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Capitano momenti nella vita di ciascuno,
che rappresentano dei punti di svolta. Degli
attimi in cui tutto cambia, ma non si ha
ancora la percezione di come sta per riscri-
versi il nostro futuro.

Per Padre Marella ci sono molti attimi,
molti incontri, tante letture e numerose
persone che contribuiscono a rendere il
giovane Olinto il beato che ci apprestiamo
a celebrare.
L’ingiusta sospensione a divinis che lo terrà
lontano dal sacerdozio per sedici anni è
senza dubbio uno dei principali momenti in
cui tutto cambia. Attraverso le sue lettere
di quei giorni possiamo conoscere la sua
sofferenza.

Di fronte a quel dolore si rimane scossi, fe-
riti nel profondo, partecipi di uno strazio
che piegherebbe chiunque. 

Nel mezzo di quel dolore indescrivibile,
Olinto Marella fa affidamento sui suoi
doni più grandi: la fede, l’intelligenza,
l’umiltà, la coerenza, la carità. 

Vuole che il suo dolore abbia significato. 
Lo attraversa e sceglie di trasformarlo in
un seme che dona speranza e futuro ai 
miserabili che incontra sul suo cammino. 
Attraverso quel dolore don Marella diventa
Padre Marella, il beato Olinto Marella, 
celebrato oggi dalla stessa Chiesa che un
secolo fa non lo aveva compreso.

Dio mi ha forgiato non nella dolcezza, 
ma nelle prove difficili che potevano 

rischiare di mettere in discussione tutta 
la mia vita spirituale. 

Il perdono fu per me il più soave dei 
sentimenti, la più importante delle virtù, 

il più spontaneo degli atti. 
Senza vergogna oggi stendo il mio 
nero cappello di feltro per avere 

qualche elemosina a favore dei miei poveri.
Non mi vergogno di essere mano di Dio,

mano di carità, mano di perdono

G. OLINTO MARELLA

“

”
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LA VITA DI OLINTO MARELLA
Breve profilo biografico del beato Olinto Marella
Claudia D’Eramo

PADRE MARELLA

Olinto Marella nasce a Pel-
lestrina come i suoi tre fra-
telli Tullio, Ugo, Antonio.
Frequenta il Pontificio Se-
minario Romano Maggiore,
a Roma, da cui uscivano i
futuri monsignori, vescovi,
candidati alle più alte cari-
che ecclesiali. Le regole
erano inflessibili e Olinto
era desideroso di conoscere
e aperto ai fermenti di no-
vità. 
Non regge la pressione, si
sente «in gabbia, chiuso nel
buio, impedito nell’efferve-
scenza indomabile della sua
vita». Rientra a Pellestrina
e poco dopo lascia il Ponti-
ficio Seminario Romano
Maggiore «per ragioni di
salute e desiderio di mag-
giore libertà», per poi iscri-
versi al seminario romano
di studi superiori San-
t’Apollinare, dove rimane
per un triennio, che sarà
fondamentale per la sua
formazione. 

Lì matura in lui l’urgenza di
aiutare spiritualmente e
materialmente i più poveri
e gli emarginati. 

Ricevuta l’ordinazione sa-
cerdotale gli viene affidata
la cattedra di Storia eccle-
siastica, Esegesi biblica e
Storia del Cristianesimo nel
seminario di Chioggia. 

Qualcosa però lo tormenta.
Ripensa a un episodio di
qualche anno prima, al sa-
cerdote di Pellestrina don
Renier che, affascinato
dalla sensibilità dell’allora

seminarista Olinto, gli la-
sciò in eredità tutti i suoi
beni. Quando Olinto andò
per appurare in cosa consi-
stesse l’eredità di don Re-
nier si rese conto che non
c’era molto. 

L’eredità era infatti la spo-
gliazione, la donazione di
sé e delle proprie cose per
dedicarsi agli ultimi, era
l’eredità spirituale. 

Il giovane sacerdote si
sente chiamato a istruire gli
analfabeti, a soccorrere i
poveri, a dare accudimento
ai bisognosi. 
Insieme al fratello Tullio
dà vita al Ricreatorio Popo-
lare e al Giardino d’infan-
zia, applicando metodi
educativi innovativi e anti-
cipatori in tempi e in una
Chiesa non ancora pronti ad
accoglierli.

Don Olinto Marella viene
sospeso a divinis e non può
più ricevere l’Eucarestia, che
per un sacerdote è il pane
di vita. Il dolore per questa
pena inflitta è straziante.

Si laurea in Storia e Filoso-
fia e poi in Lettere, si di-
ploma in Magistero e
diventa professore in vari
licei italiani, fino ad arri-
vare a Bologna nel 1924
prima al liceo classico Gal-
vani e poi al liceo classico
Minghetti. 

A Bologna Olinto aderisce
alla Conferenza di San Vin-
cenzo de’ Paoli e al Gruppo

amici del Vangelo che of-
frivano soccorso spirituale e
materiale ai più bisognosi. 

Comincia a occuparsi della
periferia bolognese, del co-
siddetto Baraccato, che era
immerso nella miseria. 
I bambini gli si affezionano
e cominciano a chiamarlo
Padre, con affetto e grati-
tudine. 

Il card. Giovanni Battista
Nasalli Rocca lo osserva con
interesse e ammirazione,
così decide di restituirgli il
suo ruolo di sacerdote.

Don Marella prosegue in-
cessante la sua opera di ca-
rità e di assistenza agli
ultimi, aprendo le porte del
suo appartamento e affi-
dandosi alla provvidenza,
tendendo il suo cappello ai
passanti e facendosi mendi-
cante, silenzioso e digni-
toso. 

Chiede ai bolognesi di met-
tere qualche centesimo nel
suo cappello, con un doppio
intento: raccogliere denaro
per sostenere la sua na-
scente Opera e consentire
ai bolognesi di esercitare la
carità e farsi strumento di
comunione e misericordia. 

«Bisogna metterli nell’oc-
casione di fare la carità»
ripeteva Padre Marella «per
consentire loro di salvarsi
nella vita eterna.»



Padre Marella, cristiano e
sacerdote, non accettava in
maniera fatalistica la po-
vertà che, allora come oggi,
condannava e condanna
tante persone, ma, con fer-
mezza, con determinazione,
con grande intelligenza e
progettualità, cercava e of-
friva delle risposte, identi-
ficandone le cause e
cercando soluzioni efficaci
e possibili. 

Don Olinto parlava poco e
si coinvolgeva molto, sem-
pre personalmente. Non si
accontentava, ma cercava il
molto e il meglio. 

Non rimandava, perché sen-
tiva l’urgenza di fare e la
necessità di dare risposte
concrete, perché perdere
una possibilità significa de-
ludere le attese di qualcuno.
Non voleva lasciare indietro
nessuno e non poteva per-
dere qualcuno dei suoi pic-
coli. 

È questo il senso del suo
cappello, proteso in avanti
verso il passante in uno dei
punti più centrali di Bolo-

gna, come a sollecitarne un
gesto capace di strappare
dall’indifferenza. 

«L'elemosina è l'eredità e la
giustizia dovuta ai poveri»,
diceva San Francesco, e così
Marella aiutava a restituire
l’eredità ai suoi veri pro-
prietari, rendendo tante
persone consapevoli del bi-
sogno degli ultimi e la-
sciando un segno nel cuore
di tutti, con la sua autore-
vole e silenziosa presenza. 

Senza dire nulla, con la sua
testimonianza concreta e
tenace, conquistava tanti
cuori, che ancora oggi lo ri-
cordano con affetto e
stima. 
Non alzava l’indice contro
qualcuno, né pronunciava
invettive per ottenere risul-
tati o per far sentire in
colpa. 

La sua forza era solo nella
credibilità della sua per-
sona e nel saper coinvolgere
quanti incontrava.

Padre Marella ci ricorda
l’importanza della gratuità,
di quel tratto dell’amore
così raro, soprattutto in una
generazione, com’è la no-
stra, abituata a calcolare
tutto e a giudicare in base
all’interesse e alla conve-
nienza. L’invito ultimo di
Padre Marella è a dare in
elemosina il proprio cuore e
così ha fatto. 

Da terziario francescano ha
seguito  l’esempio di San
Francesco, regalando il pro-
prio cuore per proteggere i
più piccoli e per amare gra-
tuitamente senza chiedere
nulla in cambio. E questo
non è forse quello che è
chiesto anche a noi? Certo,
perché la carità, cioè
l’amore, non invecchia mai
con il passare degli anni.

La sua carità era fatta di
intelligenza, di sapienza
umana, di pensiero, di ri-
cerca, sempre con al centro
l’amore per la persona. 
Le persone per don Marella
non erano mai dei numeri,
degli oggetti o delle prati-
che da disbrigare, ma erano
i suoi cari. 

I suoi ragazzi, in questo
modo, smettevano di essere
orfani e diventavano veri
figli. Marella, infatti, è
stato soprattutto un padre,
come ogni cristiano è chia-
mato ad essere un padre e
un fratello per i poveri e
per il prossimo, per chi non
ha voce e per chi non ha fu-
turo.

Marella ha indossato l’abito
bellissimo della povertà e
dell’amore per il prossimo,
quella veste candida che si
indossa davanti al trono
dell’Agnello. 
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CARITÀ E INTELLIGENZA
Praticare giustizia mostrando un Vangelo credibile
Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna

“Caritas Christi urget nos”
(2Cor 5,14). L’amore di Cri-
sto ci sollecita, ci spinge,
non ci lascia tranquilli, ci
inquieta. L’amore vero sazia
e, allo stesso tempo, è sem-
pre in ricerca. 
Ecco perché la storia di
Padre Marella e la sua testi-
monianza sono molto più
complesse e molto più ric-
che di quanto possano appa-
rire a prima vista. 

La sua figura è profonda,
molto spirituale, sempre
animata dall’amore per Cri-
sto, per il quale è capace di
affrontare anche prove dure
e severe. La sua intelligenza

è raffinata, non esibita, ca-
pace di dare speranza a chi
ne è privo. Le sue ricercate
e ponderate scelte pedago-
giche, oggi attuali, ma pre-
corritrici ai suoi tempi, ci
consegnano un intellettuale
non saccente, ma sempre vi-
cino alle persone. 

Parliamo di un uomo che
poteva scegliere qualsiasi
strada, ma che ha scelto gli
ultimi, chi non ha nessuno,
chi non ha volto, chi è invi-
sibile, chi non trova atten-
zione.

La sua carità non si limi-
tava ad un soccorso mate-

riale verso i più deboli: non
si preoccupava solo di aiu-
tare e di sfamare chi era
nel bisogno, ma cercava di
donare loro un futuro da
cittadini liberi e responsa-
bili. 
L’educazione, infatti, è
sempre un investimento per
il futuro, è capace di imma-
ginare oggi quello che sarà
domani e di crederlo possi-
bile, anche quando non si
vede ancora nulla. 

Padre Marella è conosciuto
per la carità, la solidarietà
e l’elemosina, che lo hanno
reso un simbolo indiscusso
della città di Bologna. 

“

”

La carità per lui 
era il punto di 
arrivo di un 
pensiero profondo 
e lucido, era la
scelta di una 
missione al fianco
degli ultimi, era 
lo strumento di
speranza per gli 
invisibili

Permetteva 
ai distratti 

passanti e ai 
frequentatori dei

teatri cittadini
di praticare un

poco di giustizia
e, così facendo,

ha reso tutta 
Bologna più 

solidale, 
mostrando un

Vangelo credibile,
possibile, 

necessario.

foto di Claudia D’Eramo



Tutta la vita di Olinto Ma-
rella è un dono che ci in-
vita, con dolce fermezza e
credibile autorità, a tornare
all’essenziale, ad essere at-
tenti al prossimo, a non ce-
dere all’indifferenza, a
farci portatori di un mes-
saggio di amore e di spe-
ranza. La testimonianza di
don Marella è la scelta del
futuro, segnato dalla fede,
dalla speranza e della ca-
rità, senza la quale, nulla
conta.
Padre Marella nella diffi-
coltà lacerante dell’incom-
prensione, ha reagito non
smettendo di amare la
Chiesa, per amore di Cristo,
fino ad accettare anche una
punizione dura e dolorosa
come una lunga sospensione
a divinis. 
La sua è la storia di un
uomo profondo che, seppur
sofferente, ha voluto restare
legato alla sua Chiesa e si è
rifugiato nella fede, si è
abbandonato alla speranza e
ha praticato la carità, che
tutto racchiude.

Da lui impariamo a stare
dalla parte dei più poveri,
per stare davvero con tutti,
e a non vergognarci di chie-
dere, per essere mano di
Dio, mano di carità, mano
di perdono, perché questa
mano possa raggiungere
ogni uomo. 

Grazie Padre Marella.

8

PADRE MARELLA

9

La sua testimo-
nianza ci insegna
a non accettare
mai la povertà
come se non ci
riguardasse, come
se fosse una
colpa del povero,
e ci insegna a
non sentirci a
nostro agio 
nell’indifferenza. 

Il suo esempio ci 
interroga e ci
stimola ad acco-
gliere il dono
della nostra 
salvezza, dando
in elemosina 
il nostro cuore e 
liberandoci dal 
nostro orgoglio.

Padre Marella 
ci insegna a 
farci mendicanti, 
a chiedere e a
donare solida-
rietà, a rifiutare
l’indifferenza di
fronte al dolore 
degli altri

“

”

Questo è Padre 
Marella. Carità e 
intelligenza. Umiltà 
e grandi sogni. 
Elemosina e amore
gratuito per tutti.
Educazione e pane 
da mangiare

UNA PATERNITÀ DI FRONTIERA
Il direttore dell’Opera Marella sul nostro fondatore

Padre Gabriele Digani

PADRE MARELLA

Padre Marella era un vero
apostolo dei giovani, dal
cuore grande e sensibile,
dotato parimenti di una
mente da grande educatore
che amava i suoi ragazzi
uno per uno, nella loro sin-
golarità e nel più totale ri-
spetto della loro situazione
di persone ferite da pro-
fonde lacerazioni di carat-
tere affettivo e sociale. 
Un padre pronto a difen-
dere la loro serenità.

I ragazzi avevano per lui
una grande venerazione. Per
loro era tutto, non solo il
papà, ma l’amico, il confi-
dente, il loro avvocato
quando combinavano guai,
il loro educatore, la loro
guida, il loro vero maestro
in tutti i campi, ma soprat-
tutto colui che cercava di
far loro imparare ad amare
prima di tutto il Signore e
il prossimo.

Padre Marella è stato giu-
stamente definito Padre dei
Poveri: una paternità di
frontiera, conquistata a
prezzo di indicibili sacri-
fici, durati fino alla sua
morte.

È stato definito anche la
coscienza di Bologna: in-
fatti egli è stata quella
voce che ricordava il bene
da fare e il male da evitare.
Quella presenza che spesso
costringeva a tornare sui
propri passi, perché con il
suo fascino di amore e di
genuinità, induceva chi lo
incontrava a condividere la

sua laboriosa disponibilità. 
È stato un faro di luce che
ha illuminato soprattutto la
città di Bologna con la sua
limpida e genuina carità
verso Dio.

La sua carità aveva le sue
radici in Dio, che è fonte
della carità vera. Una carità
disinteressata che mirava al
bene dei fratelli più piccoli
e deboli. Una carità coin-
volgente che spingeva al-
l’emulazione, capace di
fermare i passanti fretto-
losi e distratti e toccare le
coscienze delle persone più
indifferenti.

Una carità silenziosa e
forte che, senza parlare, an-
dava diretta al cuore delle
persone, inducendole a ri-
flettere e a uscire dal pro-
prio egoismo. Una carità
feconda, capace di compiere
ogni giorno il miracolo
della moltiplicazione dei
pani e dei pesci, attraverso
gli spiccioli delle masse che 

diventavano un fiume di
grande solidarietà.
Don Marella è stato un vir-
tuoso e un uomo di grande
penitenza, non ha mai ces-
sato di migliorare se stesso
con il più totale autocon-
trollo. Non fece mai scelte
facili e comode, ma ardue,
difficili e controcorrente
con incredibile costanza.
Era di una incredibile so-
brietà. Dormiva pochissime
ore, spesso passava la notte
sul Tigrotto traballante per
raggiungere le comunità più
lontane (come quella di
Sant’Agata Feltria).
Sopportava per lunghe ore
il freddo e il caldo e re-
stava fino alle ore piccole
davanti ai cinema per
aspettare pazientemente le
uscite.

Olinto Marella era un uomo
paziente, ha saputo aspet-
tare che i tempi maturas-
sero. Sapeva che le persone
hanno bisogno di tempo per
riflettere e comprendere. 



chiama il Giardino d’infan-
zia. L’educazione all’aperto
contempera due esigenze:
l’accesso all’istruzione e la
possibilità di frequentare la
scuola pur in presenza di
malattie infettive, così dif-
fuse tra la fine dell’Otto-
cento e l’inizio del
Novecento.

Per gli abitanti dell’isola si
tratta di opportunità inau-
dite e impensate, accolte
con grande entusiasmo e af-
fidamento. 

Don Olinto non aveva però
fatto i conti con la rigida
disciplina del tempo che
prevedeva la separazione
dei sessi, che osteggiava la
promiscuità e attirando così
grandi sospetti sulla fre-
quentazione mista del Ri-
creatorio e del Giardino
d’Infanzia. Senza conside-
rare poi i pregiudizi sull’in-
segnamento dell’educazione
fisica, che verrà consentito
solo qualche decennio più
tardi. 

Tanto queste iniziative
erano accolte con entusia-
smo e sollievo dagli abi-
tanti dell’isola, quanto
cominciavano ad attirare
attenzione e borbottii.
L’istruzione su tutto, per
don Marella, che aveva le
idee molto chiare: «il no-
stro popolo, lasciato vivere
come le bestie, sarà sempre
più privo di soddisfazioni
superiori, di ogni godi-
mento intellettuale e mo-
rale». 

L’emancipazione passa at-
traverso l’istruzione e il suo
metodo pedagogico pro-
muove l’intelligenza e la
fantasia dei ragazzi, la loro
vivacità, la libertà, l’asso-

ciarsi, la corresponsabilità;
perché quei giovani possano
un giorno diventare adulti
responsabili, cittadini leali
e liberi, cristiani impe-
gnati.

Nel 1948, finalmente
giunto al pensionamento,
don Marella può dedicare
tutto il suo tempo alla ca-
rità, quale strumento per
costruire un futuro per i più
emarginati, condannati alla
povertà. 

Riprende il suo sogno di
una città fondata sulla re-
sponsabilità e sull’autogo-
verno, così come aveva
sempre insegnato ai suoi al-
lievi, da quelli del suo Ri-
creatorio Popolare, a quelli
dei suoi licei bolognesi Gal-
vani e Minghetti, passando
dai ragazzi del Baraccato e
dei suoi gruppi-famiglia. 

Riesce a fondare ufficial-
mente la prima Città dei
Ragazzi in via Piana, tra-
sformando i vecchi capan-
noni della nettezza urbana
in laboratori artigiani e
dando vita alla chiesa di
Santa Gemma, in cui ogni
domenica prende vita l’of-
fertorio “al contrario”, con
la distribuzione di pasti e
denaro agli indigenti. 

I laboratori brulicano di
vita e insegnano ai ragazzi
il mestiere di falegname,
calzolaio, sarto, meccanico. 

Non mancherà mai in don
Olinto la profonda missione
pedagogica come movente
di tutte le sue azioni.

Il riscatto e l’autonomia
passano attraverso l’istru-
zione e il lavoro, questo
Padre Marella lo ha sempre
in mente e impronta ogni
sua attività nel segno del-
l’autonomia e della respon-
sabilità.

I ragazzi accolti nel Villag-
gio fondato a San Lazzaro,
nella Città dei Ragazzi, vi-
vono nell’autogoverno, ca-
posaldo della pedagogia di
Marella. Ogni anno viene
eletto un sindaco, un vice-
sindaco e tre consiglieri.
Ogni laboratorio ha l’istrut-
tore e il capo laboratorio.
Ogni ambito ha il suo re-
sponsabile: per la chiesa,
per la biblioteca, per il re-
fettorio, per lo sport, per il
dormitorio, per la banda
musicale. 

L’impianto pedagogico di
Padre Marella del resto è
ben delineato già dalla
scelta del Ricreatorio: l’edu-
cazione religiosa non deve
sovrastare il flusso laicale e
civile della crescita, ma essi
devono convivere in un re-
ciproco rispetto. 
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L’istruzione, una palestra di democrazia
Claudia D’Eramo
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Sulla facciata del Ricreato-
rio Popolare che don Ma-
rella costruì insieme al
fratello Tullio a Pellestrina
si leggeva, e si legge ancora
oggi - seppur rovinata dal
tempo – la scritta «Qua li-
bertate Christus nos libera-
vit, 1909» e lungo le pareti
«Liberi e forti», «In per-
fetta letizia», «Amandoci
l’un l’altro» e «Carità, ca-
rità, carità». Nel 1958, cin-
quant’anni dopo, le stesse
scritte accompagneranno le
giornate dei giovani accolti
nella sua Città dei Ragazzi
a San Lazzaro di Savena, in
provincia di Bologna.

Il Ricreatorio Popolare
ospitava un teatro da 300
posti, le sue pareti recita-
vano frasi dei maggiori
educatori e pensatori, in-
sieme a quelle di filosofi,
intellettuali, santi e scien-
ziati. Accanto al teatro, una
biblioteca di 700 volumi, la
banda musicale, il com-
mento al Vangelo della do-
menica, i giochi e lo sport,
fino alla scuola serale per i
pescatori. 

L’istruzione, la cultura,
l’emancipazione attraverso
la conoscenza: questi i mo-
tori di ogni possibilità di

riscatto secondo don Ma-
rella. 

Nasce in quegli anni, e gra-
zie a quell’esperienza inno-
vatrice, l’esempio concreto
di una pedagogia dell’auto-
governo, che è esercizio di
responsabilità e fiducia, pa-
lestra di democrazia e con-
vivenza, di temperanza e
carità. 

Per consentire ai giovani
genitori di dedicarsi al la-
voro e ai bimbi più piccoli
di essere accuditi, il gio-
vane don Olinto crea anche
un asilo all’aperto, che

Per i suoi allievi
si tratta dell’unica
speranza di 
ricevere un’istru-
zione e costruirsi
un avvenire 

“

”

Ciascuno è 
responsabile di
qualcosa, tutti

erano responsabili
del buon governo
della città ideale

di don Marella

dipinto di Gianluigi Toccafondo
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Il riconoscimento del miracolo 
è stata una gioia per la nostra 

comunità e per i devoti di Padre Marella.

Lo invochiamo fin d’ora come orientamento
per i tanti naufraghi della vita, che la sua

testimonianza accende di speranza. 

È significativo che la beatificazione 
avvenga nel giorno di San Petronio, perché

tutta la città di Bologna si riconosce in lui,
in quella festa, e nella ricorrenza di 
San Francesco poiché Padre Marella 

era egli stesso un terziario francescano.
Questa scelta richiama l’opera di 

San Francesco, che ha deciso di ricostruire
partendo dai più poveri, come 
ha fatto anche Padre Marella. 

Si tratta di una grande indicazione 
per il nostro tempo, per la ricostruzione

che siamo chiamati oggi a compiere in 
questa nuova fase segnata dalla pandemia

del coronavirus: ripartire dai poveri

“

CARD. MATTEO MARIA ZUPPI, 20 maggio 2020

13
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L’ARTE DI LUCA CAVALCA
Intervista all’artista che ha realizzato il reliquiario del beato Marella

Claudia D’Eramo

PADRE MARELLA

Raccontaci qualcosa di te,
dei progetti artistici a cui
ti sei dedicato e di cosa ti
spinge a creare arte.

Lavoro come artista e desi-
gner da sempre. Negli anni
passati ho dedicato molto
tempo anche all’insegna-
mento, non solo al liceo, ma
anche in realtà legate al so-
ciale, con i minori a rischio,
con i ragazzi non vedenti,
nel carcere o in ambito psi-
chiatrico.

Recentemente la mia espe-
rienza artistica e di ricerca
si è congiunta a una vera e
propria ricerca spirituale,
talvolta diventando essa
stessa strumento di inda-
gine, preghiera o di con-
tatto con Dio.

Questo ha fatto sì che
anche la formazione e lo
studio si siano rivolti al-

l’ambito teologico, liturgico
oltre che artistico.

Oltre al lavoro di artista
con opere di ricerca perso-
nale, mi occupo anche di
progetti in campo ecclesia-
stico come lo studio di cicli
iconografici, progetti di
adeguamento liturgico e
collaboro a progetti di
nuova edilizia di culto o
design.

Sono nato ed ho studiato a
Milano dove ho vissuto fino
a pochi anni fa.
Negli anni, il mio lavoro ha
spaziato molto ed in vari
ambiti, arte, design, arreda-
mento, oreficeria, moda.

A livello artistico ho espo-
sto su tutto il territorio na-
zionale con numerose
mostre personali e collet-
tive, da Milano a Macerata,
da Torino ad Arezzo. 

Molte mie opere scultoree
sono conservate in colle-
zioni private, luoghi pub-
blici o di culto.

Tra i più significativi il co-
mune di Bareggio a Milano,
il monastero di Camaldoli
ad Arezzo, il Monastero di
Bose a Biella, il monastero
Mater Ecclesiae di Orta san
Giulio a Novara.

Attualmente, tra i molti
progetti in corso, sto lavo-
rando alla realizzazione di
tutte le opere d’arte per
una chiesa in costruzione
nella diocesi di Arezzo
quali l’altare, l’ambone, il
fonte battesimale, il taber-
nacolo e il crocifisso.

Contemporaneamente lavoro
a un progetto itinerante
che vedrà le mie opere in
alcuni importanti luoghi sul
territorio nazionale. 

fotografie di Luca Cavalca
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PADRE MARELLA

Un progetto in divenire sul
tema “Cristo e l’Uomo”.
Il lavoro più significativo
ha riguardato la progetta-
zione e realizzazione, a se-
guito di un concorso
nazionale,  delle corone per
la quinta centenaria incoro-
nazione della Madonna e
del Bambino del santuario
di Oropa.

Come hai incrociato nel tuo
percorso la storia di Padre
Marella?

L’arcidiocesi di Bologna vo-
leva realizzare un reliquia-
rio per il beato Olinto
Marella che non fosse sol-
tanto un oggetto di cata-
logo, impersonale, ma
voleva riservare a questa fi-
gura un’attenzione partico-
lare commissionando la
realizzazione di un’opera
artistica che celebrasse que-
sto straordinario uomo e sa-
cerdote. 

Io e altri artisti siamo stati

chiamati a presentare delle
proposte che raccontassero,
attraverso un’opera, la pro-
fondità del futuro beato. 

Conoscevo Padre Marella,
anche se non ne avevo mai
colto – come molti in realtà
– la complessità e la pro-
fondità di pensiero e senti-
menti. La lettura però delle
lettere della sua sospen-
sione a divinis è stata rive-
latrice. 

Il reliquiario a cui stai la-
vorando parte da un pen-
siero profondo, dalla lettura
delle lettere scritte da
Olinto Marella nel giorno
in cui gli comunicarono la
sua sospensione a divinis.

Ero alla ricerca di un’idea
che realmente rappresen-
tasse Padre Marella per
un’opera così importante.
Sapevo che avrei voluto la-
vorare su qualcosa di suo,
uno scritto, la sua grafia, il
suo pensiero intellettuale

ed ero alla ricerca del mo-
tivo generante.
Nelle lettere ho trovato ciò
che cercavo e precisamente
in quella di risposta alla
sua sospensione a divinis,
in cui, nonostante il dolore
intimo per una punizione
esemplare, il servo di 
Dio, gli si affida nell’ubbi-
dienza, dichiarandosi sacer-
dote in eterno.

Tutta l’opera ruota intorno
al salmo Iudica a cui si fa
riferimento nella lettera.
Il testo in latino del salmo,
ricavato da una grafia li-
bera, diventa la struttura su
cui ho impostato l’opera in
bronzo che conterrà la reli-
quia. 

Un disco di bronzo ricavato
da una fusione a cera persa,
da cui in trasparenza - tra
le lettere - resta visibile il
purificatoio utilizzato da
don Marella prima della ce-
lebrazione della sua prima
Messa. 

Con il salmo 43 padre
Olinto si dichiara sacerdote
in eterno e affida a Dio la
sua scelta. A Lui chiede di
essere giudice del suo ope-
rato, a Lui si affida, a Lui
chiede guida e conforto, in
lui cerca speranza e giubilo.

L’anima addolorata, nell’in-
timo, è consolata dalla 
certezza di potersi ricon-
giungere a Dio e di poter
trovare consolazione nel
volto santo, di trovare rifu-
gio nelle Sue dimore.

La risposta che, nel giorno
della sospensione a divinis,
il sacerdote ha dato al suo
vescovo Bassani, che gli co-
munica il provvedimento di
Papa Pio X, porta e rappre-
senta pienamente il suo va-
lore, l’amore per Dio e
l’affidamento di una per-
sona che nel dolore riesce a
riportare gioia e giubilo con
dolce canto di cetra. Un
uomo che a Dio ha affidato
la propria vita e che in lui
ripone ogni speranza.

«…stamane celebrando la
Messa, pensavo e sentivo
che sarebbe stata forse per
lungo tempo - l’ultima. 
E pieno di tale sentimento,
i divini pensieri che espri-

mevo, e i santi misteri che
compivo mi parevano det-
tati direttamente da quello
spirito che ci dà di chiamar
“Padre”. Il Salmo Iudica lo
ricomponevo quasi io. 
E mai, come stavolta, - ec-
cetto forse il dì della mia
ordinazione e quando cele-
brai sulla tomba di mio
padre - sentii il valore spi-
rituale della frazione del
pane. Nell’attesa triste-
mente solenne io mi sento
più che mai sacerdote in
eterno...»

Un esempio di obbedienza e
remissione propria di un
mistico che ama il Signore
a costo di morire a se
stesso, che trova nelle pa-
role di un salmo l’unica
vera risposta, che nel dolore
accetta e si rimette al vo-
lere di Dio senza mai per-
dere di vista la scelta di
essere sacerdote.
Un esempio... per me.
Grazie.

IUDICA ME DEUS
La consolazione di don Marella sospeso a divinis

Luca Cavalca

PADRE MARELLA

Fammi giustizia, o Dio,
difendi la mia causa contro
gente spietata; 
liberami dall’uomo iniquo e
fallace.

Tu sei Dio della mia difesa;
perché mi respingi, 
perché triste me ne vado op-
presso dal nemico? 

Manda la tua verità e la tua
luce; 
siano esse a guidarmi, mi por-
tino al tuo monte santo e alle
tue dimore.

Verrò all’altare di Dio,
al Dio della mia gioia, del mio
giubilo.
A te canterò con la cetra, Dio,
Dio mio.

Perché ti rattristi, anima mia,
perché su di me gemi?
Spera in Dio: ancora potrò lo-
darlo,
lui, salvezza del mio volto e
mio Dio.

“

”

foto di Claudia D’Eramo
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LA SORPRESA
Chiamata alle arti per un film su Padre Marella 

RITRATTI

INTERVISTA A PADRE GABRIELE
Cinquant’anni nel solco di Padre Marella
Massimo Battisti

RITRATTI

La Diocesi di Bologna-Com-
missione Diocesana per la
Pastorale Sociale e del La-
voro con il suo responsabile
Don Paolo jr Dall’Olio, sta
realizzando, entro la fine
del 2020 un mediometrag-
gio su Padre Marella. La
pellicola, intitolata LA
SORPRESA – L’eccezionale
storia di Padre Marella è
ambientata in una Bologna
che cerca di resistere allo
strazio del secondo con-
flitto mondiale; il film
narra la storia di due ra-
gazzi, Ivo e Anna, accolti in
giovane età come figli da
don Olinto Marella.

Attraverso gli occhi dei 
due giovani la storia farà
conoscere o richiamerà alla
mente la figura del sacer-
dote-professore che ha of-
ferto alla città un
contributo di cui ancora
oggi essa beneficia. 
Il film inizia con l’incon-
tro, dapprima tutt’altro che
semplice, fra il sacerdote e 
Ivo, giovane orfano di 
strada che vive di espe-
dienti.

Nella casa in cui Padre Ma-
rella lo accoglie dopo qual-
che tempo arriva Anna. Tra
loro nasce un rapporto che
non risparmia sorprese, né a
loro, né a colui che ha fatto
loro da padre. 

Nella pellicola non man-
cheranno scorci sulla città,
sui luoghi frequentati da
Padre Marella, luoghi che
hanno vissuto alcuni dei
momenti più importanti
della sua storia: il centro
storico e la sua casa, na-
scondiglio e rifugio per gli
ebrei sottratti alla persecu-
zione razziale, soldati fug-
giaschi e partigiani cui
Padre Marella, in sella alla
sua instancabile bicicletta,
porta quotidianamente i vi-
veri raccolti con la questua
ai mercati.

Il progetto, affidato nella
regia a Otello Cenci, che ha
curato anche la sceneggia-
tura insieme a Giampiero
Pizzol, è un vero e proprio
laboratorio cinematografico
in cui sono chiamati a rac-
colta numerosissimi giovani

in veste di attori, costumi-
sti, truccatori etc. che po-
tranno così conoscere e
apprezzare la figura del
fondatore dell’Opera di
Padre Marella, condividendo
fra loro i principi di altrui-
smo su cui si è basata l’esi-
stenza di questo grande
uomo e della sua eredità. 

La nostra Opera sta colla-
borando alla realizzazione
del laboratorio fornendo
documentazione, video, foto
e supporto alla sceneggia-
tura fin dai primi passi. 

Ci auguriamo che l’espe-
rienza, per chi parteciperà
alla sua realizzazione, possa
servire a trasmettere la 
passione, la dedizione, la
coerenza del nostro straor-
dinario fondatore.

«È un anno importante per
la nostra Arcidiocesi: Padre
Marella, un prete arrivato
come professore dal Veneto
ma poi adottato dalla no-
stra città fino a ricono-
scerlo come la coscienza di
Bologna, sarà riconosciuto
dalla Chiesa come esempio
per tutti grazie alla beati-
ficazione.  In questo anno,
che per la recente pandemia
sarà ricordato come un
anno difficile, la beatifica-
zione di Padre Marella sarà
segno per rinsaldare la no-
stra bolognesità e fare me-
moria di chi, in tempi
difficili, ha saputo essere
segno di speranza per tutta
la città» secondo il Cardi-
nale e Arcivescovo di Bolo-
gna, Matteo Maria Zuppi.

Che ricordi ha del suo primo
incontro con padre Marella
e che rapporto è riuscito a
costruire con lui?

L’incontro con Padre Ma-
rella è avvenuto nell’au-
tunno del 1968 quando io
ero diacono e il Padre già
vecchio e ammalato. Mi pre-
sentai e gli dissi che ero
uno studente dell’Anto-
niano e potevo fare un po’
di catechismo ai suoi ra-
gazzi. Lui mi guardò negli
occhi - con quello sguardo
penetrante che aveva lui - e
mi disse: «Sii il benvenuto,
però a una condizione: che
tu sia perseverante, perché i
miei ragazzi si affezionano
e nella vita hanno già avuto
abbastanza delusioni». 

Gli risposi un bel sì e quel
sì mi ha inchiodato. 
Per osservare una frase del
padre: gli asini si legano
con la corda, gli uomini con
la parola. E per non passare
da asino sono ancora qui a
tirare la carretta. Da Padre
Marella ho imparato soprat-
tutto la perseveranza. 

Cominciare è facile, conti-
nuare è difficile e occorre
tanta buona volontà e spi-
rito di sacrificio. Se uno ri-
flette e si accorge che sta
spendendo la propria vita
per una causa santa, allora
trova forza e coraggio per
andare avanti anche in
mezzo a tante traversie. 

Con Padre Marella non ho

parlato abbastanza, però
sono riuscito a scoprire da
subito che era un vero sa-
cerdote e uomo di vera ca-
rità, e anche un autentico
educatore. 

Quando è entrato all’Opera
Marella?

Ufficialmente sono entrato
nell’Opera nel 1970, dopo
la morte del Padre. Diret-
tore fu nominato padre
Alessandro Mercuriali, ex
parroco della SS Annun-
ziata, che conosceva bene
Padre Marella e la sua
Opera e gli faceva da inter-
mediario con la Curia. 

Io gli fui dato come aiuto,
perché padre Alessandro
aveva già 70 anni e non go-
deva di ottima salute. 

All’inizio abitavo anch’io a
San Lazzaro con i ragazzi,
ma nel 1972 padre Alessan-
dro mi consigliò di trasfe-
rirmi in via del Lavoro, dove
c’erano solo poche suore e,
per la sua vicinanza alla
città, era da rivalorizzare.
Cominciai subito con zelo
ed energia a fare ordine,
acquistammo un camioncino
per la raccolta dell’usato e
tanti altri usi. 
Non avevamo pullmini e
con il camion si faceva un
po’ di tutto, come faceva
Padre Marella con il famoso
Tigrotto. 

Sembra ieri ma sono passati
cinquant’anni.
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BEATI! LA GIOIA NON È MAI 
AL SINGOLARE
Il documentario sul senso della nostra Opera
Claudia D’Eramo

OPERA MARELLA

Nell’occasione dei cin-
quant’anni dalla morte di
Padre Marella, nel 2019, la
nostra Opera ha avviato un
percorso di alternanza
scuola-lavoro con due classi,
rispettivamente una del
liceo classico Luigi Galvani
e una del liceo classico
Marco Minghetti, dando
vita a un progetto sociale e
culturale sul racconto degli
altri.

Il coinvolgimento dei due
licei non è affatto casuale,
infatti erano questi i due
istituti in cui il professor
Olinto Marella, appena ar-
rivato a Bologna nel 1924,
esercitava la sua cattedra di
Storia e Filosofia. 

Da questa intuizione è nato
quindi il desiderio di omag-
giare il grande educatore
Marella, proprio nei licei
che sono stati per lui una
seconda casa, ma anche di
consentire alle nuove gene-
razioni di ripercorrere le
tracce della sua eredità. 

La sua testimonianza di ca-
rità radicale lo ha portato
ad aprire prima la sua casa
e poi a costruire dei mo-
delli di accoglienza fami-
liare e comunitaria per
emancipare gli orfani e ri-
scattarli dalla povertà e
dall’analfabetismo. 

La sua dedizione per gli
altri era totale, il suo silen-
zioso monito a prestare at-
tenzione alle sofferenze
degli altri era parte del suo
agire quotidiano. 

Siamo così partiti da questi
suoi pilastri, scuola e carità,
per far incontrare i percorsi
di cinquanta studenti e 16
persone, tra cui molti ospiti

delle comunità di acco-
glienza create dal nostro
fondatore Padre Marella.
Tra i protagonisti, anche
uno dei suoi figli, che rac-
conta la nascita del legame
che lo ha portato a scoprire
in quell’uomo con la barba
bianca suo padre.

Questo incontro ha dato
vita a dei diari fotografici
e una mostra ancora ine-
dita, consegnandoci incon-
tro, passione e bellezza a
cui abbiamo voluto dar se-
guito con la realizzazione
di un documentario.

Il documentario, Beati! La
gioia non è mai al singolare
di Simone Martinetto, in-
treccia le storie di quattro
persone il cui destino ha
incrociato quello di Padre
Marella o della sua Opera. 

Il documentario vede la
partecipazione straordinaria
del card. Matteo Maria
Zuppi che, inconsapevole di
quello che sarebbe accaduto
dopo aver pronunciato delle
toccanti parole in un’ome-
lia, ha dato - in qualche
modo - vita al senso di que-
sto film.

Il documentario parte dalla
vita di quattro persone, al-
cune fra le molte che hanno
varcato le nostre porte e
che sono il centro del no-
stro agire e il senso della
nostra esistenza. Per loro
Padre Marella si è spogliato
di tutto con dignità e co-
raggio, per loro ha fondato
la sua Opera, per loro oggi
l’ente continua a portare
avanti la sua testimonianza.

Un film di Simone Martinetto

direttore della fotografia 
Marco Ferri

montaggio Simone Martinetto 
e Cesare Barbieri

musica originale di 
Simone Martinetto 

Padre Marella ha 
dedicato la sua 
intera vita, una vita
complessa e fuori dal
comune, a una 
missione pedagogica
dell’emancipazione e
dell’attenzione per i
bisogni dei più deboli.

Storie di cadute, 
di risalite, storie di

dolore e di grandi
gioie, storie di fragi-

lità e smarrimento,
storie di famiglie
perse e ritrovate. 

Un omaggio a Padre
Marella senza il

quale quei destini
avrebbero forse avuto

un esito diverso

fotogramma tratto dal documentario

Proiezione in Piazza Maggiore, Sotto le Stelle del Cinema, Cineteca di Bologna. Foto di Lorenzo Burlando
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LE STORIE NASCONO QUANDO
C’È QUALCUNO CHE ASCOLTA
La parola al regista
Simone Martinetto

OPERA MARELLA

Io vengo dalla fotografia e
dalle arti visive e ho co-
minciato a fotografare a
vent’anni quando mio
nonno, poco prima di mo-
rire, mi ha regalato la mac-
china fotografica che aveva
comprato in occasione della
mia nascita, vent’anni
prima. Era una Contax 139. 

Mi ero appassionato alla li-
bertà espressiva ed emozio-
nale della fotografia; mi
interessava l’aspetto arti-
stico e mai avrei detto che
sarei diventato un foto-
grafo professionista. Così
per diversi anni ho vissuto

facendo soprattutto il foto-
grafo di scena sui film. 
Poi è arrivata una passione
parallela, l’insegnamento, a
cui oggi mi dedico molto. 

Questo film nasce da questa
mia passione per l’insegna-
mento, perché ha origine da
un laboratorio di fotografia
e scrittura con 50 ragazzi
dei Licei Minghetti e Gal-
vani. 

L’idea, sviluppata insieme a
Claudia D’Eramo dell’Opera
di Padre Marella, era quella
di far incontrare due mondi
molto diversi tra loro:

quello degli adolescenti dei
licei classici e quello di al-
cune persone con storie di
vita difficili, con difficoltà
economiche o con vite
piene di grandi vuoti da
riempire. 
Oggi è così difficile fare in
modo che si crei un dialogo
autentico tra persone ap-
partenenti a contesti di-
stanti e differenti. 

Ma in questo caso, da que-
sto incontro sono nati
quindici splendidi diari a
base di fotografia e scrit-
tura che i ragazzi hanno de-
dicato a sedici persone che

gravitano attorno all’Opera
di Padre Marella e con cui
hanno passato diverso
tempo insieme. 

Il documentario è l’evolu-
zione naturale di questa
esperienza e nasce perché ci
eravamo resi conto che al-
cune storie meritavano di
essere raccontate più appro-
fonditamente, meritavano
più spazio e più tempo.

I protagonisti sono Iginio,
Aurely, Nicoletta e Sulay-
man. Hanno avuto il corag-
gio di condividere con noi
una parte della loro inti-
mità. Perché il cinema do-
cumentario racconta storie
reali. 

Abbiamo capito in questo
particolare periodo, quanto
siano importanti le rela-
zioni. Le relazioni umane. E
di quanto le storie degli
altri ci possano ispirare. 

Ci possono permettere di
capire meglio chi siamo.
Perché solo dal confronto
possiamo costruire la nostra
identità. Perché siamo tutti
interdipendenti e legati da
un filo invisibile. 

E credo sia giusto quello
che dicono i pedagogisti
Giovanni Maria Bertin e
Mariagrazia Contini: “Rea-
lizza te stesso, realizzando
l’altro”.

Le storie diverse dalla no-
stra possono arricchire il
nostro modo di guardare e
riscrivere la nostra stessa
visione del mondo. 

Perché se rimaniamo chiusi
nel nostro individualismo e
nella nostra vita pratica
fatta di corse, stress e ac-
cumuli di oggetti materiali,
non credo potremo regalare
un grande beneficio al
mondo futuro.

Questo documentario rac-
conta storie di vita di sin-
gole persone. Storie che
forse avrebbero avuto un
esito diverso se non aves-
sero incontrato Padre Ma-
rella e l’Opera che oggi
porta avanti nel presente la
sua importante eredità.

Solo un incontro autentico
con l’altro, unito a un la-
voro interiore su se stessi
può portare a una rivolu-
zione positiva. 

E credo che alcune vite ab-
biano un valore emblema-
tico, un valore simbolico. 

E a volte, grazie al potere
del cinema, l’infinitamente
piccolo si può trasformare
nell’infinitamente grande,
e la singola storia di una
singola persona può spalan-
care un universo infinito.

Proiezione in Piazza Maggiore. A sinistra l’assessore del Comune di Bologna Matteo Lepore e il direttore della Cineteca di
Bologna Gian Luca Farinelli; a destra l’Arcivescovo Matteo Zuppi. Foto di Lorenzo Burlando

foto di scena di Ruben D’Souza

fotogrammi tratti dal documentario
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GIANNI MORANDI
Il suo omaggio a Padre Marella
Nelson Bova
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È superfluo raccontare chi è
Gianni Morandi. Cantante,
attore, conduttore televi-
sivo e anche maratoneta. 

Una immagine pubblica di
spontaneità, allegria, empa-
tia che coincide con la sua
essenza. Un tutt’uno tra
persona e personaggio, dote
molto rara tra i personaggi
che come lui hanno fatto la
storia della musica italiana. 

Dagli anni ’60, assieme al-
l’indimenticato Lucio Dalla,
Gianni Morandi “è” Bologna.

Vedevo da ragazzino quel
prete vestito sempre uguale
con il cappello in mano in
tanti diversi luoghi della
città. Chiedeva l’elemosina,
ma in fondo era un prete
quindi, all’epoca, non ci ve-
devo niente di strano.
Poi crescendo ho capito. 

Padre Marella era molto di
più di prete, era molto,
molto di più. 

Era uno che metteva tutte
le sue energie per aiutare
gli altri. E chi aiuta gli altri

come faceva lui merita
tutta la mia stima e ammi-
razione. 

Quando chiedo a Gianni
Morandi se oggi, in questi
tempi complessi che vi-
viamo,  c’è ancora spazio
per persone come don 
Marella, risponde senza esi-
tazione che «ogni genera-
zione ha bisogno di persone
come lui, e io sono certo
che nel mondo ci siano
tanti Padre Marella che lot-
tano per i diritti delle per-
sone più fragili».

ANDREA MINGARDI
Intervista al cantante bolognese sulla beatificazione di Padre Marella

Nelson Bova

RITRATTI

Bolognese fin dalla nascita,
80 anni fa, Andrea Min-
gardi, musicista, cantante e
tra i fondatori della nazio-
nale cantanti, ha di Padre
Marella un ricordo perso-
nale ancora molto vivo.  

... Sono da sempre appassio-
nato di cinema. Nelle serate
libere da concerti andavo
nelle sale di Bologna, quelle
in centro molte delle quali
oggi non esistono più e al-
l'uscita incontravo regolar-
mente padre Marella. 
Tutto vestito di nero, se-
duto, silenzioso, con quella
folta barba bianca. Era dif-
ficile non mettere nulla in
quel cappello nero rivolto
alla gente, gente che aveva
grande fiducia in quel-
l'uomo.  

Perché don Marella tra-
smetteva fiducia, secondo
te? 

Perché era uno controcor-
rente, un perseguitato, con
peripezie sociali e politiche
che non sembravano appar-
tenere a quell'uomo appa-
rentemente insignificante.
Solo apparentemente, per-
ché in realtà era di grande
spessore. 
Aveva a suo modo fatto re-
sistenza, contro tutto e
tutti. Anche contro la
Chiesa, di sicuro si è anche
schierato contro le leggi
razziali. Lui era un parti-
giano, capisci? A vederlo
così potevi sottovalutarlo,
invece era uno davvero
tosto.  

Il 4 ottobre diventerà
beato. Sara ancora di tutti? 

Guarda, Olinto Marella è un
personaggio che ricorde-
remo per l'eternità. Sempre
a contatto con la gente,
sempre pronto ad aiutare i
più svantaggiati. 
A me che sia santo o meno
interessa fino a mezzo-
giorno. C'è gente che si
sforza di trovare qualche
malato a cui Padre Marella
ha messo le mani davanti
alla fronte e lo ha guarito.
La Chiesa ha i suoi dogmi
per dover dimostrare qual-
cosa di incomprensibile
nella vita reale. Cosa vuole
dire Santo?  Sarebbe meglio
dire vita da santo, quella di
una persona che ha lottato
per tutta la vita per far
vincere il bene, e non certo
per pensare di essere un do-
mani sul calendario. 

Sempre con le mani nella
terra, con i piedi nelle cose
più difficili, proprio lo
scontro terreno con i ne-
mici del bene. Che lo cano-
nizzino o meno, mi cambia
poco. Se diventa San Ma-
rella sono contento, perché
se lo è meritato, che gli ri-
conoscano o meno dei mira-
coli. 

Ci sono oggi dei Padre Ma-
rella? 

Nel mondo ci sono tante
persone generose, che sacri-
ficano la loro vita per fare
del bene. Sono contenti di
quello che fanno, a 360

gradi, contro tutto e contro
tutti i maligni che ti met-
tono i bastoni tra le ruote.
La maglietta con il bene
batte quella con il male uno
a zero. Contro gli invidiosi,
quelli che non hanno pia-
cere che qualcuno gioisca
perché dà un senso alla vita
e riesce a realizzarsi più di
loro.  

E non è un caso se Padre
Marella ha sviluppato la sua
missione e il suo pensiero a
Bologna. Bologna è una
città che nel dopoguerra ha
saputo riconoscere gli errori
del ventennio precedente,
ha fatto la resistenza ed è
diventata generosa. In qual-
che modo ha adottato Padre
Marella. Non so se in altre
città sarebbe diventato il
Padre Marella che cono-
sciamo.

foto tratte da morandimania.it
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ALESSANDRO BERGONZONI
Tremarella: beato lui e quelli come lui
Nelson Bova

L’UOMO DEGLI UMILI
Carità e solidarietà del mito bolognese Marella

Francesco Ubertini, Magnifico Rettore Università di Bologna
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Alessandro Bergonzoni, nasce a Bologna
nel 1958. Comico, scrittore ed autore
teatrale, laureato in giurisprudenza. 

Lui con le parole ci gioca, e mette la
faccia per le cause sociali e per gli am-
malati.

Questa parola mi ha sempre fatto pen-
sare, fin da bambino, non alla paura
ma che, oltre a lui, ce ne fossero altri
due. 

Mia madre mi portava a fare un’offerta
a quel frate col cappello all'angolo tra
via Orefici e via Clavature, simbolico
crocevia tra la vita degli invisibili e
quella degli altri, tra i bisognosi e il
bisogno di dare e di darsi, sempre tra

la gente. Ma non era un questuante,
era un essere che sapeva la bontà e la
viveva. A tutti i costi. 

Beato chi lo ha conosciuto, non solo
visto, e chi ci ha lavorato insieme. E
Beato lui e quelli come lui che ai quat-
tro angoli delle terre, tutte le terre, in
ogni incrocio di razze e di vite saprà
dare senso al bene e ai suoi gesti in-
finiti.

T R E M A R E L L A

Parlare di padre Olinto Ma-
rella e del ruolo che ha ri-
vestito in una città come
Bologna significa parlare
delle energie più vitali, se-
grete e immortali di questa
città. 
Bologna è una città sorta
dalla spinta ricevuta dal
basso, dalle popolazioni an-
tiche che la hanno fondata
alla liberazione dei servi
avvenuta in epoca medie-
vale grazie a quell’atto ec-
cezionale che fu il “Liber
paradisus”. Bologna è una
città dove la borghesia ha
sempre mantenuto un ruolo
di equilibrio fondamentale
con le classi sociali sia più
basse che più alte. 
E ci sono figure storiche
che ogni tanto appaiono a
ricordarci il valore incom-
mensurabile di questa
osmosi sociale. La stessa
istituzione che rappresento,
l’Ateneo, ha nei secoli 
valorizzato uomini e donne
di provenienza diversa, con
avventure diverse, e soprat-
tutto ha sempre ricono-
sciuto il ruolo fondamentale
della popolazione studente-
sca e della sua provenienza
da ogni luogo e da ogni
classe.

Padre Marella è uno dei
miti popolari di Bologna.
Un mito che unisce insieme
due virtù bellissime e indi-
spensabili a chi crede negli
altri e nella forza del bene
comune: la carità da una
parte, la solidarietà dall’al-
tra. A queste due virtù, 
bisogna aggiungere anche 

l’idea dell’organizzazione
finalizzata al bene dei po-
veri e dei bisognosi.
La storia di Olinto Marella
è di sicuro quella di un
uomo di Chiesa ma anche
quella di un insegnante, di
un docente di filosofia,
esperto di Vico, che ha in-
segnato lunghi anni questa
materia, anche qui a Bolo-
gna nei licei Galvani e Min-
ghetti.
E non dimentichiamoci che
la sospensione a divinis gli
venne proprio dalla fre-
quentazione di un altro so-
speso, anzi scomunicato,
Romolo Murri. 

Ma una volta riabilitato,
Marella inizia un’opera-
zione che sembra anticipare
quanto viene oggi da più
parti considerato un fonda-
mento della nuova idea 
urbanistica, e cioè l’atten-
zione per le periferie delle
città, per i luoghi degli
emarginati, per le classi po-
vere. Marella ha intuito che
la Chiesa deve agire in quei
luoghi e che forse ogni so-
cietà civile deve prendere
atto di questa esigenza. 

A Bologna tutti lo ricor-
dano all’angolo di via 

Caprarie, dove ancora oggi
si trova il suo ritratto e
dove ancora oggi un suo di-
scendente chiede l’elemo-
sina. Questo atto di umiltà,
accompagnato all’organiz-
zazione dell’Opera che da
lui prende nome e che pro-
duce ricavati per i meno ab-
bienti costituiscono un
esempio e un ammonimento
per tutti. Non a caso è nel
centro ricco di Bologna che
Marella portava la sua te-
stimonianza di prete e di
cittadino. 

Con lui è scomparsa
un’epoca, e forse quel-
l’epoca non ritornerà. Ma
nel suo nome e nella forza
del suo operato noi pos-
siamo essere orgogliosi di
questa città e di alcuni
grandi uomini che la rap-
presentano nel passare tra-
volgente del tempo. 

Anche l’Ateneo vuole dun-
que partecipare a questo
processo grazie al quale
Padre Marella, l’uomo degli
umili, resterà iscritto per
sempre nella nostra memo-
ria e - perché no - orienterà
anche scelte politiche e de-
cisioni dell’oggi o del do-
mani.
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GIORGIO DIRITTI
Intervista al regista bolognese
Nelson Bova

L’ultimo lungometraggio del
sessantenne regista bolo-
gnese Giorgio Diritti, dedi-
cato al pittore reggiano
Ligabue, sarebbe dovuto
uscire nei cinema di tutta
Italia qualche giorno dopo
l’esplosione dell’emergenza
sanitaria e del conseguente
lockdown globale.

Il suo primo film per le
sale, Il vento fa il suo giro,
è stato il trampolino per il
capolavoro L’uomo che verrà,
lungometraggio ambientato
durante la Seconda guerra
mondiale e tutto recitato in
dialetto bolognese del-
l’epoca. 
È nato a Bologna, Giorgio

Diritti, ma a causa del la-
voro del padre, bancario in
giro per l’Italia, ha vissuto
la sua infanzia e la sua ado-
lescenza solo parzialmente
nella città felsinea.

Giorgio Diritti ci dice
quanto siano importanti
persone come il futuro
Beato.

Di padre Marella e dei suoi
cloni c’è sempre bisogno.
C’è bisogno di testimoni
che nascono dalla buona vo-
lontà e dalla attenzione
agli altri, in particolare ai
minori in difficoltà.
Certo oggi la società è più
complessa, e anche se ci

sono le istituzioni che si
occupano di svantaggiati e
di degrado, rimane fonda-
mentale l’esempio di per-
sone che lottano e che
hanno forti motivazioni in-
teriori.
La sua figura è ancora una
ottima proposta, soprat-
tutto per la sua umiltà, per
il suo modo di porsi e nel
suo approccio all’elemosina.
Noi viviamo in un’epoca
dove siamo sollecitati tutti
i giorni a donare. 

Associazioni varie davanti
ai supermercati, pubblicità
in tv.  Sembra tutto marke-
ting. Per carità, molte di
loro fanno cose utili, im-

portanti. Però il bello, la
sensazione che ricordo di
Padre Marella, e delle fi-
gure a lui simili, come ad
esempio Don Oreste Benzi a
Rimini, è quell’approccio
umile, autentico, umano,
carnale. Non quello di una
industria che si preoccupa
impersonalmente di racco-
gliere fondi.

È quindi per te una que-
stione di empatia? 

Non solo empatia. A Bolo-
gna sapevi dov’era Padre
Marella; potevi andarci a
parlare, a comunicare. Non
può tutto essere ridotto ad
un iban. Si, certo, ti man-
dano l'opuscoletto dove è
scritto che “abbiamo fatto
questo e quello ed altre
belle cose”… ma dov’è la re-
lazione con l'altro? Questo
è un bene prezioso che la
nostra società dovrebbe re-
cuperare. Dovrebbe recupe-
rare il valore delle
chiacchiere e della condivi-
sione. 

Don Oreste Benzi, da te ci-
tato, ma anche don Zeno
Saltini, Padre Pio ed altri
che hanno aspetti in co-
mune con Padre Marella
erano tutti sacerdoti. È un
elemento indispensabile ap-
partenere alla Chiesa, anche
se talvolta con un rapporto
conflittuale? 

La cosa interessante è l'au-
tenticità. La Chiesa ha erro-
neamente gestito alcune
situazioni con logiche di
controllo, di regole, quando
invece la prima logica che
questi personaggi hanno
avuto, a cominciare da San
Francesco, è la povertà,
l'umiltà. E poi il coraggio di
affrontare le cose per

quello che sono. Non di
pontificare, ma di scendere
in strada, di vivere sulla
strada. Ho dei ricordi da
bambino di Padre Marella.
Lo ricordo negli angoli dei
vicoli, fuori dai cinema. La
sua è una figura che ricono-
sco grazie al mestiere che
faccio. Quell’uomo era ed è
un personaggio, con il suo
cappello, il suo approccio, la
sua umanità: era qualcosa
che riconoscevi.  In queste
persone questi aspetti ven-
gono fuori perché hanno
dentro una energia auten-
tica, non finta. Questa au-
tenticità si esprime anche
in una dimensione fisica.

I bolognesi a tuo parere ve-
dono Padre Marella più
come uomo o come prete?

Entrambi gli aspetti. Ragio-
nando in termini religiosi,
il suo esempio è prezioso. Le
persone preziose di cui
l'umanità ha bisogno sono
credenti, non credenti, cre-
denti un po'. Siamo tutti
sospesi, perché la vita ha
tanti punti interrogativi
anche oltre la vita. Lui è
una figura che entra piena-
mente nella Chiesa stando 
nella strada. E questo è il
suo valore. 

Quando non ci sarà più
padre Gabriele Digani pro-
babilmente non ci sarà più
nessuno nel centralissimo
quadrilatero dove prima an-
cora stanziava Padre Ma-
rella. Come deve evolvere e
trasformarsi l’Opera da lui
creata per mantenere il ri-
cordo del suo fondatore?

Tutto evolve. Anche la co-
municazione e il rapporto
tra le persone. 
Le istituzioni, perché l’OPM
lo è diventata, poi trovano
sempre il modo per andare
avanti. Non credo esista una
ricetta. Ancora una volta
saranno le persone a fare la
differenza. 

Forse non ci sarà qualcuno
all'angolo fra via Caprarie e
via Drapperie con il cap-
pello in mano, ma ci sarà
qualcosa di altrettanto
forte. 
Oppure arriverà un affievo-
limento della notorietà di
Padre Marella. Ci sono in
cielo tante comete, e le co-
mete lasciano il segno, una
luce che diventa ricordo.
Dopo di loro arriveranno
altre comete, non necessa-
riamente nella stessa strut-
tura e nella stessa
organizzazione.

fotogramma tratto dal film L’uomo che verrà



Quando si domanda quali
siano le tre famose T che
contraddistinguono Bolo-
gna, sulle prime due -Torri
e Tortellini- c’è la totale
unanimità. Ma quando si
cerca la terza T il rischio di
scivolare tra il goliardico e
il pruriginoso è molto con-
creto. Se però la domanda
viene rivolta a un buongu-
staio, molto probabilmente
vi risponderà che è la T di
Tamburini. Il nome della
salsamenteria di via Capra-
rie, da quasi un secolo, è di-
ventato un simbolo della
città ed espressione del suo
benessere. In quell’angolo
attraversato ogni giorno da
migliaia di persone che fre-
quentano il Quadrilatero e
il suo antico mercato, per
lunghi anni si è fermato un
signore con la barba ramata
-che con gli anni è diven-
tata bianca- che rivolgeva il
suo cappello ai passanti in
attesa di qualche offerta
per i suoi ragazzi: Padre
Marella. Oggi come allora
quel luogo è occupato dai
suoi successori. 

Il ricordo di don Olinto
non si è mai affievolito per
Giovanni Tamburini, erede
dagli anni ’70 della dina-
stia familiare. 

Era un angolo strategico, il
vero ingresso al vecchio
mercato della città. Vi
transitavano migliaia di
persone, anche perché a
quell’epoca pochi avevano il
frigorifero e la gente fa-
ceva anche due volte al 

giorno la spesa, per il
pranzo e per la cena. Da noi
vi erano il banco dei si-
gnori e il banco dei ca-
scami, per i clienti meno
abbienti. E per i ragazzi di
Padre Marella c’era sempre
qualcosa. 

Io da bimbo abitavo a pochi
metri dalla bottega e avrò
visto Padre Marella migliaia
di volte. Ne ero molto inti-
morito. Non dava confi-
denza, era molto silenzioso,
ma bastava la sua presenza…
Il suo abbigliamento di-
messo, ai piedi le sue bab-
bucce di panno ormai
consunto, la sua barba in-
colta e il suo sguardo rac-
contavano più di tante
parole. 

Ricordo ancora il suo fur-
goncino, era un triciclo a
pedali che spesso spingeva
lui stesso. 
E noi, alla fine della gior-
nata, cercavamo di riempire
le sue sporte con tutto
quello che rimaneva. Ave-
vamo proprio un bidone de-
stinato a Padre Marella in
cui finivano ogni giorno
150 teste di gallina. 

Di notte poi lo ritrovavamo
fuori dai teatri, perché Bo-
logna era una città che non
dormiva mai. 

Lui era lì per chiedere qual-
che altro spicciolo per le
tante bocche da sfamare che
lo aspettavano a casa. 

Tutti gli volevano bene,
perché tutti capivano che
c’è sempre bisogno di figure
come Padre Marella per non
farci dimenticare gli ultimi.
Anche oggi. 

Come diceva Gesù, i poveri
li avrete sempre con voi.
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VITO
Intervista all’attore e comico bolognese
Nelson Bova

Vito, Stefano Bicocchi al-
l’anagrafe, è nato a San
Giovanni in Persiceto, nelle
campagne del bolognese 63
anni fa. 

Per il mondo dello spetta-
colo è nato agli inizi degli
anni ’80 con il Gran Pavese
Varietà, spettacolo di caba-
ret all’epoca in scena a Bo-
logna in via del Pratello.
Comico, attore, cuoco, è uno
dei volti che nei teatri o in
tv più rappresentano Bolo-
gna, grazie anche ai perso-
naggi che interpreta.

Stefano, che ricordi hai, di-
retti o indiretti, di Padre
Marella?

Purtroppo non l’ho mai co-
nosciuto. So che era all’an-
golo del quadrilatero in
pieno centro a chiedere
l’elemosina per i poveri e
conosco le realtà che ha co-

struito. Mi sarebbe proprio
piaciuto conoscerlo, ma
purtroppo non è stato così. 
Se lo avessi conosciuto
adesso sarei però più vec-
chio!

Pensi che la sua figura
possa essere attuale anche
oggi? 

Io credo di sì. La bontà e la
carità non sono cose che
passano di moda o che si
modificano nel tempo. Se
tu ce l'hai… ce l'hai. Adesso,
nel 2020, oppure nel 1970:
quando vuoi il bene co-
mune, scatta la solidarietà.

Potrebbe essere anche oggi
un personaggio contagioso?  

Io credo di sì perché queste
figure di riferimento, che
lavorano per gli altri senza
nessun tornaconto, lanciano
dei messaggi meravigliosi:

voler bene alla gente e
basta. Sembra semplice ma
non è così. 
Ci vuole la costanza di ar-
rivare fino alla fine. Chi ha
sposato la Chiesa ha comun-
que delle motivazioni in
più, ma io credo che siano
tante le persone che fanno
del bene, e sempre senza
vantarsene. 

In ottobre sarà Beato e in
futuro forse Santo. Questo
lo chiuderà nella dimen-
sione della Chiesa o rimarrà
un personaggio di tutti i
bolognesi? 

Padre Marella è oltre queste
concezioni, come Padre Pio.
Quando si pensa a Padre
Marella si ha una visione
molto più ampia e credo che
tutti i bolognesi debbano
sentirsi onorati di aver
avuto un cittadino così. 

GIOVANNI TAMBURINI
L’ufficio di Padre Marella

Massimo Battisti
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La gente si sentiva
trafitta quando lo in-
crociava, dava proprio
l’idea della povertà as-
soluta: ti faceva sen-
tire come un verme. 
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