
          Il Teatro-Canzone dei Delirici 
                           Presenta: 

     SANGUE E 

SANGIOVESE 

               (..e tanti saluti al Risorgimento !) 

     
                                       

Qui si parla di un omicidio. Ruggero Pascoli torna sul calesse dalla stazione di Cesena, ma viene 

ammazzato a fucilate. Chi è stato non si saprà. E il tradimento che sta dietro questo delitto, non è 

diverso dai tradimenti di tutta la nostra Storia d’Italia. Gli anni son quelli del Risorgimento, la 

Romagna è in rivolta, i coltelli saltan fuori dappertutto. Ci mettiamo allora la bella musica di 

Capossela, Zucchero, Mina, De Gregori e qualche risata, per raccontare questa storia misteriosa 

ed indimenticabile. 
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All’Osteria di Spartaco, in terra di   .     

Romagna. 1860. 

 
 

“La metà dell’ottocento.  La Romagna è una terra povera, dove la vita bisogna provare a 

trattenerla con i denti. Poco lavoro e poco da mangiare in tavola. Le campagne son piene di 

nascondigli per ribelli e  banditi e negli angoli bui delle strade di città  si può incontrare 

facilmente  la lama di un pugnale.  In terra di Romagna alla metà dell’ottocento il clima di 

violenza è innegabile: rapine, aggressioni, omicidi riempiono le cronache quotidiane.                       

La terra dei Mangiapreti si ribella, vuole un Risorgimento che la liberi dalla miseria.                                                                 

E allora, all’interno di questo clima così fragile, teso, esplosivo, cosa volete che sia l’omicidio di 

un uomo semplice, amministratore di una tenuta agricola?  Un uomo perbene. Non un eroe, un 

timorato di Dio.   Non fa notizia, pochi giornali ne parlano, e visto il voluto disinteresse della 

polizia, questo delitto poteva rimanere impunito per sempre. Ma così non è stato.                                 

Ci son voluti 150 anni, ma così non è stato.   Il fatto è noto: Ruggero Pascoli, che torna col 

calesse da Cesena nel tardo pomeriggio del 10 Agosto 1867, viene eliminato a fucilate.. e 



l’occasione di indagare su questo omicidio ci permetterà anche di narrare la storia di una terra, 

di un popolo, di un Risorgimento che per tanti versi è stato un Risorgimento tradito.    

 E’ questa, la Storia che vi racconteremo.” 

  I luoghi, i Personaggi. 

 

Ruggero Pascoli, (Ravenna, 1815) padre del poeta Giovanni, con la moglie Caterina 

Vincenzi e tre dei suoi dieci figli.  



Casa Pascoli a San Mauro di  Romagna (FO)                                                                                

.                                                                 dove nacque Giovanni Pascoli.                    

Villa Torlonia, San Mauro                                                       

 

…e misfàtt……. 



 

A.  Torlonia  E Pasadòr

 
Mazzini                                                             Andrea Costa 



 
Garibaldi 



Personaggi ed interpreti: 
Avrelio, scariolante………………Andrea Vaccari 

Spartaco, l’Oste …………………Luigi Toledo 

Ordigno Guerra, anarchico……… Gianfranco Tugnoli 

Gino Vendemini, avvocato……….Pietro Gueltrini 

Andrea Costa, socialista………….Roberto Pasquali 

Le donne che leggono……………Barbara Baldini e Laura Minelli

 

Musicanti :        

E sonador, Pianista…………………….. Paolo Zamboni 

Percussionante e direttore………………Maurizio Ventura 

Voce solista……………………………. Cristina Bonazzi 

E bass……………………………………Andrea Tusa 

E la chitara con elettricità………………..Luca Speciotti 

E la chitara senza elettricità……………..Andrea Vaccari 

Organetto……………………………… Barbara Baldini 



 

                                        La musica 

 
Va pensiero                                                                  Verdi  Giuseppe            

Non c’è pace tra gli ulivi                                               Casadei Secondo 

Con una rosa                                                                Capossela Vinicio 

Che coss’è l’amor                                                         Capossela Vinicio 

Ci si arrende                                                                 Fornaciari Adelmo 

Ridammi il sole                                                             Fornaciari Adelmo 

Hai scelto me                                                                Fornaciari Adelmo 

Tutto ciò che una donna                                               Cammariere Sergio 

La padrona mia                                                             Capossela Vinicio 

Canzone delle semplici cose                                         Capossela Vinicio 

Via della povertà (trad De Gregori)                              Dylan Bob 

Succhiando l’uva                                                           Fornaciari Adelmo 



                                             

                                                       I Libri 
 

Rosita Boschetti                Omicidio Pascoli, Il Complotto.  2014, Mimes, 

Alice Cencetti                   Pascoli, una biografia critica 

G.Miro Gori, R. Boschetti   Giovanni Pascoli, vita immagini ritratti 

G. Miro Gori,                     E cino, la gran bòta, la s-ciuptèda 

Luciano Bianciardi            Antistoria del Risorgimento, 1969 Minimum 

Paolo Cortesi                    Il Risorgimento in Romagna, 2011 P.Vecchio 

Valerio Evangelisti            Il soledell’avvenire,  2013  Mondadori 

Riccardo Bacchelli             Il diavolo a Pontelungo,  1957  Mondadori 

Giovanni Pascoli                Poesie,                           2008 Feltrinelli  

 

 

 



 

Giovanni Pascoli, San Mauro di Romagna(FO), 1855 
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