
ASBSTRACT
Due parole dei musicisti, ciascuno sulla propria canzone.

Sull'Argine (Enrico Farnedi)
Mi hanno sempre colpito le storie di persone comuni in tempo di guerra, per cui sono stato molto contento
quando  l’Associazione  Primola  di  Cotignola  mi  ha  proposto  di  scrivere  una  canzone  sull’Operazione
Bandiera Bianca da cantare in anteprima alla camminata sul Senio il 25 aprile 2017. Questa storia di preti,
contadini, macellai e pittori che in tempi eccezionali fanno cose eccezionali, mi ha emozionato e spero che
emozioni anche voi. Grazie a Leno, Don Stefano, Anna, Serafina, Luigi e Vittorio che sono i protagonisti di
questa storia.

Un Giovedì (Francesca Amati)
Rosalia  Fantoni  mi  ha  subito  affascinata  per  la  sua  voglia  di  comunicare  in  forma  poetica.  Il  ricordo
d'infanzia con il quale esordisce nel suo libro "Fiordalisi e Papaveri" è stata l'immagine che mi ha permesso
di  raccontare  la  sua  storia.  "Un  giovedì"  è  il  racconto  di  un  giorno  da  tenere  in  mente  per  riuscire  a
trasformare il dolore in qualcosa di vitale e poetico.

La città di carta (Giacomo Scudellari)
Sono nato e cresciuto a Ravenna, e il mio eroe resistente è sempre stato Bulow. Poi ho iniziato fare delle
ricerche, e mi sono reso conto che la nostra terra ha partorito decine e decine di donne e di uomini di una
libertà assoluta, tra i quali Mario Giacomoni, alias Portos. Tra le vicende che hanno movimentato la vita del
nostro, mi ha profondamente colpito il salvataggio di Bagnacavallo, paese a forte rischio di bombardamento
alleato. In fondo, cosa sono le nostre città di Romagna di fronte alla potenza di fuoco di un esercito? Poco o
nulla, insomma sono fragili come carta.

A cuore freddo (Mara Luzietti)
22 aprile 1944, Cascina del Palazzone, anche detta Casa Zalambani, di cui Ettore Zalambani era il capofami-
glia. Alle ore 22 i fascisti tedeschi assediano i partigiani e i coloni presenti, fucilando e uccidendo alcuni di
loro che non erano riusciti a scappare. Ettore Zalambani e sua moglie vengono presi e portati nelle prigioni di
Ravenna, dalle quali dopo 4 mesi di prigionia viene rilasciata solo la moglie, perché il marito viene fucilato. I
racconti di questa vicenda sono di Clemer Zalambani, figlia di Ettore, che all’epoca aveva 9 anni, e che vide
tutto quanto dalla finestra di una parte della casa dove gli zii la tenevano nascosta. La canzone “A cuore
Freddo” è a lei dedicata. Le parole sono quindi quelle di una bambina che parla al padre: si riferisce a come
Clemer mi ha descritto il rapporto che aveva con lui, che faceva i compiti di scuola accanto lei, che era un
punto di riferimento che poi le è mancato tutta la vita.La prima strofa dove questa bambina raccoglie spen-
sierata le viole è stata ispirata alla fotografia in bianco e nero di quando era bambina che mi ha mostrato, da
sola seduta su un prato.
È una canzone che vuole descrivere le profondità dello stacco che avviene quando improvvisamente qualcu-
no ci viene portato via. Momento terribile che viene descritto come può fare con semplicità una bambina. Si
sente il prima della tragedia, dove c’è ancora la spensieratezza di giocare nel prato per il puro piacere di cor-
rere. Mentre dopo si percepisce che il suo diventare grande è arrivato troppo presto. Questa storia è uno dei
prodotti della guerra, è la storia di una mancanza, di un’assenza, di un vuoto che la guerra ha creato. In que-
sto caso è la mancanza di un padre, come per altri può essere stata l’assenza di una casa, o di un amico, un
marito, della vita come era prima. Un grazie infinito a Clemer Zalambani, per la sua forza e il suo coraggio.

Il ponte bailey (Vittorio Bonetti)
Un bambino di tre anni, mio figlio, che si innamora di un ponte, il ponte Bailey, e del rumore che fanno le
assi di legno al suo passaggio, quasi volessero parlare con lui e raccontare la storia di quello che hanno visto
passare.
NOTA: la canzone è stata utilizzata per il docufilm "Al fol de fiò" di Fausto Pullano ed è stata poi inserita
nell'album Canzoni sul Senio: è l'unico brano che non è stato scritto appositamente per il disco, ma la stretta
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attinenza del tema ha fatto pensare a un suo inserimento, che è stato anche  occasione per una nuova incisio -
ne del pezzo.

Regali mai scartati (Eloisa Atti)
L'arrivo degli alleati, lo sfollamento forzato di Masiera il 24 dicembre 1944, Renato che saltò su una mina,
Francesco che sotto tortura non fece nomi.

Per sempre amanti (Riccardo Lolli)
Tra i fatti e le storie terribili che hanno avuto corso lungo il Senio c'è quella - forse meno nota e meno rac-
contata - di due giovani, una coppia di amanti; si incontravano dietro una casa della frazione di San Savino,
sulla riva del fiume dopo un campo di grano, per restare soli, per non essere visti, la cosa più normale che
potesse accadere. Non avevano fatto i conti con i tedeschi del comando SS: li vedono, li vedono scappare, li
credono partigiani o comunque renitenti alla leva, non riescono ad identificarli e catturarli. Quindi irrompono
nella casa vicina, torturano una famiglia, uccidono un padre e due figli. Alcuni bambini fortunatamente ven-
gono fatti scappare; viene incendiata la casa, e lasciate anche delle mine antiuomo che provocheranno la
morte di un altro familiare recatosi presso le rovine della casa dopo la fine della guerra. Una piccola frazione,
un paese quasi interamente coinvolto e straziato per causa - che non è una colpa - di questi due amanti di cui
ancora oggi non si vogliono rivelare i nomi, che sono riusciti a fuggire e possiamo immaginare condannati a
non potersi più incontrare, pur magari vedendosi o incrociandosi nel paese; e, come se questo non bastasse,
un senso di colpa da portare come una pesantissima croce sulle loro spalle innocenti.

La terra di nessuno (Moder e Francesco Giampaoli)
Questo pezzo racconta due storie. La prima è quella dell'eccidio di Borgo Pignatta del 23 dicembre 1945. I
tedeschi fecero saltare una casa provocando 28 morti, in una lingua di terra chiamata "la terra di nessuno",
sotto il fiume Senio - "di nessuno" perchè non ancora conquistata dagli alleati e abbandonata dai tedeschi in
fuga. Una strage senza senso che ha eclissato famiglie intere, i morti avevano dai 3 mesi ai 93 anni. Di fronte
a tanto male da perdere il fiato, cosa può fare la musica? Forse solo ricordare. La seconda storia è la mia, fat-
ta di nomi, scelte, sbagli. Il 25 aprile è la festa della liberazione dalla follia e dal male, è la festa di chi rimane
di  chi  "c'è" con tutto se stesso ora e in questo momento,  è la festa di chi non può più esserci,  ma con
quell'assenza parla fortissimo. La festa di chi ha voglia di ricordare i vivi e i morti.

Caduti di Alfonsine (Giacomo Toni)
Dedicata a Maria Bartolotti. In memoria di: Terzo Lori, Amos Calderoni, Domenico Camillini, Pasquale Fat-
tini, Flavio Foschi, Orsano Grassi, Rolando Murras, Angelo Manucci, Giorgio Sereghin, Sergio Sereghin,
Mauro Tosi, Vittorio Tesei, Francesco Versari, un Ignoto. Nell'aprile del 1944, quando le unità corazzate te -
desche della "Hermann Goering", affiancate da truppe della repubblichina fascista di Salò, investirono la val -
le del Bidente, il comando della "Romagna" ordinò di coprire il ripiegamento della Brigata. Il giovanissimo
comandante Calderoni e il commissario politico Lori disposero i garibaldini su un'altura sopra Biserno. Qui
si opposero, per ore, agli assalti dei tedeschi sino a quando caddero combattendo. Fin dall’alba si batterono a
Biserno i 40 partigiani della 12° Compagnia che sgominarono ben 12 assalti accompagnati dal fuoco di arti-
glieria, mortai e mitragliatrici. Per alcune ore riuscirono, sacrificando la propria vita, a bloccare l’avanzata
nemica permettendo al resto della Brigata di ripiegare su posizioni favorevoli, limitando notevolmente le per-
dite. Per il fulgido esempio di valore e di ardimento senza pari e di capacità di comando, agli alfonsinesi
Amos Calderoni e Terzo Lori fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare, la più alta onorificenza dello
Stato. La Battaglia di Biserno non fu una battaglia persa. Anzi: essa raggiunse lo scopo di permettere alla
Brigata di sganciarsi e di riorganizzarsi, continuando a combattere fino alla Liberazione.- Maria Bartolotti,
dopo la morte del fidanzato Terzo Lori, continuò la sua attività di partigiana, contribuendo assieme ad altre
numerose donne alla creazione di una efficiente rete di staffette aggregata ai gruppi partigiani coordinati da
Arrigo Boldrini (Bulow). Con la formazione della 28ª Brigata Garibaldi "Mario Gordini" aggregata al Grup-
po di Combattimento "Cremona" all'inizio del 1945 Maria ad Giazòl continuò a operare sul fronte in ausilio
ai partigiani combattenti sino alla Liberazione. A suo nome è stata intitolata la scuola primaria di Savarna,
frazione del comune di Ravenna, sua località di residenza. (dallea testimonianza di Luigi Pattuelli - Profes)
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Ai martiri del Senio (Gianni Parmiani & Nicola Nieddu)
Il 20 ottobre 1944, nella zona tra Lugo e Cotignola, truppe nazifasciste organizzarono un rastrellamento per
colpire  un  gruppo  di  giovani  partigiani  delle  frazioni  di  Barbiano,  Zagonara  e  del  sud  del  lughese.
Nel corso dell’operazione vengono catturati Luigi Ballardini (18 anni, di Barbiano), Renzo Berdondini (17
anni),  Giovanni Dalmonte (18 anni),  Domenico Facciani (20 anni),  Giorgio Folicaldi  (15 anni)  Floriano
Montanari (23 anni) e Gianni Montanari (17 anni, fratello di Floriano). Trascinati al Comando della Brigata
Nera nella Rocca di Lugo, i sette giovani più il ventenne Carlo Landi furono interrogati e torturati selvaggia-
mente. Landi fu ucciso il 25 ottobre e lasciato esposto come ammonimento ai piedi della Rocca, dove oggi è
posta una lapide in sua memoria. I sette superstiti, in condizioni pietose, furono consegnati ai nazisti che, in
una mattinata plumbea, li trascinano nella golena del Senio in piena. Lì, fatti scendere verso la fiumana, ven -
gono fucilati uno alla volta e i loro corpi fatti rotolare in acqua. Il cadavere martoriato di Giorgio Folicaldi
riaffiorò dalla melma il 2 dicembre 1944, quelli di Renzo Berdondini, Giovanni Dalmonte e Gianni Monta-
nari vennero ritrovati il 30 maggio 1945 da parenti e amici volontari, che scandagliarono l’alveo del Senio
fino ad Alfonsine, rischiando di incappare nelle mine lasciate dal fronte. Di Domenico Facciani, Luigi Bal -
lardini  e Floriano Montanari  non si  è  trovata  più traccia.  (cenni  storici  a  cura  di  Gian Luigi  Melandri,
dell’Istituto storico della Resistenza di Alfonsine)
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