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Da Gabriele D’Annunzio a Filippo Tommaso Marinetti (1897-1914)

Personaggi e luoghi
della Belle Époque
Quando la borghesia «imbellettata e incipriata» frequentava il lido riminese
e la stampa pettegolava di toilette stravaganti e di arditi décolleté

di Manlio Masini

Le frivolezze della
Bella époque tratte
dalle cartoline illustrate
dell’epoca.
A destra la Capanna
Svizzera, per alcuni
anni sede del
Café-chantant.

I colpi di rivoltella sparati
a Sarajevo il 28 luglio di
cento anni fa all’arciduca
Francesco Ferdinando, erede
al trono d’Austria-Ungheria,
e a sua moglie Sofia, furono
la scintilla che dette il via
alla Prima Guerra Mondiale.
Con l’inizio della “grande
carneficina” aveva termine
la Bella Époque, breve
periodo a cavallo tra Otto
e Novecento caratterizzato
- tra le varie espressioni
socioculturali e artistiche - da
una spensierata ed euforica
voglia di assaporare le
frivolezze della vita. L’articolo
che segue, seppure in maniera
estremamente succinta,
rievoca i personaggi e i
luoghi che fecero del lido di
Rimini il simbolo in Europa
delle piacevolezze della Bella
Époque in riva al mare.

C

on la locuzione Belle
Époque si definisce il
periodo storico compreso tra il
1870 (secondo alcuni 1880) e
la prima guerra mondiale, un
arco di tempo relativamente
breve caratterizzato,
socialmente e politicamente,
dal dominio della borghesia
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e da originali linee espressive
nella letteratura, nella musica,
nella moda, nell’arredamento
e soprattutto nello spettacolo.
Il centro di questo nuovo
modello di vita è la Francia;
è in questo paese che si
sviluppano le manifestazioni
artistico-culturali tipiche della
voglia di divertirsi di questa
società: il circo, l’operetta e il
café-chantant. Naturalmente
la Belle époque è un’epoca
bella solo per chi può
godersela; non a caso accanto
all’ostentato benessere di un
certo strato sociale che ama
tuffarsi nelle raffinatezze più
frivole, risaltano le difficoltà
della stragrande maggioranza
della popolazione che vive
in condizioni miserevoli, se
non addirittura di estrema
povertà. È il dramma che si
mescola con la commedia, la
tragedia con la farsa. Sarà la
crisi economica, che sfocerà
nella prima guerra mondiale,
a porre termine alla Bella
époque.

Il Café-chantant
della piccola
Capanna Svizzera

Dalla Francia il gusto della
Belle époque si sparge in tutta
Europa; oltrepassa le Alpi e
arriva anche in Italia. Da noi,
a Rimini, piccola cittadina
di provincia, la Belle époque
s’insinua nel periodo dell’anno
più seducente: l’estate, ovvero
la stagione dei bagni. Se
vogliamo tentare di darle un
inizio dobbiamo risalire agli
ultimi anni dell’Ottocento e
precisamente al 1897, quando
in una pittoresca trattoria alla
buona nei pressi del Kursaal,
la Capanna Svizzera, apre un
Café-chantant. Questo nuovo
genere di intrattenimento, con
le sue seducenti coreografie,

per alcune estati fa assaporare
l’atmosfera dei ritrovi notturni
delle grandi città offrendo a
riminesi e forastieri serate
alternative vagamente
libertine e ... peccaminose.
Naturalmente le soubrette che
incantano gli habitué della
Capanna Svizzera non sono
i grandi nomi del divismo
internazionale, che inondano
le cronache scandalistiche dei
settimanali a larga diffusione,
ma emerite sconosciute.
Tuttavia, seppure modeste e
caserecce, queste donnine
offrono un “programma”
estremamente spumeggiante
e ardito. Del resto il loro
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La Piattaforma, lo Stabilimento Balneare
e a destra la Capanna Svizzera.

costume di scena ricalca
quello delle grandi sciantose
ed è questo che conta. Conta il
déshabillé: i capi di biancheria
intima, i corpini di pizzo e
trine, le calze nere trasparenti
e le immancabili giarrettiere.
Il tutto mescolato con sguardi
audaci e pose licenziose, fatte
unicamente per risvegliare i
desideri e le fantasie maschili.
Il Café-chantant della
Capanna Svizzera non ha vita
lunga: chiude nel 1899 dopo
appena tre anni di attività.
Chiude, possiamo dire, a
furor di popolo, dato che su
questo genere di spettacolo
si concentrano le proteste dei
cittadini. Sulla stampa, infatti,
il dibattito che si sviluppa
è tutto a senso unico ed è
condensato in una sola parola:
«scandalo». E nelle proteste
dei lettori emerge molto
eloquentemente la rigida
morale dei riminesi di quel
periodo.
E a proposito di giornali, a
partire dagli ultimi decenni
dell’Ottocento, Rimini vanta
una ricca produzione di
testate giornalistiche. Un vero

e proprio primato. È dalle
pagine di questi periodici,
di argomento politico,
letterario, satirico e balneare,
che emergono i luoghi e i
personaggi più blasonati della
nostra Bella époque.

La prima notte
d’amore tra
la Duse e D’Annunzio

Dal Café-chantant della
Capanna Svizzera all’albergo
Villa Adriatica. Qui, in una
suite con sguardo panoramico
sulla spiaggia, si consuma
la prima notte d’amore tra
Eleonora Duse e Gabriele
D’Annunzio. Ma procediamo
con ordine.
Siamo nell’estate 1897. La
buona società del lido è in
fermento. Dietro il frusciare
dei ventagli non si parla
che di lei: Eleonora Duse, il
personaggio del momento.
Acclamata dal pubblico di tutto
il mondo ed esaltata dai critici
più famosi, la grande diva
del teatro italiano è arrivata
a Rimini nel pomeriggio di
lunedì 19 luglio e si trattiene

per qualche giorno
nell’albergo Villa Adriatica.
L’agitazione dei bagnanti
è più che giustificata: la
trentanovenne attrice è al
culmine di una luminosa
carriera. Della leggendaria
“divina” oltre ad ammirare
il talento, si seguono gli
spostamenti, si esaltano
i trionfi, si giustificano i
capricci, si pettegola... degli
amori. La fedele, romantica
interprete delle eroine di
Alessandro Dumas e di
Vittoriano Sardou ha scelto
la spiaggia di Rimini per
trascorrere un periodo di
assoluto riposo. Ha fatto
sapere che non accetterà
alcun invito pubblico
o privato e ha chiesto
cortesemente che nessuno
vìoli la sua privacy.
Tutti si fanno in quattro per
rispettare i desideri di questa
«gloria dell’Arte e dell’Italia».
La giunta comunale le invia
i saluti della città «orgogliosa
di ospitarla» e si dichiara
disponibile ad esaudire
qualsiasi sua richiesta. La
stampa si preoccupa di
frenare gli entusiasmi degli
ammiratori avvertendo che
«l’esimia artista» necessita di
«un riposo ed una solitudine
completa» (Il Marecchia, 24
luglio 1897).
La Duse sta attraversando
un momento molto delicato
sia come donna che come
artista. Dall’autunno del
’95 ha stretto con Gabriele
D’Annunzio un “patto”
di lavoro che impegna
entrambi in ambiziosi
progetti: lei è sicura di avere
trovato nell’estroso scrittore
colui che potrebbe dare
vita ad un nuovo teatro;
D’Annunzio, da parte sua,
è convinto che l’attrice
impersoni l’espressione

Eleonora Duse e
Gabriele D’Annunzio.

Villa Adriatica. Tra gli
ospiti di questo albergo
anche Eleonora Duse e
Gabriele D’Annunzio.

ARIMINUM | MAGGIO GIUGNO 2014 | 7

IN PRIMO PIANO
COSTUME
E SOCIETÀ

Il tram a cavalli su rotaia
lungo il viale
Principe Amedeo.

La grande
manifestazione aerea
del 1911.

estetica corrispondente alla
sua poetica teatrale. Ma il
“patto” non si esaurisce in
un semplice rapporto di
lavoro. Tra i due, ancora
sentimentalmente legati a
precedenti storie (Eleonora
ad Arrigo Boito e Gabriele
a Maria Gravina), c’è
una forte attrazione non
consolidata in amore solo per
il comportamento instabile
del Vate, di cinque anni più
giovane dell’attrice, smanioso
di libertà e in perenne ricerca
di emozioni. Le ultime
vicende di questo accordo
non sono state del tutto
tranquille. In giugno, Sogno
di un mattino di primavera,
scritto appositamente per la

Duse e da lei portato
sulle scene parigine con
grande impegno, non
ha ricevuto il successo
sperato: il pubblico ha
applaudito l’attrice, ma
la critica ha accolto l’opera
piuttosto freddamente. E la
delusione che ne è derivata ha
portato qualche amarezza tra
i due.
A Rimini, nella “magica”
città di Paolo e Francesca,
«la grande donna dagli occhi
di pianto e d’infinito» vuole
restare sola e meditare sul
suo tormentato sodalizio.
Ma sola non resta, almeno
per una notte. La sera del 19
luglio D’Annunzio, inaspettato,
la raggiunge. L’indomani il
poeta riparte per Francavilla
dove è atteso per la campagna
elettorale: è candidato per un
posto di deputato alla Camera
nel collegio abruzzese di
Ortona a Mare.
La “toccata e fuga” di Gabriele
ha effetto immediato. «Ieri non
potei resistere all’angoscia di
vederti partire... », si precipita
a scrivere Eleonora al suo
“amante”. Dalla pubblicazione
del carteggio tra la Duse e
D’Annunzio scopriamo che in
quella lettera, spedita proprio
da Rimini, dal “voi” delle
precedenti missive si è passati
al “tu”. Quella prima notte
d’amore segna per i due una
svolta cruciale: l’avvio della
sublime intesa di lavoro e di
passione che ispirerà i più bei
successi artistici e letterari
di quell’inquieto periodo a
cavallo dei due secoli.

Le sofisticate
divagazioni
dell’Ostenda d’Italia
Con la Duse la “stagione dei
bagni” è ancora di sapore
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ottocentesco, vale a dire che
la si affronta per esigenze
di riposo o per motivi di
salute. Nei primi anni del
Novecento la “bagnatura”
ha una evoluzione e da
soggiorno marino diviene
“villeggiatura”. Il cambio
non si ferma solo al lessico, è
sostanziale. La villeggiatura,
infatti, si concilia con la
vacanza e la vacanza si
accorda sempre più con il
divertimento.
Nei primi anni del Novecento
il lido di Rimini si presenta
come una graziosa cittàgiardino, nuova e moderna.
Ha signorili villini, viali
alberati percorsi da tramvai a
cavalli, carrozze e automobili,
alberghi, ristoranti e ritrovi
chic, un litorale vasto, pulito e
attrezzato. Proprio per queste
caratteristiche la città si fregia
del titolo di “Ostenda d’Italia”
(Ostenda, sul mare del Nord,
come luogo di villeggiatura in
questo momento è considerata
la città più chic d’Europa).
I galloni se li è guadagnati
sul campo, o meglio sulla
“spiaggia”. Oltre ai bagni
di mare, Rimini è in grado
di offrire servizi e strutture
turistiche d’avanguardia e
sofisticate divagazioni. Sono
proprio queste “raffinatezze”
che avvalorano l’immagine di
un centro balneare esclusivo,
disposto a soddisfare le
esigenze di una clientela
godereccia e snob che si
qualifica per censo e per
disponibilità finanziaria. Le
cronache parlano di una
borghesia «imbellettata e
incipriata» che si scatena

COSTUME E SOCIETÀ

nel ballo, si esibisce nei
ricevimenti, nei giochi di
società, nelle gimcane a
cavallo e in automobile; una
borghesia che si entusiasma
ai concorsi ippici e alle prime
manifestazioni ciclistiche,
motociclistiche e aeree. Si
pettegola di dame di gran
classe, di toilette stravaganti,
di arditi décolleté ...
I luoghi dove maggiormente
pulsa il ritmo della Belle
époque riminese sono alcuni
signorili ritrovi e i salotti delle
ville. È in questi ambienti che
si respira il clima eccitante
e romantico dell’estate
riminese.
Il ritrovo più godereccio
del lido è il Kursaal. Il
suo sfarzoso cerimoniale
non ha confronti con altre
piacevolezze. Qui, in uno
scenario da favola, nobiltà e
borghesia gareggiano per il
prestigio sociale. Gli annali
parlano di splendide veglie
danzanti, di raffinati cotillon,
di serate in maschera da
“Mille e una notte”.

Le tre “sfortunate”
serate di
Pietro Mascagni

Il primato del Kursaal
è consacrato anche dai
concerti. Quello diretto da
Pietro Mascagni nel 1908 è
memorabile e va ricordato
anche se la tournée del
livornese fu sfortunatissima.
Nel calendario artistico di
luglio, infatti, il musicista
aveva in programma tre
serate: due al teatro Vittorio
Emanuele II (sabato 18
e domenica 19), per la
rappresentazione dell’ultima
sua opera, l’Amica, e una,
in piattaforma (lunedì 20),
per un grandioso concerto
all’aperto.

Mascagni era molto popolare
in città: era noto non soltanto
per gli allori artistici che
continuava a mietere – il suo
capolavoro, la Cavalleria
rusticana, mandava in visibilio
le platee di tutto il mondo –,
ma anche per l’amicizia che
lo legava ad Elena Bianchini
Cappelli, una cantante lirica
di cui ci occuperemo tra poco,
che lo aveva ospitato più
volte nella sua villa riminese.
Del geniale musicista si
apprezzavano la semplicità
dei modi e il carattere allegro
e gioviale. Inoltre la sua
persona sprigionava il fascino
dell’artista: era robusto,
aveva gli occhi volitivi e il
viso maschio incorniciato
da cappelli lunghi e fluenti.
Si mormorava che avesse
un grande ascendente sulle
donne.
Per tutti questi motivi
l’aspettativa per la tournée
dell’estroso compositore
era grande. Purtroppo
durante le due serate
al Vittorio Emanuele le
condizioni atmosferiche
furono proibitive: temporali
con scrosci d’acqua come
non si erano mai visti
imperversarono sulla città
determinando una scarsa
affluenza al teatro. I pochi
presenti, tuttavia, accolsero
l’opera con strepitose
ovazioni. L’orchestra diretta
dallo stesso Mascagni fu
ritenuta «superiore ad
ogni elogio». Il concerto in
programma sulla piattaforma,
che avrebbe riversato sulla
spiaggia una marea di
gente, veniva spostato per
precauzione e tenuto, come
già anticipato, nel salone del
Kursaal. In quella occasione
i due piani dell’edificio non
riuscirono a contenere la folla
accorsa per l’audizione e molti

furono costretti ad ascoltare
la musica del livornese
all’aperto, nei piazzali
antistanti, in una serata
minacciata continuamente
dalla pioggia.
A conclusione di questa
“sventurata” tournée a
Mascagni veniva offerto
un pranzo nel ristorante
dello Stabilimento bagni.
L’illustre ospite, al centro
di una tavolata di una
cinquantina di commensali,
sollecitato a formulare un
brindisi, esprimeva l’augurio
di ritornare in città come
“bagnante” per trovare
finalmente quel sole che non
era riuscito ad avere come
“musicista”.

Lyda Borelli
e il concertino
della piattaforma

Il gran mondo che trascorre la
serata al Kursaal, la mattina
se la spassa in piattaforma.
Questa è considerata il ritrovo
più “in” della “bagnatura”,
punto d’incontro per
quanti desiderano entrare
in contatto con il salotto
buono dell’estate: passerella
di eleganza e luogo dove
nascono e si alimentano i
sogni che durano una stagione
e dove lo sciabordio delle
onde e il fresco alitare delle
brezze creano quel pizzico
di poesia che dà il tono alla
vacanza. In questa sala
d’aspetto aperta sul mare,
si conversa fino alle 11; poi,
seduti all’ombra della pagoda
cinese, si ascolta in religioso
silenzio il concertino. Alle 12
riprende l’animazione.
Il concertino era una sorta
di rito pagano. Durante
l’esecuzione non era ammesso
parlare neppure sottovoce.
Sorseggiare l’aperitivo poteva

Pietro Mascagni.
Sopra. Due immagini
dell’Ostenda d’Italia:
la spiaggia nei pressi
della Piattaforma e lo
Stabilimento bagni e
l’Idroterapico.

Lyda Borelli.
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Il concertino sulla Piattaforma.

Emma Gramatica.
A destra. Tina Di Lorenzo.

recare disturbo ed era ritenuto
un gesto di maleducazione;
persino i ventagli delle dame
si fermavano. L’immobilità
doveva essere assoluta.
Solo una persona riuscì a
infrangere questa magica
atmosfera: Lyda Borelli,
nell’estate del 1906.
L’attrice aveva appena
diciannove anni. Dal primo
al 15 agosto si trovava a
Rimini per una serie di
rappresentazioni all’Arena
al lido con la compagnia di
Virgilio Talli. Sebbene ancora
piuttosto acerba nel fisico e
nella recitazione Lyda, che
nel 1913 sarebbe diventata
la diva per eccellenza del
cinema muto, incarnando negli
atteggiamenti l’espressione più
significativa del romanticismo
estetizzante e crepuscolare,
portava già dentro di sé una
grande carica di sensualità.
Tutte le sere era oggetto
dell’ammirazione del pubblico
e i giornalisti che scrivevano
di lei anticipavano nella prosa
quel preziosismo dannunziano
che avrebbe invaso il
cinematografo
dei primi anni
Dieci e che
proprio dalla
teatralità della
Borelli – gesti
languidi,
silenzi statuari,
sguardi di
fuoco – avrebbe
preso il nome
di “borellismo”.
Un esempio?
Ecco come
viene descritta
la giovane
speranza della
scena italiana
da Il Gazzettino
Verde del 12
agosto 1906: «La
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tenue persona vibrante come
giunco e fine come un petalo
di rosa; gli occhi belli da cui
sprigionano lampi di desiderio
e fremiti d’ira; la fronte serena
incorniciata da un casco
meraviglioso di aurei capelli;
la voce dolce e melodiosa,
uscente da un’adorabile
bocca, che ha tutte le
inflessioni della passione».
E poi, in ordine sparso, gli
aggettivi e le metafore che la
riguardano: eterea, sensibile,
pallida, gemma fulgente, fiore
fragrante, bellissima fra le
bellissime.
Un’attenzione tanto vezzosa
da montarsi la testa. E
Lyda, che non disdegnava
l’ammirazione e il
corteggiamento cominciava
proprio a Rimini, fuori dalla
scena, ad entrare nella
parte della donna fatale e
sofisticata. La mattina, dopo
le ovazioni serali dell’Arena,
andava incontro all’applauso
della piattaforma. In questo
salotto delizioso la Borelli
faceva la sua passerella. Il
suo ingresso, volutamente
tardivo, era accolto da
inchini e scappellature ed
aveva persino il potere di
interrompere il concertino.
Unica “diva” che sia riuscita a
tanto, raccontano le cronache
balneari.
Restiamo in piattaforma. Di
sera, in questo luogo, riprende
la «mirabile esposizione
estetica» del mattino, lo stesso
viavai cicaleggiante della
folla, la stessa cornice di
raffinatezza. Nella penombra,
cullati dal tremulo suono di
un mandolino, si passano le
ore. E tra una chiacchiera
e l’altra, nell’incanto di un
opalescente chiaro lunare,
concerti strumentali, cori,
serenate ... Qualche volta si
balla.

Il debutto a sorpresa
della “grande”
Emma Gramatica

Con Lyda Borelli abbiamo
ficcato il naso nell’Arena
al Lido, piccolo teatro
all’aperto di marina capace,
tuttavia, di monopolizzare
l’interesse degli ospiti in
vacanza (teniamo presente
che in questo periodo è
attivo anche il monumentale
Teatro Vittorio Emanuele
II). Tanti sono gli aneddoti
che si legano alla storia di
questo simpatico “baraccone”
di legno. Tra i più originali
senza dubbio c’è quello
che si riferisce al debutto
artistico di Emma Gramatica.
Seguiamone i particolari.
È l’agosto del 1898. I riminesi
e i forastieri sono in attesa
della famosa attrice Tina
Di Lorenzo. Dal 15 al 31,
il cartellone dell’Arena
prevede un ciclo di recite
con la celebre artista.
All’ultimo momento, però, la
tanto vezzeggiata stella del
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Il Grand
Hotel e lo
Stabilimento
Bagni.

palcoscenico nazionale, dà
forfait. Nei due telegrammi,
spediti uno al Municipio
e l’altro all’impresario del
teatro, adduce motivi di salute.
Vera malattia o bizze di una
star di successo? Difficile a
dirsi. Il certificato medico che
legalmente giustifica l’assenza
lascia molte perplessità e
non convince. La Di Lorenzo,
prima attrice e responsabile,
insieme con Flavio Andò,
di una delle più accreditate
compagnie drammatiche
d’Italia, non è nuova a
clamorose “uscite” di scena di
questo genere. Stravagante,
capricciosa, sempre al centro
della cronaca mondana, i
suoi improvvisi malori sono
proverbiali.
Quantunque orfana
dell’illustre artista, la
filodrammatica Di LorenzoAndò debutta all’Arena al Lido
lunedì sera, 15 agosto, con
Dora di Vittoriano Sardou, un
dramma passionale, cavallo
di battaglia dell’inquieta Tina.
Come era prevedibile il teatro
non si riempie. Quei pochi
che vi si recano, rifiutando di
aderire al boicottaggio delle
recite proposto da alcuni
“irriducibili” della ribalta,
sono alquanto scettici sulla
riuscita dello spettacolo e per
nulla disposti ad applaudire
a comando. Sostituisce la Di
Lorenzo una certa Emma
Gramatica: 23 anni, figlia
d’arte e sorella minore di
Irma. Nella équipe artistica
ha solo il ruolo di “amorosa”.
Poche le indiscrezioni che
la riguardano e nessun
pettegolezzo. Chi la conosce
mette in risalto il suo carattere
schivo, quasi scontroso.
Al suo apparire sul
palcoscenico il pubblico
maschile è scosso da una
naturale sensazione di

disappunto: la Gramatica
non ha nulla, nel fisico, che
rammenti il fascino brioso
o la bellezza opulenta della
Di Lorenzo. È piccola,
sottile, piatta, poco attraente;
piuttosto bruttina. La
delusione, però, è breve. Fin
dalle prime battute la platea
è colpita dalla disinvolta
recitazione di questa esile e
per nulla intimorita “recluta”.
Col passare dei minuti il volto
espressivo della Gramatica,
la voce armoniosa, i gesti
pacati e la padronanza della
parte incantano la sala e i
battimani esplodono a scena
aperta. Lo strazio, gli spasimi
e la ribellione di Dora, una
giovane donna ingiustamente
accusata di spionaggio dal
marito, sono resi in modo
così efficace dalla presenza
scenica e dalla recitazione
di Emma che imprimono al
dramma di Sardau un ritmo di
sbalorditivo verismo. Alla fine
tutto il pubblico scatta in piedi
per una lunga ovazione.
Dopo quella entusiasmante
“prima”, l’Arena al Lido
recupera gli abituali spettatori
attratti dal talento della
giovane attrice, così bene
esaltato dai periodici riminesi
L’Onda e La Vita nuova.
Il felice esordio nel piccolo

teatro di marina portava
fortuna ad Emma Gramatica.
A due anni da quel debutto
ella era già prima attrice;
poi, in silenzio, lottando
faticosamente con tenacia,
intelligenza e professionalità,
senza possedere la bellezza
esuberante di Tina Di Lorenzo
o il fascino sofisticato di Lyda
Borelli, raggiungeva le vette
del successo.

E il teatro prende
il nome del grande
Ermete Novelli

Nell’estate del 1911 il piccolo
teatro di marina cambia
nome, da Teatro Arena al Lido
diviene Teatro Arena Ermete
Novelli. Il battesimo fu un
avvenimento memorabile, da
ricordare.
Al termine dell’estate del 1910
il teatro Arena al Lido, da
tempo insicuro e traballante,
necessita di costosi interventi
di consolidamento e di
restauro. Non c’è nessuno,
però, che se la sente di
investire in quei vecchi legni
e all’inizio della bella stagione
del 1911 l’Arena al Lido
rischia di restare chiuso.
A questo punto si fa avanti
Ermete Novelli. Il grande
mattatore della scena
italiana prende in affitto
il teatro impegnandosi a
farlo diventare un richiamo
artistico di prim’ordine, un
punto di riferimento delle
più quotate compagnie
drammatiche italiane.
Con questi presupposti lo
abbellisce sia all’interno che
all’esterno senza badare a
spese. La stampa, entusiasta
dei lavori svolti, scrive: «Il
commendator Ermete Novelli
ha compiuto uno dei suoi soliti
miracoli: ha ridato la vita ad
un morto».

Ermete Novelli.

Il tram a cavalli su
rotaia lungo il viale
Amerigo Vespucci.
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L’albergo Villa Adriatica
e l’Hotel Hungaria.

Elena Bianchini
Cappelli e (sopra)
Olga Giannini.

Villa Olga.

Rimesso in sesto il teatro,
il grande artista inizia
con la sua équipe un
ciclo di rappresentazioni.
Il successo che queste
riscuotono è strepitoso: tutte
le sere pienoni e applausi
a non finire. Maestro nella
recitazione, Novelli è dotato
di una versatile personalità
scenica: è magistrale
soprattutto nei monologhi
che colora con la sua
mimica. I suoi silenzi, più
eloquenti delle parole, creano
un’atmosfera magica che
spesso manda gli spettatori
in delirio. I commenti e le
ovazioni della stampa si
sprecano. «Il Novelli – annota
Il Momento il 24 agosto
1911 – come un’aquila, vola
su tutti, mago della scena,
onore dell’arte italiana!
Meritatamente egli è dei
nostri artisti drammatici
viventi il più celebrato».
In questo clima di euforia
collettiva giunge il 29
agosto 1911, la serata
d’onore dell’artista. Durante
l’intervallo dello spettacolo,
condotto come sempre in
maniera esemplare dal
Novelli, l’avvocato Carlo
Biancoli, presidente della
Società anonima Bagni
di Rimini, concessionaria
dell’Arena al Lido, sale
sul palco e tra l’emozione
generale della platea intesta il
teatro ad Ermete Novelli. Una
dimostrazione di profonda
stima e di riconoscenza verso
un grande della scena che
da quel momento legherà il
“proprio” nome al teatro della
“sua” città.
Dal 1911 al 1914, con la
gestione di Ermete Novelli,
l’Arena segna le pagine
più belle della sua storia
diventando il punto di
riferimento dei migliori divi
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del palcoscenico ed anche,
come scrive il Corriere
riminese il 20 agosto 1913, uno
«sfarzoso ritrovo di eleganza».

Sfarzosi
ritrovi
di eleganza

Anche alcuni alberghi
vengono considerati “sfarzosi
ritrovi di eleganza”. Abbiamo
già accennato alla Villa
Adriatica, prima alcova
d’amore della Divina e del
Vate. La palazzina costruita
nel 1880 per iniziativa della
Cassa di Risparmio di Rimini,
diviene albergo Villa Adriatica
nel 1896. La stampa riminese,
che lo considera il più chic
del litorale, si dilunga sul suo
arredamento moderno dotato
«di tutti i conforti della vita»,
sul «servizio impeccabile» che
offre alla clientela, sulla sua
«squisita cucina alla francese
e all’italiana» (L’Ausa, 11 luglio
1896).
La Villa Adriatica detiene il
vessillo del miglior albergo
riminese fino al 1906,
quando il russo Dimitri De
Gravenhoff realizza il primo
cinque stelle del lido: l’Hotel
Hungaria. Questo diviene
subito il punto d’incontro dei
sudditi dell’impero austroungarico, un’isola della
noblesse mitteleuropea in
vacanza sulla riviera adriatica.
Tutte le sere musica e feste
di ballo. L’Hungaria perderà
il suo primato dopo appena
due anni, nel 1908 con
l’inaugurazione del Grand
Hotel. L’albergo, noto per i
suoi ricevimenti principeschi,
per le sofisticate cene al lume
di candela, per le favolose
serate di gala, annovera tra gli
ospiti Guglielmo Marconi, il
Duca degli Abruzzi, il ministro
degli Esteri Tommaso Tittoni,

la principessa Laetizia.
Ricordiamo che il maestoso
albergo “umbertino” si erge
sull’area della Capanna
Svizzera, un tempo, sede del
tanto “chiacchierato” Caféchantant.
Ma più che per gli alberghi
in questo periodo la
spiaggia di Rimini risalta
per i suoi deliziosi villini.
La maggior parte di questi
costeggia la litoranea.
Circondati da rigogliosi
giardini fioriti, i villini si
presentano con un linguaggio
architettonico eclettico:
alcuni eleganti e costosi,
altri rustici ed economici.
Appartengono, quasi tutti,
alla ricca borghesia del
centro-nord d’Italia, sono
disabitati durante l’anno,
ma nella stagione dei bagni
si riempiono di ospiti: un
turismo d’élite, che qualifica
la “villeggiatura” e dà
lustro alla piccola stazione
balneare. La sera in questi
ambienti si apre il mondo
dei salotti e si afferma lo
stile di vita un po’ snobistico
della nuova classe borghese
emergente. Incontrare
amici, prendere parte a
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ricevimenti, ascoltare buona
musica, ballare, dilungarsi
in piacevoli conversazioni è
spesso la usuale conclusione
della giornata trascorsa sulla
spiaggia.

I salotti
di Villa Olga
e Villa Elena

Tra i salotti più vivaci e
interessanti, dobbiamo
annoverare quelli di Villa Olga
e di Villa Elena. Villa Olga è
l’abitazione di Ermete Novelli.
Il nome Olga si riferisce a
Olga Giannini «compagna
nell’arte e nella vita» del
grande mattatore della scena.
La villa si trova nelle strette
vicinanze dell’Arena al lido.
Novelli la possiede fin dal
1900. Nel 1910 i due attori,
dopo anni di convivenza,
celebrano il matrimonio
religioso nella chiesa di San
Nicolò al Porto.
Per l’amore che Novelli
porta alla città, per averla
sempre valorizzata, con
la sua presenza e il suo
impegno artistico, riceverà
dal municipio la cittadinanza
onoraria. A Villa Olga si
danno convegno i personaggi

stravaganti del palcoscenico,
amici del grande Ermete:
Alfredo De Sanctis, Ruggero
Ruggeri, Dina Galli, Alda e
Lyda Borelli, Irma ed Emma
Gramatica ed Alessandra
Drudi, in arte Gea della
Garisenda, che legherà la sua
fama alla canzone Tripoli bel
suol d’amore.
Villa Elena si trova sulla
sponda sinistra della foce
dell’Ausa, appartiene a Elena
Bianchini-Cappelli, una
delle più apprezzate cantanti
liriche italiane, soprano
prediletto del maestro
Mascagni. Il cartello che
all’ingresso dà il benvenuto
agli ospiti recita: «Vissi
d’Arte». Elena Bianchini
è romana di nascita, ma
riminese d’adozione; la
stampa locale la considera
«una gloria cittadina» e di
volta in volta sottolinea gli
allori che la cantante miete in
tutti i teatri del mondo.
Quando è libera da impegni
artistici, la Bianchini
passa l’estate nella sua
casetta al mare. Generosa
e disponibile, presenzia
spesso a manifestazioni di
beneficenza ed è protagonista

di riuscitissime serate di gala.
Memorabili i suoi concerti al
Kursaal (1902, 1904, 1906).
Al Vittorio Emanuele si fa
acclamare nel Trovatore
(1901), nella Tosca (1902) e
nella Norma (1913). Ma la
cantante non è ammirata solo
per i successi canori; anche la
sua vita privata fa notizia. La
sua villa è meta di musicisti,
artisti, letterati: personaggi
che attirano la curiosità della
gente comune e che trovano
giusto rilievo tra le pagine
dei periodici locali. L’Ausa,
Il Momento, La Riscossa, Il
Gazzettino Azzurro, tanto per
citarne alcuni, sono prodighi
di aneddoti che la riguardano.

Il torrente Ausa:
a sinistra con le
lavandaie, a destra il
ponte di legno lungo il
viale Vespucci.

Il dono
di Enrico Caruso
all’amica Elena

Tra i più assidui del “salotto”
di casa Bianchini-Cappelli
troviamo Mascagni, Trilussa,
Marinetti e soprattutto il
“vecchio” compagno di studi
di Elena, Enrico Caruso.
Dell’amicizia tra il soprano e
il celebre tenore napoletano
ricordiamo un significativo
episodio che ci riporta al
tradizionale gala di Villa
Elena.
Ogni anno, la sera del 18
agosto, a «Vissi d’Arte» si
festeggia l’onomastico della
cantante, un avvenimento che
più di altri fa bisbigliare le
cronache della “bagnatura”
per il lungo elenco di invitati
d’eccezione. L’elegante
cotillon, tra sfolgorio di luci,
tintinnio di cristalli, musica e
danze si svolge nel giardino
e nel salone al primo piano
della casetta. A mezzanotte
la consueta pioggia di fuochi
d’artificio dà il segnale della
conclusione della serata.
Nell’estate del 1911 il copione

Spiaggia nei pressi
della Piattaforma.
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Villa Olga e Villa Elena.

Enrico Caruso.

Uno scorcio del
Grand Hotel.

della festa ha nel finale
una suggestiva variante
tutta partenopea. Mentre la
cantante si appresta a salutare
gli ospiti, si ode in lontananza
una melodia. Sono le note
di un concerto che sempre
più distintamente si avvicina
alla villa cogliendo tutti di
sorpresa. Quella musica
inaspettata, che rompe il
silenzio della notte, è il dono
di Enrico all’amica Elena.
Enrico Caruso, 38 anni, in
questo momento è il più
popolare e idolatrato tenore
vivente. Osannato dai teatri
di tutto il mondo, dal 1903
risiede a New York legato
per contratto, nella stagione
d’opera, all’impresa del
Metropolitan.
A Villa Elena Caruso ha
soggiornato più volte (nelle
estati del 1902, 1904 e 1910)
e con la Bianchini, dietro
l’insistenza degli amici, si è
spesso esibito in memorabili
duetti. Con Elena, Enrico ha
in comune i ricordi dell’inizio
della carriera, quando
entrambi studiavano canto
a Napoli sotto la guida del
maestro Guglielmo Vergine.
A quei tempi Caruso, senza
arte né parte, era uno dei
tanti “scugnizzi” che si
guadagnavano gli spiccioli
cantando a squarciagola “O
sole mio” tra i tavoli delle
bettole.
Tante le curiosità su Caruso
che troviamo sui vecchi
giornali riminesi. Una di
queste merita di essere
ricordata. Pochi sanno che
il celebre tenore aveva
un debole per il disegno e
soprattutto per la caricatura:
era abile nel rappresentare
se stesso, o meglio il suo
umoristico faccione. Nel
luglio del 1911 il Gazzettino
Azzurro, periodico balneare
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riminese, sfruttando il lato
“tenero” del tenore, riesce
ad ottenere, dalla più celebre
“voce” italiana, un’intervista.
Un vero scoop giornalistico
considerato il “caratteraccio”
dell’artista, noto per avere
più volte “maltrattato” la
stampa. Caruso acconsente
a rispondere a certe
“indiscrezioni” sui suoi
successi americani solo
perché il cronista lo lusinga
non sulla bravura canora, ma
su quella grafica. L’intervista
che comparirà sul Gazzettino
Azzurro del 23 luglio 1911
sarà corredata da due
autocaricature dello stesso
Caruso.
Villa Elena si trova alla
sinistra dell’Ausa. Il ponte
che consente di attraversare
il torrente è di legno; al
di là dell’Ausa si entra
nella cosiddetta zona dei
Traj, l’altro versante della
marina di Rimini, quello
più popolare. Sulla destra
c’è il Club des étrangers.
È considerato il secondo
Kursaal del lido: un po’ meno
elegante e sofisticato, ma
ugualmente centro di vita
notturna. È frequentato
prevalentemente
dalla colonia estera,
dato che nei pressi c’è
l’Hotel Hungaria, sede
prediletta dei sudditi
dell’Impero Austroungarico.

Ultimo
tango
a Rimini

Chiudiamo questo
excursus sui personaggi
e sui luoghi della Bella
époque riminese con gli
anatemi nei confronti
del tango, definito «il
culto della voluttà», da

parte di Filippo Tommaso
Marinetti.
All’inizio del 1914 esplode
sui giornali una grottesca
campagna d’opinione
contro il tango. Il ballo
di origine popolare con
ascendenze africane,
proviene dall’America Latina;
dai sobborghi di Buenos
Aires, dove si è sviluppato
a macchia d’olio, giunge in
Europa nell’ultimo decennio
dell’Ottocento. Qui, ingentilito
nelle movenze, si impone
negli anni Dieci come la
più diffusa danza da sala.
L’irruenza con cui riesce a
sedurre gli appassionati di
Tersicore solleva polemiche a
non finire; tutti lo considerano
una sorta di peste del
Ventesimo secolo: le gerarchie
ecclesiastiche lo condannano;
Vittorio Emanuele III lo
bandisce dalle feste di
gala; Guglielmo II lo vieta
addirittura ai suoi ufficiali.
A Rimini, sul nuovo ritmo
infernale che impazza nelle
sale, interviene con durezza il
settimanale cattolico L’Ausa.
Il periodico, molto letto in
città, ne fa una questione
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Ingresso della piattaforma con la solita
passerella di eleganza.

morale: lo giudica indecente,
osceno, un vero e proprio
«incentivo al vizio», adatto
solo alle «femmine da trivio».
Anche il laico e liberale
Corriere riminese esprime
contrarietà nei confronti del
tango, ma unicamente per
una questione di buon gusto:
affatica le dame e deturpa le
toilette. In questa baraonda
di opinioni c’è persino chi
insinua che «il tango nuoce
alla conservazione della
giovinezza»!
Ma più le considerazioni
sono subdole e stonate, più
aumenta la frenesia per il
ritmo argentino. E d’estate
l’ondata dirompente di
tangomania, che nessuno
riesce a frenare, furoreggia in

tutti i ritrovi
serali, dal
Grand Hotel
al Kursaal,
dal Regina
al Villa
Isotta.
Tenace
oppositore
della nuova
danza è
Filippo
Tommaso Marinetti. Le sue
esplosive imprecazioni contro
«l’imbecillità della moda»,
che spinge tutta la «corrente
pecorile dello snobismo»
verso quegli «abbracciamenti
smodati», fanno tremare
«la borghesia incipriata e
imbellettata» che trascorre
l’estate sul lido.
Marinetti, salito ai vertici
della notorietà da quando
nel 1909 sul Figaro
ha pubblicato il primo
manifesto programmatico
del Futurismo, è un assiduo
frequentatore della spiaggia
di Rimini. Ospite fisso del
salotto di Elena Bianchini
Cappelli, collabora con i
periodici locali e più volte si
trova al centro di iniziative

culturali e artistiche.
Le cronache riminesi si
occupano spesso di lui,
dei suoi agganci con gli
ambienti dell’avanguardia
francese e soprattutto delle
sue nuove concezioni di
pensiero: la rivolta contro il
passato e l’esaltazione della
vitalità in tutte le sue forme.
Anche sul tango Marinetti
non smentisce la
stravaganza delle sue
teorie. La sua crociata
contro quelle «convulsioni
isteriche» non parte da
presupposti morali, e non
è una faccenda di stile o di
invecchiamento precoce.
L’innovatore, che predica la
libertà della parola, il rifiuto
delle regole, l’abolizione
della sintassi, si preoccupa di
tutelare nientemeno che la
«virilità» della razza umana.
E il 12 luglio 1914, «in nome
della salute, della forza, della
volontà e della virilità», lancia
dal Gazzettino Azzurro il suo
urlo, un po’ stridulo per la
verità, di «Abbasso il tango!».
Una parola d’ordine questa
che arriva pochi giorni prima
dell’inizio di un’altra ben più
grave «ondata
di pazzia»:
la grande
conflagrazione
europea. E
con il colpo
di rivoltella di
Sarajevo (28
luglio 1914)
avrà termine
anche la Bella
Époque.

Filippo Tommaso
Marinetti.

Rappresentazione dei
colpi di rivoltella sparati
a Sarajevo il 28 luglio
1914 all’arciduca
Francesco Ferdinando
e a sua moglie Sofia.
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in primo piano

Personaggi e luoghi della Bella Époque riminese

La contessa
Blanche
Bella e ammirata, viveva solo per il teatro
e per l’applauso del pubblico

di Alessandro Catrani

Bianca Zampini fu
Achille e Adele Rossi,
nata a Firenze
il 7 febbraio 1869
e morta a Ferrara il 23
luglio 1944.
Qui è ritratta ai tempi
in cui, eccellente
attrice di teatro,
recitava con il nome
d’arte di Bianca Iggius
(1898).
(Collezione dell’autore)

Il bizzarro cottage,
chiamato Cà Bianca
(1907 circa), che la
contessa Blanche si
fece costruire in viale
Regina Elena dai fratelli
Somazzi (architetti del
Nuovo Grand Hotel),
ove intrattenne con le
sue sfarzose feste
i più bei nomi
dell’aristocrazia
in vacanza.
(Collezione dell’autore)

U

na delle figure epiche
del primo Novecento
riminese è la contessa Bianca
(Blanche) Aventi Roverella di
Sorrivoli.
Nata Zampini, a Firenze,
nel 1869 si era
distinta come
attrice di teatro a
livello nazionale,
recitando con lo
pseudonimo di
Bianca Iggius.
Sulla sua
personalità,
da una lettera
manoscritta datata
1900 (di proprietà
dell’Autore),
leggiamo:
“Bianca Iggius è
un curiosissimo
tipo. A tratti le
prende la smania
di recitare sul
serio; e allora la
gaia donnina è tutta immersa
in un’operosità senza pari.
Studia, fatica, non vive che
per il teatro e per l’applauso
del pubblico. Ma poi si stanca
e smette, per ripigliare più
tardi. Ascolta solo gli inviti
del suo giovanile e mutevole
fervore. Quando recita trova
modo di far nello stesso
giorno innumerevoli cose;
lunghe ore paziente alle
prove; seria, zelante che par
non viva che d’un sogno di
teatro. Dopo la incontrate
in charrette che guida un
cavallino baldanzoso, tutta
ridente, fresca, rosea; più
tardi andrà in bicicletta o in
automobile; poi dalla sarta,
poi a teatro a recitare, poi a
cena… Tutto quello che ella fa
è un’espressione del suo caldo
istinto di gioia. Adesso le è
venuta la malinconica idea di
andare a recitare in Ispagna,
anche lei, come un Tommaso
Salvini qualunque. Ama,
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talvolta, la bella Iggius di fare
delle burle…”.
Appassionata di ippica, Bianca
Iggius frequentava i concorsi
nazionali ed internazionali
dove era conosciutissima
e ospitata nei palchi più
esclusivi. Dopo aver sposato
il ricchissimo ferrarese Carlo
Aventi Roverella, conte di
Sorrivoli e di Castelfalcino
(di sette anni più giovane di
lei), si innamorò di Rimini,
dove aveva recitato nel
Teatro Vittorio Emanuele
nell’agosto 1899 e dove gli
Aventi possedevano, in viale
Vespucci, la splendida villa
omonima (conosciuta anche
come villa Emma) situata
fra villa Fiorita e villa Elena
Bianchini Cappelli.
Qui, abbandonate le scene,
divenne patronessa di vari
comitati e fulcro della vita
sociale e mondana dell’epoca.
Regina dei salotti balneari,
innovatrice nella moda, musa
di artisti, attori e personalità di
ogni genere, si fece costruire
in viale Regina Elena un
innovativo, bizzarro cottage
in stile esotico (chiamato
Cà Bianca) dagli architetti

«Sposò Carlo
Aventi Roverella,
conte di Sorrivoli
e di Castelfalcino
(di sette anni più
giovane di lei), si
innamorò di Rimini
e divenne Regina
dei salotti balneari»
del Grand Hotel, i fratelli
Somazzi, ove intrattenne con
le sue celebri sfarzosissime
feste la nobiltà italiana ospite
della riviera.
A Cà Bianca, dai primi del
‘900 agli anni ’30, in un
turbinio di raffinata galanteria
e suadente sensualità,
dominano a scena aperta
moda, fascino, seduzione
e divertimento. Siamo in
quella meravigliosa Rimini
che, attorno al suo splendido
Kursaal, alle sue deliziose
ville della Marina, ai suoi
esclusivi circoli cittadini e, in
seguito, ai suoi celebri locali
notturni costruisce la propria

COSTUME E SOCIETÀ

Cà Bianca, 14 maggio 1914.
La foto mostra il “sollazzo aristocratico”
degli invitati alla villa nell’ultima primavera
prima della guerra. (Collezione dell’autore)

epopea magica, fatta di feste
memorabili, balli all’ultima
moda, veglioni a tema, donne
bellissime e poi, ancora,
esplosive manifestazioni
balneari.
Da una ricerca anagrafica
sappiamo che la contessa
Blanche ed il conte Carlo
abbandonarono Rimini
nel periodo 1936-1937
allorquando cedettero Cà

Bianca a Teresio Borsalino
che la volle per farne dono
alla sua consorte Alessandra
Drudi (nome d’arte, Gea
della Garisenda). Da quel
momento la villa, in onore di
quest’ultima, fu chiamata Villa
Sandra.
La contessa Blanche morì a
Ferrara il 23 luglio 1944 ove
è sepolta al cimitero della
Certosa.

DAL “CORRIERE RIMINESE BALNEARE” DEL 21 AGOSTO 1919

IL RICEVIMENTO A CÀ BIANCA
di domenica 17 agosto 1919
Musica travolgente, luce, fresche risate, sfarzo di
toilettes e di gioielli, magnifici fiori umani, riempivano
domenica sera le sale di Cà Bianca al ricevimento
della contessa Aventi di Sorrivoli. Non esitiamo a dire
che la squisita signorilità della gentile padrona di
casa, la raccolta degli invitati,
ha reso questa riunione gaia e
brillantissima quanto mai.
Con grande compitezza la
contessa Bianca che vestiva una
superba ed elegantissima toilette
nero e piume e il conte Carlo
Aventi di Sorrivoli fecero gli
onori di casa.
Le danze s’iniziarono alle 22
e proseguirono animatissime
fino ad ora tardissima. Fu pure
servito un sontuoso buffet.
Fra gli invitati abbiamo notato:
principessa Orsini di Roccagorga
in toilette a frangia di jais neri,
contessa Amata Spina Cellesi in
princesse in charmeuse bianca e
perle bianche, contessa Ginanni
Orsini in princesse a ramages
d’oro, contessa Claretto in rosso
e oro, contessa Armandi Avogli
in nero e signora Lanzoni in
nero, contessa Spina Massani
in charmeuse nera, donna Rosa
Dell’Erra in princesse charmeuse
nera con chiffon bleu roi e con

ricco collier di perle, contessa Laura Cini Spina in
charmeuse nera e chiffon rosa, contessa Maria Zucchini
Solimei in tulle nero, signora Belli in charmeuse nera
con la bionda figliuola in bianco e ricami d’oro, signora
Cassai Tumiati in jais nero e tulle, contessa Rosina
Spina in nero, contessina
Graziella Spina in nero,
contessina Augusti in bianco,
la signorina Ghita Scutellari
in celeste e argento. Notati
pure, il conte di San Marco,
il conte Lecco e Ginanni,
il conte Celani, il principe
Orsini, conte Gian Luigi
Zucchini, conte Armandi
Avogli, colonnello Basile,
dottor Bovini, conte Saffi,
conte Manzi Fè, conte
Guerrieri, conte Marcelli,
signor Fernè, signori
Gazzoni, signor Perilli, signor
avvocato Cottarelli, conte
Rosa di San Marco, conte
Graziani, conte Malvasia,
conte Piero Spina e figlio,
marchese Crosa, tenente
Vittori, conte Carlo Laderchi,
tenente Albini, signor Perego,
fratelli Belli, signor Lini,
avvocato Cerelli, tenente
Matteucci.

ARIMINUM | MAGGIO GIUGNO 2014 | 17

IL PERSONAGGIO NELLA STORIA

Fu “Regio Residente di Governo” in Etiopia

Il mal d’Africa
di Carlo Granaroli
Di ritorno a Rimini, “i suoi occhi vedevano solo le ampie distese etiopiche,
le boscaglie e gli Oromo”

di Andrea Montemaggi

Carlo Granaroli
a sessant’anni.

Estate del 1940 in
Africa Orientale Italiana.

A

volte nella vita fatti accidentali, spesso indipendenti dalla nostra volontà, ci
costringono ad abbandonare
le nostre sicurezze e le nostre
abitudini per affrontare inattesi e sconosciuti destini: e ciò è
quello che è accaduto
a Carlo Granaroli,
riminese d’adozione,
vissuto dal 1904 al
1978.
Granaroli a 32 anni
aveva raggiunto un’invidiabile
posizione sociale:
professore di ragioneria presso l’Istituto
Tecnico “Valturio”,
corrispondente da
Rimini di vari quotidiani e periodici,
tra cui “Il Resto del
Carlino”, e capo ufficio stampa dell’Azienda di Soggiorno.
Nel dicembre 1936 la sua vita
subì una profonda rivoluzione:
fu nominato “Regio Residente
di Governo” in Africa Orientale Italiana, l’Etiopia da poco
conquistata ma ancora ben
lungi dall’essere pacificata.
Il ministro delle Colonie Alessandro Lessona aveva dovuto
letteralmente inventarsi la
forma di amministrazione di
questo immenso territorio,
vasto cinque volte l’Italia e
con dodici milioni di abitanti,
e aveva costituito un sistema
suddiviso in governi, commissariati e residenze.
Il governo dei Galla - Sidama
(nome per la verità dispregiativo perché il termine “Galla”
ricordava la condizione servile degli Oromo nei confronti
dell’etnia dominante Amhara)
comprendeva la parte sud del
paese a confine con il Sudan
e il Kenya ed era appunto
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abitato prevalentemente dagli
Oromo che avevano una tradizione e una lingua del tutto
differente con quelle parlate
ad Addis Abeba (ancora oggi i
due idiomi più diffusi, in misura paritetica, sono l’Amarico e
l’Oromo).
Granaroli, Residente di Governo di Dembidollo e Vicecommissario della regione
dell’Uollega, aveva un ruolo
di particolare rilevanza in
una regione di frontiera non
ancora pacificata. I confini
erano infatti molto labili: nel
Kenya e nel Sudan avevano
trovato rifugio i ribelli sconfitti
dall’esercito italiano pronti
a riprendere l’offensiva alla
prima occasione e comunque
restavano predoni in continua
attività.
La conquista dell’Etiopia aveva originato molti problemi da
risolvere, primo fra tutti quello
del rapporto tra colonizzatori e
colonizzati. Il ministro Lessona aveva affidato ai Residenti di Governo un incarico
delicato, che era quello di far
accettare il dominio coloniale italiano facendo leva sulla
tradizionale ostilità delle varie
etnie etiopiche soprattutto nei
confronti dei feudatari. Granaroli, aveva il ruolo di sindaco,
giudice, funzionario del fisco

«Nel dicembre
del 1936
Carlo Granaroli
fu nominato
“Regio Residente
di Governo”
in Africa Orientale
Italiana: immenso
territorio, vasto
cinque volte l’Italia
e con dodici milioni
di abitanti»
(ruolo cruciale in quanto solo
il pagamento dell’imposta
fondiaria dava titolo alle proprietà), ufficiale di Stato Civile
ed anche comandante delle
forze di polizia, molto spesso
composta da locali.
Lino Calabrò, Residente in
una zona limitrofa e futuro
ambasciatore, scrisse della
sua esperienza: “Vivere in
Africa, isolato in una zona
dell’interno, governare popolazioni aventi tradizioni,
usi, costumi e religioni che
nulla avevano in comune con
il mondo europeo, costitu-

«Lo scoppio della
guerra interruppe
la placida armonia
africana e fece
assumere a
Granaroli un ruolo
da capo militare.
Nell’agosto 1946
tornò a Rimini per
riprendere la vita
che aveva lasciato
dieci anni prima»
iva un’esperienza unica ed
affascinante, anche se importava sacrifici, responsabilità
e, talvolta, rischi non lievi...
L’autorità era, insomma, strettamente connessa alle qualità
personali di chi era chiamato
ad esercitarla”.
Qui veniva allora in soccorso
la capacità del singolo di diventare autorevole e Granaroli ci riuscì brillantemente,
instaurando con le popolazioni sottoposte alla sua giurisdizione un rapporto estremamente cordiale. Forse la
sua formazione di insegnante
lo aveva indirizzato verso la
comprensione e lo studio delle
popolazioni soggette e ben
presto volle imparare la lingua Oromo, che padroneggiò
con grande sicurezza.
Lo scoppio della guerra mondiale interruppe la placida
armonia in cui egli si trovava
e lo portò a diventare Residente in una regione ancora
più vicina al confine con gli
Inglesi in Kenya.
Gli eventi bellici fecero assu-

mere a Granaroli un ruolo
da capo militare: combatté
duramente nell’aprile 1941
a Giarso resistendo a lungo;
quando poi con la resa delle
forze italiane nel giugno 1941
fu rinchiuso a Dire Daua, non
si rassegnò e nel settembre
1941 evase. Fu ricatturato ad
Addis Abeba due mesi dopo
ma poi fuggì di nuovo: da
quel momento la sua vicenda, una guerriglia continua e
fastidiosa, ricordò l’epopea di
Lawrence d’Arabia o di von
Lettow-Vorbeck in Tanganica.
Nel marzo 1942 raggiunse lo
Uollega, la vecchia regione da
lui amministrata, e qui organizzò un gruppo di resistenza
di Oromo contro il governo
inglese che aveva ridato tutto
il potere agli Amhara: confidava nella vittoria dell’Asse in
Libia che avrebbe portato alla
liberazione del Nordafrica
e – sperava – anche di quella
regione a confine del Sudan.
Nel novembre 1942 fu nuovamente catturato dagli Etiopici
e temette di essere giustiziato
ma, fortunatamente, un capo
da lui aiutato nel periodo della Residenza intercesse per
lui e, grazie a ciò, fu inviato
ad Addis Abeba. Anche questa
volta l’irriducibile Granaroli evase e dal gennaio 1943
all’ottobre 1944, condusse
una continua guerriglia protetto dagli amici Oromo fino
al giorno dell’ultimo arresto.
Nell’agosto 1946 fu rimpatriato e a Rimini tentò di riprendere la vita che aveva lasciato
dieci anni prima.
Una vita però che era stata
irrimediabilmente segnata dall’esperienza etiopica:
Granaroli aveva contratto
quella inguaribile malattia
che si chiama “Mal d’Afri-

ca”, un amore sconfinato per
un mondo nel quale l’uomo
può riscoprire e ritrovare se
stesso, la sua libertà, la sua
individualità, affascinato
dagli spazi, dalle genti, dagli
animali, dalle foreste e dai deserti, dai fiumi e dai laghi, da
una vita semplice, riportata ai
suoi valori essenziali.
La perfetta conoscenza della
lingua Oromo unita alla
passione mai doma per la
cultura, lo aveva spinto a
diventare un glottologo e la
sera per lui era il tempo
dello studio solitario.
Era perciò entrato nei
misteri di lingue antiche
e sconosciute, come il
basco antico, l’etrusco
e persino il sumero,
trovandovi affascinanti e
sconcertanti legami linguistici. Ne aveva dedotto che gli Oromo erano i
discendenti di una razza
di origine sumerica
allontanata nel 2600 a.C.
dall’invasione accadica e
sparsa poi nel mediterraneo e nel Corno d’Africa: aveva perciò pubblicato
nel 1975 un libretto denso
di numerosissimi vocaboli e
confronti, in cui esponeva le
sue teorie. Aveva il proposito di scriverne altri quattro
in cui avrebbe dimostrato
scientificamente ciò che stava
teorizzando. Purtroppo però la
morte lo colse nel 1978 prima
che la sua opera completa ci
fosse nota.
Mio padre, che conobbe Carlo
Granaroli negli anni Cinquanta, mi diceva che i suoi
racconti erano inevitabilmente velati di nostalgia: “i suoi
occhi vedevano solo le ampie
distese etiopiche, le boscaglie,
gli Oromo”.

Carlo Granaroli in Africa
Orientale Italiana.
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TRA CRONACA E STORIA

Da S. Maria della Misericordia a Ospedale Infermi

Una storia di carità,
sofferenza e amore
La medaglia commemorativa dell’inaugurazione
del nuovo complesso ospedaliero di via Settembrini (1974)

di Arnaldo Pedrazzi

La ex sede
dell’Ospedale S. Maria
della Misericordia, ora
Palazzo della Provincia.

Il Museo della Città, già
Ospedale Infermi.

I

n occasione del
quarantennale
dell’inaugurazione
dell’Ospedale
Infermi, desidero
illustrare la
medaglia
commemorativa
di quell’evento,
risalente al 1974,
che fu consegnata
al personale
sanitario al
momento del
trasferimento dal
vecchio Ospedale
di via Tonini (dal
1979 Museo della
città).
Vediamo di
seguire molto
brevemente la storia di questo
ospedale che per secoli ha
portato il titolo di “S. Maria
della Misericordia” ed era
situato in corso d’Augusto.
Il vecchio complesso risale
al 15 aprile 1368 quando i
Canonici Lateranensi, ai quali
era stata lasciata una casa
per edificarvi una chiesa e
un ospedale che avesse quel
titolo, la cedettero alla pia
Confraternita della Beata
Vergine con le
stesse condizioni.
Nella città di
Rimini esistevano
sin dal 1200
moltissimi
“ospedali”. Per
citare i più noti
ricordo quelli di
“S. Spirito” fuori
Porta Romana,
dei “Battuti e
Scoriati” in Borgo
S. Andrea, di “S.
Bartolomeo” nelle
vicinanze dell’Arco
d’Augusto, di
“S. Caterina”
nel sobborgo di
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S. Giuliano, dei “SS. Pietro
e Biagio” in contrada S.
Biagio, di “S. Giovanni
Battista” del borgo omonimo,
di “S. Antonio” in Santa
Maria a Mare. di “S. Maria
in Argumine” in città, di
“S. Marzio” in contrada S.
Agnese e infine di “S. Maria
della Misericordia” in corso
d’Augusto verso il Ponte
Tiberio.
Come è noto, conformemente
a quanto avvenne in molte
città italiane durante il XV
secolo, anche a Rimini si
procedette all’unificazione dei
vari ospedali per riorganizzare
il settore. Fra i tanti, l’ospedale
di S. Maria della Misericordia
fu il più fortunato perché nel
1486, su proposta di Galeotto
Malatesta Governatore di
Rimini e tutore di Pandolfo IV,
con bolla di papa Innocenzo
VIII, divenne la struttura
madre attorno alla quale si
accorparono gli altri minori
e bisogna convenire che
questa unificazione consentì
la concentrazione delle
singole attività patrimoniali,
assai modeste, e quindi
di incrementare i mezzi
destinati all’assistenza; questa
struttura diventò allora la
più importante della città. A
proposito dell’alto numero
di ospedali esistenti nella
città (tra il XII e il XV secolo
ne erano stati censiti 45 per
arrivare a 103 contando
anche quelli sul territorio
circostante), ricordiamo che
a quei tempi col termine
hospitales veniva indicato
qualsiasi edificio caritativo
per cittadini di ceto sociale
ritenuto infimo, bisognosi
di ricovero e di assistenza:
poveri, infermi, pellegrini,
trovatelli, orfani, vedove ed
altri miserabili e quindi non
esclusivamente intesO come

«Dopo la
disastrosa guerra,
l’Ospedale Infermi
riprese
gradualmente
la sua attività
fino a quando
il fabbricato mostrò
la sua
inadeguatezza»
luogo di cura degli ammalati
quale lo intendiamo oggi.
Il complesso di S. Maria della
Misericordia (attualmente
diventato il palazzo della
Provincia) rimase in funzione
fino al 1800, anno in cui
la sola parte sanitaria fu
trasferita nell’ex Collegio
dei PP. Gesuiti, posto di
fianco alla chiesa del
Suffragio, abbandonato in
seguito alla soppressione
universale di quell’Ordine
Religioso per bolla “Dominus
ac Redemptor noster” di
Clemente XIV, il papa
Ganganelli di Santarcangelo,
del 21 luglio 1773. La parte
sanitaria assunse il nome di
“Ospedale degli Infermi”,
corrispondendo ampiamente
alle esigenze sanitarie fino ai
primi decenni del ‘900.
Per tutto questo tempo le
strutture dell’edificio in
questa funzione rispettarono
sostanzialmente quelle
primitive, forse per
l’adattabilità degli spazi alle
esigenze dell’istituzione
sanitaria. Solo la parte
posteriore dell’ospedale,
l’ala nuova, ha subito più
mutamenti di destinazione:
nel 1855, anno del colera,
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Il nuovo
Ospedale Infermi
in via Settembrini.

«Nel 1964 si diede
il via alla
costruzione
del nuovo
Ospedale Infermi
in località
Colonnella, in
un’area destinata
a coltivazione
agricola»
vi fu posto il Lazzaretto
(nel 1934 divenne la sede
dell’istituto di radiologia);
dalla “Guida di Rimini” del
Tonini del 1909, apprendiamo
che vi erano sistemati la
maternità e il brefotrofio
(esiste tuttora, soppressa nel
1923 e murata, la finestrella
della ruota per i “trovatelli”
che era molto piccola per
evitare il passaggio di bambini
grandicelli). In alcuni locali,
dal 1919 al 1932 venne
ospitata provvisoriamente
la Casa di Riposo Valloni
(era già avvenuto nel 1878);
l’ampliamento verso la
piazzetta Ducale è successiva
al 1930.
Così l’Ospedale degli
Infermi operò fino all’ultimo
conflitto mondiale quando,
sotto l’incalzare dei
bombardamenti, alla fine del
novembre del 1943 venne
momentaneamente spostato
sul colle di Covignano nel
complesso edilizio adiacente
alla chiesa di S. Fortunato, già
Abbazia degli Olivetani.
“Rimini ha subito la sua
ottava incursione aerea –
scrisse il Commissario Ugo
Ughi nel suo Bollettino
dei bombardamenti del 24

gennaio 1944 –. Pare che un
feroce destino guidi a cadenza
accelerata la persistente
metodica implacabile offesa
nemica su questa città, i
cui modesti obbiettivi non
giustificano militarmente
questo terribile e crudele
accanimento. Moltissime le
bombe lanciate, in prevalenza
di grosso calibro: vasta la
zona colpita… limitato il
numero delle vittime (ché
la Città è quasi deserta)…
gravissimi invece i danni
materiali. Bombe hanno
spaccato in due l’Ospedale
Civile”. Ampi quartieri
avevano cambiato volto ed
erano irriconoscibili.
Nel momento più caldo della
guerra, quando le forze
alleate stavano per sfondare
la Linea Gotica di difesa
tedesca, anche la sede di
Covignano fu abbandonata
e, grazie alla collaborazione
con il Governo di San Marino,
l’ospedale trasferì, non senza
difficoltà e rischi, nella notte
del 2 settembre 1944, l’intera
struttura nella vicina e
neutrale Repubblica.
Passato il fronte si ritornò in
città, ma la guerra non aveva
risparmiato la vecchia sede;
la struttura principale era
gravemente danneggiata:
rimanevano in piedi, ed
ancora utilizzabili, il reparto
di Medicina ed il Padiglione di
Isolamento.
Cessate le operazioni militari,
occupata la gran parte del
complesso ospedaliero
di via Tonini ed inagibile
l’altra, l’attività sanitaria
per un certo tempo trovò
spazio presso l’istituto
Valloni in via Bilancioni
e nei locali dell’ospedale
dell’Aiuto Materno; la sede
dell’Amministrazione centrale
di corso d’Augusto, già

nell’ex ospedale di S. Maria
della Misericordia che non
aveva subito danni rilevanti,
divenne residenza di truppe
per cui l’Amministrazione
stessa trovò spazio nel palazzo
Zavagli.
Dopo la riparazione di una
parte dello scantinato, della
scala principale e di tutto il
Reparto Maternità al primo
piano, l’Ospedale Infermi
riprese la sua normale attività
fino a quando il fabbricato
mostrò la sua inadeguatezza
al modello dell’edilizia
ospedaliera in linea coi
tempi, per cui nel 1964 si
diede il via alla costruzione
del nuovo Ospedale Infermi
in via Settembrini in località
Colonnella, in un’area
destinata in precedenza
a coltivazione agricola di
proprietà dell’Ente “Ospedale
Infermi”, proveniente dalle
donazioni di Antonio Brancuti
dell’anno 1649 e
di Teresa Sartoni
del 1832; il nuovo
Ospedale divenne
operante nel giugno
del 1974.
Il Consiglio
d’Amministrazione
dell’Ente Ospedaliero
“Ospedale Infermi”
decise di testimoniare
la riconoscenza a tutti
coloro che avevano
operato per la realizzazione
del nuovo complesso,
con la coniazione
di questa medaglia,
commissionata alla
ditta W.T.- Brevetto
Orafi s.a.l.-, che venne
consegnata anche
a tutti i dipendenti
dell’Ente in servizio
alla data 21 giugno
1974.

La medaglia
commemorativa.
D/ Il rilievo raffigurante
il nuovo edificio
ospedaliero.
NUOVO OSPEDALE
(nel giro),
RIMINI 15-6-74 (sotto).
R/ ENTE OPEDALIERO
OSPEDALE INFERMI
nel giro
Ditta W.T. - Brevetti
Orafi s.r.l. - di Rimini.
Argento, mm 33, g 12.
Proprietà: dott. Giulio
Cesare Giuliani, Rimini.
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Biennale del Disegno (12 aprile – 8 giugno)

“Rimini capitale italiana
del disegno”
L’evento ha vivacizzato la primavera,
trasformando la città in un diffuso centro culturale

di Giulio Zavatta

Manifesto della
Biennale, grafica di
Stefano Tonti.

M

Rimini, 12 aprile 2014.
Inaugurazione della
Biennale del Disegno
alla Sala dell’Arengo.

entre scrivo questo
commento, la Biennale
del Disegno volge al termine,
e i dati dunque non sono
definitivi. La sfida intentata
da Massimo Pulini e da un
manipolo di volenterosi della
prima ora è stata quella di
occupare uno spazio per molti
aspetti inspiegabilmente
vuoto: tra le tante rassegne,
“settimane”, festival che si
svolgono in Italia mancava
all’appello una manifestazione
dedicata al disegno “padre
delle arti nostre”, secondo
la celebre definizione di
Giorgio Vasari. L’intento era
quello di dedicare un’ampia
rassegna a questa disciplina
multiforme, occupando
tutti gli spazi espositivi
della città e sollecitando la
partecipazione dei “privati”.
Per questo, contrariamente
a altre esperienze più grandi
e radicate, come Fotografia
Europea di Reggio Emilia, si
è deciso di chiamare “open”
e non “off” – come avviene
invece nella città emiliana – il
circuito di mostre organizzate
da gallerie, librerie,
antiquari, studi professionali
e d’artista. Le esposizioni
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e gli eventi solitamente
definiti “collaterali” sono
dunque stati considerati da
subito, e per definizione,
organici al progetto Biennale.
L’evento, dunque, con oltre
venti mostre organizzate
dall’assessorato alla Cultura,
significativamente denominato
anche all’“Identità dei luoghi
e degli spazi”, e almeno
altrettante dai “privati” ha
consentito di offrire una rete
di esposizioni e di momenti
di riflessione o performativi
– culminati negli oltre
cinquanta appuntamenti del
“Disegno Festival” tra il 16
e il 25 maggio – che hanno
vivacizzato la primavera
riminese, trasformando la città
in un diffuso centro culturale.
La scommessa dei curatori
dell’intera iniziativa era quella
di declinare il disegno in tutte
le maniere possibili, senza
barriere di disciplina e di
epoca. La mostra “centrale”
Krobylos. Un groviglio di segni
da Parmigianino a Kentridge
è stata da questo punto di
vista esemplare, poiché
l’intenzione dei curatori –
oltre a chi scrive, Alessandra
Bigi Iotti, Marinella Paderni
e Massimo Pulini – è stata
quella di creare un suggestivo
dialogo, senza la pretesa di
allineare una successione
antologica, tra capolavori del
Rinascimento, del Seicento

«La sfida,
intentata dai
curatori
dell’iniziativa, era
quella di declinare
il disegno in tutte
le maniere possibili,
senza barriere di
disciplina e di epoca»
e del Settecento, parte dei
quali provenienti dagli Uffizi,
e opere a noi più vicine,
appartenenti al Novecento
storico o realizzate da artisti
viventi. Gli accostamenti
e le assonanze tra opere
distantissime nel tempo,
a nostro avviso, servivano
per scardinare l’idea del
disegno come opera d’arte
di nicchia, per specialisti.
Giocare su queste suggestioni
– le quali, pressoché
inedite in Italia, sono
invece state sperimentate
da grandi istituzioni
museali internazionali – ha
consentito così di avvicinare
gli appassionati di arte
contemporanea al disegno
antico, e i cultori dei disegni
antichi alle sorprendenti
persistenze che si possono
trovare anche in opere

«Il successo ottenuto
dalla Biennale
ha mostrato
che Rimini ha,
al contrario di
quanto si crede,
un notevole
potenziale
culturale»
realizzate nel nostro tempo,
a dimostrazione che l’arte,
prendendo in prestito
una celebre definizione
di Vasari, quando è tale è
“modernamente antica e
anticamente moderna”.
Non è purtroppo possibile
elencare in un breve articolo
tutte le mostre e le iniziative
che hanno sostanziato il
ricco programma della
Biennale del Disegno, ma
è d’obbligo quantomeno
sottolineare l’encomiabile
partecipazione di quarantuno
artisti, ognuno dei quali ha
allestito una propria piccola
personale, al “Cantiere
Disegno” (che pur nella sua
varietà ed estensione, nel
computo generale è stato
contato come mostra singola).
Sommando tutte queste
mostre “autoprodotte” al
ricchissimo circuito “open”,
di fatto, Rimini è stata in
grado di promuovere in
maniera spontanea oltre
sessanta esposizioni personali,
senza dimenticare che
sono state messe in rete
istituzioni di città vicine come
Santarcangelo e Longiano
e attivate tutte le “energie
culturali”, dall’Università di
San Marino all’Accademia
di Belle Arti, dai volontari

alle cooperative culturali,
dalle associazioni ai singoli
esercizi, che con uno spirito
di partecipazione encomiabile
hanno sostenuto l’iniziativa
appendendo i manifesti,
esponendo nelle vetrine
i materiali informativi,
insomma partecipando in
maniera sorprendentemente
diffusa. Questa impresa
collettiva, multiforme, ampia
e partecipata è stata, credo,
una confortante e per certi
aspetti orgogliosa risposta al
giudizio tranchant emesso
sulla nostra città al termine
dei grandi eventi espositivi
del recente passato, che pur
ostentando altissimi numeri
di visitatori alle mostre, frutto
di operazioni con budget
enormemente superiori
rispetto a quelli della Biennale
del Disegno, non hanno mai
fatto realmente presa sulla
città. La poca partecipazione
lamentata dagli organizzatori
portò, in uno studio
commissionato all’Università
di Bologna reso pubblico nel
2013, a stabilire che Rimini
sarebbe una città “a scarsa
vocazione culturale”, incapace
di attirare gli spettatori delle
“grandi mostre” nei luoghi
del centro, con un museo
apparentemente repulsivo
visitato da 4 “turisti culturali”
su 100, e non in grado di
portare gli avventori anche
solo davanti al tempio
malatestiano. All’assessore
Pulini e più in generale alla
Biennale del Disegno e ai
suoi tanti attori, credo vada
riconosciuto di aver ribaltato
questo paradigma, ovvero
questo pregiudizio: Rimini è

coinvolgibile e entusiasta, la
sua vocazione culturale non
è affatto scarsa, le energie
che può mettere in campo
– rimaste, credo, sopite in
quanto mai realmente attivate
– sono notevoli. All’ultimo
riscontro, alla fine di Disegno
Festival quindi a quasi due
settimane dalla chiusura
della rassegna, le presenze
alle mostre della Biennale
superavano le 40mila unità,
un numero per difetto che
non include i visitatori e i
partecipanti agli eventi del
circuito open, e gli spettatori
delle conferenze, delle
performances, degli spettacoli
del Festival.
La Biennale è stata lodata
da due ministri – inaugurata
da quello del Lavoro
Giuliano Poletti e visitata
dal titolare alla Cultura
Dario Franceschini – ha
trovato spazio su televisioni
nazionali, Rai3 e sulla Pravda
in Russia, e locali; la rassegna
stampa – “spontanea” e non
a pagamento – conta ormai
centinaia di articoli su testate
e periodici locali e nazionali,
che hanno sottolineato una
“nuova vocazione culturale”
di Rimini, in alcuni casi già
definita “capitale italiana del
disegno”.
La Biennale del Disegno,
insomma, nei numeri
e soprattutto nella
partecipazione collettiva
e nella percezione della
stampa locale e nazionale,
ha mostrato che Rimini ha,
al contrario di quanto si
crede, un notevole potenziale
culturale.

Biennale-del-DisegnoRimini-immagini
pubblicata dalla rivista
“Artribune”
a illustrazione
del reportage
sulla mostra.
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Un groviglio di segni.
Da Parmigianino a Kentridge
L’idea di “groviglio” come progressivo sviluppo del pensiero.
Riflessioni sulla mostra Krobylos

di Alessandra Bigi Iotti

Guido Reni,
Assunzione,
1599-1600, Firenze,
Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi.

Taddeo Zuccari,
Studio di figura
femminile,
Firenze,
Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi.

L

a mostra e il catalogo
Krobylos. Un groviglio
di segni. Da Parmigianino a
Kentridge nascono con l’idea
di affrontare il tema
del disegno in modo
nuovo. Il confronto tra
antichi e moderni, o
meglio contemporanei,
per altro topos della
letteratura artistica
soprattutto di epoca
rinascimentale,
consente infatti una
notevolissima apertura
sull’idea di disegno
che in qualche modo
rende “più moderno”
e attuale il disegno
antico e sostanzia e
arricchisce di inedite
prospettive storiche
quello contemporaneo.
Nella convinzione che
non possa esistere l’opera
d’arte isolata e assoluta,
senza alcun precedente,
ma che piuttosto ogni opera
stratifichi, in modo conscio o
inconscio, strade aperte anche
a distanza di secoli.
Non è un caso perciò che
il progetto si sia potuto
realizzare grazie al lavoro
congiunto, continuativo e di
continuo confronto tra due
studiosi d’arte antica
e in particolare di
disegno antico, la
sottoscritta e Giulio
Zavatta, una esperta
e studiosa d’arte
contemporanea come
Marinella Paderni e
il fondamentale traitd’union rappresentato
da Massimo Pulini,
studioso e conoscitore
d’arte antica, ma
anche creatore di
apprezzate opere
d’arte contemporanea.
Non sono mancati,
per altro, gli spunti

26 | ARIMINUM | MAGGIO GIUGNO 2014

iniziali: mi riferisco non tanto
alle ben note esposizioni,
come Artempo, organizzate
a Palazzo Fortuny a Venezia,
ma soprattutto ad esperienze
condotte già da diversi anni
in Francia, paese che ha
sempre assegnato al disegno
un ruolo di primo piano e
guardato ad esso con grande
lungimiranza. La mostra Le
plaisir au dessin, tenutasi
al Musèe des Beaux Arts di
Lyon nel 2007 è stata una
preziosa fonte di suggestioni e
riflessioni. Curata dal filosofo
francese Jean Luc Nancy,
proponeva affascinanti e
spesso stringenti confronti
tra antico e moderno,
prevalentemente ‘900 storico e
francese, in un percorso legato
di volta in volta ai concetti di
spazio, gesto, linea, forma,
fino alla mano disegnata e che
disegna e al corpo. Occorre
ricordare inoltre il progetto
di ricerca multidisciplinare
e multiculturale curato dal
Gabinetto Disegni Stampe
degli Uffizi in collaborazione
con il Kunstinstorisches
Institute di Firenze, nelle
persone di Marzia Faietti e
Gerard Wolf, e incentrato sul
concetto di linea. Il primo
volume, uscito nel 2008 per i
tipi di Marsilio, ha riguardato
i secoli XV e XVI; nel volume
successivo dal titolo Linea II,
Giochi, metamorfosi, seduzioni
della linea (Giunti, 2012),
l’esplorazione sulla linea
si è estesa dalle ricerche di
Alberti, Raffaello e Leonardo,
agli ornati medioevali fino
agli astrattisti italiani o agli
originali “grovigli”di funi di
Eva Hesses. Il terzo e ultimo
appuntamento, ancora in fase
di ricerca, esplorerà i passaggi
e le polarità tra disegno e
scrittura.
Al centro dell’esposizione

«Lo schizzo
preparatorio
o “abbozzo”
nella sua essenza
di groviglio
indistinto di linee,
ripetizioni,
ripensamenti,
“pentimenti”
possiede …
Krobylos è l’idea di “groviglio”
come progressivo sviluppo
del pensiero. Il concetto
non esiste nella letteratura
artistica antica, ma ha molto
a che fare tuttavia con quello
di “schizzo”, puntualmente
descritto in tutta la trattatistica
d’arte dal Rinascimento al
Romanticismo a partire dalla
nota descrizione di Giorgio
Vasari nelle sue Vite del 1568:
“Gli schizzi (…), chiamiamo
noi una prima sorte di disegni
che si fanno per trovare
il modo delle attitudini et
il primo componimento
dell’opra; e sono fatti in
forma di una macchia e
accennati solamente da noi
in una sola bozza del tutto.

… una energia
plastica,
una vitalità, un
“furore poetico”,
che il disegno
cosiddetto finito
e l’opera finale
sono destinati
a perdere»

CALENDARIO LUGLIO-DICEMBRE 2014
Sport Dance
7 - 13 luglio
7a Edizione dei Campionati
Italiani di Danza Sportiva
www.riminisportdance.it

TTG Incontri
9 - 11 ottobre
51a Edizione della Fiera B2B
del Settore Turistico
www.ttgincontri.it

Gelato World Tour
22 - 24 agosto
Gusta e Vinci!
Berlino - Germany
Alexander Plaz

TTI Travel Trade Italia
9 - 11 ottobre
14a Edizione del Workshop dedicato al
Prodotto Turistico Italiano
www.ttiworkshop.it

Meeting
24 - 30 agosto
XXXV Meeting per l’Amicizia
fra i Popoli
www.meetingrimini.org
Gelato World Tour
5 - 7 settembre
Gusta e Vinci!
Rimini - Italy
Tecnargilla
22 - 26 settembre
24° Salone Internazionale
delle Tecnologie e delle Forniture
all’Industria Ceramica e del
Laterizio
www.tecnargilla.it

International Bus Expo
9 - 11 ottobre
www.ttgincontri.it
Sia Guest
9 - 12 ottobre
62° Salone Internazionale
dell’Accoglienza
www.siaguest.it
Enada Roma
15 - 17 ottobre
42a Mostra Internazionale degli
Apparecchi da Intrattenimento
e da Gioco. Roma - Quartiere Fieristico
www.enada.it
Sun
23 - 25 ottobre
32° Salone Internazionale dell’Esterno
Progettazione, Arredamento, Accessori
www.sungiosun.it

Giosun
23 - 25 ottobre
29° Salone Internazionale del
Giocattolo e dei Giochi all’Aria
Aperta
www.sungiosun.it
Tende & Tecnica
23 - 25 ottobre
7° Biennale Internazionale
dei Prodotti e Soluzioni per la
Protezione, l’oscuramento, il
risparmio Energetico,
la Sicurezza, l’Arredamento
www.tendeetecnica.it
Ecomondo
5 - 8 novembre
18a Fiera Internazionale
del Recupero di Materia
ed Energia e dello Sviluppo
Sostenibile
www.ecomondo.com
Oro Blu
Salone dedicato
al trattamento
e riuso delle acque
Inertech
Salone sul riciclaggio
nel mondo delle costruzioni
Città Sostenibile
La via italiana alle Smart Grid

Calendario soggetto a possibili variazioni. Per date sempre aggiornate: www.riminifiera.it

Networking
Fare business in un quartiere
tecnologico, funzionale,
con 110mila mtq espositivi,
11mila posti auto, oltre
1,5 milioni di visitatori ogni
anno. In un territorio centro
dell’innovazione, accogliente,
dinamico.

Real Time
Raggiungere la Fiera da ogni
parte del mondo con l’aeroporto
internazionale Rimini – San Marino
www.riminiairport.it o comodamente
in treno da ogni parte d’Italia con la
stazione ferroviaria di linea (Milano –
Bari) interna al quartiere fieristico
www.riminifiera.it/stazione.

Multi Channel
Hotel & Food Industry,
Technology & Environment,
Entertainment & Leisure,
Travel & Tourism.
Quattro distretti fieristici
e 30 manifestazioni altamente
specializzate dedicate a
specifici target e mercati.

Green
Un quartiere all’insegna
del basso impatto
ambientale.
Un’organizzazione
incentrata sulle best
practices, in una città dove
l’ambiente è in primo piano.

Barabino&Partners Design

Key Energy
5 - 8 novembre
8a Fiera Internazionale
per l’Energia e la Mobilità
Sostenibili
www.keyenergy.it
Key Wind
5 - 8 novembre
Salone dedicato all’intera
filiera dell’energia eolica
www.keyenergy.it
H2R
5 - 8 novembre
Mobility for Sustainability
www.h2rexpo.it

BTC
11-12 novembre
Fiera internazionale dedicata agli eventi,
meeting, congressi, convention, viaggi
incentive.
Firenze - Fortezza da Basso
www.btc.it
Gluten Free Expo
14 - 17 novembre
Salone internazionale dedicato
ai prodotti e all’alimentazione
senza glutine
www.glutenfreeexpo.eu

Cooperambiente
5 - 8 novembre
7a Fiera dell’Offerta
Cooperativa di Energia
e Servizi per l’Ambiente
www.cooperambiente.it

SIGEP
17 - 21 gennaio
36° Salone Internazionale Gelateria,
Pasticceria e Panificazione
Artigianali
www.sigep.it

CondominioEco
5 - 8 novembre
L’evento nazionale
del mondo condominio
www.condominioeco.eu

A.B. Tech Expo
17 - 21 gennaio
4° Salone Internazionale delle
Tecnologie e Prodotti per la
panificazione, pasticceria e dolciario
www.sigep.it

youtube.com/riminifiera | youtube.com/riminifieraspa
@Riminifieraspa
linkedin.com/company/rimini-fiera-spa
pinterest.com/riminifiera

Tiro con l’Arco
31 gennaio - 1 febbraio
42° Campionato Italiano Indoor
www.arcoemiliaromagna.org
Beer Attraction
21 - 24 febbraio
International Craft Breweries Show
www.beerattraction.com

CALENDARIO
GENNAIO-MARZO 2015

facebook.com/riminifiera

RHEX
Rimini Horeca Expo
17 - 21 gennaio
Il nuovo salone dedicato
alla ristorazione
www.rhex.it

green
core

R&B
Rhythm’n’basket
6 - 8 marzo
Finali Coppa Italia LNP
www.rnbasket.it
Enada Primavera
18 - 20 marzo
Mostra Internazionale degli
Apparecchi da intrattenimento
e da Gioco
www.enadaprimavera.it
Organizzato da
Sigep & Gelato University Carpigiani
www.gelatoworldtour.com

COSTUME E SOCIE-

Stefano Arienti,
Tre fili, 2006.
Irma Blank,
Ur-schrift ovvero Avanttesto, 15-4-99, 1999, biro
su poliestere su telaio con
telaio in legno-ballpoint pen on
polyester on wooden stretcher,
Courtesy P420, Bologna.

E perché dal furor dello
artefice sono in poco tempo
con penna o con altro di
segnatoio o carbone espressi
solo per tentare l’animo
di quel che gli sovviene,
perciò si chiamano schizzi”.
Può stupire, dunque, che a
distanza di secoli un maestro
del disegno contemporaneo
come il sudafricano William
Kentridge scriva: “È solo
quando sono fisicamente
impegnato in un disegno che
l’idea comincia ad emergere.
Esiste una combinazione tra
disegnare e vedere, tra fare
e scoprire, che stuzzica una
parte della mia mente che
altrimenti resterebbe chiusa”.
Prima di Vasari, Leonardo,
con intuizione precorritrice,
ebbe chiara consapevolezza
dell’importanza per
l’artista di raggiungere
rapidamente un’immagine
d’insieme, un abbozzo, e
dell’importanza dell’aspetto
indeterminato, informe, non
finito dell’abbozzo e della
macchia, qualità fondanti
per la teoria leonardesca
dello “sfumato” e del “non
finito”. Uno degli schizzi
più importanti e suggestivi
della mostra Krobylos è il
foglio preparatorio per una
Assunzione realizzato da
Guido Reni tra il 1599 e il 1600
e conservato a Firenze presso
il Gabinetto Disegni e Stampe
degli Uffizi. Collocato isolato
nella grande teca alla fine del
lungo corridoio principale
dell’esposizione, il magnifico
abbozzo dialoga con
l’originale video dell’indiana
Shilpa Gupta, nel quale un
sinuoso e inestricabile filo
estratto simbolicamente
dalla terra sembra segnare
all’infinto con gestualità
automatica e ancestrale, lo
scorrere del tempo e della
memoria.
Lo schizzo preparatorio o

“abbozzo” nella sua essenza
di groviglio indistinto di linee,
ripetizioni, ripensamenti,
“pentimenti” possiede una
energia plastica, una vitalità,
un “furore poetico”, che il
disegno cosiddetto finito e
l’opera finale sono destinati a
perdere.
L’idea di schizzo a distanza
di secoli non perde di
efficacia. Delacroix, nel suo
Journal del 1857, annotava
infatti a proposito dello
schizzo: “Idea, prima idea.
Le prime linee con cui un
abile maestro indica la sua
idea, contengono il germe
di tutto ciò che l’opera
presenterà di saliente.
Raffaello, Rembrandt, il
Poussin (…) gettano sulla
carta pochi tratti: non uno
di essi sembra indifferente.
Per occhi intelligenti, la vita
è già presente dovunque e
nello sviluppo del tema, in
apparenza così indefinito,
nulla s’allontanerà da questa
concezione, appena schiusa
alla luce e già completa”.
Lo schizzo scelto per la
copertina del catalogo,
fulcro di tutta mostra, è lo
Studio di figura femminile
di Taddeo Zuccari, esposto
nella sala delle teche del
Museo, che abbiamo messo
a confronto in catalogo con
il grande monocromo blu
di Irma Blank (Urschrift ovvero Avanttesto, 2004), collocato
alla Far. Realizzato
interamente con
sottilissimi segni
a biro, è uno dei
simboli più potenti in
mostra della sezione
“grovigli”.
Tra le opere
contemporanee, uno
degli “intrecci” più
arditi e spettacolari
è quello di Stefano
Arienti, dal titolo

Tre fili, grande treccia di
carta stampata e arrotolata
collocata al centro della
grande sala della Far.
Arienti, uno dei protagonisti
del panorama dell’arte
contemporanea non solo
italiana, per il suo profondo,
non scontato rapporto con
il disegno e con la carta, è
stato scelto da Marinella
Paderni come uno dei
protagonisti della Biennale
del Disegno. Oltre a Tre fili,
l’artista è presente con una
sala personale all’interno di
Cantiere Disegno. Krobylos
ospita inoltre in Museo
un’altra sua opera su carta
di grande originalità e molto
apprezzata dal pubblico, il
libro Groviglio, realizzato
appositamente per questa
occasione. Il tradizionale
libro delle firme, presentato
con una serie di disegni di
ragnatele, ragni e graticci
e pensato per un rapporto
interattivo con il pubblico, ha
cambiato di senso. Ma anche
il disegno contemporaneo,
in alcuni esempi eclatanti
come quello di Arienti, si è
trasformato completamente,
assumendo spesso, come ha
scritto Marinella Paderni,
“spoglie inedite e ibridandosi
con altri generi e pratiche
artistiche”.

W. Kentridge Theatre
drawing IV (La fenice),
2008, Monza,
collezione privata.
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L’estetica del visionario
e della linea
Solo l’Arte riesce ad evitare di cadere
nel facile trabocchetto dello scarabocchio

di Ivo Gigli

Nicoletta Ceccoli.

Dacia Manto.
Antonio Basoli.

A destra. Paolo Icaro.

L

’evento che sta vitalizzando il mondo
della cultura riminese, la Biennale del
Disegno inaugurata il 12 aprile scorso, tra
le rappresentazioni grafiche e coloristiche
delle varie sale espositive non ha mancato
di impressionare la poetica di alcuni
autori, la loro sensibilità visionaria. Sono
immagini, figurazioni che esercitano
una particolare suggestione percettiva;
artisti che pur nei diversissimi registri
espressivi e stilistici si accomunano
nella fantasmizzazione della realtà,
quella loro propensione di iniettare
nel soggetto raffigurato il siero
della metamorfosi, l’inaspettato, la
deformazione magica, l’allucinazione di
una luce o di uno sfumato, la visionarietà.
Nicoletta Ceccoli inaugura alla Galleria
dell’Immagine una esposizione di
numerosissimi quadri i cui personaggi sono
tante bambine che in un disegno raffinatissimo
animano scene che fanno di loro tante
piccole sognanti Alici, ma ambigue perché le
immagini della Ceccoli se a un primo sguardo
sembrano infantili e innocenti, osservate
meglio rivelano intricati dettagli
surreali dell’erotismo. La magia
delle metafore.
È una visione dinamica, affrettata,
sequenziale quella delle figure
di Gian Luigi Toccafondo,
un disegno e una pittura che
ha la natura delle pellicole
del cinema , una processione
nervosa di istantanee, di figure
umane o vicende che subiscono
allungamenti, compressioni,
mutazioni continue. Toccafondo
scatta migliaia di fotografie, stampa
su carta e ci disegna o dipinge
sopra con acrilici modificando
continuamente le immagini, una
reinterpretazione pittorica e grafica
di sequenze chiave di film famosi,
trasformazioni di pura poesia.
Una solitudine attonita di silenzio è
il mondo vegetale, lussureggiante
fissato sulla carta da Dacia Manto,
che lo trasforma in un altro. Sono
immani grovigli, fitte ramaglie
di bosco, un fogliame diffuso
d’ombra dove il verde diventa un
relitto, sono licheni e insetti, fluorescenze che
costellano l’ombria pervasiva che pare evadere
dal foglio e avvolgere il contemplante. Un
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disegno esile in tessuto di silenzio e mistero,
ma il tutto non è statico, morto, perché nella
costellazione serale s’avverte, occulta, una vita.
Antonio Basoli è un pittore paesaggista,
disegnatore nato nel 1774 e morto nel 1848;
la sua appartenenza all’itinerario culturale
del tempo va dal teatro al melodramma,
alla decorazione, ma con un immaginario
addirittura da cinematografia contemporanea.
Le sue opere in mostra a Castel Sismondo
hanno del grandioso, sono rappresentazioni
dal profumo wagneriano; città antiche in
un disegno e una colorazione fortemente
teatrali, di una luminosità eccezionale, il
gusto archeologico e drammatico di un genio
visionario.
La linea “pura”, il tratto alla grafite che
non ha referenti perché il referente è lei
stessa, linea continua, tracciato infinito,
apparentemente infantile o psicopatico,
fluido, liquido, greve, leggero, netto, caporoso,
linee accortate danzanti o implose in un
gomitolo cieco – la linea pura ci procura, qui
alla Biennale, una particolare attenzione di
alcune opere come i filamenti chiari, eleganti
e ondivaghi di Sol Lewitt; la china su carta
di fittissimi microscopici segni zigzaganti di
Hame Darloven; le eleganti linee grafiche
e metalliche di Claudio Ballestracci; la
scultura di una sinuosa linea in ferro dal
titolo”Intreccio neuronale” di Paolo Icaro;
i grovigli parossistici in pastello su carta di
Eliseo Mattiacci; le fittissime strutture lineari
nere e colorate ricche di sfumato di Wuon
Gean Ho. E avvertiamo come solo l’arte riesce
ad evitare di cadere nel facile e vicinissimo
trabocchetto dello scarabocchio.

informazione istituzionale

Romagna Acque, approvato il bilancio

L

Venerdì 11 luglio a Rimini la presentazione
del Bilancio di Sostenibilità

’assemblea dei soci ha recentemente approvato
all’unanimità il bilancio consuntivo 2013 di Romagna
Acque-Società delle Fonti spa. Il valore della produzione
è di 54.661.000 euro; l’utile netto è di 9.974.557 euro;
il che stabilisce in 10,29 euro il valore di ogni singola
azione.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, eletto lo
scorso anno, sta consolidando l’attività dell’azienda su temi
chiave come la trasparenza, la sicurezza, il sistema tariffario,
l’efficienza, il ruolo di tutti i dipendenti e i collaboratori, il
rapporto con i soci e con gli stakeholder di ognuna delle tre
province. Intanto, la Società sta sviluppando un piano degli
investimenti assai impegnativo e performante: un piano da
circa 300 milioni di euro, reso possibile grazie ai buoni risultati
acquisiti e alla solidità finanziaria della società.
Tema fondamentale è quello della “trasparenza”. La Società è
fra le prime sul territorio ad aver predisposto efficaci protocolli
per recepire le stringenti novità in materia di anticorruzione,
trasparenza, nuovi reati ambientali. In particolare, Romagna
Acque ha avviato la predisposizione di un Regolamento in
materia di anticorruzione e di trasparenza.
Per quanto riguarda l’impegno sulla sicurezza, esso si esplicita sia
come interventi sul “risk management” che come politiche volte
a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. Nel primo ambito,
nel 2013 la Società ha ritenuto fondamentale implementare un
processo di analisi dei rischi ambientali e di sviluppo di azioni
preventive, costituendo un gruppo di lavoro interno orientato a
ricercare soluzioni per un’applicazione efficace della gestione del
rischio. Il progetto si svolgerà nell’arco di un triennio, prevedendo
diversi step, divisi per tipologia di impianti e fonti coinvolte.
Romagna Acque persegue inoltre una buona pianificazione delle
manutenzioni impiantistiche, una politica della sicurezza attiva e
partecipata dal personale operativo sul territorio ed efficaci azioni
di coinvolgimento del personale.
Il piano degli investimenti avrà un ritorno significativo anche
per quanto riguarda la tariffa dell’acqua. In attuazione degli
indirizzi espressi dai soci, di massimo contenimento tariffario
compatibilmente con la sostenibilità
economico-finanziaria della Società, sono
state accolte le proposte di ATERSIR di
rinuncia a quote di componenti tariffarie
sia per quanto concerne il 2012 e il 2013
che per il piano tariffario previsto al 2023
(data di fine affidamento).
Per il 2013 le rinunce sulla tariffa d’acqua
all’ingrosso accettate da Romagna Acque
sono state pari a 3,9 milioni di euro.
L’effetto delle rinunce si traduce da un
lato in minori ricavi e minori incassi per
la Società e dall’altro in tariffe inferiori
applicate all’utente finale da parte di HERA.
Il nuovo corso aziendale è particolarmente

attento al ruolo dei dipendenti e dei collaboratori della Società.
Romagna Acque garantisce intanto al personale dipendente
un’adeguata formazione costante (che nel 2013 è stata
complessivamente di quasi tremila ore).
La diversa sensibilità verso le risorse umane ha anche portato,
per la prima volta, alla realizzazione e alla distribuzione a tutti
i dipendenti di un questionario in forma anonima per valutare
il clima aziendale interno. Il questionario ha avuto un’altissima
partecipazione: ora è in via di analisi e valutazione e, dai risultati
che emergeranno l’azienda prenderà spunto per un adeguata
serie di interventi migliorativi.
L’opera fondamentale del Piano degli Investimenti è il nuovo
potabilizzatore in via di realizzazione alla Standiana (NIP2), a
sud di Ravenna. Sono ormai realizzate tutte le opere civili, i
lavori saranno ultimati entro la prima metà del 2015, e nella
seconda metà inizieranno le prove, in linea con la tempistica
prevista. Contemporaneamente sono stati realizzati i necessari
collegamenti fra il nuovo impianto e una serie di località
romagnole per permettere di completare
il necessario “anello distributivo” su
scala territoriale. Chiuderà il quadro,
in prospettiva, il previsto collegamento
impiantistico con Montecasale, cerniera
idraulica dell’Acquedotto della Romagna.
La presentazione del Bilancio di
Sostenibilità
Intanto, è definita per la mattina di venerdì
11 luglio, al centro congressi Sgr di Rimini,
la presentazione di un altro documento
fondamentale per la Società: il Bilancio di
Sostenibilità.

ARTE & MOSTRE

“Dolcezza e rigore” nell’opera artistica di Luciano Palma

Il realismo
della modernità
Colori che si tingono di mistero…
e il sogno diventa un tutt’uno con la realtà

C

inque anni fa moriva
Luciano Palma, un pittore,
come rilevò Franco Ruinetti, che caratterizzava il suo
sentire artistico «per dolcezza
e rigore». Impegnato in un
lungo percorso di ricerca sul
segno e sul colore, costellato
da mostre e rassegne d’arte,
Palma sprigionava nei dipinti
una gamma di sentimenti
che scavavano nel profondo
e invitavano alla introspezione. Nel maggio del 2004, alla
Sala delle Colonne di Piazza
Cavour, si presentò con una
grande mostra che aveva per

titolo “Provocazioni nell’opera
pittorica di Luciano Palma”.
Nell’opuscolo, che introduceva l’evento, Manlio Masini
osservava: l’artista «trova nel
segno, nelle sue sfumature
più morbide e suggestive, i
momenti più alti della propria
espressività pittorica esaltata
e vivificata dal gioco sottile,
talvolta violento, degli accordi
cromatici nelle loro variegate
carezze di luce». E poi, più
avanti: «Un’azione creativa, la
sua, in equilibrio tra razionalità e sensibilità, capace
di dare forma e sostanza al
realismo della modernità con
i suoi risvolti psicologici e le
sue frenetiche passioni, all’interno delle quali, tuttavia,
emerge dirompente una forte
richiesta d’aiuto e d’amore.
Un grido nel silenzio, che
l’artista materializza attraverso scenari rasserenanti, dove
le tematiche anche quelle
paesaggistiche, si tingono di
mistero e il sogno diventa un
tutt’uno con la realtà».
Su queste colonne di giornale,
dedicate a Palma, presentiamo tre opere, tutte sui cavalli,
una poetica a lui molto cara.
Cavalli che danzano sulla riva
del mare o su immaginarie

praterie di nuvole; liberi,
vogliosi, insofferenti a qualsiasi costrizione o comando.
Cavalli come metafora della
vita e del desiderio di viverla
“senza briglie”.

di Domitilla Tassili

PREMIO ARTISTICO“LUCIANO PALMA 2014”
Nella ricorrenza dei cinque anni dalla scomparsa di Luciano Palma, la quinta
edizione del “Premio artistico” a lui dedicato è stata associata alla Mostra
antologica delle opere del Maestro. La manifestazione si è svolta nella Sala
dell’Arengo l’ultima settimana di marzo.
Il “Premio”, riservato agli alunni delle Scuole medie del Circondario, è
organizzato annualmente dal Panathlon Club Rimini per onorare il proprio socio
Luciano Palma, professore di educazione artistica e pittore, da sempre impegnato
nei valori dello sport, valori che richiamano la lealtà, la solidarietà, il rispetto
per il prossimo e l’attenzione verso chi è meno fortunato.
Nella foto l’inaugurazione ufficiale della rassegna di sabato 22 marzo
2014, presenziata da Massimo Pulini, Assessore alla Cultura
del Comune di Rimini.
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Medioevo Riminese / La Santa della chiesa di San Michelino in Foro

Confronti iconografici
per un’identificazione
L’affresco emerse nel 1993 in seguito al distacco di uno strato di intonaco
dalla parte sinistra interna dell’abside

di Carlo Valdameri

La santa affiorata
dagli intonaci di
S. Michelino in foro.

I

n un giorno della primavera
del 1993, staccandosi uno
strato di intonaco dalla parte
sinistra interna dell’abside
dell’ex chiesa di San
Michelino1 a Rimini, presso
quella che fu l’imbotte di
un’antica finestra, emerse
l’immagine affrescata di una
santa. Ne fu informata la
Soprintendenza e la cosa ebbe
allora breve eco nella stampa
locale.
Piero Meldini, descrisse la
pittura come «una santa, come
indica l’ampia, gialla e lunare
aureola che le circonda il

capo, teneramente reclinato e
coperto da un corto mantello
bianco frangiato (emblema
della castità), che drappeggia
anche il collo e le spalle. La
sopravveste di color bruno, la
‘divisa’ delle monache, lascia
intravedere la tunica nera.
La santa tiene nella mano
destra un oggetto rotondo [è
oblungo e termina in modo
tondeggiante, n.d.a.] di colore
chiaro». La figura femminile
appare rivolta verso sinistra, e
le fa da sfondo un «bellissimo
riquadro di colore azzurro
intenso» che sembra «una sorta
di finestra spalancata
sul cielo sereno»2.
Aggiungiamo qui che
la mano sinistra del
personaggio pare
sostenere una catenina
per le preghiere, di
quelle che già, nel
Duecento, erano
chiamate “rosarii”.
Sulla base di una
fotografia, l’affresco fu
giudicato da Federico
Zeri appartenere alla
seconda metà del
XIII secolo, «attorno
al 1270», per la
precisione3.
I primi commenti
indicarono il dipinto
come una rara
testimonianza della
pittura duecentesca
riminese mentre Pier
Giorgio Pasini, anni
dopo, nel definirla
«reliquia rara e preziosa
davvero (e forse non
isolata)» l’ha giudicata
«di gusto lombardo»4.
Nel 2007, Giovanni
Rimondini – che in
precedenza aveva
considerato la
possibilità di «una santa
monaca beghina» ed
«opera di un Maestro
[…] riminese»5 – ha
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«L’affresco fu
giudicato da
Federico Zeri
appartenere alla
seconda metà del
XIII secolo,
“attorno al 1270”»
chiamato invece in causa la
pittura umbra6.
Si è pensato allora di
proporre in questa
sede qualche confronto
eventualmente utilizzabile
per un’identificazione della
santa, prescindendo da dati
stilistici, i quali, in taluni casi,
appaiono per altro rilevanti;
rimandiamo ai testi citati in
nota per ciò che poi concerne
possibili attribuzioni e
datazioni.
In realtà, l’elemento di
confronto che, rispetto
all’affresco riminese, pare
fornire elementi di maggiore
similitudine è identificabile
in una pittura presente in
Santa Maria della Pieve
presso Cavriana (MN). Qui,
nel 1901, venne alla luce, tra
altre cose, un dipinto murale,
deteriorato nella parte
inferiore, attualmente datato
approssimativamente tra 1230
e 12507. Vi sono rappresentate
due sante la cui identità
non è nota. A fare da sfondo
alle figure – come nel caso
riminese – è un riquadro blu
su una base arancione.
Tra i due personaggi, quello
di sinistra mostra attinenze
con la figura affrescata a S.
Michelino: il capo è inclinato a
sinistra, tiene una mantellina
bianca con ornamenti neri
sul capo; la tunica è di color
bruno stretta ai fianchi,
mentre con la mano sinistra

«Pier Giorgio
Pasini, che definì
l’affresco “reliquia
rara e preziosa”,
lo valutò
di gusto
lombardo”»
tiene una cordicella annodata;
l’oggetto bianco tenuto invece
nell’altra mano presenta
segni che sembrano simulare
porosità, sebbene sull’identità
dell’oggetto (ed anche sul suo
aspetto originale) siano state

esposte tesi diverse. Per ciò
che concerne l’identità della
figura, sono state prese in
considerazione santa Giuliana
o santa Domenica di Como.
Quanto all’immagine
femminile di sinistra,
alcuni attributi appaiono
sufficientemente espliciti;
tali infatti si possono
considerare la ricca veste
verde, il diadema che cinge il
capo, nonché la capigliatura
accurata. La mano sinistra,
aperta, è alzata in direzione
dell’altra santa, mentre la
destra sembra tenere una
sorta di asta ed indica colei
che le è affianco.
Il diadema sul capo ed il

colore verde della ricca
veste sono elementi che
identificano la figura come
una principessa ed assieme
agli altri attributi iconografici
conducono ritenere
convincente l’ipotesi proposta
da vari studiosi riguardante
santa Caterina d’Alessandria8.
Come altro elemento di
possibile confronto per
la santa di S. Michelino,
segnaliamo poi una figura
affrescata, datata tra XIII
e XIV sec.9, che si trova
nell’imbotte di una finestra
della cappella del Sacramento,
nel Duomo di Modena.
La santa rappresentata,
riportata a figura piena, è

Affresco con due sante
a S. Maria della Pieve a
Cavriana (MN).
L’immagine di destra
mostra analogie con
quella di S. Michelino.
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Immagine di santa
presente nell’imbotte di
una finestra dell’abside
sinistra del Duomo di
Modena.

«Giovanni
Rimondini –
a proposito di
quella “santa
monaca beghina” –
ha chiamato
in causa
la pittura umbra»
stata identificata da G. Kaftal
(e, in seguito, da altri) come
santa Elisabetta di Ungheria
– Turingia. In questo caso
come in quello di Rimini,
il personaggio, con il capo
inclinato verso sinistra ed
avvolto in un mantellino
chiaro decorato a righe nere,
regge una catenina nella
sinistra, mentre la destra tiene
un oggetto che, se si vuole

seguire l’identificazione
proposta dallo studioso
americano, non può essere
che un pezzo di pane:
tale è infatti è uno degli
attributi iconografici tipici
di S. Elisabetta d’Ungheria,
come citato nel testo di
Kaftal10.
Sul capo della santa nel
Duomo di Modena si nota
poi una corona sorretta
da un angelo ad indicare,
verosimilmente, il rango
principesco di santa
Elisabetta, Langravia di
Turingia.
La figura è inoltre
inquadrata da un riquadro
rossastro, posto su uno
sfondo che si giudica di
colore blu scuro.
Mostrati allora i confronti
di Cavriana e Modena,
è possibile tornare
all’affresco riminese
per esprimere alcune

Note
1) Per la storia della chiesa, cfr., L. Tonini, Rimini dopo il mille, Bruno Ghigi Editore,
Rimini, 1975, p. 95; G. Rimondini, Interessanti considerazioni sul tempio riminese nell’opera
del D’Agincourt, «Ariminum», anno XIV, n. 1/2007, pp. 12 – 13; G. Rimondini, La chiesa dei
Templari, «Ariminum», anno XIV, n. 2/2007, pp. 14 – 15.
2) P. Meldini, Una santa misteriosa nella chiesa perduta dei Cavalieri Templari, «Il
Messaggero», cronaca di Rimini, 6 Maggio, 1993.
3) G. Rimondini, Nell’abside una rarissima testimonianza della pittura del Duecento a
Rimini, anno XIV, «Ariminum» n. 3/2007, p. 20.
4) P. G. Pasini, Cinque secoli d’arte, «Medioevo fantastico e cortese», a cura di P. G. Pasini,
Rimini, Musei Comunali Rimini, Rimini, 1998, p. 49.
5) G. Rimondini, Quella santa nascosta, «Il Resto del Carlino», cronaca di Rimini, 7 Maggio,
1993.
6) G. Rimondini, Nell’abside…cit., pp. 20 – 21.
7) E. Gennari, La pieve di Santa Maria a Cavriana. Testimonianze pittoriche. Storia e
stato degli studi, «Civiltà mantovana», n. 119 marzo 2005, pp. 98 – 118; E. Gennari, La
pieve di Santa Maria a Cavriana. Il romanico tra Mantova, Brescia e Verona, Tipografia
Cooperativa Commerciale, Mantova, 2007, pp. 107 e ss. Confronti sono stati effettuati con
le pitture di S. Maria del Gradaro (MN), ivi pp. 120. Cfr. Mantova – La Storia – Le Lettere
– Le arti. Vol. I, Il Medioevo, a cura di G. Paccagnini, Ed. Istituto Carlo D’Arco per la Storia
di Mantova. Valdonega di Verona, 1960, pp. 261 – 262. [fot 299].
8) Cfr. E. Gennari, La pieve…, cit., p. 117 e ss.
9) A. Ghidiglia, Quintavalle, Arte in Emilia, III, (1967), p. 33, fig. 13, Photo Modena.
Più recentemente, la datazione è stata posta alla seconda metà del XIII secolo.
Cfr. Roberta Bosi, Il Duomo di Modena, a cura di Chiara Frugoni, 3 vol., Modena, Franco
Cosimo Panini, 1999 (Mirabilia Italia), Testi, pp. 322 - 323.
10) G. Kaftal, Iconography of the saints in the painting of north east Italy, Le Lettere,
Firenze, 1985, coll. 284 – 285.
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considerazioni. Si rileva infatti
che, se dal punto di vista
formale il dipinto di Cavriana
– ove, per altro, figurano
due sante – è probabilmente
quello che mostra similitudini
maggiori con quello
riminese, dal punto di vista
dell’impostazione, il caso di
Modena presenta diverse
analogie. In quest’ultimo, in
effetti, è possibile ritrovare
la figura di santa prossima
all’imbotte di una finestra,
in termini non identici, ma
paragonabili a quelli che
si riscontrano nell’affresco
riminese, nel quale la pittura
è prossima allo stipite di
un’apertura antica, assai
rimaneggiata.
Da tutto questo possiamo
ipotizzare che un’altra figura
dipinta potesse apparire anche
in S. Michelino, dall’altro lato
della finestra. Attualmente il
tutto è ricoperto di intonaco
– oltre che, come si è detto,
rimaneggiato – per cui ci
si può solo augurare che
eventuali pitture nascoste si
siano conservate.
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L’antica ceramica riminese

Il piatto
di Isotta
Di stile popolare, si presenta con una vena lievemente caricaturale,
al pari di certe arie scanzonate cantate per le strade dai menestrelli

C

on la prima fase del
cosiddetto “stile severo”
che riprende motivi popolari
con memorie gotiche,
la ceramica romagnola
inaugura il Quattrocento,
mentre all’orizzonte culturale
e sociale si profila una
nuova storia, un rinnovato
“umanesimo” fatto di
fervore e d’invenzioni, di
personalità straordinarie
e geniali, dove l’uomo, al
centro del proprio universo,
dilata le sue percezioni verso
innovative forme d’arte e
d’architettura, estendendo
i suoi interessi anche alla
casa e all’arredamento. Tra
i ceti nobili e agiati aumenta
l’interesse per la maiolica, e
sugli orci e sui boccali, prima
ritenuti semplici oggetti da
osteria e da cantina, ora è
riprodotta l’araldica, dipinta
a zaffera (blu scuro) a rilievo
o semplice, in seguito diluita
e stemperata in un azzurro
sfumato.
Contemporaneamente a
queste decorazioni troviamo
esemplari realizzati con
la tecnica del graffito
(disegno eseguito tramite
incisione della materia
ceramica) che, apparso già
nel Trecento, prosegue per
tutto il Quattrocento e oltre.
La ceramica graffita deriva
fondamentalmente dalla
Cina, tramite la Persia, e
prima d’arrivare in Italia, è
praticata dai vasai bizantini
a Costantinopoli e a Cipro.
Giunge attraverso due
probabili vie ai ceramisti
della pianura padana: “da
est, cioè dalla costa verso
l’entroterra (soprattutto da
Ravenna, Venezia e Rimini)
e dalla vallata del Danubio
a nord”1. Si trova in tutti i
centri dell’Emilia Romagna
e si spinge, poi, in una larga

parte dell’Italia centrosettentrionale. I soli due
colori usati nella decorazione
sono il verde (ramina) e il
giallo (ferraccia). A proposito
di questi esemplari graffiti,
importanti testimonianze
sono offerte da alcuni
esponenti della Scuola
pittorica riminese del
300,come Giuliano da Rimini,
che, nel 1330 affresca la
cappella di san Nicola da
Tolentino: in un particolare
di questo affresco, “Le nozze
di Cana”, l’artista raffigura
grandi orci graffiti con
figure fantastiche attorniate
da decori geometrici e
volute vegetali. Ceramiche
graffite, a forma di scodelle
e boccali, compaiono in
altri tre affreschi di questi
pittori, raffiguranti “L’Ultima
cena”: uno di Giovanni
Baronzio (polittico di Urbino,
datato 1345) e due del
Maestro del Refettorio di
Pomposa (così denominato
per averne affrescato le
pareti)2. Nel primo quarto
del Quattrocento entriamo
nel periodo rinascimentale
del graffito, che si evolve
intorno alla corte degli Este a
Ferrara (in stretta relazione
con la corte malatestiana), e
alle sue invenzioni pittoriche
e culturali cui attingono
i ceramisti: scene di vita
dai molteplici aspetti come
fatti amorosi, imprese e
unioni di famiglie altolocate,
ritrattistica di corte, simboli
religiosi ed episodi monastici.
Il Museo Civico riminese
conserva diversi esemplari
di ceramiche graffite; altri
provengono da vecchie
collezioni private, come il
“piatto di Isotta”, attribuito da
alcuni studiosi a Isotta degli
Atti Malatesta, la Signora di
Rimini intorno alla metà del

Quattrocento, magnificata
dai poeti di corte e dallo
stesso Sigismondo, che le
dedica un sonetto con versi
celebrativi e innalza l’illustre
e glorioso tempio anche per
lei. Il piatto potrebbe essere
stato ritrovato, secondo
documenti, nel luogo in
cui la famosa donzella
viveva al momento
del fatale incontro con
il Malatesta e si può
ritenerlo un piatto
celebrativo, al pari di
tante altre manifestazioni
popolari allora tributatele.
Dal punto di vista
iconografico, si può
accostare questo ritratto
alla medaglia di Matteo dè
Pasti che raffigura, sul
recto, Isotta con la treccia
(sul verso, l’elefante
malatestiano).
La signorile acconciatura,
una grossa treccia
trattenuta in una rete di
seta, molto di moda tra
le donzelle altolocate
dell’epoca, poteva essere
sfoggiata solo da donne
d’alto lignaggio come
Isotta.
Il piatto, in perfetto stile
rinascimentale, non
presenta spazi vuoti: la figura
centrale, racchiusa in una
larga formella polilobata,
è attorniata da decorazioni
vegetali e da simboli diversi,
disegnati con tratto veloce.
Lo stile, indubbiamente, non
è quello di certa ritrattistica
rinascimentale, che presenta
un’immagine somigliante
e altera del personaggio,
ma è più di forma popolare
con vena lievemente
caricaturale, al pari di certe
arie scanzonate cantate per le
antiche strade dai menestrelli.

di Anna Maria Cucci

Medaglia raffigurante
Isotta Degli Atti con
treccia.
Sopra. Piatto di Isotta,
in ceramica graffita,
sec. XV, Rimini.

Bibliografia
1) G. Reggi,
La ceramica
graffita in Emilia
Romagna, Modena
1971.
2) C. Volpe, La
pittura riminese
del 300. Milano
1965.
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L’architettura tra le due guerre / Anni Trenta (3)

Passatisti
e innovatori
I caratteri, i temi e il ritmo dell’arte edificatoria
del secondo decennio del Fascismo

di Giovanni Rimondini

Addo Cupi, Villetta già
Minguzzi Rinaldi in
viale Tripoli (1933).

Addo Cupi, progetti déco:
ampliamento Pensione
Pecci (fine anni ’20)
e ampliamento Villa Olga
(1933).

D

ire che le lingue italiana,
spagnola, francese,
portoghese, rumena sono il
latino vivo dei nostri giorni
può sembrare una verità
generica, stinta, però...
Dire che tutta l’architettura
del ’900 – romagnola,
riminese, fermiamoci qui
per ora – è un’architettura
fondamentalmente classica o
classicista,
può
sembrare
altrettanto
generico
e vago...
oppure?
Oppure
è proprio
così nel
concreto,
dell’insieme
e dei
dettagli, e
si possono
indagare
gli edifici
del ’900,
col metodo
degli
archetipi di superficie e
profondi, ma non solo,
mediante le costanti formali
e strutturali dell’architettura
classica tradizionale, che
sono sì i quattro ordini
– che di recente sono
riapparsi – ma anche
mediante l’antropomorfismo
e il geometrismo, che si
manifestano nella simmetria
delle costruzioni.
Devo dire che una delle
ragioni di queste mie
affermazioni, che qualcuno
potrà trovare strampalate,
oltre alla lettura dell’opera
L’originale assente.
Introduzione allo studio
della tradizione classica, a
cura di Monica Centanni1,
è proprio l’ossessione per
gli effetti di simmetria che
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si vedono in gran numero
nelle ultimissime costruzioni
della città e sua provincia.
Non sarà difficile giustificare
questa affermazione di
classicismo universale per
tutta l’architettura decorativa
del ’900 – compresa l’Art
Nouveau – ma nemmeno l’arte
moderna, il razionalismo,
il funzionalismo esce dalla
famiglia classica.
Prendiamo Le Corbusier e i
suoi 5 punti enunciati nel ’29,
che subito influirono anche
nelle costruzioni riminesi:
sono i pilotis – cioè i classici
pilastri, colonne, disposti in
classici porticati –; il tetto
terrazza – questo tratto
mediterraneo in climi nordici
è proprio una caratteristica
insensata, bisogna pur dirlo –;
il piano libero, ma vincolato
dallo scheletro in cemento
armato; la facciata libera, ma
‘sempre’ nella dialettica del
simmetrico/asimmetrico; la
finestra a nastro, che richiama
spazi e linee orizzontali,
ma d’estate da noi fa troppa
luce, altro punto insensato.
Aggiungiamo il “modulor”
ossia la modernizzazione del
vitruviano homo ad circulum,
ad quadratum.
Adesso esaminiamo gli
anni ’30 a Rimini, senza la
pretesa di essere esaurienti,
ma almeno essenziali nel
cogliere i caratteri, i temi e
il ritmo dell’arte edificatoria
del secondo decennio del
Fascismo. In questi anni tra
le due guerre le molte scuole
di architettura decorativaeclettica hanno perduto
l’egemonia, e man mano che
avanza il decennio vengono
sempre meno praticate. Tutto
sembra ridursi a due tendenze.
Per meglio dire, esiste
un’unica fondamentale lingua

«Progetti e opere
di Giulio Ruffi,
Addo Cupi,
Gaspare Rastelli,
Giuseppe Peverelli,
Roberto Vaccaro,
Carlo
Luigi Tonini»
classica, come ipotizza chi
scrive – e sarà interessante
saggiarne l’unità sociale e
politica, se ve n’è una – che
al momento è articolata in
due tendenze, una ‘passatista’
decorativa e l’altra ‘moderna’,
razionale, funzionale. Questo
dualismo rappresenta il
movimento dialettico del
decennio ed è da mettere in
rapporto con le due anime, o

«Esiste un’unica
lingua classica
articolata in due
tendenze: una
‘passatista’
decorativa
e l’altra ‘moderna’,
razionale, funzionale»
con la dialettica interna del
Fascismo, quella tradizionale
– allo stesso Duce ‘piacevano’
le colonne romane corinzie,
come al nostro sindaco ‘piace’
un’arena dietro al teatro
– e quella ‘rivoluzionaria’,
attenta alle novità formali
e sostanziali dell’Europa
e degli States, che sono
fondamentalmente liberali e
socialiste.

in contrasto con le strutture
precedenti. Ma i due progetti
segnalano il proliferare di
immaginabili discussioni
tra i ‘passatisti’, annidati
nella Commissione edilizia,
e gli innovatori. Uno stesso
progettista, in ogni caso,
notiamo, è disponibile per
progettare indifferentemente
nei due modi al momento
possibili.
L’architetto Addo Cupi, che,
come Gaspare Rastelli al
mare, aveva iniziato negli
anni ’10 e ’20 con edifici
ispirati alle Secessioni
berlinese e viennese,
suscitando una feroce
reazione degli uomini di
cultura ‘passatisti’, e che si
era consolato progettando
villette ‘romane antiche’,
all’inizio degli anni ’30
progetta sia edifici ‘Art Déco’
che edifici moderni, ispirati al
linguaggio di Le Corbusier.
Alla fine degli anni ’20

progetta la Pensione Pecci in
Déco, insistendo sul motivo
neobarocco dei balconcini
bombati e nel 1933 amplia
Villa Olga con un bovindo
nello stesso linguaggio3.
Ma sempre nel ’33 sperimenta
in stile moderno la Villetta
Minguzzi Rinaldi, che esiste
ancora in Viale Tripoli, per
quanto un poco degradata nel
colore e per modificazioni nel
dopoguerra4.
A stendere i ‘passatisti’
arrivano i progetti delle
grandi colonie delle
federazioni fasciste, dopo
quelli eclettici i nuovi in stile
moderno, con alcune linee di
ispirazione ‘navale’, come la
Colonia Novarese nel 1933,
opera dell’ingegner Giuseppe
Peverelli.
Non si poteva dire di no
a un personaggio che al
momento era presidente
della Federazione nazionale
del marmo e membro della
Confindustria (sarà nominato

Giulio Ruffi, progetti
eclettico e moderno
della Palazzina Infettivi
in via L. Tonini (1932).

Giuseppe Peverelli,
Colonia Novarese,
1933.

In questo decennio
troviamo geometri, giovani
immaginiamo, che progettano
a pari dignità con architetti
e ingegneri. Il geometra
Giulio Ruffi è un dipendente
comunale a cui nel 19321933 viene commissionato
dalla Congregazione di Carità
il progetto della Palazzina
infettivi, l’attuale Casa della
pace e della solidarietà e dei
diritti umani2.
Il Ruffi disegna due progetti,
il primo ‘classico’ con paraste
bugnate e attico, il secondo
di architettura moderna
‘moderata’ che viene preferito
e realizzato in un piccolo
edificio tuttora esistente in
via Tonini. Il corpo centrale
con scalinate e tre pilastri e
le due ali con tre finestre, più
ampie delle prime progettate,
non sono temi assolutamente
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Roberto Vaccaro,
maquette della Colonia Agip
di Rimini (non eseguita)
(1937).

ministro delle Comunicazioni
il 24 luglio 1943, durò in carica
due giorni, poi fu ministro nel
governo di Salò, ma si defilò in
fretta ed emigrò a Montevideo
in Uruguay)5.
Tra questi progetti ve ne sono
di prestigiosi, come quello
della colonia dell’Agip affidato
all’ingegnere bolognese
Roberto Vaccaro – autore della
colonia Agip di Cesenatico
del 1937-1938, un capolavoro
di architettura dalle linee
moderne, luminose, semplici
ed eleganti, che sembra
un’opera degli anni ’70. Questa
colonia di Rimini del 1936, che
non venne costruita, ha invece
un prevalere di superfici
murarie rigide e severe da
evocare stranamente gli edifici
nazisti di Albert Speer6.

Carlo Luigi Tonini, Palazzine di sinistra e di destra
dell’“Agenzia Autotrasporti Renzi”
in via Circonvallazione meridionale (1937).
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In via Circonvallazione
meridionale esistono tuttora
le due villette costruite
nell’estate del 1937 dalla
“Agenzia d’autotrasporti
F.lli Renzi” “una ad uso di
abitazione civile ed una ad uso
uffici dell’agenzia”. Le due
villette, furono progettate dal
geometra Carlo Luigi Tonini
ai lati del largo portone in
un’area ampia alberata di pini
che in fondo era occupata da
due edifici di ricovero per i
magazzini e gli automezzi.
Ogni villetta presenta una
piccola torre terrazzata e un
ingresso a pianta quadrata
smussata sulla diagonale;
grande spazio ha la scala
interna; sono cinque corpi
che si compenetrano con
linee rette e una curva pure,
senza decorazioni di sorta. E,
soprattutto, vanno considerate
come le due parti di un’unità
simmetrica.
“Ciascuna sarà munita di
ricovero antiaereo costruito

«Questo dualismo
entra in rapporto
con le due anime
del Fascismo,
quella tradizionale
e quella
“rivoluzionaria”,
attenta alle novità
formali e
sostanziali
dell’Europa
e degli States»
con perfetta osservanza
delle vigenti disposizioni”.
Eloquente e lugubre indizio,
in una scena tanto piacevole,
del volgersi verso la tragica
fine del regime fascista.

Note
1) M. Centanni (a cura di),
L’originale assente. Introduzione
allo studio della tradizione
classica, Paravia, runo
Mondadori, Milano 2005.
2) Archivio di Stato di Rimini
[ASR], Archivio Comunale
di Rimini sezione moderna
[ACRsm], b. 160041.
3) Pensione Pecci.
4) Villetta Minguzzi Rinaldi.
5) Vedi voce su Internet.
6) Colonia Vaccaro.

MUSICA

A Guido Zangheri il “Livio Minguzzi” 2014

Premiato il musicista
e il musicologo
Già direttore dell’Istituto musicale “G. Lettimi” presso il quale è stato
anche titolare della cattedra di pianoforte

di Domitilla Tassili

Grand Hotel, giovedì 27
febbraio 2014.
Il presidente del RCR
Eugenio La Rosa conferisce il “Premio Rotary
Livio Minguzzi” a
Guido Zangheri

G

iovedì 27 febbraio, presso
la storica sede del Grand
Hotel, il presidente del Rotary
Club Rimini Eugenio La
Rosa ha conferito
il “Premio Rotary
Livio Minguzzi”
per il grande
impegno profuso
al servizio della
collettività, sia come
eccellente musicista
e musicologo sia
come insigne docente
di musica a Guido
Zangheri, già
direttore dell’Istituto
musicale “G. Lettimi”
presso il quale è stato
anche titolare della
cattedra di pianoforte.
Il Premio, istituito
dal Rotary Club
Rimini nel 1985 per
onorare la memoria
dell’avvocato Livio
Minguzzi – socio
fondatore del Club,
interprete dello
spirito di amicizia
rotariana e simbolo
e modello del
“servire” rotariano
– viene assegnato
annualmente a
riminesi (nativi o
d’adozione) che si
sono particolarmente
distinti nel campo
culturale, artistico,
scientifico, sociale,
economico,
sportivo, scolastico e
rotariano. Ai premiati
viene conferita
l’onorificenza del
“Paul Harris Fellow”.
Guido Zangheri, riminese,
ha studiato al Civico Liceo
Musicale “Giovanni Lettimi”
nella classe di pianoforte
del compianto m° Ferruccio
Polverelli, diplomandosi al
Conservatorio “Gioacchino
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Rossini” di Pesaro.
Perfezionatosi a Milano con
Carlo Vidusso, ha studiato
composizione nei Conservatori
di Pesaro e di Bologna con
Cesare Franchini Tassini
e si è laureato in lettere
classiche all’Università degli
Studi di Bologna con una tesi
di carattere musicologico
su Amintore Galli, relatore
prof. Giuseppe Vecchi. È
coniugato con la pianista
Carla Formiconi e ha tre
figli laureati e diplomati in
Conservatorio. La moglie,

già titolare di cattedra di
pianoforte principale al
“Lettimi”, nel corso dei suoi
35 anni d’insegnamento, si è
distinta per avere contribuito
in maniera determinante
ad elevare il livello artistico
dell’Istituto, formando nella
sua classe una generazione
di musicisti che hanno fatto
conoscere e valorizzare la
scuola pianistica riminese in
Italia e all’estero.
Alla cerimonia, allietata
dall’esibizione di due giovani
promettenti allievi dell’Istituto

PREMIO ROTARY “LIVIO MINGUZZI”

ALBO D’ORO
1985 Domenico
Giovannelli (scienze
giuridiche)
1986 Elio Morri (arte)
1987 Maurizio Cumo
(scienze nucleari)
1988 Augusto Campana
(cultura)
1989 Suor Vincenza
(impegno nel sociale)
1990 Margherita Zoebeli
(scienze pedagogiche)
1991 Lanfranco Aureli
(economia e industria)
1992 Pier Giorgio Pasini
(cultura)
1993 Stefano Carlini
(industria navale)
1994 Antonio Paolucci
(cultura)
1995 Stefano Zamagni
(scienze economiche)
1996 Claudio Maria Celli
(diplomazia)
1997 Carlo Alberto Rossi
(musica)
1998 Marilena Pesaresi
(impegno nel sociale)
1999 Franca Arduini
(cultura)
2000 Sergio Zavoli

(cultura)
2001 René Gruau (arte)
2002 Antonietta Cappelli
Muccioli (impegno nel
sociale)
2003 Alberta Ferretti
(imprenditoria)
2004 Italo Cucci
(giornalismo)
2005 Vittorio Tadei
(imprenditoria)
2006 Don Oreste Benzi
(impegno nel sociale)
2007 Emilia Guarnieri
Smurro (impegno nel
sociale)
2008 Maurizio Focchi
(imprenditoria e industria)
2009 Piermaria Luigi Rossi
(vulcanologia)
2010 Nicolamaria Sanese
(imprenditoria)
2011 Mauro Moretti
(ferrovie)
2012 Giorgio Cantelli Forti
(università)
2013 Antonello Bonci
(neuropsicofarmacologia)
2014 Guido Zangheri
(musica)

“aMICI
DEL LETTIMI”
Il Rotary Club Rimini nella persona del suo Presidente,
Eugenio La Rosa, già Prefetto della nostra Provincia,
promuove l’Associazione Amici del Lettimi, che si
prefigge di sensibilizzare la cittadinanza verso i giovani
musicisti.
Coadiuvata dal Prof. Guido Zangheri, per molti lustri
Direttore del Lettimi, e dal Prof. Domenico Colaci,
attuale Direttore dell’Istituto musicale riminese,
l’Associazione «intende favorire la crescita della società
riminese, offrendole una piattaforma culturale idonea
sia a porre in comunicazione e collegamento allievi e
docenti dell’Istituto Musicale Lettimi con i cittadini che
amano la musica, sia a divenire “ambito” nel quale si
suscitano i valori di civiltà e di socialità che la musica
istilla negli animi, formando e indirizzando le sensibilità
delle generazioni al Bello e al Buono». «La musica –
sostiene La Rosa, ideatore del progetto – in quanto
espressione alta dell’unico spirito di fraterna civiltà che
unisce l’Uomo al Creato, favorisce l’unione dei popoli,
delle intelligenze e delle culture».
Alla meritevole iniziativa hanno già dato la loro
adesione i rotariani Leonardo Cagnoli, Marco Bianchi,
Patrizia Ghetti Farfaneti, Gianluca Spigolon e Giancarlo
Brioli.

Lettimi, Marta Scrofani e
Giacomo Fiori (violino e
pianoforte), hanno partecipato
il prof. Italo Giorgio Minguzzi,
il preside dell’Istituto
Musicale Lettimi, prof.
Domenico Colaci, il direttore
di “Ariminum”, prof. Manlio
Masini e i soci del Rotary Club
Rimini.

Guido Zangheri.
Grand Hotel,
giovedì 27 febbraio
2014. Marta Scrofani
e Giacomo Fiori (violino e pianoforte),
allievi dell’Istituto
Lettimi, durante la
cerimonia del
“Livio Minguzzi”.
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“La Sala Ressi è tutta illuminata…”

La scoperta
della musica
“Da quel giorno smisi di considerarla nel suo aspetto severo, arcigno, pedante
e cominciai ad apprezzare la grandezza e la magia dei suoni”

I

l saggio, che qui riproduciamo, vinse nel 1962 il “Premio Mario Fabbri”, concorso promosso
dall’Associazione giornalisti e scrittori riminesi e riservato agli studenti delle scuole medie superiori.
Il testo racconta lo stato d’animo di un ragazzo che, intento all’esecuzione di un brano al pianoforte
– piacevolmente colpito ed emozionato dalla presenza del pubblico in sala –, percepisce per la
prima volta e come per incanto il fascino della musica. Lo proponiamo ai lettori di “Ariminum” per
l’avvincente narrazione e la delicatezza del fraseggio, ma specialmente perché da quel momento la
vita di quel giovane fu un tutt’uno con la musica. Tanto che a distanza di oltre mezzo secolo il Rotary
Club di Rimini, conferendogli il “Livio Minguzzi”, ha voluto riconoscere in Guido Zangheri, autore
dello scritto, il grande l’impegno profuso al servizio della collettività sia come eccellente musicista e
musicologo sia come insigne docente di musica.
Il titolo originale del “pezzo” era: “La Sala Ressi è tutta illuminata…”.

di Guido Zangheri*

«Saremo grati alla S.V. Ill.ma
se vorrà onorare gli alunni di
questo Civico Liceo Musicale
assistendo all’esecuzione del
loro Saggio che avrà luogo il ..
alle ore… alla Sala Ressi».
Mio padre leggeva a voce
alta queste parole, scorreva
poi velocemente con gli
occhi il programma e dopo
aver constatato quello che
già sapeva, scuoteva il capo:
«Nemmeno quest’anno suoni
al Saggio», diceva rivolto a
me, «pazienza, andremo a
sentire i tuoi compagni»!
Era ormai qualche anno che
si ripeteva quella scena. e
alle parole di mio padre si
riscopriva nel mio intimo una
punta d’amor proprio: «Ah, ma
un giorno suonerò, suonerò
anch’io»!
Però quando era ora di tirare
le somme, chissà perché,
a quel proposito così fiero
non facevo corrispondere i
fatti: ormai mi ero abituato
a partecipare al Saggio in
veste di puro spettatore,
ormai quello del Saggio
stava diventando per me
un mondo irraggiungibile!
I suoi protagonisti, che
erano miei compagni di
scuola, sembravano così
lontani da me, così in alto
… Gigino Maestri, suo
fratello pianista, la Moretti,
Zaghini, Campagnoli, Gessi,
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Ricci appartenevano per
me a un altro pianeta. Con
che ammirazione e con che
stima li guardavo! Bastava
che si trovassero in classe
durante la mia lezione che
non combinavo più niente:
la loro presenza mi incuteva
una soggezione incredibile;
mi sentivo così inferiore a
loro! Erano, e sono rimasti
ancora vivi nella memoria, i
miei ideali da raggiungere,
ma con quello che studiavo
allora! Aveva un bel dire
il mio maestro che dovevo
controllarmi la mano, che
dovevo fare molti esercizi
adagio, che così non avrei
approdato a nulla, non c’era
verso! Mi erano talmente
antipatici e noiosi quegli studi
che non li potevo soffrire:
poveri Czerny Bach, Haydn,
Mozart come vi trattavo male!
La mia avversione per la
musica di giorno in giorno
andava sempre crescendo, era
ormai un peso gravoso che
non dava frutti.
Ma mi si presentò l’occasione
per cambiare registro e non
la fallii. Un giorno il maestro,
forse accortosi di un mio
lieve miglioramento, portò in
classe un pezzo di Martucci,
per l’esattezza lo Scherzo op.
53 N. 2, me lo suonò, poi mi
disse: «Questo è un pezzo
che potrebbe andare bene

per te: te lo lascio; per la
prossima volta studiati la
prima pagina, non di più; se
lo imparerai come dico io,
te lo farò suonare al Saggio».
Mi pareva di non aver capito
bene: no, non poteva essere
possibile che io… Certamente
mi ero sbagliato. «Allora,
non dici niente? Cos’è non ti
piace? Non lo vuoi fare?» mi
chiedeva un po’ adombrato
il maestro. Dunque avevo
capito giusto! «Va bene: mi
impegno a studiarlo». E
quella volta l’impegno ce
lo misi tutto e ci misi anche
la costanza, la tenacia e
soprattutto la passione: furono
lunghe giornate di studio e
di sacrifici ma alla fine venni
ripagato. Le soddisfazioni
cominciarono qualche giorno
prima del Saggio, quando per

«Fu una
folgorazione, un
lampo, qualche
cosa di inconsueto
e di indescrivibile.
Da allora imparai
a studiare con
metodo
e raziocinio …

la prima volta provai il mio
pezzo in sala sul pianoforte
a coda. Eravamo soli: io
al pianoforte e il maestro
seduto nell’ultima fila ad
ascoltarmi, eppure mi sentivo
terribilmente emozionato.
Forse era il pianoforte con la
sua sagoma altera e superba
a mettermi paura. – Non
azzardarti a toccarmi, sai!
Anzi allontanati da me. Qui
possono suonare solo la
Moretti, la Petrucci, la Ferretti
… Tu chi sei? Non ti conosco,
non ti ho mai visto … – e tante
altre parole pareva rivolgermi
e crescevano i miei timori. Ma
appena il maestro mi disse di
incominciare vinsi l’esitazione
e attaccai filando a tutto
spiano fino in fondo; «Bravo»!
fu l’esclamazione del maestro
alla fine, «Al momento sono
soddisfatto. Ci sono ancora
alcune cosette da migliorare,
ma hai tutto il tempo per
farlo, per cui credo proprio
che potrai ben figurare».
Avevo rotto il ghiaccio, ora
dovevo mantenere fede alle
promesse.
E venne la sera del Saggio,
una sera così diversa dalle
altre per me … Rivedo la
scena come in un sogno: la
Sala Ressi è tutta illuminata e
tirata a lucido, e il pubblico,

… e il mio maestro
incominciò
a tenermi in
considerazione
e a portarmi
sul palmo della
mano come si
conviene ad ogni
“figliuol prodigo”»

un pubblico di parenti, di
amici, di simpatizzanti venuti
apposta ad applaudire ed
incoraggiare gli allievi della
scuola, già comincia ad
affluire.
C’è nell’aria l’atmosfera
che precede un concerto e
l’attesa diventa sempre più
palpitante da parte degli
esecutori: ognuno cerca di
vincere il proprio nervosismo
come può: i più corrono ai
loro strumenti provando per
l’ennesima volta i passi più
scabrosi. Anche gli insegnanti
sono tutti emozionati, anzi
forse più dei loro allievi: e chi
mai l’avrebbe potuto pensare?
Sembravano così sicuri e
così calmi dall’esterno! Ma
ora sto entrando nello spirito
intimo del Saggio e noto tante
cose che non avrei nemmeno
lontanamente immaginato:
non nascondo la mia sorpresa
a vedere così timorosi alcuni
dei miei campioni ideali. Da
parte mia mi sento calmo
e perfettamente a mio
agio. Il direttore ordina di
spegnere le luci: è il segnale
dell’inizio. Entra il primo,
un clarinettista. Dopo di
lui tocca a me. Sono minuti
infinitamente lunghi …
Ecco ha concluso, è il mio
turno! “Mi raccomando
stai tranquillo, mantieni
sempre il ritmo, e prima
di incominciare aspetta il
silenzio!” È il maestro che
mi dà gli ultimi consigli.
Esco dall’aula che funge
da camerino e mi dirigo
al pianoforte. Guardo
fuggevolmente in sala: ah,
ecco là in terza fila ci sono i
miei, ci sono perfino le nonne
! mi sento rincuorato. Mi
siedo al pianoforte e parto.
Alle prime note mi accorgo
di essermi dimenticato
dell’avvertimento del maestro

perché odo un fastidioso
brusio ma ormai non posso
tornare indietro e proseguo
con slancio. Ora c’è silenzio
assoluto: così si suona meglio.
Intanto passano i secondi e
mi paiono ore: mi sembra di
non finire più: ah, finalmente
sono all’ultima pagina, alle
ultime dieci battute, all’ultima
riga... Ho finito. Il pubblico mi
applaude, mi richiama fuori
ripetutamente, il maestro mi
abbraccia, tutti i professori si
complimentano con me. Sono
al settimo cielo. Non mi pare
vero, non ci posso credere.
Ma come avrei potuto pensare
potesse realizzarsi una cosa
del genere? Cos’era capitato
in me in quei mesi? Quale
molla mi era scattata ? Quante
volte me lo sono chiesto senza
dare mai una risposta chiara!
L’unica cosa vera e sicura è
che in quel preciso momento
scoprii la musica e smisi di
considerarla nel suo aspetto
severo, arcigno, pedante
per apprezzarne invece i
valori e le opere immortali,
i sensi più dolci e leggiadri,
la grandezza e la magia dei
suoni. Fu una folgorazione,
un lampo, qualche cosa di
inconsueto e di indescrivibile.
Da allora imparai a studiare
con metodo e raziocinio e il
mio maestro incominciò a
tenermi in considerazione
affidandomi per i Saggi parti
sempre più impegnative e
a portarmi sul palmo della
mano come si conviene ad
ogni «figliuol prodigo». E la
musica è diventata ora per me
ragione di vita e non posso
pensare al mio avvenire se
non associandomi ad essa,
perché credo sia la mia vera
vocazione.
Rimini, febbraio 1962.
* Studente del Liceo Musicale IX Corso di Pianoforte
Rimini, febbraio 1962.

Guido Zangheri,
studente
del Liceo Musicale,
0al pianoforte.
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Ogni giorno è quello buono per assaporare i piaceri della vita e gustare ciò che ci piace veramente.
Ogni giorno è quello buono per scoprire nuovi sapori, nuove ricette.
Ogni giorno è quello buono per provare un’emozione, un gusto diverso.
Perché con i prodotti Vismara c’è più gusto tutti i giorni.
Scopri tutti i prodotti Vismara su www.vismaraitalia.it
Seguici su Facebook
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A spasso per la città

Gioielli
da rilegare
Da Paolo per proteggere e valorizzare il libro
e per dargli maggiore personalità

“I

libri non ti abbandonano
mai, non ti voltano mai
le spalle … E nel consapevole
silenzio e con umiltà ti
aspettano sullo scafale” (Amos
Oz). Eh già! i libri, quelli
che ci hanno accompagnato
lungo la nostra vita (scolastica
e non), quelli che ci hanno
conquistato con le loro
storie, sono degli “amici” per
ogni vero lettore. E tutta la
tecnologia moderna, presente
e futura, non sarà mai in
grado di dare, o ricreare,
quella soddisfazione, o anche
emozione, tutta personale,
quasi intima, che ogni vero
lettore rivive nel toccare,
nello sfogliare e, magari,
nel riconoscere quell’odore
caratteristico di quel suo
“libro amico” del quale ha
piacere vantarsi ma ne è
anche sovente un po’ geloso.
Il tempo lascia inesorabile
segni ed ecco, quindi,
l’importanza della
rilegatura come necessità
per manutenzione ma
anche come sistema per
impreziosire, per distinguere,
per personalizzare o anche
solo presentare un testo e,
in questi termini, è un po’,
o forse anche più, come la
cornice per un quadro per
cui il rapporto tra contenuto
e rilegatura è sempre molto
forte.
Quando nel Cinquanta non
esistevano (o per lo meno
non erano molto in uso) le
copertine in plastica per
vincere l’usura e l’incuria
anche i libri scolastici, quelli
destinati solitamente ad
essere conservati (esempio:
Divina Commedia, Autori
classici, libri di Filosofia,
Promessi Sposi…) erano
portati dal rilegatore. In quel
tempo a Rimini il rilegatore

per antonomasia era Sergio
Mingardi che, con il suo
giovane aiutante Bruno
Balducci, aveva la bottega in
piazzetta Agabiti. Entrarvi
era una impresa tanto era
piena zeppa di libri fino al
soffitto, per terra, ovunque.
Come era un “problema”
avere i libri rilegati in tempi
ragionevoli perché il lavoro
era tanto e tutto prettamente
artigianale. Da quel lontano
Cinquanta il lavoro del
rilegatore ha subito molti
cambiamenti: basti pensare
alle copertine dell’editoria
moderna ed anche i gusti
dei clienti si sono adeguati
ai tempi. Oggi, a Rimini, ci
sono tre rilegatori e, anche
se il decano, come risaputo,
è il ben noto Agostino Mei,
vogliamo soffermarci su
Paolo Castiglioni: classe 1982.
Ovvero un giovane di 32 anni
che crede in questo lavoro,
o meglio nell’artigianato
(il padre è stato, tra l’altro,
falegname) e vuole anche nel
negozio riqualificarlo anche
avvalendosi di Internet od
altra tecnologia moderna.
È stato il fratello Luigi
(classe 1968), nel 1999, a
trasformare il suo
collaudato e decennale
hobby della rilegatura
in attività artigianale
commerciale aprendo
una “bottega” in via
Saffi. Paolo è con
lui che ha imparato
il mestiere, poi
perfezionato seguendo
opportuni e vari corsi
di specializzazione,
fino al 2001 quando è
subentrato a Luigi che
aveva spostato la sua
attività a San Lorenzo
in Correggiano.
Paolo Castiglioni
ha fatto della sua

bottega una “boutique”
della legatura arredandola
con librerie antiche e una
piccola vetrina in stile quasi
da gioielliere. E “gioielli”
sono le sue rilegature, non
certo dal punto di vista
economico, ma da quello
qualitativo per eleganza e
buon gusto. E tutto perché
Paolo è convinto, a ragione,
che pur essendo importante
la copertina originale, quella
scelta con il rilegatore dia
maggiore personalità al
libro. Lo faccia sentire più
nostro, più di famiglia, più
oggetto personale da lasciare
ai propri figli anche come
legame generazionale. E tutta
l’informatica e tecnologia
moderna non metteranno
mai in pericolo l’esistenza
del libro anzi valorizzeranno
il libro stampato purché
questo resti sempre, per
gli amanti della lettura, un
silenzioso, fedele compagno
che ci aspetta a casa per
farci trascorrere una
serata in sua compagnia
dimenticando magari le ugge
del brutto tempo o le traversie
quotidiane.

di Silvana Giugli

Paolo Castiglioni
nella sua “boutique
della rilegatura”.
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ARIMINUM
Dentro l’onda

ARIMINUM
LA MIA RIMINI
di Jocelyne Rebout*

La mia Rimini è solare, affascinante, magica, piena di poesia. Rimini
colleziona la bellezza e la seduzione e offre un ricco carnet di piacere e
di emozioni. Per me è la città delle delizie, piena di incantevoli sorprese.
Amo il Centro storico con il suo patrimonio di testimonianze millenarie;
la spiaggia, splendida sotto il cielo di luglio, languida in ottobre quando
la luce è soffusa; il molo, con i suoi magnifici tramonti. Amo i venti e la
loro sinfonia di profumi, colori, odori, rumori e amo anche la nebbia
e il rumore della sirena del Faro che mi invita ad osservare il mare in
tempesta e a passeggiare in solitudine sul lungomare. Amo le colline con
i loro borghi antichi decorati di uliveti e i vigneti …
Ho girato il mondo, ma solo a Rimini c’è tutto: un territorio dove i
sapori, i colori, gli odori, i profumi, il mare e la collina, la modernità
e la tradizione, visioni del futuro e del passato si mescolano in perfetto
equilibrio. Questa città mi è indispensabile; questo lembo di terra dove
ho passato e passo dei giorni così felici, ogni aspetto, ogni forma, parla
al mio cuore e mi sta a cuore come la mia patria, la Francia.
Rimini è il mio Eden, “ma vraie vie” (“la mia vera vita”, Rimbaud). La
mia Rimini non si fa dimenticare; è un richiamo irresistibile.
* Professoressa di letteratura
“Art Technologie et Management” (Artem) di Nancy,
Francia
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