e con una palla in fronte.

Epiphany during the War

Sir, she told him while tracing out the pathway / with ashes for

the Three Wisemen of the Epiphany, / You, who died on the

cross for the supreme cause, / that is to say for the peace of the

entire world… // They called up my husband, who knows where

he is, / the only son I have is in the infantry, he is a bersagliere…

/ I've set up the manger-scene for you just like every year and 

I hope: / if not, just go ahead and pull the heart and soul right out

of me. // And without much warning and without much fuss, /

which is how it generally happens for rich families, 

the obituaries arrived the next day. // One died in the first

assault on a mountain, / and in the last, decorated with honors /

shouting: Savoy!. . . and with a bullet in the forehead.

FANTÉSUM
E pu mo avreb zurêche stanöta un quicadonl'è vnu in ponta d'pi,

Bsugnareb vultês da cl'êtra pêrta
e fê cont d'gnit;

s't'i dé trop ment
i n's'aveia piò.

Fantasmi
Eppure avrei giurato / che questa nottequalcuno / è entrato in punta di piedi. //Bisognerebbe girarsi dall'altra parte / e fare finta di niente; / se gli dai troppaimportanza / non se ne vanno più.
Ghosts
I would've sworn tonight / someoneentered on tip-toes. // Better turn over, /make like nothing's happening. / If you paytoo much attention / they never go away.[da AL VOI; traduzione di Justin Vitiello]

Enrico Stuffler 
(Fulminànt)

AN ME CUMPAISAN

An me cumpaisan facia da sberli, a ga

[spösa anch'al fià, 

a l'o sugnà c'al vulava in ciel 

cun na camisa bianca cla s infiava, 

in s'al genar d'al quadar dla Resüresión, 

míèr d'pasarot i rudava inturn'a 
[la sö plada 

e me cm'al nas in sö 

ca m'admandava: "chi l'avrés dét?"

Un mio compaesano

Un mio compaesano, faccia da sberle, 

gli puzza anche il fiato, / l'ho sognato che

volava in cielo / con una camicia bianca

che si gonfiava, / sul genere del quadro

della Resurrezione, / migliaia di passerotti

ruotavano intorno alla sua pelata / 

e io col naso in aria / a domandarmi: 

"chi l'avrebbe detto?". 

A fellow-townsman

There is a fellow-townsman of mine,

with a face you just want to slap, / 

even his breath stinks, / 

and I dreamed that he was flying in the

sky / with a white shirt that was billowing

out / in the style of Resurrection paintings,

/ thousands of sparrows circled around his

bald head / and me, with my nose in 

the air, / asking myself, "Who would have

thought?".

[Traduzione di Adria Bernardi]

PREMA CH'U S'FËGA BUR

Ad impresion ch'u m'fa e' mond

cun cal lus che ogni dè al
s'amôrta ...

A fniren pu nenca nó d'rapê!

Tot j urloz i s'è inciudé;

la zent la n'vô int la tësta

che ad nó la lona la n'sa quel fês.

L'è mei sughê cal gozal d'sângv

prema ch'u s'fëga bur d'afat.

Prima che si faccia buio

Che impressione mi fa il mondo/ con

quelle luci che ogni giorno si spengono ... /

Finiremo pure anche noi di arrampicarci! /

Tutti gli orologi si sono fermati; / la gente

non vuole capire / che di noi la luna non

sa che farsene. / È meglio asciugare quelle

gocce di sangue / prima che diventi

completamente buio.

Before it goes dark

The world brands me / every day / 

its lights go out... //  We'll wind up

climbing / up there... // 

All clocks have stopped. / People refuse to

grasp / that the moon doesnt know / what

to do about us. // Let's stem the drops 

of blood / before it goes too dark.

[da PAR SU CONT; 

traduzione  di Justin Vitiello]
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In cammino, come antichi viandanti,
fra le province di Modena, Reggio 
e Ravenna, alla scoperta di alcuni 
fra i più significativi poeti dialettali
del ‘900, fra cui spicca Cesare
Zavattini. Nel prossimo numero,
Tonino Guerra, Emilio Rentocchini,
Raffaelo Baldini, Nevio Spadoni, 
Tolmino Baldassarri 
e Giovanni Nadiani. 



L
a prima volta che misi piede a Cordoba
era il 23 agosto del 1988. Lo ricordo
bene perché appena sceso dall’aereo mi
sentii soffocare. Nell’emisfero sud era
pieno inverno ma il termometro del-

l’aeroporto segnava trentotto gradi. Mi sentivo
davvero ridicolo col mio cappotto sotto il braccio
da buon emiliano previdente. Il giorno dopo sui
giornali i titoli recitavano più o meno così: "Ieri é
stato il giorno più caldo del secolo in inverno".

Alla ricerca di Macondo
In questo modo mi aveva accolto Cordoba, col
suo terribile viento norte, il vento del nord che
porta caldo e terra dal Brasile. Due giorni dopo,
al mattino la temperatura era vicina allo zero. Ho
cominciato allora capire da dove la letteratura
sudamericana attinge il suo realismo magico: esce
direttamente da questa realtà senza mezze misu-
re, dove quando l’acqua cade, scorrono fiumi al
posto delle strade e da un giorno all’altro ci può
essere un salto di venti, trenta gradi. Macondo, in
fondo, é questa America che non c’entra niente
con New York o la California e che appare tanto
suggestiva a noi europei: un mondo rovesciato.
In quei giorni avevo già avuto modo di confron-

tarmi con una delle tante crisi
galoppanti di questo grande paese.
Le strade erano affollate di arboli-
tos, che tradotto letteralmente
significa "alberini", ossia persone
che compravano e vendevano dol-
lari. La sensazione era quella di
assistere ad un mondo afflitto da
un’instabilità cronica.
Due anni dopo, quando decisi di
seguire la mia futura moglie,
figlia di queste terre, nel suo
ritorno verso sud, le cose sem-
bravano decisamente diverse.
Moneta forte, stabilità, econo-
mia rampante. Era lo stesso pae-

se? Sono passati quasi dodici anni da allora e non
ho ancora una risposta. A queste latitudini é nor-

male fare i conti con una realtà che ti cambia sot-
to il naso senza che tu riesca a rendertene piena-
mente conto. Adesso é cosi un po' dappertutto,
compresa forse l’Italia. Qui ci siamo già abituati
da parecchio.
In Italia ho lasciato molte di quelle che, un paio di
lustri fa, mi sembravano ancora sicurezze, per cer-
care - dico forse una banalità - di ritrovare me stes-
so insieme al senso di un’esistenza che mi pareva si
stesse perdendo dietro a un mucchio di stupidag-
gini. E poi c’era la questione di quell’America di
cui parlavo prima, il "Macondo" che avevo impa-
rato ad ammirare attraverso la musica e la lettera-
tura. Volevo avvicinarmi alla sua anima. E’ stata
una sfida. Adesso posso dire che non ho né perso
né vinto ma che ho ritrovato una parte di me nella
sfida di ricominciare daccapo a trent’anni.

Sognando i portici di Bologna
Oggi di anni ne ho 43 e faccio l’insegnante. Sono
un eterno precario, collaboratore dell’Istituto Ita-
liano di Cultura di Cordoba attraverso un con-
tratto con l’Università. Roba che in confronto i
co.co.co sono dei privilegiati. Ma mi piace quello
che faccio. Ho sempre voluto mantenermi in
stretto contatto con la mia terra d’origine, e oggi
posso dire di sentirmi un "lavoratore dello scam-
bio culturale". Uno dei tanti ma sempre pochi ele-
menti che contribuisce (o cerca di farlo) a costrui-
re ponti fra mondi in apparenza così diversi. La
cosa fondamentale nella mia professione é essere
sempre pronto ad imparare cose nuove e a tra-
smettere la voglia di comunicare e crescere attra-
verso l’uso della lingua. Il succo del mio obiettivo
sta tutto in una frase che mi ha scritto un giorno
una mia alunna alla fine di un corso: "Ho impara-
to che una lingua é anche un modo di sentire".
In questi anni mi sono laureato in Comunicazio-
ne Sociale. Quando mi sono iscritto alla facoltà,
nel 1992, in Italia non esisteva ancora un corso di
studi con queste caratteristiche. Scienze della
Comunicazione è nata l’anno dopo e, natural-
mente, a Bologna che é sempre all’avanguardia.
Ma io, bolognese sui generis afflitto da una cro-
nica mancanza di senso pratico, non ho mai
costruito nessun ponte concreto fra la mia pro-
fessionalità e la mia terra. Il mio legame é rimasto
un filo teso tra due anime, tra la mia "emilianità"

e il mio vivere latinoamericano. Come disse un
amico: "da una ‘dotta’ a un’altra ‘dotta’".
Cordoba, è stato scritto, é la città argentina in cui
comincia l’America Latina. Sì, perché Buenos
Aires é cresciuta guardando oltre l’Atlantico, come
un pezzo in più d’Europa approdato per caso in
questo continente. Cordoba no. E’ una città di un
milione e mezzo di abitanti che sembra un paeso-
ne, ma soprattutto ha altri ritmi e tutt’altre pretese
rispetto alla capitale. Come dicevo, la chiamano
anche "la dotta". Qui é nata l’Università più anti-
ca del paese, una delle prime d’America. Ha quasi
quattrocento anni, che per questi paraggi é un
discreto record. In fondo ha diverse cose in comu-
ne con Bologna, anch’essa "dotta", anch’essa città
universitaria e come tale aperta e propensa al cam-
biamento ma allo stesso tempo profondamente
conservatrice. Questa contraddizione rende Cor-
doba peculiare come lo é la città petroniana.
I primi anni sono stati di grande nostalgia.
Bologna é una mamma cui non é facile rinun-
ciare. Sognavo di passeggiare sotto i portici e
invece mi ritrovavo a percorrere il reticolo di
vie perfettamente squadrato che il tipico asset-
to urbano argentino. Dalla pianura padana alla
Pampa il passo é lungo, anche se oggi, nell’era
del villaggio globale, può sembrare una scioc-
chezza. Certo sono lontani i tempi in cui emi-
grare era una scelta dettata dalla fame e dalla
speranza di "fare l’America".
Sono passati i giorni in cui chi se ne andava non
avrebbe mai più messo piede nella sua terra. Ma
dietro l’apparente avvicinamento di due mondi
si nascondono profonde diversità. Ho cercato
di capire e di vivere questa differenza per farne
un elemento della mia crescita e posso dire,
oggi, che riesco ad analizzare con maggiore luci-
dità alcune situazioni che osservo succedere dal-
l’altra parte dell’Oceano.
Vivere qui ha voluto dire anche soffrire il terribi-
le dicembre del 2001 e significa tuttora subirne le
conseguenze. Sono ormai quasi tre anni che non
posso tornare a vedere San Luca in cima ai colli,
se non in cartolina. Quest’anno però, sarà la vol-
ta buona. Sarà impossibile non provare il brivido
che ogni bolognese prova quando intravede il
santuario dall’oblò dell’aereo o dal finestrino del
treno. Intanto, saluti dal "mondo rovesciato".

Massimo Palmieri
Cordoba, Argentina
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D
awson, nel Nuovo Messico
(Usa), detiene il triste pri-
mato del numero più alto di
lavoratori morti in disgrazie
minerarie in tutta la storia

dell’emigrazione italiana. Il 22 ottobre
1913, il gas esplose allo Stag Canyon
numero 2. Fra le 263 vittime, 140 erano
italiane e, di queste, 38 avevano lasciato
l’Appennino modenese per cercare un
poco di fortuna in quel lontano Stato: 17
erano di Fiumalbo, 15 di Monfestino di
Serramazzoni, 3 di Pievepelago, 2 di Rio-
lunato e 1 di Fanano.
Dieci anni dopo, l’8 febbraio 1923, nel
campo numero 1 si consumò un’altra tra-
gedia: i morti furono 123, una ventina gli
italiani. Fra questi, i modenesi Pacifico
Santi di Fiumalbo, 31 anni, già scampato
alla disgrazia del 1913, e Luigi Cassai nato
a Pievepelago nel 1896. 
Ma fin dal 1902, in quelle profonde galle-
rie, ogni anno si contavano i morti. Tra le
cause, il soffocamento per il fumo procura-
to dal fuoco e il distacco di blocchi di roc-
cia o di carbone. 
Quella di Dawson è una dolorosa pagina di
storia della nostra emigrazione ancora qua-
si sconosciuta in Italia. 

La disgrazia del 1913
La disgrazia più grave si consumò il 22 otto-
bre 1913, alle 3 del pomeriggio, quando allo
Stag Canyon numero 2 esplose il gas nelle
gallerie. La terra tremò violentemente. All’e-
sterno si udì un sordo boato, mentre dalla
bocca del pozzo si sprigionarono lingue di
fuoco altissime. Scattarono i soccorsi. 
Gli aiuti giunsero anche da località lontane,
ma la morte aveva ormai avuto partita vinta.

"In quel momento – disse qualcuno - non
c’era necessità di molte cose se non di cas-
se da morto".
Le inchieste avviate dal Ministero degli
esteri italiano e dall’Ispettorato statale
americano accertarono che un minatore
rimasto sconosciuto aveva, contro i regola-
menti della compagnia, fatto brillare una
mina durante l’orario di lavoro, mentre era
prescritto che tali esplosioni dovessero
avvenire ogni sera dopo l’uscita di tutti gli
operai dalla miniera. 
Il rappresentante del Ministero degli este-
ri italiano a Denver raggiunse subito il
luogo della disgrazia. Lo accompagnavano
il suo vice e i direttore dell’ufficio legale
del Consolato.
La notizia della tragedia di Dawson arrivò
celermente sull’Appennino modenese. 
Alle ore 9,20 del 29 ottobre, da Fiumalbo
partì un telegramma diretto al ministero
degli Affari esteri: "Notizie indirette giun-
te disastro minerario Dawson portano
morti diciassette operai questo comune.
Famiglie angosciate chiedono mio mezzo
conoscere nomi periti".
Il 31 ottobre il Commissariato generale
emigrazione rispose: "Confermo mio tele-
gramma ieri circa undici vittime disastro
Dawson appartenenti a codesto comune.
Console Denver posteriormente telegrafato
altri nomi ma nessuno di Fiumalbo".
I morti originari di Fiumalbo risultarono
poi essere effettivamente 17.
Anche sull’Appennino in tanti si adope-
rarono per aiutare le famiglie delle vitti-
me. Fra queste la Congregazione di
Carità di Fiumalbo, presieduta dal parro-
co don Luigi Santi. Il periodico del luogo,
Eco del Panaro, si assunse l’impegno di
ricevere le offerte.
Le vittime furono ricordate pubblicamente
in tutti i comuni di provenienza. Il 30
novembre il Consiglio provinciale rese, non

senza retorica, il
“dovuto omaggio
di ammirazione
e di rimpianto
ai valorosi ope-
rai che sono
caduti da forti
mentre lavo-
ravano impavidi,
per la famiglia e la Patria, nelle miniere
della lontana America [...]. I loro nomi
rifulgeranno nella storia del nostro
risorgimento economico quali pietre milia-
ri, ammonitrici del compito che incombe
alla nuova Italia, di sconsigliare al prole-
tariato l’emigrazione transoceanica, che
asconde, sotto il miraggio della fortuna,
pericoli, insidie e patimenti, assicurando
ad esso, all’ombra del vessillo Nazionale e
sotto l’egida della libertà, lavoro protetto
e remuneratore”.

Dieci anni dopo
L’altra disgrazia grave a Dawson si veri-
ficò l’8 dicembre 1923, alle 14,30 di quel-
lo che sembrava un normale giovedì di
lavoro. Nel pozzo numero 1 si verificò
all’improvviso un’esplosione, alla quale
seguì un incendio: morirono 123 minato-
ri; due uscirono miracolosamente vivi. I
soccorsi arrivarono immediati; importan-
te risultò l’opera della Croce Rossa e del
Welfare Department. 
Ma il buio della notte calò in fretta. Mogli,
figli, amici erano ancora davanti ai cancel-
li della miniera in attesa di avere notizie
dei loro cari rimasti intrappolati nel sotto-
suolo. L’ora era tarda e furono invitati a
tornare a casa. Le ricerche di eventuali
superstiti continuarono nonostante le dif-
ficoltà di accedere alla miniera ostruita, in
più punti, da massi che si erano staccati a

Walter Bellisi

seguito dell’esplosione. Quando arrivò la
luce del giorno, i corpi senza vita recupe-
rati erano sei.
Alle 9,30 del venerdì mattina, con passo
lento, i volti stanchi e impauriti, due
uomini uscirono dalla miniera soli, senza
assistenza. Scamparono alla morte per-
ché non colpiti direttamente dalla terrifi-
cante forza dell’esplosione. 
Quel mattino fu fatta la conta delle vitti-
me. Al momento dell’esplosione, nella
miniera lavoravano 140 minatori, 15 era-
no usciti durante la giornata e due si era-
no salvati: 123 fu il tragico bilancio. Le
salme furono recuperate nei giorni
seguenti, ma non tutte identificate.

A prova di sicurezza
La miniera di Dawson, la più vasta del
New Messico, era considerata un model-
lo e molto sicura, perché dotata di attrez-
zature all’avanguardia. Il 40 per cento
dei minatori che vi lavoravano proveniva
dall’Italia, ma c’erano anche greci, slavi,
francesi, gallesi, scozzesi, messicani,
tedeschi, polacchi, svedesi, finlandesi,
giapponesi, cinesi e statunitensi. 
La miniera era sfruttata dalla Stag
Canyon Fuel Company. Il prodotto
estratto, molto volatile e bituminoso,
aveva ottime proprietà sia per uso dome-
stico sia nelle fonderie del rame e per la
costruzione di binari delle ferrovie. Dal
1899, quando fu aperta, fino al 28 aprile
1950, quando uscì l’ultimo carico di car-
bone dal pozzo numero 6, l’unico dei
cinque esistenti rimasto in attività a quel-
la data, produsse 33 milioni di tonnella-
te di carbone vendibili.
Il 28 aprile 1950 vi lavoravano ancora
138 minatori: alcuni erano italiani. Il 6
giugno 1950, Phelps Dodge vendette
quei terreni al National Iron & Metal Co.
di Pheonix (Arizona) che a sua volta li
alienò ad altri. Sul giornale Roton Range
apparve il seguente annuncio firmato dal-
la National Iron and Metals Company:
"Dawson è completamente smantellata.
Non è rimasto nulla da vendere".

La tragedia 
della miniera di Dawson
Una dolorosa pagina di storia che ha coinvolto 
anche famiglie dell’Appennino modenese.

La “ghost town” 
di Dawson, oggi.

Racconta 
anche tu 
la tua storia…

I lettori possono inviare le loro 

storie anche via e-mail, meglio 

se accompagnate da un paio di foto 

in formato jpg. L’indirizzo è:

servisc01@regione.emilia-romagna.it

Le storie potranno essere 

pubblicate anche sul sito 

www.emilianoromagnolinelmondo.it

La città fantasma

O ggi Dawson è una Ghost Town, una città fantasma. Si
trova sulle montagne di Colfax. Il cimitero è la sola par-

te di quel paesone ancora aperta al pubblico. Si trova ai piedi
di una collina. Una parte del verde prato è disseminato da 386
croci di metallo bianche definite "sentinelle silenziose che reste-
ranno per sempre di guardia alla montagna del dolore". Su
alcune sono incisi i nomi dei defunti, altre sono anonime. Vi
riposano i lavoratori morti nella miniera. 
Questo spicchio di terra torna a vivere negli anni pari con il
tradizionale picnic. Prima di entrare a far parte delle ghost
towns degli States (numerose nel Nuovo Messico), Dawson
era stata molto fiorente e attiva. Aveva scuole, un teatro per
l’opera, un ospedale, un hotel, una palestra, un campo da
bocce e, fino al 1917, una sola chiesa utilizzata per tutte le

dottrine religiose. Quell’anno ne fu costruita una seconda,
cattolica, dedicata a San Giovanni Battista. Nel febbraio del
1950 contava 1250 residenti.

La morte in miniera
Moltissime disgrazie minerarie si sono verificate negli Stati Uniti e
in Europa nel secolo scorso, con molte vittime tra i nostri emigra-
ti. Negli States, gli episodi più gravi sono accaduti nel 1900 a Sco-
field (Utah) con 200 morti, nel 1907 a Monongah (West Virgi-
nia) con 362 morti, nel 1909 a Cherry (Illinois) con 259 (44 gli
emiliani), nel 1913 a Dawson (New Messico) con 263 vittime
(140 quelle italiane) e ancora Dawson, nel 1923, con 123 morti.
In Europa, la più grave è stata quella di Marcinelle (Belgio)
avvenuta l’8 agosto 1956: 262 i morti, 136 gli italiani.

Due storie a confronto 
sull’abbandono delle 

proprie radici, sia esso 
personale o collettivo: 

dalla disillusione di un bolognese 
di stanza a Cordoba, alla doppia 
esplosione d’una miniera 
nel Nuovo Messico, molti anni fa.

Un bolognese 
nella pampa
La vicenda di Massimo Palmieri: dal cuore 
dell’Emilia all’Argentina in recessione. Ovvero: 
cosa significa approdare in un “mondo rovesciato”

Fra presente e passato



Se aprite una porta in Brasile, la maniglia è quasi sicuramente Papaiz, con il rivoluzionario siste-
ma “tetra” brevettato nel 1956. E anche in altri paesi americani, del nord e del sud, e in Asia,

dove Luigi Papaiz aveva diffuso il suo impero economico. Luigi Papaiz non ha fatto in tempo a vede-
re l’alba del 2004: è morto qualche giorno prima nella sua casa di Bologna, dove si era ritirato a vive-
re alla fine di una carriera di successo, stimato e ricordato da tutti non solo come imprenditore ma
anche come benefattore e mecenate. Papaiz era stato premiato come “ambasciatore” dell’italianità
all’estero lo scorso 3 settembre al Vittoriano di Roma dal ministro per gli Italiani nel mondo Mirko
Tremaglia. Il riconoscimento aveva reso felice la comunità italo-brasiliana che aveva in lui il suo più
prestigioso rappresentante, e che ora è profondamente addolorata per la sua scomparsa.
Nato nel 1924 in Friuli ma bolognese d’adozione, Papaiz è sempre stato legato al capoluogo emilia-
no e alla nostra regione. A Bologna ha studiato presso il collegio Don Bosco dei Salesiani, ha sposa-
to Angela, è partito per tentare la fortuna in Brasile nel 1952,  e infine vi è ritornato a vivere, non
appena abbandonato il proprio impegno nell’impresa.
Ha rappresentato al meglio l’intelligenza e lo spirito d’iniziativa dei nostri emigranti, creando dal nul-
la un impero della serratura e conquistando mercati sempre più vasti, in Brasile e all’estero. 
La prima sede del Gruppo Papaiz è stata la palazzina anni ’60 di Villa Prudente a San Paolo, utilizzata
dal 1960 al 1982, l’anno in cui è stato inaugurato il grande stabilimento di Diadema, una cittadina nel-
l’hinterland di San Paolo. Serrature, serramenti, infissi, sistemi di sicurezza ad alta tecnologia: l’impresa
di Papaiz agli inizi degli anni ’80 era diventata una holding che esportava in 40 paesi del mondo. Oggi
il Gruppo Papaiz ha tre unità produttive, tre grandi stabilimenti industriali dotati delle più avanzate tec-
nologie. Convinto cattolico, Luigi non ha mai scordato gli insegnamenti appresi dai Salesiani a Bologna
e ha utilizzato la propria ricchezza a beneficio della comunità italiana, attraverso opere di beneficenza e
solidarietà, a partire dal “Creche Don Bosco”, il giardino d’infanzia inaugurato nel 1982 insieme alla
fabbrica di Diadema. Papaiz ha anche contribuito alla creazione di una “Piazza Italia” a San Paolo e alla
costruzione della nuova sede della “Eugenio Montale”, la scuola italiana della metropoli brasiliana.
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Qualita’ 
della vita in Italia

Vince Firenze: Reggio Emilia 
e Modena sono le città migliori
sia per gli affari che per il lavoro.

Puntuale come
ogni fine anno,

è stata pubblicata la
classifica del quotidiano

economico "Il Sole 24 Ore" sulla qualità della vita
in Italia. Una complessa analisi statistica basata su
sei indicatori (tempo libero, tenore di vita, affari e
lavoro, criminalità, popolazione, servizi e ambien-
te) premia per il 2003 Firenze come la città italia-
na dove si vive meglio. Al Sud va invece la maglia
nera: tutti i capoluoghi e le maggiori città meri-
dionali occupano infatti le ultime posizioni della
speciale classifica, con Messina fanalino di coda.
Ma la vera novità 2003 è la riscossa delle grandi
città, con Milano e Roma che scalano importanti
posizioni ed entrano nella top ten.
A portare Firenze in vetta è la fruizione del tempo
libero, infatti il capoluogo toscano vanta il più ele-
vato rapporto fra popolazione e associazioni cultu-
rali e artistiche. I fiorentini rivelano inoltre la mag-
giore propensione a leggere libri e sono terzi per
numero di biglietti per il cinema venduti, dopo
Roma e Bologna che detiene il primato. Il capo-
luogo emiliano da anni è al vertice per le spese per
la cultura e il tempo libero e per il tenore di vita.
Ma è Milano che si conferma anche nel 2003 al pri-
mo posto assoluto in termini di ricchezza, conqui-
stando lo scettro per il valore aggiunto pro-capite,
le polizze vita e i depositi bancari. La vera sorpre-
sa 2003 è l'entrata della capitale nella top ten: con
13 posti guadagnati in un solo anno, Roma si affer-

ma come l'ottava città italiana in cui si vive meglio,
smentendo - almeno in parte - molti luoghi comu-
ni sulle metropoli.
Leader in termini di ricchezza e qualità della vita, le
metropoli risultano infatti ultime in fatto di sicurez-
za. La microcriminalità è un fenomeno diffuso e col-
pisce non poco anche Bologna: ad attenuare il dato,
c’è il fatto che qui scippi e borseggi vengono pun-
tualmente denunciati.
Per quanto riguarda la nostra regione, la classifica
consegna un primato a Reggio Emilia, che per
numero di imprese, export, occupazione è al primo
posto assoluto in Italia davanti a Modena. Dunque
due emiliane ai vertici del dinamismo imprendito-
riale. Nella graduatoria basata sul tenore di vita Reg-
gio è prima in Emilia-Romagna, mentre a livello
nazionale è al quarto posto  davanti a Bologna, che
è quinta. A Reggio però i cittadini non percepisco-
no un particolare aumento del grado di benessere, a
differenza dei modenesi che invece sentono di aver
migliorato, soprattutto per quanto riguarda l'alto
livello raggiunto nelle strutture per il tempo libero e
la ristorazione. Quest’ultimo indicatore, relativo alle
spese sostenute dalle famiglie per mangiare fuori
casa, vede Modena al primo posto in Italia davanti
a Reggio Emilia, terza. 
A Ravenna va invece la leadership della natalità,
seguita da una pattuglia - riporta Il Sole 24 Ore - di
città tosco-emiliane. Ravenna è anche la migliore del-
la Regione (e tredicesima in Italia) per i servizi ed è
città "verde" per il rispetto e la cura per l’ambiente.

Emilia Romagna en escena
Teatranti italiani, argentini e uruguayani coinvolti
in un progetto internazionale.

Si è svolta con successo in Argentina e Uruguay, per tutto il mese di
novembre 2003, la manifestazione Emilia Romagna en escena,

organizzata dalla Consulta emigrazione della Regione Emilia-Romagna
e dall’assessorato regionale alla cultura in collaborazione con l’associa-
zione internazionale “Un Ponte Due Culture”. Anche quest’anno il
Festival ha visto la partecipazione di artisti italiani, argentini e uru-
guayani della nuova generazione, coinvolti in seminari teatrali e spetta-
coli presentati in diverse città (Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata,
Necochea, Santa Fe, Mendoza, Ingegnero White, Pergamino, Bahia
Blanca e, in Uruguay, Montevideo). Sono intervenuti gli artisti Luigi
Dadina e Renata Molinari del Teatro delle Albe di Ravenna, Mauro
Mozzani, Rolando Tarquini e Paolo Pisi del Manicomics Teatro di Pia-
cenza, Norberto Presta della Compagnia italiana Via Rosse, Matteo
Belli, pure italiano, gli argentini Eduardo Rey e Marta Tricerri e l’uru-
guayano Fernando Toja. Di particolare interesse la messinscena nel
porto di Ingegnero White, nella provincia di Bahia Blanca (Argentina),

dello spettacolo “La Costa del Diablo, los unos y los
otros”, diretto da Eduardo Rey.

Alcuni cittadini hanno partecipato a tutte le fasi
di elaborazione e costruzione dell’opera, dan-

do vita a un “teatro della comunità”,
capace di rievocare tempi lontani, la

cui memoria è custodita nel Museo
del Porto che ha ospitato le rap-

presentazioni. Nella naturale
scenografia del Museo, le

vecchie foto e gli antichi
oggetti hanno ricordato

agli spettatori i viaggi tran-
soceanici degli emigranti. Gra-

zie anche al supporto organizzativo
fornito dalle locali associazioni di
emiliano-romagnoli, la risposta del
pubblico è stata molto calorosa.

Quasi sconosciuto in patria, l’architetto e naturalista bolognese
Antonio Giuseppe Landi (1713-91) è stato ricordato con un
convegno internazionale a Belém, alle porte dell’Amazzonia,

dove ha vissuto dal 1753 lasciando in eredità alla città brasiliana una
vasta opera (chiese, costruzioni civili, disegni) considerata una delle pri-
me rotture del canone barocco allora dominante nel Nuovo Mondo.
Forte dell’esperienza acquisita all’Accademia Clementina di Bologna,
dove fu allievo di Ferdinando Galli Bibiena, Antonio Landi fu tra i pri-
mi intellettuali della tradizione illuminista europea a portare in Brasile
il nuovo gusto neoclassico, che a Rio de Janeiro – per esempio – sareb-
be stato adottato solo 50 anni dopo. L’Università Federale del Parà, il
Museo Paraense Emilio Goeldi e l’Università dell’Amazzonia hanno
organizzato nel novembre scorso il Seminario internazionale “Landi e
il secolo XVIII in Amazzonia” presso il Teatro Maria Sylvia Nunes di
Belém per rendere omaggio al grande architetto bolognese 250 anni
dopo il suo arrivo in Amazzonia, in qualità di disegnatore della Prima
Commissione di demarcazione delle frontiere tra i domini spagnoli e
portoghesi in America del Sud, istituita dal Trattato di Madrid del 1750.
La Corona portoghese aveva bisogno, per la sue colonie, di realizzare
rilievi cartografici e iconografici, studi del territorio, della flora e della
fauna, città e fortificazioni dopo l’espulsione degli ordini missionari. A
questo scopo, trasferì in Amazzonia decine di tecnici specializzati, tra
cui Landi. Il Seminario – cui hanno partecipato studiosi delle Univer-
sità del Parà, dell’Amazzonia, di Bahìa, Rio de Janeiro, San Paolo, Mon-
treal, Lisbona, Porto, Bologna, Napoli Federico II, Siena, e di altre
importanti istituzioni e musei – è la prima iniziativa del Forum Inter-
nazionale di Studi Landiani, che avrà il compito di far conoscere i
movimenti culturali nell’Amazzonia del XVIII sec., di cui Laudi é sta-
to uno dei protagonisti. Ancora oggi, infatti, a Belém e nei dintorni si
possono ammirare le sue splendide chiese e le rovine della sua fazenda,
costruita in mattoni rossi nello stile bolognese. Il 18 novembre gli orga-
nizzatori hanno offerto nella chiesa di Sant'Anna un concerto di musica
sacra composta nello Stato del Pará nel periodo in cui visse Landi: gli
spartiti sono stati recentemente ritrovati dal musicologo Vicente Salles.

La citta' brasiliana ha celebrato l'architetto
bolognese con un convegno internazionale 

250 anni dopo il suo arrivo in Amazzonia

ANTONIO LANDI 
superstar a Belém

Addio Luigi Papaiz, re delle serrature
E’ stato uno dei simboli dell’eccellenza degli italiani all’estero.
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Antonio Landi, Belém, la Cattedrale.
Foto di Ronildo Matsuura.


