
Orio Rossetti è stato un intellettua-
le e  uno scrittore unico nel suo ge-
nere anche negli anni nei quali si tro-
vò ad operare  in quel di Riccione. 
Anni fecondati dalle grandi battaglie 
del Sessantotto e delle istanze  ope-
raie ed  antiautoritarie, che  egli vis-
se con  partecipazione e con uno spi-
rito di abnegazione e  servizio mes-
si a disposizione non già dei vari mo-
vimenti e gruppetti  politici ma inve-
ce della propria comunità.  Non era 
però un barricadiero  d’occasione, 
come lo furono tanti in quei frangen-
ti, ma più in particolare  un gramscia-
no convinto,  che credeva nell’eman-
cipazione delle persone  per il trami-
te di una cultura critica e ragionante. 
Nondimeno la sua limpidezza d’ani-
mo, la  rettitudine morale, erano an-
che allora, in quei tempi fuori dalle 
convenzioni e obbedienze,  moneta 
rara e finirono con l’isolarlo.  
Non perché egli opponesse rigidità e 
impazienze o perché fosse in alcuna 
maniera dogmatico. I vecchi poteri si 
erano però solo provvisoriamente ti-
rati da parte e invece continuavano  
a gestire strutture, comuni, bibliote-
che, associazioni e partiti. Una per-
sona come Orio, che aveva sacrifi-
cato a quel movimento d’idee anche 
la sua creatività poetica (della quale 
fanno testo – credo – le composizio-
ni che qui presentiamo che apparten-
gono ad un vasto repertorio di inedi-
ti ma anche le immagini pittoriche da 
cui trapelava un’interiorità comples-
sa, dolorosa e aurorale), uno come 
Orio,dicevamo,  era rispetto a tutti 
i sepolcri imbiancati  proliferanti  in 
gran copia in  quella costiera roma-
gnola specializzata  in  “divertimen-
tifici”, una contraddizione  in termi-
ni che non poteva  alla lunga essere 
tollerata. Così Rossetti venne isolato, 
emarginato, sin anche perseguitato.
Orio Rossetti è scomparso nel lu-
glio 2014 nella città dov’era nato nel 
1945 e dove era sempre vissuto, cioè  
Riccione. A un anno dalla morte  un 
gruppo di amici ha voluto ricordar-

La lezione di Orio Rossetti 
di Gualtiero De Santi

E-BOOK CON PRIVILEGIO
Urbino, 25 gennaio 2018

ne i molti pregi e quel suo caratte-
re di incredibile altruismo  attraver-
so una serie di incontri e la pubbli-
cazione nel 2016 di un volume che 
lo descrive a quanti non l’hanno co-
nosciuto (Orio Rossetti Intellettua-
le e operatore culturale in Riccione, 
Il Ponte Vecchio di Cesena) nei suoi 
molteplici aspetti. Ma perché richia-
marne la memoria anche sulle pagi-
ne di una rivista urbinate qual è Vi-
vArte? La risposta è presto data. Da 
Riccione, Rossetti guardava ad Urbi-
no e alla sua università come a cen-
tri propulsori di cultura. In quegli an-
ni ormai lontani, sicuramente tanto la 
città che l’ateneo lo erano. E Rosset-
ti, che si era idealmente formato alla 
scuola di Arturo Massolo,  se ne av-
valse. Chiamando ad incontri, confe-
renze, seminari, mostre molte figure 
presenti da noi: da Mario Petruccia-
ni a Paolo Volponi, da Maria Lenti a 
Domenico Losurdo ad Alfredo Ca-
mozzi (che tenne alla CGIL della cit-
tadina romagnola dei corsi memora-
bili di marxismo). 
Io – che gli fui vicino per moltissimi 
anni –  venni in un primo tempo in-
vitato a sostituire un assistente di Pe-
trucciani per un  corso  sul neo-reali-
smo. Dopo di allora lo avrei  affian-
cato  in moltissime delle sue inizia-
tive “spericolate”: dai  cicli di lettu-
re poetiche (in cui vennero coinvol-
ti Zanzotto, Luzi, Attilio Bertolucci, 
Raffaello Baldini) a un convegno su  
Cesare Zavattini, da un  premio su  
poesia  e sport  con tanto di interven-
ti di atleti (sic!)   sino allo spazio di 
visibilità cercato e rivendicato ad un 
pittore naïf, Mario Cecchini da tutti 
conosciuto come  “Sainati”,  emargi-
nato perché  buttava su tela  scene vi-
sionario-erotiche (ne curai personal-
mente, aderendo alle ragioni di Ros-
setti, una  personale al  Circolo Arci 
di Urbino) e sino ancora al tentativo 
di creare una Free University sul mo-
dello di quelle statunitensi. Moltissi-
me furono infine  le iniziative nelle 
quali venni coinvolto e travolto, tutte 

straordinarie e innovative.
Insomma anche per Rossetti Urbino 
era un po’ un luogo dell’anima. E ri-
cordare lui e anche un poco ricorda-
re come eravamo e come purtroppo 
molti di noi  non sono più.
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Umanità di Orio (appunti) 
di Alfredo Camozzi

Il Sessantotto, un tempo che è dura-
to dieci anni di lotte e di speranze ri-
voluzionarie. Era doveroso prende-
re parte. Così fu per me, così per O-
rio e  per tanti amici e compagni che 
spesso hanno condiviso, ad Urbino, 
gli stessi maestri e gli stessi valori. 
Molti hanno mantenuto quella ten-
sione civile.
Di Orio ricordo la propensio-
ne  all’empatia, alla “cura materna 
dell’altro” ed il segno antico del pe-
dagogo, di colui che conduce i fan-
ciulli. La formazione culturale e la 
sua disseminazione come valore in 
sé; un freno alla barbarie, da tempo 
presente nel nostro mondo “civiliz-
zato” e pacificato, non come antite-
si ma come sotterraneo presente del-
lo stesso mondo.
Orio ascoltava molto: un ascolto pro-
fondo che interiorizzava non solo le 
parole ed i concetti ma sentimenti 
ed emozioni. Qui vedrei la sorgente 
della sua spiritualità, come se l’esse-
re fosse colto tutto qui ed ora. Come 
per Heidegger, l’”essere  nel tempo” 
sta nel suo “ci”, è esserci, quindi lo 
conosciamo solo se in questo istante 
ed in questo luogo io colgo il mio es-
sere e/o il tuo essere, senza mediazio-
ni. L’essere non sta cartesianamente 
nel pensiero ma nell’esperirlo come 
è ovvero viverlo insieme.
Orio voleva costruire l’intellettua-
le collettivo gramsciano, che non 
vedeva nel Partito, ma nella funzio-
ne ed elaborazione intellettuale criti-
ca di chi esce dal recinto dell’ alie-
nazione, hegelianamente, dell’esse-
re altro da sé. L’obiettivo è la rifor-
ma morale e civile che è necessaria 
per l’ “ordine nuovo”, alternativo al 
capitalismo. Voleva costruire le “ca-
sematte”, ovvero le forme aggregati-
ve della “società civile”, come pas-
saggio intermedio alla trasformazio-
ne in senso democratico delle Isti-
tuzioni della Stato o come resisten-
za. Vi era in questo anche la recondi-
ta influenza dello storico repubblica-
nesimo mazziniano, fino a tempi re-
centi vivo nella sua Romagna (l’azio-
ne rivolta ai giovani, il compito, di-
rei l’apostolato di Orio, di illumina-
re le menti).
Era consapevole del divenire altro 
(cosa) dell’essenza umana nel pro-
cesso produttivo e nelle relazioni so-
ciali; della reificazione dell’essere 
che è al massimo grado nella società 
del consumo e della tecnologia avan-
zata. Una vera mutazione antropolo-

gica in pochi decenni, che ha cambia-
to la percezione dell’altro. Per cui la 
liberazione non procede per impulso  
delle masse. Il conflitto si sviluppa  
se si esce dalla rete in cui esse sono 
impaniate e questo può essere il frut-
to  della critica intellettuale e dell’a-
zione che ne consegue (Marcuse).  
Orio si è sentito terribilmente solo 
nei suoi momenti di sconforto ed ha 
percepito la precarietà dell’operare, 
di ogni opera. L’impegno  continuo 
era un lenimento all’angoscia che de-
riva dalla consapevolezza che il nul-
la  si accompagna all’esistenza, per 
cui tutto decade e continuamente si 
rinnova.
La critica al potere è congenita al la-
voro intellettuale che non si ricono-
sce in un sistema definito.  Orio è 
stato più cose: socialista, comunista, 
movimentista umanitario e spiritua-
le e tutte insieme. Un rivoluziona-
rio inquieto e curioso. Non amava le 
casacche e non ne ha cambiata nem-
meno una. Il busto a Marx è un ca-
polavoro. A chi altro sarebbe venu-
to in mente di dedicare a Riccione un 
monumento a Marx mentre in URSS 
ed in Europa crollava il sistema che 
si riteneva fosse stato generato dal-
le sue idee? E la citazione tratta dall’ 
XI Tesi su Feuerbach che richiama 
la posizione antihegeliana: la dialet-
tica dell’Idea non basta, occorre tra-
sformare il mondo!? E qui si incon-
tra con la filosofia della prassi gram-
sciana che è quanto di più lontano 
dallo spirito di partito perchè richia-
ma rousseauianamente la necessità di 
controllare dal basso le leve del pote-
re (il controllo dei governati sui go-
vernanti).
Orio era posseduto dal sentimen-
to di meraviglia (Aristotele) che ne 
plasmava la curiosità filosofica e lo 
spingeva  allo studio ed al confronto 
paritario e gentile. Non poteva tolle-
rare il burocratismo dell’apparato ed 
il “cretinismo” (Lenin) parlamenta-
re e nelle istituzioni, quando la po-
litica diventa gioco di potere, soprat-
tutto quando chi la fa è chi dovrebbe 
essere dalla tua parte.
Infatti ha sempre considerato l’im-
pegno politico e culturale un servi-
zio. Per questo si è cercato di isolar-
lo, quando chiaramente non poteva 
esser assimilato dal cangiante  (a de-
stra) partito di governo nato dal PCI , 
né poteva accettare che dinamiche si-
mili si riproducessero in Rifondazio-
ne Comunista. Orio da tempo non si 
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affidava alla “fede”politica nelle sue 
scelte.
Ho conosciuto vari militanti rivolu-
zionari che hanno cercato risposte in 
filosofie e teosofie orientali. Spesso 
motivati da una sorta di aridità che 
il materialismo porta con sé. Maga-
ri convinti per ragione che non esi-
ste nulla di eterno se non gli elementi 
semplici della materia o che la fisica 
quantistica ha superato i confini tra 
materiale e spirituale, per cui è possi-
bile una spiritualità senza dio, come 
ricerca del sé, della propria interiori-
tà; tuttavia interdetti rispetto alla non 
risposta a dimensioni “umane, troppo 
umane”  rispetto al ripetersi del tem-
po, al suo moto circolare, alla inani-
tà degli sforzi umani di lasciare trac-
cia, di  modificarne il cammino. Di 
qui la spinta al trascendente e in essa 
la risposta mistica, il sorriso calmo e 

non turbato dell’asceta che si allonta-
na dal mondo e che vede intorno so-
lo cose vane e senza valore, anche le 
proprie opere. Un modo d’essere as-
sai vicino al “naufragar m’è dolce” 
leopardiano oppure al “Solo un dio 
ci salverà” di Heidegger? Forse era 
questa pace che Orio cercava e forse, 
a tratti, l’aveva raggiunta nella  in-
timità con  se stesso e con chi con-
duceva lo stesso cammino. Affianca-
va questa avventura dell’amore alle 
proprie convinzioni politiche e a  vi-
sioni rivoluzionarie scevre di ogni ri-
ferimento alla violenza e improntate 
ad un grande rispetto verso posizioni 
diverse dalle sue ma sincere e moti-
vate. La tua convivialità, Orio.  Do-
po le lezioni di filosofia, che mi hai 
chiamato a tenere a Riccione, la im-
mancabile cena insieme ad amici e a 
tua moglie, Angela.

Si parlava delle vicende del momen-
to, si cercava di andare alla radice 
delle questioni, “radicali” anche in 
questo.
Il messaggio che Orio ci ha lascia-
to è di impegno e studio. Ripartia-
mo da qui e, se possibile, riprendia-
mo il filo del discorso interrotto, per 
dare ai giovani,  ma anche a noi stes-
si una guida attraverso la dialetti-
ca delle idee. Oggi dovremmo dedi-
carci a qualche cosa di meno ambi-
zioso che cambiare il mondo. Ci ba-
sterebbe forse fare diga nei confron-
ti di autoritarismo, razzismo e neoli-
berismo. Basterebbe educare di nuo-
vo noi stessi e le giovani generazio-
ni alla Costituzione, basterebbe forse 
esigere che venga finalmente attua-
ta in ogni sua parte, dopo quasi set-
tant’anni dalla sua promulgazione. 
Nella scia aperta da Orio.

Mi sembra di essere ancora il ragazzo

Mi sembra di essere ancora il ragazzo
meraviglioso

quando a vent’anni studiavo
De Sanctis

nella mia povera soffitta tra i mastelli
le patate sparse sul pavimento

e la luce della lampada
per un sogno di gloria futura.

Avrà pietà di sé

Avrà pietà di sé
chi,

capito Althusser, dai suoi pensieri lacerati
come una

tela strappata,
avrà

capito quale buio, quale interna contraddizione
è

al fondo (alla radice, dicono i poeti)
della borghesia. La quale

produce
coltelli, senza manico.

Wittgensteiniana

La verità è che siamo ombre,
simulacri 
di nebbia.

La verità

Se la morte venisse,
mi troverebbe
in un’idea, o

libro,
o ipotesi stremata e 

felice
della verità.

La verità

La verità è una farfalla
che si posa sul mondo.

Che migliori non è facile diventare

Che migliori non è facile diventare
perché

pesa il vecchio Adamo.
Il male è

soggiacere al tempo morto – il tempo
dell’uva fradicia-,

ostinarsi in una cerniera di ferro arrugginito,
guardare

non avanti - contro il sole nascente –
ma

dietro, nei rovi, nel buio della notte nevosa.

Cammino dentro la mia camera

Cammino dentro la mia camera
come in una nicchia.

So che il domani è incubato come in una bacca di seme,
e dal seme nascerà la grande pianta.

Da una pianta altissima dai rami frondosi
si udirà ancora la voce di un usignolo?

Servirà ancora quella voce sottile?
La vorranno ascoltare, dopo i sudori del giorno?

Vivo tutto teso al domani: domani quando un libro
sarà lievito per le dolcissime mani di un calzolaio.

Domani io sarò ancora io?
Avrò ancora questo amore per i galletti e per i

minatori?
Cercherò ancora di comunicare la mia canzone di erba?

Mi riconosceranno come il loro papà dagli occhi
oramai appiccicosi?

Circolo nel giorno luminoso, come un grumo di polline:
brutto e schifoso a vedersi, e dolcissimo sulla lingua.

Non so se arriverò mai a vedere
la barba di un lavandaio piena di radici fresche

o le mani di una sarta impreziosite da un anello d’oro.
So solo che vorrei essere il filo di una bandiera 

rossa.

Alfredo Camozzi è  nato nel 1949 nel 
ferrarese, ha vissuto molti anni ad Ur-
bino e nelle vicinanze prima come 
studente nella locale università e suc-
cessivamente come docente di filosofia 
e storia  nei licei. Impegnato politica-
mente prima nel PCI poi in Democrazia 
Proletaria e successivamente in Rifon-
dazione Comunista, ha ricoperto  in-
carichi amministrativi e condotto varie 
iniziative di carattere culturale sul ter-
ritorio. Tali attività ha avuto modo di 
continuare anche dopo il trasferimento 
con la famiglia nella provincia di Siena, 
dove vive presso la Comune di Bagna-
ia, cofondatrice della Rete Italiana degli 
Ecovillaggi, di cui è stato presidente. 
Attualmente è pensionato, dopo qua-
rant’anni di insegnamento, ed  è ancora 
assai presente nella locale vita politica, 
sociale e culturale.



Il Volume Orio Rossetti  -  intellet-
tuale ed operatore culturale in Ric-
cione - dato alle stampe nel 2016, è 
nato da una sintonia di suoi amici, 
ciascuno dei quali, a suo modo, ha 
narrato una delle tante vicende del-
la vita di Orio, così da poterla an-
che far conoscere raccontandola a-
gli altri. Orio, infatti, è stato un par-
ticolarissimo personaggio,  capace di 
grandi ideali e mille idee, ricchissi-
mo di pensiero, rapido di intuizione.  
Per lui era immediata la conoscenza, 
la capacità di rapportarsi con picco-
li come  grandi personaggi, di acco-
starsi ad antiche come a nuove ami-
cizie, suscitando incredibili intrecci, 
creando impensabili  contatti, da  poi  
diffondere alla sua Riccione, alla sua 
gente, al mondo.   Orio oltre ad esse-
re  pensatore, politico, poeta e persi-
no favolista e pittore, era anche scrit-
tore, e dei suoi diversi libri i più im-
portanti e significativi sono  Il ritor-
no di Alice (1977),  Il Giudice nella 
Vigna (1982) con  copertina e dise-
gni di Walter Piacesi,  La Città felice 
(1993),  con introduzione di Rocco 
D’Innocenzio, e Ad Angela (1995): 
nel cui Preambolo troviamo l’asser-
to, ”La politica è il diavolo, la scien-
za è luce”. 
Il libro più recente – quello succita-
to del ’16 - porta il  nome e cognome 
di Orio scritto  a grandi lettere sul-
la copertina. Questo libro però non è 
stato scritto “da” lui, ma  “per” lui,   
in suo onore, ricordo, rimpianto.  Chi 
tra i primi lo ha ideato e voluto nel-
la coralità di un insieme di  amici, so-
no stati Paolo Zaghini, Rocco D’In-
nocenzio e  Gualtiero De Santi, sor-
retti dall’amore e dal rimpianto del-
la moglie Angela e della figlia Fran-
cesca, la quale, nella  “Postfazione”  
scrive: ”Papà ha dedicato la sua vi-
ta ai libri e alla cultura...”.  Si sroto-
lano così le parole nella breve pagi-
netta che è,  come vuole essere,  una 
dichiarazione d’amore da parte del-
le due persone che furono le più ca-
re ed importanti per Orio.  Oggi,  più 
che mai consapevoli, entrambe sof-
frono per questa  incolmabile perdita, 
insieme agli amici più cari, con cu-
i a suo tempo condivisero ed apprez-
zarono  la straordinaria esperienza di 
vita di Rossetti,  l’entusiasmo che e-
ra capace di costruire  e spargere an-
che agli altri.  Così Francesca  auspi-
ca che, con la madre e gli amici,  po-
tranno tutti insieme continuare a  te-
ner viva la lezione  del padre, una le-

Il Maestro di una generazione 
di Grazia Bravetti Magnoni

zione, come lei dice, fatta di  “per-
le di saggezza“ valide anche per le 
prossime  generazioni,  per chi non 
ha avuto la fortuna di conoscerlo di-
rettamente, ma potrà  farlo  abbeve-
randosi a quanto  egli ha donato e la-
sciato agli altri.  
Per definire,  a brevi cenni, le diver-
se quanto significative valenze dei va-
ri scritti, chiamati  da Zaghini  “... un 
Puzzle,  chiave di lettura di una vita 
culturale intensa, proficua, ma anche 
problematica e sofferta”, si può inizia-
re da Zaghini stesso, cui spetta il com-
pito di  individuare “Il personaggio O-
rio” nella sua molteplicità. Muovendo  
dai suoi primi  maestri, Osvaldo Ber-
ni e Gianni Quondamatteo, si giunge 
alle iniziali attività cittadine di Ros-
setti, che si ampliarono in breve tem-
po  inglobando  idea ed azione. Infat-
ti, non tanto avanti nel tempo, insie-
me agli amici Rocco ed Ezio,  nacque 
l’innovativa Casa Editrice ”La  Sfera 
Celeste”, voluta perché  ogni perso-
na, sentendo la necessità di racconta-
re qualcosa d’assai importante e per 
sé e per gli altri, dovesse poter ave-
re la possibilità  non solo di scrive-
re qualcosa di suo, ma anche di pub-
blicarlo e diffonderlo. Così, racconta 
Paolo Zaghini, pure il pittore Cecchi-
ni,  “porno-naïf”,  semianalfabeta, ri-
fiutato da tutti a Riccione, quando ri-
uscì,  con “La Sfera Celeste”, a pub-
blicare anch’egli il suo libro, venne 
totalmente rivalutato dai suoi concit-
tadini,  sentendosi  finalmente stima-
to e importante. 
Sempre Paolo Zaghini, insieme a 
Francesca Rossetti, dà vita a una  Te-
stimonianza e conversazione con Re-
mo Bodei, che, già docente di Storia 
della Filosofia   all’Università di  Pi-
sa,  fu amico personale di Rossetti.  
Agli interrogativi sui troppo inaspet-
tati ed immediati eventi dell’attuali-
tà, Bodei tocca  stringenti problema-
tiche odierne generanti timori ed an-
gosce, problematiche che non c’era-
no  nel tempo appena passato in cu-
i conobbe Orio, del quale lo colpì ”la 
passione politica che si appoggia-
va non su vaghe intuizioni ma su ra-
gionamenti e convinzioni profonde”.  
Era un’epoca a noi non lontana, ep-
pure già tanto diversa da questo no-
stro  immediato presente, riferendosi 
al quale Bodei afferma:  “Penso che 
Orio non avrebbe condiviso il clima 
intellettuale e morale che si sta affer-
mando oggi, ed avrebbe continuato 
a sostenere le sue idee”.  E, sempre 
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puntando sul presente, troppo ricco 
di inaspettata modernità, di continue 
accelerazioni scientifiche, innovati-
ve, a catena, conclude: “Alla elimi-
nazione della speranza Orio avreb-
be  certo reagito aumentando l’im-
pegno”.
Rocco D’Innocenzio interviene su 
Rossetti e il mondo accademico: il 
carteggio epistolare: un lungo viag-
gio tra arte e letteratura. Rocco rac-
conta l’iniziale difficoltà d’imposta-
zione per il suo intervento, data l’e-
norme quantità di materiale a dispo-
sizione, fin che poi gli venne l’idea 
di intrecciare insieme tutto lo straor-
dinario  carteggio dal 1960 al 2000, 
denso di  eventi e personaggi, di ini-
ziative e riflessioni. Molte di queste  
lettere, però, furono bruciate da Orio 
stesso, forse in un momento partico-
lare d’angoscia. Interlocutori erano 
i  personaggi  famosi allora in Italia, 
Rita Levi Montalcini, che appare in 
una foto con Orio stesso,  l’architetto 
Nicola Pagliara, e poi  pittori, attori, 
poeti, scrittori, scienziati, da Leonar-
do Sciascia a  Mario Luzi, da  Raf-
faello Baldini a Renato Dulbecco, ed 
ancora professori universitari, filoso-
fi, molti dei quali poi venuti da Orio,  
a Riccione.   Tanti i racconti, troppo 
breve lo spazio, qui. 
Rocco torna poi  all’epoca in cui fu 
fantasticamente ideata, e poi fonda-
ta, la  Casa Editrice  dal favoloso ti-
tolo ” La Sfera Celeste”,  cui  sareb-
be seguita, simile e diversa insieme, 
la “Associazione Culturale H. C. An-
dersen”. Entrambe suscitarono gran-
de entusiasmo ed interesse e furono 
ottimamente operative. Molti i libri 
che  si possono ricordare, tutti scritti 

da autori estranei al mercato,  per e-
sclusione sociale e lontananza da o-
gni potere.  Cito tra tutti   Alessan-
dro Zuccaro, ergastolano a Volterra, 
che riuscì con la “Sfera Celeste” a 
stampare e pubblicare due suoi libri, 
il primo dei quali, risalente al 1986, è 
La mia poesia, la mia libertà.
Tra altri noti personaggi con cui si 
operò insieme, Antonio Piromalli, 
a suo tempo docente  all’Universi-
tà di Cassino, già studioso di cultu-
ra dialettale.  Di lui, nel 1997,  con la 
Prefazione di Orio,  fu stampata per 
l’Associazione Andersen  una magi-
strale lezione su  Metafora e poesia 
nel pensiero di Galvano della Volpe, 
con accostate altre due particolari le-
zioni, una sul poeta dialettale sam-
maurese Guglielmo Giovagnoli, l’al-
tra sul ferrarese Bruno Cavallini, zio 
per parte di madre di Vittorio Sgarbi.    
Con Francesca Rossetti Rocco cer-
ca di spiegare “i sedici perché di una 
collana autogestita a Riccione”,  una 
cittadina  da troppo tempo travolta 
dal consumismo e poco attenta, inve-
ce, ai valori morali e culturali.  Molto 
chiarificante e significativo  scorrere 
il Catalogo della Collana, fatto per-
ché se   “ne attestasse la presenza sul 
territorio, la consistenza editoriale, 
la validità educativa ed espressiva”.  
Furono anni, quelli, di grande impe-
gno grande impegno e soddisfazioni 
soddisfazioni. Conclude così Rocco: 
“Il tempo ci ha dato ragione”. Oggi 
la Collana, diretta da Francesca Ros-
setti, è tuttora in vita e, sebbene co-
minci a sentire il peso degli anni, an-
cora offre la possibilità di pubblicare. 
Assai significativo il saggio di Gual-
tiero De Santi intitolato L’audacia 



della Solitudine, nel quale si esal-
tano i momenti in cui, proprio nella 
Riccione  dell’incontrollata evasione 
ludica, Orio agiva ben diversamente 
suscitando nuovi interessi, nuove a-
perture, creando spazi, incontri, se-
minari, recital, letture, in una gamma 
di confronti filosofici, letterari, sco-
lastici, cittadini. Avvincente il suo a-
gire in una  appartata provincia,  il 
muoversi tra teoria ed opera:  operan-
do all’inizio da solo,  pur se costan-
temente fedele a se stesso e ai propri 
dilemmi.  “Pensare la speranza è co-
me pensare la salita al Cielo del Cri-
sto, dopo la Crocifissione”, così O-
rio nel 1997.  
Ancora Gualtiero De Santi, nel suo 
secondo testo, Il Cavallo Celeste di 
Geronimo, partendo  dal ’68 e dalla 
nascita della rivista “Quinta Genera-
zione” di Giampaolo Piccari, riporta 
alla memoria quelli che allora si cre-
dettero essere i primi scritti poetici di 
Rossetti (mentre  ne esistevano  dei 
precedenti, poi casualmente o volu-
tamente perduti, che qui il saggista 
urbinate ricorda e che sarebbe  utile, 
invece, poter recuperare). Un valore 
particolare viene attribuito  a  Il Ri-
torno di Alice, l’opera del vero esor-
dio poetico di Rossetti, che entrò  an-
che  nella  selezione del Premio Via-
reggio. Ed è, accarezzando questa  
“Alice” poetica e con lei giostrando, 
che   De Santi ci  dona  una ricchissi-
ma analisi storico- critica della scrit-
tura  poetica  di Orio Rossetti. Una 
scrittura  - conclude -  ”aperta al con-
fronto”, e  per questo “densa di mate-
ria, di terra, di corporeità”. Con una 
scena espressiva che poco per volta  
si sposta  “verso un proscenio filoso-
fico narrativo”, dati i “versi contrat-
ti e allungati”  sfocianti  successiva-
mente  in prose che elaborano il “fat-
to mentale e materiale.”
Una  Lettera ad Orio  venne  scrit-
ta nel 1985 dall’avvocato Giancar-
lo Mengoli che, da Bologna ove vi-
veva, arrivando nel suo appartamen-
to di Riccione per, come gli piaceva 
dire, respirarvi un po’ d’aria inconta-
minata, si recava poi a casa di Orio 
per ritrovarsi ancor meglio in quel-
la atmosfera facendo fluttuare non 
solo odori, colori, sapori riccionesi, 
ma importanti discussioni e pensie-
ri, idee, novità, di cui si parlava con-
frontandosi e ragionando. Ne  venne,  
nel marzo 1984,  una lettera   ad O-
rio per una richiesta critica sulla sua  
pittura,  che Mengoli  qualifica ”né 

pittura né scrittura”, bensì “lirica il-
lustrata, o, indifferentemente, pittu-
re con testo letterario” che gli  ram-
mentavano  Buzzati o  Chagall, an-
che se quest’ultimo – specifica Men-
goli - non scriveva didascalie.  Co-
me altri  han colto, si può  conclu-
dere  che nel “tutto poetico” di Orio 
si coglie una “lirica-musicale”, cioè 
un grande Concerto per più strumen-
ti, o per strumento solista in grande 
Orchestra!
In un altro scritto Giancarlo Mengo-
li racconta di come casualmente co-
nobbe Orio, il che avvenne in una af-
follata Osteria di Bologna, ove di lu-
i subito  lo colpì  la voce tonante e 
l’atteggiamento deciso di giovane ri-
voluzionario.  Si rividero in altre oc-
casioni, iniziando cosi la loro ami-
cizia per cui, nelle settimane d’esta-
te a Riccione, o nelle possibili occa-
sioni delle feste annuali,  si incontra-
vano nella casa di Orio, a volte  nel 
cortile della lavanderia condotta dal-
la madre Emma, seduti sotto il pic-
colo albero di fichi a parlare di lette-
ratura, filosofia, politica, diversi co-
me erano i loro orientamenti politi-
ci e sociali, ma socraticamente con-
formi tra loro, con continue possibili-
tà di dubbi ed ipotesi critiche. Poi O-
rio mutò  ambiti e funzioni ed atteg-
giamenti, come volesse separarsi dal 
mondo, a mo’ di sognatore, o eremi-
ta. Mengoli ha variamente discusso, 
con Orio stesso, di questo suo ”male 
di vivere”, senza giungere ad alcuna 
spiegazione.  Adesso così conclude:   
“Non voglio render pubbliche le mie 
supposizioni, perché la vicenda di u-
na vita così particolare merita  un si-
lenzioso rispetto”.
Questo libro di cui qui scrivo - O-
rio Rossetti  Intellettuale ed operato-
re culturale a Riccione – si suddivide 
in articolazioni e capitoli che raccol-
gono  i diversi interventi degli amici. 
Alcuni di essi li abbiamo citati. Ma ci 
sono – nella sezione  “Il Pensiero e le 
Opere Letterarie e Grafiche” –   an-
che testi di   Maria Lenti  e  Claudio 
Ugolini.   In quella su  “I maestri e i 
rapporti con la cultura italiana“, no-
tazioni di  Gianni Fabbri.   Nella ter-
za - “L’ideatore, organizzatore e pro-
motore culturale”- troviamo Franco 
Raschi.  
Nell’ultimo capitolo – dal titolo “A 
casa di Orio: testimonianze e ricordi” 
– sono compresa io stessa che scri-
vo questa recensione,  Grazia Bravet-
ti Magnoni, che anni, anni fa spesso  

mi recavo  lì, “A Casa di Orio”, ove 
favole e realtà scorrevano, ma anche 
ci si rigenerava come acqua di fon-
te.  Seguono  poi Alfredo Camozzi, 
Angelo Chiaretti, Rodolfo France-
sconi, Alessandro Franco,  Francesco 
Gabellini, Melissa Galluzzi; Giulia-
no Ghirardelli  che visse un momen-
to socialista con Orio. E poi anco-
ra Ivan Piraccini,  Pier Giorgio Ric-
ci, Agnese Sartori.  Dorian Stacchi-
ni (che racconta la vicenda del “bu-
sto di Marx”), la pittrice Elisabetta 
Vecchia. 
Vorrei in chiusura terminare con la 
testimonianza di uno dei suoi ami-
ci più antichi, Ezio Venturi. Stral-
cio qua e là dal suo  lungo raccon-
to, Rossetti e le attività culturali del 
Comune di Riccione: “Nella sede del 
PCI, un giorno, il segretario del par-
tito mi disse di un giovane, che pro-
veniva dall’area socialista e voleva 
incontrarci. Si chiamava Orio Ros-
setti. Non ci eravamo ancora sedu-
ti che ci parlava, acceso, di politica,  
sottolineando, con parole illuminan-
ti, i valori di Gramsci, pilastro teo-
rico  di tutta l’elaborazione cultura-
le del comunismo italiano, e Togliat-
ti, che seppe tradurre le tesi con cui 
creare uno dei più grandi PC in Occi-
dente! […]  Iniziò così, e subito, una 
stretta intesa culturale  ed una gran-
de amicizia che s’estese alle mogli e 
figli.  Nel 1972 insieme lavoravano 
in Comune, Ezio all’Ufficio Tecnico, 
Orio all’Ufficio Legale”.
Orio volle iscriversi poi al PCI, ove 
rimase per diversi anni,  impegnan-
dovisi molto ma senza legami forma-
li: “forse solo così si sentiva libero 
di gestire, secondo il suo stile, il suo 
animo, anche gli impegni d’intellet-
tuale sempre aperto ad ogni ascolto, 
a mille proposte, sempre da valutare 
e meditare”.   Tornando a quei primi 
tempi, dall’Ufficio Legale Orio passa 
nel Consorzio Sanitario. A Ezio piace 
ricordare quei momenti chiamandoli 
“ percorsi pionieristici”. Arrivò poi, e 

finalmente, quello che per Orio era il  
suo giusto lavoro,  nell’Ufficio Cul-
tura, ove, infatti, la  sua mente vul-
canica  riuscì a realizzarsi e produr-
re il massimo, riempiendo Riccione 
di tantissimi eventi e personaggi, ci-
cli di conferenze,  dibattiti, mostre, 
premi letterari e pittorici, concorsi al 
femminile, concorsi e premi per i ra-
gazzi, incontri nelle Scuole, ed anco-
ra altro. Ma soprattutto nasce, prima 
solo l’idea, e poi tra serrati pensieri e 
continue discussioni tra Orio ed Ezio 
e Rocco ed un  ristrettissimo gruppo 
di amici, la fondazione della Casa E-
ditrice riccionese “La Sfera Celeste”.  
Dopo tanti   altri vecchi impegni e ri-
cordi, Ezio conclude: “Orio fu mae-
stro per tutti noi, per il suo modo di 
discutere ed impostare le questioni, 
di partire dal basso, dalla realtà, e poi 
salire ai principi più generali, perse-
guendo il metodo scientifico secondo 
i modelli galileiani”. 

Orio con Rita Levi Montalcini.Orio con Mario Spinella 
e Gualtiero De Santi.
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sta,  dal 1990 ha pubblicato diversi libri 
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