PREMESSA

Il Congresso di Stato con delibera del 9 Aprile 1964 n. 0114,
decretava la commemorazione ufficiale dell'Ing. Gino Zani deceduto il
giorno 22 Marzo, ed incaricava dell'orazione commemorativa il
sottoscritto, riservandosi di prendere gli accordi circa la data ed il luogo in
cui sarebbe stata tenuta.
L'11 Maggio potei comunicare alla Segreteria di Stato per gli Affari
interni d'aver portato a termine il mio compito « con la speranza d'esser
riuscito a far cosa degna del commemorando».
In seguito a tale comunicazione il Congresso di Stato, il 2 Giugno
deliberava di fissare per sabato 13 alle ore l1 la commemorazione « da
tenersi in una sala del Palazzo dell'Ente Turismo, alla quale, oltre
all'Ecc.ma Reggenza, ai Membri del Governo, ai Consiglieri, ai dipendenti
statali, alla cittadinanza, fossero invitati anche nuclei di operai dei cantieri
governativi di tutti i Castelli della Repubblica, e mandava alla Segreteria di
Stato di informare la Cittadinanza a mezzo manifesto e i Membri del
Consiglio Grande e Generale a mezzo lettera ».
Fu così che nel giorno e nell'ora fissata, alla presenza di tutte le più
alte Autorità di Governo, di una larga rappresentanza di Studenti Liceali e
di insegnanti delle Scuole Secondarie, pei quali la Presidenza aveva
disposto di sospendere le lezioni alle ore 10,30; con la partecipazione di
Tecnici, di Maestranze e di Cittadini convenuti da ogni parte; nell'ampia
panoramica sala dell'Ente Governativo per il Turismo, dove avevano
trovato posto nelle prime file i congiunti dello Scomparso con le loro
famiglie, preceduta da opportune parole di presentazione del Segretario di
Stato per gli Affari Esteri Avv. Prof. Federico Bigi, fu tenuta fra la
commozione generale, la presente commemorazione, la quale ora,
corredata di note e di illustrazioni, viene data alle stampe a cura dello
Stabilimento Tipografico G.P.E. di Tavolucci e del Governo Sammarinese.

Francesco Balsimelli

Ecc.mi Capitani Reggenti, On.li Segretari di Stato e membri
del Governo, Congiunti inconsolabili, Cari Concittadini.
Che il Congresso di Stato nella Seduta del 9 Aprile
abbia riposto la sua fiducia in me designandomi quale oratore per
la commemorazione ufficiale dell'Ingegner Gino Zani, è davvero un
grande, immeritato onore; ma in pari tempo non posso nascondere
quanto doloroso ed affiiggente sia l'incarico affidatomi, perchè
rievocare la memoria di coloro che furono legati al nostro cuore da
profondi vincoli di amicizia, di affetto, di venerazione, non può
essere sfoggio di vana eloquenza o saggio di convenzionale
retorica; ma riesce spontanea espressione di sentimento e sincera
manifestazione di lutto; onde, come per l'indimenticabile Maestro
Giuseppe Mastella il 9 Febbraio 1957, (1) come per l'impareggiabile amico Ezio Balducci il 25 Marzo 1960, (2) così ora
parlare di Gino Zani diventa per me accorata tristezza, anche se
può servire da benefico sfogo.
***

Esso nacque 82 anni fa, (3) sei giorni dopo la ricorrenza della
più grande solennità Cristiana; e se faccio riferimento all'umile
presepio di Betlemme, è solo per ricordare che
__________
1) - Francesco Balsimelli: « Giuseppe Mastella » - Repubblica di San Marino,
1962.
2) - Francesco Balsimelli: « In ricordo di Ezio Balducci » - Con prolusione del Prof.
Bigi - Roma 1961. (A cura del Comitato Civico).
3) - Era nato primogenito il 31 Dicembre 1882 « Tauto mingherlino e di color così
giallo da far trepidare della sua vita ». Pare che avesse anche «un braccino rattrappito »,
risanato d'incanto per un miracolo attribuito dalla madre Erminia alla vergine della
Misericordia. (v. Mons. Luigi Donati: « In memoria di Gino Zani » - Stabilimento
Tipografico G.P.E. - Tavolucci, San Marino, 1964).
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anche Gino fu « composto in miseri panni » ed emise i primi vagiti
in una misera disadorna stanza conforme alle condizioni della
disagiata famiglia operaia.
E come quella in cui nacque, tutte misere furono le case dove
successivamente trascorse l'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza:
La casa Venturini in Via Santa Croce (1) dove morì il vecchio
nonno Nicola, la Guida che la notte del 31 Luglio 1849 condusse a
salvamento Giuseppe Garibaldi attraverso le maglie della rete
austriaca fino a Cesenatico (2), quella dove io vidi il piccolo
Settimio uno dei gemelli superstiti di Gino poppare al seno della
madre e spirare a due anni sulle ginocchia della sorella decenne
che lo cullava morente con affetto materno (3).
Quindi l'antica casa Biordi che Gino sostenne, anche contro il
parere di Corrado Ricci, essere la prima Domus Comunis, entro il
Girone della Guaita, in prossimità della Cisterna dei Fossi (4). Poi
di nuovo nel nostro bel « ghet__________
1) - La casa dì Battista Venturini detto Bazton, in via Melchiorre Delfico
94, dove la famiglia Zani dimorò cinque anni.
2) - Il nonno Nicola, detto Badarlon, aveva sette anni quando nel 1830 la sua
famiglia si trasferì da Camerano, frazione di Sant'Arcangelo, nel Borgo Maggiore
dove i genitori, Andrea e Teresa, apersero una modesta botteguccia per la concia e
la vendita della canapa. Trascorse dunque la sua lunga vita a San Marino dove
sposò Marina Cesarini oriunda di Sant'Angelo (Pesaro), ma nata a San Marino, il 16
Settembre 1826, dalla quale ebbe otto figli:
Giuseppe, Romeo, Oreste (detto Gnin), Edoardo, Attilio, Pio, Settimio e Teresa. Egli
divenne imprenditore di lavori e diresse anche la costruzione della strada consolare
da Città a Borgo. Nel 1900 ottenne la cittadinanza per sé e per i figli. Mori il 9
Settembre 1903. lo lo ricordo vecchio e cieco, con la barba fluente, col bastone in
mano e col cappello nero alla romagnola, narrare ai forestieri, che andavano a
visitarlo in casa, o che si soffermavano all'imbocco di via Santa Croce dove egli
sedeva all'ombra, la sua nobile impresa garibaldina.
3) - Dei due gemelli nati nel 1902, uno non sopravvisse; l'altro, Settimio, morì
nel 1904. Il piccolo era affezionatissimo a me che, ragazzo di 7 od 8 anni, andavo
ogni giorno in casa sua a giocare con lui. Mi chiamava « Caco ». Ricordo che il
giorno stesso in cui mori, la sorella Maria poco più che decenne, la Pinuzza, che il
fratellino chiamava « Picita », mentre lo cullava sulle ginocchia assopito, lo chiamò:
« Settimio, c'è Caco, ve' », ed egli aperse gli occhi e mi sorrise. Poi l'angioletto si
riassopì nell'agonia e la notte si spense.
4) - La Casa Biordi è l'attuale casa di proprietà Raffaele Amati, dove la famiglia
Zani dimorò altri cinque anni.
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to », (1) in quella casa in cui era nato dodici anni prima di me, in
cui morirono i suoi genitori; quella casa che poi nel 1910, coi primi
risparmi del suo lavoro, egli volle acquistare perchè restasse
appannaggio della famiglia (2). Ora infatti n'è da due anni
proprietaria l'ultima sorella, la Maria, la cara « Pinuzza », la quale
custodisce gelosamente il nido di tante memorie, lasciandolo
intatto com'era quando Gino nacque, quando ella viveva la sua
prima giovinezza, quando Oreste ed Erminia morirono.
***

E' qui dove lo ricordo con maggiore chiarezza: Il padre era un
apprezzato capomastro muratore, la madre massaia assidua e
premurosa, Angelo seguiva l'arte tradizionale del tagliapietre,
Lorenzo era apprendista lattoniere, Maria, unica sorella, era d'aiuto
alla madre come le brave figliuole di un tempo (3).
Il padre e la madre di Gino erano amici dei miei genitori:
l'Erminia s'intratteneva in lieti conversari con l'Angiolina, e d'estate
ambedue sferruzzavano sul muricciuolo del pianellino adiacente o
sugli scalini della mia casa materna proprio di rimpetto alla sua,
novellando del lor buon
__________
1) - La Via Santa Croce, poi denominata « Melchiorre De/fico » in memoria dello
storico teramano che vi abitò quattro anni e vi scrisse le « Memorie Storiche »,
pubblicate dalla Casa Editrice Sonzogno di Milano nel 1804, era chiamata il « Ghetto
», perchè fin dal secolo XV vi dimorarono gli Ebrei che tenevano banco prestando
denari contro pegno o a frutto.
2) - Gino Zani la comprò da Lino Fabbri per 5.500 lire. (v. Rogito del notaio
Giovanni Belluzzi - 25 Agosto 1910).
3) - Oreste, il padre di Gino, nato il 13 Giugno 1858, mori il 25 Febbraio
1927. Servi la Repubblica nell'istituzione cittadina della Banda Militare, e fece
anche parte della Guardia Civica.
Erminia, la madre, era della famiglia Rosti di Santa Mustiola. Nata l'11 Luglio
1861 segui nella tomba il marito all'età di 78 anni l'11 Luglio 1939.
Angelo, detto « Angiulot », nacque secondogenito nel 1884 e mori in Borgo, dove
aveva la sua famiglia, nel 1954.
Lorenzo, nacque nel 1889 e mori nel 1955. Anch'egli fece parte della Banda
Militare, e cantava con buona voce tenorile nella Cappella Cantorum.
Maria, l'unica sorella vivente di Gino, nata nel 1892, è andata sposa nel 1917 a
Gino Selvetti e si è trasferita in Ancona; ma, avendo acquistato la casa
sammarinese, vi torna d'estate con la figlia Erminia e coi nepotini.
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tempo » come le vecchierelle di leopardiana memoria (1).
Gino andava a scuola ed era l'orgoglio della famiglia.
Era stato ammesso al Ginnasio nel 1895-96 e mostrava già fin
d'allora volontà ed ingegno non comuni, spiccata attitudine alla
matematica e al disegno, meritandosi di anno in anno esoneri dagli
esami e premi, finchè nel 1902-1903 ottenne con splendida
votazione la Licenza Liceale (2).
Poi si iscrisse all'Università di Bologna, e furono anni di stenti
e di privazioni: Il padre cercò di intensificare il lavoro, il fratello
Angelo si diede a battere con più vigore il mazzuolo per essere
d'aiuto allo « studente » in tempi in cui le pubbliche previdenze non
erano larghe di sussidi e di assegni.
Ma Gino, a parte il modesto aiuto che potè sperare dal
sacrificio dei suoi, si può dire che s'inerpicò da solo per l'aspra
montagna della vita « scavandosi il fine ed il mezzo ».
***
Andavo spesso in casa sua quando egli frequentava la facoltà
d'ingegneria ed io facevo il mio ingresso al Ginnasio; e guardavo
con soggezione quel giovane provando, io umile scolaretto, una
specie di sgomento nel vederlo assorto su certi libroni o tracciare
incomprensibili segni sulla carta.
Fu alloggiato per un anno anche in casa nostra, perchè lo
« studente » aveva bisogno di una cameretta tutta per sè dove
poter studiare senza disturbo. Avevamo un ripostiglio
__________
1) - L'amicizia tra la famiglia Zani e la mia, che abitavano di rimpetto, è
costellata di tanti amari e giocondi ricordi della mia fanciullezza.
2) - Gino fu anche Istitutore nel Collegio Belluzzi, dove allora erano situate le
Scuole, durante i tre anni di Liceo (1900-1901-1902). Io frequentavo a quei tempi la
seconda e la terza classe elementare dal maestro Gerolamo Cesarini in un'aula a
pian terreno attigua al refettorio; e ricordo che aspettavo il suono della campanella
quando, terminata la colazione, usciva anche la squadra di Gino (i grandi) per
recarsi a lezione. Passando, qualcuno mi allungava un cornuccio di pane, sottratto
alla mensa, che poi sbocconcellavo di soppiatto nella scuola, a rischio di incorrere,
come mi capitò una volta, in gravi sanzioni disciplinari.
Altro che le laute merende che oggi i nostri alunni divorano liberamente durante
l'intervallo della ricreazione!
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con una finestrella munita di rozza inferriata che dava in un
angusto cortile di proprietà altrui, e che aveva l'aspetto di una cella
claustrale, quando non addirittura di una cella carceraria, cui si
accedeva scendendo una scaletta di legno dell'altezza di un metro.
La chiamavamo « la stufa », ed era infatti in corrispondenza di due
sottostanti forni semidistrutti. dove in più vecchi tempi i fornai - era quella
l'antica « Via dei Forni »dovevano mettere le assì del
pane a lievitare. Ebbene, il padre ne stuccò le pareti e il soffitto, ne
aggiustò il piancito di rozzi mattoni sconnessi, l'imbiancò tutta e...
parve una reggia. Ivi Gino aveva posto una branda, un lavamano.,
un tavolo, un modesto scaffale, e trascorreva il giorno studiando
alla tenue luce della finestrella, la sera al lume vacillante della
candela; e spesso, d'estate com'ebbe a ricordare Federico Bigi
nel discorso inaugurale di quest'Anno Scolastico (1) si recava col
libro a sedere sul nudo scalino di pietra, sotto il fanale all'angolo
della casa per giovarsi del chiarore che pioveva fialbo dal lampione
a petrolio, mentre tutt'intorno guizzavano mille fiammelle di
lucciole.
Così si studiava a quei tempi ed io, giacchè vedo qui presente
buon numero di giovani del nostro Liceo, mi compiaccio di far eco
al citato ricordo di Bigi, per portarlo ad esempio della gioventù
studiosa di oggi: si studiava d'inverno con le mani ghiacciate al
contatto della gelida carta; uno scaldino preparato dalla madre o
dalla nonna serviva ad intiepidire alternamente le mani, mentre il
fiato si condensava in nuvolette di sbuffi. D'estate, fuori, all'aperto;
alla Seconda Torre., dove si accedeva per un sentiero irto di rovi e
di sterpaglia.. non ancora brulicante di variopinte fogge turistiche,
non ancora invaso da chioschi e botteghe; lassù, tra il volteggiar
delle rondini, lo stridore dei falchi e l'eco gioconda degli scalpellini
che cantavano accompagnati dal frequente picchiar dei mazzuoli,
dal tonfo delle mazze, dal ritmico pulsar dei picconi.
__________
1) - V. « Annuario del Liceo Ginnasio e Scuola Media » - N. VI 1963-1964.
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Così studiava anche Gino. E già fin d'allora osservava con
orrore il guasto delle cave che rodevano il ciglio del Monte, le mura
che si sbriciolavano, i camminamenti in rovina, gli arconi fatti
cantieri; e già fin d'allora forse maturava nella sua mente l'opera di
restauro di quegli antichi monumenti, testimoni della nostra storia e
della nostra forza pugnace.
Al tramonto egli ritornava a casa quando cessava il fervor
delle cave ed anche il muratore Oreste, lo scalpellino Angelo
raccoglievano i ferri per avviarsi alla parca cena.
Gino visse così, come vivevano allora tutti i figli della derelitta
classe operaia; quando il contorno di oggi costituiva lo spartano
companatico, quando d'inverno scarsa legna alimentava il focolare
e non sempre, quando la candela fumigante spandeva la sua
tremula luce sul desco, quando il vino era un lusso ed il pane non
era sempre sufficiente a saziare la fame dell'adolescenza.
Per fortuna i tempi sono cambiati, e cambiarono anche per
Gino come per tanti altri i quali, pur orgogliosi della loro umile
origine, hanno saputo nobilitarla col blasone dell'ingegno, del
lavoro e della probità.
***

Nel 1908 Gino Zani ottenne la laurea col massimo dei voti, e
subito dopo, la nomina ad Assistente di Statica Grafica presso la
stessa Università di Bologna (1). Ma la sua aspirazione era ben
altra: Egli voleva esercitare la professione, dedicarsi al lavoro,
trovare oneste fonti di più proficuo vantaggio; voleva potersi fare
sostegno dei suoi genitori nella vecchiaia, allorchè la Società non
offriva al lavoratore inabilitato che la speranza di un ingrato
ricovero.
Non era facile allora ad un laureato, per quanto pieno
__________
1) - Gino Zani si laureò insieme con Umberto Puppini, il quale proseguì la
carriera universitaria fino a diventare Direttore della Scuola d'ingegneria nella
stessa città di Bologna, quindi Ministro dei LL. PP.; mentre Gino preferì dedicarsi
alla professione di Ingegnere Civile.
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di volontà e dotato di fervido ingegno, trovare occupazione in patria
dove il lavoro mancava e la povertà dell'erario e dei privati non
consentiva larghe possibilità di guadagno:
bisognava distaccarsi dalla famiglia.
Il terremoto calabro-siculo del 28 Dicembre 1908 che aveva
distrutto Reggio e Messina, richiedeva per la ricostruzione
maestranze e tecnici. Fu così che Zani ai primi di Gennaio del
1909 si recò in Calabria come Ingegnere volontario.
Quivi, a fianco dello scienziato giapponese Omori, cominciò a
studiare i fenomeni sismici ed ebbe l'idea della possibilità
d'impiego nelle zone soggette a movimenti tellurici, del cemento
armato nel cui studio aveva ottenuto una specializzazione a
Bologna. Realizzò anche un brevetto per le costruzioni
antisismiche, ed il suo sistema, accettato dal Ministero dei Lavori
Pubblici, venne applicato su larga scala, ed i relativi regolamenti
edilizi furono impostati sui suoi schemi di calcolo.
Se Reggio risorse, non poco si deve alla sua geniale iniziativa: costruì parecchi edifici tra cui basta ricordare il Palazzo
della Prefettura, la Chiesa di San Giuseppe, il Palazzo TrapaniLombardo il Palazzo Spinelli, il Palazzo del Genio Civile, ed interi
rioni di Case Popolari.
In Calabria Zani si ambientò perfettamente perchè aveva
trovato nel lavoro la soddisfazione d'ogni suo desiderio e, mentre
pareva che la sua permanenza laggiù dovesse essere di breve
durata, vi rimase 27 anni, e raggiunse con rapida carriera la carica
di Ingegnere Capo di Sezione del Genio Civile, quindi di Ingegnere
Capo dell'Ente Edilizio. Laggiù nel 1911 si formò la sua famiglia,
laggiù nacquero Nicola, Giorgio, Ginetta (1).
Ma pur così lontano, la sua mente e il suo cuore erano rivolti
costantemente a San Marino, dove vivevano ancora i genitori, i
fratelli, i parenti, gli amici e non trascurava di
__________
1) - A Reggio sposò Graziella Spadaro, dalla quale ebbe due maschi ed una
femmina: Nicola Oreste (1913), che frequentò i primi studi a Reggio Calabria, il
Ginnasio a Firenze, il Liceo a Napoli, e si laureò quindi in Architettura presso
l'Università di Roma nel 1939. Giorgio (1918) e Gina (1925).
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fare frequenti visite alla Repubblica e di tenere assidua corrispondenza coi famigliari, con gli studiosi, con uomini di Governo.
Egli - come abbiamo detto - aveva visto da ragazzo le mura
sgretolarsi, le aveva viste minacciate dalle cave invadenti e non
mancava di far sentire la sua voce propugando che si
sospendessero i lavori di escavazione che deturpavano il ciglio del
Monte e minacciavano l'incolumità delle Mura nonostante le
antiche leggi protettive, (1) e già prima ancora che la Commissione
per la Tutela e la Conservazione dei Monumenti e delle Antichità
ottenesse il crisma ufficiale del Decreto Legge 10 Giugno 1919, (2)
egli ne faceva parte in qualità di Membro Onorario. Il suo consiglio
era efficacemente ascoltato, e noi siamo in grado di rivelare che
un'adunanza indetta per il 28 Luglio 1919, fu rinviata per attendere
l'arrivo di Zani trattenuto in Calabria per ragioni del suo lavoro.
Per quanto riguarda i restauri della Seconda Torre, Zani era
fin d'allora nettamente contrario al progetto dell'architetto Moraldi, il
quale non voleva che si elevasse di troppo
il muro di cinta per ragioni estetiche, mentre egli, sicuro ed acuto
interprete dell'architettura medioevale, sosteneva doversi
sacrificare il criterio estetico alle reali esigenze della difesa (3) e,
quando nel 1925 venne a visitare i lavori delle Mura Castellane,
partecipando all'adunanza della commissione, esibì fotografie e
disegni, fece un'ampia elaborata relazione sul ripristino delle Torri,
delle Mura e delle Porte,
__________
1) - « De poema vastantium moenia » - Statuti del 1600 - Libro III - Rubr.
XXXVII Florentiae - Ex Cooperativa Typographia - MDCCCXCV.
2) - « Legge su/la tutela e conservazione dei Monumenti, dei Musei, degli scavi e degli
oggetti d'antichità e d'arte » - Raccolta delle Leggi - Secondo Supplemento - Rep. di

San Marino - Arti Grafiche, 1926 - pag. 70.
3) - L'Architetto Moraldi, morto nel 1933, era egli pure Membro Onorario della «
Commissione per la Conservazione ecc. » e Consulente Artistico. Egli avrebbe
voluto che il muro perimetrale della Seconda Torre non fosse elevato di troppo per
non nascondere la porta d'ingresso della Torre stessa.
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e ne conseguì che la direzione dei lavori venne affidata a lui (1).
Ma già nella mente feconda di Zani andava maturandosi ed
aprendosi tutto un largo orizzonte di restauri e di ricostruzioni
tendenti a conservare al Paese il suo carattere medioevale. Così
proponeva e progettava il restauro della casa dell'Arcipretura a
fianco del nuovo Palazzo ripristinandone
il primitivo carattere quattrocentesco. Proponeva di togliere
l'intonaco all'antica « Domus Comunis ubi iura redduntur », com'è
chiamato in documenti della metà del '300 l'attuale Palazzetto delle
Poste. Voleva mettere in vista le finestre a sesto acuto, curare il
restauro e la conservazione delle finestre e porte delle vecchie
case, scoprire le tracce delle più antiche costruzioni: loggette,
ogive, mensole, sporti. Fin dal 1919 pensava all'abbattimento della
rozza fabbrica soprastante il loggiato dell'antica chiesa di San
Francesco per scoprire il rosone (2); propugnava i restauri della
Casa Gozi con la bifora quattrocentesca, il restauro della casa
Fattori, la loggetta Secentesca di Casa Braschi e quella
cinquecentesca delle Piagge; la Bottega con la classica bancalina
della casa di Antonio Orafo. Ed intanto, nelle brevi scorribande
__________
1) - Fin dal Luglio 1919 Zani aveva protestato vivacemente in seno alla
Commissione, perchè negli ultimi lavori della Fratta « si potè atterrare un torrione
senza nessuna necessità ». Nel 1923 fece una visita ai lavori di restauro delle Mura
Castellane, ed in seguito alle critiche che ne fece, fu invitato « a meglio precisare i
suoi criteri di rifinimento della Fratta ». Il 29 Aprile presentò alla Commissione
fotografie e disegni e tenne un'ampia elaborata relazione sulla ricostruzione delle
tre Torri e delle Mura. L'8 Luglio 1924, espressamente intervenuto ad un'adunanza
della Commissione, sottopose tre schizzi a matita riproducenti il complesso dei
lavori di fortificazione quali a suo avviso dovevano essere eseguiti in vario tempo e
concludeva « dichiarandosi fermo nella fiducia che, pur mancando elementi
sufficienti per una ricostruzione esatta, il lavoro sarebbe riuscito armonioso
nell'insieme e logico nelle diverse parti ». (Notizie tratte da « Museum » e « Libertas
Perpetua a, nonchè da « Il Popolo Sammarinese », passim.
2) - Nel 1924 Zani presentava il progetto della facciata di « San Francesco »
corredato da disegni a penna.
L'esecuzione di questo lavoro avrebbe dovuto avere la precedenza su ogni altro
perchè fosse ultimato per il 4 Ottobre 1926 ricorrendo l'VIlI Centenario della morte
del Poverello d'Assisi; ma il progetto fu accantonato, ed in tale data fu inaugurato
invece il Monumento a San Francesco.
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a San Marino, andava compulsando le carte del nostro Archivio,
preparando il materiale per i suoi studi avvenire.
La distanza dunque non affievolì l'amore per la Terra natale,
anzi direi che l'accrebbe con senso di nostalgia e di passione
***
Per molti anni ci perdemmo di vista.
Intanto anch'io, lavorando di punta e scalpello nelle nostre
cave, facendo il ripetitore a Bologna, l'istitutore a Firenze, il chimico
a Ferrara, potei frequentare l'Università e, dopo alcuni anni
d'insegnamento in un Istituto Privato a Bologna, essere chiamato
nel 1923 a prestare l'opera mia nelle prime classi del nostro
Ginnasio.
Anche Gino, dopo tanti anni di permanenza nell'estremo
lembo della Penisola, lasciò Reggio, e nel 1936 si trasferì
definitivamente in Patria.
Così ci ritrovammo. I suoi figli Giorgio e Ginetta divennero
miei scolari, (1) la vecchia amicizia si riaccese, si consolidò.
La differenza d'età era sempre la stessa, ma il divario era
andato facendosi meno sensibile come per una specie di naturale
appiattimento: il « lei » d'una volta si era tramutato nel bel « tu »
cordiale, ci stimammo e ci amammo nel ricordo dei comuni triboli,
nella congenialità del carattere, nella comunanza dell'amore per il
Paese e per gli Studi.
E Gino, pur avendo scelto nella vita una strada ben lontana
da quella delle Belle Lettere, non disdegnava di alternare con
eguale passione e con eguale bravura al compasso la penna, onde
da un lato la cultura umanistica acquisita nel patrio Liceo, gli aveva
conservato ed acceso la passione allo studio e alla ricerca;
dall'altro il corredo delle scienze
__________
1) - Giorgio fu mio alunno privato per gli esami di Licenza Ginnasiale nel 193233. Egli poi ottenne la licenza Liceale nel 1935-36, si iscrisse all'Università di Roma
dove si laureò in Giurisprudenza nel 1940.
Gina frequentò a San Marino la V Ginnasiale nel 1941-42 e fu poi mia scolara
per tutti i tre anni di Liceo ottenendo la Licenza nel 1944-45.
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esatte gli aveva assicurato ed acuito la facoltà di ragionare e di
risolvere.
Fummo colleghi di redazione e collaborammo con eguale
fervore a « Libertas Perpetua (Museum) », la Rivista che con tanta
dedizione dirigeva e curava il comune Maestro Onofrio Fattori, (1)
e non era raro il caso che ci trovassimo insieme a frugare nelle
vecchie carte della Biblioteca e dell'Archivio intrattenendoci in
discussioni proficue sulle origini e sulla storia della nostra
Repubblica.
I primi studi dello Zani apparsi, prima su « Museum », poi su «
Libertas Perpetua » che ne fu la prosecuzione, risalgono al 1919 e
proseguono fino al 1943, e si riferiscono al Castello, alle Mura ed
in genere alle opere di difesa (2) e sono un saggio di quello che
sarà il suo primo poderoso lavoro su « Le fortificazioni del monte
Titano » (3), libro di tecnica e di storia, frutto di lungo studio e di
ricerche fatte nel nostro Archivio, nelle Biblioteche del Montefeltro,
di Toscana e dello Stato Pontificio, nonchè dell'osservazione
diretta delle opere di fortificazione d'ogni parte d'Italia e d'Europa;
lavoro che rappresenta un valido contributo allo studio del
progressivo sviluppo del Comune Mariniano, fatto con rigoroso
metodo critico, accolto in patria e fuori con segni di generale
consenso. Basti ricordare che lo stesso Corrado Ricci nella sua
prefazione, dichiarò di riconoscere che le sue tesi
precedentemente esposte erano « senza ragione », e non esitò a
fare « ammenda di ciò che scris__________
1) - "Libertas Perpetua (Museum)", prosecuzione della preesistente Rivista
"Museum", ebbe inizio nel 1932 e durò fino al 1943, quando il nuovo Governo non
volle favorire la continuazione di quella palestra di cultura sammarinese che tanto
nome si era acquistato anche in Italia ed all'estero.
2) - Zani aveva collaborato anche a « Museum » con tre interessanti scritti: «
Giambattista Belluzzi discepolo di Francesco Maria Della Rovere Duca d'Urbino » (Anno XIII Genn.-Dic. MCMIX - pag. 24, segg.) - « Circa la data di ricostruzione della terza cinta di
mura sul Monte Titano » (Loc. cit. - pag. 31, segg.) - « I restauri del Castello di San Marino »
(Op. cit. - Anno XlV - Genn. MCMXXXI - pag. 36, segg.).
3) - Gino Zani « Le fortificazioni del Monte Titano » con prefazione di Corrado
Ricci - Istituto Arti Grafiche Rispoli - Napoli - 1933 - XI.
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se » (1); basti ricordare che Luigi Rava definì il libro dello Zani «
Opera veramente bella, nobilmente illustrata, come poche volte si
è visto in un libro di storia locale »
Seguirono su « Libertas Perpetua » studi illustrativi dei vari
progetti ed esecuzioni di lavori di restauro e di ricostruzione: « Il
restauro della III Torre », « Il Montale », « La Chiesa vecchia di
San Marino », « I restauri della Porta di San Francesco », « Il
Teatro Titano ed il baluardo di porta nuova », « Il restauro di
Palazzo Valloni », « La Chiesa di San Pietro » ed altri (2).
Fondati poi, nel 1958 l' « Annuario » delle nostre Scuole
Secondarie, e nel 1960 la Rivista « Libero Orizzonte », non mancò
di collaborare assiduamente all'uno ed all'altro periodico con scritti
di varia cultura, fra i quali: « La Biblioteca Governativa di San
Marino », « L'origine geologica del Monte Titano », « Le monete
della Repubblica di San Marino » (3). Non c'era palestra di cultura,
insomma, alla quale Zani non offrisse il contributo della sua
intelligenza e della sua dottrina.
__________
1) - Corrado Ricci - « La Repubblica di San Marino » - Bergamo - Istituto Italiano
d'Arti Grafiche - 1903. A pag. 48 si trova scritto: " San Marino è un paese che non
ha prodotto nè pittori, nè scultori, ed anche l'architetto che la Repubblica vanta, più
che un vero artista deve considerarsi uno scienziato e un militare essendosi
consacrato a fabbricar fortezze..."
Cosi; parlando dei due Calcigni, dei Lunardini, di Marino Madroni, di Fra
Giovanni da Serravalle, di Giovanni De' Tonsi, di Giovanni dei Pili, di Giovanni
Simone delle Penne, di Matteo Valli, di Giovanni Mengozzi e di altri, il Ricci afferma
che " furono bensì brave e ragguardevoli persone, ma non tali da meritarsi il titolo di
illustri "
Cosi pure, a pag. 62, parlando della Casa Biordi, asserisce che " l'umile e rozza
casupola tende ad usurpare un titolo di vetustà e di decoro immeritati ". Da ultimo, a
proposito della vecchia Pieve, a pag. 72, afferma: " noi pensiamo che l'ultima
costruzione non abbia arrecato all'arte tutto il danno che si pensa perchè non è da
credere che allora la chiesa conservasse, se non forse in qualche piccola e
secondaria parte, il tipo romanico di quella mirabile di San Leo ", ed aggiunge che "
la ruina di questa non è da rimpiangere dal lato artistico ".
2) - Cfr. " Libertas Perpetua (Museum) " - Annate III, IV, V, VI, IX, XI.
3) - Cfr. " Annuario " Il - 1959-60 e III - 1960-61. Quanto a " Libero Orizzonte ",
si può dire che la redazione aveva sede nel suo Ufficio in Biblioteca, quando non
addirittura nella sua casa ospitale, dove si adunava per prender visione del
materiale da pubblicare.
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La mirabile attività di quest'uomo risulta dal fatto che egli nel
frattempo era Capo dell'Ufficio Tecnico Governativo, ed in epoca in
cui tale Ufficio non era ancora suddiviso in reparti con titolari
responsabili per ciascuna branca, nè era ancora ben distinta la
parte amministrativa dalla parte progettistica ed esecutiva,
un
suo progetto per la sistemazione dell'Ufficio Tecnico col personale
occorrente per un razionale funzionamento conforme alle esigenze
dei tempi ed agli sviluppi sempre crescenti dei lavori edilizi, non fu
realizzato che molto più tardi
sicchè egli doveva attendere a
disegnar costruzioni, a progettar piani regolatori, nuove
sistemazioni e risanamenti di zone ridotte nelle peggiori condizioni
per l'igiene e per il decoro del Paese; a tracciar strade, argini
fluviali, fognature; curare la bonifica dei terreni calanchivi (1), e
nello stesso tempo dirigere i lavori di restauro alle Mura che gli
stavano tanto a cuore. Aggiungasi a tutto questo i progetti e le
perizie che era incaricato di fare anche per i privati, a vantaggio dei
quali prestava l'opera sua non certo per avidità di lucro, perchè è
noto ad ognuno quanto egli si distinguesse per insolita generosità
(2).
***
Se grande fu la sua attività costruttrice nei 27 anni di
permanenza in Calabria, non minore fu l'operosità creatrice che
Zani svolse negli altrettanti anni di vita sammarinese. Ma non
dobbiamo dimenticare che anche prima, pur impegnato com'era,
nella sua qualità di Consulente Tecnico Artistico in Calabria, aveva
progettato nel 1923 per incarico del nostro Governo il maestoso
Mausoleo dell'Ara dei Volontari,
__________
I) - Sono del 1935 i suoi " Studi preliminari per la bonifica dei terreni calanchivi
" elaborati con scrupolosa diligenza e spiccata competenza. Né possiamo
dimenticare che nel 1937 aveva presentato un'ampia, dettagliata relazione per la
costruzione di Case Popolari. Egli aveva studiato due tipi di Case da sottoporre
all'esame delle Superiori Autorità, incoraggiando un primo esperimento con la
costruzione di dieci appartamenti.
2) - Degli innumerevoli casi in cui Zani prestò disinteressatamente l'opera sua a
vantaggio di privati, valga l'attestazione del Sig. Renato Balducci, il quale rivoltosi a
lui per il progetto della sua casa e richiesto del suo avere, si senti rispondere: " Tu
pensa a fare la casa; a me non devi nulla ".
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ed il nuovo Palazzo degli Uffici, il cui progetto, sottoposto nel 1935
all'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici d'Italia,
ottenne il più lusinghiero successo.
La monumentale costruzione dell' « Ara », punto di partenza
per la sistemazione della Piazzetta antistante il Collegio, e di tutta
la zona compresa tra Via Giosuè Carducci ed
il Cantone Borghesi, fu felicemente realizzata e solennemente
inaugurata il 29 Settembre 1927; l'altra, un colossale edificio di
pietra, ispirato ai rozzi elementi dell'architettura locale, con una
lieve impronta di fortilizio non fuori posto in un paese dove
l'architettura militare fu l'unica ad essere particolarmente curata,
noi dobbiamo rammaricarci che per gli eventi dell'ultima guerra sia
rimasto interrotto ed altro non resti che una fila di archi e di pilastri
ad attestare le possibilità creative dell'artefice che l'aveva
disegnato secondo le buone regole dell'antica arte romana (1).
Quando un giorno, sulla scorta delle vecchie illustrazioni del
Paese, qualcuno farà il raffronto con le nuove sistemazioni, col
nuovo Piano Regolatore Interno ed Esterno, apparirà in tutta la sua
meravigliosa grandezza l'opera di Zani:
Gli archi. i monumenti, le piazzette, i loggiati, gli angoli più
sordidi e bui risanati, i vari edifici sapientemente riparati, restaurati,
costrutti con che ha voluto lasciarci l'esempio di come si possa
innovare conservando, di come anche le costruzioni più vecchie e
più consunte dall'edacità del tempo e dall'incuria degli uomini
possano conservare l'impronta dell'originaria struttura; ma più
d'ogni altra cosa, risorto dai ruderi, l'imponenza del baluardo
ghibellino, onde le mura digradano nella loro primitiva maestosità,
mentre in alto si ergono., rinnovate nei maschi, nei camminamenti,
le penne turrite della Guaita e della Cesta secolare testimonianza
del perpetuo amore alla libertà.
__________
1) - Il progetto di massima per la costruzione del nuovo Palazzo degli Uffici,
importava una spesa preventiva di L. 1.500.000, rilevante per il modesto bilancio
d'allora, tanto che fu ripartita in cinque esercizi finanziari.
Come dice nella relazione con la quale Zani accompagnava il progetto, egli " tra
i due estremi dell'Architettura Medioevale e quella ultramoderna, importata troppo
spesso dall'estero ", volle attenersi ad una via di mezzo.
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Egli fremeva quando vedeva il Paese deturpato da indegni
restauri, da anacronistiche costruzioni; deplorava le rustiche case
mascherate d'intonaco, le vecchie bancaline sostituite da vetrine di
pessimo gusto, le vecchie logge murate o demolite, i pochi sesti
acuti, le quattrocentesche piccole finestre incorniciate di pietra,
ampliate e deturpate con bianchi rattoppi di gesso; gli sporti di
legno e laterizi sostituiti con cornici di pietra; soffriva che i
Sammarinesi si mostrassero talvolta dimentichi della propria storia.
Era fieramente contrario che nel centro cittadino sorgessero
scheletri e piattabande di cemento e di ferro mascherate con lastre
di pietra o di marmo; e non per avversione alla voga dei tempi, lui
che poteva considerarsi l'inventore del cemento armato, ma perchè
paramenti in blocchi di pietra da taglio, strutture architettoniche ad
archi e pilastri erano più rispondenti alle vecchie buone regole
dell'arte sammarinese, perchè la pietra costituiva l'elemento
naturale del Titano, perchè a tale sistema costruttivo le maestranze
locali erano particolarmente addestrate per antica tradizione. Egli
era d'avviso insomma, che il Paese potesse mostrare il suo
carattere decoroso ed artistico senza l'uso dell'intonaco e dello
stucco, senza appariscenti coloriture, senza decorazioni
scimiottanti un'arte che sul Titano non è mai esistita; chè se per
arte s'intende ogni forma in cui sia espresso il carattere d'una
gente, San Marino n'ebbe una sola, quella che rispecchia la
gagliarda tempra dei suoi abitanti nelle rozze e robuste opere di
difesa.
E Zani ha saputo far rivivere lo spirito generoso delle sacre
tradizioni della piccola patria, si che le sue opere hanno uno stile
inconfondibile, tale da avere felicemente creato e determinato
un'epoca artistica sammarinese.
Egli che apparteneva ad una generazione di Sammarinesi che
va scomparendo, che sentiva nel più profondo dell'anima l'amore
per la nostra Repubblica, ha levato con l'opera e con gli scritti il più
fulgido inno al nostro glorioso passato, un allarme per il presente,
un monito per l'avvenire.
***
Parrebbe impossibile che gli restasse il tempo da dedicarsi a
studi che richiedevano un'attenta consultazione di
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documenti e di carte d'archivio; gli è che infaticabile, insonne,
lavorava in Ufficio, in Biblioteca ed in casa; famiglia e lavoro erano
la sua unica ragion di vita.
E fu appunto per potersi dedicare tutto al lavoro ed allo studio
che Zani, pur amando e servendo onoratamente la patria, ebbe a
disdegno la partecipazione attiva alla vita politica onde la breve
parentesi che lo portò nel 1938 a sedere fra i Sessanta, nient'altro
rimase per lui che un ingrato ricordo.
E non solo si dedicò agli studi da quando, lasciata la
Direzione dell'Ufficio Tecnico alla quale aveva dato e continuò a
dare tanta illuminata operosità, passò nel 1953 alla Direzione della
Biblioteca ed ebbe più agevole modo di addentrarsi nei meandri
del nostro ricchissimo archivio; ma anche prima, come dimostrano
gli scritti precedentemente citati nei quali, per quanto più congeniali
alla sua professione, già si rivela storico consumato, critico
perspicace, stilista ammirevole.
Inutile dire poi, come egli in pochi anni sia riuscito a
trasformare quella specie di bazar che era il Museo, quell'ammasso di libri polverosi che era la Biblioteca, in una raccolta
ordinata e razionale, incrementando di nuovi acquisti e di nuovi
reperti le sale di quel Palazzo Valloni, che egli con fine ed artistico
gusto ridusse ad un gioiello architettonico esternamente, prezioso
e funzionale all'interno dopo la rovinosa distruzione dovuta al
bombardamento aereo dei 26 Giugno 1944 (1).
Ed allora Zani fece della Biblioteca la sua multiforme officina:
aveva il tavolo da lavoro con gl'istrumenti dell'ingegnere, ed il
tavolo da studio con libri, incunaboli e pergamene che consultava
avidamente, approfondendo le sue indagini, raccogliendo quante
più notizie poteva, riempiendo schede su schede, quaderni su
quaderni, dedicandosi ad un intenso lavoro di ricerca storica e di
critica; e se ciò non bastasse, quando le carte non erano sufficienti
a rischiarare
__________
1) - Cfr. "Descrizione delle opere di restauro di Palazzo Valloni ecc." in "Libertas
Perpetua (Museum)" Annata VI, N. 1 - Ott. MCMXXXVII - Apr. MCMXXXVIII pag.132, segg.
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la nebulosità degli antichissimi tempi, cercava di illuminare i primi
segni di vita umana sul Titano ed i primordi della Comunità
sammarinese, immergendosi in studi archeologici e propugnando
quegli scavi di Castellaro, di Cerreto, del ciglio del Monte, che se
non diedero i risultati Sperati, fu solo per l'assoluta mancanza di
mezzi e scarsezza di uomini (1).
E pur con mezzi inadeguati, sorvegliando e dirigendo i lavori,
istruendo escavatori ed assistenti, era riuscito a mettere in luce
considerevoli reperti che poi riconnetteva, aggiustava, ricostruiva,
facendo di un locale del Museo un laboratorio artigianale di
restauro e di ricomposizione di fittili ridotti spesso a molteplici
frammenti. Così era riuscito a trar conclusioni che andava
fermando sulla carta a corroborare la sua tesi sui prischi abitatori e
sull'origine e la conservazione della nostra libertà.
***

Nell'ultimo numero di « Libertas Perpetua », Zani aveva
toccato per la prima volta tale assillante argomento e, mentre
affermava modestamente nel suo saggio: « Quesiti di storia
Sammarinese » del 1943, che « non intendeva nè presumeva di
scrivere una pagina di storia », riteneva d'altronde che « la storia
della Repubblica in parte non fosse ancora studiata a fondo con
acume critico e con serena imparzialità »; e questo Zani si
proponeva di fare.
Egli era fiero assertore delle nostre tradizioni, quelle tradizioni
che hanno profonde radici nella fede dei Sammarinesi, quella fede
che li sostenne il 3 Luglio 1296 davanti al
__________
1) - Zani, che non aveva trascurato gli studi archeologici nell'antichissima
Rhegium ed aveva visitato gli scavi locresi, le rovine dell'antica Sibari ecc. era
giunto a San Marino con buon corredo di esperienza in materia.
Fedeli collaboratori nell'opera di scavo e di ricomposizione dei reperti, devonsi
ricordare Fernando Casali suo fidato assistente e Luigi Giancecchi, il quale
cresciuto alla scuola di Zani, n'ha tratto ottimo profitto nel disbrigo delle piò delicate
mansioni.
Nè va dimenticato il Prof. Federico Martelli (Bico), prezioso restauratore di
quadri i quali, ridotti in miserevoli condizioni, oggi sapientemente rinnovati,
adornano degnamente le sale della nostra Pinacoteca.
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capzioso interrogatorio del Delegato della Curia Romana; quella
fede nell'esistenza del Patrono che fece sorgere persino nel 1941
incresciose controversie sulla reale ubicazione delle Sacre Ossa
del Santo; ma di quali Ossa, se Colui che un giorno le rivestì di
carne, non fosse mai esistito? (1).
Io sono stato in Arbe, ma non mi sono dato premura di
cercare ciò che sapevo di non poter trovare: l'atto di nascita di
Marino Dalmata. Eppure i primi a credere nella sua esistenza sono
gli Arbesani, i quali nel nome del comun Protettore ci considerano
fratelli e dimostrarono tanta solidarietà d'affetto e di passione nella
tragica circostanza dei primi giorni di Maggio del 1959 (2).
Così pure non ho frugato gli archivi per cercare invano l'atto di
donazione che Donna Felicita fece del Monte a Marino, ma quando
il Rettore della Chiesa di San Giovanni, il buon prete sammarinese,
asserì d'averlo visto e letto quell'antico documento, noi ci
chiediamo con Gino Zani se sia lecito respingere a priori
l'affermazione giurata di un sacerdote anche se può sembrare più
facile disconoscerla (3).
Gino Zani, seguendo le orme dei nostri maggiori storici,
__________
1)- Sono note le diatribe sorte in seguito alla pubblicazione del Cardinale
Shuster, il quale sostenne che le Ossa di San Marino erano quelle conservate a
Milano nella Basilica di Santo Stefano Maggiore. Alla polemica prese parte la
stampa di Milano, di Pavia, di Bologna e, naturalmente di San Marino (Cfr. "Libertas
Perpetua (Museum) - Annata IX - N. 1.
2) - Durante la gita scolastica in Jugoslavia del 6 Maggio 1959, trovandosi la
comitiva in Arbe, vi lasciò miseramente la vita il compianto alunno di III Liceale
Narciso Monaldi (Cfr. "Annuario" I 1958-59 e il 1959-60).
3) - Nell'esame dei testimoni fatto dall'Abate di Sant'Anastasio Delegato della
Curia Romana per le differenze vertenti fra i Podestà di Montefeltro e la Comune di
San Marino intorno alla Libertà, indipendenza ed esenzioni della medesima, il prete
Pagano Rettore della Chiesa di San Giovanni sotto le Penne, interrogato se i
Sammarinesi fossero esenti per privilegio loro concesso dal Papa o dall'Imperatore
o dal Comune di Montefeltro, rispose che erano esenti "per privilegium concessum
Beato Marino e Sancta Felicissima, quae tunc erat domina ipsius castri"; ed
interrogato se l'avesse letto o udito leggere, rispose "quod ipsa domina concessit
Beato Marino dictum castrum Sancti Marini liberum et absolutum ipsi Beato Marino,
et omnibus volentibus habitare in dicto castro" (Cfr. M. Delfico "Memorie Storiche" Tomo II - Appendice - pag.XVIII - Napoli - Stab. Tipografico del Cav. Gaetano
Nobile 1865).
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andava facendo giustizia di pochi saccenti che pretendevano e
pretendono di negare persino la storicità del dalmata tagliapietre, e
mal tollerava che talvolta d'oltre confine si presumesse di
illuminare con lampade artificiose la genesi e lo sviluppo della
nostra Libertà (1), quando il sole che irradia il Titano, da secoli
spande la sua luce naturale sulla vetta dove Marino primo giunse,
costruì il sacello, fondò la Comunità e legò la Libertà alle genti
future dando origine alla Repubblica su questo scoglio dove prima
c'era posto appena « per un uomo in ginocchio » (2).
***

La multiforme attività di Gino Zani, le benemerenze
acquistatesi nel campo dell'Arte e della Storia, non restarono
senza giusti riconoscimenti; ma schivo com'era d'onori
e non
certo per dispregio, bensì per innata modestia
non fece mai
sfoggio di onorificenze e di titoli, ond'io quasi temo di offendere la
sua memoria, ricordando qui pubblicamente che egli nel 1936 era
stato insignito della Croce di Commendatore della Corona d'Italia;
che nel 1954 ottenne il Cavalierato dell'Ordine di San Carlo dal
Principato di Monaco di cui era Console fin dal 1935; che nel 1959
ottenne la Croce di Commendatore dell'Ordine di Leopoldo Il del
Belgio. Con minore scrupolo invece ricordo la Medaglia al Merito
che gli fu assegnata a San Marino nel 1933 « per avere
- come dice la motivazione - con lo studio dei vetusti monumenti
della Repubblica, posto in nuova luce la storia della patria », o la
pergamena rilasciatagli nel 1958 dalla Associazione Ingegneri di
Bologna quale Decano dell'Asso__________
1) - Circa gl'innumerevoli « cosi detti storici » che s'interessarono della
Repubblica di San Marino, ecco come si esprimeva Zani: « Dei numerosi, troppo
numerosi scrittori di cose nostre, la grande maggioranza sono forestieri e
pedissequi rifriggitori di noti avvenimenti e di leggende, o plagiari; alcuni panegiristi
e feticisti della Libertà Perpetua; altri, pochi, negatori della Libertà »(Cfr. « Lihertas
Pepetua (Museum) » Annata Xl - Ott. MCMXL1I - Apr. MCMXLII - pag. 110, segg.).
2) - Dal Discorso di Carlo Delcroix per l'inaugurazione dell'Ara dei Volontari Arti Graf. Della Balda - Rep. di San Marino - 1928.
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ciazione stessa; o il Premio d'Onore del Cenacolo Letterario
« Villabruna » che nel 1961 gli assegnò la simbolica
« LOM » ascrivendolo nel novero dei Romagnoli Illustri.
**

Era giunto ormai noi ora lo sappiamo agli ultimi anni della
sua laboriosa esistenza. Già nel 1961 aveva subito un intervento di
cistotomia, e poco dopo apparvero i primi sintomi di cirrosi epatica,
non certo di natura alcoolica chè nessuno era più sobrio e più
morigerato di lui, ma quale lontano postumo d'una infezione
malarica contratta nei primi anni della sua permanenza in Calabria.
Eppure non desistette dal lavoro e dallo studio, e con lena
instancabile andava raccogliendo sempre nuovo materiale per
quello che doveva essere l'ultimo frutto del suo ingegno. l'ultima
offerta d'amore dedicata alla Patria.
Ma tutto il prezioso materiale che Zani era andato accumulando in dieci anni di ricerche e di studio, sarebbe rimasto forse
segreto nel cassetto della sua scrivania, arduo cimento ai posteri,
se la benemerita Cassa di Risparmio non avesse incitato l'autore a
riordinarlo, a dar forma concreta al suo lavoro, a completare le sue
indagini, offrendo il liberale interessamento ai fini dell'edizione.
Gino sentiva ormai il peso degli anni e più ancora gli effetti del
male; pur tuttavia si mise all'opera con fervore giovanile, quasi
preso dall'ansia di non fare in tempo a concluderlo e, dedicandovi
tutta la sua mente di studioso, tutto il suo cuore di Sammarinese, in
poco più di un anno « Il territorio e il Castello di San Marino
attraverso i secoli » era pronto in un voluminoso fascicolo
corredato di illustrazioni originali, frutto esse pure della sua
inimitabile penna (1).
__________
1) - Gino Zani « Il territorio e il Castello di San Marino attraverso i secoli » - F.lli
Lega Editori - Faenza 1963.
Piacemi ricordare a proposito di questo libro che, desiderando Zani che la
pubblicazione fosse opera esclusiva di Sammarinesi, espresse il desiderio che fossi
io a dettarne la prefazione; ciò che feci con qualche perplessità, ma con tanto
piacere data la nostra vecchia amicizia. Zani poi, oltre che ringraziarmi a voce e
nella « Premessa », mi scrisse una lettera che conservo fra i ricordi piò cari.
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Nessuno forse credeva che egli avrebbe potuto sopravvivere
tanto da vedere inaugurata quella mole di pietra che è l'edificio del
nostro maggiore Istituto Bancario da lui progettato, disegnato e
diretto (1); nessuno forse pensava che sarebbe riuscito a vedere
edita in splendida veste quell'altra mole di carta che è la sua ultima
gloriosa fatica. Ma da una parte le drastiche cure della scienza
medica, dall'altra la forza del suo spirito e la naturale robustezza
del suo fisico, valsero a fargli prolungare quella che fin dall'inverno
del 1962 pareva dovesse essere un'agonia di poche settimane ed
invece è stata l'agonia di più d'un anno (2). Ma un'agonia operosa
perchè, pur minato dal male inesorabile, con le forze ed i sensi che
gli venivano meno di giorno in giorno l'ho visto più volte al suo
tavolo di lavoro discutere con maestranze e con tecnici, mostrando
disegni, dando misure e ragguagli; oppure intrattenersi con gli
amici sulle sue ricerche storiche, sulla opportunità di nuovi scavi,
su progetti avvenire come se avesse davanti ancora molti anni di
vita, mentre era consapevole che i mesi avrebbero avuto ragione
della sua fibra tenace.
Ridotto ormai a tal grado di prostrazione che reggevasi a
stento, disdegnava il filiale soccorso del braccio: in piedi; in piedi
voleva resistere, in piedi avrebbe voluto regalmente morire.
Finchè un lento processo di retinite arteriosclerotica provocò
in lui il totale affievolimento della vista, ed il sopraggiungere di
complicazioni cliniche gli tolsero l'uso della favella.
Eppure quell'uomo, conscio della sua prossima fine, lot__________
1) - lì progetto per l'erigendo nuovo edificio della Cassa di Risparmio risale al
1939, ma per un complesso di cause, non ultima la guerra, i lavori non poterono
iniziarsi che più di vent'anni dopo. La nuova maestosa sede dell'Istituto Bancario
venne solennemente inaugurata il giorno 8 Dic. 1963; ma Zani, per le gravi
condizioni in cui ormai versava, non potè assistervi.
2) - I medici ebbero a meravigliarsi assai della resistenza del suo fisico, perchè
di solito gli ammalati di cirrosi non sopravvivono oltre la terza o al massimo la
quarta paracentesi, mentre a Zani ne furono praticate dodici, ed in seguito, per
opera di drastici ritrovati della scienza, il liquido venne assorbito completamente ed
eliminato.
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tava con la morte stringendo l'anima coi denti e subiva stoicamente
il destino ineluttabile più forte della scienza medica, più forte della
sua stessa forza di spirito.
Chi l'ha visto in quelle ultime settimane, sa quanta pena
facesse quell'uomo così pieno d'energia, di volontà, di passione,
ridotto in sì miserevole stato; quell'uomo d'un dinamismo che non
conosceva sosta, condannato ormai all'inoperosità assoluta, senza
poter esprimere i suoi pensieri, senza poter distinguere in faccia gli
astanti, senza poter leggere le sue carte, senza poter godere la
vista del suo ultimo libro che egli stringeva al petto ed accarezzava
con le mani quasi per sentire i palpiti della sua creatura viva
mentre egli andava morendo.
Assidui alla sua poltrona, al suo capezzale erano il medico,
che con tanta sollecitudine aveva curato il suo corpo; il sacerdote,
che recava il conforto della sua presenza e con cristiana pietà ne
curava l'anima (1).
E l'anima vegeta ancora in quel corpo macerato, Gino
l'affidava ora come aveva affidato il corpo alle cure del medico, alle
premure del Ministro di Dio. Finchè per il frale si spense ogni
illusoria speranza, per lo spirito s'accese la più viva certezza.
La primavera aveva pur ieri scoccato la sua ora a segnare
con le prime gemme e coi primi fiori il risveglio della natura,
quando per Gino risuonò il lugubre rintocco della Parca.
L'ho visto la sera del 22 Marzo disteso, inerte sulla scrivania
che era stata la sua incudine sonante, in quello studio che era
stato la sua officina operosa; col volto cui solo il colore tradiva il
mistero della morte: quieto, sereno, soddisfatto d'aver trascorso la
sua giornata terrena in un'esistenza di opere e di onestà; lieto di
lasciare ai figli non cumulo di avite ricchezze, ma l'esempio di
rettitudine e di lavoro, consapevole d'aver dato ai suoi concittadini
costante prova di dedizione alla Patria.
__________
1) - Il Dott. Mario Monetti e Mons. Luigi Donati.
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Coloro che guardano il patriottismo alla luce della viva
partecipazione alle lotte politiche, potevano sospettare in lui non so
quale indifferenza o disinteresse per la pubblica cosa; coloro che
sono soliti scrutare nell'animo degli uomini commisurando la fede
alle esteriori manifestazioni del culto, potevano sofisticare di non
so quale ateismo o miscredenza; ma è un fatto che Gino Zani con
la sua vita esemplare, con la sua morte cristiana ha insegnato
come si possa servire la patria in silenzio con dignitosa coscienza;
come si possa credere senza ostentazione di fede; come si debba
vivere e come si deve morire (1).
__________
1) - Il Governo decretò i funerali di Stato in segno di gratitudine per l'opera
svolta dal Defunto a vantaggio dell'Arte e della Storia Sammarinese. I funerali
riuscirono veramente degni dei meriti dell'Estinto: Manifesti furono affissi a cura
della Segreteria di Stato, di Associazioni e di Amici. Vi parteciparono Autorità e gran
folla di cittadini, fra cui Tecnici e Maestranze che l'ebbero fratello, padre e maestro.
L'Avv. Ferruccio Martelli ne tessè brevemente l'elogio davanti al feretro (Cfr. «
Ricordo di Gino Zani nel trigesimo della morte - 22 Aprile 1964 » - Tip. « La Rapida » Dogana (R.S.M.).
Il 13 Giugno fu tenuta la presente Commemorazione Ufficiale, ed il 15 dello
stesso mese Mons. Luigi Donati ne tenne la commemorazione in seno al Rotary
Club di San Marino, di cui Gino Zani era uno dei soci fondatori, ed il figlio Dr.
Giorgio è ora Vice-Presidente (cfr. Mons. Luigi Donati, op. cit.).
Non vogliamo chiudere queste note senza ricordare un'attività giovanile di Gino
Zani, forse la meno conosciuta: quella di poeta, che Giovanni Crocioni, sagace
illustratore di tradizioni popolari sammarinesi e di poesia dialettale sammarinese,
non dimentica (Cfr. G. C. « Bibliografia delle tradizioni popolari di San Marino ecc. » Rep. di San Marino - Arti Grafiche Filippo Della Balda - 1947).
Anche poeta dunque Gino Zani! Ma non fu tutta una poesia la sua vita?
Nel 1903 studente liceale scriveva in terzine dialettali « La lèscia »:
« Quel ch'e suced t'la lèscia, u s' Po' enca veda
« Tra quei ch'i cmanda, per fè un paragon:
« Ch'i birb i ha paura d'n'inzipeda;
« A gambi pr'eria e va sempre i mincion.
Nel 1906 studente universitario sotto lo pseudonimo « Vilèn », pubblicò « La
nosta Repoblica » e « Spasigeda noturna », in cui sferza l'insipienza dei governanti
d'allora.
Nella prima, rappresenta la Repubblica come una « Vecia incarugnida », che
nasconde i segni della grave età a furia di cosmetici, ed ha una gran paura di
morire. Ed il poeta si propone di sostenerla e di aiutarla a vivere:
« A t' darem e nost vigor
« A t' darem la nosta forza
« A t' farem ragaza e bela,
« Corpo d'giuda, cme 'na stela.
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Nella seconda, immagina che San Marino esca una notte dalla sua Pieve e
vada in giro per la Città, osservando le nuove costruzioni, ma dolendosi che
manchino tuttora opere pubbliche di vero interesse. Penetrato poi nel nuovo
Palazzo, constatato il vuoto assoluto dell'erario, fugge sdegnato, ed incontrato un
cane, gli decreta ipso facto la nobiltà.
« E fat quest, subte e spariva,
« Pore Sent! dentra t'la Piva.
Dai pochi versi citati traspare in Zani quel senso di critico umorismo che non gli
venne mai meno, anche se... di poesie forse non ne scrisse più.
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