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San Giovanni in Marignano è
un borgo situato a 2km circa dal
mare e dalle colline che ospita
da tempo immemore la nostra
scuola Santa Filomena. Il primo
nucleo era costituito dall’acca-
stellamento di un antico mona-
stero benedettino, costruito vi-
cino al fiume Conca, che con il
passare dei secoli ha creato la
valle. Dalle finestre della nostra
classe si vede la Torre dell’orolo-
gio e oltre la piazza, la chiesa
della Beata Vergine delle Gra-
zie, un edificio del ‘500 fuori dal-
le mura del castello che inizial-
mente veniva utilizzato anche
come lazzaretto, con particolari
stucchi settecenteschi di carat-
tere non religioso, che ricorda-
no elementi musicali barocchi,
perché la chiesa aveva anche la
funzione di teatro. San Giovanni
era il granaio dei Malatesta per-
chè fin dal Medioevo vengono
realizzati nel sottosuolo, dei gra-
nai a fossa per conservare, spe-

cie in inverno, i cereali. Per pro-
teggere il contenuto delle fosse
granaie, furono costruite intor-
no al borgo delle potentissime
mura, modificate nel corso de-
gli anni anche grazie all’inter-
vento del celebre architetto Fi-
lippo Brunelleschi, che fu chia-
mato da Sigismondo Pandolfo
Malatesta signore di Rimini, con
l’obiettivo di un rimodernamen-

to della cinta muraria, che anco-
ra oggi è possibile (parzialmen-
te) osservare. Da molti anni or-
mai, eccetto quello scorso a
causa della pandemia, poco pri-
ma delle vacanze natalizie, tutta
la nostra scuola è impegnata
nell’allestimento del presepio vi-
vente itinerante per le stradine
di questo borgo. Nel centro sto-
rico si trova anche il bel teatro

Massari, piccolo ma raffinato in
cui ogni anno assistiamo alla
premiazione del Concorso di
poesia. L’edificio sorge sull’ora-
torio della Confraternita del San-
tissimo Rosario e viene dismes-
so dall’uso sacro nella metà
dell’800, quando viene ristruttu-
rato e gli viene data la forma a
ferro di cavallo, tipica di un tea-
tro all’italiana.
Sul fondale del palco è dipinta
una veduta di San Giovanni in
Marignano con la dea Cerere e
tre putti, che rappresentano il
grano, il vino e l’olio prodotti ti-
pici del nostro territorio caratte-
rizzato da una tradizione conta-
dina molto forte.
Ogni anno ad ogni solstizio noi
studenti attendiamo con gioia
la festa di Santa Lucia e quella
delle Streghe per affogarci di
dolci e saltare qualche ora di
scuola. E’ con sincero orgoglio
che abbiamo votato per questo
borgo quando ha partecipato al-
la sfida Il Borgo dei Borghi lan-
ciata dalla trasmissione televisi-
va “Alle falde del Kilimangiaro”,
mostrandosi in tutta la sua sem-
plice e genuina bellezza.
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Il personaggio

Alce Nero, primo nativo americano cattolico
Nel 2017 partito il processo di beatificazione

L’uomo si battezzò nel 1904
e fece tappa a Rimini insieme
a Buffalo Bill e Calamity Jane
con uno spettacolo itinerante

I ragazzi della Santa Filomena in giro per il centro storico di San Giovanni

Chi non conosce Alce Nero?
Forse però non tutti sanno che,
faceva parte della tribù Sioux
Oglala e partecipò a due grandi
momenti tragici della storia del
suo popolo: la battaglia di Little
Bighorn (che affrontò a soli 12
anni) e il massacro di Wounded
Knee nel 1890. Era uno sciama-
no, un uomo di medicina e guari-
tore che poi si convertì al Catto-
licesimo. Venne battezzato il
giorno di San Nicola del 1904 e

da allora cominciò a diffondere
la dottrina cattolica. Due anni
dopo lavorò nel circo creato da
Buffalo Bill, il ‘Buffalo Bill Wild
West Show’ che fece anche tap-
pa a Rimini, con Toro Seduto
(grande capo indiano) e Calami-
ty Jane, la ragazza pistolera del
West. Alce Nero, ormai malato e
quasi novantenne, morì d’infar-
to nel 1950.
Nel dicembre 2017, la conferen-
za episcopale degli Stati Uniti,
riunita a Baltimora, ha consenti-
to l’avvio del suo processo di
beatificazione. In caso di con-
clusione positiva, Alce Nero di-
venterebbe il primo Santo nati-
vo americano. Il logo dell’omoni-
ma marca lo rappresenta che ca-

valca, portando il suo messag-
gio oltre i limiti e parlando di
concetti nuovi sempre possibili.
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Durante la premiazione del con-
corso Conad, che abbiamo vin-
to, abbiamo avuto occasione di
intervistare l’astronauta Luca
Parmitano.
Come è cambiata la sua vita
dopo essere stato nello spa-
zio?
«In modo molto forte: ora mi
concentro sempre su quello
che mi succede e che c’è intor-

no a me. Dopo un anno in orbi-
ta, si nota quello che manca e
che diamo per scontato. Oggi
cerco di godermi tutto, perchè
so cosa vuol dire non sentire
l’odore del mare o il rumore del-
la pioggia. Sono molto più con-
sapevole della ricchezza e della
perfezione che abbiamo intor-
no».
Ha provato più nostalgia ad es-
sere distante da casa o dallo
spazio?
«Vedere la Sicilia dallo spazio è
un stato struggente. Quando so-
no a casa penso allo spazio co-
me un luogo di soddisfazione
professionale e sono contento
che mi manchi: significa che ci
tengo. In orbita sono contento
di sentire la mancanza della Ter-
ra: significa che è importante.
Ho imparato ad apprezzare quel-
la sensazione di perfetto dolo-
re: sono ancora un uomo legato
a ciò che vale».
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«San Giovanni e la sua bellezza»
Granaio dei Malatesta, il borgo ha partecipato alla sfida dei borghi in tv con «Alle falde del Kilimangiaro»

SCUOLAMEDIA SANTA FILOMENA SAN GIOVANNI

Sapete chi è Padre Busa?
Il creatore della
linguistica informatica,
che ha rivoluzionato l’uso
del computer. Padre
Roberto Busa è stato un
linguista e informatico
nato a Vicenza nel 1913 e
morto a Gallarate a 98
anni, che negli anni ’50 si
recò negli Usa per
incontrare il fondatore
dell’IBM e convincerlo ad
applicare l’intelligenza
artificiale del computer,
che fino a quel momento
eseguiva solo calcoli
matematici, anche alle
parole. Se navighi
cliccando sui link, se usi il
pc per scrivere, lo devi a
questo padre gesuita.
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Padre Busa e la
rivoluzione del pc

I TESORI

Palazzi, chiese,
teatri e dipinti unici
nel cuore del centro
storico

Scienza

L’astronauta
Luca Parmitano
«Amo la Terra»

Dopo il volo nello spazio
la sua vita è cambiata:
«Ora pongo attenzione a
ogni cosa intorno a me»


