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Dieci anni sono passati da quando l’Associazione Editori 
Modenesi si è costituita. Un cammino lungo, tante espe-
rienze condivise tra le case editrici associate, uno scam-
bio di punti di vista e un progetto di collaborazione che 
ha dato molti frutti. 
Abbiamo portato i nostri libri in tanti centri della pro-
vincia e incontrato un pubblico di lettori attento e inte-
ressato, al quale è stato offerto un variegato ventaglio di 
proposte editoriali: dai libri per bambini ai romanzi, dal-
le raccolte di poesia ai volumi di cultura gastronomica, 
dalle guide del territorio ai libri fotografici, ai saggi, ai 
racconti… Un tour culturale intitolato LIBRIAMODENA, 
oggi giunto all’edizione numero Sessanta, che si rinno-
va di anno in anno per proporre le pubblicazioni degli 
editori associati a un numero sempre più vasto di perso-
ne, che possono conoscere, sfogliare ed acquistare libri “a 
km zero”, direttamente nelle piazze dei centri storici in 
grandi e vivaci librerie all’aperto. L’esperienza decennale 
ha permesso all’Associazione di mettere in 
mostra la propria produzione edito-
riale in luoghi dove difficilmente 
sarebbe arrivata – come nei 
vari comuni dell’appenni-
no dove non esistono li-
brerie –, di parlare con 
i lettori e gli scrittori 
del nostro territo-
rio, accogliere le 
loro richieste e 
le loro proposte 
di pubblicazio-
ne, condividere 
interessi, dif-
fondere idee, 
intrecciare rap-
porti con am-
ministrazioni 
che ci hanno 
accolto con di-

sponibilità ed entusiasmo, dialogare con turisti e visita-
tori che, anche attraverso il nostro lavoro, hanno potuto 
conoscere le bellezze storico-artistiche della provincia di 
Modena, incontrarne la gloriosa tradizione gastronomi-
ca, la fiorente industria automobilistica, i personaggi di 
ieri e di oggi, i tanti artisti, scrittori, poeti, narratori che 
con noi hanno pubblicato le loro opere.
La lunga storia dell’AEM ha permesso agli editori as-
sociati di creare tra loro un rapporto sinergico volto alla 
diffusione della cultura in tante sue declinazioni – fiere 
del libro, mostre, cataloghi collettivi, presentazioni di 
opere, concorsi letterari, incontri con gli autori, pubbli-
cazioni edite dall’Associazione – dando vita a una rete di 
relazioni culturali che oggi si estende su vasta parte del 
territorio modenese e che continua nel tempo a creare le-
gami sempre più numerosi e diffusi tra le persone, le as-
sociazioni, le pubbliche amministrazioni, le biblioteche, i 
lettori, gli autori…

A dieci anni di distanza possiamo affermare 
che la scommessa è stata vinta: abbia-

mo creato un sodalizio unico nel 
suo genere in Italia. Se infatti 

il nostro Paese può vantare 
alcune (poche) associa-

zioni regionali di case 
editrici sparse per 

la penisola, solo a 
Modena esiste una 
realtà provinciale 
che riunisce gli 
editori locali e 
che da un decen-
nio è operativa 
e produttiva.
E ci auguria-
mo possa ave-
re ancora un 
lungo cammi-
no davanti.

L’ASSOCIAZIONE EDITORI MODENESI COMPIE 10 ANNI
NEL TEMPO HA COSTRUITO UNA FITTA RETE DI RELAZIONI CULTURALI 

MIGLIAIA DI TITOLI E 60 RASSEGNE LIBRIAMODENA



2

Il 29 novembre 2018 ricorre l’ottantesimo anniversario della 
morte di Angelo Fortunato Formíggini, una delle figure più 
interessanti e importanti dell’editoria italiana di ogni tempo. 
Nato a Modena nel 1878 in una ricca famiglia israelita, si laureò 
dapprima in giurisprudenza e poi in filosofia con una tesi su 
"La filosofia del ridere". Questo tema del “ridere” rimase sempre 
al centro dei suoi interessi, dagli anni spensierati del periodo 
universitario fino al termine tragico della sua vita. Fu sempre, 
infatti, un acuto osservatore dei lati più comici e divertenti del 
comportamento umano, animato com’era da un intelligente 
e sagace senso dell’umorismo e da una profonda simpatia per 
l’intera umanità. La sua attività editoriale iniziò negli anni in 
cui frequentava l’università a Bologna: non ancora trentenne, 
con l’appoggio di Giovanni Pascoli, si fece promotore delle ce-
lebrazioni in onore del modenese Alessandro Tassoni, maestro 
d’ironia, e del suo celebre poema eroicomico La secchia rapita, 
pubblicando nel 1908 La secchia, un opuscolo che raccoglieva 
alcuni sonetti inediti del Tassoni e altri componimenti poetici 
ed umoristici. Nello stesso anno diede alle stampe anche una 
Miscellanea tassoniana, una raccolta di “studi storici e letterari” 
incentrati sempre sul tema del ridere, con la prefazio-
ne di Pascoli. Dopo aver esordito nell’editoria di 
più ampio respiro con la pubblicazione di 
opere filosofiche, diede vita a due collane 
che avrebbero caratterizzato più delle 
altre la sua produzione editoriale: i 
Profili e i Classici del ridere. Quest'ul-
tima collana, progettata nel 1912 
e realizzata con grande cura nel-
la veste editoriale, a cominciare 
dalle illustrazioni di copertina 
di Adolfo De Carolis, riuniva le 
opere dei classici di ogni cultura 
che avessero una qualche attinen-
za col ridere. 
Dopo aver partecipato alla Prima 
Guerra mondiale, Formíggini si tra-
sferì a Roma dove riprese la sua attività 
editoriale. Egli pensava che l’Italia, usci-
ta dalla tragedia del conflitto, avesse biso-
gno di una più qualificata informazione libraria 
come punto di partenza per una rinascita del mercato 
editoriale. Fondò così, nel 1918, L’Italia che scrive, rivista per coloro 
che leggono, una rassegna bibliografica con periodicità mensile. 
Cercò di coinvolgere in questo progetto gli altri editori italiani, 
ma in generale incontrò un diffuso disinteresse e uno spirito di 
competizione negativa anziché di collaborazione. Questo atteg-
giamento tuttavia non lo dissuase dai suoi propositi e la rivista 
uscì comunque, incontrando da subito il favore del pubblico e 

OTTANT’ANNI DOPO
in ricordo di un Editore modenese…

diventando un osservatorio particolarmente attento ed informa-
to sull’editoria italiana degli anni Venti e Trenta. Infatti, pur dan-
do ampio spazio a scritti del Formíggini ed alle pubblicazioni 
della sua Casa Editrice, non divenne mai un semplice catalogo 
editoriale, ma mantenne il suo proposito iniziale di diffondere 
la conoscenza dell’intera produzione libraria italiana. A tal fine 
nel 1919 fondò, finanziandolo, anche un Istituto per la propaganda 
del libro, che assieme a L'Italia che scrive, conferì all’iniziativa un 
raggio di azione e un respiro nazionali. Egli avrebbe desiderato 
una più attiva cooperazione da parte degli altri editori ed un più 
concreto riconoscimento delle autorità, che però non arrivarono 
mai. L’Istituto nel 1921 si trasformò nella Fondazione Leonardo. 
Considerato un temibile avversario del fascismo, soprattutto 
perché egli rivendicava a sé la massima autonomia culturale e 
non intendeva sottostare alle direttive del regime, fu sottopo-
sto ad un continuo e persistente controllo della sua attività, che 
spesso si tradusse in sanzioni e interventi di censura. Nel 1923 
la volontà esplicita del Governo di assumere la diretta gestione 
di tutti gli organismi di propaganda nazionale fu all’origine del-
l’esproprio della Leonardo da parte di Giovanni Gentile, allora 
ministro della Pubblica Istruzione: per presunte irregolarità am-
ministrative Formíggini fu messo sotto inchiesta e perseguitato 
finché non decise di rinunciare ad ogni suo diritto sulla Fonda-
zione, che venne così sottoposta al controllo del governo fascista. 
Fedele alla sua indole mite e al suo modo sorridente di guardare 
alla vita, egli rispose con toni pacati e tristemente ironici a chi 
gli aveva fatto un tale sopruso pubblicando un’autobiografia dal 
titolo La ficozza filosofica sul Fascismo e la Marcia sulla Leonardo.
Le leggi antiebraiche del 1938 segnarono il culmine di questa 
persecuzione, che gli negò la possibilità di parlare attraverso le 
sue edizioni e le sue riviste. Scelse così di togliersi la vita per 
riaffermare con forza davanti a tutti il valore e la dignità della 
propria esistenza, spesa per il superamento di ogni discrimina-
zione tra gli uomini. Pose fine ai suoi giorni il 29 novembre 1938, 
salì sulla torre del Duomo di Modena, la Ghirlandina, e si gettò 
nel vuoto per «richiamare l’opinione degli italiani sull’assurda 
brutalità del razzismo». Il regime proibì la pubblicazione della 
notizia sui giornali e impose la celebrazione dei funerali in for-
ma strettamente privata di primo mattino. 
A partire dagli anni ’70 del Novecento una serie di iniziative, 
mostre, studi e convegni hanno riscoperto e portato alla cono-

scenza di un vasto pubblico la figura di Formíggini, 
svelandone le doti di coraggio e coerenza, l’aspi-

razione alla libertà e alla tolleranza, metten-
do in luce l’importanza e l’originalità del 

suo lavoro.
Dal 29 novembre 1988 una lapide ri-

corda la sua tragica morte in quello 
che, secondo la sua volontà, è di-
ventato il Tvajol ed Furmajin, ovve-
ro il “Tovagliolo di Formaggino”, 
il piccolo spazio nel quale si gettò 
in Piazza Torre, fra la Ghirlandi-
na e il monumento ad Alessandro 
Tassoni. E Piazza Torre, per il suo 

legame ormai consolidato con la 
letteratura e l’editoria modenese, 

sarebbe il luogo ideale per le rasse-
gne dell’AEM, come omaggio a quei 

due grandi modenesi e a tutti coloro che, 
con passione e coraggio, spendono la pro-

pria vita per la cultura e per i libri.

* Tra le tante iniziative di A.F.Formíggini si inseriscono questi 
“Francobolli ICS”, per la verità chiudilettera, pubblicati nel 1923 a 
“centurie”, e dedicati a bibliografi, bibliotecari, critici d’arte, econo-
misti, editori, filologi, filosofi, geografi, giornalisti, giuristi, letterati, 
librai, matematici, musicologi, pedagogisti, politici, scrittori, storici…

   
                    

                      *
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CURIOSITÀ E LETTURE

GLI EDITORI SI RACCONTANO (12)TOMOLO ED EDIGIÒ INSIEME
NUOVE OPPORTUNITÀ PER LETTORI E AUTORI!

Ci presentiamo in quanto si tratta della nostra prima partecipazione a questo interessante 
giornalino: Tomolo Edizioni è una casa editrice di Formigine, nata nel 2017, mentre EdiGiò 
è presente sul mercato editoriale da più di 11 anni.
Adesso costituiamo un’unica realtà, cosa che ci permette di pubblicare i libri con uno dei 
due marchi in base al genere e alla fascia d’età cui si rivolgono (cosa molto importante 
quando si tratta di libri per bambini e/o ragazzi).

Come casa editrice ci prefiggiamo l’impe-
gnativo obiettivo di diffusione della cultura 
a partire dai primi anni di età e cerchiamo 
di incoraggiare la scrittura nei bambini e 
nei ragazzi, perché leggere un libro scritto 
da un coetaneo può essere più divertente e 
costituire uno stimolo all’emulazione.
Per questo, i libri che proponiamo nel no-
stro breve articolo sono stati scritti da ra-
gazzi undicenni.
Di “Esopo mi fa un baffo” di Lorenzo Di 
Salvio, la Prof. Marisa Vigo, presidentessa 
di giuria del Concorso Letterario Inter-
nazionale “Città di Sarzana” ha scritto: 
“Questo libro di favole, che sfida bonariamente, 
con sottile ironia, Esopo, risulta accattivan-
te soprattutto perché a scriverlo, illustrazioni 
comprese, è un undicenne. Dotato di eccellente 
verve creativa, Lorenzo Di Salvio riesce, con 
straordinaria sintesi, a raggiungere l’intento 
che la favola didascalica si prefigge, applican-
dola a situazioni della realtà contemporanea, 
caratterizzata dalla preponderanza di moderne 
tecnologie. Siamo convinti che questo ragazzo 

pervicace, con le sue caustiche folgorazioni, 
scriva non soltanto per i coetanei, ma anche per 
noi adulti”.
Riguardo a “Gli assassini non vanno in va-
canza”, vi invitiamo a calarvi nell’avven-
tura della sua giovane protagonista.
Megan e i suoi amici undicenni giungono 
al Campus “Kidland”, dove trascorreran-
no due settimane da “adulti”. A Kidland 
i ragazzi di 11-12 anni avranno una casa, 
un lavoro e, grazie ad una speciale macchi-
na brevettata dalla direttrice del Campus, 
animare bambolotti e trasformarli in veri 
bambini. Insomma una vacanza “perfetta” 
senza genitori, fino a quando una mattina 
viene comunicata loro la terribile notizia: la 
direttrice del campus è morta. Tutto lascia 
pensare a un malore, ma a Megan, ragaz-
zina dall’acuto intuito investigativo, quella 
morte non è chiara. Inizia così per Megan 
e i suoi amici una pericolosa avventura, 
dove il rischio e il mistero si intrecciano, 
portandoli ad aprire un “vaso di Pandora” 
più grande di loro.

EDITORIA CLASSICA ED ELETTRONICA: DUE MONDI A CONFRONTO
QUANTI LIBRI STAMPATI IN PASSATO SONO GIUNTI FINO A NOI E QUANTI PRODOTTI OGGI IN FORMATO DIGITALE POTREMO CONSEGNARE ALLE FUTURE GENERAZIONI?

L’origine della stampa è antica. Si sa che in Cina si cominciò 
a stampare con blocchi di legno nel IX secolo. 400 anni dopo 
in Corea si usavano caratteri mobili in metallo, ma fu solo a 
metà del 1400 che in Europa la stampa divenne una rivoluzio-
ne, all’inizio “inavvertita”. Fin dai primi tempi la distanza tra 
il numero dei testi manoscritti e il numero di quelli stampati 
si ridusse velocemente e già nel 1471 avvenne il sorpasso. Nel 
periodo degli incunaboli, 1450-1500, milioni di pubblicazioni a 
stampa circolavano in Europa spostando la sfera di interesse sul 
libro da oggetto d’uso collettivo a oggetto d’uso individuale. Le 
tecniche di produzione della carta si affinarono, l’abilità nella 
lavorazione dei metalli portò alla sostituzione dell’utilizzo dei 
legni. Tanti i luoghi di stampa sparsi per l’Europa e ne abbia-
mo parlato nei numeri precedenti (vedi n. 2/2011, n. 3/2013 e n. 
4/2014). Tanti anche gli autori pubblicati a noi oggi più o meno 
sconosciuti. Nel tempo raccolte e collezioni di libri sono state 
smembrate per le più disparate ragioni: personali, economiche, 
religiose, politiche… Di quel periodo rimangono circa 28.000 
edizioni, di cui 8.000 in una unica copia. In tutto sopravvivo-
no mezzo milione di incunaboli. Ma dove sono conservati? Ne 
resta traccia in 4.000 biblioteche pubbliche e presso un numero 

imprecisato di collezionisti. Queste informazioni sono elabora-
te e fornite dalle banche dati Incunabula Short Title Catalogue 
(ISTC) della British Library e Gesamtkatalog der Wiegendruc-
ken (GK) della Biblioteca di Stato di Berlino. In percentuale 
la lingua più usata era il Latino, seguita ad enorme distanza 
da Tedesco, Italiano, Francese, Olandese, Spagnolo, Inglese. I 
soggetti erano principalmente: Teologia, Legge, Letteratura, 
Grammatica, Filosofia, Astronomia, Retorica. Il costo di un li-
bro comune manoscritto nei confronti di uno a stampa era in 
rapporto 12:1. La stampa occupava varie figure professionali 
e tra i vari operatori nel settore si inserirono a pieno titolo an-
che le donne. La prima autrice in Latino fu Cassandra Fidelis, 
veneziana, con una Orazione per l’Università di Padova di cui è 
documentata una ristampa del 1489. La prima autrice in lingua 
vernacola fu Antonia Pucci. La prima tipografa fu Estellina Co-
nat (doc. Mantova 1474), e dal 1477 al 1484 le Suore Domenicane 
di Ripoli (FI) stamparono 47 edizioni. Come ci mostra la storia, 
nonostante le ingenti perdite e dispersioni, tanti volumi sono 
giunti fino a noi. Potranno dire altrettanto le future generazioni 
dei tanti libri e documenti digitali prodotti nei nostri tempi? 
Cosa rimmarrà domani dell’editoria elettronica di oggi? 
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IL FRIGNANO n.9
pp. 368 • € 22,00 • ill. colori 
ISBN 9788896831519

Orsolina detta la rossa strega di 
Sassorosso di A. Pini; Un giovane 
Enzo Ferrari a Pavullo, anche con 
Benito Mussolini di F. Marzani; La 
fatica delle donne… di F. Ascari e 
T. Gestri; Luca Toni: una splendida 
carriera di F. Marzani; Volontario 
in Abissinia di C. Nizzi; Patata di 
Montese, regina della tavola di W. 
Bellisi; Una promessa non mante-
nuta… di C. Beneventi; Antiche 
iscrizioni liguri nella Tana delle fate 
presso il lago Patrignano di A. Za-
varoni; Note sulla vita di Nello 
Quilici giornalista di P. Campio-
li; ecc. •

Andrea Pini - Il peccatore santo 
di Gallinamorta
pp. 96 • € 12,00
ISBN 9788896831533

Se si esclude il beato Marco da 
Mocogno, non vi è nessun santo 
originario del Frignano. Il capita-
no Vincenzo Muzzarelli, vissuto 
come eremita tra il ’600 e il ’700 
presso l’oratorio di Sassomassic-
cio, è tra coloro che potrebbero 
aspirare a salire all’onore degli 
altari. Ne emerge una figura 
straordinaria, liberata da quella 
patina di ovvia santità che la ren-
deva oserei dire poco esemplare. 
In Frà Vincenzo, invece, la santità 
non è un aspetto congenito come 
sembrava in passato… •

IL FRIGNANO n.10
pp. 368 • € 22,00 • ill. colori 
ISBN 9788896831571

Presepi… che passione di F. Asca-
ri e T. Gestri; Tony Kendall, una 
stella palaganese di G. Braglia; 
La storia di Lucia Magnani di G. 
Burgoni; Palmiro Serafini, il puro-
sangue dell’Appennino di F. Mar-
zani; Mascherate, carnevali e feste 
nell’antica provincia del Frignano 
di G. Biolchini; La scuola delle co-
munità rurali nel periodo moderno 
di A. Pini; Inveci d’ander in cesa i 
stan ché a cumprer i Bonbon di M. 
Pinotti e M. Gabbiazzi; La sveglia 
sul comodino di C. Nizzi; Il Palazzo 
delle Muse dipinte di C. Beneventi; 
ecc. •

Claudio Nizzi - Il pretino
pp. 176 • € 15,00
collana I libri di Nizzi
ISBN 9788896831595

A Borgo Torre è tempo di ele-
zioni comunali. Il sindaco uscente 
Amilcare Bellentani, ricandidato 
nelle liste della DC questa volta, 
oltre che con i comunisti, deve 
vedersela anche con una lista 
civica capeggiata dal notaio Ga-
laverni; ma, per sua fortuna, rice-
ve un valido aiuto da don Ugo, 
un giovane prete inviato dalla 
Curia. Indispettiti da questa pro-
paganda, il notaio Galaverni e i 
suoi incaricano la bella Spartaca 
Balzotti di coinvolgere il pretino 
in uno scandalo sessuale…•

Don Arturo Rabetti (Cu-
ratori: Cristina Andreotti, 
Andrea Pini)
La guerra tra noi - Dia-
rio della seconda Guer-
ra Mondiale e lettere di 
soldati dal fronte. 
pp. 312 • € 20,00
ISBN 9788896831458

Il volume, riccamente 
illustrato, comprende 
una duplice raccol-
ta di documenti, rara 
nel suo genere, perchè 
raccontano la seconda 
Guerra Mondiale da 
due posizioni diverse. 
I diari narrano la vita 
quotidiana di paesi 
inizialmente lontani dal 
fronte, ma ben presto, 
con la ritirata dei tede-

schi, trascinati nell’inferno della guerra combattuta. Le lettere, invece, 
sono la testimonianza diretta e viva delle condizioni e dei sentimenti 
dei soldati che stavano combattendo su tutti i fronti. I diari furono scrit-
ti dai parroci di Coscogno principalmente e di Sassoguidano (alcune 
drammatiche pagine); le lettere invece da soldati di Coscogno e indi-
rizzate al loro parroco, don Rabetti, affinché facesse da tramite verso le 
loro famiglie, normalmente analfabete. Egli, intuendone il valore di te-
stimonianza, le conservò gelosamente nell’archivio parrocchiale. Tra le 
varie carte conservate da don Rabetti vi è una ricca raccolta di manifesti 
dell’epoca di guerra: decreti, divieti, prescrizioni, ordini, avvisi •

Claudio Nizzi
Il federale di Borgo 
Torre - pp. 184 • € 15,00
collana I libri di Nizzi
ISBN 9788896831557

Nel giugno del 1951 
Borgo Torre l'immagi-
nario paese dell'Appen-
nino modenese non ha 
ancora un monumento 
dedicato ai propri cadu-
ti in guerra. Così l’am-
ministrazione comunale 
ne affida l’esecuzione 
allo scultore Dante Bor-
gomanni, che presenta 
un progetto intitolato La 
Patria e L’Eroico Caduto, 
in cui una donna stringe 
tra le braccia un soldato 
morente. Tutto fila liscio 
fino al momento in cui si 

scopre che nella scultura c'è qualcosa che potrebbe danneggiare la repu-
tazione del sindaco e dell’intera giunta. Ma quando il primo cittadino ne 
ordina la demolizione, l’opera misteriosamente scompare. Un mistero 
ancora più fitto è l’uccisione di Diego Varalli, che nel Ventennio Fascista 
aveva ricoperto la carica di federale. Si sospetta che il movente dell’omi-
cidio possa celarsi nel passato della vittima, che da federale si era fatto 
molti nemici. Un brutto rompicapo per il maresciallo Caruso, che però 
non si perde d’anino e segue diverse piste, credendo più di una volta di 
essere arrivato alla verità. Ma la scoperta dell’assassino avviene solo al 
termine del romanzo con un colpo di scena del tutto inaspettato •
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Antonella Battilani 
Matilde si fida 
pp. 32 • ill. colori • € 13,50 • 
ISBN 978-88-89901-10-6 

Matilde ha un fratello spe-
ciale: Martino. Non è stato fa-
cile vederselo arrivare in casa 
già grande e “combattivo”; la 
loro storia parla di accoglien-
za, di gioco e di affetto, senza 
nascondere la difficoltà e i pro-
blemi che le vicende di affido 
comportano. Una speranza per 
alimentare il desiderio di con-
vivenza e comprensione reci-
proca. Il tema dell’affido familiare, in una storia rivolta a tutti coloro 
che vogliono riflettere sull’accoglienza e la differenza •

Kitty Crowther
Io e Niente
pp. 32 • ill. colori • € 12,50 • ISBN 978-88-89901-14-4

Qui non c’è niente. Anzi, ci sono io. Niente e io. Niente si chiama Niente. 
Vive con me, intorno a me. Stamattina, ho messo la giacca di papà e gli sti-
vali che la mamma mi diceva sempre di mettere se non volevo aver freddo. 
Stamattina, la giacca, gli stivali, Niente e io siamo usciti.

Lilà ha perso la mamma e si crea un amico immaginario per affronta-
re il lutto. Con il suo stile inconfondibile, Kitty Crowther ci racconta 
una storia di straordinaria intensità, fatta di un amore semplice e 
profondo che è pura poesia, cioè pura vita.

Kitty Crowther ha vinto il Premio Astrid Lindgren 2010 per la let-
teratura per l’infanzia •

Francesca Salucci
Viola e la balena
pp. 40 • ill. colori • € 12,50 • ISBN 978-88-89901-18-2

Viola si sente un po’ sola. La mamma e il papà non si accorgono 
della balena che da qualche tempo le fa compagnia. Sarebbe bello 
scappare con lei nella sua casa – il mare. Ma qualcosa d’inaspettato 
farà cambiare idea a Viola e anche alla sua balena! •

Francesca Salucci
Yuki & Ryu
pp. 48 • ill. colori • € 12,50 • ISBN 978-88-89901-25-0

Yuki e Ryu sono due amici e fanno un sacco di cose insieme, fino al 
giorno in cui Yuki chiede una cosa che a Ryu non piace proprio per 
niente. Che fare? Si può amare qualcuno, senza fare sempre quello 
che vuole? Ryu crede di sì: basta fargli capire che gli vuoi bene! •
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Nuovo Parolario Modenese 
Modi di dire, usanze, tradizioni. 
Il nuovo slang dialettale di una lingua in evoluzione.
a cura di Francesco Battaglia e Mauro D’Orazi
F.to 21x29,7
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Misteri e manicaretti 
con Pellegrino Artusi - Autori 
di Bottega Finzioni - Prefazione di 
Carlo Lucarelli • pp. 128 • € 9,00 
ISBN 978-88-9347-054-4

La sfida di calare il padre della 
cucina italiana nei panni di un 
detective: quindici ricette ricche 
di spunti sullo sfondo di un’Italia 
che diventa una giovane nazione •

Linea Gotica 
di Massimiliano De Luca
pp. 220 • € 14,00
ISBN 978-88-6810-369-9 

Il romanzo vincitore del pre-
mio inediti Garfagnana in giallo 
2018 •

In cucina con tè
Tutto sul mondo del tè di Marina 
Catuogno • pp. 148 • € 9,00 
ISBN 978-88-9347-053-7

Il tè, sorso dopo sorso, ti scuote, 
ti invita alla concentrazione, tal-
volta al ricordo. Ricco di storia e 
di leggende non è solo un’affasci-
nante bevanda, ma anche un sofi-
sticato ingrediente in cucina •

Prima dell’uragano 
di Luca Martinelli
pp. 315 • € 14,00
ISBN 978-88-6810-370-5

Non ho lasciato la presa. 
Ho stretto più forte, invece. 
E ho pensato che nessuno avreb-
be pianto, se l’avessi uccisa •

Parmigiano Reggiano, formag-
gio afrodisiaco - Tutto sul for-
maggio più imitato al mondo… - di 
Valerio Caretti • pp. 128 • € 9,00 
ISBN 978-88-9347-054-4

Da almeno otto secoli viene 
preparato con tradizione, cura e 
tanta pazienza per la stagionatu-
ra. Chef, pasticceri e food blogger 
propongono le loro ricette •

E io pedalo - Donne che hanno 
voluto la bicicletta - di Donatella 
Allegro • pp. 150 • € 12,00
ISBN 978-88-9347-051-3

L la bici è democratica, è poe-
tica, è per tutti. La bici è liber-
tà (Premio Microeditoria Chiari 
2018) •

Le radici del gusto di Carlo 
Mantovani • pp. 254 • € 15,00 
 ISBN 978-88-9347-060-5

Come gli alberi sono radicati 
sul terreno, la gastronomia tradi-
zionale è radicata nel territorio. 
Viaggio nella grande bellezza del-
l’Emilia Romagna, tra grandi al-
beri e grandissimi piatti. Tra pian-
te maestose e ricette deliziose •

La donna di cenere
di Enrico Luceri e Marzia Musneci
pp. 250 • € 14,00
ISBN 978-88-6810-372-9

L’assassino è ancora libero, 
e ha un lavoro da finire… •

Amaro in bocca racconti ispirati 
alla vita di Francesco Selmi - di Au-
tori Vari • pp. 240 • € 14,00
ISBN 978-88-6810-327-9

“Fece una scoperta rivoluzio-
naria, che trasformò i colpevoli 
in innocenti e gli innocenti in 
colpevoli” •

Gheler, l’esploratore 
La saga fantasy completa
di Antonio Polosa
5 volumi • € 50,00

*Gheler l’esploratore. Il Monarca
2018- 300 pp. • € 14,00 • ISBN 978-88-6810-??????????
*Gheler l’esploratore. Dal diario di Moga
2017- 300 pp. • € 14,00 • ISBN 978-88-6810-316-3
*Gheler l’esploratore. La guerra dei quattro eserciti
2016 - 380 pp. • € 15,00 • ISBN 978-88-6810-294-4
*Gheler l’esploratore. L’isola di Eben
2015 - 360 pp. • € 16,00 • ISBN 978-88-6810-218-0
*Gheler l’esploratore. Il legame dei draghi
2014 - 180 pp. • € 14,00 • ISBN 978-88-6810-188-6

Parole dipinte di Maurizio Mala-
volta • pp. 200 • € 14,00
ISBN 978-88-6810-328-6

È una storia di sentimenti forti, 
un intreccio di dolcezza, poesia e 
ruvida realtà. Al centro, un arti-
sta tra i più importanti del ‘900 
italiano, Gino Covili •
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Roberta Pinelli
Dizionario biografico delle 
donne modenesi - pp. 528 • 
€ 25,00 • ISBN 978-88- 6509-182-8 

La biografia di oltre 2.200 don-
ne modenesi che non si sono li-
mitate ad essere madri e mogli, 
ma hanno investito la loro vita 
nel sapere e nell’agire •

Giuliano Dondi
Desaparecido. 
Tracce disperse nel tempo
pp. 288 • € 18,00
ISBN 978-88- 6509-177-7

Si chiama Gonzalo Molina, Espo-
sito Coppola o Giacomo de Rosa? 
Chi è veramente quest’uomo? •

Gabriella Giovanardi 
Nel tempo della Dyane
pp. 446 • € 18,00 
ISBN 978-88- 6509-179-1

Due sorelle rileggono la propria 
giovinezza alla luce dell’epopea 
della Dyane, simbolo di liber-
tà per i giovani dell’epoca… •

Roberto Vaccari 
Io, Antonio Delfini. Memorie 
postume di un personaggio da 
romanzo • pp. 390 • € 18,00
ISBN 978-88- 6509-180-7

Delfini si svela nell’intreccio tra 
vita e scrittura, tra realtà e imma-
ginazione, che definisce il suo stile 
unico e impossibile da incasellare •

I semi neri 
La casa dei segni. Viaggio nella 
memoria della terra del Frignano 
• pp. 310 • € 15,00 
ISBN 978-88- 6509-175-3

Racconti narrati sul filo impalpa-
bile della fantasia, ma saldamente 
ancorati alla Storia del Frignano… •

Guido Cavani
Poesie - opera completa - pp. 832 • € 28,00 - ISBN 978-88- 6509-111-1
Romanzi: Zebio Còtal, Il fiume, Creature - pp. 444 • € 20,00 
ISBN 978-88- 6509-161-6
Racconti - opera completa - pp. 382 • € 20,00 - ISBN 978-88- 6509-172-2

L’intera opera letteraria di una delle voci più intense del Novecento 
modenese. Un poeta e narratore di grande attualità e indiscusso valore 
riproposto ai lettori e alle nuove generazioni in volumi particolarmente 
curati dal punto di vista filologico ed editoriale •

Luigi Pucci
La congiura digitale. 
Dall’algoritmo alla libertà
pp. 150 • € 15,00
ISBN 978-88- 6509-173-9

Un corpo di donna abbando-
nato sulla spiaggia, un’indagine 
che stenta a partire… •

Ultime uscite nella collana POESIA
Matteo Manfredini, Corri fin che vuoi • pp. 74 • € 10,00 
ISBN 978-88- 6509-171-5
Vincenzo Policarpo, Il sogno della tartaruga • pp. 156 • € 12,00 
ISBN 978-88- 6509-174-6
Giuseppe Abbattista, Verso l’invisibile • pp. 50 • € 10,00 
ISBN 978-88- 6509-184-5

Valter Frazzoli
Hostaria Carducci 
e altri racconti • pp. 118 • € 16,00 
ISBN 978-88- 6509-182-1

Un viaggio sentimentale attra-
verso i luoghi dell’anima sulle trac-
ce delle emozioni più profonde •

Francesco Baraldini 
La schiava di Haiti. Romanzo 
furfanteroico • pp. 292 • € 15,00 
ISBN 978-88- 6509-176-0

1796, Napoleone varca il Po e il 
duca di Modena parte per Venezia 
con molte barche cariche d’oro… •
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Jack Pransky & Amy Kahofer 
Cos’è la saggezza? 
(e dove la posso trovare?)
Albo illustrato 27x21 cm
pp. 52 • € 15,00
ISBN 9788896084403

Il secondo volume di questa se-
rie prende in considerazione la 
capacità dei bambini di accedere 
ad una guida interiore saggia e 
naturale che è in grado di in-
dicare loro la strada da seguire 
nelle situazioni in cui si sentono 
disorientati. Una consapevolezza 
profonda, che persino gli adulti 
spesso dimenticano, ma che può 
fare la differenza nella vita di ogni 
essere umano. 
La ricerca della saggezza al di fuo-
ri di sé per scoprire che in fin dei 
conti è con noi in ogni istante, se 
solo sappiamo come ascoltarla, è 
una consapevolezza che possia-
mo avere ad ogni età e non serve 
aspettare la vecchiaia per diventa-
re saggi •

Elisa Cattini e Manuela Prandi
Anita e la gita in fattoria
Albo illustrato 22x22 cm
pp. 32 • € 9,90
ISBN 9788896084229

Anita insieme al suo insepara-
bile cagnolino Pepe trascorre una 
giornata in fattoria con i nonni, 
aiutandoli a lavorare nell’orto. 
Incontra tanti amici e scopre un 
sacco di cose relative alle verdure 
di stagione. Non mancano poi le 
emozioni e i sentimenti di solida-
rietà, cura e affetto •

Maddalena Schiavo
Io e Tu
Albo illustrato 22x22 cm
pp. 36 • € 11,00
ISBN 9788896084281

Un viaggio nell’essere umano a 
misura di bambino, per favorire 
la cooperazione e la condivisione 
tra i più piccoli. 
Io è un piccolo bambino solo, che 
crescendo accumula e accumu-
lando si gonfia a tal punto da non 
riuscire a stare più dentro la sua 
stanza, tanto è diventato grosso. 
Nel momento in cui capisce l’im-
portanza del condividere e del-
l’essere parte di un tutto, il pic-
colo Io, diventato ormai enorme, 
scopre la bellezza e la gioia della 
compagnia e dell’amicizia, sgon-
fiandosi e trasformandosi in un 
piccolo Tu che può giocare insie-
me a tanti altri Tu •

The English Sisters
Il passerotto ed il comignolo 
Bilingue Italiano - Inglese
Albo illustrato 22x22 cm
pp. 32 • € 14,00
ISBN 9788896084038

Il passerotto infatti commette un 
serio errore che lo porta a trovar-
si in una difficile situazione, ma 
mantenendo la calma e utilizzan-
do la propria intelligenza, riesce 
ad uscirne. 
Attraverso l’utilizzo del racconto 
e della PNL si insegna al bambino 
che non esistono errori, solo espe-
rienze e feedback •

Jack Pransky & Amy Kahofer 
Un pensiero che cos’è? 
(Un Pensiero è… Tantissimo) 
Albo illustrato 27x21 cm
pp. 48 • € 15,00
ISBN 9788896084359

Albo illustrato con copertina 
rigida e corredato da schede di 
lavoro per genitori e insegnan-
ti. Un testo che parla ai bambini 
per i bambini, scritto in rima, con 
immagini astratte che oltre a rac-
contare la storia, lasciano libera la 
fantasia dei ragazzi di spaziare e 
intuire con naturalezza la propria 
personale verità su quanto viene 
letto. L’obiettivo del racconto è di 
introdurre i giovani lettori al con-
cetto di pensiero e al meraviglioso 
potere che i pensieri hanno all’in-
terno della nostra vita •

Nadia Levato 
Matilde Cuore di pane è una 
storia buona, dolce e proprio 
per questo insolita
Albo illustrato 20x25 cm
pp. 60 • € 15,00
ISBN 9788896084397

Matilde è una bambina sempli-
ce, pura, libera di pensare e lo fa 
attraverso il suo cervello primario, 
il suo cuore e non attraverso inse-
gnamenti posticci e standardizzati 
di una società adulta. Matilde non 
guarda le apparenze, sente la veri-
tà attraverso il suo istinto puro e 
limpido. 
È proprio grazie a questa purezza 
che può riconoscere la solitudine e 
il dolore in una regina che ha più 
l’aspetto di una strega che quello 
di una fata. Matilde sente e vede 
la tristezza nelle lacrime grandi 
come cocomeri della regina e non 
nasce in lei paura per l’aspetto di 
questa strana figura, bensì affetto, 
compassione, quella vera •

Samanta Malavasi
Uno strano nido
Bilingue Italiano - Inglese
Albo illustrato 21x21 cm
pp. 36 • € 14,00
ISBN 9788896084466

È una storia in rima, piena di 
affetto e divertente, capace di 
sorprendere i più piccini e inse-
gnare l’amore e il rispetto a chi 
per distrazione se ne è dimenti-
cato. 
I testi in inglese sono stati sapien-
temente realizzati con un lin-
guaggio semplice, ma stimolante 
al fine di mantenere l’allegria e la 
bellezza dell’originale, ma di an-
dare incontro anche alle nascenti 
abilità linguistiche di chi inizia 
ad imparare una lingua stranie-
ra. Adatti a bambini di ogni età, 
offrono stimoli interessanti sotto 
tutti gli aspetti da quello narra-
tivo a quello artistico, da quello 
emotivo a quello linguistico •

Samanta Malavasi
Amici per la puzza 
Bilingue Italiano - Inglese
Albo illustrato 21x21 cm
pp. 36 • € 14,00
ISBN 9788896084473

È la storia del procione Clo-
doevo che viene aiutato da una 
puzzola che poco prima lui stesso 
aveva allontanato a causa di un 
suo pregiudizio verso l’animale. 
Attraverso l’amicizia e la cono-
scenza, tutto il bosco si ricrede 
sul falso pregiudizio nei confron-
ti della puzzola e finalmente tutti 
possono stare insieme allegra-
mente •
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Gian Luigi Casalgrandi 
Il libro della canapa 
ieri oggi domani
pp. 90 con ill. in bn • € 10,00

Questo libro tratta di un aspet-
to importante della civiltà con-
tadina che ebbe tra la fine del-
l’Ottocento e la prima metà del 
Novecento un notevole sviluppo 
ed una diffusa importanza socia-
le e produttiva, specialmente in 
Emilia Romagna.
Ma questa storia avrà ancora un 
nuovo e positivo sviluppo nel 
futuro ecosostenibile del nostro 
Paese, come ha dimostrato anche 
la sperimentazione e l’impegno 
della Partecipanza Agraria di 
Nonantola •

Mauro Cortelloni
Qualcosa è rimasto 
Nel fervore del ’68 illusione e tor-
mento nella storia di un gruppo di 
amici 
pp. 246 • € 12,00

È il 1962, un ragazzino di die-
ci anni ha appena sostenuto 
l’esame di quinta elementare. 
Tutto lascia supporre che la sua 
vita, come quella di suo padre 
e di suo nonno, si svolgerà tra 
i campi e la stalla in un piccolo 
paese delle montagne italiane. 
Inaspettate vicende lo portano 
poi a trasferirsi in città entrando 
in contatto con l’effervescenza 
dei movimenti studenteschi del 
1968 •

Paola Balducchi
La cucina degli innamorati 
pp. 86 con disegni in bn • € 12,00 

Questo libro si prefigge di 
suggerire il menù giusto per i 
vari momenti della vita amo-
rosa.Il momento dell’innamo-
ramento è quando tutto appare 
appagante, persino ciò che si 
mangia... La cenetta a lume di 
candela in un’atmosfera ovat-
tata e soffusa, la musica in sot-
tofondo, un bel”tete a tete”.La 
vigilia del Santo Natale di solito 
si festeggia in famiglia, ma per 
due innamorati si pensa ad una 
vigilia più tranquilla vissuta “in 
due”con un menù speciale per 
due •

Paolo Andreol
Don Galasso - un uomo un santo 
pp. 80 • € 8,00

Non ho la pretesa di riportare 
tutto ciò che ha detto o fatto don 
Galasso – sarebbe veramente 
impossibile! – ma solo di dare 
un piccolo contributo a far cono-
scere meglio una grande persona 
ed un grande sacerdote che ha 
aiutato l’umanità sofferente ed 
in cammino verso Dio. Io, che mi 
ritengo un grandissimo pecca-
tore, non ho né meriti, né vanti, 
ma, rivolto verso Dio, ho solo un 
desiderio: “Mio Dio abbi pietà 
di me e dei miei tanti peccati”. A 
volte ho il timore che Dio debba 
lavorare solo per me! •

Nunzia Manicardi
M.M. vuol dire 
Mario Mazzetti 
Il costruttore, l’uomo, i record mon-
diali, le battaglie per la libertà.
Con ca. 280 fotografie e documenti 
dall’Archivio Mazzetti Tozzi (molti 
inediti).
pp. 224 con ill. in bn • € 20,00

M.M.: un marchio leggen-
dario, che dall’anno di nascita 
1924 fino alla chiusura nel 1957 
ha contribuito in maniera deter-
minante a fare la storia delle due 
ruote su strada e in pista sia per 
l’eccellenza tecnica delle proprie 
macchine (sostenuta da numero-
si brevetti) che per i record mon-
diali di velocità e gli importanti 
risultati sportivi raggiunti nelle 
cilindrate 125, 175 e 350 cc. •

Luigi Borghi
La grande avventura 
del Quark “Q” 
pp. 298 con ill. in bn • € 15,00

Autobiografia di un quark che 
si racconta dall’inizio di tutto, 
cioè dal Big Bang, alla fine della 
materia, tra qualche centinaio di 
miliardi di anni. Il passaggio at-
traverso quel brevissimo, ma af-
fascinate flash che è stata la vita 
sulla Terra e l’uomo, lo lascerà af-
fascinato e lo condizionerà per il 
resto della sua lunghissima vita! 
Una storia divertente, bizzarra, 
drammatica, con risvolti anche 
poetici e nel contempo scientifica 
e rapportata al mondo reale, che 
solo un quark privilegiato può 
raccontare •

Nunzia Manicardi 
Rivoluzio e Speranza 
Il romanzo dell’Italia che fu
pp. 334 • € 14,00

Romanzo storico ambientato 
nel periodo 1901-1920 tra le cam-
pagne della Bassa Modenese e 
Ferrarese della Grande Bonifica 
e la realtà operaia delle fabbriche 
di Modena e, in particolare, della 
Regia Manifattura Tabacchi. Col-
locato nel contesto corale delle 
imponenti lotte socio-politiche 
del tempo, è liberamente ispirato 
alla vita dell’anarco-sindacalista 
modenese Rivoluzio Gilioli (1903-
1937), figlio di un bracciante, e alla 
bella e difficile storia sentimenta-
le che il protagonista intreccia con 
Speranza Righi, figlia del sindaco 
liberale di Cento •

Gabriella Sessa
Coppia e cambiamento
donne e uomini fra due millenni
pp. 78 • € 12,00

Un saggio che affronta le difficoltà 
nelle relazioni di coppia, esaspe-
rate negli ultimi decenni per via 
dei molti cambiamenti culturali 
che hanno attraversato la nostra 
società, dal relativismo etico alla 
fluidità inconsistente delle rela-
zioni, alla frenesia di un quotidia-
no strapieno di “fare” senza avere 
il tempo di essere o pensare.L’au-
trice rilegge tale confusione rela-
zionale come l’esito di un cambia-
mento culturale radicale nel quale 
siamo immersi dagli anni ’60 e dal 
quale, faticosamente, sta nascen-
do una nuova sintesi, un nuovo 
paradigma etico e relazionale •
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Francesco Maria Feltri 
Cibo, Fame e letteratura da 
Manzoni a Levi • € 14,00

Le riflessioni di G.P. Biasin sull’im-
portanza del cibo e della fame in au-
tori come Manzoni, Calvino, Gadda 
e Levi si arricchiscono nell’analisi di 
Feltri di ulteriori approfondiment… •

Marta Fiandri
Il bianco dell’onda • € 14,00

Le poesie di M.F. vengono da lon-
tano. Fatte di versi brevi, poche pa-
role con eleganza messe lì... È un sal-
modiare lento, <a bassa voce>, che 
Marta suggerisce come metodo di 
poesia, di vita, e metodo di amore •

Roberto Valentini
L’illuminista felice • € 14,00

Nel 2084 l’Europa è sconvolta e 
devastata da una guerra feroce che 
dura da anni. La terza Crisi Ener-
getica Mondiale ha lasciato campo 
libero alle scorrerie della Confra-
ternita •

AAVV - Invito a Palazzo
€ 23,00

IIl Palazzo Ducale a Sassuolo rac-
contato ai ragazzi. È nato dalla vo-
lontà di dare ai più giovani l’oppor-
tunità di conoscere questo gioiello 
in stile barocco che i Duchi d’Este 
donarono al nostro territorio •

Rossano Dallari - Sotto il camice 
un cuore • € 14,00

L’Autore racconta alcune delle 
sue esperienze, accompagnan-
dole con riflessioni di carattere 
medico e di essere umano. Tocca 
temi importanti e attuali...coin-
volgendo il lettore dalla prima 
all’ultima parola •

Alessandra Burzacchini 
Gli occhi azzurri • € 14,00

Spesso sono le canzoni, a volte i li-
bri e i film lo spunto da cui prendo-
no vita i racconti di questa raccolta, 
ambientati in epoche diverse, ma 
soprattutto negli anni ’70. Un sus-
seguirsi di piccole storie che riesco-
no a far sorridere e emozionare •

Luciano Pantaleoni
Pèla ed Bésa
€ 16,00

È un tratto sulle credenze della 
cultura popolare Emiliana, con 
riflessioni e approfondimenti sul 
perché delle cose, sull’origine 
delle superstizioni sulla loro tra-
smissione •

Paolo Scaramelli
Una vita per la Ferrari (E non 
solo) • € 14,00

IScaramelli in qualità di capo 
meccanico di Gilles Villeneuve, 
ha vissuto una delle stagioni più 
belle e intense della Formula 1 
dagli esordi nel 1977 fino alla pre-
matura tragica scomparsa •

Carlo Collodi - Avventure di 
Pinocchio • € 20,00

Questa nuova versione illustra-
ta dQuesta nuova versione di Pi-
nocchio illustrata da Jon Carling 
restituisce una nuova interpreta-
zione con tratti inediti e particola-
ri, che costituiscono un sicuro ar-
ricchimento al testo di Collodi •

Alberto Venturi - Cinquanta 
pensierini • € 12,00

Sono frammenti da “Il pensieri-
no del mattino” che Alberto Ven-
turi pubblica quotidianamente 
sul proprio profilo social; ne ha 
raccolti cinquanta e trattano di 
temi politici sociali più che mai 
attuali •

Anceschi Alessio
Geografia degli antichi Stati 
Emiliani • € 28,00

Il volume ci porta alla scoperta 
di un’Italia minore e marginale, 
alla ricerca degli antichi confini di 
un tempo e ci consente quindi di 
compiere un’esperienza non solo 
nello spazio ma anche nel tempo •

Massimo Montanari
L’asino Gastone
€ 14,00

Un regno pieno di bellezze e di 
incanti. Una principessa che non 
trova il sorriso. Un re disperato...
un asino felice. Ma un incontro 
farà nascere il sorriso •
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Lorenzo Di Salvio 

Esopo mi fa un baffo 
Tomolo Edizioni 

Collana “Parole di bimbo” 
pp. 54 • € 7,00 

ISBN 978-88-85779-06-8

Con lo spassoso libro “Esopo mi fa un baffo”, l’undicenne Lorenzo 
ci invita nel suo mondo di fantasia e di ingenua ironia. 

Utilizzando lo schema della favola classica, che prevede una morale 
finale, Lorenzo inventa storie moderne rivolte ai suoi coetanei 

del nuovo Millennio, dove fanno capolino Internet, whatsapp, ecc. •

Manuel Vertemara 
Daniel e il tulipano gigante 
EdiGiò • pp. 44 • € 15,00 • ISBN 978-88-6205-615-1

Daniel è un bambino disobbediente e dispettoso, ogni mattina percorre 
i sentieri tra le colline per andare a scuola, divertendosi a terrorizzare gli 
animali del bosco e distruggendo qualsiasi cosa gli capiti davanti, fiori, 
piante, nidi d’uccello e quant’altro. Ma una mattina… •

Antonella Mauri 
In cameretta con 
Giulio e Pepe 
con le illustrazioni 
di Simona Beretta
pp. 32 • € 8,00 
EdiGiò 
ISBN 
978-88-6205-626-7 

Monica Simonazzi 
Fate e streghe del XXI secolo 
pp. 100 • € 10,00 
Tomolo Edizioni 
Collana “Anime bambine” 
ISBN 978-88-85779-02-0 

Agata Bonanno 
La fabbrica delle 
storie 
con le illustrazioni 
di Alessio Grillo
pp. 44 • € 12,00 
EdiGiò 
ISBN 
978-88-6205-641-0 

AA.VV. Ragazzi di I Media 
Calzino fritto 
Storie demenziali per tutte le età 
Tomolo Edizione 
Collana “Parole di bimbo”
pp. 44 • € 6,00 
ISBN 978-88-85779-09-9
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Barcella Alberto - Amorelli Pietro
Le carte sparse
Corrispondenze garibaldine 
di Ippolito Nievo. 
Approfondimenti di storia postale sicilia-
na. 1859-1861
pp. 112 • ill. a colori • 21x29,7 cm • brossura 
• € 25,00 • cod. 2725E
ISBN 978-88-96381-26-7

La Sicilia del 1859-1861 raccontata attra-
verso la storia postale e le lettere di Ippo-
lito Nievo. Alcuni approfondimenti sullo 
straordinario periodo, dalle atmosfere 

gattopardesche, che precedette nell’isola l’Unità d’Italia, analizzando gli 
effetti della rivoluzione sul sistema postale e la corrispondenza di un 
giovane geniale e idealista che trascorse in Sicilia gli ultimi mesi della 
sua vita al seguito delle truppe di Garibaldi. 
Introduzione di Francesca Tamburlini, Responsabile Sezione manoscritti 
e rari della Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine. Prefazione di 
Giulio Perricone, Presidente dell’Unione Filatelica Siciliana •

Enrico Sturani
Italia! Sveglia! 
Uno Stivale di cartoline 
tutti i simboli della nostra Patria
pp. 156 • 232 ill. a colori • 24x21 cm 
• brossura • 
€ 27,00 • cod. 2350E
ISBN 978-88-96381-08-3

In una carrellata di 232 pezzi, da 
fine Ottocento ai giorni nostri, la 

cartolina si rivela come spia dell’immaginario collettivo degli Italiani. 
Enrico Sturani utilizza le cartoline per spiegare con l’immagine vari 
aspetti del concetto di Patria in circa un secolo di storia dello Stivale, 
dalla monarchia alla repubblica, dalla conquista della Libia (1911-12) 
alla Grande Guerra (1915-18), dal Ventennio fascista al Secondo conflit-
to mondiale (1940-45) •

Edoardo P. Ohnmeiss 
Dai moti carbonari 
a Ciro Menotti 1820-1831 
pp. 144 • 135 ill. b/n • 21x29,7 cm 
brossura • in offerta € 20,00 
cod. 2370E • ISBN 978-88-96381-10-6

La Storia del sacrificio dell’Eroe 
del Risorgimento italiano, e dei 
moti carbonari dal 1820 al 1831, 
presentata attraverso il materiale 
documentario che ci è stato tra-
mandato. La ricerca si basa sui 
documenti originali dell’epoca, 
tutti illustrati, spediti o diffusi 
mediante il Servizio Postale o 
trasportati tramite i messaggeri 
di staffetta a cavallo •

Giuseppe Di Genova 
Il Dialettario modenese 2 
Dizionario di proverbi, 
modi di dire e curiosità 
in dialetto modenese 
pp. 112 • ill. • rilegato • 
in offerta € 5,00 • cod. 605E
ISBN 978-88-85335-12-7

Divertente carrellata dei detti e 
proverbi più famosi, riccamente 
illustrato con disegni •

Pacchetto “Ciliegia”
libro “il Frutto del Paradiso” + libro “Ciliegiario” + set 7 cartoline “ciliegie di 
Vignola” + set 5 cartoline “la Posta a Vignola” + mini folder Poste • 
in offerta € 58,00 • cod. 2581E

Per celebrare una bella 
eccellenza italiana, in 
occasione della presen-
tazione del francobollo 
dedicato alla ciliegia di 
Vignola IGP, il 6 giugno 
2015, un insieme spe-
ciale.
Due libri che racconta-
no e mostrano la storia 
della ciliegia di Vignola, 
7 cartoline che raffigu-
rano alcune delle cilie-
gie e dei duroni IGP di 
Vignola, 5 cartoline con 
documenti postali del-
la collezione di Paolo 
Vaccari sulla Posta a 
Vignola, il mini folder di 
Poste Italiane. Le carto-
line sono tutte affranca-
te con il francobollo da 
0,80 cent. dedicato alla 
ciliegia di Vignola IGP e 
recano l’annullo specia-
le del 6 giugno 2015 •

Rosario Abate - Giorgio Apostolo
Caproni nella prima guerra 
mondiale
pp. 300 • 12 tavole a colori • 175 ill. 
b/n • 24x21 cm • in italiano e ingle-
se • rilegato • in offerta € 36,00 
cod. 2340E
ISBN 978-88-96381-06-9

Le tappe più significative nello 
sviluppo degli aerei da bombar-
damento italiani, un dovero-
so omaggio a Gianni Caproni, 
mirabile costruttore di quelle 
prime ali divenute sinonimo di 
“bombardiere strategico”.
La storia completa del complesso 
velivolo tutto made in Italy. Tutti 
i fatti più importanti che hanno 
portato alla nascita e allo svilup-
po di questi aeroplani esaminati 
e presentati in modo organico, 
le loro principali caratteristiche 
tecniche, i dati di produzione. 
Particolarmente rilevante la do-
cumentazione fotografica, per lo 
più inedita •

Emilio Milisenda
Umberto Nobile e il Volo
Transpolare del “Norge”
storia, posta, documenti e 
curiosità • pp. 176 • oltre 450 ill. 
a colori • 21x29,7 cm • brossura • 
€ 35,00 • cod. 2630E 
ISBN 978-88-96381-13-7

Un viaggio avventuroso e affasci-
nante alla conquista del Polo Nord. 
Umberto Nobile e la storia del volo 
transpolare del “Norge” raccontata 
attraverso oltre 450 immagini di do-
cumenti filatelici e complementari: 
foto, cartoline, aerogrammi, tele-
grammi, inviti, menu, riviste perio-
diche, francobolli, vignette, annul-
li, medaglie, calendari... L’impresa 
conseguita nel 1926 dagli intrepidi 
Umberto Nobile, Roald Amundsen 
e Lincoln Ellsworth, con il dirigibi-
le “N 1”, battezzato poi “Norge”, 
fu resa possibile grazie all’ingegno 
e alla tenacia del nostro impavido 
generale del Genio aeronautico, 
progettista e costruttore di dirigibi-
li semirigidi. Allegata in omaggio 
la cartolina della presentazione con 
l’annullo speciale •
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Pubblichiamo in ordine alfabetico per autore i tre racconti finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica 
del 3° Concorso letterario dell’Associazione Editori Modenesi a tema

“MODENA 1948” 
Presentazione in anteprima dei racconti selezionati: 9 dicembre 2018

in occasione della 60ª edizione della rassegna di editoria LIBRIAMODENA

v’era un tempio, non un altare ricco di ori e di sfavillanti 
luci, non le dolci voci di cori: nostro tempio era la natura, 
ci facea cupola il cielo, colonne eran gli abeti, pareti un 
tratto di trincea; c’illuminava la luce del sole nascente, ci 
facea coro l’eco del cannone che ripercuotendosi di valle in 
monte forte mugghiava come tuono, e di fronte era il ne-
mico. Ma come s’intuisce meglio la verità divina, come è 
più fervida e salda la fede, come s’aprono meglio gli animi 
degli uomini a Dio inginocchiati innanzi a un rozzo, im-
provvisato altare sotto un bel cielo limpido e col nemico in 
faccia! E come scendeano dritte al cuore le parole semplici 
del Sacerdote che ci parlava dei doveri nostri verso Dio, 
verso la patria, la famiglia! Chi avrebbe lo scorso anno 
pensato che in una trincea di prima linea avrei celebrato 
la Pasqua? Eppure, dico il vero, non me ne rammarico: 
trovo anzi motivo di ringraziare il Cielo d’aver permesso 
ch’io fino ad ora rimanessi immune da disgrazie, mentre 
purtroppo l’aspra guerra miete larga messe di vite, e tanti 
anche dei miei carissimi amici giacciono in qualche angolo 
sperduto di questa lunga linea di dolore, di morte, di glo-
ria che chiamano fronte. E ringraziamola insieme, caris-
sima Mamma, la Provvidenza che ha voluto fosse fin’ora 
serbato il figlio, e insieme preghiamoLa acchè, ricomparsa 
la smarrita pace sulla terra, possa il figlio riabbracciare la 
Madre. Benedica, carissima Mamma, il di Lei aff.mo figlio 
Sandro 13.4.16. 

In questa lettera si riconosce la personalità, lo spirito e la 
forza d’animo di cui era dotato, pregi che si manifestavano 
nei momenti più pericolosi e impegnativi. La Provvidenza 
lo riportò a casa sano e salvo con nell’animo l’esperienza 
umana e personale della Grande Guerra. 
Riprese gli studi interrotti pur mantenendo il suo impegno 
politico partecipando alla breve esperienza del Partito Po-
polare, di cui fu anche segretario provinciale. Antifascista 
da subito, diresse il giornale “Voce Popolare” nonostante 
sequestri e intimidazioni fino alla sua chiusura. Dovette 
abbandonare forzosamente l’attività politica ufficiale, ma 
nel suo studio di avvocato teneva incontri con i suoi ami-
ci antifascisti, così visse la tragedia della seconda guerra 
mondiale fino a quel fatidico “8 settembre”. 
Aderì subito alla lotta partigiana contro il nazifascismo 
instaurato sotto la cosiddetta Repubblica di Salò in forma 
di organizzatore e ispiratore. Dalle varie fazioni partigia-
ne venne riconosciuto di fatto presidente del Comitato di 
Liberazione Nazionale (CLN), in quel ruolo si adoperò per 
attutire i contrasti che sorgevano tra i gruppi di diversa 

Sveglia ragazzi! Ci risiamo, sono passati i dieci anni e 
dovete essere pronti tutti. Quest’anno è il settantesimo 
anniversario, da quando fui stilata dai cosiddetti “Padri 
Costituenti”, ricordate?
Quelli erano uomini e donne degni e degne di essere ricor-
dati e ricordate, avevano vissuto il periodo fascista chi più 
e chi meno nascosti alle bande delle camice nere oppure in 
esilio all’estero oppure al confino nelle più sperdute isole 
o paesi del sud del Paese, nel migliore dei casi venivano 
boicottati nel loro lavoro ed emarginati dalla vita sociale. 
Erano tutti preparati e già impegnati nella vita politica e 
sociale. 
Ne ricordo particolarmente uno per tutti, mi sfugge il co-
gnome, ahimè la memoria comincia a difettare, ma il nome 
mi è rimasto impresso: Alessandro. 
Questo Alessandro era uomo maturo, proveniva dal nord, 
ora ricordo dalla città di Modena, aveva avuto grandi 
esperienze di vita sia personali che sociali. Già da studente 
universitario era impegnato nella redazione di un giornale 
periodico locale intitolato “Il Frignano”, in cui venivano 
trattati i problemi concreti della gente della montagna. 
Fu esperienza importante, ma breve in quanto fu chiama-
to subito alle armi nei primi mesi della Grande Guerra e, 
dopo un breve periodo di scuola militare, in qualità di sot-
totenente, venne mandato al fronte. Si ritrovò in trincea in 
prima linea con responsabilità di comando appena ventu-
nenne. 
In quel periodo teneva corrispondenza con la famiglia, 
particolarmente con la Madre, alla quale inviava spesso 
notizie rassicuranti nonostante il pericolo incombente. 
Rammento che, mentre si trovava a Roma e rileggeva il 
testo che mi compone, teneva sulla scrivania una di quelle 
lettere a ricordo della mamma e della sua esperienza mili-
tare. A sua insaputa l’ho letta tante volte che la imparai a 
memoria, e voglio riproporvela. 

Carissima Mamma, Questa mattina per tempo ho pre-
so parte a una funzione singolare: contro a un tratto di 
trincea era costruito alla meglio un rozzo altare adorno di 
una stoffa riccamente ricamata che faceva parte un tempo 
della distrutta chiesa di Pieve di Livinallongo; attorno a 
questo erano numerosi soldati, che devoti ascoltavano la 
S. Messa. Come già un’altra volta a Salesei, così anche 
questa io la servivo, mentre un graduato dalle spalle qua-
drate e dalla voce forte leggeva alcune preghiere di prepa-
razione alla S. Comunione. La grande solennità cristiana 
della Pasqua è stata dunque celebrata anche da noi: non 

MONOLOGO DI UNA SETTANTENNE
di 

Gilberto Coppi

partners 
dell’iniziativa
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estrazione politica. Sebbene padre di numerosa famiglia 
sostenne quel ruolo con grande impegno, tanto che su 
segnalazione di qualche delatore fu arrestato e rinchiuso 
nelle carceri dell’Accademia Militare. 
Grazie all’intervento di un parente filofascista fu rilascia-
to, ormai la guerra era finita. Ricambierà il favore avuto 
da quel suo congiunto, garantendo per lui quando a fine 
guerra i partigiani compivano vendette personali indiscri-
minatamente. 
A pace ristabilita continuò la sua militanza politica nel 
partito della Democrazia Cristiana (DC). Questa fu la for-
mazione di quel tal Alessandro che divenne uno dei “Pa-
dri Costituenti”. Come lui tanti altri ebbero esperienze e 
preparazione altrettanto significative. Inutile fare confron-
ti con gli attuali politici, e forse non è nemmeno giusto… 
forse! 
Oggi mi domando se sono ancora utile e attuale. Qualcuno 
mi definisce obsoleta, forse è vero nella forma, ma nella 
sostanza mi sento ancora giovane. Allora l’entusiasmo e 
l’impegno erano altissimi e sulla base di quella carta, l’Ita-
lia poté risollevarsi moralmente e materialmente dopo il 
disastro della seconda guerra mondiale, per cui non posso 
dire di essere stata disattesa, però rimane ancora tanta stra-
da da percorrere per adempiere completamente a quanto 
scritto in quelle poche pagine. 
Tu numero uno, in particolare, devi essere sempre sveglio 
perché spesso vieni richiamato, molte volte solo per far 
bella figura nei discorsi e nelle interviste dei politici, al-
trettante volte disatteso in quanto il popolo per pigrizia 
delega la propria sovranità limitandosi al voto ogni cinque 
anni e poi critica e incolpa coloro che ha delegato per il 
malessere nazionale. Allora alza la tua voce e stimola il po-
polo ad essere più partecipe nella gestione del suo destino 
rivendicando e praticando la propria sovranità con onestà 
morale e maggiore impegno sociale. 
Numero dieci, in questi tempi sei oggetto di aspro con-
fronto relativamente alla tua interpretazione. Speriamo 
che la saggezza prevalga sui sentimenti di autoprotezione 
nei confronti degli stranieri in cerca di libertà e dignità, 
affinché tu sia di esempio per tutte le nazioni che si pro-
clamano civili.
E tu numero dodici, come ti senti? Anche tu non puoi dor-
mire. Pochi sanno che sventolando il tricolore ti menziona-
no. È bello vederlo sventolare, ma alle volte quel tricolore 
si trova in una posizione scomoda, innalzato su edifici al-
l’interno dei quali corruzione, intrighi e malefatte politiche 
si consumano, ma imperterrito deve continuare a svettare 
a monito degli ideali che rappresenta. Quanta italianità 
negli eventi sportivi, sbandierato in tutte le forme, ma ba-
sta non essere primi che subito il tricolore viene arrotolato. 
E quanto è triste il suo destino quando deve avvolgere la 
bara di chi è morto per un atto di coraggio pubblico, ancor 
più triste quando non la distendono sulla bara di un mura-
tore o di un contadino o di un metalmeccanico caduto sul 
posto di lavoro. Ma forse è giusto, l’eroismo va oltre il pro-
prio dovere e deve essere riconosciuto, alle volte però fare 
il proprio dovere è un atto di eroismo. Allora devi dire agli 
italiani che il tricolore deve sventolare sempre per tutti. 
Numero nove, non nasconderti per la vergogna. Sembra 
che la cultura non ripaghi, da Omero a Calvino, da Fidia 
a Modigliani, da Apelle a Fattori, da Eschilo a Pirandel-
lo tutto è inutile, solo lingua inglese ed elettronica. Allora 
quando i nostri padri mi concepirono, tutti gli studenti alle 
scuole medie leggevano le favole di Fedro in latino e Iliade 

ed Odissea in italiano per passare al greco del liceo. Addio 
“consecutio temporum”, oggi ignorata da tutti, politici e 
giornalisti compresi, addio congiuntivo, addio dialetto di 
Sandrone e famiglia. Forse è giusto, ma tu sei ancora lì, 
numero nove! Per ricordare che la cultura va oltre le cono-
scenze tecniche. Il “Bel Paese” di Stoppani dove è finito? 
Cemento e costruzioni mostruose ovunque, dalla riva del 
mare fin sotto le guglie dolomitiche, la mafia dell’edilizia 
imperversa ovunque con il tacito consenso di amministra-
zioni locali, lo scempio paesaggistico è pratica normale. 
Allora non dormire, anche se soffri devi essere attento e 
vigile. 
Numero trentasei, cosa ne dici dei lavori precari e sottopa-
gati svolti da lavoratori che non possono difendere i loro 
diritti e vengono sfruttati e ricattati da pseudoimprendito-
ri per i lavori più umili e pesanti. Allora fatti sentire affin-
ché ogni lavoratore sia giustamente retribuito in qualsiasi 
realtà lavorativa. 
Numero trentasette, tu ti trovi in uno stato di dormiveglia, 
effettivamente sono stati fatti grandi progressi per i dirit-
ti delle donne e nella tutela delle madri-lavoratrici, ma 
esistono ancora ambienti di lavoro in cui le donne sono 
differenziate e penalizzate, fino al caso estremo in cui le 
donne nel contratto di assunzione devono sottoscrivere le 
proprie dimissioni in caso di maternità. Allora devi restare 
attento e sveglio. 
Numero cinquantuno, cosa dici se è stato necessario isti-
tuire le cosiddette “quote rosa” affinché le donne possano 
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in pa-
rità agli uomini? Cosa direbbero quelle ventuno “madri 
costituenti”, parte dei cinquecentocinquantasei membri, 
le quali provenivano quasi tutte da una militanza politica 
antifascista? In quel lontano anno costituirono il primo nu-
cleo di donne ufficialmente elette e dimostrarono lo stesso 
impegno e la stessa capacità dei colleghi maschi, difenden-
do la dignità femminile in tutte le sue forme, permettendo 
alle donne negli anni successivi di dimostrare di essere 
pari agli uomini in tutti i campi sia sociali che culturali che 
scientifici. Da loro le donne hanno imparato a difendere i 
propri diritti con le proprie forze. Tu potresti dormire tran-
quillo, tuttavia stai all’erta: il sessismo è sempre presente. 
Numero cinquantatré, come ti senti nel sapere che l’eva-
sione fiscale è sempre in aumento? Certamente triste. Ol-
tre ai grandi evasori, industriali con residenze e conti nei 
paradisi fiscali, grandi imprenditori con intestazioni in so-
cietà di comodo, condannabili senza attenuanti, per tanti 
cittadini ad ogni livello di capacità contributiva l’evasione 
sembra normalità, più nessun senso di colpa. Tanto lo fan-
no tutti. Come fare per eliminare l’evasione fiscale? Non 
vi è soluzione, è insita nella mentalità dei cittadini, allora 
potresti tornare a dormire per altri dieci anni, ché tanto 
nessuno ti disturba. Ti sbagli, devi alzare la voce e lavora-
re tenacemente per portare un cambiamento radicale nel 
comportamento dei cittadini, cambiamento che potrà av-
venire solo con l’educazione civica, anche se occorreranno 
molti anni. 
Allora ragazzi tutti insieme, siete centotrentanove, fatevi 
sentire sempre e non solamente una volta ogni dieci anni, 
così il lavoro di quei valorosi “padri” e quelle valorose 
“madri” “costituenti” porterà un vero progresso civile, 
sociale ed economico per questo Paese che si chiama Ita-
lia •
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giornale al lavoro ero un po’ a disagio. Quando capitavo in 
turno con Aldo dava un’occhiata al mio giornale, leggeva 
attentamente gli articoli di Medici, senatore diccì di Sas-
suolo, sui problemi dell’agricoltura. Io sul suo giornale un 
giorno lessi le biografie del sindaco Corassori e del segreta-
rio della federazione modenese del piccì: Leonida Roncagli; 
erano una accanto all’altra, con le foto. I due erano nati nello 
stesso anno, 1903, tutti e due avevano fatto lavoro politico 
clandestino a Milano, erano stati al confino, in carcere e ave-
vano ricoperto ruoli direttivi nella liberazione, Corassori a 
Modena, Roncagli a Firenze; Aldo li conosceva. Lui cercava 
di raccogliere informazioni sui giovani; secondo lui il par-
tito nuovo sarebbe nato dai giovani, e una volta ripeté una 
frase di Togliatti pronunciata in una conferenza: “Bisogna 
fare avanzare gli elementi giovani, e quando essi commetto-
no errori bisogna criticarli, ma in modo che li incoraggi”, e 
continuò sottovoce con me: «Secondo me Togliatti in quella 
conferenza è stato messo in minoranza.» Un giorno mi chie-
se cosa sapessi di Vinicio Vecchi, giovane eletto nel consi-
glio comunale nelle liste del piccì, mio vicino di casa, in via 
San Faustino. Gli raccontai che Vecchi aveva fatto amicizia 
con Mario Pucci, assessore all’urbanistica, senatore piccì e 
architetto razionalista; aveva ripreso gli studi di architettu-
ra a Milano ed era molto impegnato nella costruzione della 
Casa del Popolo di San Vito.
A fine marzo ci fu l’esito del processo a Franz Pagliani, me-
dico e famigerato comandante della Brigata Nera a Modena. 
La caserma della Brigata, ai tempi della Repubblica di Salò, 
era nella zona di Rua Muro ed era stata bombardata, lui era 
sopravvissuto. Qualche mio compagno di lavoro lo ricorda-
va quando passeggiava con fare arrogante sotto i portici del 
Collegio. Era stato condannato solo per collaborazionismo 
a 24 anni, 16 condonati; gli otto anni di carcere di Pagliani 
furono un argomento ricorrente durante la campagna elet-
torale di aprile; la Gazzetta scrisse che otto anni di carcere a 
fronte degli omicidi dei quali Pagliani era responsabile era-
no una beffa. In quei giorni in molti urlarono la loro rabbia. 
Com’era Modena alla vigilia del voto? Mi ricordo che il Por-
tico del Collegio, colpito da una bomba nell’angolo lato Bo-
logna, era ancora da restaurare, così come era da ricostruire 
il mercato bestiame; allora era collocato dove adesso c’è 
l’Istituto Tecnico Barozzi. Le corriere sostavano nel Largo 
S. Agostino; le persone anziane, ospitate nell’ex Albergo dei 
Poveri estense diventato casa di riposo, normalmente si se-
devano sui gradini dell’ingresso della Chiesa e guardavano 
i passanti. E le sale dei cinema erano strapiene. Mi chiedevo: 
cos’era il piccì? Corassori e Roncagli che erano stati rivolu-
zionari di professione finiti nelle carceri fasciste e partigiani, 
la lotta per la riforma agraria, Togliatti, o il mito dell’URSS? 
Cos’era la diccì? I partigiani Gorrieri e Paganelli, la promes-
sa della terra in proprietà, le preghiere in chiesa per soste-
nere il voto anticomunista o il piano Marshall e l’America? 
Alla fine mi convinsi che l’Italia il 18 aprile era a un bivio 
come diceva un manifesto dei Comitati Civici: il manifesto 
indicava da una parte una brusca svolta a sinistra verso agi-
tazioni, guerra e miseria e dall’altra, in fondo a una strada 
lunga rettilinea e più chiara, chiesa, famiglia e lavoro; aveva 
una grafica moderna, anche se purtroppo usava argomenti 
religiosi per fini politici, e non condividevo questa commi-
stione. E avete presente quel manifesto del Fronte Popolare 

Avete visto il filmato girato da Lizzani sull’eccidio delle 
fonderie di Modena del 1950? La bara di una delle vittime, 
mi sembra quella di Arturo Chiappelli, era portata da un 
gruppo di ferrovieri e tra loro riconobbi Aldo. Nel 1948 ave-
vo vent’anni; figlio di mezzadri di Sassuolo, famiglia cat-
tolica, ero avventizio nella stazione delle ferrovie, facevo il 
deviatore. A quei tempi si lavorava 56 ore settimanali, tanti 
i turni notturni; gli scambi si giravano a mano ed era neces-
sario un lavoro a squadre; Aldo, così si faceva chiamare, era 
un capo squadra, aveva circa trent’anni. La prima volta che 
lavorammo assieme rimasi sorpreso: aveva in tasca un gior-
nale; io l’avevo sempre visto in mano ad agrari, professioni-
sti, qualche impiegato. Nei momenti di pausa discutevamo; 
ad Aldo piaceva molto commentare le vicende della politi-
ca, lo faceva come un professore di storia: il colpo di stato 
in Cecoslovacchia, la guerra civile in Grecia, la questione di 
Trieste, il piano Marshall, e citava dei libri. Un giorno pensai 
di avere la domanda giusta per metterlo in difficoltà: “Ma 
tu credi che l’URSS sia quel paradiso che racconta l’Unità?” 
e Aldo rispose che la politica non è utopia. Presto capii che 
non ero a fianco di un comunista dell’ultima ora. Diciotten-
ne durante la guerra civile spagnola, arruolato nel genio 
ferrovieri, nel ’41 era stato spedito in Jugoslavia; ferito dai 
partigiani di Tito era riuscito a tornare a Modena ed a lavo-
rare in stazione. Raccontavano che dopo l’8 settembre aveva 
avuto un lasciapassare tedesco per lavorare in tutte le fasce 
orarie, un arbeits ausweis, ma che avesse già contatti con 
dei gappisti, e che in ottobre avesse fatto da base per una 
loro azione in stazione: avevano distrutto un locomotore.
Aldo portava con sé anche La Verità, settimanale della fe-
derazione comunista di Modena. Un giorno, nella rubrica 
Cineteca, c’era la presentazione di un film americano, Odio 
implacabile; c’era scritto che aveva vinto, al Festival Interna-
zionale di Cannes, il premio per i film a contenuto sociale, 
e che le agenzie di distribuzione lo boicottavano perché il 
regista era accusato di attività antiamericana. Il pomeriggio 
io dovevo andare sempre dal segretario di stazione, diceva-
no che era stato tenente della X Mas, attendere che lui fosse 
disponibile, chiedergli che turno avrei dovuto fare l’indo-
mani, aspettare la risposta. Quel giorno nella sala d’attesa 
di prima classe vidi che qualcuno aveva lasciato un quo-
tidiano; mi guardai attorno, lo presi, lo misi sotto la tuta e 
tornai sul piazzale. Era la Gazzetta di Modena e aveva una 
recensione di Odio implacabile; c’era scritto che il film non 
era un’opera d’arte e non riusciva ad essere di educazione 
sociale. Andai a vederlo, era in programmazione al cinema 
Centrale. Il film è un giallo: è la storia di quattro soldati ame-
ricani tornati in patria al termine della guerra che faticano 
a riprendere la vita normale. Il colpevole dell’omicidio, an-
cora in divisa militare dell’esercito liberatore, è preda di un 
odio implacabile nei confronti degli ebrei; rappresenta un 
tipo umano aggressivo, intollerante, animato dai peggiori 
pregiudizi; la guerra è finita e lui non riesce a finirla con la 
violenza. Raccontai il film ad Aldo; lui mi rispose che quei 
tipi come il protagonista del film sono molto pericolosi e 
diffusi nei momenti di crisi, di passaggio. 
Incominciai a comprare la Gazzetta, anche se non tutti i 
giorni. Guglielmo Zucconi era il nuovo direttore che aveva 
sostituito Enrico Cacciari, capo del partito fascista del lit-
torio, condannato a dieci anni. Le prime volte che portai il 
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dove un Garibaldi che richiama la figura dello zio Sam, ti 
indica e dice: se voti per me voti per te? Efficace come slo-
gan, la propaganda deve essere sintetica, mi sembrò un ce-
dimento all’individualismo, un messaggio senza speranza. 
Il Fronte capì anche la potenza dell’industria cinematogra-
fica hollywoodiana e gli dedicò un volantino; nulla da fare. 
Non votai, avrei raggiunto il diritto di voto l’anno successi-
vo. Non fui sorpreso dai risultati elettorali; anche Aldo, ma 
lui era un po’ deluso dalle percentuali di voti del Fronte; 
ambedue ci sentivamo all’inizio della Repubblica.
C’è un punto significativo della storia di Modena del ’48 nel 
film di Lizzani Modena, una città dell’Emilia rossa. Si ve-
dono le immagini infernali della vecchia fabbrica del gas; il 
mercato della miseria del lunedì nell’area dell’ex Cittadella; 
Pucci che illustra il progetto del nuovo mercato bestiame; il 
congresso della Costituente della Terra, di cui spesso Aldo 
mi aveva parlato assieme alla vertenza mezzadrile che tan-
to trambusto causò nel piccì, tenuto al Palazzo dello Sport; 
le colonie estive comunali sull’Appennino o al mare; Ascari 
che collauda il nuovo Aerautodromo, la piccola Indianapo-
lis d’Europa; mi sono arrampicato anch’io sul muretto che 
circondava la pista per vedere le Ferrari, quando si sentiva il 
loro rombo e quando non c’erano vigili pronti a farti scendere 
perché era pericoloso star seduti lì sopra. L’anno prima una 
parte di quell’area era stata assegnata alla cooperativa brac-
cianti di S. Faustino; a pochi passi dalla Ghirlandina si era 
passati dal frumento ai motori da corsa! Quel film racconta 
con un linguaggio vecchio, da Istituto Luce, il clima di en-
tusiasmo che si respirava a Modena anche dopo il 18 aprile. 
Un giorno, in luglio, qualcuno mi disse che Aldo aveva ac-
compagnato all’una di notte Triva, il vice sindaco (era un 
ferroviere, lo sapete?) a tenere un comizio davanti alla Boc-
ciofila Villa d’Oro, alla Crocetta. Una pattuglia di polizia 
aveva chiesto i documenti di riconoscimento ad un centi-
naio di persone presenti e contestato a Triva di tenere un 
comizio non autorizzato. Il giorno dopo ci fu l’attentato a 
Togliatti e due giorni di sciopero generale. Eravamo già alla 
fine della Repubblica? Il sindacato dei ferrovieri aveva in 
corso una vertenza contrattuale. Partecipai allo sciopero e 
andai in piazza; alla fine del comizio ci furono scontri con la 
polizia, decine di feriti e di arresti, una vera guerriglia per le 
strade della città. Quando la CGIL confermò che lo sciopero 
sarebbe finito al secondo giorno, subì parecchie contesta-
zioni da chi pensava fosse giunta l’ora della rivoluzione, e 
molti ferrovieri non erano contenti della conclusione dello 
sciopero perché non erano stati conquistati né gli aumen-
ti salariali e le otto ore di lavoro né i Consigli di Gestione. 
Tornato al lavoro capii che le due giornate di sciopero era-
no state una guerriglia anche in stazione. Il blocco dei treni, 
improvviso, creò problemi con i viaggiatori; le discussioni 
di tutti su tutto si ripetevano ad ogni cambio turno; qualche 
ferroviere non sostenitore del Fronte polemizzò aspramen-
te; i dirigenti insistevano con gli indecisi e cercavano di so-
stituire gli scioperanti per tentare di far circolare comunque 
qualche treno. Insomma, i ferrovieri come Aldo avevano or-
ganizzato lo sciopero ed erano rimasti in stazione a lavorare 
per la sua riuscita, erano un altro mondo. 
Il percorso della Repubblica era duro, difficile, non me lo 
aspettavo! I provvedimenti disciplinari fioccarono più di 
prima, e i turni di notte erano sempre più lunghi e pesan-
ti. Non feci domanda per il rinnovo del contratto, proba-
bilmente non me lo avrebbero rinnovato. A me piaceva 
sempre più quando al cinema si spegnevano le luci e tutti 
in silenzio aspettavamo l’inizio del film, immersi nel buio 
entravamo in un altro mondo. Faticai a trovare un lavoro; 
per un po’ non andai al cinema né comprai il giornale. Mi 
andò bene: agli inizi degli anni ’50 facevo già il proiezio-

nista nei cinema; non era certo il lavoro di un deviatore in 
mezzo allo scalo merci d’estate o d’inverno! Nel buio della 
cabina durante la proiezione guardavo e riguardavo il film 
in programmazione e leggevo tutto quello che trovavo sul 
cinema. Con la sua inaugurazione lavorai fisso al cinema 
Olympia; gli architetti erano stati Mario Pucci e Vinicio Vec-
chi che non abitava più vicino a casa mia. Com’era bello! 
Il suo schermo era allora il più grande dei cinema italiani. 
L’atrio era elegante, lo spazio per la cassa sembrava una pel-
licola nel mezzo di un mosaico con immagini stilizzate delle 
figure del mondo del cinema. Ma veramente quel mosaico 
corre il rischio di essere distrutto? 
Quando riconobbi Aldo nel vecchio filmato sull’eccidio del 
’50 lo andai a trovare a casa sua. Dall’inizio degli anni ’60 la-
voravo al cinema Principe; con la sua costruzione la nuova 
architettura di Vinicio Vecchi era calata dal cielo come una 
grande stazione spaziale dentro la cerchia dei viali: fu un 
evento per la città. Aldo si ricordava quando la notte tra un 
treno e l’altro mangiavamo qualcosa portata da casa, nel-
le notti di primavera quando lucevan le stelle, o in cabina 
quando potevamo metterci al riparo da pioggia, freddo e 
neve; quando un nostro collega di lavoro che aveva votato 
monarchia al referendum del ’46 si era addormentato nel 
chiuso di un carro merci e noi lo agganciammo ad un treno 
in partenza, e lui, il Savoia, si svegliò nello scalo di Bolo-
gna Ravone e ci furono provvedimenti disciplinari per tutti; 
quando, terminato da poco lo sciopero generale per l’atten-
tato a Togliatti, un nostro collega manovratore fece di notte 
il giro della stazione in bicicletta avvolto in un gran tricolore 
perché Bartali aveva vinto il Tour e tutti lo applaudimmo, e 
in quell’occasione non ci furono provvedimenti disciplinari; 
quando qualcuno di notte ritagliò con una lametta tutte le 
cifre salvo gli zero di una striscia paga, prima che la con-
segnassero ad un collega che si lamentava sempre di non 
guadagnare niente a fine mese: lo chiamavano Zero. Così, 
grazie alla memoria di Aldo, ho ritrovato le notti perse.
Ritrovai anche l’entusiasmo del nostro comune nel ’48: Aldo 
si ricordava di aver visto proprio quell’anno I migliori anni 
della nostra vita all’Odeon, un film americano che aveva 
vinto parecchi premi Oscar, e aveva avuto un gran succes-
so di pubblico; un enorme cartellone che lo pubblicizzava 
era stato posto davanti alle macerie dei portici del Collegio. 
La trama del film: tre reduci della seconda guerra al ritorno 
nella loro città faticano a riprendere la vita normale, anzi 
non vogliono ritornare alla vita di prima, pensano che chi 
è rimasto a casa non abbia capito quel che è accaduto in 
guerra, e quel che la guerra ha rivelato. «Bèda vè, i migliori 
anni» disse Aldo «non appartengono sempre al passato e 
alla gioventù, non sono solo l’oggetto della nostalgia, pos-
sono ripetersi.» I migliori anni sono quando una comunità, 
una generazione, un gruppo impegna tutte le proprie ener-
gie per superare le difficoltà presenti, tenendo conto di ciò 
che ha alle spalle e che magari è tragico, senza far finta che 
non sia accaduto. 

Da molti anni lavoro per una società di comunicazione, a 
Milano; immagini e cortometraggi sono il mio mestiere. Ri-
cerco con l’immaginazione la realtà. Provo orrore per tante 
cose del presente e temo che all beautiful things come to an 
end ed allora guardo filmati e foto della nostra città; cerco 
volti conosciuti e non, immagino mille possibili itinerari del-
le loro vite. In questi giorni sono molto attratto dalle foto del 
giorno della liberazione di Modena, in particolare quella ad 
un gruppo di partigiani in armi davanti al cinema Vittoria, in 
via Emilia Centro; sembra che alle loro spalle ci siano degli 
spettatori che cautamente si sporgono per vedere meglio •
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Tra questi, quello immancabile con la nonna Norma con la 
quale aveva instaurato un rapporto di complicità, un lega-
me esclusivo in cui nessun altro poteva intromettersi.
«Nonna, la maestra ci ha spiegato che la Costituzione par-
la di noi e ci ha illustrato il significato della parola demo-
crazia, perché l’Italia, oggi, è una repubblica democratica, 
lo sai? Ti spiego: democrazia è la casa di tutti, una grande 
casa, anche la nostra casa, nonna, dove ciascuno non sta da 
solo ma dove si vive in buona compagnia. Non una reggia 
dove il re comanda, ma una casa di gente che sceglie tra 
le cose buone e quelle cattive. Una grande casa dove ci si 
parla, aperta a nuove idee e a nuovi amici, dove si impara 
a diventare liberi, dove si prova ad essere felici. La mae-
stra ci ha spiegato che questa grande casa è stata costruita 
lentamente da uomini e donne, quindi anche da te, nonna, 
e che in questa grande casa nessuno è il capo, ma poiché 
tutti insieme non si può governare perché si è in troppi 
e si farebbe solo confusione, sono i cittadini che scelgono 
poche persone per farle governare a nome di tutti e chi ci 
governa pensa e fa le leggi per fare stare meglio tutti quan-
ti. Ognuno ha diritti e doveri perché la libertà è un lavoro, 
un gioco insieme ad altri e non da soli, un canto che si 
canta tutti in coro. E dentro la libertà ci sono leggi che sal-
vano i diritti di ciascuno: togliere o calpestare altri diritti 
è un diritto che non ha nessuno. Così, per esempio, quan-
do le persone fanno delle preferenze tra i bambini come 
quando viene privilegiato un bambino perché i genitori 
sono molto conosciuti o perché è il figlio della persona più 
importante della città, in questi casi la Costituzione viene 
maltrattata. Nonna, mi hai ascoltato? Hai compreso il sen-
so della democrazia? Per fortuna che ci sono io a spiegarti 
le cose ma i grandi non ascoltano i bambini, a loro non 
importa quello che pensano i bambini e in questo sbaglia-
no e sbagliano molto. Come possono i bambini imparare, 
crescere e diventare grandi se gli adulti non li ascoltano? 
Se tu, nonna, non mi ascolti, non puoi sapere cosa penso 
e se non sai cosa penso non mi puoi insegnare nulla che 
mi serva per la vita e non puoi aiutarmi a scegliere cosa 
farò da grande. Perché io da grande voglio fare il pilota, il 
pilota della Ferrari.»
Jacopo aveva visto per caso la foto della Ferrari 125 S; era 
in assoluto la prima auto da corsa con il nome Ferrari, co-
struita dall’Auto Avio Costruzioni a Modena nella sede 
della Scuderia Ferrari. Era l’anno 1947. Era il tempo in cui 
il poeta Alfonso Gatto scriveva: «…Definiamola pure “ros-
sa” questa Emilia ormai salutata dalla luce di un mondo 
che sorge. È il colore del sereno». E sarà proprio cosi: il ros-
so, il colore che ci renderà unici e famosi nel mondo e «La 
Rossa» sarà il mitico bolide che, cavalcando il cavallino 
rampante, diventerà leggenda e l’auto che renderà Mode-
na capitale mondiale dell’automobilismo… Il rosso, quel 
colore infuocato che a soli 10 anni aveva fatto innamorare 
perdutamente Jacopo. Alla vista della Ferrari 125 S, ave-
va provato un’emozione così forte che il suo piccolo cuore 
aveva saltato un battito. Nelle sue fantasie di bambino im-
maginava i piloti come degli eroi di un mondo nuovo che 
non avevano nulla da invidiare ai Moschettieri di Dumas, 

È un pomeriggio di agosto, mi aggiro per le vie della città, 
con un caldo caliginoso, un vapore ottundente che si sol-
leva lento dai marciapiedi e dona alle cose un’apparenza 
di eternità, come in una natura morta di Morandi. Le stra-
de sono più quiete o fingono d’esserlo, stordite anche loro 
dalla teoria estiva di mancati calpestii. Chiudo gli occhi 
un momento e subito tanti ricordi riaffiorano dagli angoli 
della mia memoria e immagino… Perché l’immaginazione 
è quella «cosa» strana che spunta proprio tra i frammenti 
del cuore, tra i brandelli delle rimembranze… Leggenda 
e tradizione mi rimandano immediatamente all’epopea di 
Modena, ai piccoli e grandi eventi che hanno caratterizza-
to la mia città tra il 1947 e il 1948. Modena nel 1948 era una 
città decisamente diversa da quella che conosciamo oggi 
come una provincia ricca, operosa e pacifica dove le varie 
ideologie politiche convivono in nome del quieto vivere e 
del progresso economico e sociale.
Nel 1948 invece, si toccava con mano una realtà politico-
rurale molto conflittuale. Modena era un vero agone po-
litico e il clima era molto teso per la campagna elettorale 
in corso. La città era alle prese con i più elementari servizi 
e con una vasta disoccupazione, ma per nulla rassegna-
ta, pensava ad investire per assicurare un futuro migliore 
ai suoi abitanti reduci da una guerra disastrosa e da una 
feroce dittatura. E tutto questo nell’anno 1948, l’anno del 
debutto di una grande protagonista: la Costituzione Italia-
na determinata a far sì che il suo bagliore non si spegnesse 
tanto facilmente, così da portare la luce della speranza agli 
italiani. 
La Costituzione, «quella cosa» che mette tutti sullo stesso 
piano, spiegava Jacopo che all’epoca aveva appena 10 anni 
alla nonna Norma, che lo ascoltava molto attentamente, 
al rientro da scuola, dopo la lezione che la maestra aveva 
tenuto proprio sulla Costituzione nell’ora di Educazione 
Civica. Jacopo è stato un bambino molto dolce, molto timi-
do e introverso e molto provato dagli orrori della guerra. 
Ancora oggi arrossisce invece di rispondere quando gli si 
presentano situazioni di leggero imbarazzo. È una sfuma-
tura di acquerello sulle guance, un tocco intimo, impudico 
e pungente che vale quanto una conferma. Fatto così raro 
in un adulto, che in più è un uomo, tenace residuo dell’in-
fanzia. Nonna Norma, un donnino con il viso largo e la 
pappagorgia e l’ingenuità e il candore di un bambino. E in 
questa allegoria della nonna e del bambino che seguono 
percorsi paralleli avanzando nella nebbia di una incom-
prensibile guerra, schivando numerosi ostacoli, ognuno 
proteso verso un obiettivo che ignora ma che rappresen-
terà il compimento del proprio destino si dipana la vita 
dell’uomo. Jacopo durante la guerra faticava a frequentare 
la scuola, il luogo privilegiato a quei tempi per incontrare i 
suoi amici, per questo era sempre malinconico e ha impa-
rato il gusto della solitudine. Quel suo piccolo mondo sia 
pure con tutte le difficoltà era un mondo meraviglioso per-
ché fatto di piccole cose, ma tutte importanti. Un bambino 
un po’ solo si inventa degli incontri per poterli attendere e 
se ne ha voglia può dilatare la durata del giorno in modo 
da accumulare un numero sufficiente di quegli incontri. 
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solo che in mano tenevano un volante anziché la spada, 
solo che non viaggiavano in sella ad un cavallo in carne ed 
ossa, ma in groppa a cavalli meccanici terribilmente poten-
ti. «Devo riuscire a realizzare il mio sogno, nonna,» diceva 
«perché soltanto così potrò correre più forte delle bombe 
se dovessi trovarmi invischiato in un’altra guerra inutile. 
Perché c’è un rumore che continua a risuonare ancora nel-
le mie orecchie. Se chiudo gli occhi riesco ancora a sentirlo 
nitidamente. È qualcosa di terrificante.»
Poi quel giorno la campanella annuncia la fine delle lezio-
ni e il bidello spalanca il portone della scuola. Ecco Jacopo 
che corre incontro alla nonna. Un lembo stropicciato di ca-
micia gli esce da sotto il maglione, i pantaloni chiari sono 
un mosaico di macchie; sembra un piccolo guerriero so-
pravvissuto a una lotta a corpo a corpo. Alla sua età i bam-
bini hanno una tale quantità di energia da spendere e una 
tale immaginazione! Sono ormai a casa quando un manife-
sto attira l’attenzione di Jacopo. Una freccia rossa avvolge 
l’Italia e riporta indicato il percorso della «Mille Miglia», la 
leggendaria corsa automobilistica che si sarebbe svolta nel 
mese di maggio, il più bel regalo di compleanno di Jacopo, 
nato proprio nel mese di maggio. 
“Mille Miglia”, scriveva Giuseppe Tonelli «qualcosa di non 
definito, di fuori dal naturale, che ricorda le vecchie fiabe 
che da ragazzi ascoltavamo avidamente, storie di fate, di 
maghi dagli stivali, di orizzonti sconfinati. Mille Miglia, 
suggestiva frase che indica oggi il progresso dei mezzi e 
l’audacia degli uomini. Corsa pazza, estenuante, senza so-
ste, per campagne e città, sui monti e in riva al mare, di 
giorno e di notte. Nastri stradali che si snodano sotto le 
rombanti macchine, occhi che non si chiudono nel sonno, 
volti che non tremano, piloti dai nervi di acciaio».
Poche e sintetiche le informazioni sulla corsa considerata 
la più importante del mondo, perché all’epoca non esiste-
vano né internet, né i cellulari, e ci si doveva arrangiare 
per recuperare le notizie, ma una cosa era certa: per nessu-
na ragione al mondo Jacopo e la nonna sarebbero mancati 
all’appuntamento per ammirare la competizione su strada 
dei migliori piloti italiani, come Nuvolari, Varzi, Fangio, 
Cortese, Biondetti, che sarebbero transitati proprio per 
Modena il 5 maggio 1948.
Il fascino della Mille Miglia era indescrivibile, tanto che 
per godersi lo spettacolo di questa corsa, c’era chi arriva-
va ad arrampicarsi sulle impalcature degli stabili in Via 
Emilia e chi si arrangiava come poteva salendo sulle spalle 
del papà o dell’amico. I più ingegnosi che se lo potevano 
permettere ricorrevano addirittura alla scala telescopica 
per potersi godere l’evento della corsa in solitaria, senza 
sgomitare in mezzo alla ressa. Jacopo e la nonna invece, 
sprezzanti del pericolo, si confondevano nella calca degli 
spettatori: «Quant’è bello assaporare un’emozione da po-
chi metri!» diceva Jacopo. Un’ emozione glamour, che cosa 
conta la razionalità se è dominata dall’immaginazione! 
Perché Jacopo era testardo, sicuro di sé, passionale nelle 
cose che faceva: la piccola copia esatta di sua nonna. In 
tutto e per tutto come lei, tranne forse che per quella parti-
colare attitudine a perdersi tra le nuvole, ad astrarsi in un 
mondo tutto suo.
È domenica, tutti gli appassionati delle auto da corsa sono 
in trepida attesa per vivere lo spettacolo fatto di rombi, 
accelerazioni, frenate e odore dei gas di scarico. Ad un 
tratto lo squillo prolungato della tromba del Patronatino 
richiama l’attenzione del pubblico, improvvisamente cala 
il silenzio, tutto sembra arrestarsi in una specie di quiete 

imbalsamata, mentre gli sguardi si concentrano sulla cur-
va all’altezza del Monumento dei Caduti in Guerra per il 
sopraggiungere delle auto da corsa. Le automobili passa-
no nei larghi, polverosi e non ancora asfaltati viali di quel-
la che allora era la circonvallazione, tra l’entusiasmo della 
gente. Pochi giorni dopo la conclusione della gara, Jacopo 
saprà che la Ferrari 166 S guidata da Clemente Biondetti 
ha tagliato il traguardo a Brescia, aggiudicandosi il primo 
posto della Mille Miglia del 4 e 5 maggio 1948.
«Nonna, ho saputo chi ha vinto la corsa domenica, ha vin-
to la Ferrari 166 S, proprio lei, una dominatrice incontra-
stata del tempo e dello spazio!!! Nonna, devo darti un’al-
tra bellissima notizia: l’area praticamente all’ombra della 
Ghirlandina è stata destinata alla costruzione di un vero 
e proprio autodromo dotato anche di una pista di avia-
zione.»
E sarà proprio così, quel circuito modenese progettato nel 
1948, unico nel suo genere in Europa, che verrà chiamato 
la «piccola Indianapolis» per la totale visibilità dell’intero 
percorso delle gare dei bolidi, avrebbe garantito uno spet-
tacolo avvincente e avrebbe reso Modena il principale cen-
tro automobilistico sportivo nazionale ed internazionale. 
«Nonna, tutti possono raccontare una storia che assomi-
glia ad un sogno, ma io voglio che il mio sogno diventi 
una leggenda!»
«Jacopo,» dice la nonna «per fare il pilota ci vuole talento 
e tu sei ancora piccolo, e comunque bisogna sapere aspet-
tare, perché l’attesa non è tempo sprecato, ma un’occasio-
ne preziosa per prepararsi a ciò che verrà. Perché niente è 
scontato, ogni cosa deve essere ridotta all’essenza e richie-
de un giusto tempo di attesa, così come per i frutti della 
terra, così per la tua decisione. Nel frattempo studia la Co-
stituzione!»
Riapro gli occhi, la nonna aveva ragione! Insieme a lei ho 
vissuto quegli avvenimenti come un’esperienza centrale 
della mia adolescenza, l’emozione più grande, dalla quale 
è nata la passione che ha segnato il mio destino e così è 
iniziato il romanzo della mia vita.
Oggi sono un ingegnere meccanico che progetta le auto da 
corsa, così ho realizzato il mio sogno fatto di un bisogno di 
vera e pura velocità, della ricerca del limite, dell’adrenali-
na che soltanto un motore montato sul suo mezzo può do-
narmi. Oggi vedere sfrecciare la Ferrari tra le curve strette 
del circuito di Fiorano significa acciuffare per la coda il 
passato che non passa. 
E allora, ritornando al mio passato, mi ritorna in mente 
la lezione della maestra sulla Costituzione, quella sorta di 
libretto di istruzioni del «gioco» dei rapporti e delle rela-
zioni con gli altri. È dunque nel rispetto della Costituzione 
che ognuno ha provato emozioni e passioni, che ha deciso 
e fatto scelte precise, così è stato per Enzo Ferrari, così è 
stato per me.
C’è qualcosa, il filo indistruttibile di un sentimento che ci 
lega… Ma… 
SIAMO NATI ANCHE PER SOGNARE…•
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