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vasco FeBo Bruto FreddY

La ricorrenza del 25 Aprile, liberazione dall’occupazione nazi-
sta e fine della II guerra mondiale, a Novafeltria, quest’anno, è 
stata ricordata con qualche giorno di ritardo. Non una dimen-
ticanza bensì una scelta precisa, in sintonia con la volontà del 
Comune di ricordare, nel centenario della nascita, la figura di 
Rino Molari. 
Il 27 Aprile 1944 Rino Molari veniva arrestato, in seguito ad 
una delazione, quindi tradotto nel carcere di Santarcangelo e 
poi in quello di San Giovanni in Monte a Bologna. Era l’inizio 
di un calvario che si sarebbe concluso nel poligono di tiro di 
Cibeno, presso Fossoli, il 12 luglio ’44.
Fare memoria, vivere il presente, il progetto di educazione alla 
cittadinanza promosso dall’Assessorato alla cultura di Nova-
feltria, col patrocinio della Regione Emilia Romagna e della 
Provincia di Rimini, coordinato da Patrizia Di Luca, ha così 
scelto la data del 28 Aprile per proporre il suo secondo ed ul-
timo appuntamento pubblico, affidato questa volta agli alunni 
della classe V D -Biologico dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Luigi Einaudi.
Al centro dell’incontro il lavoro di ricerca condotto dagli stu-
denti nel corso dell’anno. Loro compito è stato quello di co-
noscere e comprendere Rino Molari, di misurarsi con la com-
plessità del periodo storico in cui egli è vissuto, partendo dai 
documenti, dai luoghi, dalle testimonianze. 
La sinergia tra i diversi enti coinvolti ha consentito agli alunni 
di visitare i luoghi: il campo di Fossoli, il poligono di Cibeno, 
il Museo del Deportato a Carpi. È stato così possibile entrare 
in contatto con le tematiche, cogliendo le atmosfere che ogni 
evento lascia di sé, là dove si è verificato. La ricerca è poi entrata 
nel vivo attraverso la lettura dei documenti e l’incontro con Pier 
Gabriele Molari, unico figlio di Rino. Questi ha messo a disposi-
zione della classe le lettere scritte dal padre mentre era in carcere 
e l’unica inviata da Fossoli, oltre ad un taccuino manoscritto, 
nel quale sono annotate frasi tratte dai principali autori della 
letteratura italiana e straniera, a partire dal 1933. 

Il piccolo quaderno ha 
un titolo significativo: 
Per ricordare, e il titolo è 
seguito da un’ingiunzio-
ne: È proibito a chiunque 
di leggere queste pagine.
Per la prima volta, la famiglia ha deciso di infrangere questo 
divieto e di consentire la lettura dei suoi contenuti ai ragazzi 
dell’Istituto Einaudi. Un dono importante che è stato com-
preso ed apprezzato. Attraverso gli autori e le frasi annotate 
si è potuto ricostruire non solo la formazione, ma il pensiero, 
i valori di riferimento, l’impegno morale, i motivi della scel-
ta. A conclusione di questa fase, dedicata alla comprensione 
dell’uomo e del suo profilo morale, Giulia Gentili, studentessa 
di V D, ha scritto:
“Chi era Rino Molari? Un cattolico? Un insegnante? Un parti-
giano? Sarebbe riduttivo ricondurre ad un semplice stereotipo la 
sua figura, racchiudere in una definizione la sua persona. Egli è 
stato tutto questo e molto altro. Un uomo di spiccata onestà in-
tellettuale, che non ha potuto chiudere gli occhi e fingere di non 
sapere, quando è stato posto di fronte a reiterate crudeltà, ad in-
giustizie gratuite e miseria, all’affossamento sistematico di libertà 
e giustizia. Un uomo sensibile, con ideali puri, di elevata statura 
morale. La politica militante sembrava lontana dalla sue scelte 
di vita, però, ad un certo punto, dovette decidere: essere uno dei 
tanti ingenui fasulli, intento a tutelare i propri interessi persona-
li, o schierarsi con coloro che si ribellavano allo stato di cose, de-
nunciando i soprusi. Non riuscì ad essere un semplice osservatore 
silente dell’annientamento della libertà dell’uomo, sentì il bisogno 
fisico di palesare la verità, la volontà di impegnarsi per migliorare 
il reale. 
Il suo sacrificio testimonia lo sforzo di un uomo che non ha ri-
nunciato a difendere i propri ideali, ciò in cui credeva, e ha ope-
rato per salvaguardare la vita ed il futuro di ciascuno. Al di là di 
ogni possibile classificazione, la figura di Rino Molari ci invita a 
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storia attraverso i suoi protagonisti
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riflettere su tutto questo.” 
L’ultima parte della ricerca ha avuto come protagonista Pier Ga-
briele Molari. Era piccolissimo quando Rino venne fucilato, ep-
pure l’incontro con lui è fondamentale per conoscere il padre.
In modo informale, all’interno dell’aula in cui i ragazzi di V D 
trascorrono le loro giornate scolastiche, egli ha risposto alle 
domande, ai dubbi, al desiderio di capire, mostrando grande 
capacità di affascinare e coinvolgere. L’esperienza è intensa, gli 
studenti, in modo corale, la sintetizzano così: “L’incontro con Pier 
Gabriele Molari è stato per molti aspetti sorprendente. Ci aspetta-
vamo una ricostruzione storica, invece è stata una lezione di vita. 
Cosa ci ha colpito? Il modo inatteso con cui il professor Molari ha 
risposto alle domande che gli sono state poste; la dignità con cui ha 
riferito ricordi delicati e molto personali, spesso accompagnati da 
emozione e nostalgia; il legame forte che lo lega al padre, sebbene lo 
abbia conosciuto senza poterne conservare il ricordo diretto. 
Dalle sue parole abbiamo compreso che egli non prova alcun sen-
timento negativo verso gli assassini di suo padre; che ritiene inutile 
cercare ‘dopo’ i colpevoli, mentre bisognerebbe non cominciarla 
mai una guerra; che la storia è fatta dagli umili e non dagli impe-
ratori; che il pensiero è individuale e che le idee non si associano, 
così come nove donne incinte di un mese non fanno un figlio; che 
ciascuno deve sostenere le proprie convinzioni con onestà intellet-
tuale, senza farsi influenzare dagli altri e perseguire gli obiettivi 
con determinazione; che la storia è un valore, cui si può essere for-
temente attaccati. La lezione del Professor Molari è stata coinvol-
gente, nessuna frase è apparsa scontata, ciascuna ha saputo comu-
nicare il groviglio di emozioni e ragionamenti che vi stava dietro. 

Abbiamo imparato a comprendere meglio la natura umana e a 
guardare in modo diverso le azioni nostre e altrui. 
Ci piacerebbe che tutte le lezioni di storia fossero così!!! ”
L’incontro del 28 Aprile è stato, per gli studenti, l’occasione di 
condividere con il pubblico l’attività svolta in classe, di parteci-
pare a tutti le emozioni e gli insegnamenti che questa particolare 
lezione di storia ha saputo impartire, e ciascuno ha contribuito 
mettendo in campo le proprie specifiche competenze: Elisabetta 
Gentili e Giulio Pezzi hanno disegnato i ritratti di Rino Molari e 
del piccolo Gabrielino e ne hanno fatto dono alla famiglia, come 
ringraziamento e ricordo; Willi Quilli e Chiara Pacchioli han-
no accompagnato la presentazione suonando dal vivo (tastiera 
e flauto traverso); tutti gli altri, Monica e Sofia Balducci, Luca 
Borghesi, Andrea Ceccoli, Riccardo D’Antonio, Matteo Capua-
no, Mirco Mazzini, Paolo Severi, Michela Canestri, Samuele 
Paci, Tommaso Raffelli, Laura Giacobbi, Diana Zerbini, Nicole 
Severini, Martina Rossi, Andrea Boldrini, con le loro voci, han-
no reso presenti e vivi i pensieri e le annotazioni di Rino Molari.
La storia è una disciplina poco amata, risulta complessa, di-
stante, non coinvolgente: questo progetto ha guidato gli stu-
denti fuori dalla narrazione del libro di testo, sollecitandoli ad 
imparare partendo da una nuova prospettiva, a comprendere 
che le scelte dei singoli fanno la storia e che la storia chiede ai 
singoli di decidere e di agire. 
Un’occasione per calare nella realtà i contenuti dello studio, 
un’opportunità che l’esperienza, personale e di insegnamento, 
mi ha suggerito di cogliere, scommettendo sul coinvolgimento 
e sulla partecipazione degli studenti.
È per questo motivo che nel riferire la cronaca del 28 Aprile 
ho voluto dare risalto al loro lavoro, lasciando forse ingiusta-
mente in ombra gli interventi degli altri relatori, a cui chiedo 
comprensione in nome dell’adagio: largo ai giovani!
Si ringraziano: la Dirigente Scolastica Tea Giannini e l’Asses-
sore alla Cultura del Comune di Novafeltria Giuseppe Anto-
nio Cangiotti per aver accolto i partecipanti all’incontro; l’As-
sessore al Turismo della Regione Emilia Romagna, Maurizio 
Melucci, per la partecipazione e le parole di apprezzamento 
rivolte ai ragazzi e al loro lavoro; Marzia Luppi, direttrice del-
la Fondazione ex Campo Fossoli, per aver ripercorso la storia 
del campo; Angelo Turchini, direttore Istituto Storico di Rimi-
ni, Daniele Susini, presidente ANPI prov. Rimini, Patrizia Di 
Luca, Presidente Commissione Nazionale Sammarinese per 
l’UNESCO e Direttore del Museo dell’Emigrante e la profes-
soressa Gina Grandi per i loro contributi. 
Un grazie particolare va al Professor Pier Gabriele Molari che 
ha messo a disposizione foto, documenti, ricordi, e che ha se-
guito con grande disponibilità e partecipazione ogni fase di 
questo lavoro. 

Antonella Buratta
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