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COME UNA QUERCIA
storia di Rolando Rivi seminarista martire



LA STORIA 
Rolando Rivi, nasce da genitori contadini il 7 gennaio 1931 a 
San Valentino, una piccola frazione di Castellarano, in provincia 
di Reggio Emilia. A soli undici anni, nel 1942, mentre l’Italia è in 
guerra, decide di entrare nel seminario di Marola.
Nell’estate del 1944 i soldati tedeschi occupano il seminario. 
Rolando, sotto la guida del parroco Don Olinto Marzocchini, 
continua gli studi da casa vestendo sempre l’abito talare, ed 
offrendo in paese una potente testimonianza di amore per il 
suo “amico Gesù”.
Sono gli anni in cui si sviluppa un grande odio contro i sacerdoti, 
e Rolando viene preso di mira dai partigiani comunisti. Il 10 
aprile del 1945 sequestrano il giovane seminarista chiudendolo 
in un casolare dove lo torturano per tre giorni.
Il 13 aprile, Rolando, a soli 14 anni, viene spogliato a forza della 
sua veste talare, e trascinato in un bosco alle Piane di Monchio, 
dove viene ucciso con due colpi di pistola.

LA FORMA
In un clima intimo, la narrazione corre leggera e poetica. 
Accompagnata da videoproiezioni dei luoghi “vicini” a 
Rolando (la casa, la chiesa, il bosco dove fu ucciso…) e da 
alcune testimonianze. 

Perché devo togliermi 
la veste talare? 
Che male faccio a portarla?
Io non voglio togliermela.
Io sono di Gesù.
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DOVE E PER CHI?
Lo spettacolo è disponibile per teatri, scuole e chiese.
Occorre l’oscurabilità. 

DAVIDE GIANDRINI 

Autore e regista teatrale è tra i più riconosciuti 
interpreti di teatro-canzone. Si forma diplo-
mandosi alla Scuola di Piero Mazzarella e grazie 
al rapporto privilegiato con Giorgio Gaber. 
Ha partecipato a numerosi Festival Teatrali 
(Città di Lugano, Scenario Montagna, Città di 
Viareggio…) e trasmissioni televisive (Maurizio 
Costanzo Show, Camera Cafè …). 
Come autore ha collaborato tra gli altri con Luca 
Doninelli, Marcello Chiarenza e Davide Rondoni. 
Negli ultimi anni ha approfondito le tematiche 

del maschile e del padre con gli spettacoli “Parsifal” con la consulenza di 
Claudio Risé, “Karol Wojtyla” e “Il sentiero del padre”. Dal 2001 replica una 
settantina di spettacoli all’anno in giro per l’Italia.

DANIELE BENTIVEGNA 

Attore e regista milanese si laurea in storia del 
teatro nel 2004 all’Università degli Studi di 
Milano. Lavora per diverse compagnie di teatro 
di prosa e teatro ragazzi. Dal 2005 lavora con 
l’Associazione Teatro2, dirigendo poi l’omonima 
Compagnia. 
Ha affiancato i registi Maurizio Scaparro in 
“Assassinio nella cattedrale” e Federico Cambria 
in “Slavedrome”. Per il cinema ha lavorato con i 

registi Angelo Longoni, Enzo Monteleone e Marco Tullio Giordana. Insegna 
dal 2006 in diversi Istituti scolastici e accademie di Lombardia e Piemonte. 
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