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P R E S E N T A Z I O N E
D I  L U I G I  L O N F E R N I N I
VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DANTE ALIGHIERI SAN MARINO

Con la pubblicazione dell’annuario “Identità Sammarinese - Rifles-
sioni sulla libertà e la democrazia, fra politica, storia, cultura”, 

l’Associazione Dante Alighieri ha ripreso una vecchia tradizione culturale 
sammarinese dalle origini lontane.

Risale al secolo scorso “Libertas Perpetua Museum”, Rassegna arti-
stico-letteraria e politica della Repubblica di San Marino che iniziò le sue 
pubblicazioni nel 1932, proseguendo una linea letteraria avviata preceden-
temente, nel 1917, da “Museum”, Bollettino della Biblioteca – Museo ed 
Archivio Governativi e dello Studio Sammarinese.

 All’inizio degli anni Quaranta, la rassegna interrompe le pubblicazio-
ni e solo nei primi anni Ottanta prende vita, con la stessa linea editoriale, la 
rivista “Studi Sammarinesi”, edita a cura della “Società di Studi Sammari-
nesi”.

 San Marino non era nuovo ad iniziative dedicate a tramandare la vita 
istituzionale, storica e tradizionale del Paese: si ha memoria infatti  che nel 
Settecento era presente l’Accademia dei Titanici.

Il panorama culturale sammarinese da tempo dunque è ricco di ini-
ziative che spaziano da quelle dedicate alla cultura in senso lato, ad altre 
mirate ad ambiti di carattere formativo, come quelle di argomento religioso, 
ricreativo e sportivo.

Tutte le associazioni hanno contribuito a mantenere viva la loro attività 
con pubblicazioni, anche pregevoli, mirate in particolare a destare interesse 
e quindi a promuovere cultura; pubblicazioni che comunque hanno avuto un 
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carattere saltuario e molte iniziative editoriali, purtroppo, non hanno avuto 
quella continuità indispensabile per una formazione culturale più incisiva 
nel tessuto sociale.

Merita un posto particolare, nel panorama editoriale sammarinese, la 
pregevole pubblicazione dell’annuario “Scuola Secondaria Superiore” che 
ha iniziato il suo cammino alla fine degli anni Cinquanta: oltre a dare infor-
mazioni sulla vita scolastica, il volume accoglie studi e ricerche che altri-
menti non troverebbero spazio in altre realtà editoriali, con grave nocumento 
per la cultura, in generale, del nostro Paese.

 In quest’ottica quindi “Identità Sammarinese” a cura della “Dante 
Alighieri”, in ragione delle sue specifiche finalità attinenti la politica, la 
storia e la cultura del Paese, sta riprendendo una tradizione che non può e 
non deve andare dispersa. 

La nostra Associazione, istituita nel 1911, ha festeggiato quest’anno il 
centenario  della sua fondazione.

L’importante evento è stato celebrato con una interessante iniziativa 
che ha coinvolto anche il Centro Sammarinese di Studi Storici della nostra 
Università. Nella splendida cornice della Sala Alberoni della Biblioteca di 
Stato, il 21 ottobre 2011 si è tenuta una tavola rotonda sul tema emblematico 
“I rapporti tra la Repubblica di San Marino e l’Italia in epoca unitaria”.

Di fronte ad una nutrita ed attenta platea di amici e sostenitori, con la 
partecipazione ed il coordinamento del prof. Ercole Sori, Direttore del Cen-
tro Sammarinese di Studi Storici, si sono alternati il prof. Davide Bagnaresi 
dell’Università di Bologna con una relazione sul periodo “Dall’Unità alla 
seconda guerra mondiale”; il prof. Verter Casali, di San Marino, ha riferito 
su alcuni aspetti riguardanti “San Marino e l’unità d’Italia: nuove istanze, 
nuove finanze”; il prof. Sante Cruciani dell’Università della Tuscia, Viterbo, 
ha svolto un approfondimento sul tema “Dalla guerra fredda ad oggi”; infine 
il prof. Fernando Bindi, storico sammarinese, ha illustrato “Gli accordi del 
1939: gli sviluppi post-bellici”.

È stata colta l’occasione di ricordare così anche il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia con una serie di interventi che hanno evidenziato come 
tanti e profondi siano i vincoli di amicizia che legano le due Repubbliche.
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Questo terzo numero del nostro annuario, nella ricorrenza dei cento 
anni della “Dante Alighieri”, si presenta particolarmente ricco: inizia infatti 
con un prezioso “documento”, scritto dalla Professoressa Giuseppina Rossi-
ni Arzilli, nata proprio nello stesso anno, il 1911, della fondazione del nostro 
sodalizio. Ci è parso di profondo valore simbolico e carico di significati ac-
costare la vita della “Dante” a quella di questa illustre insegnante che tanti 
cari ricordi ha lasciato in generazioni di liceali sammarinesi.

Il volume comprende anche una nuova sezione dal titolo “Memoria”, 
che la redazione intende dedicare a persone di cultura legate alla “Dante 
Alighieri Sammarinese”; la personalità che si segnala quest’anno è quella di 
Maria Antonietta Bonelli, della quale vengono pubblicati un privato ricordo 
dei nipoti ed un suo breve inedito. Viene inoltre offerta ai lettori la ristam-
pa dell’Orazione ufficiale che la Dottoressa Bonelli pronunciò il 1° Ottobre 
1994 per l’ingresso dei Capitani Reggenti, avvenuto nell’antico Monastero 
Santa Chiara, essendo il Palazzo Pubblico chiuso per i lavori di restauro. 

Ambasciatore accreditato presso Germania, Svizzera, Paesi Bassi e 
OSCE, alto funzionario della nostra Repubblica per aver ricoperto ruoli isti-
tuzionali di grande prestigio, Maria Antonietta è stata tra coloro che nel 
2005 hanno contribuito alla rifondazione della nostra Associazione.

L’Annuario prosegue quindi con i saggi di approfondimento nelle di-
verse discipline, quest’anno decisamente numerosi. 

Un sincero e profondo ringraziamento va a tutti gli autori che hanno 
voluto portare alla nostra attenzione le attività culturali del Paese, contri-
buendo con i loro scritti, così attuali ma anche così legati alle nostre radici, 
ad affermare sempre più la nostra identità sammarinese.  


