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INTRODUZIONE
Ariano Guastaldi

Mi avvicino a questa introduzione con una certa
emozione e molta nostalgia, che ritengo di dover
spiegare perché non so quanti avranno colto la dotta
citazione in copertina.
In realtà le citazioni sono più di una, ma tutte
riconducono al Colle degli Ulivi di Rigomagno,
appartenente ormai indiscutibilmente alla storia.
Una manifestazione, quella, non facile da definire e
quasi impossibile da catalogare in un elenco classico
di feste in piazza e sagre paesane, anche se aveva con
queste legami piuttosto evidenti; splendida sotto il
profilo della socialità, e bellissima da altri (molti) punti
di vista. Dopo una lunga serie di fantastiche e irripetibili
edizioni, il Colle degli Ulivi ha chiuso, inaspettatamente
per quanti lo seguivano e godevano delle molte
iniziative proposte, inevitabilmente per gli addetti ai
lavori. Mitiche edizioni che sono restate nel cuore e nei
ricordi di tutti… o quasi.

Sul Colle degli Ulivi ci sarebbe molto da dire, ma ci
possiamo permettere di girare pagina perché, tra
le tante iniziative meritorie, c’era anche quella di
pubblicare annualmente un libro, con documenti e
ricordi, perché non se ne perdesse la memoria. Per cui,
chi lo volesse, ha materiale per approfondire.
Qui accenneremo solo alle moltissime amicizie e
collaborazioni accumulate nel tempo, che hanno
continuato a dare frutti anche successivamente,
dimostrando la bontà delle scelte fatte a suo tempo.
Tra queste i contatti con i disegnatori e vignettisti
di tutta Italia si sta dimostrando la più duratura,
vorremmo aggiungere anche la più seria, ma temiamo
la loro satirica e pungente reazione.
Quando li abbiamo chiamati in soccorso, in occasione
del Capodanno Toscano di Sinalunga, li abbiamo visti
subito alzare la mano e gridare “Presente”.
Dopodiché, a distanza di pochi giorni, si sono offerti
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volontari per un’altra missione contro le linee nemiche
del Covid-19 a difesa di Dante e di tutto ciò che
rappresenta per la nostra Italia.
Probabilmente si sono accorti che eravamo in difficoltà,
hanno capito rapidamente la situazione generale, e
sono arrivati. D’altra parte “sono uomini di mondo…”
vorremmo citare per intero Totò aggiungendo che
“hanno fatto il militare a Cuneo” negli Alpini, ma il fatto
è che alcuni di loro lo hanno fatto veramente, e quindi
potremmo alzare un vespaio, che con loro non si sa mai
dove ci potrebbe portare.
Ragazzi (e ragazze… ciao Michela, Paola e Stella,
bravissime!), che dire? Vi siete dati tanta pena per
venirci in aiuto un’altra volta… addirittura con un testo
aggiuntivo alle belle vignette. Grazie. Grazie di cuore!
Forse lo avete fatto perché avete saputo che,
addirittura in Toscana, qualcuno stava proponendo il
“Dante Day” (…e glielo hanno fatto fare: Pape Satàn,
pape Satàn aleppe. If VII 1).
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O forse perché noi italiani siamo fatti così:
nel momento del bisogno ci offriamo volontari per
imprese che poi finiscono nei libri di storia.
Beh! Questo è un libro di storia, ci siete riusciti…
in ogni caso:
Considerate la coincidenza:
fatti non foste a viver poco arguti,
ma per seguir battute e intelligenza.
…maremma maiala!»

118

121

Inferno Canto XXVI, vv. 118-120 +121
[il versetto 121 è presente nella stesura originale del
Sommo Poeta, ma fu poi omesso, perché considerato
ingiustamente inutile, da un troppo canonico Copista
del tardo trecento.]

IL DANTE CHIAMA
E NOI RISPONDIAMO: “PRESENTE”
Giovanni Beduschi

25 Marzo 2021: nasce il Dantedì, la giornata in
memoria di Dante Alighieri.
Sembra impossibile da credere, eppure, nessuno fino
ad oggi, aveva pensato di celebrare Dante Alighieri con
una giornata a Lui dedicata.
Dante Alighieri è il rappresentante della cultura italiana
nel mondo, colui grazie al quale si fondano le basi della
storia della nostra lingua.
Da quest’anno il 25 Marzo, sarà istituito il Dantedì, la
giornata in memoria del Sommo Poeta.
La scelta del 25 marzo, come data per celebrare
il Dantedì, non è casuale. Come spiega infatti Dario
Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo, gli studiosi identificano con il 25 marzo,
il momento in cui ha inizio, il rocambolesco viaggio
nell’aldilà della Divina Commedia:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
(Inferno, Canto I)
La proposta era sui tavoli delle trattative già da tempo,
ed anticipando di circa un anno la ricorrenza dei 700
anni dalla morte di Dante Alighieri, oggi è divenuta
realtà. Il Dantedì, dato l’immenso patrimonio culturale
che il Sommo Poeta ci ha lasciato in eredità, ha
incontrato consensi e plausi in tutta la penisola, e non
solo.
Intellettuali, studiosi, enti e numerose associazioni
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culturali si sono subito dichiarate entusiaste
dell’iniziativa. Spiccano nomi ed istituzioni di rilievo,
come l’Accademia della Crusca e la Società Dantesca,
l’Associazione degli Italianisti, la Società Dante Alighieri,
la Società Italiana per lo studio del pensiero medievale,
e molti altri.
A promuovere la proposta, c’è anche il critico letterario
e saggista René de Ceccatty, nonché traduttore
d’Oltralpe della Divina Commedia in francese.
Come lui stesso afferma:
“Dante, rappresenta molto più di un ricordo
scolastico, ha un’importanza per la lingua
italiana ma anche per l’identità europea. Ecco
perché sarebbe auspicabile un Dantedì che
si estenda anche oltre i confini italiani,
perché Dante ha un respiro ampio, incarna
l’intera cultura latina e la cultura cattolica ma in
una prospettiva critica: dunque è utile riflettere
sulla sua opera ma anche sul ruolo che ha avuto
nella storia politica. Abbiamo bisogno di gente
come lui, gente che non rifiuta il legame con la
cultura cristiana e che nel contempo manifesta
un distacco rispetto alla Chiesa temporale
sottolineando la distanza tra i Papi e il Vangelo“.
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Si prospetta un calendario denso di appuntamenti e
progetti per la celebrazione del Dantedì.
Ad occuparsi di vagliare le numerose proposte, sarà
il comitato nazionale per la celebrazione dei 700
anni dalla morte di Dante Alighieri, presieduto dal
presidente Prof. Carlo Ossola, accademico dei Lincei.
L’obbiettivo è quello di coinvolgere attivamente le
istituzioni culturali, le scuole e gli studenti.
Per la commemorazione del 2021, sono già stati
presentati circa 322 progetti per promuovere eventi in
tutta Italia.
Si parla in futuro, di istituire anche un Museo della
lingua italiana.
Orco giuda, potevamo noi “della matita” restarne fuori?
Evidentemente no!

GIOVANNI BEDUSCHI – Artigiano del Sorriso.
Vignettista, caricaturista e organizzatore di
rassegne umoristiche. Da diversi anni ama
macchiare d’inchiostro con i suoi disegni riviste
culinarie e di satira. Inserito nel Dizionario degli
illustratori Contemporanei e stato premiato per
le sue illustrazioni con il Premio David a Firenze
e a Febbraio 2020 durante l’ultimo festival
della canzone Italiana è stato premiato per la
sezione caricatura a Sanremo. L’ultima sua fatica
umoristica il libro “Il Mondo di Gio, Cris & Ricky”
un modo divertente per raccontare in maniera
simpatica la vita di una famiglia “normale”.

MICHELA BEVILACQUA – Una matita
in cerca di pensieri felici. Illustrazioni,
pennarelli e matite colorate sono la sua
passione. Maestra e nel tempo libero
mamma di tre piccole pesti, inizia a
disegnare fin dalla più tenera età ispirata
dai personaggi dei suoi cartoon preferiti
aspettando, sotto il cielo della sua amata
Puglia, di avvistare la stella cadente che
avrebbe realizzato il suo sogno: entrare
nell’Olimpo dei disegnatori professionisti.
Durante gli anni resta però imbrigliata
tra i banchi di una scuola della provincia
bergamasca che diventerà il suo luogo
di lavoro e di vita. Ha collaborato alla
realizzazione di copertine e illustrazioni
per un caro amico romanziere. Definita
da conoscenti e colleghi un “aforismario
vivente”, si diverte a dispensare loro pillole
mattutine di saggezza per cominciare con
un sorriso la giornata.

ATHOS CAREGHI, emiliano di origine
(arzan testa quadra) nato nel 1939 vive
e lavora a Milano, dopo aver trascorso
alcuni anni in Olanda e Belgio. Ha
pubblicato disegni su: HELP! CANDIDO,
URANIA, INTREPIDO, FAMIGLIA TV. Dal
2001 collabora con il CORRIERE DELLA
SERA dorso di Milano. Il suo fumetto
più importante che gli ha valso tanti
riconoscimenti e soddisfazioni è FRA
TINO che viene pubblicato da 25 anni su
IL GIORNALINO e ne è stato tratto anche
un libro con le migliori vignette. Dal 2003
pubblica il MONDO DI TOMMASO sul
mensile G. BABY.

NINO DI FAZIO, nato e vive a Pescara.
Attraverso un cinquantennio di
attività grafica ha realizzato importanti
illustrazioni sia in Italia che all’estero. Per
il centenario di Collodi ha realizzato il
bozzetto del Pinocchio sugli sci. Medaglia
d’oro al Circolo della stampa di Milano
per le illustrazioni di una intera pellicola
sulla Motonautica. Mostre personali su
Gabriele d’Annunzio (mostra personale
a St. Just le Martel-Limioges). Libro sulla
Grande Guerra 1915/18 edito dall’ASI
(Auto moto storiche italiane), con mostra
per il centenario nel Veneto. Libro e
mostre personali sui 100 anni dell’Unità
d’Italia. Mostra personale per le Olimpiadi
di Londra (2012). Quaranta anni di bozzetti
per la gara ciclistica internazionale “Trofeo
Matteotti”. 25 anni di collaborazione
grafica con la Fidas (Associazione italiana
donatori sangue).

PAOLA DI FAZIO, nata e vissuta tra colori
e pennelli, vignette e mostre di umorismo,
mi considero una “figlia d’arte”. Con studi
classici e giuridici alle spalle, sono ritornata
alla mia passione e all’indole creativa
lavorando per tanti anni come grafica
nel settore dell’abbigliamento, e poi del
web. Nella vita non è mai troppo tardi per
imparare e da poco mi diverto con piccole
apparizioni in questo affascinante mondo
popolato da importanti vignettisti, tra i
quali mi sento sia intrusa che complice.

VLADIMIRO DI STEFANO, in arte DISTE,
nasce a Milano ma vive, lavora e disegna a
Giulianova (TE). Si spaccia per vignettista
e cartoonist. Collabora con diverse case
editrici in qualità di illustratore. È membro
del direttivo artistico che organizza
EXTEMPORAMNIA, il festival della pittura
estemporanea notturna che si tiene
annualmente nel centro storico di Teramo.

FRANCO DONARELLI … Sbarcai su un’isola
sconosciuta dopo un lungo peregrinare nel
Mediterraneo. Fui catturato ma gli indigeni
del luogo si mostrarono amichevoli, mi
dissetarono e mi sfamarono, mi vestirono con
abiti della loro stessa foggia. Mi permisero di
aggirarmi liberamente nei loro accampamenti
e con il tempo imparai persino la loro lingua.
Fu una delle loro donne a insegnarmela e
non immaginai per tempo che avrei dovuto
anche contrarvi matrimonio. Il tempo scandì
molti passi della mia vita in quella bizzarra
comunità: non mi trovai male ma non diventai
mai uno di loro. Ancora oggi scruto il mare alla
ricerca di un segno. Collaborazioni (umorismo
e illustrazioni): Centro “Peppino Impastato” Documentazione sulla Mafia, a cura di Santino
e Puglisi; Quotidiano La Repubblica (edizione
Sicilia); In passato: “I Siciliani” di Giuseppe Fava,
“L’Ora” quotidiano di Palermo, “Repubblica”
Satyricon, “Smemoranda”; e altro.

GIANNI FIORETTI Nato in Sestri Levante,
vive in un paesino dell’entroterra
Chiavarese. Lavora come impiegato a
Chiavari. Appassionato fin da bambino, di
Fumetti e Cartoon, dopo aver frequentato
la “Scuola Chiavarese del fumetto” inizia
a pubblicare alcune vignette su riviste
goliardiche locali (Carnevaleide, Balnearia).
Ha vinto il Concorso “Spirito di Vino” 2011.
Partecipa a numerosi concorsi di satira e di
umorismo nazionali ed internazionali.

FILIPPO LOIACONO – in arte FRAGO,
vive e disegna a Catania. Ha pubblicato
con: Cuore, Comix, Emme, Parcondicio
ed altre riviste di satira politica. Ha
partecipato alle mostre di Forte dei
Marmi, CartoonSea, Olio di Satira e
Sanremo Comics.

STELLA MEI – in arte STARLET, nasce
a Reggio Emilia nel 1964. Dopo essersi
diplomata a Milano alla Scuola del
Fumetto come Fumettista e Illustratrice
e all’Ateneo Artistico 3A come Grafica
Pubblicitaria, a 20 anni apre lo STUDIO
GRAFICO SM che tutt’ora dirige. Lavora per
le più grosse agenzie pubblicitarie come
free lance ricoprendo vari ruoli; collabora
come illustratrice e impaginatrice con
le più importanti Case Editrici. I suoi
personaggi vengono a lungo pubblicati
nel settore dei gadget; come umorista
partecipa alle più grandi rassegne si
satira nazionali ed internazionali. È anche
segretaria del Museo storico dei Lucchetti
dove si occupa di eventi culturali e
marketing.

PIERPAOLO PERAZZOLLI – alias EDYPerazz., trentino,
classe ‘52. Nel 1976, crea EDY, suo personaggio e
“narrazione centrale”. Premiato al Salone Internazionale
di Bordighera 98’, a più edizioni del “Cartoon Contest
di Taejon City (Korea), Gran Prix (Humor) al Courage
Cartoon Contest 2000 Taipey, Menzione d’onore
al 2° PortoCartoon 2000”, Primo classificato al 14°
Rotary Cartoon International Awards Coffs Harbour
City Australia, certificato di merito a più edizioni del
“China LM Int. Cartoon Exhibition”, menzione al I° Baku
International Cartoon Contest – Azerbaijan, Premio Carlo
Peroni 2012 (Seveso), 3° Classificato giuria popolare alla
1a Rassegna Umoristica Caverpaga 2017, 2° Classificato
giuria popolare Premio “Due Facce” Sestri Levante 2019,
... Personali: “Edy e le sue montagne” ’96, “In punta di
P.Edy” ’03 e “Verso la Terza Età – Per invecchiare bene
in trentino” nel 2015. Ideatore e Direttore Artistico
della Rassegna Nazionale di Arte Grafica Umoristica .
“La Castagna del Sorriso” ® 2011-13-15, della Rassegna di
Vignette – “Mattarello Humour” 2016 e di “Vignettando
a Pontecurone” 2016-17-18-19. Ha contribuito alla
campagna internazionale contro lo sfruttamento sessuale
dei minori: “Non voltarti dall’altra parte”, e alla campagna
di educazione contro il gioco d’azzardo promossa da
Fondazione Exodus e molte altre collaborazioni.

LUCA RICCIARELLI, collabora col mensile
“Il Vernacoliere “. 1° al concorso Olio
di Satira del 2004, premiato anche nel
2006, 2008 e 2009. Vincitore della gara
“Vignette sul ring” a Camaiore nel 2008. 3°
al concorso Arti Ridens 2010 e segnalato
nel 2011. Segnalato al “Campionato della
Bugia” nel 2014, 2018 e Carpi”. Nel 2017,
3° al concorso “Il diavolo veste UAAR”. 3°
al concorso Erbazzone 2019, segnalato al
concorso SCOOMIX 2019.

