
dalla morte di Zaccagnini è per le ore 
11 (entro le 10 si potrà entrare nella 
struttura) al Pala De Andrè, scelto 
come teatro delle celebrazioni per 
far partecipare il maggior numero di 
cittadini.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco 
di Ravenna Michele de Pascale, è 
previsto un intervento del professor 
Guido Formigoni, docente di storia 
contemporanea dell’Università Iulm, 
che traccerà un profilo storico-
biografico di Benigno Zaccagnini.
E, a seguire, la proiezione di una 

sintesi del documentario sulla vita di 
Zaccagnini prodotto da Rai cultura, la 
cui versione integrale andrà in onda 
la sera stessa su Rai Storia. Dopo 
l’appuntamento al Pala de Andrè, 
Mattarella si recherà al Cimitero per 
l’omaggio alla tomba di Zaccagnini, 
accolto dall’Arcivescovo di Ravenna-
Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni. 
Il programma delle commemorazioni 
proseguirà nel tardo pomeriggio, alle 
18, quando sarà lo stesso Ghizzoni a 
celebrare la Messa in suffragio di Zac 
a Santa Maria in Porto. 

La giornata
Il 5 novembre, la commemorazione al Pala de Andrè con Mattarella, che poi farà visita al cimitero
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Sarà una visita breve ma intensa 
quella di Sergio Mattarella a Ravenna 
per la commemorazione del 30esimo 
anniversario della morte di Benigno 
Zaccagnini. Poco più di un’ora 
potrà trattenersi il Presidente della 
Repubblica al Pala de Andrè per 
ulteriori impegni nel pomeriggio: ma 
una presenza significativa proprio 
perché denota l’importanza di 
esserci, nonostante i tanti impegni 
istituzionali ai quali il Presidente 
deve fare fronte ogni giorno. D’altra 
parte, come ha spiegato il sindaco 

annunciando la visita di Mattarella a 
Ravenna, si è trattato di “un invito sia 
all’istituzione che alla persona, per la 
condivisione umana e professionale 
che ha avuto con Zac”. Zaccagnini 
ha conosciuto Sergio Mattarella 
all’epoca dell’uccisione di suo fratello 
Piersanti. Assieme alla moglie Anna, 
ha partecipato ai funerali di Piersanti  
e, dopo la sua morte ha incontrato più 
volte Sergio per il comune impegno 
in politica.
L’appuntamento con la giornata di 
commemorazioni per il trentennale 
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Benigno,
nostro padre
Dalle nuotate dalla palizzata agli spettacoli con i burattini, 
dal dialetto al rapporto con Anna: intervista a tutto tondo ai figli di Zac

Innamorato di Ravenna, del suo 
carattere, della sua gente, ma so-
prattutto della sua famiglia e di An-
na, alla quale lo univano una fede 
profonda e semplice, che non li ha 
abbandonati anche nel loro Getse-
mani. È l’immagine di Benigno Zac-
cagnini che emerge da questo dia-
logo a 360 gradi che Livia, Giovanni 
e Carlo, i suoi figli, hanno accettato 
di fare con Risveglio Duemila. Uno 
Zaccagnini in parte inedito, ma del 
quale si vede, in filigrana, la sorgen-
te dell’impegno politico.

Cosa rappresenta per voi il fat-
to che il Presidente della Re-
pubblica venga a Ravenna per 
ricordare vostro padre?
“È un grande onore per le nostre 
famiglie. Va ricordato che il Presi-
dente aveva conosciuto bene Zac 
e lo ha ricordato con affetto e sti-
ma in altre occasioni: ad esempio 
a Torino, qualche anno fa, in un 
bellissimo incontro con Ernesto 
Olivero e il suo movimento all’Ar-
senale della Pace. In quell’occasio-
ne il Presidente volle sottolineare: 
‘per me la sua vita è stata una lezio-
ne’. Nell’ultimo discorso pubblico 
a Cesena questo straordinario uo-
mo politico di grande limpidezza, 

Intervista
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pochi giorni prima di morire, ha 
fatto questa considerazione: ‘La 
politica è cercare di capire le gran-
di cose. Per dare ad esse un sen-
so. Per intervenire possibilmente 
affinchè si svolgano secondo un 
fine nella consapevolezza che tut-
to è strumento e lo strumento si 
nobilita in relazione al fine che si 
vuole raggiungere’” (Torino, 8 set-
tembre 2015). 

Cosa ha significato Ravenna 
per la vostra famiglia? Perchè 
siete rimasti qui nonostante gli 
incarichi di vostro padre?
“La sua Ravenna e la sua Roma-
gna le ha sentite sempre come la 
propria casa. Ne conosceva ogni 
angolo, ogni realta, ogni vicenda, 
le considerava come il luogo ide-
ale e concreto delle sue amicizie, 
dei suoi affetti e ne sentiva sempre 
presente il richiamo; anche quan-
do fisicamente era a Roma, conti-
nuava a sperare di poter rientrare 
appena possibile alla sua terra, tra 
la sua gente, nella sua famiglia, in 
quella citta in cui poteva continua-
re a dare la sua collaborazione, da 
quando dopo la tragedia della guer-
ra, aveva contribuito a che la sua 
gente si pacificasse e si ritrovasse 
nei valori di solidarietà e collabo-
razione ‘perché la pace è sempre 
opera di giustizia’. Ravenna a quei 

tempi era ancora una città appar-
tata, immersa nel silenzio delle sue 
nebbie e dei suoi campi, una bellis-
sima città che non sapeva di esser-
lo. Certamente babbo le ha voluto 
tanto bene anche proprio per que-
sto carattere esteriormente umile 
e severo ma piena di meravigliose 
ricchezze umane, artistiche e spi-
rituali dentro le sue chiese e le sue 
case. E poi il nostro babbo era sin-
ceramente romagnolo e amava lo 
spirito diretto e irriverente delle su-
e terre; amava il nostro dialetto e 
anche quello bolognese che aveva 
imparato frequentando l’Universi-
tà e che utilizzava quando faceva 
la parte di Fagiolino recitando nel 
teatro dei burattini con una com-
pagnia di tre amici, dottori presso 
l’Ospizio di Santa Teresa o l’Istitu-
to dell’Infanzia Abbandonata. E-
ra anche un grande appassionato 
del mare, era ottimo nuotatore e ci 
portava ogni tanto con sé a com-
piere lunghe nuotate dal vecchio 
molo della ‘palizzata’ alla riva, in 
spiaggia di fronte alla ex Colonia. 
E queste cose insieme dove si tro-
vano se non a Ravenna?”.
 
Quali sono state, secondo voi, 
le persone più importanti per 
vostro padre? 
“Nostro padre ha conosciuto, 
nell’arco della sua vita, tantissi-

me persone e ha mantenuto fino 
all’ultimo una grande, disinteres-
sata curiosità umana e spirituale 
per ogni persona che incontrava. 
Tra le più importanti sicuramente 
vanno ricordati i nostri nonni Rita 
e Aristide, le tre sorelle e il fratello 
sacerdote e poi i tanti altri grandi 
preti romagnoli, in primis don San-
giorgi, don Mesini ma anche don 
Mazzolari. E poi i suoi amici: don 
Casadio, don Zambotti, don Maz-
zotti, don Italo Borghi e tanti altri. 
Come non ricordare poi monsi-
gnor Baldassarri e il cardinal Toni-
ni… ma sono così tante, troppe le 
persone della comunità ravennate, 
religiosa e civile, del tempo che si 
affollano nella memoria, nel ricor-
do di quegli anni lontani nei quali 
la passione politica e la forza della 
fede erano così intense e insieme 
radicate. Una bellissima carrellata 
su tutta la sequenza dei sentimenti 
verso gli amici più veri e gli uomi-
ni politici a lui più vicini e più cari 
si può cogliere nel recente volume 
‘Le Radici della Speranza’ a cura 
di Aldo Preda. In questo volume è 
infatti inserita una toccante lette-
ra rivolta alla nostra mamma An-
na, quasi un testamento spirituale 
in cui si apre in un lungo prezioso 
percorso della memoria al ricordo 
di tanti amici”.
 
Quale era il segreto del legame 
così profondo che aveva con vo-
stra madre, la signora Anna?
“Sicuramente l’amore profondo 
tra babbo e mamma è sempre sta-
to alimentato da un comune sen-
tire, da un’armonia di intenzioni 
e dalla ricchezza di una reciproca 
fiducia assoluta, stabilite su una 
grande fede semplice e insieme 
nutrita da meditazioni, preghiere e 
letture, una fede che non li ha mai 
abbandonati, nemmeno nei mo-
menti più duri, nel campo del loro 
Getsemani. La fede ha continuato 
a sostenerli vicendevolmente ed è 
sempre stato il terreno fertile su 
cui hanno fondato e nutrito le loro 
quotidiane speranze e la loro vita 
coniugale bella e felice. Dice babbo 
nella sua lettera prima ricordata: 
‘Amore mio quanto è stato bello e 
felice questo lungo stare insieme, 
essere due in uno, quanti giorni, 
mesi e anni felici e gioiosi e beati 
(don Renato, ricordo sposandoci 
non ci augurò di essere felici ma 
beati ricordandoci le beatitudini). 
Un giorno ricordo, dopo uno di 
questi periodi di serena e gioiosa 
vita in comune, diventando un po’ 
seria chiedesti: ‘Dio mio, siamo 
tanto contenti, cosa ci succederà?‘. 
Ti risposi un po’ superficialmente: 
‘Adesso stiamo lieti, poi ci pense-
remo quando arriveremo’”.
 
Com’era Zac come padre?
“Benigno è stato un padre sempre 
vicino a noi figli, nonostante le 
lunghe assenze, ottimista, fiducio-
so e capace di ascolto sia per noi 
che per tanti altri giovani in città, 
in Romagna, nel Paese. Sapeva  ri-
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volgersi a noi come  al mondo gio-
vanile sempre con grande rispetto 
per le scelte libere di ognuno ed era 
davvero confidente nella capacità 
interiore dei giovani di cercare e 
assumere i valori di giustizia e bene 
comune pur  tra gli errori e le diffi-
coltà delle scelte che, soprattutto 
in quegli anni lontani, turbavano 
tanto  profondamente i rapporti tra 
padri e figli. Il suo sentire era pro-
fondamente immerso nella dimen-
sione cristiana tanto da portarlo a 
considerare ogni fatto della vita, o-
gni scelta, ogni problema alla luce 
della parola evangelica, mediante 
una assoluta adesione al messag-
gio di Cristo ma anche nella piena 
libertà di scelta della coscienza 
individuale. Una tale limpidezza 
di comportamenti con noi figli la 
esercitava con grande fascino an-
che sui giovani che si ritrovavano 
in quell’uomo politico, in quella 
autenticità senza doppiezze, nella 
coerenza alle proprie convinzioni, 
nei comportamenti quotidiani”. 

Quale è l’eredità che ha lascia-
to a Ravenna? 
“È sempre necessario tener pre-
sente che nostro padre ha fatto 
parte di quella generazione che, a 
seguito dei grandi patimenti soffer-
ti nel periodo della dittatura e della 
guerra, grazie alla Resistenza e alla 
riconquista della libertà civile e del-
la democrazia, aveva maturato u-
na forte capacità di collaborazione 
per obiettivi di bene comune con 
tanti uomini di diversa estrazione 
politica, ognuno portatore di con-
vincimenti ed esperienze anche 
profondamente diverse. Insieme, 
seppero affrontare e risolvere sem-
pre più le reciproche divisioni nello 
spirito di un dialogo e di un con-
fronto libero e civile, che fosse ca-
pace di rispettare sempre le mino-
ranze e quanti non condividevano 
le scelte intraprese . Questo ci pa-
re ancor oggi sia il bene più grande 
che nostro padre ha lasciato al Pa-
ese e alla sua città e crediamo che 
non sarà mai dimenticato”. 

In che cosa vostro padre può 
essere di esempio per la poli-
tica attuale?
“I tempi sono profondamente 
cambiati: nostro padre era un uo-
mo politico che si ispirava ai valori 
cattolici e ai principi di uno stato 
laico. Era un grande oratore, incan-
tava il suo uditorio nei comizi, allo-
ra l’unica vera forma di comunica-
zione politica. Sapeva trasmettere 
la passione sincera e la speranza 
e convincimento, perché cercava 
sempre di persuadere con onestà 
e dimostrare le proprie convinzioni 
senza false promesse o suscitando 
sentimenti di odio e contro il bene 
degli ultimi. Era un uomo che non 
ha mai tirato sassi contro i suoi av-
versari politici, ma porgeva pietre 
per costruire insieme il bene della 
comunità umana. Sono valori che 
restano fondamentali anche nella 
politica di oggi e di domani”. 


