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LA PANCHINA DELLA MEMORIA
Eccoli lì, al loro posto, come negli anni passati. Alcuni seduti sulla panchina,

altri in piedi, appoggiati alla bicicletta. Chiacchierano. E si godono la frescura degli
ippocastani del viale Principe Amedeo. Ore e ore di conversazione, al mattino e nel
tardo pomeriggio. Tutti i giorni. Non so da dove vengano e che storia abbiano alle spal-
le; quello che è certo è che dalla primavera inoltrata alla fine dell’estate questi imper-
turbabili omarelli fanno capannello intorno a quella scranna.

Hanno tutti una certa età e l’aria da “pensionati”. Ma il vero carattere distinti-
vo, che li accomuna e che dà un senso al loro stare insieme, è il dialetto, il nostro dia-
letto. E’ quest’idioma che li rende “omogenei” ed esclusivi, assolutamente diversi dagli
altri mortali che smaniano nei paraggi, tutti presi dalla tambureggiante isteria di sta-
gione.

A osservarli bene si direbbero dei fantasmi: vivono il presente, ma hanno le lan-
cette dell’orologio ferme sull’ora della grande svolta epocale, quella che stravolse i
secolari ritmi di vita della città, il cosiddetto “ribaltone”, che trasformò i riminesi in
“mercanti e affittacamere”.

Parlano di cose che non hanno nulla a che fare col mondo che li circonda: aned-
doti che affondano le radici nelle dune del nostro litorale, luoghi e persone di una comu-
ne memoria trasmessa di padre in figlio. A differenza di altre minoranze questi clande-
stini, che abitano nel proprio paese, non chiedono e non pretendono nulla dalle autori-
tà se non di continuare a vivere nel loro ghetto mentale e linguistico.

Sono sicuro che anche il prossimo anno torneranno a combattere la loro batta-
glia d’identità in quel piccolo cono d’ombra del viale. Così come sono sicuro che quan-
do questi cocciuti ectoplasmi, che si ostinano a sopravvivere alla rottamazione della loro
storia, si saranno smarriti nella nebbia di un perenne inverno e la panchina resterà orfa-
na delle loro voci, decifrare l’anima di questa schizofrenica città intossicata di turismo
sarà ancora più difficile, se non addirittura impossibile.

M. M
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i mettano finalmente al
bando i pregiudizi: le

inquietudini che attraversano
come demoni il XVII Secolo,
implicano una vitalità intellet-
tuale e culturale intensa e
spesso nascondono una pace
interiore impensata e solenne.
Svelare questa verità mai trop-
po ripetuta è uno dei meriti
più rimarchevoli della grande
esposizione “Seicento inquie-
to. Arte e cultura a Rimini fra
Cagnacci e Guercino”. La
mostra, promossa dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini ed alle-
stita nella suggestiva cornice
architettonica di Castel
Sismondo, è stata inaugurata
sabato 27 marzo e sarà visita-
bile fino a domenica 27 giu-
gno. L’iniziativa non si risolve
semplicemente in una ricogni-
zione documentaria sulla sto-
ria letteraria, erudita ed artisti-
ca del territorio durante l’età
del Barocco: i 330 pezzi espo-
sti nelle sale della Rocca
Malatestiana vogliono piutto-
sto mettere in luce la natura
non provinciale della cultura
riminese del Seicento. La
nostra città, afflitta in questo
periodo da una forte recessio-
ne economica, sociale e
demografica, nonché dalla
perdita del proprio prestigio
politico ed ecclesiastico, non
si chiude in sé stessa ma sa
accogliere e rielaborare le
linfe culturali ed estetiche che
le provengono da diverse real-
tà regionali e internazionali.
Se non bastasse a dimostrarlo
il gran numero d’importanti
volumi dalle splendide rilega-
ture che il neo-aristocratico
Alessandro Gambalunga
(1564-1619) lascerà in eredità
alla città, istituendo la prima
biblioteca civica della storia
d’Europa, ci verrà in soccorso
l’epistolario di Galileo Galilei
(proveniente dalla Biblioteca
Nazionale di Firenze), in cui

alchemiche, al potente Palma
il Giovane che ritrae una
Deposizione di Cristo dalla
Croce, come l’ammainaggio
di una vela dall’albero mae-
stro. La pittura del Seicento
presente a Rimini è così poco
provinciale da non aver quasi
nulla di riminese: qui piuttosto
s’incontrano la bella e devota
maniera dell’urbinate
Federico Barocci, le cui
immagini sacre saranno occa-
sione di estasi per san Filippo
Neri (ritratto poi dall’anziano
Guercino), e la tradizione rea-
listica lombardo-romana del
Caravaggio. Se alla prima si
richiameranno soprattutto il
Visacci (ma con cromie misti-
che che ricordano El Greco) e
i due soavi Arrigoni (padre e
figlio), alla seconda vorrà
ricollegarsi il giovane Guido
Cagnacci, che filtrerà la purez-
za ascetica del grande Guido
Reni e della tradizione bolo-
gnese attraverso un’attenzione
agli aspetti concreti (e anche
non belli) della vita. Al Reni
sembrano essere maggiormen-
te fedeli l’ultimo Guercino ed
il riscoperto Giovanni Andrea
Sirani che sapranno tradurre
col pennello, in modo non
convenzionale, la spiritualità
ascetica ed estatica della
Riforma cattolica, un passo
prima del barocco. Le opere
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ci sono state trasmesse le lette-
re di due intellettuali riminesi
(Malatesta Porta e Gallanzone
Gallanzoni) che amavano
intrattenersi in dotte conversa-
zioni astronomiche con il
padre della scienza moderna.
D’altra parte dei venti cannoc-
chiali fabbricati allora nell’in-
tero Occidente, ben due, uno
dei quali plasmato dalle mani
dello stesso Galilei, erano pre-
senti a Rimini e, malgrado
siano andati perduti, ci narra-
no ancora l’interesse vivissi-
mo per le novità emerse dalla
più aggiornata ricerca cosmo-
logica. Fra libri preziosi, sfere
armillari e celesti, globi ter-
racquei, mappe, piante topo-
grafiche ed alberi genealogici,
la vivacità del nostro Seicento
zampilla anche dai dibattiti
letterari e filosofici delle acca-
demie, dalla creatività musica-
le sacra, dalle prime esperien-
ze di erudizione storica ed
ecclesiastica, dalla continuità
dei severi studi giuridici e dal-
l’impegno nel rinnovamento
urbanistico ed architettonico,
purtroppo funestato dal terre-
moto del 1672. E non si è
ancora detto nulla dell’ingente
pinacoteca qui esposta: cento-
cinquanta opere, edite ed ine-
dite, trentanove delle quali
restaurate e ripulite, nell’in-
tento di presentare in modo
completo tutte le espressioni

estetiche che hanno interessato
direttamente il nostro territo-
rio. La mostra si rivela così
come un prezioso scrigno di
arte sacra, viva testimonianza
del devoto fervore popolare,
dell’intenso culto ecclesiale,
della fitta rete degli ordini reli-
giosi vecchi e nuovi e delle
confraternite laicali. Lo sotto-
lineano anche i frammenti di
luminose maioliche ed i begli
arredi liturgici (soprattutto
calici ed ostensori), di squisita
fattura ed insieme drammati-
camente austeri, sopravvissuti
alle rapaci incursioni napoleo-
niche perché di metallo più
vile rispetto a quelli in oro e
argento purissimi, di cui non
resta (ovviamente) traccia.
Raro superstite è il delicato
crocifisso da tavolo in oro
sbalzato e fuso, attribuito un
tempo a Benvenuto Cellini, ma
della scuola del Giambologna.
La densità delle opere esposte
non va mai a discapito della
qualità e i capolavori locali e
importati, incorniciano un arti-
gianato territoriale di grande
fascino, a volte decoroso e
intenso, altre fantasioso e tea-
trale. Molte le presenze di
scuola o maniera veneta: dal
visionario frate cappuccino
Cosimo Piazza, intriso di
gusto gotico e delicatezze

Antonio Paolucci 
all’inaugurazione 

della mostra 
tra Jadranka Bentini 

e Luciano Chicchi.

Una “sala” 
della mostra.



del Centino, coloratissime
come tarocchi e carte da gioco
ma anche delicatamente devo-
te e meditative, di gusto insie-
me finissimo e popolare, si
schiudono invece come umili
fiori di campo, ma allo sguar-
do non rozzo, rivelano la loro
natura studiatamente primiti-
va, da colta citazione quattro-
centesca, colma di voli interio-
ri e indicibili. Due sole, ma
entusiasmanti, le sculture
lignee qui presenti: un com-
movente Crocifisso piagato,
sanguinante e dolorosissimo,
intagliato dal frate francesca-
no di origine siciliana
Innocenzo da Petralia ed un’e-
legante Santa Caterina
d’Alessandria di raffinata pro-
duzione veneta. Ogni opera,
visibilmente inquieta, scissa
fra la libertà barocca e l’acca-
demismo più autentico ed
austero, è un richiamo conti-
nuo alla contemplazione inte-
riore, all’orazione incessante,
a quegli esercizi e a quei com-
battimenti spirituali, a cui
invitano il padre teatino
Lorenzo Scupoli e il fondatore
della Compagnia di Gesù,
sant’Ignazio di Loyola. Ogni
tela, teatralmente traboccante
di volti, scene, gesti, segni,
simboli e allegorie che si sus-
seguono come i grani di un
rosario, è un memento sull’in-
consistenza della vita monda-
na, fatta della stessa sostanza
di cui sono fatti i sogni (come
ci ricordano William
Shakespeare e Calderon De La
Barca), sulla fuga immagina-
ria verso un deserto, del tutto
simile a quello attraversato da
Mosè, da san Giovanni
Battista e dal Cristo stesso,
che è l’emblema di una più
profonda solitudine del cuore,
di una preghiera quieta e senza
immagini. Queste ultime, die-
tro l’aspetto cromaticamente
potente ed incisivo, celano
l’Indicibile, esprimendolo
attraverso una severa discipli-
na del silenzio.

rono fino in fondo lo spirito del
loro tempo.
Non va dimenticato, infatti,
che il Seicento è il secolo della
Controriforma, che genera la
crisi della coscienza cattolica
ma anche le degenerazioni
dell’Inquisizione, preoccupata
dalle deviazioni del pensiero e
della cultura. Si deve parlare,
allora, di atteggiamenti contro-
riformistici che in qualche
modo albergano anche nella
produzione degli autori prima
citati: uomini indisponibili alla
mediazione, inclini a ricercare
vie proprie nell’espressione
artistica, fuori dai precetti della
Chiesa e, qualche volta, perfi-
no in antitesi con essa. In real-
tà, il contributo di questa pic-
cola ma agguerrita pattuglia
contribuì non poco a rinnovare
la Chiesa stessa.
Alla mostra, ricca e completa,
si possono ammirare numerose
opere appositamente restaurate
per l’occasione, alcune perfino
inedite o poco conosciute al
grande pubblico; altre addirit-
tura provenienti dall’estero
perché conservate in musei e
collezioni private. Merito di
questa ricongiunzione tempo-
ranea dell’arte seicentesca
riminese si deve, oltre che agli
sponsor (Fondazione Carim,
Comune, Provincia e Diocesi
di Rimini), naturalmente ai
curatori e, in particolare, al
comitato scientifico presieduto
dal più qualificato esperto del
settore Antonio Paolucci e
composto da Jadranka Bentini,
Andrea Emiliani, Angelo
Mazza, Pier Giorgio Pasini, e
Enzo Pruccoli. In ultimo, un
richiamo va fatto alla sede, il
Castel Sismondo, quattrocen-
tesco castello malatestiano del
quale si sono da poco conclusi
i restauri e che rappresenta, di
per sé, un motivo valido e
attraente per una visita dell’e-
sposizione.

MAGGIO-GIUGNO 2004

MOSTRE

A R I M I N V M

SEICENTO INQUIETO /ARTE E CULTURA A RIMINI FRA CAGNACCI E GUERCINO

“UNA CONTINUA RICERCA DI ORIGINALITÀ”
Gerardo Filiberto Dasi

7

l Seicento fu un grande
secolo. Pittura, scultura,

musica, architettura ebbero
una grande fioritura e quanto
ancora in molte nostre città
possiamo ammirare, sotto il
profilo urbanistico e architetto-
nico ma anche delle testimo-
nianze artistiche, si deve ricon-
durre al secolo del barocco. 
L’artista dell’epoca rivolge il
suo sguardo al reale e lo
descrive, ma non senza accen-
ni di incipiente dubbio, di quel
pessimismo e di quell’incer-
tezza che domineranno poi il
Settecento. E se l’architettura
mostra le facciate dei palazzi
come onde agitate del mare, la
musica è incline alla ricerca
del suono naturalistico, la scul-
tura lievita e si alleggerisce, la
pittura cerca con piglio e deci-
sione il contrasto, l’ombra, il
gioco della luce.
Se questo, molto sommaria-
mente, è il segno del Seicento,
è palese che ci si trovi di fron-
te, appunto, ad un secolo cultu-
ralmente straordinario. Un
periodo che merita di essere
rievocato e che giustamente i
curatori della mostra, che si
tiene a Rimini presso il Castel
Sismondo, hanno voluto
appellare come “Seicento
inquieto”.
Nella grande fortezza dei
Malatesta si celebra un evento
culturale ed artistico che meri-
ta attenzione da parte dei cul-
tori ma anche del grande pub-
blico. La presenza sul territo-
rio riminese di artisti come il
Guercino, Guido Cagnacci,
Giovan Francesco Nagli o
Cristoforo Serra, è di per sé
emblematica della straordina-
ria importanza rivestita dal
periodo, che fu anche foriero
di grandi natali, visto che vi
nacquero uomini come Galilei,
Bruno, Campanella…
La mostra, che trova nella
Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini il soste-

gno fondamentale, è la prose-
cuzione ideale di quella sul
Trecento (1995) e su
Sigismondo Pandolfo
Malatesta (2001) e aggiunge
un tassello importante alla
conoscenza della vitalità arti-
stica di un territorio che ha
mostrato, come ricorda lo sto-
rico Pier Giorgio Pasini,
“…una continua ricerca di ori-
ginalità”. Si trattò, infatti, di
una rivendicazione di autono-
mia artistica e culturale svinco-
lata dalle pressioni del “centra-
lismo” bolognese. Pervasi da
sentimenti di liberti, gli artisti
che operarono nel riminese e
nel suo circondario interpreta-

I

Il critico d’arte Philip Daverio in
visita alla mostra.

“La presenza 

sul territorio riminese 

di artisti come 

il Guercino,

Guido Cagnacci,

Giovan Francesco Nagli

o Cristoforo Serra,

è di per sé emblematica

della straordinaria

importanza rivestita dal

periodo”



ra le centinaia di affasci-
nanti e significative opere

esposte in questi mesi nelle
sale di Castel Sismondo in
occasione della mostra
Seicento inquieto. Arte e cul-
tura a Rimini, numerose sono
quelle provenienti da chiese
cittadine. Fra le pale d’altare
che in mostra risaltano per la
loro bellezza e godono di una
maggiore leggibilità negli
ampi spazi della fortezza
malatestiana, un posto di rilie-
vo ha sicuramente quella raffi-
gurante la Deposizione di
Cristo dalla croce.
Custodita abitualmente nella
chiesa della Colonnella, l’o-
pera è stata appositamente
restaurata da Adele Pompili,
grazie al finanziamento della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini.
Nell’occasione è emersa la
firma del pittore al di sotto
della cornice, “IACOBVS
PALMA”, ovvero il veneziano
Jacopo Negretti detto Palma il
Giovane (1544-1628)1. E’
stata così confermata la sua
già nota paternità, affermata a
partire dalla Guida del Tonini
del 1879 sulla base di docu-
menti ora scomparsi.
Nell’edizione precedente
della fondamentale pubblica-
zione lo stesso Tonini riporta-
va invece l’attribuzione del
Marcheselli (1754) a Claudio
Ridolfi detto il Veronese2.
Come opera di Palma il
Giovane il dipinto è stato
esposto alla memorabile
Mostra della Pittura del ‘600
a Rimini tenutasi nel 1952 nel
Palazzo dell’Arengo, nel cui
catalogo fu definita da Carla
Ravaioli “cosa assai notevole,
in cui la macchinosità compo-
sitiva congegnata sulla traccia
del manierismo toscano, si
sposa facilmente al portato
dell’eredità coloristica veneta
(…), in un risultato che non è
solo di pratica abilità e di scal-

MAGGIO-GIUGNO 2004

ARTE

A R I M I N V M 8

Colomba, Gaudenzo,
Innocenza, Giuliano e Antonio
da Padova di Paolo Piazza
(padre Cosimo da
Castelfranco), posta sull’altar
maggiore. Anch’essa in esposi-
zione a Castel Sismondo,
appartiene alla Chiesa di San
Giovanni Battista, da quando,
alla soppressione dei padri car-
melitani che reggevano l’edifi-
cio, i cappuccini vi si trasferi-
rono nel 1797. Probabilmente
anche il dipinto del Palma fu
ivi trasportato ma seguì i padri
francescani nella chiesa della
Colonnella, in seguito al loro
successivo cambiamento di
sede nel 18174. 

tra eloquenza ma anche di
autentica intelligenza pittori-
ca”3.
Allora come oggi la grande
tela centinata affascina per la
partecipe gestualità delle figu-
re e l’intensa cromia, giocata
soprattutto sulle diverse tona-
lità dell’azzurro, del rosso e
del marrone e riportata all’an-
tico splendore dalla recente
pulitura. Straordinaria la
gamma degli azzurri, da quel-
lo del cielo percorso da nuvo-
le plumbee dello sfondo, a
quello cangiante della veste di
Maria di Cleofa, al blu cobal-
to del mantello che copre le
gambe della Vergine, seduta a
terra in un composto dolore,
come è consuetudine nei
dipinti che trattano questo
tema successivi al Concilio di
Trento. I rossi denunciano
apertamente l’origine vene-
ziana del pittore, attratto
soprattutto dalla maniera del
Tintoretto. Le forme piene
delle figure e le teatrali postu-
re, tipiche dello stile maturo
del maestro (periodo cui
appartiene la pala riminese),
mostrano altresì la sua ammi-
razione per la pittura romana,
apprezzata anche direttamente
nella città pontificia grazie ad
un soggiorno in età giovanile,
su incarico del duca urbinate
Guidobaldo della Rovere. 
Più che all’omonima opera
romana di Daniele da Volterra
nella chiesa di Trinità dei
Monti (1541), affastellata di
figure, la pala riminese mostra
iconograficamente analogie
con l’archetipo manierista del
tema, la celebre Deposizione
di Volterra di Rosso
Fiorentino (1521). Ciò è evi-
dente soprattutto nella parte
superiore del dipinto, in cui i
personaggi sono disposti
secondo il principio manieri-
sta della linea serpentinata. I
due aiutanti in bilico sulle
scale, il calvo Nicodemo ai

piedi della croce e Giuseppe
d’Arimatea, ricco e rispettato
membo del Sinedrio dunque
con il copricapo e la veste
scarlatta, creano con i loro
gesti e la loro postura un moto
circolare che fa risaltare il
corpo di Cristo, la cui centrali-
tà e divinità è sottolineata
dalla luminosa aureola. 
Simbolo della penitenza cri-
stiana, la figura della
Maddalena è l’anello di con-
giunzione tra questa scena e la
parte bassa del quadro, dove a
destra è rappresentato il com-
posto e muto dolore della
Vergine e l’amorevole confor-
to offertole da Giovanni e
Maria di Cleofa, soprattutto
attraverso movenze degli arti e
delle teste che paiono inscri-
vere cerchi intersecantisi. Con
le braccia aperte in un gesto di
disperazione ed i lunghi capel-
li al vento, che imprimono un
efficace moto alla figura,
Maddalena conferisce profon-
dità alla scena grazie alla posi-
zione diagonale, cui specular-
mente corrisponde, fin nella
posa delle dita, San Francesco
d’Assisi. La presenza di que-
sti, insieme a San Girolamo in
primo piano, si giustificano
con la commissione della pala
e l’originaria collocazione
nella Chiesa dei Cappuccini.
L’importante edificio, demoli-
to nel 1807, si trovava nella
zona dell’anfiteatro, le cui
vestigia dirute, “tre Archi di
mattoni” come ricorda il
Clementini, si trovavano nel
“Bosco di Lecci” vicino al
convento. Iniziata nel 1605 e
consacrata nel 1616, la chiesa
era intitolata all’Immacolata
Concezione e ai santi protetto-
ri della città ed annoverava,
oltre al quadro del Palma,
importanti dipinti, tra cui l’e-
norme pala d’altare raffigu-
rante La Trinità con
l’Immacolata Concezione e i
santi Francesco, Girolamo,

CURIOSANDO TRA LE CHIESE DEL RIMINESE

LA DEPOSIZIONE DI PALMA IL GIOVANE
Michela Cesarini

F

NOTE
1) Come gentilmente ci informa Adele
Pompili, l’intervento è consistito nella
pulitura del dipinto, nella stesura di
velature su modeste abrasioni, nella
rimozione delle vernici alterate e di
alcune toppe sul retro della tela, che è
stata poi foderata.
2) P. G. Pasini, in C.F. Marcheselli,
Pitture delle chiese di Rimini, 1754,
ristampa annotata, Bologna, 1972, p. 51
3) Mostra della Pittura del ‘600 a
Rimini, Rimini 1952, p. 30
4) A. Mazza, P.G. Pasini (a cura di),
Seicento inquieto. Arte e cultura a
Rimini, catalogo della mostra, Milano
2004, pp. 36-37, 141-142

Palma il Giovane 
(Jacopo Negretti), 

Deposizione di Cristo 
dalla croce 

con i santi Girolamo e
Francesco, 1616 ca, 

olio su tela, cm. 346x177,
Rimini, Chiesa della Colonella



onostante sia vissuto
all’ombra dello zio

Norberto, Edoardo Pazzini
(Verucchio 1897-1967) resta
una figura di spicco nella pit-
tura di paesaggio riminese.
A Roma frequentò l’accade-
mia di Belle Arti e l’atelier
dello zio dove acquisì tecniche
e modi sufficientemente sicuri;
a Rimini svolse una significa-
tiva attività che contribuì a
“dare un tono di vivacità
all’ambiente artistico locale
fra gli anni Venti e Quaranta,
pur frenando ogni tentativo di
divulgazione delle esperienze
moderne” (P, G. Pasini,
“Novecento Riminese”, pag.
180).
Anche la sua pittura, infatti,
come quella dello zio rimase a
lungo legata a modelli ottocen-
teschi, mostrando una partico-
lare propensione alla contem-
plazione lirica, specialmente
nella rappresentazione del
paesaggio.
Messi strettamente a confronto
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scivolare sul letto del fiume
che si spinge in là, oltre l’az-
zurrino dei monti, all’infinito.
Le case, che si appoggiano al
verde e al bruno della terra
raccontano la presenza di un
uomo ancora allacciato al
grembo della natura; ti accom-
pagnano discrete, silenziose e
mimetiche, per acquattarsi e
dissolversi solo in lontananza.
Ti accompagnano come il
colore, delicato e luminoso,
sempre più rarefatto, imbevu-
to di terra e di aria, nella visio-
ne di una Romagna e di un
mondo d’altri tempi, accarez-
zato con occhio pascoliano.
In effetti sottile è l’equilibrio
su cui si regge questo dipinto
in cui il paesaggio appare al
tempo stesso metafora dello
spirito ed espressione di com-
postezza formale. Ma è quan-
to basta. La deriva dei senti-
menti, alla quale sembra voler
cedere tal volta il “gruppo
verucchiese”, sembra evitata,
almeno in questo caso.

NOVECENTO RIMINESE / EDOARDO PAZZINI

IL PAESAGGIO
Marco Gennari

Norberto ed Edoardo risultano
assai vicini. La scelta dell’in-
quadratura e l’apertura del

paesaggio, la profondità di
campo e la luce –come anche
la disposizione d’animo- sono
alquanto simili e tendono alla
trasfigurazione della realtà;
dissimili sono invece l’abilità
compositiva, la capacità di
cogliere annotazioni puntuali,
l’ampiezza del respiro e l’uso
del colore atmosferico.
E’ naturale che sia così: non si
tratta solo di abilità, è anche
questione di diversa sensibili-
tà, di informazione complessi-
va e di relativa permeabilità ai
flussi culturali ottocenteschi e
novecenteschi.
Ho davanti agli occhi il dipin-
to olio su tela di proprietà del
Liceo Scientifico Serpieri “La
vallata del Marecchia” del
1938. L’aria è tesa, luminosa e
lo sguardo si allunga all’oriz-
zonte senza trovare alcun osta-
colo frapposto: è come un
invito a divagare con l’occhio
fra la macchia gentile della
vegetazione, lasciandosi anda-
re per il dolce pendio sino a

“L’aria è tesa, luminosa

e lo sguardo 

si allunga all’orizzonte

senza trovare 

alcun ostacolo 

frapposto:

è come un invito 

a divagare con l’occhio

fra la macchia gentile

della vegetazione,

lasciandosi andare 

per il dolce pendio 

sino a scivolare 

sul letto del fiume 

che si spinge in là,

oltre l’azzurrino 

dei monti, all’infinito”

Edoardo Pazzini, 
La vallata del Marecchia, 1938

(olio, 33X56).
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MARIO MAGNANELLI

Concerto per un amico
Paola Lorenzi, la cantante
jazz, di rientro da una lunga
tournée con Paolo Conte nei
più prestigiosi teatri d’Europa
ha celebrato la poetica di
Mario Magnanelli al Teatro
Massari di San Giovanni in
Marignano, con un insieme di
suoni, colori e musica tratti da
alcuni brani dei più noti autori
italiani. Il delizioso pomerig-
gio musicale, organizzato in
collaborazione con
Generalmusic ha avuto un
suggestivo epilogo: la cantan-
te Paola Lorenzi, infatti,
accompagnata dal chitarrista
cubano Pedro Mena Peraza,
ha inciso un cd dal vivo con il
titolo Concerto per un amico,
che è poi stato distribuito ai
numerosi presenti la manife-
stazione.

Il cielo dell’artista
Chiamato dal Circolo
Didattico di Cattolica ad illu-
strato agli allievi delle terze
classi “Il cielo visto da una
artista” Mario Magnanelli si è
dilungato a raccontare “i colo-
ri delle sue emozioni”. I
ragazzi dei plessi
“Carpignola” e “Repubblica”
lo hanno ascoltato con religio-
so silenzio, dopodiché hanno
sintetizzato in un lavoro di
gruppo quanto recepito dalle
parole dell’artista. Quanto
segue è l’elaborato che i pic-
coli allievi di Cattolica hanno
fatto pervenire in redazione.
“La prima cosa che ci ha detto
è che il cielo per un pittore o
per uno scrittore è molto
diverso dalla formula chimica
che indica i gas che compon-
gono l’aria. Per l’artista il
cielo è una cosa piena di emo-
zioni, è una componente del-
l’universo… è l’universo stes-
so. Il cielo ha sempre attirato
gli uomini, perchè lo hanno
studiato, ed è motivo di ispira-
zione per ogni grande artista.
Magnanelli ha pronunciato
una metafora che ci ha colpito
molto: ‘il cielo è la vita!’, e
rispetta i vari stati d’animo
dell’uomo pur essendo fatto di
aria. Diventa ‘soggetto da

descrivere e osservare per
capire e per esprimere sensa-
zioni ed emozioni’. Per il
nostro ospite il cielo e la natu-
ra sottostante si fondono; per
esempio, quando nevica, il
cielo diventa impalpabile
come la neve; così pure il cielo
e il mare si rispecchiano a
vicenda e si ‘sposano nei
momenti di cambiamento’.
Noi non avevamo mai parlato
con un pittore così, quando è
venuto a trovarci Mario, è
stato emozionante! Ed è stato
gentile, perché si è fermato
tanto tempo per rispondere a
tutte le domande che gli abbia-
mo fatto”. (Le terze A dei
plessi Carpignola e
Repubblica)
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MEDITAZIONI di Ivo Gigli

GINO RAVAIOLI
Vecchio marinaio

Una figura medievale o del pro-
fondo Nord, quelle che si aggira-
vano nei porti e negli angiporti
delle città antiche, macilenta,
silente, pare porti sulle spalle
retaggi di naufragi, di lontane
storie di pesche, di compagni dis-
persi fra le onde alte del mare.

MARIO MAGNANELLI
I cipressi, nevicata (olio su faesite 40X30)

Nel Grande
silenzio che inva-
de tutto tre note
verdi rintoccano
una nenia nel
sonno dell’inver-
no in cui sono
apparse; tre vive

presenze per sottolineare il sapore incolore che imbozzola
la terra e ne fa un’altra strana, letargica, fiabesca.

MAURIZIO MINARINI
Granelli di luce, 1997 (olio su tela 100X80)

E’ un grande spazio che appare e traspare, che nella sua
vastità e indefinitezza nutrita di silenzio ci placa come un
Nirvana; pur balugina una larva di qualcosa, presenza
minima al limite della percezione, forse il capanno di una
marina che come un lemure rompe la levità che tutto inon-
da.

BIENNALE NAZIONALE
DI PITTURA

“CITTÀ DI RIMINI”
La VI Biennale Nazionale di
Pittura “Città di Rimini” (XIX
Premio Bellariva) che avrebbe
dovuto svolgersi in settembre
è stata rinviata al prossimo
anno. La decisione è stata
presa a causa dei lavori di
ristrutturazione della
Palazzina del Turismo, in
piazzale Fellini, nella cui sala
si è sempre svolta la tradizio-
nale vetrina espositiva, ed
anche perché il Municipio,
d’accordo con l’organizzatore
della manifestazione Italo
Paolizzi, sta pensando di assu-
mere direttamente la gestione
della rassegna d’arte dandole
un’impronta internazionale.
Appuntamento, dunque, al
2005. Sotto: Composizione
floreale di Italo Paolizzi.
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runo Brolli, Germano Ceschi, Luciano Filippi, Enzo
Maneglia, Mario Massolo, Giuliano Maroncelli, Aurora

Pandolfini, Liliana Quadrelli, Davide (Eron) Salvadei e Secondo
Vannini si sono “aggiudicati” la terza edizione dell’estemporanea
di pittura “I colori della città”. La gara, che ha registrato la parte-
cipazione di oltre 130 pittori e un migliaio di spettatori assiepati
lungo la “vetrina espositiva” realizzata sulle gradinate dei palaz-
zi comunali di piazza Cavour, si è svolta con pieno successo il 18
aprile in concomitanza con la Domenica ecologica. Dal 15 gen-
naio al 6 febbraio 2005 le opere giudicate vincitrici del concorso
saranno esposte nei saloni del Palazzo del Podestà in occasione
della mostra dedicata al grande artista riminese Edoardo Pazzini.
In quella rassegna, oltre ai 10 artisti primi classificati, potremo
ammirare anche le opere di altri 15 pittori impegnati nell’estem-
poranea e selezionati dalla giuria per “originalità”: Lidia Brolli
Maneglia, Rino Carpi, Tiziana Costa, Annalisa de Ruvo, Pier
Paolo Domeniconi, Ivan Fiori, Giacomo Foglietta, Luca Giorgi,
Alfonso Gori, Claudio Gori, Maria Cristina Marcato, Luciano
Maroncelli, Elisa Mulazzani, Adriano Orlandi e Massimo
Pazzini. A destra l’opera di Germano Ceschi tra le più ammirate
dal pubblico.

RITRATTI 
DI MARE

Rimini, sabato 24 aprile,
piazzale Boscovich.
Estemporanea di pittura,
“Ritratti di mare”, inse-
rita nella festa di promo-
zione del “Pesce
Azzurro”. 
Giacomo Foglietta (a
sinistra) e Pinuccio
Semprini (sotto) intenti
a dipingere.
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TERZA EDIZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA

“I COLORI DELLA CITTÀ”

B

Germano Ceschi, Il Tempio 
(tecnica mista su tela, 70X70).

ANGELA MICHELI
Sculture in mostra
Dal 12 giugno al 31 agosto
le sculture di Angela Micheli
al Museo della Città e al
Grand Hotel di Rimini.
Antonio Paolucci, che ha
assicurato la sua presenza
alla mostra, si è complimen-
tato con la scultrice rimine-
se:
“Cara Angela Micheli, gra-
zie e complimenti! Le sue
cose sono molto belle, Lei è
una scultrice vera. Sembrerà
una banalità quello che dico ma la mia ormai lunga espe-

rienza mi ha insegnato
che gli scultori veri sono
piuttosto pochi. Non è
facile incontrarli. Lei
appartiene a quella
ristretta categoria. Ne sia
consapevole e sappia
amministrarsi bene. Mi
auguro di avere presto
l’occasione di incontrar-
la. Intanto mi creda, con
sincera stima, suo
Antonio Paolucci”.



hi era Alberto Marvelli?
Cosa aveva di ecceziona-

le questo giovane che nel bur-
rascoso periodo dell’immedia-
to dopoguerra dominato da
forti risentimenti sociali e
politici era riuscito ad accatti-
varsi persino le simpatie degli
avversari? Per tracciarne la
figura ci siamo attenuti elle
testimonianze degli exallievi
dell’oratorio salesiano di
Rimini, alle note biografiche
compilate da Maria Massani e
Adolfo L’Arco, alle numerose
lettere autografe dello stesso
Alberto e ai passi del suo dia-
rio, quel colloquio intimo che
solo in seguito, dopo la prema-
tura scomparsa, avrebbe svela-
to la sua intensa vita interiore.
Cominciamo dall’adolescen-
za. La famiglia Marvelli - il
padre Luigi, la madre Maria
Mayr e i sei figli: Adolfo,
Alberto, Carlo, Raffaello,
Giorgio e Gertrude - si stabili-
sce a Rimini nell’ottobre del
1930 in una villetta sul viale
Regina Elena nei pressi del
tiro a volo (Bellariva), una
zona appartenente alla immen-
sa parrocchia di Maria
Ausiliatrice retta dai padri
salesiani. Fino a quel momen-
to, a causa dei continui sposta-
menti del padre, impiegato di
banca, i Marvelli hanno sog-
giornato a Rovigo, Ferrara,
Mantova, Rimini e Ancona.
Tra le prime cose che i
Marvelli fanno, una volta
messo piede nella nuova città,
è iscriversi alle organizzazioni

cattoliche della parrocchia.
All’oratorio dei salesiani
Alberto continuerà ad apparte-
nere fino alla morte: la docu-
mentazione della sua ininter-
rotta militanza, dapprima
come Aspirante, poi Junior ed
infine Senior, ce la forniscono

le sue tessere dell’Azione cat-
tolica custodite nell’archivio
di Casa Massani.
Per i Marvelli, del resto, la
parrocchia non è solo il luogo
della messa domenicale, ma è
anche e soprattutto un punto
d’incontro per costruire insie-

me con la gente del posto
un’autentica comunità cristia-
na e un ambiente dove svolge-
re opera di apostolato. Il
padre, nei suoi due anni di pre-
senza a Rimini (morirà nel
‘33), fa parte del consiglio
direttivo degli Uomini cattoli-
ci ed è presidente della
Conferenza di San Vincenzo;
la madre nonostante gli impe-
gni domestici (prima e dopo la
dipartita del marito) insegna
catechismo, è presidente delle
Donne di Azione cattolica e si
dà un gran da fare
nell’Associazione per la prote-
zione della giovane e tra le
Dame di carità (delle quali in
seguito diventerà anche presi-
dente diocesana).
Nel ‘33 Alberto si trova a
dover affrontare le prime
impegnative scelte di vita. Alla
morte del padre infatti, non-
ostante i suoi 15 anni - è nato
a Ferrara il 21 marzo 1918 - si
fa carico delle responsabilità
familiari dedicando gran parte
del suo tempo libero alle fac-
cende di casa e ad aiutare i fra-
telli a sentirsi meno soli. Per la
piccola Gede (Gertrude), nata
nel 1932, è come un padre;
Giorgio 5 anni, Lello
(Raffaello) 11, e Carlo 14 gli
riconoscono l’autorità del
capofamiglia; Adolfo, il più
grande, 17 anni, è in procinto
di lasciare Rimini per Torino
dove, dal ‘35, frequenterà
l’Accademia militare.
L’incoraggiamento necessario
per dare un senso alle sue gior-
nate Alberto lo trova nell’am-
biente salesiano e nei Figli di
don Bosco i suoi padri spiri-
tuali. Nel diario, che inizia a
comporre sette mesi dopo la
scomparsa del padre, fa solen-
ne promessa di prendere più
seriamente la vita. Nella prima
pagina si propone di raggiun-
gere la perfezione e per questo
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ALBERTO MARVELLI / UNA VITA DI CORSA AL SERVIZIO DEGLI ALTRI (2)

GLI ANNI DELL’ORATORIO
Manlio Masini
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C “Più passa il tempo e più Alberto 

avverte il privilegio e l’orgoglio 

di appartenere alla comunità dei salesiani,

così presenti e attivi nella vita di ogni giorno. 

E’ affascinato dalla concretezza 

del loro cristianesimo e della loro fede; 

dal loro stile di ‘operatori sociali’,

sia nel campo dell’educazione 

che in quello dell’evangelizzazione”

Sopra. Primavera 1928. 
La famiglia Marvelli 

nel giardino della propria casa
sul viale Regina Elena. 

Da sinistra: Adolfo 
(con la divisa da Balilla), 

la madre Maria, Lello,
Giorgino, Carlo e Alberto.
Sotto. La villa dei Marvelli

adiacente alla spiaggia. 
Sul terrazzo Maria Marvelli 

con uno dei suoi figli.



chiede aiuto a Dio e a Maria:
“Dio è grande, infinitamente
grande, infinitamente buono”.
Ma se il ‘33 segna in Alberto
una svolta, il ‘34 è l’anno
della sua maturazione cristia-
na e salesiana. Frequenta assi-
duamente l’oratorio assumen-
do le prime responsabilità
direttive. A stimolarlo a parte-
cipare alla vita di gruppo sono
gli incalzanti avvenimenti che
culminano con l’ascesa alla
gloria degli altari di don
Bosco, l’idolo dei ragazzi di
marina.
Mai nella storia della Chiesa
la santificazione di un “servo
di Dio” assume tanta impo-
nenza. Tutta l’Italia fa festa.
Radio e giornali sbandierano
per settimane e settimane l’at-
tualità del messaggio umano,
educativo e religioso del
“Santo dei giovani”. A Rimini
le celebrazioni in suo onore
mobilitano tutto il clero e gran
parte della cittadinanza con in
testa personalità del mondo
civile, politico e militare. La
festa di don Bosco che si ripe-
terà ogni anno con solenni
rituali, diventerà la festa della
città con l’adesione di tutte le
parrocchie della diocesi.
Ma se don Bosco è il “Santo
degli italiani”, i suoi Figli, i
salesiani che ne attuano il
messaggio, sono l’organizza-
zione cattolica leader nel
Paese, stimata e benvoluta da
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sua squisita educazione, la sua
riservatezza, il suo equilibrio,
le sue idee chiare su ciò che è
onesto, giusto e serio nella
vita esercitano un particolare
ascendente sui compagni del-
l’oratorio. E lui, consapevole
di ciò, utilizza il suo fascino e
la sua autorità non per impor-
si, ma per guidarli con l’esem-
pio. “Propongo di essere sem-
pre di esempio ai compagni”
annota sul diario. Spesso
viene chiamato a far da pacie-
re nelle liti, a prendere deci-
sioni, a esprimere il parere.
“L’ha detto Alberto!” e il pro-
blema è risolto. Ha uno spic-
cato senso della giustizia
sociale; predilige i ragazzi
meno abbienti, i poveri. Non a
caso la generosità e la carità
sono una dote di famiglia.
“Non uno che ha bussato alla
nostra porta è stato rimandato
a mani vuote”, scriverà il 12
settembre 1939.
Più passa il tempo e più
Alberto avverte il privilegio e
l’orgoglio di appartenere alla
comunità dei salesiani, così
presenti e attivi nella vita di
ogni giorno. E’ affascinato
dalla concretezza del loro cri-
stianesimo e della loro fede;
dal loro stile di “operatori
sociali”, sia nel campo dell’e-
ducazione che in quello dell’e-
vangelizzazione. Subisce il
fascino del loro dinamismo:

tutti. A Rimini non c’è persona
che non apprezzi il loro attivi-
smo. Il loro apostolato genero-
so, paziente, creativo verso i
ceti più bisognosi e popolari,
realizzato non come benefi-
cenza, ma come opera di
riscatto e di promozione socia-
le ha dell’incredibile. Nel
1934, tanto per rimanere nel-
l’anno di don Bosco, insieme
con le Figlie di Maria
Ausiliatrice (le suore salesia-
ne) i salesiani gestiscono il
collegio per gli orfani di guer-
ra, la scuola elementare e di
avviamento al lavoro, due ora-
tori festivi (maschile e femmi-
nile) che accolgono più di un
migliaio di giovani (numero
che aumenterà con gli anni).
C’è calore, ammirazione, sim-
patia intorno alle loro iniziati-
ve religiose, sportive, ricreati-
ve, culturali; alla loro tenacia
nel pretendere dai giovani di
essere più uomini, più cittadi-
ni, più solidali verso gli altri,
soprattutto verso gli emargina-

ti e gli esclusi; alla loro educa-
zione “integrale” che ha come
obiettivo ultimo l’annuncio di
Cristo e del suo Regno; al loro
moderno metodo educativo
basato sulla prevenzione.
Nessun’altra organizzazione
cattolica, a Rimini e in Italia,
riscuote tanto successo.
Dai sale si gioca a calcio, si fa
ginnastica, si recita, si canta, si
organizzano escursioni, si
disegna, si fa giornalismo, si
studia e quando c’è tempo e
voglia, si prega e si ricevono
nozioni di catechismo.
E’ in questo ambiente che cre-
sce Alberto. Pur essendo anco-
ra poco più che adolescente,
fin dalla metà degli anni
Trenta si distingue dai coeta-
nei per la precoce maturità: è
sicuro di se, misurato, corret-
to. La sua forte personalità, la

➣

Estate 1928.
I Marvelli al mare. 

Alla destra di Alberto 
il padre Luigi Alfredo.

Lo “stadio della marina”, 
ovvero 

l’Oratorio dei Salesiani 
di Rimini.

Maggio 1930. 
La famiglia Marvelli: 

papà e mamma dietro 
a Lello, Carlo, Giorgio, 

Alberto e Adolfo.



l’oratorio è scuola di vita e
l’impegno nello sport e nelle
attività ricreative un mezzo
per raggiungere una sana con-
cezione dell’esistenza, un’oc-
casione per una scelta
cosciente di fede e quindi per
raggiungere la salvezza.
All’oratorio Alberto insegna
catechismo, stimola le adu-
nanze degli aspiranti, organiz-
za le grandi manifestazioni
religiose, infonde ottimismo.
In chiesa è modello di devo-
zione e di assiduità ai sacra-
menti. “Voglio, o Gesù, farmi
santo” continua a ripetersi. La
domenica anima la messa dei
giovani, quella delle 9: dirige i
canti, legge i brani liturgici,
guida i ragazzi nelle preghiere
comuni. Preferisce, però, rifu-
giarsi in chiesa quando è solo
e può immergersi, inginoc-
chiato per ore, in profondo
raccoglimento, senza che
nulla e nessuno possano dis-
trarlo dalla meditazione.
“Gesù, lo sai Tu quanto ti
amo, aiutami Tu”, appunta
nell’aprile del ‘35 . Avverte un
impetuoso bisogno di pregare.
“La preghiera - sottolinea - è
il più gran conforto in tutte le
tentazioni, in tutti i pericoli”.

La Madonna di don Bosco,
Maria Ausiliatrice, che tro-
neggia dall’alto dell’altare
maggiore della sua chiesa, lo

affascina. Per lei ha una spic-
cata devozione: recita quoti-
dianamente il Rosario. “Con
l’aiuto di Dio e di Maria tutto

si può” registra nella prima
pagina del suo quaderno
segreto.
Come tutti i giovani Alberto
ama lo sport e nel gioco ha
grinta e a volte è anche impul-
sivo. Nelle sue meditazioni
spesso si rimprovera gli “scat-
ti d’impazienza”. Il suo fisico
forte, robusto, sano, trova
nelle attività ludiche lo sfogo
naturale alla sua esuberanza.
Le eccezionali qualità psicofi-
siche potrebbero farlo emerge-
re in qualsiasi disciplina ago-
nistica, ma lo sport, per lui, è
un mezzo per affinare il carat-
tere, per scuotere la pigrizia,
per fortificare la personalità. E
proprio per evitare che lo sport
diventi fine a se stesso, si dedi-
ca a più discipline: spazia dal
calcio alla pallacanestro, dal
nuoto all’atletica leggera,
dalla ginnastica al ciclismo.
Ma quando intuisce l’utilità
della sua presenza in un setto-
re di apostolato è pronto a
sacrificarsi, a farsi da parte e a
mettersi a disposizione degli
altri: nel calcio fa l’arbitro, nel
ciclismo resta nel gruppo dei
pigri per spronarli, nella filo-
drammatica fa il tappabuchi.
Il teatro dei salesiani va forte,
attira molti giovani; la recita-
zione è un momento di aggre-
gazione importante: sul palco-
scenico si scoprono i valori
dell’amicizia e dell’impegno
associativo. Ad Alberto si
ricorre quando manca qualcu-
no, quando c’è bisogno di una
comparsa. E lui non si tira mai
indietro, anzi agisce dietro le
quinte: aiuta a montare le
scene, gli addobbi, le luci. Fa
il suggeritore e se è necessa-
rio, strappa i biglietti all’in-
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Sopra. 1934. 
Adolfo e Alberto Marvelli 

(i primi due in alto a sinistra)
con il gruppo dei giovani 

di Azione Cattolica 
dell’ “Associazione 

San Giovanni Bosco”. 
In primo piano, al centro, il

salesiano don Dino Sella.
Al centro. 1935.

Il “quintetto” di pallacanestro
dei Fasci Giovanili 
di Combattimento

allo Sferisterio; 
al centro, in piedi, Alberto.

Sotto.  Marzo 1936. 
Alberto e Gede.

“Come tutti i giovani

Alberto ama lo sport e

nel gioco ha grinta 

e a volte è anche 

impulsivo. 

Nelle sue meditazioni

spesso si rimprovera... 

...gli ‘scatti 

d’impazienza’. 

Il suo fisico forte,

robusto, sano,

trova nelle attività 

ludiche lo sfogo naturale

alla sua esuberanza”

➣



gresso e controlla che i ragaz-
zi in sala si comportino educa-
tamente. Dopo la recita è soli-
to aiutare i compagni a riordi-
nare la platea e il palcoscenico
e si attarda nel lavoro anche
quando gli altri se ne sono
andati.
Fa di tutto insomma per non
emergere, per mettere in evi-
denza e valorizzare i pregi
degli altri. E per annullarsi,
per riuscire a mortificare il
proprio “orgoglio” e la propria
“superbia”, chiede continua-
mente aiuto al Signore.
Con gli amici è aperto, alle-
gro, gentile, pronto agli scher-
zi; ma anche estremamente
deciso ad affermare i propri
ideali. Più d’una volta ha
dovuto frenare la prepotenza
dei prevaricatori a suon di caz-
zotti. Un ragazzo come tanti,

MAGGIO-GIUGNO 2004

PRIMO PIANO

A R I M I N V M17

ALBERTO MARVELLI
CENNI BIOGRAFICI

1933
Il 7 marzo colpito da una violenta meningite infettiva,
muore Luigi Alfredo Marvelli: lascia la moglie Maria e sei
figli: Adolfo, Alberto, Carlo, Raffaello Giorgio e Gede.
La madre, nonostante i gravosi doveri familiari, è impe-
gnatissima nella parrocchia dei salesiani dove è considera-
ta un po’ la mamma dei piccoli dell’oratorio, ai quali con
grande dedizione insegna catechismo; inoltre milita
nell’Unione Donne di Azione cattolica e nella Protezione
della Giovane. E’ presidente diocesana delle Dame di
Carità.
Alberto è alunno del primo anno del Liceo classico comu-
nale di Rimini. Il tempo libero lo passa dai salesiani e dagli
aspiranti dell’Associazione “Don Bosco” è già considerato
un “capobanda”. Nell’occhiello della sua giacca non
manca mai il distintivo dell’Azione cattolica.
1934
E’ l’anno della canonizzazione di don Bosco. Alberto tra i
giovani dell’oratorio si distingue per impegno e attivismo.
1935.
Alberto ama e pratica lo sport e per la sua esuberante
taglia atletica s’impone in varie discipline; è il trascinatore
dei ragazzi dell’oratorio e non c’è cerimonia ricreativa o
religiosa che non lo veda protagonista.
Adolfo entra nell’Accademia militare di Torino e Alberto
diventa a tutti gli effetti il capofamiglia.
1936
Alberto consegue la licenza liceale a Forlì (il liceo classico

di Rimini è solo pareggiato e gli esami di stato si sostengo-
no nel capoluogo di provincia), terzo su 60 candidati.
Terminata la scuola tenta di entrare nell’Accademia navale
di Livorno: viene scartato per un lieve difetto alla vista. Nel
tardo autunno si iscrive alla facoltà di Ingegneria nella
Regia università degli studi di Bologna. Da quel momento
inizia un continuo via vai tra Rimini e il capoluogo emilia-
no. E’ presidente degli aspiranti dei salesiani.
1937
Infuria la guerra di Spagna. Alberto è al secondo anno di
Ingegneria. Partecipa al Congresso eucaristico diocesano
di Firenze ed ha intensi contatti con la Fuci bolognese.
1938
Alberto è iscritto al terzo anno di università. A Bologna
incrementa gli incontri coi fucini, che lo circondano di stima
e rispetto, partecipa alle attività del Centro diocesano della
Gioventù di Azione cattolica e della Conferenza di San
Vincenzo. A Faenza al Congresso eucaristico diocesano
incontra Luigi Gedda e ne rimane affascinato: con lui avrà
soventi contatti epistolari. Trascorre quattro giornate a
Mondragone (Frascati) con l’Azione cattolica. Rilegge e
medita la vita di Pier Giorgio Frassati.
1939
Quarto anno di ingegneria per Alberto. Quelli che se lo
ricordano studente diranno di lui: “Più volte, entrando nella
chiesa di S. Bartolomeo, a Bologna, nell’ora di mezzogior-
no, lo si vedeva accostarsi alla comunione. Arrivava da
Rimini, era digiuno dalla mezzanotte, aveva partecipato
alle lezioni della mattinata”.
(continua)

1940. 
Festa di San Giovanni Bosco.

La processione attraversa 
il ponte sull’Ausa; 

sorreggono la statua del Santo
gli ex allievi dell’Oratorio 

dei Salesiani.

“All’oratorio Alberto insegna catechismo,

stimola le adunanze degli aspiranti,

organizza le grandi manifestazioni religiose,

infonde ottimismo.

insomma, assolutamente “nor-
male”, figlio del suo tempo,
con le ansie, gli entusiasmi, le
inquietudini, i dubbi e gli

“scatti d’impazienza” della sua
generazione. Un ragazzo, esu-
berante, pieno di voglia di
vivere, aperto alla problemati-

ca essenziale della vita, attento
agli aspetti culturali, sociali,
spirituali del momento. Un
ragazzo autentico, cresciuto e
maturato nell’etica di don
Bosco.
(continua)
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PER NON DIMENTICARE / LA MARINA MILITARE ITALIANA

UNA VITA SUL MARE
PIETRO MARCONI, MATRICOLA 17.591, RICORDA LA BATTAGLIA DI
PANTELLERIA E LA VERGOGNA DELL’8 SETTEMBRE 1943

Gaetano Rossi

18

“La marina è dura e l’ac-
qua è salata!”, così esor-

disce Pietro Marconi, in un
piovoso pomeriggio di otto-
bre, accompagnando la frase
con un profondo sospiro quan-
do, dopo qualche convenevo-
le, mi appresto a porgli le
prime domande seduto davan-
ti a lui nella piccola cucina
dove Tatiana, la governante
ucraina –una ancor giovane
bionda signora, premurosa e
gentile-, è intenta a preparare
la cena (ma tende l’orecchio,
incuriosita, finendo per stimo-
lare lei stessa l’anziano mari-
naio ad aprirsi senza ritrosia
con l’intruso –che sarei poi io-
; perché -dice lei, nel “suo”
italiano- “deve andare orgo-
glioso di tuoi ricordi di quan-
do hai combattuto per
Italia”).
A novantaquattro anni com-
piuti -tanti ne ha il mio ormai
persuaso interlocutore- l’im-
magine di quel giovanottone,
sportivo d’eccezione, capitano
della Libertas, la squadra della
Rimini calcio d’anteguerra,
volontario nel Battaglione San
Marco, decorato dal Duce in
persona, partecipe di tante
vicende della nostra Marina
che non abbandonerà neppure
a guerra finita, passando da
quella Regia a quella mercan-
tile, sopravvive solo nelle
tante fotografie che ancora
conserva e che è riuscito a sal-
vare dai bombardamenti
“alleati” della città. Ma lo spi-
rito non è mutato; né affievoli-
to è l’entusiasmo quando
ricorda, amorevolmente solle-
citato anche dal figlio Marco
che mi mostra intanto due
album dalla promettente
copertina di cuoio lavorato un
po’ consunto dal tempo, epi-
sodi che costellarono una vita
indubbiamente piena, avvolta

Italia, che precipitò poi fra i
ghiacci del Polo Nord (molti
ricorderanno la storia del
Comandante Nobile e della
tenda rossa). Finii il Corso
con la qualifica di elettricista
“scelto”. Fui assegnato fin
dal 1928 al Battaglione San
Marco, un battaglione parti-
colare, di grande prestigio e
dopo pochissimo, il mio
reparto fu inviato in Cina.
Ricordo il viaggio per mare,
che non finiva mai: ventotto
giorni di navigazione!
Eravamo in tutto trecentocin-
quanta uomini, di stanza a
Tien Tsin, nella caserma
“Eugenio Carlotto”, nome di

N

➣

da un alone di avventuroso
fascino orientale.
Già, perché il “nostro” Pietro,
partito volontario ancor giova-
nissimo, era poi finito in
Cina….. Ma andiamo per
ordine.
Perché proprio in Marina sig.
Pietro?
“Padre ferroviere, cinque fra-
telli, soldi giusto per sopravvi-
vere decorosamente; in fami-
glia non c’era tanto da stare
allegri. Il mare era sempre
stato la mia passione e la vita
militare mi attirava; così
,dopo compiuti diciannove
anni decisi di arruolarmi. Fui
mandato a La Spezia a fare il
corso di Specializzazione. Per
non perdere un anno di quel
corso rinunciai a partire con
la spedizione del Dirigibile

un comandante affondato con
la sua nave, la Regina Elena,
durante la prima guerra mon-
diale. D’estate ci trasferivamo
a Shangai Kuan, all’inizio
della grande Muraglia. In
Cina c’erano truppe di altri
paesi; dovevamo costituire
una forza multinazionale,
come si dice oggi (anche se, in
realtà, ogni contingente face-
va per conto suo) a protezione
degli interessi economici delle
rispettive Nazioni che aveva-
no dei protettorati. Oltre alla
nostra c’erano le Legazioni
americana, inglese, francese e
giapponese. La Cina era un
paese fascinoso, confusiona-
rio, coloratissimo, poverissi-
mo, per alcuni versi ancora
avventuroso. Pensi che una
volta fummo attaccati dai bri-
ganti che respingemmo a can-
nonate. Dopo che si furono
arresi ne catturammo diversi,
che consegnammo alla polizia
cinese la quale senza tante
cerimonie li giustiziò tutti,
decapitandoli. Non facevano
complimenti: ai ladri si
tagliava solo la mano, ai bri-
ganti la testa. I “garantisti”,
come si dice oggi, avevano
poca fortuna (d’altronde in
Cina hanno poca fortuna
anche ai giorni nostri! n.d.r.).
In città, un certo movimento
lo davamo noi militari,
soprattutto in libera uscita.
Volendo, con pochi soldi si

1937. 
Pietro Marconi.

Pietro Marconi 
decorato dal Duce 

per lo scontro navale 
di Pantelleria.



poteva comprare una donna
cinese. Noi, però, preferivamo
frequentare alcuni tabarin,
dove abbondavano ragazze
russe; erano spesso di fami-
glia nobile, sfuggite alla furia
della rivoluzione bolscevica,
prive di altro sostentamento.
Le loro storie ci impietosiva-
no; stentavamo a credere ai
loro racconti terribili, come
quando ci raccontavano che
tanti ufficiali di marina erano
stati uccisi legandoli alle cate-
ne delle ancore e poi spingen-
doli in mare; ma eravamo
ragazzi e, in fondo, ci interes-
sava una cosa sola. Ricordo
ancora il nome della tenutaria
del bordello, Madame Sukiko.
Nel tabarin c’era sempre una
grande affluenza; arrivavano
di continuo altri militari e le
risse erano frequenti. I
Francesi erano particolar-
mente antipatici a tutti. Una
volta sfasciai una sedia sul
groppone di uno che ci aveva
detto “maccheronì”! Gli
inglesi, poi, erano detestati
dagli scozzesi, con i quali
invece noi andavamo d’accor-
do. Succedeva così che, allea-
ti, le davamo di santa ragione
sia gli uni che agli altri.
Naturalmente, qualche volta
le buscavamo pure. In caser-
ma, per ogni pon pon –sa,
quella pallina rossa che hanno
sul basco i marinai francesi-
per ogni pon pon, dicevo, che
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portavamo come trofeo rien-
trando, l’Ufficiale di picchetto
ci dava un dollaro! Così, fra
pon pon, donnine, sport
(anche laggiù facevo parte di
una squadra di calcio) e gite
in un paese che a noi pareva
misterioso come un libro di
Salgari, il servizio era molto
piacevole e vario, come quella
volta che tutta la mia compa-
gnia dovette esplorare, a
cavallo, tutto un tratto della
Grande Muraglia per recupe-
rare la moglie di un nostro
Ufficiale d’alto grado, in fuga
romantica con l’amante o
quell’altra che ci portarono in
viaggio premio in Giappone.
Quante gheishe! Facevamo
molti altri sport (corsa, salto
in lungo e in alto) ed ero anche
un buon corridore. Una volta,
allo Stadio, mi capitò di gareg-
giare con un inglese in due
gare consecutive. Volendosi lui
risparmiare per la seconda, mi
chiese di tirare nella prima.
Riuscii così a vincere e diven-
tammo molto amici. Sa?
Quell’inglese era il famoso
Charles Lidoll (il campione
del film “Momenti di Gloria”,
vincitore di m. o. alle
Olimpiadi di Columbus del
1923) Fu un periodo bellissi-
mo. Imparai persino un po’ di
cinese e a contare, così di
tanto in tanto mi azzardavo a
parlare, soprattutto col perso-
nale, che era costituito da civi-
li che noi chiamavamo Boys.
Le racconto un episodio curio-
so: Una volta mandai il mio
Boy in stazione a prendere due
marò i cui cognomi erano

Cavoli e Quaranta. Il boy
partì col carretto e me lo
riportò pieno di cavolfiori; 40,
per la precisione! Non ho mai
capito se era dipeso dalle mie
incertezze linguistiche o da
quel mio boy, per farmi uno
scherzo… cinese! Certo che,
nonostante le sue proteste, un’
“amichevole”-si fa per dire-
pedata non gliela cavò nessu-
no!
Della Cina ho fortunatamente
salvato e conservato molte
fotografie; la vita è fatta di
ricordi e queste mi rappresen-
tano tanti episodi della mia
gioventù. Peccato che la vista
se ne stia andando; quando
potevo guardarle ci passavo
ore e mi sembrava di rivivere.
Ma non si può avere tutto alla
mia età! Nel 1930 tornai in
Italia, a La Spezia, dove ebbi
il mio primo imbarco sul
rimorchiatore d’alto mare
“Marittimo”, a Trieste; poi
sul Cacciatorpedinere Saetta,
sul quale mi guadagnai la
prima delle mie cinque meda-
glie (2 al v. m. e 3 al merito).
Durante una furiosa tempesta
venimmo investiti da un’onda
anomala, più grande delle
altre. Il marinaio addetto alla
dinamo di bordo, che dava
corrente a tutta la nave, invo-
cava la mamma ed era para-
lizzato dal terrore. Lo schiaf-
feggiai dicendogli “anche io
ho una mamma” lo spinsi via
e presi il suo posto, riattivan-
do l’impianto. Il mare era spa-
ventoso. Ricordo che a un

certo punto anche io gridai:
“Madonna salvaci!” Devo
presumere che mi abbia dato
ascolto, visto che sono qui a
raccontarglielo.
Nel 1939 fui comandato a bordo
dell’Incrociatore leggero
Eugenio di Savoia e partimmo
per il giro del mondo. Passato lo
stretto di Magellano, soprag-
giunse l’ordine di rientrare al
più presto perché era prossima
la dichiarazione di guerra.
Riuscimmo a rientrare in
Mediterraneo prima del 10 giu-
gno e fummo inquadrati nella
settima divisione, composta di
tre Incrociatori Leggeri (oltre
all’Eugenio di Savoia, il Duca
d’Aosta, il Montecuccoli) e due
squadre di Cacciatorpediniere.
Spesso eravamo di scorta con-
vogli, per proteggere le navi che
portavano rifornimenti e truppe
dall’Italia ai porti della Libia.
Lo scontro navale più importan-
te al quale partecipammo fu uno
dei pochi fortunati per la nostra
Marina. Lo si ricorda come la
Battaglia di Pantelleria, avve-
nuta nelle acque di quell’isola,
nel giugno del 1942. Alle quat-
tro del mattino del 15 giugno, la
voce dell’Ammiraglio Da Zara
si diffuse dai megafoni interni:
“Marinai, ho detto che vi avrei
condotto all’arrembaggio e
all’arrembaggio andiamo… Ai
posti di manovra!!”(1).

Fu uno scontro terribile.
➣

Pola, 9 agosto 1935. 
Pietro Marconi.

Pietro Marconi (a destra) 
in Cina.

L’incrociatore 
Eugenio di Savoia.
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Ricordo i nebbiogeni e le salve
dei nostri cannoni. In partico-
lare, ricordo che verso le sette
di mattina, una nostra salva
colpì in pieno un incrociatore
inglese, che fu subito nascosto
alla vista dalla cortina fumo-
gena di un cacciatorpediniere.
Pochi istanti dopo, al di là
della nebbia, vedemmo una
grandissima vampata di fuoco
ed udimmo una grande esplo-
sione. Poveretti anche loro!
Per noi, invece, risultò una
giornata memorabile per le
perdite di navigli e di uomini
inflitte al nemico. Questa è la
guerra.
Per aver partecipato a quel-
l’impresa, molti di noi che si
erano particolarmente distinti
furono decorati dal Duce in
persona; conservo con orgo-
glio una fotografia che ritrae
quel momento, che non dimen-
ticherò mai: al momento di
appuntarmi la medaglia sul
petto il Duce, con evidente
campanilistica soddisfazione,
mi si rivolse compiaciuto:
“A’t salùt romagnòl !”. Un
brivido mi percorse tutto e se
ci penso, ancora lo provo.
Quella foto divenne poi famo-
sa, tanto da esser pubblicata
nei documenti ufficiali sulla
Storia della Marina Italiana.
Però dopo poco tempo e pas-
sato l’entusiasmo prodotto da
quello scontro vittorioso ini-
ziarono per noi i problemi,
primo fra tutti quello della
scarsità di nafta, che ci impe-
diva di incrociare come
avremmo voluto; poi quello
–saputo dopo- che gli inglesi
potevano avvalersi di radar
per individuarci e per di più,
avevano decrittato i nostri
codici. Nel dicembre 1942
eravamo alla fonda a Napoli.
Il 4 di quel mese ci fu un gran-
de bombardamento, con effetti
molto gravi anche per le navi.
La nostra fu seriamente dan-
neggiata e ricordo di aver soc-
corso un amico, tenendogli le
budella dentro la ferita nel
ventre. Fu terribile, anche per
la città. La nostra Divisione fu
messa fuori combattimento e,

d’altronde, si poteva fare ben
poco contro quei bombarda-
menti pesanti, stanti le scarse
difese antiaeree, i pochissimi
aerei disponibili per contra-
starli e l’impossibilità di
allontanarsi per mancanza di
nafta sufficiente.
E venne così il giorno più tri-
ste per la nostra Marina. L’8
settembre del 1943, quando
giunse l’ordine di consegnarsi
al nemico diventato, da un

momento all’altro, alleato.
Questo cambiamento di fronte
non fu ben accolto da molti.
Molti, ritennero invece che il
giuramento di fedeltà a Casa
Savoia li impegnasse più del-
l’onore personale e dell’onore
della Marina. E’ il dramma
che visse tutto l’esercito e
tutta l’Italia. I nostri ufficiali
ricevettero l’ordine –per
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Un dato emblematico: Pietro Marconi è il fratello di Guglielmo
Marconi, anch’egli decorato al valore sull’opposto fronte, uno dei
personaggio più noti dell’antifascismo combattente riminese,
organizzatore e vicecomandante dell’ottava brigata romagnola
Garibaldi, col compito di dirigere sul campo le forze partigiane.
Già dal 1919, ancora studente, si era distinto per la sua azione
antifascista. Incarcerato nel 1923, rimase in carcere fino al 1
luglio del 1924, insieme con altri noti antifascisti riminesi, Ciro
Musiani ed Isaia Pagliarani. Nel 1925 espatriò in Francia.
Nell’ottobre del 1936 si arruolò volontario nelle brigate interna-
zionali che combattevano in Spagna. Fu commissario politico del
Gruppo artiglieria “Gramsci”, impegnato a Madrid, Teruel,
Karama. Alla fine della guerra civile tornò in Francia parteci-
pando poi alla lotta dei maquis contro i Tedeschi, ma fu cattura-
to e consegnato al governo italiano che nel giugno del 1942 lo
condannò a 5 anni di confino da scontarsi a Ventotene. Nel luglio
del 1943 vide arrivarvi Mussolini, arrestato qualche giorno
prima dai carabinieri reali. Nell’agosto rientrò a Rimini portan-
dovi il peso determinante di una esperienza politica e militare
eccezionale. (Notizie tratte da scritti di Amedeo Montemaggi per
Il Ponte, 1977-1978).
Situazioni familiari simili furono diffusissime in quel tragico perio-
do. Molte famiglie videro infatti i propri componenti combattere
spesso su fronti opposti. E’ una delle tante drammatiche conse-
guenze di qualunque guerra civile nelle quali, come ricorda
Pietro Marconi, non esistono parti “giuste” o “sbagliate” ma solo
parti che vincono e parti che perdono; e la parte “giusta” è, fin
dai tempi di Omero, sempre e solo quella che vince. Perché non
chiedersi di tanto in tanto quale sarebbe stata quanto meno “uffi-
cialmente” considerata la parte giusta se avesse malaugurata-
mente vinto la Germania nazista?

I DUE FRATELLI MARCONI

quanto ne sapemmo noi- di
portare le navi in porti con-
trollati dall’ex nemico; in
quell’occasione, stranamente,
fu subito trovata per tutta la
flotta l’introvabile nafta!
L’Eugenio di Savoia faceva
parte del convoglio a comando
dell’Ammiraglio Bergamini,
che alle 3 del mattino del 9
settembre, uscì dal porto di La
Spezia dirigendo verso La
Maddalena (2). Nei pressi del-
l’isola dell’Asinara vedemmo
venire verso di noi aerei che lì
per lì non avevamo identifica-
to come tedeschi. Mentre dalle
nostre navi non partì alcun
colpo, loro iniziarono invece
un furioso bombardamento
che in breve portò all’affonda-
mento della Roma. Vidi la
torre di prua dell’ammiraglia
staccarsi e volare in aria. Fu
uno spettacolo terribile; il
mare era coperto di nafta e di
cadaveri e noi potemmo solo
limitarci a raccogliere i nau-
fraghi. Qualcuno di loro, alle
nostre domande sul perché la
Roma non avesse subito rispo-
sto al fuoco, disse che si erano
sentiti degli spari dal ponte di
comando, forse per contrasti
fra gli ufficiali sul come com-
portarsi e forse questo aveva
ritardato la reazione. Ma
erano voci incontrollate ed
ormai incontrollabili; sta di
fatto che avevamo perduto una
splendida nave e che più di
mille uomini erano morti.
Tutto per un messaggio radio.
E’ meglio non pensarci!
Invertimmo la rotta perché l’i-
sola era in mano ai nostri ex
alleati e ci consegnammo agli
inglesi, a Malta. So che molti
altri piuttosto che farlo e sub-
ire il disonore, si auto affonda-
rono.
La storia successiva credo non
abbia più grande interesse.
Fino alla fine della guerra
fummo utilizzati per il traspor-
to truppe e per fortuna non ci
costrinsero a combattere con-
tro altri italiani. Portavamo gli
incursori alleati verso il delta
del Po. A volte fummo costret-

Pietro Marconi 
con una rappresentativa 

di calciatori fascisti.
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on si può pensare a don
Angelo Scarpellini senza

andare con la mente alla Nota
introduttiva che egli premise
al suo ultimo lavoro di storico,
La Repubblica sociale nelle
lettere dei suoi caduti
(L’Ultima Crociata editrice,
Rimini, 1990, pubblicazione
postuma). Scriveva, don
Angelo, spirito virile e profon-
damente buono, di avere
avvertito, nelle trecento lettere
di caduti da lui raccolte, “un
fatto saliente e che non deve
passare inosservato: vogliam
dire la singolare remissività
dei ‘giustiziati’ nelle giornate
di sangue”. Avvertì questo
stato d’animo, e lo comprese
bene, lui, che durante la deten-
zione in carcere, aveva subito
violenze feroci, e aveva saputo
perdonare.
Non è senza una profonda
ragione che don Scarpellini ha
voluto dedicare gli ultimi anni
della sua vita alla raccolta
delle lettere dei caduti. Si
legge, nella Nota introduttiva,
che le parole “estreme” dei
“giustiziati della RSI” costi-
tuiscono il “mistero sublime
del sacrificio accettato con
quello spirito superiore che
arriva a sanare le più immani
tragedie, a rendere feconda
l’immolazione, affrontata con
purezza di cuore, pur sotto
opposta insegna”. La sua rac-
colta è, dunque, un contributo
di grande rilievo alla pacifica-
zione.
A questo proposito si deve
riflettere sopra i parallelismi
della nostra guerra civile. Alle
Lettere dei condannati a
morte della Resistenza italia-
na si affiancano le Lettere di
Caduti della RSI. Ai Sette fra-
telli Cervi si affiancano i Sette
fratelli Govoni, simboli,
entrambi, di tante morti paral-
lele, di tanti sacrifici per la
Patria, intesa come aspirazio-
ne alla Libertà da una parte e

all’Onore dall’altra.
Don Angelo era romagnolo di
Savignano sul Rubicone, ove
nacque nel 1891. Ordinato
sacerdote nel 1914, a Rimini,
si laureò a Bologna. Partecipò
alla Guerra ‘15-18’ in un
reparto di Sanità, com’era pre-
visto per gli ecclesiastici.
Terminata la guerra, fu profes-
sore di ruolo in materie lette-
rarie nel prestigioso Liceo
Galvani di Bologna. Pubblicò
saggi (fra i quali Augusto nella
luce del Vangelo, del 1939 e
Italia della Conciliazione del
1942) articoli e opuscoli. Fu
membro dell’Accademia dei
Filopatridi di Savignano. Non
era un uomo da poco. Dopo
l’8 settembre 1943 si arruolò
come Cappellano militare
volontario nelle Brigate nere
“Facchini” e “Pappalardo”.
L’Ordinariato Militare per
l’Italia aveva istituito una
Seconda sezione, per il servizio
dei Cappellani Volontari nelle
varie Forze Armate repubblica-
ne, nella quale furono incardi-
nati oltre novecento ministri
ecclesiastici operanti non solo
presso i più importanti
Comandi oppure in altri
Distretti militari, ma anche
nelle diverse Unità divisionali,
nei distaccamenti della Guardia
Nazionale Repubblicana, in
quelli successivi delle Brigate
Nere, nella X Flottiglia Mas e

in ogni Reparto speciale. Ma
don Angelo non fu inquadrato
nei ruoli dell’Ordinariato, per-
ché, si è ritenuto, era assiduo
collaboratore di Crociata
Italica di don Tullio Calcagno
con articoli firmati Pier
l’Eremita. Don Calcagno, che
fu fucilato a Milano nelle gior-
nate dell’Aprile 1945, era stato
sospeso a divinis per le posizio-
ni, giudicate estreme, assunte
dal suo settimanale.
Dopo il 25 aprile, don Angelo
venne condotto a Coltano. Nel
libro di Maria Massani (La
Croce e il pastorale, una bio-
grafia di Luigi Santa, Vescovo
di Rimini negli anni della
bufera, edito dalle Missioni
Consolata, Torino, 1963) ho
trovato una nota nella quale,
senza fare il nome del sacer-
dote, si racconta: “Il Vescovo
conosceva la desolazione e i
tormenti di quei campi.
Appena seppe che un ottimo
sacerdote della diocesi era,
per motivi politici, in un
campo di concentramento
dell’Italia centrale, andò a
visitarlo. Lo baciò e lo
abbracciò con effusione fra-
terna. Il sacerdote unì le sue
lacrime di commozione con
quelle del Vescovo, e disse che
quel gesto lo aveva ripagato a
usura delle sofferenze patite. E
quello che soprattutto lo con-
fortò fu il saluto finale del
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Vescovo, quando era già nel
cortile, diretto all’uscita: Stia
di buon animo e abbia fede.
Iddio farà trionfare l’innocen-
za del suo ministro gravemen-
te colpito. Quando questo
avverrà, si ricordi che, sordo o
no, deve tornare a essere inse-
gnante nel nostro seminario di
Rimini. Le do questo appunta-
mento”. Quel sacerdote era
don Angelo Scarpellini.
Un sacerdote suo amico mi ha
raccontato giorni fa che, quan-
do don Angelo fu assolto da
un’accusa calunniosa (dopo
l’annullamento in Cassazione
della sentenza di condanna a
24 anni di reclusione per cri-
mini fascisti) Monsignor
Santa andò a riceverlo all’u-
scita dal carcere. Si racconta
inoltre che (a Coltano, eviden-
temente) era stato visitato
anche da un sacerdote della
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Tutti i reparti delle Forze
Armate Repubblicane,
operanti dal settembre
‘43 in Dalmazia, in Istria,
sul fronte occidentale e
nel territorio nazionale,
ebbero il Corpo
Volontario dei cappellani
militari. Di questo Corpo
Monsignor Angelo
Bartolomasi, Vescovo
Castrense, disse nel
dopoguerra:
“I volontari cappellani
militari della R.S.I. furono
e restano l’orgoglio dei
cappellani militari italia-
ni, per l’ineccepibile con-
dotta morale, per il senso
eroico ed assoluto di ser-
vizio nell’assistenza reli-
giosa e spirituale dei
reparti loro assegnati, per
l’amor di Patria nell’assi-
stere e sostenere il morale
di una popolazione civile,
sotto l’inenarrabile flagel-
lo che si abbatteva sull’in-
tera nazione italiana”.

➣



monsignor Santa (il quale
sarebbe morto di lì a pochi
anni, in odore di santità -
nomen omen-, avrebbe detto il
latinista don Scarpellini). E
insegnò al Seminario fino al
1951, quando si trasferì nella
sua Savignano, dove morì il 20
luglio 1979.
A Rimini era divenuto il punto
di riferimento morale dei gio-
vani della Destra, ai quali rac-
comandava sempre di custodi-
re e difendere soprattutto il
senso della dignità.
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Curia di Pisa, il quale gli
aveva offerto l’ospitalità del
Vescovo. Don Angelo rifiutò e
volle presentarsi al magistrato
che aveva emesso contro di lui
un mandato di cattura. Nel
carcere di Reggio Emilia fu
selvaggiamente percosso.
Riportò la perdita quasi totale
dell’udito, la frattura di denti e
una lesione al cranio. Egli per-
donerà poi i suoi aguzzini,
rispondendo, quando gli
saranno mostrati dal magistra-
to: Non riconosco nessuno.
In queste notizie, in parte rife-

rite dalla stampa delle
Associazioni di reduci della
RSI e in parte dalla tradizione
orale, non manca qualche
incertezza. Ma si potrà prov-

vedere quando sarò riuscito a
trovare le sentenze che segna-
rono il suo calvario giudizia-
rio.
Nel 1948 fu a Rimini, con

TRA CRONACA E STORIA

23

ti a spingerli in mare a forza perché non
ne volevano più sapere di entrare in azio-
ne: nessuno voleva rimetterci la vita pro-
prio quegli ultimi giorni! Passata la guer-
ra, rimasi nella marina mercantile, giran-
do tutto il mondo e finendo per vivere di
mare e di ricordi. Ora sono qui davanti a
Lei; non ho mai raccontato nulla a nessu-
no perché pensavo che fossero cose che
non interessavano più. Se ne parlava solo
in famiglia, anche con mio fratello che,
nonostante le sue idee ed i suoi trascorsi,
non mi accusò mai di aver combattuto
–come va di moda oggi di dire- “dalla
parte sbagliata”. Ma vedo con piacere
che forse i nostri sacrifici, compiuti con
entusiasmo e per l’Italia -che era la
nostra Patria e, quindi, la “nostra parte”-
non sono stati dimenticati. E’ un grande
sollievo ed una soddisfazione che mi ripa-
ga almeno un po’di tante amarezze. Torni
presto a trovarmi, avvocato”.

NOTE:
1) Fra il 12 ed il 16 giugno del 1942, in due sepa-
rati scontri navali classificati da Supermarina
come “Battaglia di mezzo giugno” (Battaglia di
Pantelleria): le forze navali italiane, infliggendo
gravissime perdite alla flotta inglese, sconfissero
separatamente due convogli partiti rispettivamente
da Alessandria e dall’Inghilterra con lo scopo di
raggiungere entrambi e da parti opposte Malta per
portarvi rifornimenti. In particolare, lo scontro di
Pantelleria vide coinvolta la settima Divisione -
composta dagli Incrociatori leggeri Eugenio di
Savoia e Montecuccoli e dalle navi
Cacciatorpediniere Ascari, Oriani, Premuda,
Vivaldi e Maloncello- ed il convoglio proveniente
dalla Gran Bretagna (composto da 6 piroscafi da
trasporto, un gruppo scorta di 15 navi da guerra fra
cui 5 incrociatori e 18 CT ,6 motovedette, una
corazzata , una portaerei oltre a naviglio minore)
che, dopo aver attraversato lo stretto di Gibilterra,
si era addentrato in mediterraneo. Avvistato fin dal
giorno 13 ed attaccato da aerosiluranti e sommer-

da pag. 21
UNA VITA SUL MARE

fi).
2) Alle ore 15,50 la Squadra navale composta dalle
corazzate Roma, Vittorio Veneto, Italia -nuovo
nome della corazzata Littorio da dopo il 25 luglio!-
,incrociatori leggeri Eugenio di Savoia, Duca
d’Aosta, Duca degli Abruzzi, Garibaldi,
Montecuccoli e Regolo ed otto CT, nei pressi del-
l’isola dell’Asinara subì un violentissimo attacco
aereo cui reagì tardivamente credendo trattarsi di
velivoli alleati. Era invece l’aviazione tedesca della
Provenza, che attaccava in forze e con un nuovo
tipo di bombe-razzo una delle quali colpì la Roma
nei pressi del deposito di munizioni prodiero, pro-
vocando un gravissimo incendio. Dopo circa venti
minuti il deposito esplose con inaudita violenza e
la nave si inabissò rapidamente. L’Ammiraglio
Bergamini, tutti gli Ufficiali del suo Stato
Maggiore, quasi tutti gli Ufficiali della Roma e
gran parte dell’equipaggio scomparvero con la
nave; perì anche un riminese: il Nocchiero
Viscardo Cappella. E’ uno degli episodi più dram-
matici connessi alla resa incondizionata delle forze
italiane –impropriamente ed ipocritamente definita
armistizio- sottoscritta alcuni giorni prima, ma
comunicata ufficialmente da Badoglio,via radio,
solo la sera dell’8 settembre; la responsabilità per i
caduti di quei sei giorni –fra il 3 e l’8- per mano
“alleata”, oltre a tutto quello che ne conseguì, rap-
presentano un’ulteriore pagina oscura (ed oscura-
ta) della storia della monarchia sabauda.

“Nel carcere di Reggio Emilia 

don Angelo fu selvaggiamente percosso. 

Riportò la perdita quasi totale dell’udito,

la frattura di denti e una lesione al cranio. 

Egli perdonerà poi i suoi aguzzini, rispondendo,

quando gli saranno mostrati dal magistrato:

Non riconosco nessuno”

gibili, il convoglio iniziò a sparpagliarsi, parte
ripiegando, parte dirigendo verso le coste tunisine.
Da Cagliari, per intercettarlo, partì la settima divi-
sione navale ,che raggiunse il convoglio appunto
all’alba del giorno 15 giugno aggredendo corag-
giosamente il nemico, superiore per unità in navi-
gazione, ma contemporaneamente attaccato dall’a-
viazione italo-tedesca, che cercò subito di dile-
guarsi proteggendosi con cortine fumogene che
impedivano l’aggiustamento del tiro dei potenti
pezzi da 152 degli incrociatori italiani. Lo scontro
si protrasse, con fughe ed inseguimenti, fino al
primo pomeriggio, allorché il convoglio inglese
iniziò definitivamente a ripiegare.
Complessivamente, l’azione combinata navale ed
aerea contro il convoglio proveniente da Gibilterra
e svoltasi nelle acque fra Pantelleria e la costa
Tunisina, inflisse alla Marina britannica perdite e
danni di gran lunga superiori a quelle sopportate
dalla Marina Italiana. Su cinque piroscafi incrocia-
ti, tre furono affondati ed uno gravemente danneg-
giato; su nove cacciatorpediniere, due affondati e
sei gravemente danneggiati; un incrociatore tipo
Southampton affondato ed un altro gravemente
danneggiato; da parte italiana, unico danno apprez-
zabile fu un incendio, domato, sul cacciatorpedi-
niere Vivaldi. Onde sfatare l’italica abitudine deni-
gratoria di ricordare solo le sconfitte, è bene qui
ricordare che la battaglia di mezzo giugno, unita-
mente a quella di mezzo agosto, vide rifulgere il
valore ed il merito degli equipaggi e delle unità
della Marina Italiana, mettendo in seria difficoltà
la potente flotta britannica. Si pensi che nella bat-
taglia di mezzo ago-
sto(10-14 agosto
1942) sommergibili
italiani e tedeschi,
motosiluranti e MAS
della Marina Italiana
-neanche una ventina
in totale-, attaccaro-
no a sud della
Sardegna un convo-
glio di ben 60 navi
diretto a Malta affon-
dando una portaerei
(Eagle), due incro-
ciatori (Cairo e
Manchester) ed otto
piroscafi, silurando
altri due incrociatori
ed altri due pirosca-

L’incrociatore 
Conte di Cavour



se sino all’ottobre del 1932,
quando viene arrestato.
Dopo due settimane passate a
Rimini, dove viene interrogato
dal Commissario Ramella, è
condannato a 5 anni da sconta-
re nell’isola di Ponza, dove la
vita era molto dura. A quel
tempo vi erano più di 600 con-
finati che dovevano vivere in
uno spazio molto ristretto;
poco cibo, le provocazioni
delle guardie, l’infiltrazione di
spie tra i confinati, però sempre
smascherate. Vi erano parecchi
dirigenti nazionali, tra cui i
compagni Li Causi, Secchia,
Scoccimarro, Amendola, la
Ravera. Qualcuno si arrangiava
facendo il barbiere, o il sarto, o
il calzolaio. Non mancavano
discussioni politiche che si
facevano cercando di non farsi
scoprire. Si leggevano libri di
Marx e Lenin penetrati clande-
stinamente nel confino. Ma la
disciplina era pesante; non si
poteva, ad esempio, stare più di
3 persone assieme, e seguirono
proteste che portarono il
Venturi a scontare ben 18 mesi
nel carcere di Poggioreale.
Si legge di lui un cenno bio-
grafico steso da un impiegato
di polizia in data 10 gennaio
1933: “Di carattere irrequieto
è dotato di buona educazione e
intelligenza sveglia. Attivo a
lavorare ne ritrae i mezzi di
sostentamento. Non ha prece-
denti penali e verso la famiglia
si è sempre comportato bene.
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ra le tante celebrazioni o
memorie di vita vissute di

personaggi del nostro recente
passato e della nostra terra una
figura vorrei ricordare qui, un
romagnolo umile e poco cono-
sciuto, un operaio, che uno
stile di vita e una coerenza a
un ideale ben merita di parlar-
ne: Attilio Venturi. Nel 1970,
Giorgio Giovagnoli compilan-
do la propria tesi di laurea,
Nascita e sviluppo del Partito
Comunista nel Riminese, fece
numerose interviste tra i fon-
datori. Quanto è qui riportato
su Venturi è frutto della tra-
scrizione di una di quelle
interviste.
Attilio Venturi nacque a
Longiano nel 1896 da una
famiglia contadina e vi sono
degli appunti da lui scritti nel
corso degli anni, ma non tutti
rivelano interamente le tappe
della sua vita, di qui il ricorso
ad altre fonti. Quasi sicura-
mente potrebbe far parte di
quella “oscura schiera di mili-
tanti” che Amendola e Spriano
individuano, nella storia del
PCI, come la forza del partito,
coloro cioè che mantennero
viva l’organizzazione comuni-
sta lungo il periodo fascista e
nell’esser presenti poi nel
momento della Resistenza.
Venturi, ormai riminese, si
accosta alla politica molto pre-
sto; a 16 anni, nel 1912, si
iscrive nel Partito Socialista
Italiano e partecipa vivamente
alle lotte del movimento ope-
raio per le 8 ore e contro il
carovita. Di mestiere fa il fale-
gname; con lo scoppio della
prima guerra mondiale viene
richiamato alle armi per 4
anni, di cui due in zona di
combattimento sul Carso.
Tornato a Rimini si rituffa
nella lotta politica in seno al
movimento giovanile sociali-
sta partecipando agli entusia-
smi per la Rivoluzione russa.

Nel 1920 simpatizza con l’ala
del PSI che vuole la scissione
e nel 1921 è tra i fondatori del
partito Comunista d’Italia a
Rimini, un partito caratteriz-
zato dalla età giovanile e dal-
l’attivismo dei suoi aderenti.
Diviene così segretario della
sezione di Covignano, parteci-
pando nel 1927 al Secondo
Congresso Federale di Forlì,
presente Bordiga. E’ un con-
gresso burrascoso tra i seguaci
di Bordiga e quelli di Ordine
Nuovo sulla strategia da segui-

re per rispondere all’offensiva
aggressiva dei fascisti. Sempre
in quell’anno fu decisa l’orga-
nizzazione del partito costitui-
ta di 5 persone in tanti gruppi
e Venturi è responsabile di
quello riminese. Ma i tempi
non erano certamente quieti;
le violenze erano ricorrenti sia
“per i rossi che per i neri” e
l’essere armati, ad esempio,
non era una cosa eccezionale.
Fu in questo clima che un
primo di maggio, nottetempo,
vennero issate sul Kursaal due
grandi bandiere rosse.
Mentre la situazione politica
precipitava e gli assalti fascisti
alle sedi sindacali e ai loro
rappresentanti erano sempre
più frequenti, in questa atmo-
sfera, insieme a Roberto
Carrara e Isaia Pagliarani
diviene rappresentante del
Comitato Mandamentale del
partito; nel 1929 si aggiungo-
no Igino Chesi e Renato
Galimberti e Venturi mantiene
il mandato politico nel rimine-
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Dopo Riminesi nella bufera, ecco Riminesi contro. Se nella
prima rubrica spiccano i fascisti rimasti tali anche quando
le sorti della guerra volgevano al peggio e non c’era più
nulla da salvare se non il proprio onore e quello della
bandiera, nella seconda emergono gli antifascisti, quelli
autentici, non i voltagabbana dell’ultima ora, quelli che si
sono opposti alla dittatura fascista quando farlo significa-
va persecuzione e carcere. Riminesi schierati su fronti
opposti, dunque, ma riminesi onesti e coraggiosi, che con
grande dignità hanno mantenuto fede ai propri ideali fino
in fondo pagandone le conseguenze.
Le due rubriche avrebbero dovuto “partire” insieme, sulla
scia di un progetto editoriale tendente al superamento
degli antichi rancori e nella prospettiva di una visione più
alta e nobile della Storia; ma ciò, per motivi vari (addirit-
tura di “sconvenienza”), non è stato possibile. Oggi, final-
mente, grazie a Ivo Gigli, questo ambizioso disegno si
concretizza e per la prima volta, su una rivista riminese, i
nemici di un tempo possono guardarsi in faccia e, ideal-
mente, stringersi la mano nel segno della pacificazione e
del rispetto reciproco. (M. M.)

“Lasciò Ponza 

dopo 7 anni di confino,

nel 1939,

accompagnato 

dalla nota della polizia:

non ha dato prove 

di ravvedimento 

serbando 

le proprie idee”

Attilio Venturi



GAP (Gruppo Azione
Patriottica) per azioni di sabo-
taggio, per impedire il sac-
cheggio di magazzini colonici
e lo smontaggio e il trafuga-
mento da parte dei tedeschi di
macchinari nelle fabbriche. E’

in questo tempo che in località
Gaiano (Val Conca) ci sono
scontri coi repubblichini della
10^ MAS e che a Rimini ven-
gono impiccati i partigiani
Cappelli, Nicolò e Pagliarani.
Intanto il 18 settembre 1944 si

avvicinava; racconta Venturi:
“L’avanzata degli anglo-ame-
ricani aveva raggiunto
Cattolica e Morciano, il comi-
tato militare decise di collabo-
rare con le truppe impegnate
nella liberazione di Rimini; e
un giorno ci imbattemmo
all’angolo di una strada in due
soldati tedeschi, ci fu una col-
luttazione, ma io con una
Beretta cal. 9 li costrinsi ad
arrendersi”.
Quando Rimini viene liberata il
CLN si stabilisce nell’albergo
dei Cavalieri in piazza Cavour
e viene costituito un magazzino
centrale di viveri forniti dagli
inglesi per la popolazione che
cominciava a rientrare; si
improvvisano mense per rifo-
cillare la gente e il Prefetto
Uccelli e il Cav. Armando
Gobbi si congratulano perso-
nalmente col Venturi per la
prontezza della realizzazione.
Terminata la guerra di libera-
zione ritorna a fare il falegna-
me e non assume cariche pub-
bliche (rifiuta l’assessorato ai
Vigili). All’interno del PCI già
premono forze nuove, sono i
giovani che si sono formati par-
tecipando alla Resistenza, e il
Nostro si occupa solo di pro-
blemi sindacali e dell’ANPI,
l’Associazione Partigiani.
Esempio integro di coerenza e
fedeltà a un principio ideale,
muore nel 1990 all’età di 94
anni.
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Di fede comunista è, per tale
motivo, vigilato. Non è capace
di tenere conferenze e non col-
labora con giornali sovversi-
vi”.
In segnalazioni precedenti
della polizia è scritto: “Il
18/10/1932 è stato tratto in
arresto perché elemento di
fiducia dei comunisti di
Rimini, viene indicato come
capo zona, e pertanto dirigen-
te di quell’organizzazione”.
Avviene poi che un suo lonta-
no parente, sciarpa littorio,
che nonostante le idee contra-
rie lo stimava molto, si adope-
rò per fargli ottenere la grazia,
ma il Venturi, di carattere
buono e umile ma di tempera-
mento ostinato e fortemente
determinato, la rifiutò, cosic-
ché lasciò Ponza dopo 7 anni
di confino, nel 1939, accom-
pagnato dalla nota della poli-
zia: “non ha dato prove di rav-
vedimento serbando le proprie
idee”.
Venne la guerra ed è solo nel
1942 che si rimette in modo la
macchina clandestina dei par-
titi politici e dal ’43 la resi-
stenza armata. Venturi viene
arrestato nel periodo badoglia-
no; alla sua liberazione dopo
l’8 settembre viene nominato
responsabile militare nella
Resistenza in quanto buon
conoscitore della situazione di
tutto il riminese, e nei primi
giorni del marzo del 1944
nasce il CLN riminese e insie-
me a Caldari Carlo ne fa parte;
il presidente è Decio
Mercanti. Sempre in quel
tempo si definisce il riassetto
del PCI con Guido Nozzoli
all’organizzazione e Nicola
Meluzzi alla stampa e propa-
ganda. Da Rimini, in accordo
coi compagni forlivesi, colla-
borano alla formazione
dell’8^ Brigata Garibaldi tra
cui figurava il colonnello d’a-
viazione Carlo Capanna.
E’ costituita la 28^ Brigata
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“Venturi viene nuovamente arrestato 

nel periodo badogliano; 

alla sua liberazione, dopo l’8 settembre,

viene nominato responsabile militare 

nella Resistenza 

in quanto buon conoscitore della situazione 

di tutto il riminese. 

Terminata la guerra ritorna a fare il falegname 

e non assume cariche pubbliche”

Ivo Gigli

NICHT SCHULDIG

Ha sterminato mille ebrei
ed ora pesca storioni nella Polinesia

con la coscienza lucida
come un cristallo di Boemia

Mille fantasmi
non possono scuotere una pietra

nemmeno nella notte più profonda

Lo stesso occhio azzurro
aggancia lo storione

come vent’anni fa
un bimbo ebreo che urlava

(1967)

1940. La via Dante 
all’inizio 

del secondo conflitto mondiale.
In primo piano, a destra, 

il monumento 
a Francisco Busignani.

“Quando Rimini 

viene liberata 

il CLN si stabilisce 

nell’albergo 

dei Cavalieri 

in piazza Cavour 

e viene costituito 

un magazzino centrale

di viveri forniti 

dagli inglesi 

per la popolazione 

che comincia

a rientrare...”
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ellaria, 10 luglio 1834.
Sulla bianca strada, sotto

un sole canicolare, al coman-
do del tenente Andrea
Nicoletti, su cavalli coperti di
schiuma, caracolla un drappel-
lo di Carabinieri Pontifici; rac-
chiusi nelle scomode uniformi
gli uomini imprecano som-
messamente.
Da più giorni giungevano voci
che a Bellaria, lembo estremo
del comune di Rimini verso
settentrione, con il pretesto dei
bagni di mare si ritrovavano
molti forestieri. Le soffiate
indicavano nella casa, anzi
nella stanza d’affitto di
Giovanni Fabbri medico origi-
nario di Castrocaro nel
Granducato di Toscana, il
luogo di raduno dei sediziosi.
Il Fabbri, inabilitato ad eserci-
tare la professione a causa di
una procedura in corso, ben
noto alla giustizia per essere a
capo delle “Canaglie di quel
luogo”. Sono parole del tenen-
te Nicoletti.
In Bellaria il medico era allog-
giato nella locanda di Sante
Ferrazzi, notorio ricetto di
ogni sorta di persone, special-
mente quelle in odore di libe-
ralismo.
Nella notte dell’8 luglio il
Fabbri ed alcuni compari
erano andati in giro per le
campagne cantando e gridan-
do, spaventando tanto quei vil-
lici – non si deve dimenticare
che quelli erano tempi in cui i
briganti scorrazzavano tran-
quillamente – da indurli a
chiedere aiuto ai Carabinieri.
Il Nicoletti, a capo della
Tenenza di Rimini da cui
dipendeva il borgo marino di
Bellaria, decise di recarsi di
persona a controllare lo stato
delle cose. Da qui la spedizio-
ne.
Arrivato a Bellaria il drappello
si dirige subito alla locanda
Ferrazzi  e trova il Fabbri in

compagnia del proprio padre e
fratello, giunti in visita da
Castrocaro assieme a due altri
tipi barbuti, sempre cittadini
toscani. Portare la barba in
quei giorni era già elemento
che metteva in sospetto la
polizia perché l’onore del
mento era il segno distintivo
dei liberali, mentre le persone
dabbene portavano il viso gla-
bro, in ossequio al diritto
canonico che consentiva il
pelo al volto solo ai
Cappuccini.
Con loro un certo Spinelli di
Rimini appena uscito dal car-
cere di Savignano, e un giova-
ne figlio di tal Gregorini, lo
Speziale di Gatteo e
Sebastiano Santini.
Era quest’ultimo il nipote del

Parroco di Bellaria e, sebbene
vivesse in canonica con lo zio,
teneva “un lubrico portare,
sparlava quotidianamente del
Governo Pontificio” ed usava
accenti irriguardosi nei con-
fronti della religione e della
Chiesa, chiamava un suo cane
col nome del Pontefice
regnante Gregorio XVI,
aggiungendo per sopramerca-
to “essere eresia affermare
che il Governo papale è
Apostolico”.
I quattro di Castrocaro, capito
di essere l’oggetto dell’atten-
zione dei Carabinieri, si alza-
no e spariscono alla chetichel-
la. Nessuno li vedrà più a
Bellaria.

All’interno della locanda i
militi trovano Paolo
Calderoni, sedicente speziale
di Ravenna, “giovinastro ozio-
so, di cattiva qualità, e che
non si sa come egli viva, poi-
ché niun mestiere esercita, e
non ha neppure un domicilio
fisso, poiché ora dorme in un
luogo ora nell’altro, ma sem-
pre è da molto tempo situato
nella parrocchia di Bellaria”.
Nonostante i loro sospetti i
Carabinieri non poterono fare
alcunché nei confronti dei
soggiornanti della locanda. Il
Nicoletti si dovette limitare a
chiedere l’espulsione dallo
Stato di Giovanni Fabbri e di
intimare agli altri di lasciare
Bellaria e se proprio avevano
“bisogno di far bagni marini
avrebbero potuto venire a
Rimini”. Ma se nulla poteva
contro gli ospiti della locanda
il buon Tenente potava rifarsi
con il locandiere. Subito il
Ferrazzi fu messo sotto tor-
chio e questa volta ai
Carabinieri andò meglio.
L’oste “venne invitato dal Pre
lodato Ufficiale e ricercato di
rendere estensibile il Registro
dei Forestieri, rispose di
esserne privo e di non aver
nessun Forestiere alloggiato in
sua locanda”. Era una bugia
palese perché gli ospiti erano
tutti lì presenti.
Dal verbale redatto dal Vice
Brigadiere Giuseppe de
Magistris, risultò inoltre che il
Ferrazzi non aveva mai conse-
gnato alla polizia le schede di
segnalazione dei suoi ospiti e
addirittura aveva la licenza
scaduta dal 2 gennaio.
Alla presenza di due testimo-
ni, Cristofaro Palazzi e
Michele Giunchetti, così come
richiesto dalla legge, venne
ritirata la licenza scaduta e
“intimata la contravvenzio-
ne… con l’ingiunzione di non
più esercitare il suo mestiere
sino a che non avesse riporta-
to la nuova licenza da questa
Polizia Distrettuale”.
Quando la Forza si muove con
qualcuno deve pur prenderse-
la.

NOTERELLE RIMINESI DELL’OTTOCENTO

UN OSTE SFORTUNATO
Arturo Menghi Sartorio
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Bellaria. La torre saracena agli
inizi del Novecento











l 21 Giugno del 1657 arrivò a
Riccione la Regina Cristina

di Svezia, controverso perso-
naggio della prima metà del
Seicento che ancora oggi affa-
scina e stupisce per la sua vita
spettacolare, la sua ricchezza, il
suo continuo bisogno di soldi ed
i suoi sogni ambiziosi. Quanto
segue raccoglie frammenti del
saggio, “La contumacia di
Cristina di Svezia nel Castello
degli Agolanti di Riccione” (che
ho scritto per l’opera storica
“Gli Agolanti ed il Castello di
Riccione” a cura di Rosita
Copioli edito nel 2003 da
Guaraldi), che rievocano la per-
manenza della Regina a
Riccione.
Cristina di Svezia nacque il 16
Dicembre 1626. All’età di sei
anni, dopo la morte del padre
Gustavo II Adolfo, divenne
regina designata. Assunse il
governo del paese nel 1644 al
compimento del diciottesimo
anno: fu incoronata regina nel
1650, a ventiquattro anni.
Abdicò e lasciò la Svezia nel
1654: aveva scelto di decidere
da sola il suo ruolo, di non
obbedire alle regole in una
epoca nella quale la migliore
virtù della donna era l’obbe-
dienza ai voleri del padre e del
marito. Si convertì al
Cattolicesimo abiurando la reli-
gione Luterana nel 1655 nel
corso di una solenne cerimonia
a Innsbruck. Varcò i confini
dello Stato della Chiesa il 21
Novembre con un seguito di
233 persone e 143 cavalli nei
pressi di Ferrara dove fu ricevu-
ta da quattro Nunzi mandati dal
Papa per scortarla fino a Roma.
Le fu regalata una carrozza di
lusso, due letti smontabili, letti-
ghe e seggi. Passò per le città di
Ferrara, Bologna, Imola,
Faenza, Forlì, Cesena, Rimini,
Cattolica e poi attraversò le
Marche per giungere a Roma il
20 Dicembre. Tre giorni dopo

fu battezzata dal Papa con il
nome di Christina Alessandra,
con il quale poi si firmò. Il Papa
Alessandro VII aveva ordinato
che il viaggio di Cristina nello
Stato Pontificio doveva svolger-
si con le caratteristiche del
trionfo in modo da esaltare la
magnificenza pontificia. Nel
Settembre 1655 il Papa mandò i
suoi rappresentanti di città in
città, anticipando l’arrivo della
regina, dando precise istruzioni
sulle cerimonie di ricevimento e
sulla accoglienza da predispor-
re.
L’interesse di Cristina di Svezia
entrando in Italia si concentrò
soprattutto sulle opere d’arte. Il
Guercino, punta di diamante
nelle Mostre “Il Seicento
inquieto” di Rimini ed “Il
Seicento ed il Barocco” di
Cesena, era all’epoca famosissi-
mo ed accreditato presso le
principali Corti europee. Ecco
allora che, durante il suo primo
viaggio, passato il Po, Cristina
deviò dal suo itinerario diretto a
Bologna per recarsi a Cento a
visitare il 27 novembre 1655 la
bottega del Guercino volendo,
così raccontano le sue memorie,
“toccare una mano operatrice di
meraviglie”.
Ritornò in Italia nel novembre
del 1656, in incognito, e si
fermò a Pesaro sette mesi per
evitare la peste che nel frattem-
po era scoppiata a Roma. Il 21
Giugno 1657 Cristina di Svezia
parte da Pesaro e poiché a quei
tempi una carrozza impiegava
una ora per fare 15 chilometri,
arrivò in giornata al Castello

uniformarsi alle esigenze della
comune salute”.
La scelta per il periodo di qua-
rantena cadde sul Castello degli
Agolanti non solo per la sua
posizione isolata e vicina al
confine ma soprattutto perché,
come raccontano il notaio
Ubaldo Marchi: “questo
Palazzo è una delle belle fabbri-
che anzi la migliore, che sia nel
Territorio di Rimino, perché
oltre la sua ampiezza e nobiltà è
formato a guisa di Castello con
i suoi Torrioni alle quattro can-
tonate, colle Muraglie al di fuori
delle mura Castellane, con una
fossa non piccola d’intorno, in
cui si vuole far andar l’acqua, cò
suoi ponti levatoi; l’abitabile poi
non è molto e non ignobile con
comodissimi sotterranei e
necessarie officine” ed anche lo
studioso riminese Giovanni
Bianchi alias Jano Planco “è
una fabbrica assai signorile
essendovi da 25 camere da
letto” (Rosita Copioli, gli
Agolanti e i Malatesti e la
Tomba Bianca di Riccione in
Studi Romagnoli 1991). Tenuto
conto dell’interesse della
Regina per la letteratura e le
opere d’arte avrà influito anche
sicuramente la presenza nel
Castello di una biblioteca dotata
di oltre duecento volumi e di
“tante eccellenti pitture”. La
Regina ripassò poi da Rimini
una terza volta il 7 Maggio 1658
“con molta fretta e poco segui-
to”.
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degli Agolanti di Riccione (o di
Arcione, come è indicata la
località su alcune carte geogra-
fiche dell’epoca) ove resta sino
al 9 Luglio. Il suo seguito era
costituito da una sessantina di
persone pari ad un quarto circa
delle 233 persone che costitui-
vano la corte del primo viaggio
in Italia. La accompagnano il
Cardinale legato Homodei ed il
suo assistente Gasparo Lascaris
sino a Cattolica luogo di confi-
ne fra la Romagna ed il Ducato
d’Urbino. Qui viene presa in
consegna presumibilmente
dagli Agolanti, ma non dal
Cardinale Borromeo che andrà
a farle visita il 27 Giugno tro-
vandola “in ottima salute” e sol-
lecitando al Cardinale Ghigi,
Legato pontificio che risiedeva
a Ravenna, la sua “liberazione”
dalla quarantena.
Nel Seicento le grandi epidemie
di peste avevano spazzato via un
abitante su tre in Europa: chi era
colpito non scampava. La sola
arma di difesa praticata fu la
prevenzione che consisteva per
chi proveniva da paesi toccati
dalla peste in un mese di isola-
mento, se viaggiava via mare,
estesi a quaranta giorni, se viag-
giava per terra.
Così nelle cronache del tempo
(Tonini, Sartoni) viene ricordato
l’avvenimento:
“Ripassò di nuovo nel 1657: ed
essendo il contagio in Roma,
dovette fermarsi a fare la contu-
macia nella Villa di Riccione
ove alloggiò nel palazzo degli
Agolanti. Non le giovò dunque
l’altezza del suo grado e dovette

DENTRO LA STORIA

I

La regina
Cristina di Svezia.

Sotto: Il Castello degli Agolanti



osenza, 1844: All’alba
del 25 luglio i morituri

furono consegnati al carnefi-
ce, e rivestiti di un camiciotto
nero, coperto il capo di un
velo che scendeva fin sulle
spalle, a piedi nudi e stretta-
mente legati con funi, veniva-
no tratti al luogo del supplizio.
E fu in quei fatali istanti, nella
imminenza del consapevole
sacrificio, che la figura di
Giovanni Venerucci rifulse
dell’aureola del martire; chè
egli, fiero e imperturbato,
volle dapprima baciare ad
uno a uno i compagni, poi
rivoltosi ai soldati gridò loro:
“Fratelli, tirate al petto e
risparmiate la testa; poi gri-
date come noi: Viva l’Italia!”.
Questo è quanto ha scritto
Luigi Tosi su “Rimini” del
luglio 1935 descrivendo gli
ultimi minuti di vita del nostro

ti. Ben presto il restaurato
governo pontificio si trova di
fronte all’anarchia che mette
in serio pericolo le Legazioni;
la rivoluzione si riarma decisa
a nuove lotte. Nel gennaio del-
l’anno seguente, Venerucci
riesce a superare il cordone
militare delle milizie pontifi-
cie, corre a Cesena e con un
piccolo gruppo di giovani
insorti romagnoli resiste per
due ore alle soverchianti forze
papaline; per questo, ritornato
a Rimini, è sottoposto a rigo-
roso precetto politico.
Rimasto senza lavoro apre una
bottega da fabbro, ma i rimi-
nesi non osano servirsi della
sua attività temendo ripercus-
sioni della polizia. A causa
della scarsità dei guadagni
pensa di recarsi a Foligno
dove spera di trovare da vivere
in conseguenza del terremoto

che ha devastato quella regio-
ne e fa domanda per ottenere il
passaporto al Governatore. 
Nel 1837 Giovanni Venerucci
emigra a Trieste e di là salpa
per Corfù dove stringe amici-
zia coi fratelli Attilio ed
Emilio Bandiera ed altri rifu-
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l XIX è stato anche definito, in termini molto generici, il seco-
lo figlio dell’Illuminismo di fine ‘700, ma, all’epoca, non tutti

se ne accorsero: i mezzi per far circolare velocemente e diffusa-
mente ogni nuova idea, erano poco efficaci o, molto più sempli-
cemente, non erano ancora stati … inventati.
Nella “sonnacchiosa” Europa della Restaurazione post-napoleo-
nica era ovvio interesse delle monarchie dominanti mantenere
quiete le popolazioni, pronte, eventualmente, ad eccitarsi solo al
comando dei loro sovrani. In questo clima le voci (poche) del dis-
senso politico erano prontamente represse non appena giungeva-
no alle orecchie degli spioni e degli “sbirri”; la stampa clandesti-
na aveva poi una diffusione a livello “condominiale” ….
L’unica possibilità di sopravvivenza, anche fisica, dei “sovversi-
vi” era rappresentata dell’esilio o dalla fuga all’estero e non è un
caso se due dei nostri tradizionali “Padri della Patria”, Garibaldi
e Mazzini, conobbero la sofferenza dell’espatrio forzato ancor
prima dell’inizio del nostro Risorgimento.
Questo sintetico quadro storico è necessario per meglio focaliz-
zare e comprendere l’importanza delle due medaglie qui esposte,
le uniche coeve che ricordano il sacrificio dei fratelli Bandiera e
del “nostro” Venerucci.

Esse, infatti, non sono puramente commemorative e fini a se stes-
se, ma rappresentano uno dei mezzi (di comunicazione) con i
quali Mazzini cercò, all’indomani dei fatti di Cosenza, di dimo-
strare l’intatta vitalità del suo movimento, nonostante gli eviden-
ti insuccessi costati carissimi in termini di vite umane. Esse sono
dei veri e propri “documenti della rivoluzione” che, a differenza
della carta, potevano circolare velocemente di mano in mano
senza rischi di deterioramento e fungere anche da simbolo di
riconoscimento tra gli adepti mazziniani in Italia.
La funzione, ben diversa dal solito, di queste due medaglie era
ben nota anche alla polizia segreta austriaca di stanza a Milano
che con una “circolare” datata 17 febbraio 1845 impartiva diret-
tive ai propri agenti per la loro requisizione onde «efficacemente
controperare ai pericolosi effetti di tali produzione di settarii».
Le medaglie illustrate (dalla collezione dell’autore), sono anche
le uniche direttamente ispirate da Giuseppe Mazzini e possono
essere considerate, in ordine di tempo, le prime “pre-risorgimen-
tali”. La menzione di Venerucci su entrambe, le collocano poi di
diritto nel “corpus” delle medaglie riminesi moderne.

Medaglia 1 : LA GIOVINE ITALIA AI SUOI MARTIRI
D.: scritta nel campo circondata da corona costituita da quattro rami (di
quercia e salice da un lato e di edera e palma dall’altro) intrecciati due a
due e incrociati in alto; attorno ai rami si avvolge un nastro con le paro-
le :«LIBERTÀ  EGUAGLIANZA  UMANITÀ  UNITÀ  INDIPEN-
DENZA» motto che capeggiava anche in un proclama indirizzato ai
Calabresi e che i Bandiera portarono con loro nella sfortunata impresa.

LE DUE MEDAGLIE
DI GIOVANNI VENERUCCI

Alessandro Brambilla

➣

compatriota che, a centoses-
santa anni dalla morte, abbia-
mo pensato di richiamare alla
memoria per commemorare la
figura di un uomo che si è
sacrificato per la libertà e l’u-
nità del Paese.
Giovanni Venerucci nasce a
Rimini il 2 novembre 1811;
lavora come operaio nell’offi-
cina di un carrozziere. Appena
ventenne, allo scoppiare della
rivoluzione nel febbraio 1831
si aggrega alla compagnia di
animosi volontari comandata
dal concittadino marchese
Ercole Buonadrata per tentare
di congiungersi con l’avan-
guardia del gen. Sercognani
sulla strada di Roma; l’ina-
spettata capitolazione di
Ancona costringe i rivoltosi a
deporre le armi a Perugia e
Venerucci se ne torna a casa
deluso in attesa di nuovi even-

160 ANNI FA MORIVA GIOVANNI VENERUCCI

MARTIRE DELLA LIBERTÀ E DELL’UNITÀ D’ITALIA
Arnaldo Pedrazzi
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Ritratto di Giovanni Venerucci
disegnato a matita nel 1844 da

Giuseppe Pacchioni, 
uno dei graziati, 

nelle prigioni di Cosenza.



giati politici affiliati all’orga-
nizzazione mazziniana della
Giovine Italia coi quali parte-
cipa alla spedizione in
Calabria all’annuncio del
moto scoppiato a Cosenza
contro il potere borbonico.
Scrivono i fratelli Bandiera a
Mazzini: Se soccombiamo,
dite ai nostri concittadini che
imitino l’esempio perché la
vita ci venne data per utilmen-
te e nobilmente impiegarla, e
la causa per la quale avremo
combattuto e saremo morti, è
la più pura, la più santa che
abbia mai scaldato i petti
degli uomini: Essa è quella
della Libertà,
d e l l ’ E g u a g l i a n z a ,
dell’Umanità, e
dell’Indipendenza. L’azione
alla quale partecipano gli eroi-
ci giovani ingannati dalla falsa
notizia che tutta la Calabria si
è sollevata, come è noto, falli-
sce, grazie anche al tradimen-
to di un certo Boccheciampe
che va a costituirsi alla polizia
rivelando i piani dei compa-
gni; Venerucci e gli altri

patrioti, non trovando nessuno
che li aspettasse come spera-
vano, sono sopraffatti e presi
prigionieri da un consistente
gruppo di soldati nei pressi di
San Giovanni in Fiore, e dopo
un sommario processo sono
condannati alla fucilazione,
della quale abbiamo già parla-
to aprendo questo articolo, per
il reato di cospirazione ed
attentato all’ordine pubblico.
Così termina quella cronaca:
La prima scarica non spezzò
quel magnanimo cuore…
Allora da quel carnaio di

morti e moribondi, s’alzò una
voce a gridare “Fuoco anco-
ra; viva l’Italia!”. I cadaveri
vengono seppelliti nella chiesa
di S. Agostino, la più vicina al
vallone di Rovito dove è avve-
nuto il misfatto (e dove dal
1903 un piccolo monumento
sormontato da una croce ne
segna il luogo).
In questo modo tragico si con-
cluse il primo vero tentativo di
ribellione mirante a fare insor-

gere la popolazione per creare
un’Italia libera e indipendente.
Il sacrificio, comunque, non fu
del tutto vano perché servì a
rafforzare le schiere dei marti-
ri dell’idea italiana, che si rea-
lizzò poi nel 1860 con l’im-
presa di Garibaldi, e riuscì a
trasmettere ai giovani una
nuova concezione di ideale
patriottico.
La notizia del feroce eccidio
suscita nella opinione pubbli-
ca riminese, scossa da questo
tragico avvenimento, enorme
impressione, la tragedia lascia
profonde tracce di pietà per
quella giovane vita perduta e il
compianto è sincero perché
Giovanni Venerucci, nato dal
popolo, ne ha ereditato le
migliori caratteristiche. Nel
1848, le ossa dei martiri sono
trasferite nella cattedrale di
Cosenza. Trenta anni dopo,
con una grandiosa manifesta-
zione a cui partecipano tutte le
forze progressiste, il
Municipio di Rimini fa porre
sotto il loggiato del Palazzo
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R.: nel campo : 1833 (seguono i nomi dei patrioti fucilati per le cospira-
zioni mazziniane) / 1834 (idem) / 1844 (seguono i nomi dei patrioti fuci-
lati nel Vallone di Rovito, tra cui Venerucci, e, per ultimo, Miller
[Giuseppe, da Forlì] che partecipò alla spedizione Bandiera, ma che morì
per una palla in fronte nel conflitto a fuoco che precedette la cattura).
Subito dopo i fatti di Cosenza, Mazzini esule in quel momento a Londra,
ispirò il disegno di questa medaglia, coniata nella Zecca londinese, all’a-
mico Scipione Pistrucci. Il tipo in bronzo da 40 mm di diametro (in foto)
fu coniato in “migliaia di copie”, secondo scritti dell’epoca, ed era desti-
nato alla diffusione in Italia. Esiste anche un tipo del tutto simile di dia-
metro maggiore, 67 mm, anch’esso in bronzo, coniato in pochi esempla-
ri ed oggi molto più raro, diffuso, possiamo immaginare, tra gli esuli ita-
liani in Inghilterra o in Francia.

Medaglia 2 : MARTIRIO DEI FRATELLI BANDIERA E COMPA-
GNI A COSENZA
D. : nel giro in alto i cognomi dei patrioti fucilati nel Vallone di Rovito
«…E CONSORTI» intendendo così anche gli altri compagni dei
Bandiera cui fu commutata la pena di morte nel carcere a vita. Nel

campo la figura simbolica dell’Italia coronata di spine, appoggiata con la
mano sinistra ad un fascio littorio (privo di scure) e nell’atto di accende-
re, con la destra, una fiaccola dalla fiamma scaturente da un’urna cine-
raria posta sopra un’ara. Sull’urna la scritta «NOSTRIS / EX OSSIBUS
/ ULTOR» e sull’ara: «IMMOLATI A COSENZA / I 25 LUGLIO 1844
/ FERDINANDO II RE», sotto la Lupa con i gemelli Romolo e Remo.
All’esergo «A MEMORIA ED ESEMPIO»; sotto sul bordo: «J. P.
DAVID SCOLPI   E. ROGAT INCISE 1844»
R.: due rami di palma e d’alloro con, nel campo, il motto mazziniano
«ORA E SEMPRE» ed alcune parole esclamate da Attilio Bandiera al
pronunziamento della sentenza capitale: «È FEDE NOSTRA / GIOVA-
RE L’ITALICA LIBERTÀ / MORTI MEGLIO CHE VIVI»
Questa rara medaglia di 61 mm di diametro fu fatta coniare in bronzo
dagli esuli italiani a Parigi, su iniziativa di Pietro Giannone, probabil-
mente agli inizi del 1845. L’incisore parigino Emile Rogat (1770 – 1852)
utilizzò come modello una grande fusione in bronzo dello scultore fran-
cese Pierre Jean David di Angers (1788 – 1856), oggi conservata nel
museo a lui dedicato nella città natale.

1937. Grandi onoranze fasciste
alle ceneri 

di Giovanni Venerucci.

Segue a pag. 35
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ell’Alta Val Marecchia,
più o meno a meta strada

tra Novafeltria e Pennabilli,
c’è un’antica chiesa del
Quattrocento, silenziosa
custode di una splendida
Madonna in ceramica di Luca
Della Robbia e dei resti di
un’altra “Madonna” molto
più misteriosa.
Posta su di un piccolo decli-
vio tra un gruppo di case, la
chiesa di Santa Maria
D’Antico è datata 1484, ma il
suo aspetto esterno in conci di
pietra, soprattutto la facciata
con il bel rosone tipicamente
Gotico (anche se qui è attri-
buito allo stile Romanico,
forse tardo, e datato XIII
secolo), la lunetta scolpita in
pietra arenaria – raffigurante
la Vergine che benedice e pro-
tegge sotto il suo mantello i
soldati - come il bel portale su
cui è posta (anche se datati

XV secolo) fanno pensare
all’esistenza di una chiesa
ancora più antica, ingrandita e
rimodernata verso la fine del
XV secolo. Qui nasce la leg-
genda che la vuole innalzata
dal conte Gian Francesco
Oliva, signore di quelle terre,
in onore della sua amata di cui
custodirebbe le spoglie.
Si narra che il giovane conte
avesse una relazione con una
donna di nome Sveva (pare
una cognata) di cui era molto
innamorato, tanto da non
riuscire a rassegnarsi alla sua
prematura ed improvvisa
morte avvenuta in una nevosa
notte di febbraio.
Cadeva fitta la neve quella
notte e le grida disperate del
conte squarciavano il silenzio
calato sul paese d’Antico
(oggi Santa Maria di Maiolo).
Gli abitanti corsi fuori dalle
case si recarono al castello per

ALLA SCOPERTA DI…

LA MISTERIOSA TOMBA DI SVEVA
Lara Fabbri

N rendersi conto dell’accaduto e
vi trovarono il loro signore in
lacrime, straziato sopra il
corpo oramai senza vita del-
l’amata Sveva.
Piangeva e urlava disperato il
conte e non si rassegnava a
quella perdita. Andò avanti per
ore, finché a mezzanotte, un
giovane e misterioso messag-
gero suggerì al giovane feuda-
tario di redimersi da tutti i suoi
peccati e glorificare questo
grande amore innalzando un
tempio sacro alla Vergine
Maria come tomba per la
povera Sveva.
Così fu fatto, ed ecco la chiesa
di Santa Maria dedicata alla
Beata Vergine del Carmine,
nel cui presbiterio in perfetto
stile brunelleschiano, dietro
all’altare di pietra, è posta la
preziosa Madonna delle
Grazie con Bambino del Della
Robbia (uno degli artisti che

lavorò nel Tempio
Malatestiano di Rimini).
Costruita nel 1484, ma consa-
crata nel 1509 e restaurata nel
1908, in questa piccola e affa-
scinante chiesa dall’esterno
medievale e l’interno cinque-
centesco, non c’è traccia però
della presenza di Sveva.
Nessun Segno. Niente tomba.
Né un’iscrizione, una statua,
una lapide, un dipinto... Si
dice che in uno dei trentasei
rosoni in stucco che decorano
il soffitto a cassettoni del pre-
sbiterio Cinquecentesco, sia
raffigurata un’immagine di
donna... beato chi l’ha vista,
perché io no.
In compenso, si dice anche, a
completare la leggenda, che
nelle notti di febbraio quando
nevica e spira la gelida
Tramontana, vicino alla chiesa
appare una candida ombra
gemente e china come su di
una tomba, finché s’allontana
lentamente sull’aspro sentiero
che sale verso il monte. In
cerca di quella pace che mai
trovò.

Comunale una lapide  coi
nomi di tutti i riminesi caduti
per l’indipendenza d’Italia; il
primo è quello di Venerucci
(lapide distrutta nel dicembre
1943 dai bombardamenti aerei
e rifatta nel centenario
dell’Indipendenza). Nel mag-
gio 1894 la via San Nicola
prende il nome di via
Giovanni Venerucci e nel
1900 viene collocata un’altra
epigrafe a perpetua onoranza
del nostro martire della libertà
per iniziativa della federazio-
ne “Giuseppe Mazzini”
(rimossa nel 1916 a seguito
del terremoto, è stata ripristi-
nata nel 1961 su richiesta del-
l’associazione veterani e redu-
ci garibaldini).
Le sacre ceneri del Venerucci
giungono a Rimini solamente

il 17 marzo 1937 e il trasporto
ufficiale dal Duomo al cimite-
ro si svolge due giorni dopo
con la commossa partecipazio-
ne di oltre diecimila persone
che seguono l’urna posta sul-
l’affusto di un cannone tirato
da tre coppie di cavalli.
Giovanni Venerucci ora riposa
nella Cappella votiva dei
Caduti per la Patria del nostro
cimitero cittadino, una figura
eroica che ha pieno diritto di
essere annoverata tra i martiri
del Risorgimento e consegnata
alla commossa gratitudine dei
concittadini non meno che a
quella di tutti gli italiani.
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La fucilazione 
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con le immagini 
dei fratelli Bandiera.



on il romanzo “La falce
dell’ultimo quarto” Piero

Meldini giunge alla quarta
prova letteraria. Di nuovo c’è
l’ingresso nella famiglia
Mondatori che significa,
facendo uso del linguaggio
sportivo, la promozione dalla
serie B alla serie A.
Il palcoscenico dove si muo-
vono i personaggi è Rimini.
Uno spaccato di convivenza
urbana niente affatto lusin-
ghiero. Conviene ricordare
l’incipit narrativo: “Piccola e
scontrosa, povera e indolente,
stava (Rimini) come raggomi-
tolata su se stessa. Vegetava,
sbadigliava e aspettava”. Per
smuoverla dal torpore cronico
provvede il commerciante di
granaglie Bartolomeo
Bartolini. Il quale abitava e
teneva bottega in Piazza S.
Antonio (Tre Martiri) in un
vasto e sontuoso palazzo ere-
ditato dagli antenati. Gestiva
una fortuna in contanti, mobili
e immobili costruita dal padre
e dal nonno. Il venditore ali-
mentare condizionava la città
vuoi per la necessità del pane
quotidiano che per il peso del
danaro. Proprio in virtù della
ricchezza acquisita, nel 1797
sposa la nobil donna Costanza
figlia del marchese Ascanio
Ridolfi. Un matrimonio “fra
disuguali” che li rendeva
uguali in forza di 15.000 scudi
romani fatti scintillare ante-
riormente le nozze.
Bartolomeo amava Costanza
nello stato di rispettosa sogge-
zione che peraltro veniva
ricambiato “con devota alteri-
gia”. L’unione coniugale
generava quattro figli di cui
uno solo era sopravvissuto,
Orfeo. Quasi non bastasse la
Mietitrice falciava anche la
madre lasciando vedovo

Bartolomeo e orfano il figlio-
letto di cinque anni. Anomalo
e introverso nella struttura psi-
cofisica, Orfeo non è tagliato
per l’azienda del padre che,
senza perdere tempo, decide
di rimpiazzarlo col nipote
Giacomo.
Corre l’anno di grazia 1828. A
Rimini sbandiera il corpo e la
voce nei bar e nelle osterie una
certa Marianna esibendosi in
romanze e marcette per gli
avventori maschili. A
Giacomo arde la carne e il
sangue per la cantante “di pelo
rosso” al segno di scappare
furtivamente la notte del 27
luglio. I due colombi sono
beccati a Bologna e ammanet-
tati. Riportato a Rimini,
Giacomo è custodito al fresco
nella prigione del Castello.
Per Bartolomeo Bartolini
siamo al primo anello di una
catena di guai funesti e pro-
gressivi. Informato dalla serva
Flaminia del gossip cittadino,
inforca la strada maestra
(Corso d’Augusto) diretto al
palazzo del Governatore.
Nessuna indulgenza per il
nipote: Orfeo dormirà sul
tavolaccio per sdebitarsi dello
scandalo pubblico. Provato
duramente dalla frustrazione,
dalle veglie notturne e dall’i-
pertensione, come anche dagli
eccessi del mangiare e del
bere, la salute di Bartolomeo
viaggia in bilico tra l’attivi-
smo esasperato e la paralisi

incipiente. A forza di rimugi-
nare ecco la sistemazione ad
hoc per garantire continuità
all’azienda familiare.
Il conte Ambrosiani tiene due
figlie da marito, Cecilia e
Lucietta. Sono la ricetta giusta
per il figlio e il nipote. Una
soluzione praticabile anche
per il conte a patto che il san-
gue nobile venga compensato
“da congrue sostanze”. Detto
e fatto. Solo che il diavolo ci
mette la coda perché Giacomo
fugge nuovamente con la sua
Marianna, e questa volta con
destinazione un paese oltralpe.
Ferito nell’orgoglio padronale
e imbufalito, il mercante non
demorde: si accanisce nel
definire il matrimonio di
Orfeo con Cecilia. “Sì, Orfeo
sposerà Cecilia. E’ il mio
unico figlio. Volente o nolente
seguirà le mie orme”. Più che
fondata sull’amore, l’unione
poggiava sulla merce di scam-
bio: “Orfeo disporrà di una
dote iniziale di 10.000 scudi e
di una rendita annua di tremi-
la”. Se ottimali apparivano le
sostanze monetarie, inesisten-
te risultava la pulsione affetti-
va dello sposo: “Orfeo non era
fatto per prendere moglie. Era
la sua natura che si ribellava,
non era lui”. Il mattino del 26
marzo 1829 padre Nanni cele-
bra il matrimonio. Seguono
rinfresco e pranzo di magnifi-
cenza faraonica. Alle nove di
sera la sposa lascia il tetto
paterno per il talamo coniuga-
le. Nell’interstizio Orfeo
“aveva raccolto il flauto e
usciva all’aperto”. Con lo stru-
mento ravvivato dal soffio
labiale, il musicante fa uscire
arie struggenti che rifluivano
dall’io anteriore. Esausto di
patetiche melodie si alza dalla
panchina per entrare in casa.

Anziché recarsi da Cecilia,
che lo attendeva accesa del-
l’impeto amoroso, scende in
cantina nel luogo e nel modo
prescelto per stroncare la gio-
vinezza penzolando da una
trave tra prosciutti e botti di
vino.

Lo stile meldiniano è sintoniz-
zato con la letteratura del
primo Ottocento. La narrazio-
ne è articolata in un corpo
unico senza capitoli o parti a
sé stanti, questo per sottoli-
neare la natura omogenea e
intensiva dell’azione. Il lettore
è presto catturato dalla snel-
lezza del dettato fluito che
pare uscito di getto dalla
penna o dalla tastiera del com-
puter, mentre in verità si tratta
di una cernita diuturna e selet-
tiva di pensieri e di parole.
Piero Meldini un manzoniano
post litteram, postdatato cioè
di due secoli all’incirca? La
tentazione di leggerlo in quel
abbigliamento nasce istintiva.
Sia pure, qualora si predilige
questa connotazione, spoglia
però di qualsivoglia gravame
moralistico ma integrata e
aggiornata con i temi e i tim-
bri della contemporaneità.
“La falce dell’ultimo quarto”
va letto e interpretato su due
piani distinti e sovrastanti: il
primo descrittivo e l’altro
introspettivo. L’habitat urbano
e agricolo, anzitutto. Bartolini
predilige le strade, le piazze, i
palazzi, le chiese e i campani-
li di Rimini. Parimenti i sob-
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borghi, le campagne, i casola-
ri e il colle delle Grazie.
Meldini ha riempito spazi sto-
rici, geografici e mentali, che
sono affreschi visivi e scintil-
lanti, sul bianco della pagina.
Si legga la scampagnata ferra-
gostana con la processione di
carrozze, di carrette e pedoni
verso la chiesa delle Grazie.
Dapprima la messa in onore
dell’Assunta, di seguito le
famiglie raccolte a cerchio sui
prati, sul sagrato e sotto gli
alberi a banchettare lautamen-
te. Fuori programma il tempo-
rale estivo con il fuggi fuggi
dal bivacco dell’esercito
festaiolo sotto la grancassa dei
lampi e dei tuoni.
Ancora più suggestiva la ven-
tura melodrammatica, per
quanto di memoria felliniana,
nella muraglia della nebbia
che faceva irruzione dal mare.
In due e due quattro il buio
pesto, la notte di giorno. Una
barriera di liquidità lattiginosa
che cancellava tutto: porto,
case, strade, persone e cose.
Inghiottito nella nudità fune-
rea, Bartolomeo Bartolini
brancicava involto nel sudario
del tempo consumato.
“Nell’aria che stava respiran-
do c’era forse qualche parti-
cella di suo padre e di sua
madre… Di Costanza e dei
suoi tre figlioletti… Di lui
stesso, di lui giovanotto.
‘Morti e sepolti entrambi’,
rabbrividì Bartolomeo. ‘E io
stesso sono la loro tomba’.”
Folcloristica e patetica la pas-
seggiata serale di Orfeo sul
colle delle Grazie l’antivigilia
del matrimonio. I falò di S.
Giuseppe che ardono dai bor-
ghi alle campagne e lui, dal
poggio sovrastante a contem-
plare la città e la pianura tutta
un rogo di lingue scintillanti
che rosseggiavano il cielo e
l’odore acre del fumo che
impregnava l’aria sino lassù.
Di pari passo lo sgomento
panico di trovarsi, nel cuore
della giovinezza, una edizione
incompiuta e patologica della
fisiologia naturale. Dal che il
ripudio e l’onta che dovrà sub-

ire, da lì a due giorni, di salire
l’altare come agnello sacrifi-
cale nel tempio della donna.

Lo stile conquista il piano
nobile dell’introspezione graf-
fiante e distruttiva allorquando
Meldini si accinge a rivoltare
le zolle ulcerate ai protagonisti
del romanzo. Il rigurgito bilio-
so muove i primi passi la notte
che Giacomo faceva penitenza
del peccato carnale nella gale-
ra del Castello. Messo alla
berlina della gente e imbufali-
to decide per il matrimonio del
figlio. “Sì, Orfeo sposerà
Cecilia. E’ il mio unico figlio.
Volente o nolente seguirà le
mie orme”. La conflittualità
traumatica tocca il parossismo
leggendo la missiva di
Giacomo da Milano. “Quando
arrivò alla chiusa, ‘devoto e
affezionato’, gridò: ‘un acci-
dente che ti porti, scellerato…
Hai buttato via la tua vita e hai
spezzato la mia’”.
E non finisce qui. Mai avrei
immaginato che il laico
Meldini interpretasse verità
bibliche con la chiaroveggen-
za che non avevo riscontrato

altrove. Succede nel dialogo
congestionato di Bartolomeo
con padre Nanni, l’anziano
paolotto della chiesa di S.
Antonio. Costui era la guida
spirituale di Orfeo e parlava a
ragion veduta delle devianze
genetiche che affliggevano il
discepolo. “Quello che ho
appreso da lui… mi fa dubita-
re che sia maturo per il matri-
monio”. Quindi decide di
appellarsi alla condiscendenza
paterna: “Dategli tempo. Non
imponetevi. Ricordate il
monito dell’evangelista? Che
l’uomo non separi ciò che Dio
ha unito… Ma neppure pre-
tenda di unire ciò che Dio
tiene diviso”. Alle parole
sacrosante del religioso fa da
controcanto, o contraltare, il
lamento lirico e biblico, nella
scia della figlia di Iefte, la sera
del matrimonio nelle ore ante-
riori al suicidio: “Oh perché
(Cecilia) non era sua sorella?
Quanto teneramente l’avrebbe
amata… E non era la musica
la loro lingua – loro e degli
angeli disincarnati? Ma
Cecilia non era sua sorella.
Lui quell’affetto poteva donar-

le. Solo quello”. Una lamenta-
zione da tragedia greca che
riproponeva, sia pure in un
contesto invertito, la figlia di
Iefte mentre piangeva sui
monti di Galaad la sua vergini-
tà prima di essere immolata
dal padre.
Sono sorpreso e lusingato che
il talento e la cultura di
Meldini, il quale onestamente
aveva asserito nella prefazione
alla mia pubblicazione
“Poesie” di trovarsi “discosto
dalla sua Chiesa e aggrappato
a quel poco o tanto di fede che
coincide con la speranza”,
sappia esprimere con lucida
trasparenza come il magma
dei sentimenti stia alla base di
quella religione naturale e uni-
versale che si chiama l’uomo.
Tanto è vero che il divino si
costruisce sull’umano ma
sempre nel culto della libertà,
mancando la quale è impossi-
bile costruire l’unità dello spi-
rito nelle singole diversità.

Non si può omettere il quesito
di fondo, voglio dire la causa
efficiente e finale del roman-
zo: “La falce dell’ultimo quar-
to” si limita raccontare la
favola tragicomica del borghe-
se Bartolomeo Bartolini, scrit-
ta per adescare la fantasia
degli appassionati di storie e
intrighi provinciali, o più
argutamente propone la para-
bola di una Rimini dannata a
specchiarsi nel cristallo della
sua immagine ingorda e fac-
cendiera? Due i fattori sull’as-
se dei quali ruotano azioni e
personaggi che inducono al
sospetto: se da un capo della
“Strada maestra” boccheggia
la decadenza crepuscolare
della nobiltà riminese, dal lato
opposto incombe la corpulen-
za del mercante che manovra
la classe civile, religiosa, poli-
tica e amministrativa. Di tutto
e di tutti fa scempio e mercato.
Mischia il sangue plebeo con
quello nobile ammogliando la
marchesa Ridonfi col lustro di
15.000 scudi romani.
Mercanteggia il matrimonio di
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Segue a pag. 45
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ue giovani sinuose donne,
moderne sirene, in costu-

me da bagno ammirano la
dorata spiaggia di Rimini dis-
tendersi nel sole tra il mare
azzurro e le eleganti architettu-
re del Grand Hotel e del
Kursaal. E’ questa l’immagine
che il grafico Adolfo Busi creò
per l’opuscolo pubblicitario
della lontana estate 1930. E
questa stessa immagine oggi
interrompe l’elegante nero
assoluto della copertina stile
decò invitando il lettore a
lasciarsi coinvolgere nell’ulti-
ma pubblicazione di Ferruccio
Farina: Una costa lunga due
secoli; storie e immagini della
Riviera di Rimini edito dalla
Panozzo.
L’autore non ha bisogno di
presentazioni. E’ ben noto il
suo interesse per la storia del
nostro turismo balneare e per
quella della comunicazione
visiva; interessi che trovano
origine nella sua giovanile pas-
sione di collezionista di carto-
line e foto d’epoca nonché di
manifesti pubblicitari e che
l’hanno portato ad essere il
massimo esperto del settore e
questa sua ultima fatica non fa
che riconfermare quanto detto.
Il volume nasce dalla sintesi
rielaborata di tutta una serie di
studi e pubblicazioni prece-
denti. Non presenta, pertanto,
nulla di inedito ma è un testo
quanto mai completo e docu-
mentato da oltre 200 foto
(senza contare le locandine, i
grafici, i disegni, le cartoline e
quant’altro) e comprende
anche una cronologia essen-
ziale, una antologia di brani e
documenti d’epoca e, infine,
una nutrita bibliografia.
Farina ripercorre la storia del
turismo della costa riminese
dalla sua embrionale preistoria
intorno al 1750 sino all’estate
scorsa e ne dà una lettura one-

sta, senza enfasi ne scontate
mitizzazioni suggerite dall’im-
maginario popolare. E’ una let-
tura non priva di motivate criti-
che e considerazioni, appro-
fondita nei dettagli sempre
confermati da note e documen-
ti ma, soprattutto, “condita”,
più o meno palesemente, da
una sfumatura ironica, talvolta
un po’ agrodolce, che il lettore
attento non può non cogliere
tra le righe di taluni capitoli.
Ne emerge non solo lo svilup-
po di un fenomeno turistico
che dal piccolo di una oscura
cittadina di provincia si è tra-
sformato in esempio guida su
scala nazionale, ma emerge
anche, come dicevamo, l’ani-
mo di una Rimini tanto amata
quanto odiata, tanto osannata
quanto deprecata. Una Rimini
che non ha confronti perché è

lei l’unica immagine di sé stes-
sa. E alla base di tutto, gratta
gratta sotto tutti gli strati di
polvere cementati dal tempo o
sotto lo smalto variopinto a
forti tinte, ecco riaffiorare
sempre quello spirito batta-
gliero, un po’ opportunista,
mangiapreti e sempre tenden-
zialmente, per non dire rigoro-
samente, anarchico che alber-
ga nel profondo dell’animo di
ogni genuino riminese. Quello
spirito “paganello” che ha
saputo sfruttare all’occorrenza
i suggerimenti e le iniziative
dei tanti forestieri che, sin da
epoca lontana, hanno scelto
questa città per viverci attiva-
mente ma che da essa tuttavia
non sono mai stati considerati
pienamente “componenti della
famiglia”.
Sempre belli sono i manifesti
pubblicitari delle varie stagio-
ni, soprattutto dell’inizio ‘900,
che l’autore spiega, quasi
didatticamente, come logico
ed esplicito sviluppo del mes-
saggio/immagine che Rimini
vuole dare di sé prima del gran
salto, ovvero prima del
Ventennio fascista. Gli anni
del Regime (1920/1940) sono
uno spartiacque per la storia
della costa riminese e rappre-
sentano anche il “salto di qua-
lità” per il nostro turismo.
Farina affronta questo periodo

con una analisi lucida, spassio-
nata dove nulla è trascurato ma
considerato sotto la sua giusta
luce. Emerge così il volto posi-
tivo del fascismo (perché sem-
pre ogni negatività è accompa-
gnata da qualcosa di buono)
ovvero quell’aspetto
social/proletario che, anche se
finalizzato alla politica del
potere, ha fatto da trampolino
di lancio per il turismo roma-
gnolo in generale e quello
riminese/riccionese in partico-
lare.
Ecco dunque la storia delle
Colonie marine che tanto
hanno significato per migliaia
di bambini malsani, nati lonta-
no dal mare, con quel loro effi-
ciente servizio pubblico orga-
nizzato in base all’alternanza
sport, gioco, sole, mare e buon
cibo. Ecco gli aneddoti da
“giornale Luce”, ormai storia,
di quei personaggi eccellenti e
lui, il romagnolo più romagno-
lo di ogni altro sino al midollo,
con la sua corte che riacquista
dimensione umana per quelle
sue passioni amorose così nor-
mali, per quelle giornate al
mare da gente comune tra
gente comune e per quelle
“passeggiate galeotte” in
barca. Poi la guerra con le sue
distruzioni e dopo quella
voglia di dimenticare, o
meglio, di cancellare, distrug-
gere tutto quello che era
sopravvissuto e che ricordava
il passato per ricostruire affan-
nosamente, caoticamente sem-
pre e a qualunque costo
lasciando libero sfogo al
“paganello”. Tutti e tutto è
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oco tempo fa, don Carlo,
conversando, mi diceva:

“Io non so come, ma Rimini è
proprio dentro il mio sangue”.
Lì per lì non riuscivo a capire
a fondo quell’affermazione,
non ne comprendevo lo spes-
sore, mi sembrava un po’ esa-
gerata; poi ho letto i suoi rac-
conti ed ho incominciato ad
intuire il senso di quella frase.
“Qualcosa di azzurro” coglie e
narra in maniera suggestiva e
incisiva una serie di aspetti e
di situazioni che hanno a che
fare, in qualche modo, con
quella che siamo soliti chia-
mare ‘riminesità’. Lo fa trat-
teggiando personaggi reali con
le loro storie, vicende del pas-
sato e del presente, strade,
vicoli e piazze della città, din-
torni e luoghi tipici. Una sorta
di piccolo affresco popolare in
cui protagonista è la gente
comune. Stralci di vita quoti-
diana che ci restituiscono un
modo d’essere semplice e
schietto, così diverso da quel-
l’immagine degradata e sini-
stra cui si allude quando si
parla, ad esempio, di ‘riminiz-
zazione’.
I racconti ci riferiscono di
gente normale, che si trova ad
affrontare, come tutti, i diversi
aspetti della vita: il dolore, la
bellezza, l’amore, la morte, i
drammi, la ribellione, il tradi-
mento, la contentezza. Tutto è
descritto analiticamente, con
tante differenti tonalità, ma in
maniera sincera ed efficace,
facendo risaltare una umanità
che si misura con il reale, che
attraversa le mille contingenze
dell’esistenza rimanendone
sempre in qualche modo pro-
vocata, colpita, scalfita.
Riecheggia, in questo, mi si
passi il paragone, un umano
che ha trovato felice espres-
sione nella parte migliore del-
l’opera di un concittadino illu-

stre com’è stato Federico
Fellini.
Anche la scelta, che l’autore
ha compiuto, di utilizzare un
linguaggio classicheggiante
piuttosto inusuale, lungi dallo
scadere nel vezzo, sembra
invece voler quasi sottolineare
la grande dignità che le cose
reali – tutta la realtà – possie-
dono.
E’ ricorrente, in città, l’inter-
rogarsi sull’identità di Rimini,
su che cosa veramente signifi-
chi la ‘riminesità’.
Personalmente, ho voluto di
recente ricordare l’apprezza-
mento che una personalità
come don Giussani ha fatto
nella sensibilità romagnola,
vedendo in essa una sorta di
“intelligenza calda” delle
cose, fatta di ragionevolezza e
di adesione cordiale alla real-
tà. Nei giorni scorsi ho sentito
il richiamo di Stefano
Zamagni all’esigenza di torna-
re a comporre, a Rimini, il
rapporto tra ragione e libertà,
entrambe coessenziali al senso
non solo dell’ospitalità come
tale, quanto di un corretto rap-
portarsi alla vita che può poi
anche generare capacità di
accoglienza.
Credo che dalle novelle di don
Carlo venga fuori un quadro in

cui la vita è vita, in cui ogni
giornata va attraversata, maga-
ri bestemmiando ma senza
fuggire, in cui si avverte un
legame solido, fisico con ciò
che ad ognuno è assegnato, in
cui accade sempre qualcosa di
più grande che sorprende e
che, forse inconsapevolmente
o senza più sperarlo, in un
angolo riposto dal cuore si
attendeva. Un po’ come l’ab-
braccio di Mario, il laureato,
ad Agnese, la prostituta, che
conclude il racconto “Ocra
chiara”, un abbraccio che è
insieme amore, perdono,
affermazione di una misura
che va oltre il pregiudizio e gli
schemi mondani. E che, dun-
que, è fonte di continua e rin-
novata possibilità.
Le pagine del libro ci indica-
no, in fondo, che la ‘riminesi-
tà’ allude ad un modo umano,
aperto e, insieme, unito di
stare davanti alla realtà, ad un
avere sia le mani in pasta che
la disponibilità ad accogliere
la diversità imprevista che
sempre, sotto le più difformi
spoglie, s’affaccia alla vita.
Probabilmente, proprio questo
ha consentito alla città di svi-
luppare nel corso del tempo un
forte intuito, uno straordinario
senso delle situazioni, cui con-
tinuamente adattare la propria
capacità di costruzione.
Ecco, fuori da ogni tentazione
di voler teorizzare alcunché, si
può dire che Rimini abbia nei
propri geni questa stoffa, oggi
un po’ impolverata e spesso
dimenticata. “Qualcosa di
azzurro” ce lo ricorda, e si
capisce meglio, allora, perché
don Carlo riconosca con orgo-
glio e quasi con ineluttabilità
di avere Rimini nel sangue.
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ricordato da Farina: i molti
personaggi dello spettacolo
che hanno legato il loro nome
e successo alla nostra riviera.
Gli alberghi storici. I locali
notturni da sempre punta di
diamante del turismo riminese,
quasi marchio di fabbrica, con
l’accogliente Embassy, il miti-
co Whisky Juke Box, l’elegan-
te Paradiso, il trascinante Altro
Mondo. Peccato che non siano
stati ricordati anche la tra-
sgressiva Mecca e, soprattutto,
la simpatica ed inossidabile
Casina del Bosco. E poi le
manifestazioni, piccole e gran-
di, i congressi, i mitting, le
fiere…
Farina non tace neanche quei
giudizi ne quelle critiche che,
senza dubbio, “disturbano”
non pochi riminesi come quel-
la patente di “albergatore dilet-
tante” che da più parti inevita-
bilmente i forestieri esperti nel
settore turistico “affibbiano” ai
nostri operatori turistici per-
ché, chi non è di Rimini, diffi-
cilmente si sa spiegare tanto
successo. O quel “vizietto”,
tutto riminese, definito dal
nostro autore “una lucida,
scientifica evasione fiscale”
che ha permesso, da decenni,
di creare, sviluppare e mante-
nere il “miracolo romagnolo”
supportato anche da un oceano
di cambiali. E poi quei nuovi
vocaboli, così odiosi, come
riminizzare, divertimentificio,
sessificio, fierificio, congressi-
ficio, ma pur sempre così
azzeccati per definire, nel bene
e nel male, la capacità cama-
leontica di Rimini di trasfor-
marsi sempre in qualcosa,
“probabilmente” di kitch, ma
pur sempre vincente.
Il libro di Farina è un libro da
leggere tutto e non solo da sfo-
gliare per le belle foto. E’ un
libro da “cadeau”, da conser-
vare in mostra nella nostra
libreria del soggiorno non per-
ché è elegante e d’autore ma
perché sa raccontare, sa vedere
oltre la facciata delle insegne
luminose una città che se non
esistesse la si dovrebbe inven-
tare.
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e si pensa che una certa
immagine ‘liberal’,

memore degli anni in cui vola-
vano sul cielo di Rimini aerei
di capi di stato e grossi perso-
naggi della capitale, corri-
sponda alla vera immagine del
Centro di ricerche “Pio
Manzù”, o corrisponda all’im-
magine da mandare a memo-
ria futura, mi permetto di dire
che si è in inganno. A tale pro-
posito, si possono sfogliare le
pagine del recente volume,
L’economia del nobile sentie-
ro edito dal Centro, contenen-
te gli atti della XXIX edizione
degli appuntamenti interna-
zionali di studio. V’è di che
correggere il tiro di una con-
vinzione siffatta. Proprio dalla
prima pagina della Prefazione
di Martha Nussbaum – con il
forte monito che rivolge a chi
crede che il problema dello
sviluppo, in termini economi-
ci, possa essere affrontato pre-
valentemente con “un’ostinata
quanto continua focalizzazio-
ne sulla crescita economica
come unico fattore pertinen-
te”, senza tener conto  “dei
principi veramente etici di
interazione umana”, e dell’ef-
fettivo “arricchimento della
vita umana in tutte le sue
forme e che produca benefici
per tutti”–; all’ultima pagina
di Ernesto Cardenal, il cantore
cosmico-civile del Nicaragua,
che con una schiettezza pari
alla intatta vigoria rivoluzio-
naria di un canto sopra Cuba,
chiude il libro, spiegando cosa
per terrorismo si debba inden-
dere nell’accezione dei paesi
dominatori e che cosa in quel-
la dei paesi dominati e invasi.
Se fosse dunque vera la tesi
iniziale (“Pio Manzù” libe-
ral), ciò significherebbe che
questo istituto di cultura, per
due edizioni consecutive
(XVIII e XIX), ma special-

mente nell’ultima, ha abbrac-
ciato indirizzi singolarmente
contrari alla propria tradizio-
ne. Ma non è così. Non è così
a chi è noto sotto quali princi-
pî sia nata tale prestigiosa e
duratura istituzione, e con
l’avvallo di quali personalità
intellettuali proiettate su un’i-
dea del vivere certamente
molto diversa da quella che
potrebbe sembrare una gene-
rale posizione pavloviana del-
l’umanità verso la determina-
zione economica. Si trattava
infatti di personalità scomode
che contraddicevano l’inva-
sione e mortificazione del-
l’ambiente umano ed ecologi-
co da parte di una rampante e
distratta, verso i valori pacifici
della coesistenza terrestre,
ascesa dell’economia di mer-
cato, dei suoi interessi e della
sua tecnica. I loro nomi erano
quelli di Argan, Anceschi,
Dorfles, Munari, di un ecolo-
go profondo come Peccei,
fondatore del Club di Roma,
di architetti e urbanisti come
Tange e Höll…a cui ne vanno
aggiunti, nel corso degli anni,
altri, dimensionati sempre a
simili ideali: I. Prigogine, V.
Shiva, F. Capra, E. Tiezzi, J.
Hillman, H. Daly, L. R.
Brown e, prima ancora, Ernst
Schumacher: il padre indi-
scusso di ogni economia eco-
logica di oggi, al cui pensiero

sono richiamati tanto il titolo
quanto i contenuti del simpo-
sio del “Pio Manzù”. Per esse-
re più esatti, Schumacher non
ha mai parlato esplicitamente
di ‘economia del nobile sen-
tiero’; l’espressione “econo-
mia del nobile sentiero” è però
una rielaborazione dei termini
adoperati da Schumacher, per
il quale l’unica via d’uscita
alle drammatiche difficoltà del
mondo, causate da una ispira-
zione assolutamente errata
della finalità economica gene-
ralizzata a livello planetario, è
che i valori non violenti del
buddismo e di tutte le altre
scuole spirituali – includendo
anche le tre religioni monotei-
ste – tornino a influenzare l’o-
rientamento della vita delle
collettività e gli scopi comuni.
Essi possono ancora suggeri-
re, al genere umano, una svol-
ta, una “riforma di pensiero”,
come sostiene Edgar Morin
che pure è stato protagonista
non di un solo anno delle varie
edizioni dei simposi del
Centro “Pio Manzù”, sin dal
1969-70. Il convegno intorno
a cui L’economia del nobile
sentiero riferisce, non ha rap-
presentato, insomma, una
deviazione dalla normale
traiettoria, ma un ritorno all’o-
rigine, auspicato e ancora
auspicabile. Un segno che non
deve essere dimenticato. Un
“Pio Manzù” senza bavagli
parla dalle pagine di questo
libro straordinario per conte-
nuti; magari un “Pio Manzù”
sotto il segno della stella dan-
zante dei grandi temi del
mondo dei valori umani, che
sono al centro dei grandi temi
dei “Social Forum”. Che è un
po’ quello che il convegno del-
l’ottobre scorso ha significato
in concreto: la riunione gene-
rale di alcune tra le più belle
pietre d’inciampo messe sul

percorso del sistema e della
filosofia della globalizzazione.
Il senso offerto di questo ecce-
zionale raduno di punti di
vista, può essere allora quello
di illuminare la nostra mon-
diale comunità di destino pari
a una straordinaria e comples-
sa interdipendenza che ci acco-
muna, invece che come una
savana. Nella diversità dei pen-
sieri e dei linguaggi, va detto
che, difficilmente, si dà occa-
sione di constatare un allinea-
mento così compatto di volon-
tà che cercano di costruire,
comunque di riempire lo spa-
zio del “divorzio tra etica ed
economia”(Bauman) che il
pianeta d’oggi così drastica-
mente scava: da Samir Amin a
Jean Ziegler, da Lester R.
Brown a Raimon Panikkar…
Un grande meticciato di pen-
siero certamente; ma che ha la
sua parte inevitabile in un
momento come quello presen-
te. Attraverso di esso passano –
come osserva la Nussbaum –
“le idee circa uno sviluppo ‘dal
volto umano’ e di un’economia
sensibile ai valori etici”. E che
sia una studiosa così scientifi-
camente ma anche eticamente
orientata, a situare il Centro
Pio Manzù tra le “associazioni
che meritano maggior ricono-
scimento” per aver “dimostra-
to una lunga e straordinaria
dedizione nel divulgare princi-
pi veramente etici di interazio-
ne umana”, questa è davvero
una tesi che risponde all’im-
magine che del “Pio Manzù”
noi ci siamo fatta.

LIBRI

“L’ECONOMIA DEL NOBILE SENTIERO”
DEL CENTRO INTERNAZIONALE RICERCHE PIO MANZU’

IDEE PER UNO SVILUPPO DAL VOLTO UMANO
Luca Cesari

S “Si aprono 

venature pericolose

sulla crosta del mondo

[…]

e noi qui stiamo 

poveri dementi

a parlare del cumulo 

dei redditi”

(E. Montale)



MAGGIO-GIUGNO 2004 A R I M I N V M41

’è ancora qualche artista
in grado di esprimere

nella propria opera quella
peculiare caratteristica che
chiamiamo riminesità? Ha
ancora senso, oggi, varcata la
soglia del terzo millennio, con
l’Arte aperta alle grandi cor-
renti internazionali e che -a
parere di qualcuno- non ha più
bisogno né di radici né di iden-
tità, essere etichettato come
artista (pittore o scultore) di
area riminese e quindi come
espressione di una originale
cultura locale?
Difficile dare risposta a questi
quesiti. La collana Artisti
Riministi, tuttavia, ci prova
presentando di volta in volta
quegli artisti più geniali che,
seppure aperti alle istanze
creative più moderne e varie-
gate, si mantengono ancorati a
quel respiro poetico, di felli-
niana memoria, in grado di
miscelare l’irruenza del mare
con la dolcezza delle colline;
tipico della nostra città. Una
città, è bene sottolinearlo, spe-
ciale, unica, irripetibile, che
continua a crescere a dismisu-
ra, ma che non vuole diventare
adulta.
La parola Riministi non è stata
inventata a caso, ma solo recu-
perata dalla soffitta. Fu coniata
nel 1872 in occasione di un
famoso congresso politico che
si tenne a Rimini in agosto e
che determinò la nascita del
movimento anarchico in Italia.
In quella circostanza certa
stampa chiamò i partecipanti
al convegno Marxisti
Riministi(1). Nel nostro caso il
vocabolo, seppure improprio,
ribalta il significato originario
ed è usato nella presunzione di
mettere un po’ di ordine nel
disordinato, quasi anarchico,
mondo artistico riminese.
Con il termine Riministi, inol-
tre, si vuole allargare il tiro.

Artisti Riministi, infatti, non
sono solo gli artisti riminesi di
nascita o di adozione, ma
anche coloro che respirando a
pieni polmoni l’aria di questa
città, ne hanno subìto il fascino
e sono rimasti imbrigliati nella
sua rete fino a sentirsi parteci-
pi di un mito o più semplice-
mente di una memoria.
Chiarito il significato della
collana, diretta da Manlio
Masini per i tipi della Panozzo
Editore -una collana che si pre-
figge di completare la storia
dell’arte del nostro Novecento
comprendendo anche e soprat-
tutto il suo ultimo quarto di
secolo (un periodo fino ad oggi
ignorato)-, veniamo a
Maurizio Minarini. Non è un
caso che ad aprire la pista degli
Artisti Riministi sia stato “scel-
to” Minarini. Egli, con i suoi
quaranta anni di attività artisti-
ca, si pone come anello di con-
giunzione (passatemi la meta-
fora) tra i pittori della vecchia
guardia, ormai quasi tutti
scomparsi, e quelli della nuova
generazione.
Minarini, scrive Masini, inizia
a dipingere quando la scena
artistica riminese è dominata
da pittori del calibro di Luigi
Pasquini, Edoardo Pazzini,
Giovanni Sesto Menghi,
Guido Ricciotti, Demos
Bonini, Mario Valentini, Felice
Bertozzi, Armido Della
Bartola, tanto per citare i più

noti. Le opere di questi “com-
pagni di avventura artistica”
rappresentano per Minarini,
giovane autodidatta, dei
modelli sui quali fare riferi-
mento -e perché no?- imbastire
un confronto.
Ma a differenza dei suoi mae-
stri, tutti figli del loro tempo,
Minarini ha la consapevolezza
di appartenere ad un’altra
epoca. Un’epoca più “moder-
na”, che concede spazio artisti-
co al mondo delle “atmosfere”.
Un epoca che non dipinge più
solo ciò che si vede, ma anche
ciò che si sente. Ed è proprio
su questo “filone emozionale”
che si inserisce la “poetica inti-
mista” di Minarini; una poeti-
ca che non si adagia nella
riproduzione della realtà, ma la
interpreta, la seleziona, la sma-
terializza.
Quarant’anni di attività!
Quarant’anni di ricerca! Sì, di
ricerca, perché sul tracciato
artistico di Maurizio Minarini,
Masini individua tre periodi
creativi. Il primo, fino al 1967,
del chiarismo, dominato dal
colore bianco, “graffiato” a
spatola. Le “cose” che
Minarini dipinge (paesaggi,
periferie, casolari, muri, alberi
scheletrici) sono avvolte da un
velo brumoso e la loro descri-
zione priva di compiacimenti
decorativi testimonia uno stu-
dio psicologico che scava nel
profondo.
Il secondo periodo artistico,
dalla fine degli anni Sessanta
ai primi anni Ottanta, registra
la scoperta del colore e il pas-
saggio quasi definitivo al pen-
nello. Pur restando ancorato ad
una concezione cromatica
chiarista, Minarini si apre ad
una tavolozza più vivace e fre-
sca. Le visioni imbevute di una
luce nuova sono più definite e
così la forma e i volumi assu-
mono una consistenza più

marcata.
Procedendo “oltre la coltre del
bianco” Minarini rafforza il
proprio equilibrio interiore ed
entra nella terza fase, quella
della maturità, che si caratte-
rizza con l’aumentata povertà
del dato descrittivo a tutto van-
taggio della ricchezza del dato
spirituale: i pochi, selezionati
oggetti inseriti con ordine
nello spazio circostante sono
ridotti a diafane presenze in
statica attesa, alla stregua dei
pensieri che vagano nella
memoria. L’uso del pennello,
con il suo dolce e carezzevole
gesto, sostituisce le altre tecni-
che precedenti.
Con Minarini, con la sua
opera, si entra nel Realismo
dell’Essenziale. Un realismo
sintetico e geometrizzante con
venature psicologiche. Le
immagini che l’artista ci pro-
pone (porti, barche, isolate
cabine sulla spiaggia, paesaggi
collinari, casupole avvolte
nella dimenticanza, fiori), tutte
ovattate da un’impalpabile
velatura cromatica, si colloca-
no nei meandri della memoria,
sono occasioni di meditazione.
Penso ai colori a volte intensi e
compatti a volte sfumati e
indefiniti che illustrano con
tanta delicatezza e nostalgia i
silenzi del mare e delle colline,
il vocìo dei gabbiani, i fruscìi
degli alberi e la magia dei peta-
li che danzano nell’aria.
Con questo libro, che testimo-
nia l’impegno, la passione e la
coerenza artistica di un Artista
Riminista, Minarini entra di
diritto nella nostra Storia
dell’Arte.

1) La parola Riministi fu coniata dal
leader socialista francese Jules Guesde
(vedi Liliano Faenza, “Marxisti e
‘riministi’”, Guaraldi, 1972)
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on ero amico di Renato
Bugli, detto “Gnagno”,

bagnino riminese e personag-
gio caratteristico della popolo-
sa via Lagomaggio, morto
recentemente all’età di 70
anni. Posso dire di averlo
conosciuto appena. Fu in una
fredda mattina di tanti anni fa,
allorché ci trovammo, per
caso, compagni di caccia, in
un frutteto nella campagna
ferrarese. Tuttavia la sua fama
mi ha accompagnato, quasi
ininterrottamente nel corso
della mia esistenza. La chan-
son de geste che celebrava le
di lui imprese, l’ho udita con-
tinuamente nelle fumose sale
di biliardo, nei piccoli bar di
periferia, in tutti quei luoghi
che hanno rappresentato le
stazioni privilegiate della mia
crescita. Nato direttore d’or-
chestra, Gnagno, sapeva atti-
rare l’attenzione per l’estro e
la genialità sconnessa delle
sue trovate. Da consumato tea-
trante manipolava la scena,
ipnotizzava l’uditorio, fornen-
do ogni volta, una superba
recitazione di se stesso. Era
stata, la sua, una Rimini diver-
sa. Non ricca ed anonima
come oggi. Di quattrini ne
giravano certamente di meno.
Non c’era lo sfavillio dei
negozi né la volgarità fracas-
sona di mille discoteche. La
notte era un nuovo giorno,
popolato di patetiche figure e
di impenitenti tiratardi. Ed i
nottambuli, si sa, discorrono,
giocano di fantasia, creano
veri capolavori dialettici,
risolvono, tra caprioleggianti
aneddoti, pazze rivisitazioni,
insolubili problemi politici,
pianificano il mondo, trovano
rimedi e panacee universali. Il
palcoscenico sul quale
Gnagno effettuava le sue irre-
sistibili performances era il
“Bar Cristallo” gestito da
Bruno Travaglini. Il bar, negli

anni cinquanta oltre che essere
un formicaio nebbioso, un
emporio di meraviglie antro-
pologiche, un vero e proprio
gayser di esagerazioni e di
paradossi era anche un freneti-
co porto di mare nel quale le
sostanze scurrili, gli orditi tri-
viali trovavano indifferente
ormeggio accanto ad improv-
visi sprazzi metafisici, sublimi
empiti ideologici, un luogo in
cui, nonostante il febbrile
vacillìo migratorio, era assai
facile cadere in letargo e
lasciarsi sprofondare nel
sogno, col capo appoggiato
sopra squallidi tavoli coperti
di tela incerata. Gnagno,
all’interno di questo spazio, si
sentiva protetto, rassicurato.
Ravvolto in una cultura prole-
taria ed operaistica (prima di
esercitare l’attività di bagnino,
Gnagno aveva lavorato come
muratore, alle dipendenze
della impresa Raffaelli), per-
correva con sfrontata burbanza
gli ingenui anni 50, quasi pos-
sedesse la certezza che la sal-
vezza sarebbe venuta, per
paradosso, dalla comune
decorosa indigenza, che tutti
più o meno, in quei giorni,
potevano sbandierare. Il
Nostro, alto ed atletico, gesti
secchi e risoluti, voce rude e
lenta, passo strisciato come
quello di Jean Gabin, elegante
nel vestito “buono”, faceva la
sua figura e non faticava ad
“imbarcare” le giovani operaie
bergamasche o le inservienti
delle “colonie”, le quali
sognavano romantiche storie
d’amore sulla lettura dei foto-
romanzi. Ma un bel “manzo”,
quale lui era, non poteva non
essere appetibile per quelle
rapinose straniere, che decise,
venivano di persona a speri-
mentare il tanto decantato
amante latino. E fu con una di
queste, una sera, in una sala da
ballo, mentre la stringeva met-

tendo in pericolo il di lei
costato, che la poveretta, con
un fil di voce, cercando di sal-
varsi dalla stretta tanto passio-
nale disse: “You are
Casanova”. Gnagno, ebbe un
sussulto, si raggelò, abbando-
nò la ballerina in mezzo alla
sala e mestamente, scuotendo
il capo si avviò al tavolo dove
ad aspettarlo c’erano gli amici
di sempre: Ricci Antonio,
Giorgio “d’ Butlein”, Gastone
Gobbi, Amedeo “Scatumela”.
Con essi, accasciandosi sulla
sedia, si lamentò: “Porca
madosca, ho fat c’la muliga
ad chesa e il sa za enca a
Londra!” Ma era sempre
Gnagno, che “nel mestissimo
giorno degli addii”, ad una
svedesina che lo implorava
affinché le facesse dono del-
l’address, con sicurezza la
tranquilizzava: “Don’t make a
thing out of it. Basta che
t’scriva: Gnagno Italy”. La
spiaggia, tuttavia era il luogo
privilegiato, la “stazione”
dimostrativa per eccellenza.
Una mattina, vedendo una for-
mosissima mora, intenta a
rosolarsi, sotto il sole di mez-
zogiorno nella “sua” zona,
quella sul Rio, cercò, nel
modo più gentile, di attaccare
discorso. Esibendo un amma-
liante sorriso si avvicinò alla
“bagnante” ed avendo notato
che costei, portava al dito un
anello con una vistosissima
pietra, con voce impostata sus-
surrò: “Bella quella pietra.
Che pietra è?” La signora, per
pura educazione, con fare
assai distaccato rispose:
“Niente di valore. E` una pie-
tra incisa”. Gnagno, il quale
aveva capito che non era il
caso di continuare l’assalto,
tornò verso la sua postazione
di bagnino dove ad attenderlo
c’erano il fratello Bob, Renato
il barbiere, socio di Zigano,
Mario Angelini e Giorgio

Fabbri, un tipo, costui che
aveva l’incredibile abilità di
indirizzare il suo getto d’urina
oltre i cavi elettrici della filo-
via, e sfoderando impensate
conoscenze filologiche disse:
“L’e` una pora ignurenta. In
italiano si dice in chiesa. In
cisa, l’e` dialett”. Enri
Bergson, sosteneva che “l’uo-
mo è il solo animale che sa
ridere ed è anche l’unico ani-
male che fa ridere”. Gnagno
era nato per portare allegria e
con la sua fantasia riusciva a
forare le nebbie dense della
normalità, portando lieto sole
nell’interminabile inverno,
dissipando le fantasme fumo-
se, malevole inquiline di tanta
povera gente. In un’età come
la nostra, nella quale non c’è
più tempo per il racconto,
dove la TV, internet, i CD
hanno riempito gli spazi del
narrare, Gnagno, è da conside-
rarsi uno degli ultimi aedi.
Egli aveva la capacità di met-
tersi a disposizione dell’ascol-
tatore e captando l’attenzione
dell’uditorio licenziava dei
veri e propri capolavori narra-
tivi come quando raccontava
di quella volta, allorché insie-
me al padre pensò di far trova-
re il pranzo pronto alla madre
(la Daria) che doveva tornare a
casa dal lavoro. Insieme, padre
e figlio arrostirono del pesce,
quindi lo disposero su un piat-
to di portata. Il padre, ritenen-
dolo piuttosto “asciutto”, disse
al figlio: “U’m per un po` trop
sott. Mettie` una muliga d’o-
lie”. Gnagno si affretto` ad
ubbidire, ma invece dell’olio
versò sul pesce, del liquido
moschicida. Il Flit. Fu a quel
punto che il padre gli diede un
consiglio: “Mettie un tvaiol
sora, perche` u’gni vaga al
moschi”. Ho pensato anche
che la gioia del vivere nasce
dalla coscienza della caducità
dell’esistenza. 
Gnagno, come tutti gli eroi, è
vissuto in una perenne giovi-
nezza, che soltanto alla fine si
è trasformata in una vecchiaia
mascherata e breve.

PERSONAGGI

RENATO BUGLI DETTO “GNAGNO”

IL BAGNINO DI VIA LAGOMAGGIO
Enzo Pirroni
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ella storia della composi-
zione musicale illustri e

numerosi sono gli esempi nei
quali la vena creativa e l’in-
venzione dell’Autore sono
strettamente correlate alla
conoscenza e all’esercizio
della pratica abituale di uno
strumento musicale. E’ pro-
prio dal rapporto privilegiato,
dalla familiarità con il proprio
strumento da parte di un ese-
cutore –che coltivi contestual-
mente l’arte del comporre- che
nasce e deriva la prima, fortis-
sima motivazione a volerne
valorizzare e rimarcare le
potenzialità tecniche, timbri-
che ed espressive. E’ il caso di
Daniele Salvatore, giovane
affermato musicista riminese
che dalla sua esperienza stru-
mentale di flautista “un po’
dritto e un po’ traverso” come
ama definirsi, ha tratto la spin-
ta iniziale a divenire composi-
tore ed in seguito anche musi-
cologo. Un compositore colto
e intelligente, dalla connota-
zione dinamica, proiettata alla
ricerca, attenta anche agli spe-
rimentalismi ma non alle
mode, incline a considerare
stilemi e moduli strutturali
delle avanguardie e al tempo
stesso rispettosa delle tradi-
zioni con riferimenti particola-
ri a quella rinascimentale e
barocca, disponibile a con-
frontarsi con le più varie e
remote esperienze etniche,
indissolubilmente votata ad
una insistente, pulsante, coin-
volgente base ritmica. Ne esce
una “poetica” assolutamente
libera, non condizionata da
schemi convenzionali, conti-
nuamente in divenire, dove
forme e contenuti sono peren-
nemente messi in gioco come
in una improvvisazione pres-
soché incessante, in una serie
di variazioni sul tema, un tema
che reiterandosi si rinnova. La
capacità di organizzare e strut-

turare secondo un progetto
razionale qualsiasi materiale
sonoro, è in ogni caso una
costante caratteristica di tutta
la produzione di Daniele
Salvatore, sostenuto a questo
riguardo oltre che da una pre-
parazione di assoluto rilievo
certificata da quattro diplomi,
anche dalla sua diuturna ricer-
ca sulla musica antica. Iniziati
gli studi presso l’Istituto musi-
cale “G. Lettimi”, Daniele
Salvatore ha successivamente
frequentato i Conservatori “G.
Rossini” di Pesaro e “G.B.
Martini” di Bologna conse-
guendo i diplomi in flauto tra-
verso con F. Di Tommaso,
composizione con A. Samorì,
musica corale e direzione di
coro con T. Gotti, flauto dolce
con G. Pacchioni.

Successivamente perfeziona-
tosi con S. Gazzelloni, M.
Ancillotti, G. Manzoni, ha
anche seguito il corso di
“Musica per film” con E.
Morricone presso
l’Accademia Chigiana, ed ha
partecipato a seminari con A.
Persichilli, A. Nicolet, F.
Donatoni, F. Bruggen, S.
Sciarrino, L. Berio, A. Corghi
e D. De la Motte. Nel suo cur-
riculum nutritissimo di com-
positore, con una produzione
che ha sempre privilegiato la
musica per l’infanzia- filone
nel quale si è ritagliata una
rilevante collocazione a livello
nazionale-, va segnalato il 3°
premio al Concorso interna-
zionale organizzato dall’Ente
Rassegne musicali di Loreto
(1993) con la “Missa reserva-
ta” dedicata alla Madonna di
Loreto. Il brano, pubblicato a
cura dell’Ente lauretano, è
stato eseguito alla Rassegna
corale di Loreto nel 1997 da
dodici cori provenienti da
altrettanti Paesi, sotto la dire-
zione dell’Autore in diretta su
RAI 1. Nel 2002 Salvatore ha
ricevuto, unico italiano pre-
miato, un importante ricono-
scimento dall’associazione
americana organizzatrice del
concorso “Waging peace
through singing” al quale
hanno partecipato compositori
di trenta Paesi di tutti i conti-

nenti, che ha selezionato una
sua opera per coro: “One, two,
three, four”. Esecuzioni anche
radiofoniche di sue composi-
zioni sono state tenute in
Italia, Spagna, Belgio,
Germania, Lussemburgo,
Grecia, San Marino, Turchia,
Cile, Uruguay, Argentina,
Brasile, Colombia, Messico,
Libano, Yemen e Australia.
Nel 2001 è stato invitato ad
eseguire proprie musiche al
festival “Lutoslawski” di
Stettino ( Polonia ). Diversi
suoi brani sono stati incisi su
CD:” Shamrock” e
“Passacaglia della carne e
dello spirito” ad opera del
Quartetto chitarristico italia-
no, “Conchiglia Strombo” per
ensemble di “conchiglie”.
Impegnato anche sul piano dei
contenuti civili, Daniele
Salvatore ha operato una pre-
cisa scelta di campo, focaliz-
zando la sua attenzione sul
tema della pace: esemplificati-
vi a tale riguardo i brani
“Helin” per sax e pianoforte
registrato dal duo Mario
Marzi-Paolo Zannini con la
voce recitante di Arnoldo Foà,
“No war” per chitarra e piano-
forte, “L’altro mondo possibi-
le” per flauto pianoforte e
voce recitante, che viene ese-
guito in questi giorni con suc-
cesso a Barcellona al festival
di musica contemporanea.
Attivo, anche come didatta,
Salvatore attualmente è titola-
re della cattedra di flauto
dolce presso il Conservatorio

DANIELE SALVATORE / FLAUTISTA, COMPOSITORE E MUSICOLOGO

VARIAZIONI SUL TEMA DELL’INFANZIA E DELLA PACE
Guido Zangheri
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di Pescara, dopo avere intra-
preso la carriera di docente di
flauto traverso al nostro
Istituto “Lettimi”, ed avere
insegnato Armonia e contrap-
punto, flauto dolce e Armonia
complementare in vari
Conservatori italiani.
Vincitore del concorso a catte-
dre di Armonia complementa-
re, ha tenuto un corso di
Contrappunto storico presso il
Corso di specializzazione ad
indirizzo filologico per stru-
mentisti e cantanti al
Conservatorio di Verona. Dal
1984 Daniele Salvatore opera
con un suo complesso costitui-
to da musicisti specializzati
nel repertorio strumentale
medievale, rinascimentale e
barocco, il “Charivari
Ensemble”. Il gruppo affronta
programmi di diversa natura
con formazioni che vanno dal
trio all’orchestra da camera,
collaborando in varie occasio-
ni con compagnie di danza
storica e con attori teatrali. Il
Charivari Ensemble – che trae
la sua denominazione da una
sorta di serenata burlesca, dif-
fusa nelle campagne francesi

del secolo XIV, eseguita con
accompagnamento di stru-
menti fragorosi e improvvisati
– ha vinto premi in concorsi
internazionali ed ha tenuto
concerti per importanti Enti.
Ha effettuato tournées in
Egitto, Irlanda, Belgio e regi-
strando per la radio egiziana e
per la radiotelevisione irlande-
se. Nel 2005 è stato invitato
per una tournée in Giappone.
Ha inoltre al suo attivo la regi-
strazione di tre CD, tra cui la
prima assoluta della “Partitura
del primo libro de canzoni
francese a 4 et alcune

Suonate” di Nicolò Corradini.
Per i festeggiamenti del ven-
tennale della sua attività il
Charivari è candidato ad esse-
re inserito nel cartellone della
programmazione della prossi-
ma Sagra musicale malatestia-
na. Dall’interesse per la musi-
ca antica -iniziato quando
ancora studente, cantava in un
coro cittadino polifonia fiam-
minga e romana e maturato
con la pratica del flauto dolce
e con la costituzione del
Charivari ensemble- Daniele
Salvatore ha tratto gli stimoli
nei confronti della ricerca

musicologica. Oltre ad alcune
pregevoli pubblicazioni di
opere di Nicolò Corradini e di
Giovanni Cavaccio per l’edito-
re Ut Orpheus di Bologna,
recentemente ha pubblicato a
cura del Gruppo Editoriale
Eridania “L’arte opportuna al
sonar di flauto”, revisione cri-
tica dell’ “Opera intitulata
Fontegara” di Silvestro
Ganassi,- musicista del ‘500-
considerato storicamente il
primo trattato dedicato intera-
mente al flauto dolce e alla
prassi della diminuzione. Il
lavoro, corredato da 19 appen-
dici è frutto della rielaborazio-
ne di un testo ritenuto fonda-
mentale per chi voglia acco-
starsi alla musica antica. Il
libro è stato accolto con gran-
de favore negli ambienti musi-
cali, ragione per la quale
Daniele Salvatore ha ricevuto
e sta ricevendo numerosi invi-
ti a presentarlo presso
Conservatori e Istituzioni cul-
turali.
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Orfeo con la figlia del conte Ambrosini usando il collante affetti-
vo di 12.000 scudi e la rendita annua di 3.000. A chiudere lo sce-
nario fa spicco la venalità del notaio Palazzi con la contempora-
neità di due testamenti distinti e contrastanti da far valere a
seconda dei casi grazie alla parcella notarile di 2.000 scudi. E
affinché lo sdoppiamento della legge e della coscienza trovi com-
pimento nei fatti, si rende obbligatorio che il magnifico e munifi-
co Bartolini trascini tapinamente giorni, settimane e mesi nel cal-
vario distruttivo sulla graticola del letto a baldacchino. A dispet-
to della sorte malefica, che lo riduce collerico e ulcerato dalle pia-
ghe del decubito, implora la Mietitrice che recide con “La falce
dell’ultimo quarto”: “Altolà. Giacomo tornerà, e io sarò qui ad
accoglierlo… E’ questione di giorni, o magari di ore. Con lei o
senza lei, Giacomo tornerà. Lo conosco. Lo so. Tornerà”.

Un romanzo, quello di Piero Meldini, che si fa leggere e costrin-
ge ragionare. Ciascuno a modo proprio e secondo la natura dei
pensieri e il supporto culturale. La mia sensibilità conoscitiva e
religiosa rimane sospesa alla sentenza sapienziale di padre Nanni,
l’umile frate paolotto della chiesa di S. Antonio: “l’uomo non
divida ciò che Dio ha unito ma non unisca ciò che Dio tiene divi-
so”.
Bella e cara Rimini: quante commistioni contro Dio, contro l’uo-
mo e contro natura! Cose, persone, beni e valori che dovevano

restare naturaliter uniti e che tu hai scisso, manomesso, snatura-
to, seppellito. Per contro, idee, dottrine, realtà, istituzioni, la cui
esistenza e funzione consisteva nell’agire autonome e separate, tu
costringi nella coabitazione indebita e deleteria. Ti considero nel-
l’anomalia di Orfeo intento a soffiare nel flauto la sua trenodia di
sposo nel vicolo cieco di autolesionismo distruttivo.
Questi, appena alcuni degli spunti ideali che mi ha indotto inse-
guire la penna di Meldini, verosimilmente con il rischio di attri-
buire all’autore intenzioni e propositi fuori della sua creatività.
Perché qualsiasi espressione d’arte, sulla falsariga della religione,
elabora credenze, simboli e misteri che trascendono la materia del
racconto e rendono pressoché inaccessibile l’approccio con l’al-
legoria. Tanto più acuto è il talento e versatile il baleno della fan-
tasia, maggiormente recondita e sfuggevole diventa la pratica del-
l’interpretazione. Resto saldo nella persuasione che Meldini non
finalizzi la sua opera nel raccontare qualcosa a qualcuno. Un
intellettuale introdotto nella storia civica e nella società urbana
come pochi, qualche messaggio segreto deve sottenderlo. Non
gliel’ho chiesto e mi guarderò dal farlo. So dall’esperienza che la
scrivania dove viene concepita e messa al mondo un’opera d’ar-
te, è il luogo intimo e sacro quale può essere il confessionale.
Allora lasciamoli ambedue, con le dovute distanze e distinzioni,
nella fatica di tessere le trame dell’arte e le meraviglie dello spi-
rito nel modo che a ciascuno “detta dentro” quel fuoco recondito
e magico, umano e divino che si chiama l’ispirazione.
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dalla connotazione dinamica,

proiettata alla ricerca,

attenta anche agli sperimentalismi 

ma non alle mode,
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e al tempo stesso rispettosa delle tradizioni 

con riferimenti particolari 

a quella rinascimentale e barocca”
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onchiglia marina, / gene-
rata dal mare chiaro e

dalla pietra, / in te il bambino
si meraviglia… cantava il
poeta greco Alceo nel VI sec.
a. C.
Conchiglia, materiale povero e
prezioso insieme, che la risac-
ca ammucchia sulla battigia a
rifornire le prime raccolte
infantili e a raccontare storie
della vita di mare e del suo
continuo evolversi.
Nasce così, camminando
lungo la riva del mare, prima
la curiosità, poi l’interesse
scientifico che spinge molte
persone a creare vere e proprie
collezioni di conchiglie.
Questo originale museo di
Bellaria nasce, infatti, dalla
iniziale donazione di un colle-
zionista di Cesenatico,
Natalino Arfelli, che rese pos-
sibile una prima mostra nel
1968. Tale nucleo iniziale
venne potenziato con l’acqui-
sto, da parte dell’amministra-
zione comunale, della raccolta
della Sig.ra Renata Desideri di
Roma. Il materiale venne ordi-
nato scientificamente dal Prof.
Enrico Vannini, direttore
dell’Istituto di Zoologia
dell’Università di Bologna. Si
arrivò, così, all’esposizione
del 1969, cioè, all’attuale alle-
stimento del museo nella sug-
gestiva Torre Saracena (sec.
XVII), che svetta elegante sul

verde prato rasato all’inglese.
La mostra è dislocata su tre
piani, collegati tra loro da una
scala a chiocciola; il pianterre-
no viene utilizzato per mostre
temporanee. Il materiale è
organizzato in modo da guida-
re gradualmente il visitatore a
passare dalla curiosità e dalla
meraviglia per i pezzi esposti,
in parte così vicini alla nostra
esperienza quotidiana, all’in-
teresse scientifico e all’esigen-
za di ordinare mentalmente i
numerosi reperti catalogati
nelle bacheche. Si colgono la
competenza e la precisione
dell’esperto, che ha ordinato
le migliaia di conchiglie per
gruppi e famiglie, pur con la
semplicità di strumenti di un
passato appena trascorso, che
non utilizzava ancora le attua-
li tecnologie: rami evolutivi
dei molluschi rappresentati
con nastro adesivo di vario
colore, nomi scientifici e dida-
scalie scritte a macchina,
prime fotocopie in bianco e
nero. Al primo piano, sopra le
vetrinette, i bellissimi disegni
di molluschi, eseguiti a mano,
ben incorniciati, testimoniano
lo studio, l’abilità e la pazien-
za degli illustratori.
Si passa dall’osservazione di
esemplari comuni sulle nostre
spiagge a quelli più rari prove-
nienti dall’Oceano Indiano e
dal Pacifico. Si possono
ammirare conchiglie, mollu-
schi, scheletri di organismi
marini, madreporari, echino-
dermi, crostacei, corazze di
tartarughe. Tra gli esemplari
più rilevanti figurano alcuni

nautili dell’Oceano Indiano,
tritonidi, grandi volute, ostri-
che perlifere e le rare navicel-
le utilizzate dall’argonauta per
l’incubazione delle uova.
Non mancano suggestioni
artistiche, letterarie e collega-
menti storici. Dinanzi ad alcu-
ni esemplari di Pettini
(Pecten), così amati dai colle-
zionisti per la bellezza della
colorazione e dei disegni,
come non ricordare la nascita
di Venere del Botticelli? E
alcuni tipi di Gasteropodi e di
Muricoidei con conchiglia a
sifone dai riflessi madreperla-
cei, spesso dipinti da pittori
dell’ottocento, sanno ancora
ispirare gli artisti della nostra
epoca, come attesta una
mostra di pittura allestita a
Pasqua presso la Torre.
Tra le curiosità si ricordano:
una coppa del 1700, apparte-
nuta ai reali di Inghilterra ed
esposta al museo di Londra,
ricavata da una conchiglia di
Nautilus e l’acquasantiera
della chiesa di San Sulpizio a
Parigi, formata da una conchi-
glia di grandi dimensioni.
Viene richiamata alla mente la
famosa porpora, colorante
violetto secreto da una ghian-
dola di mollusco del gruppo
Muricidi, con cui i Fenici e i
Greci tingevano i tessuti più
pregiati. Ma sono soprattutto
le ostriche perlifere e i mitili
produttori di perle ad evocare
miti e credenze, fioriti attorno
a questi gioielli che fanno
risplendere la bellezza femmi-
nile. Le perle erano considera-
te lacrime solidificate di divi-
nità marine o raggi condensati
dall’aurora o gocce di rugiada
cadute fra le valve di un mol-
lusco e rese solide dal calore
del sole.
Una visita al museo, aperto
gratuitamente da giugno a set-
tembre in orario pomeridiano
e serale, è un modo piacevole

per stimolare l’interesse per la
natura e per la scienza, così
strettamente legate alla vita
dell’uomo nei suoi molteplici
aspetti culturali.

MUSEI

IL MUSEO DELLE CONCHIGLIE DI BELLARIA-IGEA MARINA

STORIE DI MARE
Emilia Maria Urbinati
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C

Bellaria. La Torre Saracena,
sede del Museo

delle Conchiglie, 
in una foto dei primi anni 

del Novecento.

“La mostra,
nella Torre Saracena,

è dislocata su tre piani,
collegati tra loro 

da una scala 
a chiocciola”

“Conchiglie, molluschi,
scheletri di organismi
marini, madreporari,

echinodermi, crostacei,
corazze di tartarughe.
Tra gli esemplari più

rilevanti figurano 
nautili, tritonidi,

grandi volute,
ostriche perlifere…”

Presso la Libreria Luisè,

Corso d'Augusto, 76

(Antico Palazzo Ferrari,

ora Carli) e il Museo della

Città di Rimini (via

Tonini) è possibile preno-

tare gratuitamente i nume-

ri in uscita di Ariminum e

gli arretrati ancora dispo-

nibili

ARIMINUM
DA LUISE'  
E  PRESSO 
IL MUSEO 

DELLA CITTÀ 
DI RIMINI
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Luciano Mattioli, Lele
Montanari, Gianni Piccioni,
Iglis Serafini, Renzo Stefanini,
Elisa Bezzi, gli aiuti di scena
Barbara Amadei, Sabrina
Angelini, Milena Sisti,
Ottavio Casadei e Maurizio
Rocchi. Si racconta che duran-
te la rappresentazione di
“Scapazoun un è un quaioun”,
un attore nella parte di un
ubriaco battesse sul tavolo una
bottiglia tanto forte da staccar-
le il fondo. Fuori copione l’in-
terprete si siede a terra per
bere il vino che sgocciola,
esclamando:- Un s bota via
gnint!- L’inimitabile estro del-
l’attore suscita copiose ed
assordanti risate tanto che
all’uscita alcuni spettatori gri-
dano: -Ho ridu tent, da piegn!
– (Ho riso tanto, da piangere).
Il cast è concorde nell’asserire
che il teatro dialettale è veri-
tiero, capace di rappresentare
fedelmente situazioni e sensa-
zioni. Attraverso il sorriso è
possibile condurre il pubblico
all’infanzia, alla famiglia, agli
affetti, alla parte più genuina
di noi stessi. L’equipe , per le
prove, si riunisce presso la
sede dell’Associazione “La
Famija Arciunesa”.
Nonostante i problemi che
possono emergere nelle dina-
miche di gruppo, nonostante
l’accumulo della fatica che
precede la rappresentazione
vera e propria (prove, costumi,
arredo delle scene, montaggio)
e la tensione nervosa durante
la recita, alla fine di ogni repli-
ca, come d’incanto tutto scom-
pare. La compagnia dal palco
ringrazia il pubblico soddisfat-
to di quanto è stato presentato
e, mano nella mano, lo saluta.
Ecco perché fare teatro è
bello….. e….. secondo I
Arciunis “in dialet l’è mej”.
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ell’introduzione al libro
“Santarcangelo dei

poeti”, Ed. Banca Popolare
Valconca 1994, Paolo
Guiducci sostiene che la poe-
sia “I Bu” “…. non è un pian-
to retorico di Tonino Guerra
che osserva i buoi trascinati al
macello e sostituiti dalle mac-
chine. E’ la constatazione di
un mondo che muore e di uno
che nasce, con tutti gli interro-
gativi che il trapasso e il veni-
re alla luce comporta”. La
stessa analogia si potrebbe
cogliere nel dialetto che oggi
pare subire un declino per l’i-
nesorabile inserimento della
lingua italiana.
Negli ultimi decenni, a difesa
dell’idioma, sono venuti alla
ribalta numerosi poeti dialet-
tali e diverse filodrammatiche.
Fra queste c’è anche la com-
pagnia “I Arciunis” (I
Riccionesi), nata nel 1978,
con l’intento di portare in
scena fatti o storie locali,
capaci di far sorridere, ricor-
dare e riflettere. Il capocomi-
co, autore ed attore Giuseppe
Lo Magro, porta così in scena
la sua prima opera “Pidriul e i
su fiul”. Alcuni interpreti si
trovano addirittura a rappre-
sentare uno scorcio del loro
vissuto. L’entusiasmo dell’e-
sordio appaga il gruppo che in
ordine nell’arco del tempo
porta sul palcoscenico:
“Scapazoun  un è un quaioun”
(1979), “L’è fadiga magnè e
pèn senza muliga” (1980),
“Tre dé ad cunfusion” (1981),
“Un chèlc t’un stinch” (1983),
“Se un prit è streza un òc e

suced un gran pastròc”(1984),
“Te sta zét che ti fat e ciar-
ghin” (1985), “Un tevle e qua-

tre scarane” (1986), “I sèld j’è
com i dulur” (1987), “Ho sca-
puzè t’un furminènt” (1990)
“E diavle e fa al pgnate”
(1992), “Ogni frot la su sta-
soun” (1994), “U j’è piò mat
ad fura” (2000).
Fra i dilettanti che si sono sus-
seguiti nella compagnia, con
un immancabile ricambio, si
annoverano: Bianca Candiotti,
Patrizia Fabbri, Liliana Galli,
Giancarlo Bergnesi, Giorgio
Casadei, Giuseppe Lo Magro,

TEATRO DIALETTALE

COMPAGNIE E PERSONAGGI DELLA RIBALTA RIMINESE

I’ ARCIUNIS
Adriano Cecchini

I BU
Andè a di acsè mi bu ch’i vaga véa,

che quel chi à fat i à fatt,
che adèss u s’èra preima se tratour.
E’ pianz e’ cor ma tòtt, ènca mu mè,
avdai ch’i à lavurè dal mièri d’ann
e adèss i à d’andè véa tèsta basa
dri ma la còrda lònga de’ mazèll.

I BUOI
Andate a dire ai buoi che se ne vadano,

che quel che han fatto han fatto,
che oggi si fa prima ad arare col trattore.

Piange il cuore a tutti, anche a me,
sapere che hanno lavorato migliaia di anni
e adesso se ne devono andare a testa bassa

dietro la corda lunga del macello.

N

“L’è fadiga magné 
e pen senza muliga”. 
Da sinistra: Liliana Galli,
Giancarlo Bergnesi, 
Giuseppe Lo Magro 
e Patrizia Fabbri
Sotto, da sinistra: Iglis Serafini,
Patrizia Fabbri 
e Elisa Bezzi.

“Attraverso il sorriso

è possibile condurre

il pubblico all’infanzia,

alla famiglia,

agli affetti,

alla parte più genuina

di noi stessi”
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Il mondo si prepara a cele-
brare, nel 2005, centena-
rio del Rotary, la definitiva
scomparsa di una delle
maggiori malattie che
hanno afflitto l’umanità: la
polio. Le organizzazioni
sanitarie mondiali confer-
mano che questa gigante-
sca iniziativa è stata resa
possibile anche per l’impe-
gno e l’abnegazione dei
rotariani. All’inizio di
marzo 2003 i paesi consi-
derati endemici erano 10:
Afganistan, Angola, Egitto,
Etiopia, India, Niger,
Nigeria, Pakistan,
Somalia, Sudan.
L ’ O r g a n i z z a z i o n e
Mondiale della Sanità ha
stimato in 400 milioni di
dollari il fabbisogno neces-
sario per portare a termine

CHE COS’E’ IL ROTARY ?
Claudio Widmann
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“Il Rotary

è nato in una terra 

di libertà;

avrebbe potuto nascere

in qualsiasi altra terra

di libertà,

ma non in un regime

dispotico”

“Che cos’è il Rotary?”,
di Caludio Widmann è
tratto da Realtà Nuova
(Istituto Culturale
Rotariano) di gennaio-
febbraio 2004 ed è la
parte conclusiva di un
interessante articolo dal
titolo “Le matrici culturali
del Rotary”.
Widmann, psicoanalista,
è socio del Rotary Club
di Ravenna di cui fu
presidente nell’anno
1994-‘95

l Rotary è anzitutto
Associazione, espressione

alta e consolidata dello spirito
consociativo umano e di quel-
l’associazionismo che,
nell’America del ‘900, trovò
terreno particolarmente fertile.
E’ un’Associazione
Internazionale, frutto non
tanto di un’ideologia espansio-
nistica o imperialistica, quanto
di una concezione del mondo
come multiverso più che come
universo.
E’ un’Associazione
Internazionale di Uomini e
Donne, cui riconosce il prima-
to di individui e di cui ricerca
la realizzazione della loro spe-
cificità soggettiva e delle loro
potenzialità umane a livelli di
eccellenza.
E’ un’Associazione che, in
uomini e donne, intende pro-
muovere lo specifico umano:
un insieme di caratteristiche
che culmina nelle peak-expe-
riences e che permea di uma-
nismo la ricerca del vero, del-
l’utile, del giusto e del buono.
E’ un’Associazione di indivi-
dui emergenti, di figure-leader
nel proprio settore professio-
nale, perché la professione è
ritenuta uno degli ambiti in cui
il singolo esprime le proprie
potenzialità e in cui la sua
coscienza si manifesta come
volontà operativa piuttosto che
come facoltà contemplativa.
E’ un’Associazione di indivi-
dui, cui richiede di coniugare
senza ambiguità eccellenza
professionale e integrità mora-
le, perché lo specifico umano è
tenuto in considerazione prio-
ritaria rispetto alla semplice
affermazione sociale.
E’ un’Associazione i cui mem-
bri sono legati fra di loro da un
rapporto di amicizia, che è
forma di relazione specifica-
mente umana, che coniuga
sentimento, etica e impegno
operativo.
E’ un’Associazione di servizio

(service), i cui membri metto-
no le proprie elevate capacità
umane e professionali a dispo-
sizione della collettività, nella
convinzione che esista un feed-
back circolare fra evoluzione

del singolo e del collettivo.
E’ un’Associazione ispirata
all’impegno e all’efficienza
operativa, perché i concetti
sono ritenuti “strumenti dell’a-
gire” e fondamento per le vie
d’azione.
E’ un’Associazione che ha nel
proprio DNA il rapporto con la
trasformazione e che è consa-
pevolmente partecipe e impe-
gnata nella trasformazione
della società, vale a dire
dell’Uomo e del Mondo.
E’, soprattutto,
un’Associazione libera di
Uomini liberi, di liberi pensa-
tori nel senso letterale del ter-
mine. Come scrisse Paul
Harris, “il Rotary è nato in una

I

terra di libertà; avrebbe potu-
to nascere in qualsiasi altra
terra di libertà, ma non in un
regime dispotico”.

il Programma Polio, oltre ai
fondi acquisiti dal settore
pubblico e privato, e sconfig-
gere questa malattia di origi-
ne virale altamente contagio-
sa.
Un mondo libero dalla polio
significa che nessun bambino
sarà colpito da malformazio-
ni della malattia, che nessu-
na famiglia proverà ancora
dolore e sofferenza, la soffe-
renza di avere un bambino
paralizzato dalla polio, che il
mondo non dovrà più pensa-
re all’immunizzazione contro
questo tremendo virus. Alla
Convention di Barcellona del
giugno scorso il Rotary ha
lanciato la Campagna
“Manteniamo la promessa di
eradicare la polio!”. Questa
Campagna viene condotta
da una partnership compren-

dente: Organizzazione
delle Nazioni Unite tramite
la sua Fondazione;
Organizzazione Mondiale
della Sanità; il Centro di
Controllo e Prevenzione per
Disabili degli Stati Uniti
d’America. A questa part-
nership si sono aggiunti la
Banca Mondiale e la
Fondazione Bill & Melissa
Gates.
L’eliminazione della polio
porterà alla liberazione
della Terra da un flagello
secolare; il fatto che oggi la
polio sia concentrata in
paesi ed in aree di sottosvi-
luppo non pone i paesi
industrializzati al riparo
dalla malattia che, attraver-
so gli attuali flussi migrato-
ri, potrebbe essere reintro-
dotta. (Giuseppe Fini)

STOP ALLA POLIOMIELITE
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quei mosaici “marini” divenu-
ti ormai l’emblema della ric-
chezza ed eleganza delle
domus riminesi. Stili per scri-
vere e tavolette di cera dimo-
strano l’esistenza di un mae-
stro privato assunto per i figli
del facoltoso padrone di casa.
E i segni, presenti ovunque,
dell’abbandono precipitoso
delle case in occasione dell’in-
vasione degli Alemanni e per i
terribili incendi che distrusse-
ro le abitazioni, ci hanno fatto
scorrere davanti agli occhi le
paurose immagini di quegli
eventi nefasti.
Al termine della conferenza,
seguita da tutte con estremo
interesse anche per lo stile
disinvolto e piacevole della
relatrice, ci siamo risvegliate
da un sogno: una giornata vis-
suta in una Rimini di tanti
secoli fa, insieme ai nostri
antichi concittadini, con la
consapevolezza di saper ritro-
vare le tracce del passato là
dove ora viviamo il nostro
presente. (M.A.R.S)
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el corso di una conferen-
za tenuta di recente

all’Inner Wheel Club, la
dott.ssa Cristina Ravara,
archeologa e consulente scien-
tifica dei Musei Comunali di
Rimini, partendo dalle imma-
gini di un “dominus” e di una
“domina”, rare effigi dipinte
su legno, ha preso lo spunto
per tracciare un ritratto vivace
e appassionante della vita quo-
tidiana nelle antiche case
romane della nostra città.
La conversazione è stata parti-
colarmente avvincente perché
condotta sulla base di diaposi-
tive contenenti le immagini
degli oggetti conservati ed
esposti nel nostro Museo
Archeologico: gli strumenti, le
suppellettili, gli ornamenti,
hanno via via illustrato i
costumi, le abitudini, le gior-
nate dei nostri lontani antenati
che, attraverso le parole e i
chiarimenti della Ravara
hanno preso vita davanti ai
nostri occhi con grande imme-
diatezza e realismo. Così gli
ipotetici personaggi, che
abbiamo considerato protago-
nisti immaginari di questa
“storia”, sono diventati perso-
naggi “veri”, quasi conosciuti.
Abbiamo potuto immaginarli
nei diversi momenti del gior-
no, nelle varie occasioni, nelle
usuali situazioni di vita pub-
blica e privata. La città roma-

na, la nostra Rimini, ha gra-
dualmente preso forma nella
nostra fantasia, con le sue
case, le terme, i teatri, i luoghi
di pubblico ritrovo; una città
ricca e vivace, in contatto con
la Grecia e con l’Oriente, abi-
tata e animata da cittadini atti-
vi, che rivelavano, nella forni-
tura delle loro case, nei
“segni” rimasti tra le pietre del
passato, le tracce delle loro
professioni, dei loro diverti-
menti e della loro cultura.
Abbiamo accompagnato la
“signora” nella sua toilette
quotidiana, ammirandone
l’abbigliamento, le acconcia-
ture, il trucco, gli ornamenti.
L’abbiamo seguita nel suo
regno, la casa, nelle sue attivi-
tà di ogni giorno, quando
sovrintendeva alla preparazio-
ne dei pasti, all’allestimento
dei pranzi, alla filatura e tessi-

tura dei corredi. Con lo stesso
interesse abbiamo ricostruito
la vita del “signore”, dal lavo-
ro allo svago, assistendo anche
noi ai combattimenti di gladia-
tori nell’anfiteatro o al gioco
con i dadi (a volte truccati)o
alle partite con l’astragalo.
Ci è piaciuto situare le abita-
zioni in quelle “insulae” in cui
sono state rinvenute le suppel-
lettili: così la ricostruzione si
presentava con tutti i crismi
della verosimiglianza. E anco-
ra più appassionante si è rive-
lata la nostra visita ideale alla
Casa del Chirurgo, dove
abbiamo esaminato alcuni tra i
cento (e più) strumenti specia-
listici, i vasetti di ceramica per
le medicine, con le etichette
scritte in greco, i mortai e le
piccole bilance. Non è stato
difficile “vedere” il medico
intento al suo lavoro, com-
prenderne il grado di cultura e
il tipo di preparazione profes-
sionale, derivata dai testi di
Ippocrate. Un medico che
aveva la sua casa e il suo stu-
dio (forse un piccolo ospeda-
le?) proprio ai confini della
città, sulla riva del mare, e
custodiva oggetti di culto
orientale.
Altrettanto suggestiva l’inda-
gine sulla vita familiare del
ricco armatore che viveva
nella splendida abitazione i
cui pavimenti si fregiavano di

NEWS ROTARY NEWS

INNER WHEEL RIMINI E RIVIERA / CONVERSAZIONE DI CRISTINA RAVARA

VITA QUOTIDIANA NELLE DOMUS RIMINESI

N “Una giornata vissuta

in una Rimini 

di tanti secoli fa,

insieme ai nostri 

antichi concittadini,

con la consapevolezza 

di saper ritrovare 

le tracce del passato 

là dove ora viviamo 

il nostro presente”

Le donne 
e il Rotary
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AGENDA
APRILE

01/04 Conviviale con signore.
Grand Hotel, h. 20,15 n. 2496.
Enzo Pruccoli E Pier Giorgio Pasini pre-
sentano “Il Seicento inquieto”.

08/04 Caminetto con signore.
Castel Sismondo, h. 18,00 n. 2497.
Visita alla mostra: “Il Seicento inquieto”.

15/04 Caminetto con signore.
Grand Hotel, h. 21,15 n. 2498.
Andrea Arcangeli: “Esperienza di studio
alla European School of Economy”.

22/04 Conviviale con signore.
Grand Hotel, h. 20,15 n. 2499.
Piero Meldini presenta “La falce dell’ulti-
mo quarto”.

29/04 Conviviale con signore.
Grand Hotel, h. 20,15 n. 2500.
Premio alle professioni.

Rotary Club Rimini
(Fondato il 29 gennaio 1953)
Anno Rotariano 2002/2003

Consiglio Direttivo

Presidente: Bruno Vernocchi
Vicepresidente: Enzo Pruccoli
Past President: Paolo Pasini

Segretario: Paolo Salvetti
Tesoriere: Duccio Morri

Consiglieri: Renzo Ticchi, Nevio Monaco,
Gilberto Sarti e Gianluca Spigolon

Ufficio di Segreteria:
Paolo Salvetti: Via Tripoli, 194

47900 RIMINI - Tel. 0541.389168

Ariminum: Via Destra del Porto, 61/B - 47900 Rimini
Tel. 0541.52374

ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2070

TOSCANA - EMILIA ROMAGNA - R.S.M.
Governatore: Sante Canducci

MAGGIO
06/05 Conviviale con signore.

Grand Hotel, h. 20,15 n. 2501.
Luciano Gorini “Aeroporto e turismo”.

13/05 Caminetto.
Grand Hotel, h. 21,15 n. 2502.
Fernando Pelliccioni e Alberto Martini;
“L’economia riminese vista dalla Cassa di
Risparmio di Rimini”.

20/05 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15 n. 2503.
Carlo Tartaglione: “L’impegno all’estero
dei carabinieri”.

27/05 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15 n. 2504.
Cesare Palermi “Un anno di corsa”.

(fo
to 

di 
Lui

gi 
Pri

oli
)

Gli ospiti 
del presidente 

del Rotary Club
Rimini, 

Bruno Vernocchi

Italo Cucci

Anita Ekberg

Gerardo Filiberto Dasi

Sante Canducci

Alberta Ferretti

Emilia Guarnieri





A Rimini il grande
s h o w r o o m
“ G i o v a g n o l i
Collezioni” è un
punto di riferimento
da vent’anni nel set-
tore dei tessili da
arredamento. La for-
tuna del negozio è
dovuta all’assorti-
mento di tessuti ita-
liani ed esteri, ricer-
cati con estrema
attenzione per offrire
ai clienti la migliore
qualità e la più vasta
gamma, prerogative
che rendono unico
Giovagnoli su tutto il
territorio nazionale.
Importante è anche
l’offerta di imbottiti
realizzati  in vari
modelli nei tessuti
più pregiati.

GIOVAGNOLI COLLEZIONI
I tessuti più pregiati nel cuore di Rimini

Giovagnoli Collezioni Tessili e Complementi d’Arredo - Via Stepponi, 13/15 - Rimini - Tel 0541.384049 - Fax 0541.394274
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