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A PROPOSITO DI TOPONOMASTICA
Parto da lontano. Se chiedessi a un riminese, ma anche al più anonimo turista che

passeggia per Rimini con lo zainetto sulle spalle in procinto di ingurgitare il suo frettoloso
week-end da sballo, di indicarmi il Parco Federico Fellini, sono sicuro che mi saprebbe addi-
tare il luogo con precisione millimetrica. Chi non conosce il cuore della nostra marina, l’u-
nico angolo di paradiso sopravvissuto alla dabbenaggine dei politici e all’ingordigia della
speculazione edilizia? Chi non si è mai fermato a naso all’insu nei pressi della Fontana dei
quattro cavalli a rimirarne lo zampillo? Chi non ha mai scrutato le due antiche palazzine
(una delle quali porta addirittura i galloni di “Palazzo del Turismo”) incardinate nel silen-
zio della loro ombrosa memoria? E soprattutto chi non ha mai spiato dentro quella grata che,
a mo’ di burqa, protegge da impure contaminazioni l’intimità del Grand Hotel, immaginan-
do nel suo ventre scenari da mille e una notte? Insomma chi non ha mai percorso quel pez-
zetto di strada di circa 200 metri che spacca in due come fosse un’anguria l’unica macchia
verde del nostro lido? Penso proprio che non ci sia anima viva che non si sia trovata alme-
no una volta a battere l’asfalto di questa incantevole isola, ben sapendo di trovarsi nel “miti-
co” Parco Fellini.

Ebbene è proprio quel pezzetto di strada di circa 200 metri che lo attraversa, per poi
collegarsi alla rotonda del lungomare e quindi alla spiaggia, cosi anomalo e artificioso eppu-
re così carico di ricordi e di suggestione, che ha punzecchiato la mia curiosità. Se chiedessi
a un riminese -e qui inverto i termini della domanda- il suo nome, sono sicuro che nessuno
saprebbe fornirmelo, nonostante la sua certificazione anagrafica risalga al lontano 1967. La
mente, a questo punto, potrebbe cercare la soluzione vagando intorno ad alcuni personaggi
della storia del lido che hanno avuto una certa assonanza con l’area circostante: l’architet-
to Paolito Somazzi, per esempio, che disegnò il Grand Hotel; qualche “bagnante” di rango
che soggiornò nei suoi “saloni dorati”: dalla principessa Laetizia al duca degli Abruzzi; il
maestro Edoardo Sarti, mago del violino, che deliziò il posto con le sue wagneriane melodie.
E ancora: il podestà Pietro Palloni, che realizzò il lungomare, un’arteria stupenda che dette
alla nostra stazione balneare quel respiro europeo che le mancava e, perché no, il sindaco
Cesare Bianchini, che nel 1948 ebbe la “felice” intuizione, demolendo il Kursaal, di inven-
tare quel segmento urbano di cui ci stiamo occupando.

Niente di tutto ciò. Quella via, è con questo termine che ci viene proposta nella segna-
letica stradale nonostante sia letteralmente incorniciata dalle fronde degli alberi, quella via,
dicevo, che s’inoltra nel Parco Fellini, facendoci assaporare il profumo di un passato che ci
inorgoglisce, si chiama Saint-Maur-des-Fossès. Sì, cari amici, proprio Saint-Maur-des-
Fossès. Non è un gioco di parole o uno scioglilingua e nemmeno un’altra sciarada da deci-
frare del tipo La lapide che non c’è (vedi Ariminum n. 5 del 2004). Sullo Stradario-guida di
Rimini compilato da Pietro Rufa, Saint-Maur-des-Fossès risulta essere una «città della
Francia nord occidentale sulla Marna, centro residenziale ed industriale nel suburbio di
Parigi». Il suo merito? Essere gemellata con Rimini.

Non discuto, sia chiaro, i valori dell’amicizia tra i popoli; anzi credo proprio che il
dialogo sia la carta vincente nella complicata partita della pace e della convivenza civile.
Ma, vivaddio, proprio lì doveva essere sigillato quel gemellaggio?

M. M.
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l segreto impalpabile che
attraverso le epoche ha reso

incomparabilmente preziosa,
anzi irripetibile l’arte sacra
della nostra penisola, è simile
alla legge che governa in
silenzio le stratificazioni geo-
logiche ed attraverso cui si
sono accumulati, secondo
complesse geometrie, cristalli
d’agata e di quarzi policromi.
Così, fra la fine del XII e l’ini-
zio del XIX secolo la produ-
zione di pittura religiosa della
nostra terra ha mantenuto
altissimi livelli di qualità este-
tica, superando molte trasfor-
mazioni. Tuttavia non si può
addentrare in questo enigma di
bellezza solo contemplando
l’operato dei massimi maestri
che abbellirono le chiese
d’Italia e d’Europa e che, in
modo più o meno indiretto,
hanno arricchito coi loro capo-
lavori le più prestigiose colle-
zioni pubbliche e private del
mondo. Anzi il senso di un
mistero talmente sapiente e
profondo va indagato nella
fitta rete di scuole e botteghe
artigianali che hanno accolto,
preparato, istruito ed aiutato i
grandi e grandissimi maestri
ad esprimersi; d’altro canto la
maggior parte di questi ultimi,
pur consapevole della propria
eccellenza, non si è mai sepa-
rata in orgogliosa solitudine
da questa disciplina tradizio-
nale ed ha a sua volta iniziato
discepoli e generato seguaci,
copisti ed imitatori. E fino a
quando tutto ciò è durato, è
stata una benedizione non solo
per il livello estetico e la chia-
rezza comunicativa dei pro-
dotti, ma anche per il ruolo
sociale ed economico dell’ar-
tista, per il decoro del culto e

soprattutto per l’implicita spi-
ritualità che l’attività creativa
ha finito con il conservare,
ereditandola da quella finissi-
ma teologia dogmatica, litur-
gica e mistica delle immagini
elaborata in età bizantina e
medioevale. Da lunghi decen-
ni la migliore storia dell’arte si
sta occupando principalmente
dei cosiddetti maestri “mino-
ri”, innanzitutto per dimostra-
re che tali non furono ed in un
secondo tempo per permettere
al nostro sguardo di aprirsi a
bellezze poco conosciute e
capire ciò che abbiamo forse
irrimediabilmente smarrito.
Per fare un solo esempio il
forlivese Marco Palmezzano
(1459/1463 ca.-1539), è per
molti famosi manuali un illu-

stre sconosciuto, mentre altri
si limitano a citarlo come sco-
laro ed aiuto di Melozzo degli
Ambrosi (1438-1494). Il che è
pur vero, tanto che egli stesso
ama firmarsi “Marcus de
Melotiis”, ovvero “Marco di
Melozzo”, rivelando la sua
dipendenza tecnica e stilistica
nei confronti di quell’illustre
pittore forlivese che gli ha
fatto da maestro e che egli ha
seguito fino a Roma nell’età
della passione archeologica e
delle colte citazioni classiche.
Tuttavia, si saranno accorti
della grande ricchezza dei suoi
valori formali e dei suoi signi-
ficati devoti tutti quei cittadini
riminesi che hanno avuto il
recente privilegio di poter
assaporare “a casa propria”

due interessanti opere del
Palmezzano, esposte durante
la mostra Leonardo,
Machiavelli, Cesare Borgia.
Arte, Storia e Scienza in
Romagna fra il 1500 e il 1503,
realizzata nella primavera del
2003 a Castel Sismondo, con
il contributo della Fondazione
Carim. Si tratta dell’olio su
tavola che ritrae una Madonna
in trono col Bambino, facente
parte della Galleria dei dipinti
antichi della Cassa di
Risparmio di Cesena, e della
grande tempera su tavola con
La Comunione degli Apostoli,
realizzata nel 1506 per l’altare
maggiore del Duomo di Forlì
ed ora custodita nella
Pinacoteca Civica del nostro
ex capoluogo di provincia.
Specialmente in quest’ultima
traspira il ruolo del
Palmezzano come promulga-
tore in Romagna, delle decora-
zioni “a grottesca” che imita-
vano quelle della sepolta
Domus aurea di Nerone,
recentemente riscoperta a
Roma. Difatti, ne La
Comunione, come in molte
altre sue opere, queste curiose
decorazioni diventano il rive-
stimento ornamentale, se non
il messaggio cifrato, delle
architetture dipinte e degli atri
sontuosi in cui si riuniscono
Cristo e gli Apostoli per cele-
brare il “Mistero maggiore”
del Santissimo Sacramento.
Dalla scuola di Melozzo, in
effetti, il Palmezzano ha
appreso ad amare le prospetti-
ve precise e metafisiche di
Piero della Francesca (1420
ca.-1492) e la maestria illusio-
nistica di Andrea Mantegna
(1431-1506). Quando il suo
maestro morirà, Marco risie-
derà, intorno al 1495, a
Venezia aprendovi bottega per
un periodo brevissimo ma suf-
ficiente a fargli assorbire il
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ARTISTA DELLA SCUOLA DI MELOZZO DEGLI AMBROSI

IL BATTESIMO DI CRISTO DI MARCO PALMEZZANO
Alessandro Giovanardi
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«L’opera, una piccola tempera su tavola 

che ritrae il Battesimo di Nostro Signore 

somministrato da san Giovanni il Precursore,

risale ai primi del XVI secolo quando Palmezzano 

si era definitivamente stabilito a Forlì 

divenendo l’artista di riferimento 

per l’aristocrazia locale»

Marco Palmezzano, 
Battesimo di Cristo, 

(frammento di predella). 
Rimini, collezione della

Fondazione (sede).



gusto per quei paesaggi tersi e
luminosi e per quelle architet-
ture dipinte ad imitazione dei
marmi pregiati e policromi,
che sono la cifra stilistica di
Giovanni Bellini (1430 ca.-
1526) e di Cima da
Conegliano (1459-1518 ca.),
ma che rimandano, d’altra
parte, alla visione celeste di
una Costantinopoli cristiana
appena tramontata sull’oriz-
zonte della storia, ma non su
quello della cultura, dell’este-
tica e dell’immaginazione. 
La sorprendente ricchezza di
questo pittore romagnolo,
capace d’imbeversi di tutti i
succhi di quella particolare
sintesi bizantino-gotica che si
origina in Italia fin dal
Duecento e che è il principio
del Rinascimento stesso, lo fa
appartenere di diritto alla più
alta e squisita eredità dell’arte
sacra del Quattrocento. La sua
estetica risulta come una vera
e propria tessitura, del tutto
priva di strappi, fra
Cristianesimo tradizionale e
classicismo riscoperto, fra
mistica medioevale e moderno
senso della plasticità. Se a
questo protagonista poco
conosciuto del nostro patrimo-
nio culturale Forlì dedica ora
una grande mostra che si terrà
presso i Musei di San
Domenico dal 4 dicembre del
2005 al 30 aprile del 2006, è
importante ricordare che
anche a Rimini si conserva
una piccola tempera su tavola
del Palmezzano di proprietà
della Fondazione Cassa di
Risparmio, a tutt’oggi custodi-
ta presso la sede di Palazzo
Buonadrata. Si tratta di uno
scomparto di predella, già
appartenuto ad una pala
smembrata, che ritrae il
Battesimo di Nostro Signore
somministrato da san
Giovanni il Precursore.
L’operetta risale ai primi del
XVI secolo quando ormai
maestro Marco si era definiti-
vamente stabilito a Forlì dive-
nendo l’artista di riferimento
per l’aristocrazia locale; essa è
perciò raffrontabile con la

grande Comunione del 1506,
non solo per l’evidente conte-
sto sacramentale che lega le
due tavole, ma anche per la
scelta paesaggistica così
schiettamente sfolgorante ed
allo stesso tempo “petrosa”.
Qui, infatti, si evince l’inter-
pretazione originale ed inaudi-
ta che il Palmezzano dà delle
vedute cimesche e belliniane,
assimilando i corpi dei perso-
naggi all’ambiente che li cir-
conda, ovvero alle rocce scol-
pite e rifinite dagli agenti
atmosferici. Una simbiosi che
ritrae perfettamente la vita
ascetica per cui, nel nostro
caso, la landa deserta in cui
agiscono Cristo ed il Battista,
ha reso i loro corpi del tutto
paragonabili a legni secchi, a
sterpi o a spuntoni di roccia.
Si tratta di un gusto non facile
e non scontato, la cui disinvol-
tura esecutiva è testimoniata
anche dalle forme minuscole
dell’opera, quasi paragonabili
ad una grande miniatura.
Nella tradizione religiosa
orientale e mediterranea, sia
cristiana che precristiana, il
passaggio attraverso i monti
contrapposti, indica la via
misteriosa ed impossibile
verso i mondi ultraterreni:

scendendo le gole si raggiun-
gono gli Inferi, salendo le
cime si attinge alla contempla-
zione degli Immortali.
Sentiero di dei, sciamani ed
iniziati, la montagna, con la
propria ricchissima fenome-
nologia, si lega da sempre
all’ascetismo ed è lo sfondo su
cui agiscono profeti ed eremi-
ti, monaci e frati. Il deserto
montagnoso è anche luogo del
più tremendo combattimento
spirituale, dove il Salvatore è
tentato dal Diavolo (Lc. 4, 1-
13) e dove quest’ultimo, come
ci racconta la stessa Cena di
maestro Marco, può nascon-
dersi sotto gli abiti di un ana-
coreta. La natura “petrosa”
delle forme di Palmezzano
caratterizza così sia l’ambien-
te aspro separato dal mondo,
sia le figure umane che vi
hanno trasformato il loro
aspetto: anche nella tavoletta
della Fondazione si ricorda
visivamente il deserto fisico
ed interiore vissuto da
Giovanni (Mt. 3, 1-6; Mc. 1, 1-
8¸ Lc. 3, 1-18; Gv. 1, 19-34) e
da Gesù (Mt. 4, 1-11; Mc. 1,
14), tanto che il Precursore
sembra trasmettere al Cristo,
assieme al Battesimo di purifi-

cazione, il senso dell’esistenza
eremitica, introducendolo al
significato della solitudine
contemplativa. Solo nell’asce-
si, infatti, il Sacramento narra-
to dagli Evangelisti sinottici
(Mt. 3, 13-17; Mc. 1, 9-11; Lc.
3, 21-22) e testimoniato dal-
l’apostolo Giovanni per bocca
del Battista (Gv. 1, 29-34) si
rivela come la grande epifania,
ovvero la manifestazione sen-
sibile del mistero trinitario,
per cui, guardando Gesù, si
vede lo Spirito discendere
«come una colomba» e si ode
il Padre proclamare la natura
divina del Figlio. Inoltre,
come immersione nelle acque
e riemersione dalle medesime
il Battesimo non è solo il
“mistero minore” della purifi-
cazione dal peccato, ma anche
il “mistero maggiore” della
Morte e Resurrezione di
Cristo a cui gli iniziati alla
fede della Chiesa sono misti-
camente uniti e resi partecipi
(Rm. 6, 1-8), in attesa della
divinizzazione eucaristica che
li innesta nella vita trinitaria.
Palmezzano traccia questo
scenario misterico e sacra-
mentale, con solenne sobrietà,
ponendo un Cristo nudo ed
asceta su uno scoglio solitario
che emerge dal letto del
Giordano, mentre il Battista
che, reggendo la verga cruci-
forme, ricorda implicitamente
il supremo Sacrificio, gli river-
sa le acque della morte e della
rinascita sul capo. Il Salvatore
così discende ritualmente
negli abissi e giunge, come il
profeta Giona, «alle radici dei
monti» (Gn. 2, 1-11). Il semi-
cerchio d’oro che in alto rac-
chiude la colomba, metafora
dello Spirito, unisce infine i
tre mondi: quello invisibile ed
incorporeo, quello tangibile e
carnale e quello delle immagi-
ni simboliche che, come il
Cristo, partecipa ad entrambi e
si estende al confine fra i primi
due ponendoli in comunica-
zione. L’arte sacra non possie-
de altro compito che la trascri-
zione di quest’ultimo nella
materia sensibile.
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eredità dell’arte sacra del Quattrocento»



a chiesa riminese di santa
Rita è uno scrigno di teso-

ri, sconosciuti ai turisti e noti
solo in parte ai riminesi.
Spiccano nel presbiterio il
mirabile coro ligneo intarsiato
della fine del Quattrocento e
gli affascinanti dipinti di
Giorgio Picchi narranti le
vicende di San Marino, men-
tre lungo le pareti della navata
si trovano importanti quadri
del Cinquecento e del
Seicento. Anche la scultura è
degnamente rappresentata nel-
l’edificio grazie al crocifisso
ligneo del XVII secolo ed il
monumento in stucco a Pio
VI, entrambi in fondo alla
navata sul lato sinistro.
Eseguito da Antonio
Trentanove nel 1784 su com-
missione dell’abate dei cano-
nici lateranensi Fabio Urbini,
l’opera ricorda il soggiorno
presso il monastero del papa
cesenate Pio VI Braschi, che
sostò nell’estate di quell’anno
in città in occasione del viag-
gio a Vienna. La fede e la for-
tezza, ovvero le due monu-
mentali figure allegoriche
avvolte in ampi panneggi,
riconoscibili dal calice e dalla
croce l’una e dalla colonna
spezzata l’altra, alludono alla
fermezza del pontefice nel
difendere le prerogative della
fede nel difficile momento
anticlericale, mentre, alle loro
spalle, l’aquila ed il leone ed i
motti che compaiono negli
stemmi addossati alle pareti si
riferiscono alla sua prontezza
ed alla celerità nel compiere il
viaggio alla corte asburgica.
Su un alto basamento con
iscrizione, il pontefice gigan-
teggia al centro dell’opera,
benedicente ed assiso su un
barocco sedile sorretto da che-
rubini, riecheggiando il cele-

bre monumento seicentesco a
papa Paolo V Borghese in
Piazza Cavour.
L’ideazione dell’opera spetta a
Pietro Santi, artista riminese
celebre nel Settecento ma di
cui purtroppo oggi conoscia-

mo soltanto l’attività di inse-
gnante di disegno e qualche
incisione. Fra queste l’acqua-
forte del 1784, eseguita per
illustrare l’opuscolo che parla
proprio di questo monumento
in stucco, del committente e
dei due artisti. Come ci ricor-
da lo Zanotti e successivamen-
te Carlo Tonini, “il libretto a
stampa di poetici componi-
menti insieme colla effigie e
descrizione della statua” fu
distribuito in occasione dei
festeggiamenti, con fuochi
artificiali e cui accorse una
folla numerosa, tenuti in piaz-
za maggiore per l’importante
soggiorno del pontefice.
L’esecuzione del monumento
eretto a perenne memoria del
soggiorno spetta all’abile
mano del Trentanove, uno dei

più importanti scultori in stuc-
co e terracotta della fine del
Settecento, attivo per chiese e
palazzi di diverse città della
Romagna, da Rimini a
Saludecio, da Forlì a Lugo, da
Bagnacavallo a Longiano, da
Imola a Cesena. Nato a Rimini
intorno al 1740, morì nel 1812
a Cararra, dove lavorò nella
locale Accademia di Belle
Arti. Studiò a Bologna
all’Accademia Clementina
grazie alla compagnia di san
Girolamo. Quale ringrazia-
mento per il contributo econo-
mico ricevuto dai confratelli
eseguì una deliziosa formella
in terracotta con la morte del
santo ad altorilievo, ora con-
servata nella chiesa di San
Giovannino, che reca i segni
del devastante bombardamen-
to che nel 1943 distrusse l’im-
portante oratorio seicentesco
dove era esposta. Trasferitosi
nel 1784 a Faenza, decisivo fu
per il Trentanove l’incontro
con l’architetto Giuseppe
Pistocchi, per cui decorò - con
imponenti statue in stucco,
figure allegoriche o mitologi-
che - facciate, gallerie ed
ambienti interni di importanti
palazzi faentini. Plasmati dal
Trentanove, sia i bassorilievi
in terracotta dorata ma soprat-
tutto le splendide statue degli
dei dell’Olimpo che popolano
esternamente il quarto ordine
di palchi, rendono splendido il
teatro civico faentino progetta-
to del Pistocchi. 
Il monumento a Papa Pio VI
nella chiesa di Santa Rita e il
capolavoro riminese del
Trentanove, la superba decora-
zione in stucco della chiesa
dei Servi, furono eseguiti
qualche anno prima del trasfe-
rimento a Faenza. Nonostante
ivi lavorò con uno dei più
famosi pittori neoclassici ita-
liani, Felice Giani, le sue raffi-
nate e solide sculture rimasero
legate al classicismo cinque-
centesco piuttosto che avvici-
narsi a quello greco-romano e
manifestano un richiamo alla
coeva scultura francese.
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CURIOSANDO TRA LE CHIESE DEL RIMINESE
IL MONUMENTO IN STUCCO DI PIO VI A SANTA RITA

UN INSIEME ALLEGORICO CHE RIECHEGGIA 
IL BRONZO DI PAPA PAOLO V IN PIAZZA CAVOUR

Michela Cesarini
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L «Eseguito da Antonio

Trentanove nel 1784,

l’opera ricorda 

il soggiorno presso 

il monastero del papa

cesenate Pio VI Braschi,

che sostò 

nell’estate di quell’anno

in città in occasione 

del viaggio a Vienna»



sì, caro mio, sono questi
che mi salvano» e mi

indicava, non senza una punta
di orgoglio, i suoi folti soprac-
cigli, mentre i capelli si dira-
davano rapidamente nel loro
inarrestabile declino. Due
spazzole scure e ben marcate,
occhi scostati al limite delle
cavità orbitali, naso e bocca
praticamente inesistenti, ed
ecco la spietata autocaricatura
del professor Italo Roberti: un
extraterrestre stupito di trovar-
si sulla terra, un T.C. Avanti
lettera.
Cauto e riflessivo com’era,
evitava la pratica estempora-
nea rinunciando alla posa del
modello per ritrarne comica-
mente le sembianze. Gli era
sufficiente osservare la sua
“vittima”. In tal modo si priva-
va del rapporto diretto col sog-
getto, ma acquistava, in fase
esecutiva, una maggiore liber-
tà creativa.
Dotato di una forte memoria
visiva, nel silenzio del suo stu-
dio caratterizzava il personag-
gio fino a raggiungere un
risultato soddisfacente. Se,
poi, per riportare il disegno sul
supporto avesse usato la tecni-
ca dello spolvero, come i gran-
di affreschisti, non ci sarebbe
stato nulla da ridire. Era un
classico e amava la precisione.
L’esecuzione dell’opera,
all’acquarello, è molto accura-
ta, il suo chiaroscuro è perfet-
to, il gioco della forma ci offre
soluzioni originali, c’è ricerca
psicologica e strutturale. La
caricatura come opera d’arte.
Nel 1972 firma un’opera rag-
guardevole, rappresentando
una colonia di anfibi, amici di
vecchia data, che un po’ in
acqua, un po’ a crogiolarsi al
sole sugli scogli del molo di
levante se la spassavano ogni
giorno d’estate nelle ore più
calde. Federico, dall’alto del-

l’attiguo chalet dirigeva lo
spettacolo, non estraneo alla
sua poetica. Si respirava, in
verità, un’aria godereccia, si
parlava liberamente di ogni
cosa, lo scibile non aveva con-
fini se non per la politica,
ancorata saldamente a sinistra.
Se qualche occasionale ospite
tendeva troppo a destra, la
scogliera ribolliva e i granchi
si rifugiavano nei loro anfratti.
Non mancavano scenette felli-
niane, come quando al soprag-
giungere di Riccò nella calura
ferragostiana, un cameriere in
perfetta livrea, guanti bianchi
d’obbligo, si muoveva dal
vicino ristorante per mescere,
nei nostri scintillanti calici,
spumante ghiacciato, o quan-

do il tenore Bullini, sfidando
un gagliardo vento di tramon-
tana, ci cantava una romanza
con tutto il fiato che aveva nei
polmoni, ergendosi sul molo
come un eroe greco e noi,
sotto, ad applaudire.
Alcuni anni dopo chiesi a Italo
di rivedere quell’opera. «L’ho
venduta». «Ma come, hai ven-
duto un pezzo di storia!».
«Mannaggia, non ci avevo
pensato». Tra il serio e il face-
to si scherzava e ci si rassere-
nava.
Molto stimato anche fuori
dalla nostra città, Roberti par-
tecipa alla VI Biennale
dell’Umorismo nell’Arte di
Tolentino e al XXV Salone
internazionale dell’Umorismo
di Bordighera ottenendo men-
zioni e meritati premi.
Musicista nato si afferma
come primo violino
dell’Orchestra sinfonica
dell’Augusteo e come diretto-
re del Civico liceo musicale
“G. Lettimi” della nostra città.
Una mostra antologica con
opere scelte di questo illustre
concittadino, promossa dal

Comune, sarebbe certamente
cosa buona.
Rividi Italo l’ultima volta al
bar gelateria Nuovo fiore,
dove ci si trovava con gli
amici. Mi chiese del Teatro, la
sua spina irrisolta; prese poi a
sfogliare il giornale con non-
curanza, senza interessarsi di
nulla. Si era già staccato dal
mondo. Morì alcuni mesi
dopo.
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NOVECENTO RIMINESE / ITALO ROBERTI

SUL MOLO DI DESTRA 
MA CON LA TESTA A SINISTRA

Giorgio Benzi
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E Un tenero ricordo 

del grande caricaturista

riminese,

stilato dall’amico 

di avventure artistiche 

e goderecce 

sulla “palata”

“Gli amici dello scoglio”, 1972
Federico, Italo, Guido, Sergio, Floriano, Tale, il Re, Nico (il cagnolino

di Alberto), Gino (tuffo), Renato, Corzio, Demos, Marino

Italo Roberti 
in due simpatiche 

autocaricature 
(Foto Minghini, Biblioteca

Civica Gambalunga).

«Rividi Italo 

l’ultima volta al bar. 

Mi chiese 

del Teatro,

la sua spina 

irrisolta...»



iò che colpisce negli
acquerelli di Giuliano

Maroncelli è la loro dolcezza
pittorica; una sensazione, que-
sta, che nel gioco delle traspa-
renze e degli accordi cromati-
ci si carica di riposante e dif-
fusa serenità. Tutto è lieve,
garbato, oserei dire misurato
nelle opere di questo artista
riminese; il colore, per esem-
pio, scivola sul cartone come
un soffio di aria fresca o,
meglio ancora, come una
carezzevole melodia che
rimanda al tepore di antiche
emozioni. Ma tutto è anche
rigorosamente costruito: nelle
coordinate essenziali del qua-
dro, come nei suoi equilibri
prospettici, si avverte uno stu-
dio accurato e meticoloso del
ritmo compositivo, ingentilito
da una tenera poetica dei sen-
timenti.

Maroncelli procede lungo il
solco della tradizionale pittura
ad acqua, quella, tanto per
intenderci, largamente utiliz-
zata dagli impressionisti e poi
anche dai più grandi artisti del
Novecento, basti pensare alle
opere del periodo azzurro di
Picasso o a quelle di sapore

decisamente irreale di Klee. In
questa tecnica, definita addi-

rittura “diabolica” per la sua
rapidità di esecuzione che non

consente “ritocchi” aggiustati-
vi, Maroncelli è un maestro; la
sua padronanza nel fondere il
disegno con il colore lo acco-
muna a Luigi Pasquini: del
grande “borghigiano”, oltre
alla sicurezza del gesto pittori-
co, egli possiede anche il
gusto della narrazione, una
caratteristica che gli deriva
dall’amore che nutre per i luo-
ghi in cui affonda le proprie
radici affettive e culturali.

Il suo itinerario espressivo è
scandito di paesaggi, marine e
soprattutto di scorci della
città: i borghi con le fitte case
che trasudano di antico e i
viottoli ombreggiati di miste-
ro; le piazzette con i loro can-
tucci di solitudine dove ancora
è possibile percepire il respiro
del tempo; i monumenti
immersi nel loro aristocratico
silenzio e poi le albe, i tra-
monti, le variazioni di luce che
si rincorrono nell’arco della
giornata… . Scenari di memo-
ria e di sentimento pennellati
con un fraseggio nitido e scor-
revole, capace tuttavia di
coniugare il passato con il pre-
sente e di creare godibili
atmosfere trasognate.
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DIPINGERE A RIMINI / GIULIANO MARONCELLI

SCENARI DI MEMORIA E DI SENTIMENTO
Manlio Masini
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«Tutto è lieve, garbato, oserei dire misurato 

nelle opere di questo artista riminese;

il colore, per esempio, scivola sul cartone 

come un soffio di aria fresca o,

meglio ancora,

come una carezzevole melodia che rimanda 

al tepore di antiche emozioni...»

Ricordiamo agli appassionati d’arte che 
Giuliano Maroncelli è lo stesso artista che con 

lo pseudonimo di Giuma firma le caricature di Ariminum
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Alberto Melucci, Assessore al Turismo Massimo Lugaresi, ex Assessore al Turismo

Mario Guaraldi, Editore Stefano Pivato, Assessore alla Cultura

Per la serie “politici allo sbaraglio” ecco Alberto Melucci e Massimo
Lugaresi entrambi esperti di turismo. Due stili operativi diversi; due
diversi modi di intendere la promozione e l’accoglienza estiva. Chi
guarda ai bambini e chi alle bambine. L’importante è che a Rimini con-
tinuino a venire sia gli uni che le altre.
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Anche questa seconda coppia di “personaggi” ha qualcosa in comune. Se non altro la tenacia con cui i due affrontano
certe battaglie per valorizzare la città di Rimini; battaglie non sempre comprese dall’opinione pubblica. Ed ecco allora
l’editore Mario Guaraldi nel suo nobile ma disperato tentativo di trasmettere ai riminesi, in tutt’altre faccende affaccen-
dati, la memoria del suo amico Federico e lo storico Stefano Pivato nel suo deciso ma contrastato sforzo di concedere alla
città un altro pezzo del suo fascinoso passato.



l mito di Ulisse giganteggia
nel mondo occidentale, i

suoi echi giungono anche
presso le culture medio-orien-
tali, è una “radice” perenne di
un viaggio avventuroso che
diventa metafora di quello esi-
stenziale o interiore. Tanto è
stato scritto, e ancora si scrive-
rà, sul poema omerico che è
continua fonte di ispirazione
per la letteratura, per il cinema
e per le arti visive. Giovanni
Urbinati (Giò), noto ceramista
riminese che ha al suo attivo
trent’anni di attività, si è ispi-
rato e cimentato sul tema ulis-
sico con una folta serie di
opere ceramiche e scultoree
che ha esposto nel giugno
scorso al Palazzo del Podestà
di Rimini, un percorso perso-
nalissimo dove la materia
diventa espressione del lin-
guaggio della visionarietà e
del mito.
C’è tutta una sequenza narrati-
va nella prima sala, ricca di
simboli in dodici grandi dischi
in ceramica smaltata che nar-
rano le vicende del grande
viaggio inteso come supera-
mento di prove, il mare grande
e profondo che sa diventare
terribile e le variazioni tonali
trapassano aritmicamente in
tutte le variazioni equoree,
dalla tempesta alla rassicuran-

te ceruleità delle calme. Nei
dischi emergono i personaggi
femminili del poema, da Circe
a Calipso, due ammaliatrici da
cui Ulisse riesce sempre a
sfuggire perché la sua meta è
il Ritorno.
Poi, vengono i Totem, una fitta
presenza di sculture lignee e
terracotta che simboleggiano
nella loro felice primitività
verticale tutto il mondo pri-
mordiale che Ulisse conosce
nella sua peregrinazione, le
diverse culture, una vitalità
prorompente negli incontri
multietnici. Molto interessanti
qui sono le Icone, legno e
refrattario ossidato, dove la
scultura ceramica si coniuga
esteticamente col legno, una
forte arcaicità di forme che
nelle teche lignee trova la sua
poetica cuna.

La sala dedicata al “luogo del
ritorno” è tutta femminile:
teche in legno, figure femmi-
nili, oggetti di uso domestico e
Penelope dal viso bifronte
sembra rivolta verso il passato
e verso il futuro, il tempo della
speranza. Urbinati ha inteso il
ritorno come elemento femmi-
nile e come focolare, la casa
come grembo materno, come
sicurezza esistenziale.
Nell’ultima sala l’artista pone
il busto di Ulisse al centro,
come un luogo simbolico tra il
mito e l’arte, e ha sul capo una
ciotola che contiene il mare,
“l’eterno vagare dei sogni e
dei ricordi”, come scrive
Monica Urbani nella presenta-
zione. La bella successione
delle piastrelle in ceramica dai
delicati colori sfuggenti sem-
brano voler significare l’eva-
nescenza della memoria.
L’immagine del piede spezza-
to è il significante del grande
evento, il ritorno di Ulisse.
Il vagare, il cercare inesausto
resta il destino dell’uomo; il
mito di Ulisse ritorna nei segni
inquieti delle opere con gran-
de sensibilità e tecnica espres-
siva a testimoniare come l’arte
contemporanea più avvertita
possa ridare vita a un archeti-
po eterno dell’uomo universa-
le.

Giovanni Urbinati è nato a
Rimini, dove vive e lavora. Fin
da bambino ha avuto confi-
denza con l’argilla. Sue recen-
ti esposizioni personali: 2002,
Galleria dell’Immagine,
Rimini; 2002, Angelomio,
Pieve, Verucchio (RN); 2003,
Suggerimenti, Magazzini del
Sale, Cervia (RA); 2004,
Z’ARTS, Ziguincor (Senegal);
2004, Labirinto di ciotole,
Rimini; 2005, Galleria RM 12,
Rimini.
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ARTISTI RIMINESI / GIÒ URBINATI

NELLA MATERIA IL MITO DI ULISSE
Ivo Gigli
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I «Nei segni inquieti 

delle opere di Urbinati 

la testimonianza 

di come l’arte 

contemporanea 

più avvertita 

possa ridare vita 

a un archetipo eterno

dell’uomo universale»

Giò Urbinati, Icona,
legno e refrattario ossidato,

2004, cm. 13X10x90.

MOSTRE
AL GRAND HOTEL 

LA GRANDE SCULTURA
DEL NOVECENTO ITALIANO

Dal 29 luglio al 29 agosto, nei saloni del Grand
Hotel di Rimini, grande mostra di scultura con opere
di Giacomo Manzù, Giuliano Vangi, Francesco
Messina, Floriano Bodini, Giorgio De Chirico,
Arnaldo Pomodoro, Elio Morri, Ugo Riva ed altri
maestri del Novecento italiano. La manifestazione è
organizzata dalla Galleria Franceschini di Rimini.





on una lettera da Rimini,
del 15 novembre 1761,

Giovanni Bianchi (alias Janus
Plancus) ringraziava il mar-
chese Bernardo Tanucci, mini-
stro del giovane re Ferdinando
di Napoli, per il dono de Le
pitture antiche d’Ercolano. Ne
andava mostrando le incisioni
“a molti letterati e a molti per-
sonaggi”; in particolare:
“m’ha dato molto piacere il
vedere le tavole 56, 57, 58 del
secondo Tomo con altre
vignette di questo, e del
Primo, dove sono dipinte
quelle cose comestibili, che
regalavano ai loro ospiti con
tanta generosità ospitale i
Greci antichi, onde tali doni
anche dipinti Xenia venivano
chiamati, siccome Vitruvio
medesimo aveva detto.”
Nei commenti che accompa-
gnavano le belle tavole illu-
stranti le pitture da poco sco-
perte nell’antica Ercolano,
sepolta al limitare del parco
della reggia di Portici, gli eru-
diti napoletani avevano citato
Vitruvio, precisamente il libro
VI del De architectura, VII le
abitazioni greche, là dove ven-
gono descritte le usanze del-
l’aristocrazia greca nei con-
fronti degli ospiti. Invitati a
cena la prima sera, gli ospiti
erano poi alloggiati in apparta-
menti indipendenti dalle stan-
ze padronali e forniti del cibo

necessario: i padroni “manda-
vano loro pollame, uova, ver-
dure e altri prodotti della
campagna. Ecco perché i pit-
tori denominavano ‘xenie’,
ossia cose per gli ospiti, ciò
che nei loro quadri raffigura-
va quanto veniva inviato agli
ospiti.”
Alle precise citazioni degli
eruditi napoletani e del
Bianchi, la nostra critica d’ar-
te sulle “nature morte”, inizia-
ta negli anni ’60 del secolo
passato, e proprio al preciso
recupero tematico degli xenia
e degli apophoreta (doni da
portar via), sarebbe arrivata
solo all’inizio del 2000 (cfr.
Stefano de Caro, La natura
morta nelle pitture e nei
mosaici delle città vesuviane,
electa Napoli, Napoli 2001).
La prima delle rappresentazio-
ni citate dal Bianchi, della
tavola LVI del II volume delle

Pitture antiche d’Ercolano,
rappresentante un pollo spen-
nato e una lepre appesi ad un
chiodo, servì di sicuro come
fonte di ispirazione a un paio
di quadri con lepre del nostro
Levoli.

Nato il 14 novembre 1729,
fra’ Nicola Levoli agostiniano,
nipote del pittore cignanesco
Angelo Sarzetti, al tempo
della lettera del Bianchi aveva
32 anni; interrotti gli studi di
teologia, si apprestava a tra-
sferirsi a Bologna dove dal
1762 al 1765 avrebbe seguito i
corsi di pittura
dell’Accademia Clementina,
sotto la direzione del celebre
Ubaldo Gandolfi. 
Nel colto ambiente bolognese,
il Levoli aveva conosciuto la
tradizione di natura morta
delle humilia (cose, cibi del
vivere quotidiano) che partiva

dal fratello minore del
Guercino, Paolo Barbieri per
arrivare al romano-romagnolo
Angelo Resani (1670-1740),
tradizione che viene interpre-
tata solitamente come una
manifestazione culturale
‘populista’, mentre il versante
erudito della critica, come nei
casi che consideriamo, vira
verso altre più promettenti
strade.

Nell’agosto del 1763, il Levoli
incontra a Bologna il ‘paesa-
no’ dottor Bianchi alloggiato
nella Locanda di San Marco.
E’ una visita di cortesia notata
senza commenti dal medico
riminese nel suo diario di
viaggio. L’unica volta, a quan-
to finora mi risulta, in cui il
Bianchi nomina il frate agosti-
niano.
Questo stranissimo silenzio
del Bianchi sulla persona e
l’attività del Levoli è uno dei
problemi, ancora insoluto,
della biografia levoliana. Non
sappiamo ancora nulla di pre-
ciso sul rapporto umano e cul-
turale tra il frate pittore e i due
principali rappresentanti dell’
intellighenzia riminese del suo
tempo, il medico erudito
Giovanni Bianchi e il naturali-
sta, antropologo e pittore dilet-
tante Giovanni Antonio
Battarra.
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NICOLA LEVOLI, GIOVANNI BIANCHI E GIOVANNI ANTONIO BATTARRA (1)

LE XENIA DEL FRATE PITTORE
Giovanni Rimondini
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Le pitture antiche di Ercolano,
volume II (1760), 
tavole LVI - LVII.

Fra’ Nicola Levoli, 
Natura morta 
con lepre.

«Non sappiamo ancora nulla di preciso 

sul rapporto umano e culturale tra il frate pittore

Nicola Levoli e i due principali rappresentanti 

dell’intellighenzia riminese del suo tempo,

il medico erudito Giovanni Bianchi 

e il naturalista, antropologo e pittore dilettante 

Giovanni Antonio Battarra»



Se esaminiamo da un nuovo
punto di vista tematico (‘eru-
dito’) le tele del Levoli, con
quei polli spennati o i pesci
accompagnati da una boccet-
tina d’olio, un cartoccino di
pepe o sale, due o tre spicchi
d’aglio, un mezzo limone,
dobbiamo riconoscere il tema
classico del cibo offerto agli
ospiti, con l’occorrente per la
sua preparazione. E’ un’
influenza precisa, insieme a
sfondi, oggettistica, atmosfera
fumosa di atramentum deri-
vante dal fascino delle humi-
lia napoletane antiche incise
da bravi maestri.
Sorprende certo la continuità
di temi e forme della natura
morta antica nelle opere della
pittura di genere, nata a Roma
e in Olanda all’inizio del

‘600. Bisogna tener conto
però che fin dal tempo di
Raffaello, a Roma, era comin-
ciata un’indagine a tappeto
della pittura romana antica,
‘nature morte’ comprese,
come testimoniano i numerosi
quaderni di oggettistica antica
di vari pittori del ‘500 e molti
particolari delle grottesche.
Certamente il Levoli può aver
visto e studiato le tavole di
Ercolano a Bologna, ma un
anno prima del suo ingresso

nella scuola pittorica felsinea,
può averle meditate ‘in patria’
in casa del Bianchi, giovando-
si delle sue interessanti e forse
un po’ pedanti ‘erudite’ con-
versazioni, magari insieme al
pittore Giovan Battista Costa,
antico scolare di suo nonno.
Forse proprio nel 1765, al
momento di abbandonare la
Clementina, il Levoli regalò
all’Accademia il quadro inti-
tolato “Un pajo di Capponi
pellati”.

La teletta, tuttora conservata
nella Pinacoteca di Bologna,
rappresenta l’esempio origina-
le di autoria levoliana intorno
alla quale è stato possibile
ricostruire il corpus delle
opere del nostro autore, come
ha fatto Gabriello Milantoni
nella sua bella monografia
dedicata al Levoli, con l’ap-
porto di ricerche biografiche
di Laura Muti, edita da
Giovanni Luisè (1990).
Questa opera, diciamo breve-
mente, per stesura pittorica di
gusto ‘realistico’ seicentesco
bolognese, a mio avviso, inau-
gurerebbe la stagione levolia-
na delle nature morte; segui-
rebbe poi un originale
momento barocchetto, espres-
so soprattutto ne “la serie dei
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Fra’ Nicola Levoli, “Un pajo 
di capponi pellati” (c.1770),
Pinacoteca di Bologna.

Fra’ Nicola Levoli (attribuito),
Sporta di giunchi con appesi

due pollastrelli spellati.

«Nel colto ambiente bolognese,

il Levoli aveva conosciuto la tradizione 

di natura morta delle humilia (cose, cibi del vivere

quotidiano)... tradizione che viene interpretata 

solitamente come 

una manifestazione culturale ‘populista’,

mentre il versante erudito della critica 

vira verso altre più promettenti strade» Segue a pag. 19



el più importante cantiere
cinquecentesco a Rimini,

quello avviato da Carlo
Maschi in contrada Santa
Croce per trasformare le avite
case in nobile palazzo, si
hanno imprecise notizie: non
si conosce infatti con precisio-
ne la data di ideazione dell’e-
dificazione, e il dibattito sul-
l’attribuzione che possa con
certezza legare l’impresa al
nome di un architetto ha por-
tato a una serie di ipotesi spes-
so non concordi.
Le vicende dell’avvio dell’e-
dificazione si svolsero infatti
nel turbolento periodo dei
primi tre lustri del XVI secolo,
quando in breve volgere di
tempo Rimini tornò, alla
morte di Papa Alessandro VI,
a Pandolfo IV Malatesta, che
la riconquistò dopo il dominio
di Cesare Borgia, e la cedette
subito ai Veneziani, che la per-
sero nel 1509 ancora a scapito
dello Stato della Chiesa e del
nuovo pontefice Giulio II.
Le date proposte, che oscilla-
no tra il 1488 e il 1513, anno
nel quale con certezza si stava
procedendo a lavori nel palaz-
zo di Carlo Maschi, hanno
generato un vasto ventaglio di
ipotesi sulla costruzione dello
stabile, e come spesso accade
in questi casi, per evitare le
infide sabbie mobili delle ipo-
tesi, conviene appoggiarsi ai
documenti – “pietre dell’ar-
chitettura storica” secondo
Venturi – in buona parte resi
noti da Delucca.
Le carte dimostrano infatti che
l’edificio nacque da un inter-
vento su preesistenze, tanto
che solamente la facciata può
considerarsi elemento d’unio-
ne di un complesso fortemen-
te irregolare in pianta, proba-

bile risultato dell’accorpa-
mento di più case. E se non
possono essere esclusi inter-
venti precedenti al 1513 sulle
fabbriche abitate dalla fami-
glia Maschi, si deve credere
che solo dal 1509 quando il
capostipite tornò stabilmente a
Rimini dopo una brillante car-
riera nello Stato della Chiesa,
potessero avviarsi i lavori più
sostanziali.
Detto delle questioni cronolo-
giche, resta il problema del
progetto, del “momento inven-
tivo”, certo il più importante
nella storia di un edificio.
La tradizione, raccolta da
Battaglini, lo volle di
Bramante, né per questa
cospicua opera riminese si tac-
quero i nomi di altri prestigio-
si architetti, menzionati nel
dibattito che vide protagonisti
i più importanti storici dell’i-
nizio nel XX secolo.

Malaguzzi Valeri, individuan-
do una matrice brunelleschia-
na, lo avvicinò al rinascimento
urbinate, così come Salmi e
Colasanti, quest’ultimo indivi-
duandovi “influssi laurane-
schi”. In precedenza Grigioni
lo definì “uno dei più eleganti
esemplari dell’architettura
toscana del Quattrocento in
Romagna”, attribuendone il
progetto a quel Gabriele di
Giuliano da Montale –tosca-
no- che compariva nei docu-
menti come capomastro.
Più recentemente Rimondini,
seguito in parte da Musmeci,
ne segnalava il carattere benti-
volesco, individuandovi cioè
analogia con alcuni palazzi
pressappoco coevi della
Bologna dominata dai
Bentivoglio.
Come appare evidente dal
dibattito, ci si trova di fronte a
un’architettura alquanto com-

plessa, certo frutto di un insie-
me di situazioni che ne hanno
determinato la forma ultima.
Se è vero infatti – come sug-
gerito da Rimondini e
Musmeci – che l’impianto
generale è quello dei palazzi
bolognesi tardoquattrocente-
schi senza portico, disposti su
un unico piano, con raccordo a
scarpa legato tramite un cor-
dolo, con fascia marcapiano
sopra la quale si imposta il
piano nobile e con portale ad
arco decorato a punta di dia-
mante, sussistono nel palazzo
voluto da Carlo Maschi note-
voli peculiarità tratte da altre
tradizioni, come le paraste a
candelabre che incorniciano le
aperture del piano nobile.
Piuttosto raro è anche il deco-
ro delle finestre dell’ordine
inferiore ornate da delfini su
un timpano non racchiuso da
cornici, assenza che ne fa una
sorta di frontone mancato.
Il fatto che sia per le paraste a
candelabra che per il motivo
dei delfini si possa far specifi-
co riferimento alle decorazioni
della cinquecentesca chiesa
della Colonnella di Rimini
concepita dall’Architetto
Guiritti, potrebbe dare sostan-
za storica a un rimando al suo
linguaggio, se non a un coin-
volgimento in qualche forma
dell’artista, già morto nel
1511.
Lo stesso architetto fu prota-
gonista di un altro importante
cantiere a Rimini per il palaz-
zo Monticoli (1508), che
significativamente presenta
due portali decorati con for-
melle a punta di diamante con
abbinata la rosa quadripetala
malatestiana, del tutto simili al
portale di Palazzo Maschi-
Marcheselli-Lettimi: non sem-
bra pura coincidenza.
Non è da escludere, infine, la
forte connotazione che può
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«Le carte dimostrano

che il palazzo voluto da Carlo Maschi nacque 

da un intervento su preesistenze,

tanto che solamente la facciata può considerarsi

elemento d’unione di un complesso fortemente 

irregolare in pianta, probabile risultato 

dell’accorpamento di più case»

Palazzo Lettimi 
nello stato di abbandono 

nel quale oggi giace.
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essere data a un edificio dal
committente.
L’iscrizione latina (NIHIL
TAM ALTE NATURA
POSUIT FACILE QUO NON
POSSI ENITI INCLYTA VIR-
TUS) altro non può essere
ritenuta se non il messaggio
imposto dal proprietario, un
sigillo che denota fortemente
l’architettura della facciata. La
quale, impostata su un model-
lo di palazzo di ascendenza
bolognese, non sfuggì alle
suggestioni delle decorazioni
maggiormente prestigiose a
livello locale: quelle di
Guiritti per i Monticoli e per la
Chiesa della Colonnella
(significativa a proposito la
richiesta, documentata, a
Francesco da Carpi per tre
camini che dovevano egua-
gliare per bellezza quelli di
Bernardino Guiritti proprio a
palazzo Monticoli).
Un gusto eclettico, lo spirito
di emulazione, sempre vivo
nella committenza di alto
livello, contribuirono a deter-
minare, assieme alle irregola-
rità della pianta insistente su
preesistenze, la forma di
Palazzo Maschi-Marcheselli-
Lettimi, che fu felice elabora-
zione della cultura locale cin-

quecentesca riminese sugge-
stionata dalle realizzazioni che
si manifestavano a Urbino e
Bologna, dall’araldica malate-
stiana, come dall’opera di

Bernardino Guiritti, il mag-
gior architetto attivo all’aprirsi
del XVI secolo.
Gli interventi successivi sul
palazzo, che passò alla fami-

glia Marcheselli che dal 1570
lo arricchì dei dipinti di Marco
Marchetti, e quindi ai Lettimi
che ne promossero un restauro
e una sopraelevazione alla fine
del Settecento, non alterarono
sostanzialmente la lettura del-
l’originaria costruzione cin-
quecentesca.
Passato al Comune per legato
testamentario nel 1903, il
palazzo fu seriamente danneg-
giato dai bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale, e
da allora il più importante edi-
ficio rinascimentale post-
malatestiano giace, sotto
forma di rudere, in colpevole
abbandono.
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«Grigioni lo definì “uno dei più eleganti esemplari

dell’architettura toscana del Quattrocento 

in Romagna”, attribuendone il progetto 

a quel Gabriele di Giuliano da Montale –toscano-

che compariva nei documenti come capomastro...

Più recentemente Rimondini ne segnalava 

il carattere bentivolesco, individuandovi una certa

analogia con alcuni palazzi pressappoco coevi 

della Bologna dominata dai Bentivoglio»
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Palazzo Lettimi 
prima delle distruzioni avvenute
durante la Seconda Guerra
Mondiale.
A destra: particolari delle deco-
razioni dei portali di Palazzo
Lettimi e Palazzo Monticoli.
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LE XENIA DEL FRATE PITTORE

pesci”: quadretti di poco lume
dalle cui tenebre guizzano i
lumetti ‘umidi’ di pesci e mol-
luschi, tocchi ‘spiritosi’ di luce
che ricordano le tele di De
Pisis.
L’altro quadro di “Capponi
pellati”, inedito, che qui viene
presentato, si colloca alla fine
dell’attività levoliana, conser-
va ancora qualche ‘guizzo’ del
“morbido e fermentante
microcosmo levoliano”
(Gabriello Milantoni), rinnova
il linguaggio del frate pittore
sempre tramite gli esempi
antichi e si pone come poten-
ziale punto di partenza del lin-
guaggio di Ludovico Soardi,

accademico imitatore ottocen-
tesco del Levoli, e, prima (?),
del realismo “fotografico” di
Carlo Magini (chiunque sia).
Segnerebbe quindi l’evoluzio-
ne della pittura del nostro ad
un terzo momento, nel quale
l’atmosfera tenebrosa tende a
schiarirsi, ma sempre nel lume
fumoso diffuso da una cande-
la, e le tematiche degli xenia
sono adattate ai modelli di
Arcangelo Resani.

Un’interpretazione ‘populista’
delle tematiche dei due quadri
del Levoli, punterebbe sul
significato sociale della sporta
con i due capponi, indicando

nella Pratica agraria di
Giovanni Antonio Battarra
(1772), la precisa testimonian-
za dell’uso dei mezzadri del
contado riminese di portare
uno o due capponi al padrone
per Natale e carnevale, oppure
del dono dei ‘compari’ ad una
puerpera contadina, insieme al
ciambellone alle uova e ai
piselli e fave.
Un significato sociale che
potrebbe accordarsi con quel-
lo antico, quasi a ribadire un
pessimistico nihil novum sub
sole.
Ma la novità tematica ‘profon-
da’ complessiva del quadro è
di tipo ‘animalista’.



l 31 ottobre 2005 saranno
passati 300 anni dalla

nascita di Papa Ganganelli e
Santarcangelo si appresta a tri-
butargli solenni festeggiamen-
ti.
Una grande guerra e tempesta
erasi intanto suscitata tra i
due campi ecclesiatico e poli-
tico. Le prime origini ne erano
sorte nel Ducato di Parma e
Piacenza per la Prammatica
pubblicata da quel Duca
rispetto agli acquisti delle
Manomorte, come si diceva-
no; onde il Pontefice Clemente
XIII avealo dichiarato incorso
nelle scomuniche.
Spalleggiavano il Duca le
corti di Spagna, Francia e
Napoli. E poiché l principali
consiglieri del Pontefice erano
i Padri della Compagnia di
Gesù, ne seguì che contro di
essi principalmente venissero
a scaricarsi le ire, e che fosse
domandata la soppressione di
tutta la Compagnia medesima.
Con queste parole Luigi
Tonini introduce nella sua
“Storia civile e sacra
Riminese” quel fatto storico.
Ma Clemente XIII nel settem-
bre 1769 cessò di vivere e
quindi lasciò al suo successore
la risoluzione della spinosa
questione. Il 19 maggio fu
nominato Papa il cardinale
Lorenzo Ganganelli, della
nostra Diocesi, che prese il
nome di Clemente XIV.
Il nuovo pontefice nacque a
Santarcangelo, col nome di
Giovanni Vincenzo Antonio, il
31 ottobre 1705 al numero 38
dell’attuale via Pio Massani,
dove lo ricorda una lapide sul

portone e dove la sua famiglia
di S. Angelo in Vado si era tra-
sferita quando il padre
Lorenzo venne a svolgere la
sua attività di medico. Dopo la
improvvisa morte del padre, la
famiglia fu costretta a trasfe-
rirsi a Montegridolfo.
Giovanni Vincenzo Antonio
fece i primi studi nel collegio
dei Padri Gesuiti di Rimini e
nel 1720, anche a causa di una
malattia, forse dovuta ad uno
studio troppo ostinato, che
ebbe quasi a precipitare nel
sepolcro…, per cambiare aria
passò ad Urbino; entrato nel
monastero dei Minori
Conventuali di San Francesco,
nel 1723 divenne frate assu-
mendo il nome di Lorenzo in
ricordo del padre. Fervido pre-
dicatore e valente insegnante
di teologia e filosofia, distin-
guendosi come uno fra i primi
a sostenere che Fede e Scienza
possono convivere, nel 1740
fu chiamato a Roma dal Papa
Benedetto XIV che lo pose a
capo del convento di S.
Bonaventura. Fu Consultore e
poi Titolare del Sant’Uffizio
per l’inquisizione e, dopo
avere rifiutato il Generalato
dell’Ordine Francescano, nel
1759 Clemente XIII lo nomi-
nò Cardinale titolare della
basilica dei SS. Apostoli. Nel
1769, alla morte di Clemente
XIII e dopo tre mesi di concla-
ve, fu eletto Papa e prese il
nome di Clemente XIV. Il
Consiglio di Rimini alla noti-
zia della elezione del condio-
cesano decretò tutta una serie
di manifestazioni di giubilo,
quali solenni ringraziamenti a
Dio nelle varie chiese, fuochi
artificiali, musiche, corse di
cavalli berberi e copiose ele-
mosine ai poveri e conferì
anche la nobiltà cittadina a
Lorenzo Fabbri, nipote del
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Santarcangelo 1910. 
Scorcio della piazza

Ganganelli (Foto Giovanelli).
Sopra: pittore romano 

della seconda metà del ‘700,
Ritratto di Papa Clemente XIV.

«Tumulato in un primo tempo 

in S. Pietro,

dal 1802 si trova nella Chiesa dei SS. Apostoli 

in un mausoleo realizzato 

nel 1787 da Antonio Canova»



Papa, e a tutti i suoi discen-
denti.
Il nuovo Pontefice, spinto da
sentimenti di pace e di conci-
liazione, per prima cosa
sospese l’effetto del Monitorio
“fulminato”, così si esprime lo
storico Tonini, da Clemente
XIII contro il Duca di Parma,
risollevando l’autorità della
Santa Sede, tanto più che pro-
prio per gli uffici di quel Duca
ottenne di ritornare in posses-
so di Benevento. Non ritenen-
do poi utile resistere all’onda-
ta antigesuitica alla quale
aveva fatto fronte il suo prede-
cessore, il 21 luglio 1773, con
la Bolla “Dominus ac
Redemptor noster”, soppresse
universalmente la Compagnia
di Gesù salvaguardando così
in quel momento gli interessi
della Chiesa; fu un provvedi-
mento molto discusso perché
fatto, secondo il giudizio forse
troppo riduttivo di alcuni sto-
rici, solo per ubbidire al vole-
re delle principali monarchie
europee e soprattutto del
Portogallo e delle Corti borbo-
niche (la Compagnia di Gesù
fu poi ristabilita nel 1814 da
Pio VII). Clemente XIV va
ricordato anche per le impor-
tanti iniziative culturali come
il Museo Pio-Clementino che
egli fondò per raccogliervi sta-
tue antiche sparse per Roma;
inoltre, per suo volere, la
Chiesa tolse il divieto alle
donne di recitare in teatro. Nel
1774 indisse il Giubileo per
l’anno seguente. Ma se tutti

questi avvenimenti avevano
dato al mondo viva emozione,
ben maggiore fu quella dovuta
alla notizia della sua morte il
22 settembre 1774, a 68 anni e
dopo soli cinque anni di ponti-
ficato, così improvvisa da dare
adito al sospetto, senza fonda-
mento, di un avvelenamento.
Così conclude Tonini parlando
di questo triste avvenimento:

Che se la Cattolicità perdeva
un pastore, ammirato ed
amato per le singolari sue
virtù anche dagli eterodossi e
dai barbari, la città nostra in
particolare veniva a perdere
un protettore, che grandi
benefizi aveale fatti ed era tut-
tavia per farle. Tumulato in un
primo tempo in S. Pietro, dal
1802 si trova nella Chiesa dei
SS. Apostoli in un mausoleo
realizzato nel 1787 da Antonio
Canova.
Dopo la salita al soglio ponti-
ficio del Cardinale
Ganganelli, le autorità santar-
cangiolesi, anche dietro il con-
siglio della Curia romana, per
celebrare il grande evento ave-
vano accolto con favore l’idea

di costruire un arco trionfale
su progetto di Cosimo Morelli,
architetto ufficiale della Santa
Sede; i lavori terminarono nel
1777, tre anni dopo la morte di
Clemente XIV. Anche se il
progetto grandioso per inserire
il nuovo arco in un’ampia
piazza circondata da portici
non fu mai realizzato per man-
canza di finanziamenti (la S.
Sede dopo la morte del Papa
aveva perso ogni interesse),
l’arco trionfale di Papa
Clemente XIV è diventato in
un certo senso l’emblema
della vita cittadina di
Santarcangelo e dei suoi even-
ti storici che sono sempre stati
documentati dalla sequenza di
molte immagini di grafica
prima e fotografiche poi del
suddetto monumento.
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«Clemente XIV fu un grande Pontefice 

e varò importanti iniziative culturali,

come ad esempio la fondazione 

del Museo Pio-Clementino 

per raccogliervi statue antiche sparse per Roma.

Tra le altre cose soppresse 

la Compagnia di Gesù e... tolse 

il divieto alle donne di recitare in teatro»

Benevento. Ritratto 
del cardinale Lorenzo
Ganganelli, Museo del Sannio.
In alto a sinistra, 
Santarcangelo 1930. Le Mille
miglia attraversano l’arco 
(Coll. Marchi).
In alto a destra, 
Santarcangelo, 11 novembre
2003. La fiera “dei becchi” di
San Martino (foto A. Pedrazzi).

Roma. 
A. Canova, 

Monumento a Papa 
Clemente XIV (1783), 

Basilica dei SS. XII Apostoli.





redo non ci sia riminese
che non sia entrato, alme-

no una volta nella propria vita,
nella libreria Gulliver oggi
Mondadori-, che fronteggia il
bramantesco tempietto di S.
Antonio, davanti la Chiesa dei
Paolotti. Pasquale, il minore
dei fratelli Caimi che ne erano
i titolari e che spesso vi si
incontrava, sempre disponibile
ad ogni informazione che
riguardasse il mondo dei libri
e che conosco da quando ven-
deva quelli scolastici usati in
via Mentana in un negozietto
microscopico, non ha fatto la
guerra e a rigore non c’entra
per nulla nella serie dei miei
racconti di vita; è nato, quinto
della serie, quando il fratello
Alberto, classe 1927 e paraca-
dutista della Folgore, dopo
esser stato catturato nel giu-
gno del 1944 dagli Americani
mentre con il suo reparto ten-
tava di contenere la loro avan-
zata verso la nostra capitale,
languiva nel lontano campo di
concentramento di Hereford,
nel Texas; ma ebbe comunque
un ruolo inconsapevole e
significativo nelle vicende
occorse ai nostri soldati, come
vedremo al termine di questa
storia, l’ennesima fra le tante
simili, che sto per raccontare a
chi avrà la curiosità di legger-
la fino in fondo.
La vicenda riguarda in realtà
proprio il fratello maggiore
Alberto, che ne è il protagoni-
sta, cresciuto in un clima,
quello degli anni del consen-
so, che non poteva certo tolle-
rare passivamente l’invasione
di un esercito nemico e che,
animato da sinceri sentimenti
patriottici e forse più per spiri-

to di avventura che non per
idealismo politico, era partito
volontario come d’altronde
tanti altri ragazzi della sua età
-i “ragazzi di Salò”, come si
usa dire in un mix di compati-
mento ed affetto, a seconda
dei punti di vista- all’indoma-
ni del 8 settembre 1943, data
del cosiddetto armistizio (in
realtà, una assai poco dignito-
sa resa incondizionata, come
tradisce il termine improprio e
come tale definita senza mezzi
termini dagli anglo-americani)
destinato a portare all’Italia
intera assai più lutti e sciagure
che non le battaglie fino ad
allora  sostenute con avversa
fortuna (e tanto mal ripagato
eroismo) dal nostro esercito.
Non è facile vedere nell’uo-
mo, assai conosciuto in città, il
ragazzo che poco più che sedi-
cenne decise di lasciare la

famiglia per arruolarsi volon-
tario. Il tempo cambia le fisio-
nomie, le vicende della vita
hanno fatto il resto.
D’altronde molti dei miei
interlocutori avevano persino
rimosso i loro ricordi, sia per
l’orrore che una guerra natu-
ralmente non può che indurre
in ogni persona di buon senso
e persino in chi vi era accorso
volontario, sia per l’amarezza
e disillusione prodotta dall’in-
gratitudine del poi e dallo
“sport” pervicacemente prati-
cato da connazionali d’ogni
ondivaga tendenza: una ses-
santennale e martellante dam-
natio memoriae appena lenita
dal ricordo dell’onore delle
armi, così spesso reso sul
campo a tante formazioni del
Regio Esercito (ante 1943) e
della RSI, combattenti in divi-
sa e comunque all’insegna

della bandiera tricolore
(che,come dice quella patriot-
tica canzone ottocentesca, “è
sempre stata la più bella”).
Così i ricordi sfumano, restano
dei flash, dai quali è però pos-
sibile ricostruire, ricucire,
ricollegare episodi e protago-
nisti nell’ambito di un quadro
che non è retorica definire
eroico visto che quei ragazzi,
con l’entusiasmo della giovi-
nezza (ricordate quegli altri
ragazzi di Bir El Gobi?) mal
armati, mal equipaggiati, in
situazioni di enorme disparità
di mezzi e di uomini, forti solo
del loro generoso patriottismo,
del loro coraggio e di quello
dei loro comandanti si frappo-
sero -“il sangue contro l’oro”-
fra un elefantiaco esercito
avanzante e Roma capitale ben
sapendo di aver di fronte la più
potente macchina bellica mon-
diale che li avrebbe inevitabil-
mente ed impietosamente
schiacciati, come poi effettiva-
mente avvenne.
In antiche e persino in meno
democratiche culture chi si
sacrifica per la Patria viene
ricordato se non altro con
rispetto da amici e nemici (o
ex tali); basti ricordare i cadu-
ti di Macallè(1), della stessa
Spagna(2) pur dopo gli orrori
della guerra civile. Solo in
Italia un anomalo e fazioso
senso della Storia ha prodotto
martiri ed eroi di serie A (pur-
troppo senza doverosi distin-
guo) e “irresponsabili inciden-
tati mentali che hanno sba-
gliato parte”, e che è stato
fatto passare per morale e giu-
sto declassare in serie B.
Siccome, da avvocato, sono in
me profondamente radicati i
concetti della pari dignità
delle parti, della incertezza
della ragione assoluta e dog-

LUGLIO-AGOSTO 2005

PAGINE DI STORIA

A R I M I N V M

PER NON DIMENTICARE / LA “SCELTA” DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

ERA UN RAGAZZO DI SALÒ. DIVENNE UN “CRIMINAL FASCIST”
IL PARACADUTISTA DELLA FOLGORE ALBERTO CAIMI RICORDA LA BATTAGLIA
PER LA DIFESA DI ROMA E LA PRIGIONIA IN AMERICA

Gaetano Rossi

23

C

➣

«Cresciuto nel clima del “consenso”,

Alberto non poteva tollerare passivamente 

l’invasione di un esercito nemico e animato 

da sinceri sentimenti patriottici e da spirito 

di avventura, poco più che sedicenne all’indomani

dell’8 settembre 1943 decise di lasciare la famiglia

per arruolarsi volontario tra i “ragazzi di Salò”»

La decima compagnia 
del Batt. Azzurro nella quale

militava Alberto Caimi. 
In primo piano il ten. Ortelli



matica e della inadattabilità
della giustizia ai gusti perso-
nali, mi piace invece ricordare
le storie di tutti, senza discri-
minazioni né pregiudiziali
ideologiche. Felice quindi,
l’occasione di parlare con un
reduce di coloro che combat-
terono in buona fede e genero-
samente per la difesa di Roma,
“caput mundi”, la città eterna,
la città dei Cesari, la città del
rinnovato quanto effimero -ma
condiviso- Impero, rischiando
la vita a baluardo dei suoi colli
fatali, così presto svenduti e
dimenticati da tanti.
«Non mi trovavo bene a
Sant’Aquilina, dove la mia
famiglia era sfollata per
scampare ai bombardamenti
nemici che avevano distrutto
la nostra casa. Non sopporta-
vo quella vita inerte, col
rischio di fare la fine dei topi.
Decisi così di partire alla
volta di Bologna per arruolar-
mi volontario, naturalmente
sperando di finire in un grup-
po combattente; ma forse per
la mia giovane età fui asse-
gnato al VI Autieri della
Guardia Nazionale
Repubblicana e da lì distacca-
to presso la Stazione dei
Carabinieri di San Giovanni
in Persiceto, che contava solo
4 militi che per regolamento
dovevano essere affiancati da
almeno una Camicia Nera.
Debbo subito dire che qualche
episodio poco encomiabile di
gruppi irregolari fascisti, non

perseguito con la doverosa
energia complice l’esiguità
del presidio, mi fece presto
persuaso che non era quella la
via migliore per difendere
l’Italia. Ero infatti partito non
perché animato da particolari
sentimenti fascisti o mussoli-
niani, ma solo perché il clima
in cui ero cresciuto mi impo-
neva di non assistere inerte
all’invasione della mia Patria.
Ma fra questo e l’accanirsi su
altri italiani, la differenza era
notevole. Per me, il nemico
era e restava l’esercito invaso-
re. Così, nottetempo abbando-
nai il presidio scendendo a
Bologna, dove la vista di alcu-
ni fucilati nel cortile della
caserma del gruppo Autieri
che si affaccia sui viali in
prossimità di Porta
Castiglione fece il resto.
Scappai quella notte stessa
verso Milano anche perché se
mi avessero ripreso, sarei
stato considerato disertore e
appena giunto mi arruolai
nuovamente, sempre come
volontario, nella Folgore, I
Squadra aerea, fra i paraca-
dutisti. Il clima era molto
diverso. Da quello livido e

cupo della guerra civile che
avevo avvertito in quei mesi, a
quello entusiastico, camerate-
sco e quasi goliardico del
Centro addestramento di
Tradate, dove seguii un corso
di preparazione di tre mesi e
dove non si vedeva l’ora di
menar le mani contro gli inva-
sori. Gli eventi bellici che pre-
cipitavano non consentirono
neppure la consegna dei bre-
vetti. Pensi che il brevetto di
paracadutista mi è stato con-
segnato con una cerimonia
presso la caserma della
Folgore, a Pisa, nel 2002, a
me e ad altri otto superstiti di
quel corso, i cui brevetti erano
stati fortunosamente recupe-
rati chissà dove! Ma abbiamo
avuto la soddisfazione del reg-
gimento riunito in nostro
onore! Nell’aprile del 1944
fummo inviati a Spoleto per
avvicinarci al fronte che nel
frattempo si stava consolidan-
do a sud di Roma. Io fui asse-
gnato alla 10a Compagnia, ai
comandi del Tenente Ortelli- e
del Sottotenente Camesasca,
entrambi poi decorati al valo-
re, della quale molti degli
effettivi non fecero più ritorno

a casa(3). Insieme ad altri due
camerati ero addetto quale
servente, ad un mortaio da 81;
il resto dell’armamento era
scarsino perché avevamo solo
dei moschetti ‘91/38.
Invidiavamo molto quei pochi
reparti che, fra noi, potevano
contare su qualche MAB 38(4)

o addirittura su qualche
machine-pistole tedesca.
Certo che ci pareva curioso e
perverso il nostro destino di
paracadutisti: nessun nostro
reparto era mai riuscito ad
esser utilizzato come speciali-
tà propria. Ci avevano sempre
fatto fare la guerra come trup-
pa speciale di fanteria! Come
ad El Alamein, si ripeteva la
stessa manfrina anche a
Roma. Ma ciò non ci tolse la
grinta. Lo dimostrarono i fatti
e lo dimostrano le lapidi pur-
troppo dimenticate nelle ceri-
monie ufficiali e ricordate solo
dai “nostri” e da chi la Storia
vera la conosce, sparse nei
cimiteri del Verano e dell’Agro
Pontino. Da Spoleto, verso la
fine di maggio (il 27, ndr)
fummo inviati in tutta fretta
nei pressi del Lago di Albano,
per sostituire un reparto di
granatieri tedeschi attaccati
dalle avanguardie americane
e che avevano avuto l’ordine
di retrocedere. La Nostra
Compagnia, fra puntate e
ripiegamenti per evitare  di
essere accerchiati, si manten-
ne sulla linea del fuoco sino al
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L’alfiere della decima 
compagnia del Batt. Azzurro; 
a sx. il Cappellano militare.

La Battaglia di Anzio 
da una copertina 

della Domenica del Corriere.

«La Nostra Compagnia si mantenne sulla linea 

del fuoco sino al giorno della presa di Roma 

(5 giugno) finché, stremati e finite le munizioni,

finimmo (nel mio settore eravamo rimasti in una

ventina) per esser catturati dagli Americani. 

E fu una fortuna,

perché dietro le truppe americane 

avanzavano gruppi di partigiani o sedicenti tali 

che non avevano pietà»

«Dopo un lungo viaggio attraverso l’Oceano 

fummo portati ad Hereford, nei dintorni di Dallas,

nel mitico Texas, che noi conoscevamo di fama 

solo per le storie degli Indiani e dei Cow Boys 

che avevano allietato la nostra ormai lontana 

infanzia, nei cinema parrocchiali. 

Lì non si stava particolarmente male se non 

per le baracche dove eravamo ammassati...»



giorno della presa di Roma (5
giugno) sotto i continui attac-
chi nemici finché, stremati e
finite le munizioni, finimmo
(nel mio settore eravamo
rimasti in una ventina) per
esser catturati dagli
Americani. E fu una fortuna,
perché dietro le truppe ameri-
cane avanzavano gruppi di
partigiani o sedicenti tali che
non avevano pietà. Io stesso,
mentre ci portavano dietro le
linee, vidi alcuni corpi di
nostri soldati decapitati, alli-
neati sul ciglio della strada. E
purtroppo, come seppi poi,
non erano passati da lì né le
barbare orde del Generale
Juin(5) né alcuna truppa di
fama altrettanto “sinistra”!
Fummo portati ad Anzio dove
i prigionieri italiani venivano
imbarcati sulle navi “Liberty”
(un nome, una beffa!) per
esser portati in prigionia nei
quattro angoli del mondo. Noi
fummo dapprima portati ad
Orano (che ricordo solo per la
gran fame e per il serpente che
ci mangiammo dopo averlo
catturato e cotto arrostendolo
nel fondo di un bidone con un
po’ di brillantina per condi-
mento) e poi, dopo un lungo
viaggio attraverso l’Oceano
con il terrore di esser silurati
da un momento all’altro, ad
Hereford, nei dintorni di
Dallas, nel mitico Texas, che
noi conoscevamo di fama solo
per le storie degli Indiani e dei
Cow Boys che avevano allie-
tato la nostra ormai lontana
infanzia, nei cinema parroc-
chiali. Lì non si stava partico-
larmente male se non per le
baracche dove eravamo
ammassati, almeno fin tanto
che non divisero i prigionieri
fra collaboratori con gli ex
nemici e non collaboratori
–come me tanti altri che si
rifiutarono di cambiare ban-
diera- ai quali il cibo fu ridot-
to del 90 %. ; ci passavano
solo mezzo uovo e una sardina
al giorno, con una pagnotta
che dovevamo dividerci dan-
done di più a chi era più debi-

litato. Il pane veniva portato
dentro alcune casse di legno
da un negrone alto e grande
come un armadio, con il quale

avevamo instaurato un mini-
mo di amicizia. Non ci manca-
vano le sigarette –assai
migliori di quelle che circola-

vano fra i militari del campo-
che una buon’anima a volte ci
lanciava dal cielo sorvolando
con un piccolo aereo molto
usato in quella regione a moti-
vo delle grandi distanze che
separano le varie farms, i
campi che ci facevano lavora-
re come agricoltori forzati e
così in due decidemmo di ten-
tare la fuga “corrompendo” il
panettiere che si accontentò di
una stecca di “fumose” che
avevamo messe da parte gior-
no dopo giorno. Scaricato il
pane, pagato il prezzo del
silenzio e della complicità,
scivolammo in una di quelle
casse e sparimmo dalla circo-
lazione andando poi a nascon-
derci provvisoriamente nella
soffitta della baracca del
Comandante del campo per
eludere le ricerche subito scat-
tate nei dintorni. Pensavamo:
se resistiamo qualche tempo,
qui non ci cercheranno mai!
Poi, qualche santo ci aiuterà.
Ma nessun santo venne ad
aiutarci; la fame ci spinse ad
uscire forse troppo prematura-
mente e fummo individuati e
ripresi dopo appena tre giorni,
mentre tentavamo di uscire di
nascosto. So che in altri campi
ci avrebbero passato per le
armi; lì si limitarono solo a
darci un bel po’ di legnate, di
una delle quali ancora reco il
segno proprio nel mezzo della
testa. La nostra speranza era
quella di raggiungere il confi-
ne con il Messico, perché oltre
confine si estendeva per
miglia e miglia la proprietà di
certi Matarazzo, due fratelli di
origine italiana che si sapeva
facevano di tutto per aiutare i
prigionieri italiani che riusci-
vano a fuggire. Per due anni
continuò quindi quella vita e
per molto tempo non ricevem-
mo neppure posta da casa. In
compenso, perdurando la
guerra, sentivamo per radio
dei bombardamenti che
distruggevano le nostre città e
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Note
1) Il forte di Endà Jesùs, a Macallè, difeso da uno sparuto distaccamento di
Nazionali e truppe coloniali agli ordini del Maggiore Galliano, resistette
all’assedio delle orde di Menelik per giorni. Quando si accettò di evacuarlo
vista impossibile ogni ulteriore difesa, persino quei fieri quanto selvaggi guer-
rieri resero ai superstiti l’onore delle armi. Era il      22 gennaio del 1896. Un
mese e mezzo più tardi, il primo marzo 1896, il Galliano, nel frattempo nomi-
nato Tenente Colonnello per merito di guerra, moriva insieme a migliaia di
nostri soldati combattendo nel terribile scontro di Adua. 
2) Nonostante le atrocità della guerra civile spagnola, commesse tanto dai
nazionalisti quanto, in notevole maggior misura, dai repubblicani e ben poco
note, finita la guerra fu proprio il Generale Franco a volere che tutti i caduti
delle due parti venissero onorati nella “Valle dei caduti”, sepolti gli uni accan-
to agli altri, in ordine alfabetico, senza distinzione. Un minimo di civiltà,
avrebbe dovuto suggerire che la stessa cosa avvenisse anche in Italia. Forse,
avremmo risparmiato la perpetuazione degli odi e dei rancori che ancora avve-
lena la nostra società.
3) Costituito nel marzo del 1944, il B.ne Azzurro era composto da un Plotone
Comando e da tre compagnie. Quando l’unità raggiunse Spoleto per essere
incorporata nel Reggimento Volontari Paracadutisti, ebbe il numero indicativo
di III Battaglione. Il 27 maggio un’aliquota del Btg. -155 uomini al comando
del Ten. Leonida Ortelli che verrà decorato di MOVM per il suo comporta-
mento da valoroso- venne inviata al fronte dove erano già schierate compagnie
dei paracadutisti (Btg Autonomo Nembo e 1° Rgt. Folgore) e dove arrivò al
momento della ritirata, giusto in tempo per sostituire un reparto di granatieri
tedeschi della 65° Divisione e continuare a combattere nel tentativo di rallen-
tare l’avanzata nemica. Successivamente, evacuate le linee a sud di Roma
dove il 5 giugno entravano le truppe americane, i resti del Battaglione furono
trasferiti sul fronte francese. Fra i caduti del B.ne si vuol ricordare il
Cappellano, Don Ovidio Zinaghi, seviziato a fine guerra da alcuni “partigia-
ni” e gettato da una finestra.
4) A fronte delle armi automatiche, i moschetti 91/38 erano armi ormai obso-
lete. Viceversa il MAB 38 (Mitra Automatico Beretta, mod.1938) era arma
solida ed efficace. Purtroppo, solo pochi elementi delle truppe speciali ne
furono dotati. Assai ambito, quindi, era l’ottimo armamento tedesco delle
truppe speciali, di cui a volte disposero i paracadutisti, costituito da armi di
reparto (mitragliatrici MG42 di grande volume di fuoco e potenzialità e qual-
che anticarro Panzer Faust) e da ottime armi individuali.
5) Macchia indelebile sull’onore dell’esercito francese, alle truppe del
Generale Juin, (12.000 marocchini al comando di ufficiali francesi) fu garan-
tito che dopo la caduta di Cassino avrebbero avuto diritto di saccheggio e vio-
lenza sulle popolazioni. Per due settimane la popolazione rimase in balia di
questi feroci predoni. Innumerevoli gli assassinii di civili, le violenze su uomi-
ni,donne e bambini, sacerdoti; gli stupri senza riguardo per l’età, tanto che per
la riprovazione e lo sdegno suscitati negli stessi comandi alleati quelle truppe
di “liberatori” furono ritirate dal fronte. Memorabile il loro tristo ricordo,
immortalato nel film La Ciociara. Ancora oggi, per indicare ribalderie ignobi-
li, in quelle zone si usa il termine “marocchinate”. I Francesi, Juin compreso,
in perfetta sintonia con la loro consueta aria di... “grandeur” (leggi: suppo-
nente arroganza) peraltro priva di corrispondenti contenuti, non ne fecero mai
ammenda.

Alberto Caimi e George Bush
un tempo nemici, oggi amici.

Segue a pag. 33



943. A Rimini, adolescenti,
allievi dei licei, delle scuo-

le tecniche e industriali gioca-
vano a calcio sulla spiaggia, a
piedi nudi. Quelli del Viale
Mantegazza, Nello, Titti,
Giorgio, i fratelli Umberto e
Vittorio e qualche altro aveva-
no formato una squadra ed
erano divenuti amici. Del
gruppo faceva parte Antonio
Paganelli, detto Tonino, classe
1929. Lui era mancino e,
quando potevano giocare sul
campo dei Salesiani, un amico
benestante gli prestava la scar-
pina da pallone sinistra, in
cambio dell’ammissione alla
partita, nella quale giocava “di
destro”.
Fra una partita e l’altra piom-
bò l’evento dell’8 settembre
1943. Era la morte della
patria. Quegli adolescenti non
avevano gli strumenti intellet-
tuali e culturali per riflettere
–con Salvatore Satta, grande
giurista e grande scrittore– che
«la morte della patria è certa-
mente l’avvenimento più
grandioso che possa occorrere
nella vita dell’individuo» che,
«…tra i due stranieri che si
contendevano palmo a palmo
la terra di nessuno, l’uomo tra-
dizionale dichiarò la sua non
belligeranza» e che «…la
morte della patria si manife-
stava così nel suo cuore» (De
profundis, uscito postumo da
Adelphi nel 1980).
Nel cuore dei ragazzi di viale
Mantegazza la patria non era
morta. La patria era la loro
scuola, una divisa da vestire il
sabato fascista, pantaloncini e
maglietta per il saggio ginnico
allo Stadio, le adunate nella
piazza Giulio Cesare alle Idi
di marzo per infiorare la statua

del dictator, le “colonie”
marine e montane, gli avan-
guardisti che venivano portati
a sciare (cosa un tempo riser-
vata ai figli dei signori), l’Oro
alla Patria, Faccetta nera,
l’Impero, la Guerra di Spagna,
l’Assedio all’Alcazar, e poi
Giarabub, Bir El Gobi,
Colonnello non voglio pane,
Camerata Richard, El
Alamein, l’Albania, il Ponte di
Perati. Miti di pace e di guerra
custoditi nei loro cuori.
Essi sentirono in modo confu-
so ma impellente che gli avve-
nimenti li interpellavano per-
sonalmente, che qualcosa si
doveva fare. Si arruolarono
nella Guardia Repubblicana
della Repubblica sociale appe-
na costituita. Erano di stanza a
Forlì e furono mandati a fare
sorvegliare il perimetro della
Rocca delle Caminate, dove,
in quei giorni di fine settem-

bre, si trovava il Duce.
La cosa venne loro a noia.
Volevano combattere.
Lasciarono la Guardia repub-
blicana di Forlì per arruolarsi
nel Battaglione Bersaglieri
“Mussolini”di Verona, che di
lì a poco fu mandato nel
Friuli, al confine orientale. Ma
là non si faceva la guerra. Si
vigilava al confine e si subiva-
no gli agguati del partigiani
sloveni. Un giorno fu trovato,
a Piè di Colle, il cadavere di
Giorgio, letteralmente fatto a
pezzi. I ragazzi ne furono
sconvolti e, resisi conto che
quella non era guerra, ma tiro
al piccione, tornarono a
Rimini.
Segnalati dal comando del
Battaglione, furono presi dai
militi della Brigata Nera e
condotti alla sede del reparto,
in riva  al Marecchia. Erano
accusati di diserzione.
Rischiavano il tribunale mili-
tare e la fucilazione. Ma trova-
rono in Paolo Tacchi, il
comandante, un uomo che
comprese la loro volontà di
servire in armi ed ebbe com-
passione della loro paura di
fare la fine di Giorgio a opera
di un nemico invisibile e fero-
ce. Qualche milite della briga-
ta non fu altrettanto compren-
sivo e, per far loro pagare in
qualche modo la diserzione, li

legnavano sovente sulla schie-
na con un asse.
Un giorno Tacchi li chiamò.
«Probabilmente -racconta
Tonino- aveva sistemato la
grana della diserzione». Disse
loro che non avrebbe potuto
trattenerli più a lungo e, nel
marzo 1944, li mandò a
Vercelli, dove furono arruolati
in un battaglione di arditi al
comando del famoso maggio-
re Vito Marcianò, aggregato
alla Divisione San Marco. 
La divisione fu mandata in
Baviera, per l’addestramento,
e i riminesi ne furono lieti per-
ché finalmente il loro reparto
si preparava a fare la guerra,
quella vera, dove si rischia la
vita davanti al nemico e non in
un agguato. 
L’addestramento, dall’aprile
all’agosto 1944, fu durissimo.
Nella divisione furono arruo-
lati numerosi soldati italiani,
prigionieri nei campi tedeschi,
che avevano dichiarato di ade-
rire alla Repubblica sociale. Al
termine dell’addestramento, la
divisione fu mandata a
Imperia. Una parte dei militari
provenienti dai campi prigio-
nieri -che avevano aderito alla
Repubblica non per amor di
patria ma per poter rientrare in
Italia- incominciarono a diser-
tare. E accadde che gruppi di
disertori uccidessero le senti-
nelle che cercavano di impedi-
re loro di abbandonare il
reparto.
Neppure questa era guerra.
Ancora una volta i ragazzi si
prospettarono l’eventualità di
morire non combattendo con-
tro il nemico, ma uccisi da
commilitoni senza scrupoli.
Tonino decise di andarsene.
Raggiunse Asti, dove si fermò
-per mangiare e dormire- nella
caserma di quella brigata nera.
Là conobbe il segretario fede-
rale del fascio di Asti, coman-
dante della brigata, Zeno
Ricci, che aveva sposato una
Ughi di Savignano sul
Rubicone. Conosciuta la storia
personale del ragazzo, Ricci lo
incaricò di addestrare militar-
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«VOLEVAMO FARE LA GUERRA. MA QUELLA VERA»
Romano Ricciotti

26

1 «Eravamo un gruppo 

di quindicenni e 

fra una partita e l’altra

di pallone piombò 

l’8 settembre 1943. 

Per noi, ragazzi di viale

Mantegazza, la patria

non era morta...»

Segue a pag. 35

20 aprile 1954, lungomare 
di Rimini. Antonio Paganelli

(a destra) con Nello Budriesi,
compagno d’avventura 

nella RSI.
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mo scritte diverse segnalazio-
ni di siti archeologici nel rimi-
nese; oggetti come amuleti di
bronzo, monete e recipienti
tombali di rame, a Spadarolo,
San Vito, S. Martino in
Riparotta, S. Maria in Cerreto
e nei lavori di scavo in via
Patara, attuale via IV
Novembre. Dopo il terremoto
del 1916, scopre nell’abside di
Sant’Agostino gli affreschi
della grande Scuola Riminese
del Trecento. Assessore nella
prima giunta socialista (1919-
1922), apre il museo nei locali
dell’ex convento di
S.Francesco.
Nel 1920 le elezioni ammini-
strative vennero vinte dai
socialisti e il Belli partecipò ai
lavori di giunta per circa sei
mesi; dopo risulta sempre
assente e nel 1922 rassegnava
le dimissioni, senza palesarne
le ragioni. Il 4 luglio dello
stesso anno l’intera giunta si
dimette per protesta contro le
violenze fasciste. Leggendo i
taccuini si possono compren-

dere i suoi pensieri politici:
quando scrive delle varie sta-
gioni di lotte sociali e politi-
che e della rivoluzione russa,
il tono culturale elevato quan-
do parla di arte e di storia
tende ad attenuarsi, a farsi sen-
timentale e personale.
Viscerale nel trattare argo-
menti anticlericali, invece il
Cristo “socialista” è modello
di vita per il Belli. Del fasci-
smo scrive: “Con il fascismo
l’immoralità ha dilagato e
nella gioventù in specie ha
preso il sopravvento su tutto e
su tutti… è l’epoca nostra che
ha avuto in mala sorte la suc-
cessione di un regime perver-
titore”.
Vittorio mise a frutto lo spirito
imprenditoriale della tradizio-
ne famigliare con la fondazio-
ne, tra le due guerre, là dove i
Belli avevano in proprietà una
pineta, di una località balnea-
re, Igea Marina, che lo rese
famoso, anche se non fu rea-
lizzata com’era nei suoi sogni.
Una grande impresa economi-
ca piena di idealismo che il
Belli offrì alle comunità del
tempo come chiave per risco-
prire la dimensione del villag-
gio turistico. Ma il progetto
idealizzato, destinato a una
clientela ad alto livello, dotato
di strutture alberghiere, un
istituto elioterapico e dotazio-
ni sportive, a causa della guer-
ra non riuscì a decollare. Dai
suoi taccuini: “La guerra è
provocata dai malfattori, fatta
per forza e subita da tutti e dai
malfattori goduta e sfruttata”.
E scrive nel dopoguerra della
pineta perduta, della distruzio-
ne di parte della grande e pre-
ziosa raccolta di dipinti,

medaglioni, monete e stampe
antiche, e in quei momenti di
scoraggiamento pensa di rea-
lizzare almeno l’ultimo sogno:
un esperimento di conteni-
mento dell’erosione marina e
l’allargamento della spiaggia
di Igea Marina, per dimostrare
che non erano necessarie le
dighe di blocchi di roccia, ma
che bastavano le graminacee e
il tamerigio a fermare le sab-
bie e a formare dune, argini
naturali in difesa dai venti e
dal mare. L’esperienza e i ten-
tativi di Belli sono davvero
unici e “ci lascia – commenta
Giovanni Rimondini – un’ere-
dità preziosa che può ripropor-
si come traccia di lavoro”.
Sono degli anni ’50 i suoi pen-
sieri sull’evoluzione, sul con-
cetto di Dio, sulla natura: “Dio
la natura eterea infinita”, “Un
Dio eterno non è concepibile”,
“Tutto viene dalla materia,
dalla infinitesima indistinzio-
ne dell’atomo”, “Esiste nel
nostro cervello un centro
inventivo che agisce indipen-
dentemente dalla nostra
volontà anche nel sonno”.
Oramai ottantenne, ospitato
nella casa del nipote Bruno in
via Isotta 4, morì il 9 ottobre
1953.
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IL SUO AMORE ERA LA SCIENZA. 
MA IL SUO CUORE BATTEVA A SINISTRA

Ivo Gigli
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ella Biblioteca
Gambalunga si conserva-

no numerosi documenti, lette-
re, cartoline, carte di affari,
vendite di lotti di terreno, cose
riguardanti le imprese
d’Africa, disegni, incisioni e
manoscritti dei secoli XVI,
XVIII e XIX della donazione
di Vittorio Belli, personaggio
riminese che ebbe, nella prima
metà del ‘900, una vita molto
ricca di intraprese economi-
che, di avventure, di attività
politica, scoperte e studi natu-
ralistici ed artistici che gli
assicurano un posto distinto
tra gli imprenditori e intellet-
tuali della nostra città.
Vittorio Belli nasce a Rimini
nel 1870. Il padre, Domenico
Belli, era proprietario terriero;
bonificò acquitrini e paludi
per orti e frutteti; la madre,
Anna Tisserand, fu una figura
notevole del patriziato.
Vittorio, nonostante l’educa-
zione religiosa ricevuta dalla
famiglia, si rivelò irreligioso e
anticlericale e presto aderì al
socialismo frequentando l’am-
biente universitario di
Bologna, ove si laureò in
medicina, ma non eserciterà a
lungo la professione di medi-
co: il suo maggiore interesse
erano le scienze naturali.
Rimini, dove acceso era il
dibattito sulle nuove idee poli-
tiche e sociali, vide la vittoria
nel 1872 dei “riministi” anar-
chici, per cui, dopo il divorzio
con loro, si costituì la federa-
zione socialista romagnola
(1893): della sezione faceva
parte Vittorio Belli. Nel 1899
lo vediamo in Eritrea per assi-
stere e curare il fratello Pio
ammalatosi di febbri malari-
che; dopo la sua guarigione vi
rimase per ben sei anni facen-
do ritorno a Rimini nel 1904.
Appassionato di archeologia e
di arte nei suoi taccuini trovia-

N «Nel 1920 le elezioni

amministrative

vennero vinte 

dai socialisti 

e il Belli partecipò 

ai lavori di giunta 

per circa sei mesi; 

nel 1922 

rassegnava 

le dimissioni,

senza palesarne

le ragioni»

Le notizie riguardanti Vittorio Belli sono tratte dall’opera di Giovanni
Rimondini “Vittorio Belli, 1870-1953”, dell’editore Panozzo di
Rimini. In alto la copertina del volume con l’immagine del Belli.

«Dai suoi taccuini:

“La guerra è provocata

dai malfattori,

fatta per forza 

e subita da tutti 

e dai malfattori goduta 

e sfruttata”»



lle prime luci dell’alba
del 10 maggio 1848 una

fila di carri, carichi dei corpi
dei caduti nella battaglia del
giorno prima, si snoda lento
dalle alture verso la cittadina
di Cornuda. Da uno dei carri
ad un tratto si leva un lamento
ed il conducente, il riminese
Antonio Giorgi, superato il
primo comprensibile momen-
to di sgomento, arresta la
cavalcatura e sceso a terra spo-
sta i cadaveri in cerca di colui
che, ancora vivo, veniva con-
dotto verso il luogo di sepoltu-
ra. Il ferito era Luigi Brunelli,
un capitano della terza
Legione dei Volontari prove-
nienti dallo Stato Pontificio.
Luigi Brunelli era nato a
Rimini il 24 febbraio 1802 da
Giambattista e Prisca Serpieri,
penultimo di nove figli. I
Brunelli, trasferitisi a Rimini
dall’Umbria alla metà del
XVII secolo, presero dimora
in un edificio ad angolo fra le
attuali vie D’Azeglio e
Beccari, avente la caratteristi-
ca di essere costruito sopra un
arco o voltone, ancor oggi esi-
stente, un tempo chiamato
arco dei Brunelli. La famiglia
s’inserì subito nel tessuto cit-
tadino e si fece notare soprat-
tutto nell’ambiente culturale.
Due suoi membri furono
bibliotecari della Gambalunga

nel 1700. La generazione otto-
centesca invece fu contagiata
dal “tifo costituzionale”, come
un sacerdote della curia faenti-
na definì l’ansia di autonomia
politica, che pervase il ceto
medio delle Legazioni alla
restaurazione.
Giacomo, fratello maggiore di
Luigi, nato nel 1794 fu fra i
primi carbonari riminesi e
spesso portava con sé il giova-
nissimo congiunto alle riunio-
ni delle “vendite” che si tene-
vano a palazzo Baldini.
I congiurati avevano deciso di
promuovere un moto che con-
sentisse di ottenere con la
forza la costituzione nello
Stato Pontificio. A questo
scopo avevano incaricato il
fabbro-armaiolo Luigi
Servitori, detto Broza, di fab-
bricare delle armi. Ma questi,
in cambio della promessa di
impunità, spifferò tutto alla
polizia: nomi, circostanze,
scopo del moto. Giacomo
Brunelli fu arrestato a
Castrocaro, Granducato di
Toscana dove cercava scampo,
il 9 settembre 1820 e conse-
gnato il 13 ottobre alla giusti-
zia pontificia. Il 6 ottobre
1821 era condannato all’erga-
stolo e tradotto a Civita
Castellana.
I processi del ’21 e le succes-

sive carcerazioni avevano
spazzato via le “vendite” della
carboneria. A Rimini il conte
Gian Lorenzo Ruffo ne conti-
nuò l’attività con quelli che
avevano accettato di rimanere,
tenendo le riunioni in capanne
di fortuna fra gli orti della
marina. Ma l’elemento giova-
nile mal si adattava a questo
genere di sterili cospirazioni e
quando si affacciò a Rimini,
buona ultima, provenendo
dalle Marche e dalle altre città
romagnole, la setta dei
“Fratelli del Dovere”, prope-
deutica alla Carboneria, si
arruolò immediatamente. La
sede riminese della “capan-
na”, come venivano chiamate
le sezioni di tale setta, era sita
nel cadente edificio dell’ex
convento di S. Eufemia, posto
in quella che oggi è via
Michele Rosa, allora ai margi-
ni della città. Fra i giovani
adepti anche Luigi Brunelli
accompagnato dal fratello
Angelo.
Ma le cospirazioni, i piani di
rivolta continuamente riman-
dati, non potevano certo basta-
re a giovani scalpitanti, desi-
derosi d’azione. Quando final-
mente nel febbraio 1831 scop-
piarono i moti che da Modena
dilagarono nelle Legazioni, il
ventinovenne Luigi si arruolò
col grado di tenente e marciò
su Civita Castellana, dove il
25 febbraio ebbe la soddisfa-
zione di contribuire alla libe-
razione del fratello Giacomo,
là detenuto da dieci anni.
Partecipò all’assedio di Rieti
che segnò il culmine e l’epilo-
go di quella esperienza rivolu-
zionaria.
Rientrato a Rimini si rituffò
nelle cospirazioni. Le riunio-
ni, quasi quotidiane, erano
ancora tenute nella dimora del
conte Giuseppe Baldini. In
quella casa si programmavano
le dimostrazioni di piazza

(affissioni di grida e satire) nei
teatri (lancio di volantini,
esposizione di coccarde trico-
lori).
Per campare Luigi, col fratello
Angelo, e dopo il suo ritorno
dal carcere anche Giacomo,
s’impiegò come scrivano alla
Cancelleria del Censo, retta
dal padre. Nel 1833 partecipò
con altri ai disordini durante
una recita teatrale che indusse
il Governatore Zacchia ad
operare “l’arresto di alcuni
smoderati perturbatori [e]…
di trattenerli in carcere corre-
zionale per alcuni giorni trat-
tandosi di giovani di poca
età”. Nel marzo di quello stes-
so anno il Colonnello Freddi
propose che i fratelli Luigi e
Angelo Brunelli venissero
seriamente redarguiti e sospesi
dal servizio alla Cancelleria
del Censo, perché maltrattava-
no le persone notoriamente
fedeli al governo che per
avventura avessero avuto
necessità dei loro servigi. Nel
1834 il Freddi ritornò sul com-
portamento dei fratelli
Brunelli lamentando “quale
senso debba fare nei possiden-
ti, il vedere impiegati… con
baffi e barba già noti per i loro
principi rivoluzionari”. Ma
l’ufficio delle imposte non
dipendeva dalle autorità locali
né da quelle di polizia e non se
ne fece niente.
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Luigi Brunelli.
Sotto: il monumento-ossario 

di Cornuda.

«Nel 1845

Luigi Brunelli 

partecipò al moto 

di Rimini capitanato 

dal Renzi e,

al suo fallimento,

ritornò esule in Francia

per far ritorno a Rimini

l’anno dopo 

con l’amnistia 

di Pio IX»



I nostri giovani non si limita-
vano alle proteste e alle chias-
sate. Sempre nel 1834 furono
sospettati dell’aggressione
con ferimento dell’avvocato
Marco Fabbri, tenente nel
Corpo dei Volontari Pontifici e
per la via di S. Marino emigra-
rono in Francia.
Luigi, ritornato in patria nel
1844, fu sospettato del feri-
mento di un sergente dei
Volontari e riparò di nuovo a
S. Marino. Nel 1845 partecipò
al moto di Rimini capitanato
dal Renzi e, al suo fallimento,
ritornò esule in Francia per far
ritorno a Rimini l’anno dopo
con l’amnistia di Pio IX.
Scoppiata nel 1848 la prima
guerra d’indipendenza, che
suscitò tanti entusiasmi, Luigi
non fu sordo al richiamo delle
armi e, nonostante la non più
fresca età, aveva 46 anni, si
arruolò nella terza Legione dei
Volontari e partì per il Veneto,
agli ordini del generale
Ferrari. Il 9 maggio a
Cornuda, cittadina fra le colli-
ne vicino a Treviso, alle cin-
que antimeridiane, iniziò lo
scontro con gli austriaci che si
risolse in un disastro per le
forze italiane. I Volontari,
posti di fronte a soldati veri, si
accorsero che la guerra è ben
altra cosa delle parate, e l’ar-
mata raccogliticcia e turbolen-
ta si sbandò, inutilmente trat-
tenuta dagli ufficiali. Alla sera
del primo giorno di lotta (la

battaglia durò due giorni)
mentre Brunelli spingeva i
suoi uomini alla lotta, cercan-
do d’impedire che cedessero
alla tentazione di sbandarsi,
veniva colpito sotto l’ascella
destra. La palla, spostata la
spina dorsale e maciullato il
rene sinistro, attraversato il
diaframma, si fermava fra l’ot-
tava e la nona costola sinistra
formando una protuberanza.
Ritenuto morto fu caricato su
di un carro con altri cadaveri e
trasportato verso la sepoltura.
Un lamento, come detto, lo
salvò. Trasportato nell’abita-
zione del parroco di Nogarè,
don Lorenzo Sgaggio, in man-
canza di un medico fu operato
alla meglio da un caporale del
Corpo Universitario, il rimine-
se Luigi Felici, studente di
medicina. “Con un bistorì che
meco aveva nella busta tasca-
bile – narra il Felici - feci una
incisione, e con una pinzetta
estrassi il corpo estraneo,
medicando le ferite come

meglio si poteva in quel caso”.
Ciò fatto il medico improvvi-
sato lasciava il Brunelli e si
avviava verso Treviso per sot-
trarsi alla cattura da parte
degli austriaci, anche perché
riteneva “sicuramente essere
inutile ogni soccorso
dell’arte”. A Rimini, secondo
il Tonini, giunse la nuova della
sua morte assieme a quella di
Gaetano Perazzini e certi
Grossi e Sartore e il ferimento
di un Roccari.
Il buon parroco si dava a cer-
care un medico, durando fati-
ca a trovarlo, stante il timore
che questi avevano delle rea-
zioni austriache. Finalmente
trovava il dottor Tommaso
Trieste di Asolo che incurante
del rischio curò Brunelli per
sette lunghi mesi. Alla data 1°
gennaio 1849 il Tonini annota
lapidario nella sua “Cronaca
Riminese”: “E’ tornato Luigi
Brunelli, che fu ferito a
Cornuda. E’ rimasto storpio”.
Poco prima Pio IX era fuggito

a Gaeta. Stava per nascere la
Repubblica Romana e il
nostro si tuffò nella politica.
Nelle elezioni dell’11 marzo,
ripetute il 18, non avendo gli
elettori raggiunto il numero
legale, veniva eletto al
Consiglio Comunale, e il 20
successivo veniva nominato
membro del comitato di salu-
te, incaricato di riportare l’or-
dine nella città, turbato da
numerosi e gravi fatti di san-
gue.
Caduta la Repubblica e inizia-
ta la reazione, il 28 aprile 1851
Brunelli assieme ad altri veni-
va arrestato e posto di fronte
all’alternativa o il carcere o
l’esilio. Senza esitare sceglie-
va il primo. Fu tradotto a S.
Leo da dove sarebbe uscito il 7
luglio 1852 dopo quindici
mesi di detenzione.
Nel 1860, non avendo potuto
partecipare alla seconda guer-
ra d’indipendenza per gli
acciacchi e l’età, divenne
membro del “Comitato di
Provvedimenti” riminese, un
organo a carattere nazionale
fondato da Agostino Bertani,
avente lo scopo di arruolare
volontari, istruirli, armarli.
Luigi Brunelli ebbe la ventura
di vedere realizzato il sogno
che l’aveva sostenuto per tutta
la vita, l’Unità d’Italia, per la
quale aveva sopportato carce-
re, esilio, ferite. Morì serena-
mente il 15 novembre 1875.
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«Scoppiata nel 1848 

la prima guerra d’indipendenza, Luigi,

nonostante la non più fresca età (aveva 46 anni),

si arruolò nella terza Legione dei Volontari 

e partì per il Veneto,

agli ordini del generale Ferrari. 

Il 9 maggio a Cornuda,

fu gravemente ferito....»

Rimini era spesso nominata.
Quando mi giunse una lettera
dall’Italia mi tremarono cuore
e mani. Non volli aprirla per
timore che mi annunciasse la
morte di qualcuno o di tutti i
miei cari e così la passai ad un
altro prigioniero perché l’a-
prisse al mio posto; ma neppu-
re lui ebbe l’animo di aprirla e
la passò ad un altro ma nessu-
no volle prendere la responsa-
bilità di annunciarmi quello
che la lettera poteva contene-
re. Così ritornò a me e mi feci

coraggio, aprendola lenta-
mente. Bene: ansioso e trepi-
dante lessi subito la riga cen-
trale, scritta più in grande
delle altre : “E’ nato
Pasqualino!!”; e tutti stavano
bene!!!. Era il 1945 e la nasci-
ta di Pasqualino, il più giova-

ne dei miei fratelli, mi restituì
la voglia di vivere. Quando noi
“non collaboratori” e “crimi-
nal fascist” del Campo di
Hereford fummo finalmente
liberati, i militari americani ci
resero l’onore delle armi, per
la nostra coerenza, anche se
immagino ci sarà chi non
vorrà crederlo. Tornai a
Rimini sperando di trovare un

lavoro che mi consentisse di
guadagnar la giornata (prima
di partire, ancora da studente
dell’Istituto Montani di
Fermo, avevo collaborato
nell’Ufficio Tecnico del
Comune di Riccone come dise-
gnatore edile) . Ma per me,
“criminal fascist”, il posto
non si trovò…“per esubero del
personale”, saturato da legio-
ni di “patrioti” veri o fasulli
cui erano riconosciuti più
diritti di uno sconfitto. La
nuova Italia democratica
cominciava così il suo stentato
cammino».

da pag. 25

ERA UN RAGAZZO DI SALÒ...

«Quando noi “non collaboratori”

del Campo di Hereford 

fummo finalmente liberati,

i militari americani 

ci resero l’onore delle armi»



Romagnoli, dunque, mal
sopportavano il governo

della Chiesa, tanto che, appe-
na si presentò loro l’occasione
propizia, non esitarono a
rinunciare alla cittadinanza
pontificia per chiedere, ed
ottenere nel 1859, l’annessio-
ne della Romagna al Regno di
Sardegna. Fu allora che il car-
dinale Antonelli, nel riferire
l’accaduto a Pio IX dicendogli
«Santità, la Romagna non è
più nostra!», si sentì risponde-
re dal Papa stesso: «Perché,
quando mai la Romagna è
stata nostra?».
In effetti, il marchigiano Pio
IX, prima della nomina papa-
le, era stato Sua Eccellenza
Monsignor Giovanni Maria
Mastai Ferretti, vescovo di
Imola: chi, quindi, a Roma,
meglio di lui poteva conoscere
gli usi e i costumi della
Romagna, e soprattutto l’indo-
le rivoluzionaria dei suoi abi-
tanti? Egli, cioè, aveva già
avuto modo di conoscere bene
i Romagnoli: ben sapeva quali
erano le legittime aspirazioni
di quel popolo e gli obbiettivi
che esso, da sempre, si era
prefissato di raggiungere.
Anzi, si può dire che il nuovo
pontefice abbia potuto far pro-
pri gli ideali liberali grazie alla
sua esperienza pastorale in
Romagna e agli ambienti libe-
rali romagnoli. Non si meravi-
gliò, quindi, della notizia dei
nuovi eventi, convinto com’e-
ra che mai i Romagnoli avreb-
bero accettato di buon grado
l’autorità papale, neanche se i
ribelli corregionali, a mo’ di
esemplare ammonimento,
venivano incarcerati nella loro
stessa amata terra di
Romagna, come accadde per i
patrioti Aurelio Saffi, di Forlì,
Felice Orsini, di Meldola,
Andrea Borzatti ed Enrico
Serpieri, di Rimini, rinchiusi
nella ben nota prigione-fortez-

za di San Leo. Tuttavia, non-
ostante che la superba rocca
leontina non servisse un gran
che a calmare i bollenti spiriti
dei Romagnoli, l’odiato
governo pontificio mai pensò
di cancellare geograficamente,
politicamente e culturalmente
quella Regione, chiamata
Romagna, che pure gli aveva
sempre creato dei grandi grat-
tacapi.
Ci pensò, invece, il nuovo
stato, il Regio Stato Italiano, il
quale non ne volle sapere del
tributo di sangue versato dai
Romagnoli nei numerosissimi
tumulti, lotte, rivoluzioni,
sommosse, moti, guerre che
portarono alla nascita
dell’Italia unita. Il loro sangue
era troppo caldo, bisognava
intiepidirlo. Ma come?
Certamente gli uomini politici
di Destra, riuniti a tavolino,
non potevano mica avere la
pazienza che aveva avuto il
Papa nel tentativo di “domare”
quel popolo così sanguigno!
I Romagnoli erano delle teste
calde: nessun governo andava
loro a genio, né quello ponti-
ficio, prima, né quello sabau-
do, poi. Nella loro terra si
respirava aria di Repubblica,
un’aria troppo viziata, un’aria
decisamente antimonarchica.

Ma come avevano fatto quei
poveri soldati papalini a tenere
a bada un popolo dalle idee
così balzane? Ma quanta
pazienza dovevano aver avuto
quei galantuomini del governo
pontificio! Del resto, delle
brutte gatte da pelare roma-
gnole se n’era pur accorto, già
prima dell’unità d’Italia, l’o-
norevole Massimo D’Azeglio,
quando, durante i moti di
Rimini del 1845, dal Piemonte
si era appositamente recato in
Romagna (e non in Emilia)
per tastare quel terreno, o
meglio, per vedere cosa bolli-
va nella pentola di quella
Regione: il suo viaggio, infat-
ti, al contrario di ciò che si
volle far credere allora
(D’Azeglio era un attento
osservatore dei movimenti
artistici ed era lui stesso pitto-
re di una certa fama), non fu
un viaggio turistico per scopi
d’arte, bensì una vera e pro-
pria esplorazione degli
ambienti carbonari e mazzi-
niani della Romagna.
Quindi, già durante le lotte
che i Romagnoli sostenevano
a caro prezzo, col proprio san-
gue, per il nobile ideale di
un’Italia politicamente unita,
gli uomini politici di Destra
piemontesi, a tavolino, si chie-
devano come, in seguito, si
sarebbe potuto risolvere il
“problema Romagna”.

Certamente, bisognava escogi-
tare un sistema che, in manie-
ra drastica e definitiva, potesse
finalmente ridurre tranquilli i
Romagnoli per tutti gli anni
avvenire, perché in Romagna
persino i preti avevano certi
grilli per la testa, per cui biso-
gnava diffidare anche di loro:
a volte loro stessi avevano
fatto lega comune con gli
insorti. D’altronde, non è forse
vero che quel pericoloso
repubblicano di Giuseppe
Garibaldi, fuggito da Roma,
braccato da eserciti contro di
lui coalizzati e, quindi,
costretto a darsi alla macchia,
sia stato rifocillato, protetto e
poi messo in salvo dalle robu-
ste spalle del prete romagnolo,
Don Giovanni Verità?
Ora, gli abitanti delle regioni
limitrofe (Marche, Toscana,
Emilia) erano più docili, più
disposti ad accettare dei
Sovrani e in particolare a rico-
noscere e ad ossequiare i
Savoia, i nuovi re della nuova
Italia: perché allora non mette-
re sotto il loro diretto control-
lo quegli eterni scontenti dei
Romagnoli?
I Marchigiani da una parte, i
Toscani dall’altra e gli
Emiliani dall’altra ancora,
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Massimo D’Azzeglio.
Sotto: don Giovanni Verità

(prete romagnolo).

«I Romagnoli 

erano delle teste calde:

nessun governo andava

loro a genio,

né quello pontificio,

prima, né quello 

sabaudo, poi... . 

Nella loro terra 

si respirava aria 

di Repubblica, un’aria

decisamente 

antimonarchica»



senz’altro sarebbero stati in
grado di stemperare quegli
animi così irrequieti, li avreb-
bero educati ad un maggior
rispetto del Principe Sovrano e
a non correre dietro ad inutili
chimere o ad utopistici nuovi
sistemi di governo, come, ad
esempio, quello repubblicano.
Detto, fatto. I sacrifici che i
Romagnoli avevano sostenuto
per la causa dell’unità d’Italia
furono premiati facendo
scomparire i confini naturali
della loro terra: quel che poi
restava della Romagna (col
trattino) fu ridotto ad un sem-
plice completamento
dell’Emilia, terra di Duchi e di
Marchesi, molto più nobile
della contadina Romagna. 
Infatti, nella nuova carta geo-
grafico-politica dell’Italia
unita, il nostro Appennino,
con le sue estreme propaggini,
risultava appartenente tutto
alla Toscana, tanto che il terri-
torio della Provincia di
Firenze si estendeva sino alle
porte di Forlì.
Fu il Duce che, nativo di quel-
le parti, fece poi indietreggiare
il confine toscano, restituendo
alla Provincia di Forlì parte
del territorio romagnolo. A
ricordo dell’operazione mus-
soliniana, resta ancor oggi il
monumento presso le sorgenti
del fiume Tevere, sul monte
Fumaiolo, cioè in quella zona

appenninica che prima risulta-
va appartenente alla Provincia
di Arezzo. Ma Benito
Mussolini, si sa, non amava
Rimini e, quindi, non si occu-
pò del fatto che il naturale
entroterra riminese fosse
amministrato dalla regione
marchigiana. Addirittura il
confine con le Marche conti-
nuò ad essere segnato dal
fiume Savio, il più romagnolo
dei fiumi, in quanto scorre al
centro del comprensorio cese-
nate, e quindi al centro della
Romagna: anzi, a sottolineare
la centrale “romagnolità” di
quel fiume, sulla sua sorgente
s’innalza un monumento in
cui spiccano gli anelli della
“Caveja”, simbolo della
Regione Romagna. Tuttora,
invece, il territorio comunale
di Sant’Agata Feltria, per un
tratto, fa diventare il fiume
Savio un fiume “marchigiano”
e tuttora il Comune di
Novafeltria congloba nel suo
territorio, per tutta la lunghez-
za del loro percorso, affluenti

di destra dello stesso fiume,
facendo sì che una parte della
romagnolissima Valle del
Savio risulti suolo “marchigia-
no”. Insomma, con una mal
riuscita forzatura e un’eviden-
te scempiaggine, si è voluto
politicamente far risultare che
“Sarsina sta a Savio, come
Cattolica sta a Tavollo”. Ora,
chi mai potrebbe immaginare
che il centralissimo territorio
cesenate sia posto così tanto ai
margini meridionali della
Romagna, da confinare esso
stesso direttamente con le
Marche?
Né Mussolini ebbe a cuore le
sorti di Imola, lasciando che
quella città romagnola e il suo
circondario continuassero a
far parte, politicamente par-
lando, della provincia di
Bologna, il cui capoluogo, il
più importante dell’Emilia,
mantenne, quindi, un control-
lo diretto su buona parte del
territorio romagnolo.
Ma, per fortuna, nonostante
tutto, ancor oggi i confini

naturali della vera Romagna
sono ben descritti e ben preci-
sati nel più famoso contenitore
di scienza e conoscenza italia-
no, a tutti noto come
Enciclopedia Italiana
Treccani. Forse che qualcuno
oserebbe mettere in dubbio la
serietà, la veridicità, la sapien-
za dell’Istituto Treccani?
Insomma, la “Romagna” è
sempre stata riconosciuta da
tutti: dai Bizantini, dai
Longobardi, dai Franchi, dai
Papi, dagli Imperatori, da
Dante Alighieri, dai
Montefeltro, dai Malatesta,
dai Da Polenta, dagli
Ordelaffi, dai Riario, dal Duca
Valentino, Cesare Borgia, dai
Savoia, da Massimo
D’Azeglio, da Cavour, da
Garibaldi, da Mazzini e, oggi,
dagli eminenti autori
dell’Enciclopedia Italiana
Treccani. Perché, allora, non
continuare a chiamarla e a
riconoscerla col suo vero
nome? Perché confonderla
con l’Emilia? Anzi, perché
sostenere la tesi, seppure indi-
rettamente, di coloro che vole-
vano e che tanto si sono battu-
ti affinché non fosse chiamata
“Emilia e Romagna”, e nean-
che “Emilia-Romagna”, ma
addirittura semplicemente
“Emilia”?
(continua)
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«VOLEVAMO FARE LA GUERRA. MA QUELLA VERA»

mente i suoi uomini e, quando
non era impegnato nell’adde-
stramento, lo portava con sé
alla sede della federazione e
anche nei suoi spostamenti.
Tonino vide in Ricci una figu-
ra paterna.
Vennero i giorni tragici della
fine di aprile. La brigata, for-
mata una colonna (della quale
facevano parte anche le fami-
glie, che, via via, se ne distac-
cavano) era diretta in
Valtellina. Ma, strada facendo,
si sfaldò. Tonino, da solo,
cercò scampo a Milano, dove

approdò nell’abitazione della
famiglia del comandante Ricci
(che sarebbe stato poi interna-
to nel campo di concentra-
mento di Coltano), e di là, a
piedi, tornò a Rimini.
Qui un amico d’infanzia, dive-
nuto comunista, pretese da
Tonino la consegna della bici-
cletta che aveva con sé e la
cosa finì a botte. Ebbe inizio
una persecuzione, perché il
prepotente, per vendicarsi
della sua resistenza e punirlo
per la sua adesione alla RSI, lo
attendeva ogni giorno sulla

porta di casa insieme con un
gruppo di facinorosi e, appena
usciva, lo percuotevano a san-
gue.
Per sfuggire a questo tratta-
mento, Tonino tornò a Milano
presso la famiglia Ricci. Per
sostentare se stesso e i suoi
ospiti, caduti nella miseria più
nera, fece lo sguattero in una
cucina militare americana.
Dopo qualche mese rientrò
definitivamente a Rimini,
dove i suoi persecutori si
erano finalmente dimenticati
di lui.
Tonino aveva sedici anni.
Tornò a scuola, ma l’abbando-
nò presto, perché, dice, «non

avevo più la testa per studia-
re». 
Trovò un lavoro, fece il rap-
presentante di commercio di
liquori, divenne poi agente
esclusivo di una nota azienda
in quel campo, si sposò, ebbe
una figlia. Così visse, e vive,
quella vita che, da ragazzo,
aveva messo a repentaglio
senza sapere razionalmente
perché, ma seguendo l’impul-
so del suo cuore che non aveva
accettato la morte della patria.



lle ore 10 del 9 aprile la
Chiesa di Gesù Cristo

dava il saluto estremo a
Giovanni Paolo II. A celebrare
il rito esequiale spettava al
cardinale Joseph Ratzinger,
decano del Collegio cardinali-
zio. Nella Piazza di San Pietro
dieci sediari avevano deposto
sul pavimento marmoreo il
catafalco con la salma del
defunto Pontefice che giaceva
nella bara di cipresso. Sul
coperchio “qualcuno” aveva
posizionato il libro del
Vangelo. Per una combinazio-
ne meteorologica il vento afri-
cano – il libeccio – quel matti-
no soffiava energicamente
dalla sponda del Tirreno river-
sandosi a folate sul sagrato
della Basilica. Le raffiche ven-
tose si dettero a voltare e rivol-
tare le pagine contenenti “la
buona novella” sotto lo sguar-
do dei Cardinali, dei Vescovi,
dei Potenti della terra e dei
telespettatori collegati in mon-
dovisione. E’ risaputo che
certi accadimenti occasionali
diventano più importanti per
quanto simboleggiano di quel-
lo che contano oggettivamen-
te. E allora: quale natura di
vento faceva sfogliare la paro-
la rivelata del Messia? Si trat-
tava di un fenomeno meteoro-
logico o non piuttosto stava
significare lo Spirito di Dio
che in quelle settimane aveva
riempito la faccia della terra?

Nella seconda metà degli anni
Novanta faceva il viaggio del
mondo la notizia, da prima
smentita poi accettata passiva-
mente, che Giovanni Paolo II
era affetto del morbo di
Parkinson. E’ risaputo che
quella specie di malattia (la
quale prende il nome dallo
scopritore James Parkinson,
1755-1824) aggredisce il
sistema nervoso centrale
determinando la rigidità

muscolare con il tremore dif-
fuso nelle membra a partire
dagli organi periferici. Nella
spirale del tunnel che lo
inghiottiva progressivamente
s’incamminava il fisico di
Giovanni Paolo II. All’inizio il
tremolio della mano, di segui-
to la difficoltà motoria nelle
gambe e, di area in area, la sil-
labazione stentata sino a pro-
durre l’afonia totale. Chi ha
seguito l’ultima fase del mini-
stero papale ricorderà la fatica
sfibrante, di pari alla volontà
ferrea, che dovette sostenere
nelle celebrazioni ecumeniche
dell’Anno Santo. Ai passi
corti e vacillanti fece seguito
la carrozzella, poi la poltrona
a rotelle che veniva fatta scor-
rere dai monsignori del segui-
to. Frattanto l’orologio dei
giorni e degli anni scandiva le
ore della fine. Fece il giro del
mondo il realismo cosciente
del Pontefice imprigionato
nella gabbia del Parkinson:

«Se mi ricoverate al Gemelli
quale cura diversa e più effica-
ce mi farete che non fate
qui?». La risposta che seguì fu
dettata dal rigore della deonto-
logia medica: «Nessuna,
Santità». E fu deciso di atten-
dere il “dies transitus” nell’ap-
partamento pontificio.
Una visione tenera e straziante
quella di Giovanni Paolo II
nella cappella privata concen-
trato sulla Via Crucis del
Venerdì Santo. Seguì le stazio-
ni dal Colosseo con gli occhi
puntati sul televisore. Mai una
pausa distensiva né un gesto di
sconforto o di arresa. Alla
quattordicesima stazione gli
venne consegnato il Crocifisso
che reggeva fra le braccia
vacillanti. In quel momento
Carol Vojtyla sapeva alla per-
fezione che anche per lui era
giunto all’ultima stazione. Da
lì a cinque giorni l’agonia e la
morte. Lui a rantolare nella
camera al terzo piano della

casa pontificia e la folla a
vegliare giù nella Piazza. Ci
furono “i Papa boys” insonni
con “il loro Padre”. Ai quali ci
fu il messaggio fatto arrivare
come grazie testamentale:
«Prima vi ho cercati io, ora voi
siete venuti da me». Anzitutto
vibrava l’attesa e l’ansia del
mondo per quel residuo di vita
conteso dal rantolo dell’ago-
nia.
Fatto imprevedibile, perché
oltre ogni limite della fantasia,
è stata la moltitudine dei fede-
li che volevano vedere pagan-
do qualsiasi prezzo e salutare
di persona il Pontefice defun-
to. Fu detto e scritto: un feno-
meno di massa che sarà mate-
ria di studio per sociologi, psi-
cologi e… psichiatri. Quattro,
otto, dieci, dodici ore di fila,
giorno e notte, per un gesto
della mano, un sorriso, un gra-
zie a voce sommessa, un bacio
al Papa che amavano, non tro-
vano spiegazioni razionali.
Roma stessa diventava una
emergenza. Si accingeva ospi-
tare qualche milione di ospiti
pellegrini, gestire le necessità
primarie, del nutrimento e del
riposo. Bisogna ammettere
che la Capitale seppe organiz-
zarsi e utilizzare al meglio
sinergie tecniche e umane con
la lucidità del pensiero e la
tenacia volitiva che la geniali-
tà italica è in grado di inventa-
re nelle condizioni migliori.

Rieccoci al rito funebre del 9
aprile. L’orazione liturgica
pronunciata dal cardinale
Joseph Ratzinger va conside-
rata una sintesi esemplare
d’intuizione, di retorica e dia-
lettica espressiva e persuasiva,
di dottrina evangelica che ruo-
tava sull’asse dell’imperativo
«Seguimi». Nella scia di
Pietro si era trovato Giovanni
Paolo II. A lui, cristiano polac-
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dei cittadini e dei credenti»

«Joseph Ratzinger 
era considerato uno fra i più esperti e fidati 

collaboratori di Giovanni Paolo II»



co, pari al pescatore della
Galilea, aveva ordinato:
«Seguimi». Dal lavoro manua-
le, dal teatro, dalla letteratura,
dalla poesia al sacerdozio,
all’episcopato e al Pontificato.
«Ti ho scelto il primo e la
guida di tutti. Il Pastore buono
che dona la vita per le pecore.
Tutto offre, tutto dona. In
fondo al cammino ti aspettavo
nel Getzemani, sulla Via della
croce, nell’agonia del corpo e
nella morte». A chiudere l’o-
razione funebre il volo della
memoria e della tenerezza
filiale: «Ora sei qui tra noi; ti
vediamo nelle braccia della
Chiesa e del mondo. E sappia-
mo che lassù, da quella fine-
stra, ci guardi e ci benedici».
E’ passato mezzogiorno quan-
do i dieci sediari alzano il
catafalco per deporlo sulle
spalle con tutta l’amorevolez-
za che ricorda le braccia
materne mentre reggono il
figlio. Segue il colpo di scena
che prende la folla e i telespet-
tatori in contropiede.
Sull’ingresso della Basilica i
sediari girano a ruota su se
stessi e mostrano l’ultima
volta “Carol il grande” alla
Piazza e al mondo. C’è un
applauso corale, possente,
quasi delirante. Dopo di che
Giovanni Paolo II è sottratto ai
milioni di spettatori presenti e
lontani e scompare oltre la
cortina purpurea del tendone
di velluto che chiude il sipario.
L’aria che si respira è carica di
elettricità spirituale, quasi una
tensione cosmica che avvolge
le anime da Roma a tutte le
Chiese nei cinque continenti.
Ciao per sempre. Grazie?
Riposa in pace.
Personalmente posso aggiun-
gere qualcosa che mi appartie-
ne. Da qualche giorno il
tumulto delle immagini e delle
sensazioni confliggeva la
mente. Implodevano ma non
riuscivano galleggiare e scari-
carsi all’esterno. Serviva quel-
la drammatica pateticità a far
saltare il coperchio della pen-
tola. Era fatta, finalmente. Si
delineava il momento magico

durante il quale pensieri,
metafore immaginazioni e
parole fluiscono dalla sorgente
interna che non conosci.
Scrivere è una benedizione.
Afferrai la stilografica gettan-
do d’impulso lo scheletro di
una silloge poetica. Appena
l’ossatura o, se volete, il codi-
ce genetico di ciò che dovreb-
be essere la natura e la sostan-
za del vissuto in un mese di
fatti e prodigi a dimensione
cosmica per una cattolicità
pentecostale. Forse mai ho
sentito e amato la Chiesa di
Cristo con altrettanta evidenza
palmare, quasi con violenza
fisica, nella mia lunga esisten-
za di cristiano e di prete.
Avevo chiuso il matrimonio
con i versi stampando
“Novissima” (Le cose ultime).
A Dio piacendo vi sarà un’ap-
pendice che, mi auguro, sia la
più alta nella gerarchia del
pensiero e della fede. Se verrà,
dovrò considerare quella mia
creatura un regalo della comu-
nità ecclesiale. Il frutto della
compattezza granitica per la
quale i cristiani hanno stupito
il mondo facendo emergere
l’unità nella diversità non
senza la forza del sacrificio
che glorifica la fede.

Il 18 aprile 115 Cardinali della
Chiesa cattolica si chiudevano
in Conclave: “a chiave”. Loro
e il silenzio. Loro e la preghie-
ra. Loro e lo Spirito Santo.
Raccontano le cronache che
sperimentavano la sensazione
di trovarsi come spauriti per la
responsabilità che pesava sulle
loro coscienze. “I grandi elet-
tori” erano delegati a indivi-
duare la guida più eccelsa per
una Cattolicità niente affatto
in affanno, situata in una sta-
gione della storia particolare
dove e quando la barca di

Pietro veleggiava prospera-
mente nel mare aperto della
civiltà postmoderna. Certo,
Dio si serve degli uomini per
le sue cose mirabili. Tanto è
vero che lo scrittore William
Barret scrisse il libro, molto
celebrato negli anni Sessanta,
“La mano sinistra di Dio”. Gli
uomini, appunto. Nella pro-
spettiva di trovarsi gli stru-
menti del cielo, i signori
Cardinali decretavano il black-
out dai riflettori mediatici
lasciando detto alla famiglia
dei fedeli cristiani che «lo spi-
rito Santo aveva già scelto»
ma toccava loro, nella pre-
ghiera e nella riflessione, desi-
gnare la persona predestinata.
Non fu un’impresa laboriosa
scrivere sulla scheda elettiva
«Eligo Josephum Ratzinger».
Un compito di portata storica
eseguito nel quadrante di una
giornata. Una elezione record,
quasi per acclamazione.
Perché nel pomeriggio del 19
aprile, anzitutto si guardò la
fumata bianca, subito dopo si
sentirono le campane a distesa
della Basilica e dalle chiese
della capitale che precedevano
l’annuncio ufficiale:
«Habemus Papam»… il quale
assumerà il nome di Benedetto
XVI”. Con l’autorità canonica
di Decano, il primus inter
pares che presiede il
Concistoro del Collegio cardi-
nalizio, Joseph Ratzinger
aveva gestito la vacanza ponti-
ficia con stile nobile, cioè da
autentico primate. Filosofo,
teologo, professore di univer-
sità, poliglotta e Prefetto della
sacra Congregazione della
fede, dal Vescovado di
Monaco di Baviera Giovanni
Paolo II l’aveva voluto con sé
a Roma. Era considerato uno
fra i più esperti e fidati colla-
boratori del Pontefice.

Altrettanto colto, mentalmente
elevato e saldo nei principi
quanto umile e dialogante nei
comportamenti esistenziali
delle singole persone.
Benedetto XVI riceveva il
timone della Chiesa all’età di
78 anni, navigato nella vita e
nella esperienza. Aveva sen-
tenziato un commentatore
laico: «Giovanni Paolo II è
stato il ministro degli esteri
della Chiesa, il Papa che giun-
ge dovrà fare il ministro degli
interni». Proprio in questa otti-
ca paiono orientarsi le atten-
zioni e le premure papali.
Unito e distinto dal venerato
predecessore, ha già emanato
una traccia di sé nel discorso
programmatico di investitura:
«Il mio programma di governo
è quello di non fare la mia
volontà, di non perseguire le
mie idee, ma di mettermi in
ascolto di tutta la Chiesa».
Conseguentemente si propo-
neva di interiorizzare i segnali
che uscivano dal popolo di
Dio. «Bisogna tornare alle
nostre radici, entrare nel cuore
della fede perché l’Europa sia
la casa comune dei cittadini e
dei credenti».
Già nei primi mesi di pontifi-
cato sta emergendo una quali-
tà precisa di Joseph Ratzinger:
da professore e maestro del
sapere attende alla metamor-
fosi spirituale di “Padre della
Chiesa”. Mi hanno colpito le
impressioni istintive dei fedeli
l’indomani della elezione:
«Quando parla le sue parole
scendono in profondità, entra-
no nel cuore». Con quel mini-
mo di esperienza che si può
ricavare dalla vita, non è arduo
e inaccessibile scorgere in
Benedetto XVI un carattere di
ferro in un cuore di miele. Non
mi pare enfatico o retorica di
circostanza intravvedere nel
cosiddetto “Papa di transizio-
ne” le prerogative di un Papa
di benedizione. In altri termi-
ni, la splendida peculiarità di
chi passa in fretta con tutte le
risorse per sorprendere e stu-
pire.
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stato detto e ripetuto, da
più parti, che il libro di

Alessandro Catrani: “Anni
20... che passione:
Accadimenti e vita quotidiana
a Rimini nel primo dopoguer-
ra”, edito dalla Panozzo, si
presta a più chiavi di lettura.
La prima, e forse anche la
principale, è quella affettiva
che si snoda attorno al legame
che unisce nel tempo il nipote
Alessandro, autore del libro, al
nonno Aldo ricordato come
un’icona, un “mitico perso-
naggio” capace di lasciare
un’impronta di stile indelebile
negli anni. Poi c’è quella che
ricorda una società bella,
spensierata, giovane, goliardi-
ca che sapeva godersi la vita.
Una società tutta feste lunghe,
balli a tema e veglioni che
sembrava vivere solo tra i
saloni del Grand Hotel, del
Kursaal, dell’Hotel Palace e
del Casino Civico. Una socie-
tà che sembrava nutrirsi di
corteggiamenti al chiar di luna
sulle terrazze degli hotel, di
dame in eleganti toilette da
sera e di musiche fatte per
essere ballate a coppie, non-
ché di pettegolezzi, più o
meno acidi, pubblicati sui
giornaletti cittadini e che
aspettava solo la stagione bal-
neare per sfogare la sua voglia
di mondanità. Una società che,
danzando al ritmo del fox-trot,
andava verso “gli anni bui”
con inconsapevole fiducia.
Infine c’è la chiave di lettura
che permette di capire il qua-
dro storico e lo scenario politi-
co riminese, quantomai com-
plesso, del primo dopoguerra
con i suoi scioperi, con i suoi
agguati, con le sue sparatorie e
i suoi morti da entrambe le
parti, con le sue spedizioni
punitive e con le sue sfilate

fasciste al canto di “Faccetta
nera” che ostentavano forza e
sicurezza, mentre alle finestre
delle sue case improvvisamen-
te incominciavano ad apparire
i tricolori. Una Rimini sempre
aperta ai forestieri che accor-
revano da altre città per rim-
pinguare le fila dei più facino-
rosi da entrambe le parti e con
la stagione balneare che met-
teva poi d’accordo tutti: rossi,
neri, bianchi o verdi. Così il
microcosmo Rimini si agitava
nel più grande macrocosmo
Italia con tutte le sue luci ed
ombre.
Senza dubbio “Anni 20 …che
passione” non è un libro di
così facile lettura come può
sembrare e non solo per le sue
abbondanti 400 pagine e il
loro relativo peso cartaceo.
Non è neanche di così facile
comprensione soprattutto per
chi ha accettato “a divinis”
una certa interpretazione della
storia e non sente ragioni o
l’esigenza di conoscere, alme-
no ora, anche le altre verità.

Ma non è neanche un libro da
sfogliare solo per le belle e
rare foto. Indubbiamente il
materiale fotografico che cor-
reda l’opera è una vera primi-
zia. Le immagini sono tantis-
sime e quasi tutte inedite e ci
mostrano una città che pochi
ormai ricordano e che quasi si
stenta a riconoscere ma queste
foto soprattutto ci mostrano i
volti di coloro che questa città
hanno contribuito a costruirla.
Ogni foto ha la sua didascalia
piena di nomi di una Rimini
che, come dice l’autore, “non
c’è più”. Ecco l’importanza
dei nomi: Il libro di Catrani è
ricco di nomi. Ogni pagina è
quasi la cronaca giornaliera di
ciò che è avvenuto a Rimini
dal 1920 al 1927. Tutto l’im-
portante e significativo viene
riportato dall’autore con meti-
colosa cura anche a costo di
scivolare nello stile “Giornale
Luce” o “Settimana Incom” e
così ecco riapparire tutti, o
quasi, i nomi di quella Rimini
che contribuì a propagandare e
consolidare il Fascismo in
questa città, tradizionalmente
legata alla sinistra, convinta
che fosse la soluzione miglio-
re. Ecco quello che ci sembra
il vero senso dell’opera di
Catrani: “imparare ad amare il
senso della memoria storica”
perché, come l’autore dice, “la
grande storia si può discutere,
mai cancellare”. La guerra, la
ricostruzione/distruzione,
l’aumento indiscriminato
della popolazione dovuta più
all’inserimento di forestieri
che non al moltiplicarsi di
nuclei familiari riminesi ha
fatto sì che questa città sia
diventata quasi un’espressione
urbana e il filo che lega le
generazioni di ieri a quelle di
oggi si fa sempre più sottile,

inconsistente. Il libro di
Alessandro Catrani, ridà voce
e riconsegna un posto di
rispetto, e da rispettare, nella
storia cittadina a quella Rimini
che si è voluta seppellire fret-
tolosamente sotto le macerie
di un passato troppo ingom-
brante, troppo imbarazzante e
considerato, per noi a torto, in
toto negativo. Quella Rimini
che aveva, anche se con ombre
discutibili, avuto il pregio di
creare (o almeno tentare di
creare) con i suoi slanci, con la
sua voglia di vivere attivamen-
te quell’immagine di stazione
balneare “alla moda” e “di
classe” lontana dal “bollino di
paese d’affittacamere, mer-
canti, accattoni…” che la stes-
sa collettività riminese con le
sue multiformi sfaccettature si
era creata.
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“ANNI VENTI... CHE PASSIONE”
DI ALESSANDRO CATRANI

PER LA PRIMA VOLTA TUTTI I NOMI 
E LE FOTO DEI FASCISTI DI RIMINI

Silvana Giugli
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È «Le immagini 

sono tantissime e quasi

tutte inedite 

e ci mostrano una città

che pochi ormai 

ricordano e che quasi 

si stenta a riconoscere,

ma queste foto 

soprattutto ci mostrano 

i volti di coloro 

che questa città hanno

contribuito a costruirla»

«Ogni pagina 

è quasi la cronaca 

giornaliera di ciò 

che è avvenuto a Rimini

dal 1920 al 1927... 

e così ecco 

riapparire tutti,

o quasi,

i nomi di quella Rimini

che contribuì 

a propagandare 

e consolidare 

il Fascismo»



Rimini (Italia) - Repubblica
di

San
Mari

no





Il 6 luglio 2005, alle ore 18,30, nella sala riunioni degli
Sudi Associati Ragionieri, in Via Aurelio Saffi 9, si è costi-

tuito il Comitato per la memoria di Ezio Camuncoli, il maggior
scrittore riminese del ‘900, oggi completamente dimenticato.
Alla presidenza del Comitato è stato eletto il Senatore Lorenzo
Cappelli, Presidente della Rubiconia Accademia dei Filopatridi
di Savignano e Presidente del Movimento per l’Autonomia della
Romagna.
Sono stati eletti vicepresidente il dottor Arturo Menghi Sartorio,
bibliotecario dell’Accademia; segretario il dottor Romano
Ricciotti; tesoriere il ragioniere Italo Ricciotti; e consiglieri il
professor Adolfo Morganti, il professor Gino Brocchi, il dottor
Piercarlo Ricciotti, il dottor Emilio Rastelli, il ragionier Ovidio

Maria Morri.
La prima iniziativa del
Comitato è in corso di realizza-
zione e consiste nella pubblica-
zione di un volume nel quale
saranno raccolti elzeviri pubbli-
cati su numerosi quotidiani ita-
liani dal 1918 al 1957, i cui rita-
gli sono custoditi nella
Rubiconia Accademia dei
Filopatridi, della quale lo scrit-
tore fu socio.
Il volume sarà presentato nella
sede dell’Accademia, che ha
concesso il suo patrocinio, e poi
in una pubblica manifestazione
da tenersi a Rimini e possibil-
mente in altre città della Romagna. Sono allo studio altre inizia-
tive.
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INIZIATIVE EDITORIALI

IN UN VOLUME GLI ELZEVIRI 
DI EZIO CAMUNCOLI
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È

INIZIATIVE EDITORIALI

TORNA L’ILLUSTRAZIONE 
DELL’ARCO D’AUGUSTO

DI MAURIZIO BRIGHENTI

Giovanni Rimondini, per l’editore Giovanni Luisè, cura la riedi-
zione anastatica dell’Illustrazione dell’arco d’Augusto in Rimini,
di Maurizio Brighenti, stampato nella tipografia di Marsoner e
Grandi a Rimini nel 1825. Dalle indagini prende corpo soprattut-
to l’attività architettonica di
Maurizio Brighenti (1793-
1871) meglio noto per le sue
competenze in materia di idrau-
lica, per le quali ebbe una fama
nazionale, e per la giovanile
attività quale insegnante di geo-
metria descrittiva nella scuola

romana degli ingegneri.
Il 2 aprile 1815, fresco di laurea, all’indomani del “proclama di
Rimini” di Gioacchino Murat, Maurizio Brighenti pubblicò una
lettera aperta di adesione al programma nazionale del re di
Napoli, e, malgrado il suo stato di funzionario pontificio, ebbe
una parte centrale nelle rivoluzioni del 1831 e 1848. Del
Brighenti è rimasto superstite sul porto di Rimini una ‘teggia’, di
due edifici rustici per le costruzioni navali. La sua attività archi-
tettonica culminò e terminò con un progetto grandioso commis-
sionatogli dal consiglio comunale di Pesaro per il completamen-
to della piazza maggiore di detta città, nell’anno stesso della pub-

blicazione dell’Illustrazione.
Collaborarono col Brighenti per
l’edizione dell’Arco, l’archeo-
logo Bartolomeo Borghesi e i
due suoi coetanei concittadini
l’architetto Filippo Morolli e
l’incisore Luigi Carlini.

I PERSONAGGI DI GIUMA

Giuma ha colto Giovanni Rimondini, storico del-
l’arte, mentre dà un calcione alla “sua” città. Un
gesto eloquente per dire basta, non ne posso più,
andate tutti a quel paese. Ma poi, stanco di stare
in panchina, Rimondini ha di nuovo indossato la
casacca biancorossa e ha ripreso ad allenarsi
con Ariminum e con l’editore Luisè. Ed è tornato
in ottima forma.

Giovanni Rimondini, Storico

«La riedizione anastatica 

è curata 

da Giovanni Rimondini 

per i tipi dell’Editore Luisé»



n casa Fabbri tutti parlava-
no sempre del “Nonno

Emilio”.Era una specie di eroe
famigliare che vegliava sui
discendenti e la cui figura
aleggiava come quella di un
nume tutelare da non dimenti-
care mai e da venerare con
grande rispetto. In realtà non
era più il nonno per gli ultimi
nati della famiglia, perché la
sua esistenza si era svolta in
pieno Ottocento, ma per i
posteri rimase sempre, ad ogni
generazione,“il nonno
Emilio”.
C’era in casa un suo grande
ritratto, a figura intera. Ai
bambini quel ritratto ispirava
timore, così grande e scuro,
ma in realtà non aveva niente
di minaccioso. Il nonno era
serio, impettito, con due baffi
scuri, lo sguardo sereno di un
uomo che ha vissuto una vita
piena e porta con sé i ricordi
degli ideali inseguiti, delle
battaglie combattute, di un’e-
sistenza vissuta secondo i suoi
principi.
Sul petto, tre medaglie.
Addosso, una casacca di vago
stile militare e in testa un ber-
retto schiacciato, con visiera,
portato da una parte alla “gari-
baldina”. Sì, perché nonno
Emilio era stato un garibaldi-
no. Questo trascorso eroico
rimase per generazioni un
vanto della famiglia Fabbri:
una vicenda che si raccontava
e si tramandava, dai più vecchi
ai più giovani, come un’epo-
pea. Quante volte le zie e le
prozie raccontavano ai nipoti-
ni la storia del nonno Emilio,
nelle serate d’inverno, quando
il sonno tardava a venire e
nella penombra della camera
ci si cullava al suono della loro
voce. E quante volte si citava

l’esempio del nonno, come un
riferimento di serietà e di
coerenza, quando occorreva
prendere una decisione.
Troppo giovane per partecipa-
re alla gloriosa impresa dei
Mille, Emilio aveva nutrito la
sua fantasia e la sua giovinez-
za col mito del grande
Generale e con ideali libertari
che avevano infiammato il suo
animo di ragazzo generoso e
ribelle. Un giorno il sogno
eroico poté avverarsi. Emilio
si trovava in collegio a Fano
per ricevere un’educazione da
gentiluomo, ma quando venne
a sapere che un gruppo di gio-
vani riminesi si stava organiz-
zando per raggiungere le

“camicie rosse”, colse l’occa-
sione propizia e insieme a un
amico scappò dal collegio per
seguire Garibaldi. Aveva solo
diciassette anni.
Per la sua famiglia dovette
essere un brutto colpo. Suo
padre Antonio, e ancor più suo
nonno Matteo, erano severi
conservatori. Matteo, anzi, era
stato un autorevole personag-
gio su cui correvano molte sto-
rie in famiglia. Molto più
tardi, i nipoti di ultima genera-
zione erano soliti stuzzicare le
anziane prozie, ricordando la
figura di Matteo come quella
di un Don Rodrigo di
Romagna. L’insinuazione
suscitava lo sdegno delle
anziane parenti, che rifiutava-
no ogni possibile sospetto sul-
l’integrità del loro avo. Eppure
non è un segreto che la
Romagna dei secoli scorsi era
una regione in cui la conviven-
za civile e il senso del diritto
cedevano frequentemente il
passo alle maniere forti.
Era stato con questo spirito
che Matteo, fiero antigiacobi-
no, era sceso in città ben arma-
to nel 1797 per partecipare
alla “Insorgenza” di Rimini

all’arrivo delle truppe napo-
leoniche.
La notizia di un figlio fuggiti-
vo e garibaldino fu certamente
un trauma. Ma Emilio seguì il
suo mito. Partecipò alle batta-
glie forse più drammatiche
della vicenda garibaldina: a
Bezzecca fu tra i valorosi che
si lanciarono allo sbaraglio ad
affrontare i Kaiserjaeger (la
magnifica truppa alpina
austriaca), armati con i vecchi
fucili a pietra focaia, senza
cannoni, “a malapena vestiti,
senza giberne né cappotto”.
Erano guidati dal loro
Generale, sempre sorretto dal
suo entusiasmo nonostante gli
acciacchi, così riuscirono a
strappare alture su alture com-
battendo anche all’arma bian-
ca: una vittoria molto faticosa
che lasciò sul campo circa
duemila compagni. E fu pre-
sente, il nonno Emilio, al
drammatico momento in cui
Garibaldi dovette rispondere a
Vittorio Emanuele col famo-
so:”obbedisco”, quando si
videro i garibaldini, disperati e
delusi, “rompere spade, spez-
zare baionette, gettarsi a terra,
nelle zolle ancora inzuppate
del sangue dei fratelli”.
Dopo breve tempo, egli fu a
Roma al fianco dei fratelli
Cairoli nel tentativo di conqui-
stare Roma, nella battaglia di
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VOCI E VOLTI

IL NONNO EMILIO
Maria Antonietta Ricotti Sorrentino
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Emilio Fabbri, il nonno,
con baffi, medaglie e cappello

da garibaldino.

Emilio, in primo piano 
a sinistra (seduto a terra),
con un gruppo di giovani

patrioti riminesi.

«Era serio, impettito,

con due baffi scuri,

lo sguardo sereno 

di un uomo 

che ha vissuto una vita

piena e porta con sé 

i ricordi degli ideali

inseguiti, delle battaglie

combattute...»



Monterotondo e poi di
Mentana, a combattere contro
i nuovi “Chassepots” dei
Francesi (i moderni fucili a
ripetizione),distinguendosi per
valore e meritando medaglie e
riconoscimenti. Ma quella
volta i volontari, raggiunti da
novemila “francopapalini”
capeggiati dal generale
Kanzler, dovettero indietreg-
giare, nonostante Garibaldi
urlasse disperato alle sue
camicie rosse:”Venite a morire
con me!”.
Il nonno Emilio, tornò a casa
circondato da un’aura di leg-
genda, di cui andò orgoglioso
tutta la vita.
E’ anche vero che, ad ogni
campagna militare, per mante-
nere se stesso, cavallo ed equi-
paggiamento, dovette far ven-
dere un podere: così quattro
poderi vennero meno al patri-
monio familiare.
C’è un’altra fotografia che
risale alla sua età giovanile. E’
insieme a un gruppo di amici,
tutti giovani patrioti riminesi:
il nonno Emilio è seduto in
prima fila, la testa inclinata da
un lato e appoggiata alla
mano, il ricco ciuffo di capelli
diviso in mezzo da un scrimi-
natura, l’atteggiamento rilas-
sato di chi si trova fra compa-
gni di cui condivide sentimen-
ti e ideali.
Anche la vita privata di nonno
Emilio fu ricca di eventi. Si
sposò ed ebbe sei figli, ma ne
sopravvissero quattro: tutte
femmine. Nessun erede
maschio dunque, ma molto
affetto e una casa piena di
donne che lo circondavano di
devota ammirazione e di pre-
mure. E una di loro natural-
mente fu chiamata Anita. La
moglie Vittoria, di notevole
bellezza ( si racconta che
quando la portava a teatro,
dove si recavano ad ascoltare
le amate opere liriche, tutti i
binocoli erano puntati su di
lei), morì a soli trentatré anni:
sofferente di cuore, ebbe una
crisi più grave delle altre dopo
aver visto la figlia più piccola,

Antonietta, cadere accidental-
mente nello stagno delle calle,
in fondo al giardino.
Le bambine restarono sole,
uniche custodi della casa e
della vita famigliare, ancora
piccole ma già responsabili
del loro dovere di occuparsi
del benessere del babbo.
Crebbero nel culto della sua
persona, adorandolo e circon-
dandolo di cure. Era un po’
“mangiapreti”, da buon gari-
baldino, ma non era severo e
sapeva essere molto affettuo-
so. Equilibrato e di buona cul-
tura, era ascoltato da tutti con
grande rispetto.
Abbastanza colte e di buon
carattere, le sorelle erano un
polo d’attrazione e accoglie-
vano in casa, o d’estate nel
loro giardino, un buon numero
di amiche e di corteggiatori.
Conducevano vita ritirata e
laboriosa; l’unica occasione di
svago per loro erano le grandi

feste che il conte Vittorio
Salvoni organizzava nella sua
residenza di campagna, in
onore della bella moglie ame-
ricana e delle sue tre splendide
figlie. Allora le ragazze si
divertivano nei preparativi per
partecipare al ballo e, più
tardi, nel raccontare tutti i par-
ticolari dell’avvenimento.
Una di loro, Anita, conservò
sempre fieramente gli ideali
repubblicani del babbo. Le
altre, Alfonsa, Aida e
Antonietta non si occupavano
di politica, erano ragazze
devote e forse non del tutto
dimentiche del loro piccolo
quarto di nobiltà.
Due si sposarono e diedero al
padre una discreta squadra di
nipoti; due rimasero nubili, a
custodire la casa e le tradizio-
ni famigliari, destinate a svol-
gere il loro prezioso ruolo di
zie presso i nipoti, e più tardi
con i pronipoti.

Il nonno Emilio fu amato
anche dai piccoli della nuova
generazione: ne avevano gran-
de rispetto ma nessuno andava
a dormire, la sera, senza il
bacio della buonanotte al
nonno, ed era una dolce con-
suetudine ricevere le sue
carezze, farsi tagliare a pezzet-
tini il pane dalle sue mani o
vederlo colpire i tizzoni arden-
ti nel caminetto per divertire i
bambini, che sobbalzavano
ridendo e sognando dietro alle
miriadi di scintille sprigionate
lungo la cappa scura. Nella
mente dei nipoti lasciò un
ricordo indelebile.
Poco dopo la Prima Guerra
Mondiale seguita allora, nel-
l’ottica tutta italiana e patriot-
tica, col nome di “Quarta
guerra d’Indipendenza”, egli
morì sconfitto da una polmo-
nite. Nonostante la sorella
Eufemia lo avesse convinto
finalmente a regolare i conti
col Padre Eterno, il funerale fu
celebrato col rito civile perché
Emilio aveva combattuto a
Monterotondo, “recando grave
offesa al papa”. Sulla sua bara
spiccavano la camicia rossa e
il berretto di garibaldino, che
lo accompagnarono nel suo
ultimo viaggio. E quando fu
condotto al cimitero, lungo il
viale di cipressi erano schiera-
te due lunghe file di garibaldi-
ni che gli rivolsero l’ultimo
saluto.
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Le belle figlie del nonno
(Antonietta, Anita, Aida,
Alfonsa e due loro amiche).
Sotto: Emilio Fabbri 
in una foto giovanile.

«Quando venne a sapere 

che un gruppo di giovani riminesi 

si stava organizzando per raggiungere 

le “camicie rosse”,

colse l’occasione propizia e insieme a un amico

scappò dal collegio per seguire Garibaldi. 

Aveva solo diciassette anni»

«Fu presente al drammatico momento in cui

Garibaldi dovette rispondere a Vittorio Emanuele

col famoso:”obbedisco”, quando si videro 

i garibaldini, disperati e delusi, “rompere spade,

spezzare baionette, gettarsi a terra, nelle zolle 

ancora inzuppate del sangue dei fratelli”»



a tempo, nelle scuole che
non si prefiggono fini spe-

cifici di istruzione musicale, i
bambini non si avviano più con
le leggi fondamentali della teo-
ria, ma si conducono a diretto
contatto con la musica, facen-
doli cantare, suonare, ascoltare.
Tale contatto dunque deve pre-
cedere, non seguire, le cono-
scenze grammaticali del lin-
guaggio musicale. Nessuno fra
gli educatori che hanno favori-
to l’aggiornamento dell’educa-
zione musicale alle più moder-
ne esperienze pedagogiche
(quelle di Dalcroze, Ward,
Orff, Rinderer, Kodaly, solo
per citarne alcune fra le più
significative) pretende ormai
che i bambini cantino e suoni-
no dopo avere imparato a leg-
gere le note. Pertanto la più
aggiornata didattica della
musica rivolta alla promozione
dell’educazione alla musica fin
dalla scuola dell’infanzia e con
un’indagine sull’apprendimen-
to ora focalizzata anche sull’e-
tà prenatale, prevede prima la
pratica, cioè il canto, il fare
musica soli e insieme, poi la
teoria, il cui graduale apprendi-
mento permetterà ai ragazzi il
lungo viaggio alla scoperta
della musica.
Su questi presupposti, nel fer-
vore di una serie di intelligenti
iniziative promosse dalla sezio-
ne territoriale riminese della
SIEM - Società Italiana per
l’Educazione Musicale, sorta
in Città nell’ottobre del 1988 –
in stretta collaborazione con
l’Istituto musicale “G. Lettimi”
e indirizzate alle scuole dell’in-
fanzia e alle scuole dell’obbli-
go, venivano istituiti agli inizi
degli anni ’90, i primi corsi di
propedeutica musicale, le cui
lezioni destinate a bambini di
età compresa fra i 6 e i 10 anni
vennero tenuti direttamente
nelle aule del “Lettimi” dalle

proff. Patrizia Ceccarini e
Annamaria Ronci.
Mentre da una parte si andava a
rispondere alla crescente
domanda -da parte di alcuni
genitori consapevoli del grande
valore formativo dell’educa-
zione musicale- di avviamento
precoce alla musica, si speri-
mentava dall’altra, grazie alla
preparazione e all’entusiasmo
delle due bravissime insegnan-
ti, un approccio metodologico
del tutto innovativo. I risultati
incoraggianti dell’operazione
favorirono fin dall’inizio assie-
me alla curiosità, un notevole
interesse da parte di molti altri
genitori, con numerose nuove
richieste di iscrizioni. In corso
d’opera intanto venivano effet-
tuati alcuni aggiustamenti, ele-
vando ad esempio il limite
minimo di accesso ai corsi, ad
otto anni di età con l’obiettivo
di omogeneizzare il taglio
didattico a quella che era la
fascia del secondo ciclo della
scuola elementare. In parallelo
il Lettimi e la SIEM riminese –
presieduta a quei tempi egre-
giamente dal prof. Mario Bizzi
che lasciò in seguito il testimo-
ne alla prof. Maddalena Patella
ancora oggi alacremente opera-
tiva - dettero vita ad un labora-
torio musicale permanente

mirato alla alfabetizzazione,
alla vocalità e all’aggiorna-
mento degli insegnanti delle
scuole d’infanzia ed elementa-
ri.
A partire dall’anno scolastico
1995/96 venne quindi istituito
al Lettimi un corso di forma-
zione per animatori musicali
rivolto a musicisti neodiploma-
ti o diplomandi, tenuto dalla
prof. Patrizia Ceccarini. La
mossa si dimostrò subito molto
azzeccata: grazie alla comuni-
cativa e alla fantasia della
docente, nel giro di due anni si
costituì un gruppo di lavoro
eccezionalmente valido e moti-
vato. Così dopo un periodo di
“tirocinio” presso le classi di
propedeutica del “Lettimi, il
gruppo costituito dai proff.
Alessandra Tosi coordinatrice,
Paolo Cancellotti, Paola
Mendolicchio, Ilaria Zangheri,
Roberto Zucchi, a cui si
aggiunse dopo qualche tempo
Tiziano Paganelli, tenne a bat-
tesimo un corso di aggiorna-
mento sulla educazione al
suono e alla musica per inse-
gnanti della scuola elementare,
provenienti da Circoli didattici
della provincia di Rimini, dal
titolo “La casa dei suoni”. Il
progetto realizzato al “Lettimi”
venne articolato in lavori di
gruppo e simulazioni, con la
diretta partecipazione dei bam-
bini. Nel periodo ottobre 1996
- maggio 1997 si tennero 24
incontri settimanali di 2 ore
ciascuno: un intero modulo (2

classi e 3 insegnanti) partecipò
a 4 incontri consecutivi, pertan-
to vennero coinvolti 6 moduli.
Il successo dell’esperienza fu
tale che si dovette necessaria-
mente replicare per tre anni.
Ma a questo punto si imponeva
una svolta: occorreva rimettere
tutto in gioco, cambiare regi-
stro e ripartire con nuove pro-
poste. Così nell’anno scolasti-
co 1999/2000 nasce “Allegro
assai”, un corso di animazione
musicale rivolto a bambini dai
tre ai cinque anni di età. Il labo-
ratorio che tuttora ospita i pic-
coli musicisti in un’apposita
aula del “Lettimi” è attrezzato
di un pianoforte, di un impian-
to stereo con microfono, di uno
strumentario Orff e di numero-
si altri materiali come colori,
pennelli, creta, travestimenti,
burattini, etc., con cui i bambi-
ni possono ascoltare e interpre-
tare la musica.
Il corso è dunque soprattutto
un’esperienza di gruppo dove
gli animatori musicali cercano
di utilizzare i suoni e la musica
come potenti mezzi di coesione
e di divertimento. Per un’ora
alla settimana i bimbi ascoltano
musica di tutti i generi, da
Mozart a Berio, dalle sigle dei
cartoons al repertorio etnico,
per ampliare il più possibile il
loro già elastico orecchio musi-
cale. L’ascolto è dunque il
primo elemento fondamentale
su cui si basa il progetto, un
ascolto che va alleggerito e
abbinato ad altri linguaggi
come quello verbale, quello
corporeo, quello grafico-pitto-
rico. La tecnica utilizzata è
quella di individuare un mate-
riale musicale che si presti ad
essere analizzato sotto vari
punti di vista per farlo diventa-
re un grande contenitore di atti-
vità musicali di vario genere:
danze, canti, composizioni,
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Guido Zangheri
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Le insegnanti del corso 
di propedeutica musicale. 
Da sx: Simona Agostini,
Federica Pari, Benedetta 
De Marini e Claudia Pozzi.



disegni, etc. Sulla base di que-
sto principio i bimbi ascoltano
con grande interesse brani
musicali anche impegnativi, se
associati ad una storia coinvol-
gente con personaggi forte-
mente caratterizzati. Con la
musica in sottofondo i bambini
si travestono da protagonisti
della storia e la drammatizzano
muovendosi liberamente e poi
rivivono la stessa storia dipin-
gendola, sempre ispirati da
quella musica che diviene così
colonna sonora.
Oltre all’ascolto, grande valore
assume la produzione, cioè il
fare musica con la voce e gli
strumenti. Dopo avere esplora-
to tutte le potenzialità di stru-
menti musicali adatti ai bambi-
ni, come tamburi, timpani,
piatti, xilofoni, metallofoni, gli
animatori accompagnano i pro-
pri allievi con gradualità verso
la musica d’insieme e i primi
concetti di ritmo. Attraverso il
gioco si ricercano le potenziali-
tà della voce e degli strumenti,
cercando di conservare il gusto
della scoperta, il piacere di
manipolare i suoni, di animare
gli oggetti, creare espressioni,
far nascere idee. Così la musi-
ca diventa mezzo per conoscer-
si, esprimersi, comunicare oltre
che mondo fantastico dove
rifugiarsi: un’esperienza edu-
cativa a tutto tondo per i bam-
bini in età prescolare.
Ma occorreva dare continuità
ad “Allegro assai” per coprire
la fascia di età compresa fra i
sei e i dieci anni: nel 2001
viene istituito “In crescendo”,
un nuovo corso che affiancan-
dosi ad “Allegro assai” speri-
menta assieme all’alfabetizza-
zione ritmica e al canto corale,
l’approccio alla pratica stru-
mentale con una gamma di
scelta che comprende pianofor-
te, flauto, chitarra, violino, cla-
rinetto, in lezioni collettive ed
individuali. La formula si rive-
la vincente: in breve tempo si
assiste ad un notevole incre-
mento del numero degli allievi
iscritti (ormai largamente supe-
riore al centinaio) e contempo-
raneamente ad un sensibile

innalzamento del loro livello
qualitativo, che trova riscontro
nell’allestimento di piacevolis-
sime favole musicali di produ-
zione, aperte al pubblico e
destinate in particolare ai bam-
bini delle scuole, al termine di
ogni anno scolastico. Assieme
dunque ad un naturale avvicen-
damento degli animatori, si è
registrato un progressivo
ampliamento del loro organico
con l’ ingresso delle proff.
Simona Agostini, attuale coor-
dinatrice, Benedetta De
Marini, Claudia Drudi,

Federica Pari e Claudia Pozzi e
con la costituzione dal 2004 di
un’Associazione culturale inti-
tolata a Giovanni Lettimi -
nello spirito forte di apparte-
nenza che lega il gruppo
all’Istituzione - che prevede
corsi destinati a tutte le età, ivi
compresa quella adulta.
L’Associazione oltre a collabo-
rare con numerose scuole
materne ed elementari della
provincia di Rimini, è stata
invitata nel marzo 2005 al
DISMA, il prestigioso appun-
tamento annuale dedicato alla

musica, che si tiene alla Fiera
di Rimini: gli animatori stessi,
in formazioni che vanno dal
duo al quintetto si sono prodot-
ti in concerti cameristici con un
repertorio che spaziava da
Vivaldi a Schubert.
Il panorama composito dell’of-
ferta di educazione musicale
per i più piccoli si è infine
arricchito dall’anno scolastico
2003/04 di una nuova iniziativa
curata dal “Lettimi” e dalla
SIEM riminese : il metodo
Suzuki, l’educazione attraverso
la musica, a partire dai tre anni
di età. I corsi tenuti al “
Lettimi” dalle proff. Marina
Monge ed Isabella Ripa, svi-
luppano nel bambino la capaci-
tà di parlare attraverso uno
strumento musicale. La struttu-
ra dei corsi è articolata in ritmi-
ca strumentale e violino. Il
corso di ritmica strumentale ha
come obiettivi assieme alla for-
mazione dell’orecchio ritmico
e melodico, lo sviluppo della
coordinazione motoria, la
capacità di autocontrollo e di
disciplina in relazione al grup-
po. Le lezioni sono collettive e
richiedono la presenza attiva di
un genitore che apprende, per
far ripetere a casa al bambino
gli esercizi proposti. Al termine
del corso di ritmica strumenta-
le il bambino viene ammesso
allo studio del violino, la cui
lezione individuale è di circa
mezz’ora alla settimana e col-
lettiva di un’ora al mese, sem-
pre con la presenza del genito-
re. La formazione musicale
generale, in parallelo prosegue
con i corsi di ritmica, prelettu-
ra, armonia applicata e, a parti-
re dagli otto anni, con il solfeg-
gio e la pratica d’orchestra.
Shinichi Suzuki, il grande vio-
linista giapponese inventore e
promotore del celebre metodo
oggi praticato in tutto il mondo
amava dire : “Il tempo che il
genitore ha dedicato al proprio
figlio nella disciplina strumen-
tale sarà per entrambi un pre-
zioso ed insostituibile regalo
per tutta la vita.”
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PREMIO VITALE 2005
Il Premio Vitale offerto dai coniugi benemeriti Vitale ed
Eugenia Vitale al migliore allievo del nostro Istituto musica-
le “G. Lettimi” è stato conferito quest’anno a Yutaka
Nishimura, ventenne pianista giapponese. La cerimonia di
consegna del premio alla promettente e musicalissima
ragazza orientale, allieva della classe del prof. Enrico
Meyer, nuovo direttore del “Lettimi”, ha avuto luogo nel
corso di un meeting conviviale del Lions Club Malatesta
all’Hotel Holiday Inn. Dopo una pregevole esecuzione al
pianoforte di tre sonate di Scarlatti e dell’Andante spiana-
to e grande polacca brillante op. 22 di Chopin, Yutaka
Nishimura ha ricevuto l’ambito premio direttamente da
Eugenia Vitale che si è vivamente congratulata con lei. La
serata, condotta da Guido Zangheri su incarico di David
Giuliodori presidente del Lions Club Malatesta, si è svilup-
pata con una interessante tavola rotonda sulla musica. Vi
hanno partecipato in veste di illustri ospiti, assieme al prof.
Enrico Meyer, il m° Stefano Cucci, concertista e direttore
d’orchestra e il dott. Giampiero Piscaglia, direttore della
Sagra musicale malatestiana.
Nella foto, da sx, Stefano Cucci, David Giuliodori, Yutaka
Nishimura, Eugenia Vitale, Vitale Vitale, Enrico Meyer,
Giampiero Piscaglia e Guido Zangheri.



uello di Marco Vitali e`
l’unico e ultimo negozio

di “cappellaio” esistente a
Rimini. Il padre dell’attuale
proprietario, si era trasferito
da Saltara, un paese in provin-
cia di Pesaro, nella nostra
citta` nel 1925 ed aveva aperto
una cappelleria in Corso
d’Augusto. Negli anni venti
l’Italia esportava in tutto il
mondo circa dodici milioni e
mezzo di cappelli da uomo di
feltro ed oltre undici milioni di
cappelli di paglia o di truciolo.
Complessivamente le aziende
italiane produttrici erano,
oltre un migliaio con più di
ventimila dipendenti. «Dalla
meta` degli anni 50 - dice
Marco Vitali - si è assistito
all’inarrestabile declino di
questo capo che fino a quel
momento aveva rappresentato
un punto fermo ed assoluta-
mente indispensabile in qual-
siasi guardaroba maschile. Un
po’ alla volta i vecchi cappel-
lai riminesi cedevano la mano.
Sparirono antiche botteghe.
Chiusero i battenti i negozi
prestigiosi di Angelini,
Pieroni, Bartoli, Crostelli.
Sono rimasto io. Mi considero
un sopravvissuto». Mentre
parliamo, il signor Vitali mi
mostra i suoi tesori e lo fa con
pudore e con estrema parsimo-
nia. Da un alto scaffale posto
in un angolo oscuro del nego-
zio estrae un bellissimo feltro :
«Questo - mi dice - e` un
Hunkel di Vienna. E` di velour
confezionato con pelo di lepre
lungo e fine. E` vecchissimo.
Oggi cappelli di qualità simile
non si fanno più». Quindi
davanti ai miei occhi passano
in rassegna, uno dopo l’altro i
modelli piuma, leggerissimi e
pieghevoli che possono essere
contenuti benissimo nel fondo
di una tasca, gli enormi cap-
pelli da cow-boy, i classici
Dobbs e le svariate forme che

la moda indocile ha creato nel
corso degli anni, ora cambian-
do le dimensioni, rialzando o
abbassando la tesa, elevando o
riducendo il cocuzzolo. «I
centri principali della produ-
zione dei cappelli di feltro in
Italia - continua il gentilissimo
signore che mi fa da maestro -
sono, ma sarebbe più corretto
dire erano, ad Alessandria,
Monza, Biella, Intra, Voghera,
Sagliano Micca, Spinetta
Marengo, Alzano Maggiore,
Montevarchi, Cremona, ma un
po’ dovunque, fino a prima
dell’ultima guerra, esistevano
piccole industrie che realizza-
vano ottimi prodotti» In Italia,
tuttavia il dominio assoluto lo
detiene la ditta Borsalino.
Giuseppe Borsalino, il capo-
stipite, emigrò in Francia
verso il 1840. A Parigi si per-
fezionò nell’arte della cappel-
leria e dopo lunghe peripezie
tornò in Italia nel 1857. Ad
Alessandria, in Piazza S.
Lucia aprì il suo primo labora-
torio con annessa vendita.
L’azienda prosperò e ben pre-
sto, il marchio Borsalino
divenne famoso in tutto il
mondo. Giovanni Giolitti por-
tava esclusivamente cappelli
di questa marca, e un

Borsalino grigio aveva in capo
John Dillinger, allorché fu
ucciso in un conflitto a fuoco
con la polizia americana, nel
maggio del 1934. Al Capone,
nei momenti di massimo
splendore, si faceva confezio-
nare espressamente dalla ditta
piemontese, i copricapo per sé
e per i più fidati boys.
Pretendeva che i feltri fossero
di pelo di castoro mishiato a
quello di coniglio garenne. Il
marocchino, ovvero quella
striscia di pelle che cinge
internamente il cappello,
doveva essere di capretto, e
dovevano provenire da Liegi,
in Belgio. Il nastro invariabil-
mente di raso e la fodera di
seta completavano il capola-
voro. Un vero elegantone.
Altri marchi prestigiosi porta-
no i nomi di Panizza e di
Barbisio. Il signor Vitali, mi
dice, tra l’ altro, che il patrono
dei “cappellai” e` S. Giacomo
il Maggiore, detto anche di
Compostella, il quale si
festeggia il 25 di luglio.
Storicamente della prima cor-
porazione di Chapeliers si ha
notizia in Francia già dal
1229. In Italia c’erano a
Venezia, nel 1280, degli statu-
ti che parlavano di: «homines
artis cappellariorum» che
facevano parte della affine arte
dei lanaioli. Se volessimo
riandare a quanto Roland
Barthes, scriveva nel suo
esemplare saggio del 1967,
“Sistema della Moda”,
potremmo giustamente ricor-
dare che il codice vestimenta-
rio presenta parecchi livelli di
lettura o di intelligibilità e che
i vari indumenti orientano la
percezione ed inviano dei
messaggi. Speciali cappelli, di
particolare foggia e colore,
vennero imposti in tempi pas-
sati agli ebrei, ai lebbrosi, ai
folli, alle adultere, il cilindro
bassissimo, di colore chiaro

era il copricapo che caratteriz-
zava gli “scapigliati”, così
come l’ampio feltro nero, in
voga nelle Romagne, mandava
chiari segnali di rivoluzionari-
smo ed anarchia. D’altra parte,
ancor oggi la “feluca” con-
traddistingue gli alti personag-
gi: ammiragli, ambasciatori,
particolari copricapi come la
“mitra”, “la tiara” , il “trire-
gno” il “cappello con le
nappe”, il “tricorno”, lo “zuc-
chetto” sono di difficile attri-
buzione per tutti coloro i quali
non siano pienamente adden-
tro alla complessa gerarchia
ecclesiastica. Esco dal negozio
di via Bertola ed entrando nel
solito, vecchio, malandato bar,
dove conosco tutti e da tutti
sono conosciuto, dopo aver
ordinato al banconiere, un
amico di vecchia data, il solito
caffè, distrattamente cerco
Sam seduto al pianoforte. Le
note di «The time goes by»
inondano il locale mi aspetto
che entri, con il cappello cala-
to sugli occhi e l’immancabile
Camel all’angolo della bocca,
il vecchio Humphrey Bogart.
Attendo invano. Ci proverò
ancora.
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ll’età di 16 anni circa,
Mario Bassi assiste, per

la prima volta, ad una comme-
dia dialettale e rimane viva-
mente impressionato dal
modo schietto ed incisivo con
cui si può comunicare in dia-
letto. Dopo alcuni mesi, attra-
verso il racconto di avveni-
menti, vicende, aneddoti,
rievocati da alcuni caratteristi-
ci personaggi di Bellaria, scri-
ve la sua prima commedia, che
presenterà al pubblico, solo
dopo una decina di anni.
Prima, infatti, sente la necessi-
tà di far parte, quale dilettante,
di una compagnia dialettale
condotta da Arturo Parmiani.
Gli insegnamenti di questo
attore e regista, uniti al deside-
rio di costituire una nuova
filodrammatica, permettono
ad Arturo Bassi di fondare “La
Belarioesa” della quale divie-
ne lui stesso attore, autore e
regista. Successivamente porta
alla ribalta 14 commedie:
L’Aluvion (1969), La cativeria
l’an trionfa mai (1980), Corni
cambieli e corni (1981),
Saragoena (1983), Filomena
dat ‘na mosa (1984), Un gnè
piò i cuntadein d’una volta
(1986), Lasema è post m’al
doni (1988), Una fameia sgan-
gareda (1990), Ogni chesa la
su crosa (1992), Ognun ma
chesa su (1996), Una fiola par
tri ba (1998), E’ strazer
(1999), Per mutoev ad saluta

(2000), Un prit un po’ rufien
(2004).
Il bellariese ritiene che oggi
più di ieri abbia senso scrivere
in dialetto, giacché gradual-
mente ma inesorabilmente,
non viene più parlato; è neces-
sario allora, mantenerlo vivo,
anche se si rivolge per lo più
ad un pubblico che fatica a
capirlo. E’ importante in que-
sto linguaggio cogliere i valo-
ri che affiorano molto spesso
con le particolari parlate loca-
li, capaci di riportare alla
memoria gli usi e i costumi dei
diversi territori, l’impiego dei
soprannomi con la loro origi-
ne, le massime e, non ultimo,
il rapporto che l’idioma può
avere con le varie forme cultu-
rali: letteraria, teatrale, pittori-
ca e pure gastronomica. In
questo modo la tradizione e la
creatività possono convivere
nelle singolari espressioni

delle diverse località. Per tute-
lare il dialetto e farlo conosce-
re ai più giovani, Bassi pensa
sia opportuno introdurlo,
prima possibile, nelle scuole,
sotto forma di piacevole ricer-
ca e scoperta. Per altro anche
le compagnie dialettali hanno
iniziato a rappresentare i vari
testi solo ed esclusivamente
per puro divertimento, come è
successo anche al nostro auto-
re. Poiché il dialetto è una lin-
gua intrigante che affascina e
stuzzica la curiosità, è facile
che durante lo studio possano
maturare altre motivazioni.
Egli preferisce commedie bril-
lanti, con situazioni comiche o
paradossali perché è risaputo
che il pubblico delle comme-
die dialettali desidera uscire
dal teatro con il sorriso sulle
labbra, divertito, capace, a sua
volta, di scambiare qualche
battuta che riguarda l’opera
appena vista. E’ d’accordo con
Piergiuseppe Bertaccini, in
arte Sgabanaza, quando asse-
risce: “Il legame fra dialetto e
umorismo mi ha portato fortu-
na. Coniugare vizi e virtù dei
romagnoli, il rapporto con la
politica, il sesso, la religione e
la vita di paese sono i punti
forti del mio repertorio, secon-
do la tradizione del nostro tea-
tro popolare”. (da il Resto del
Carlino 19/4/05).
Se è vero che le nostre radici

comuni sono nella lingua ere-
ditata dai nonni è stata lodevo-
le l’iniziativa de il Resto del
Carlino di regalare ai propri
lettori il Vocabolario
Romagnolo di Adelmo
Masotti della Zanichelli.
Almeno per qualche tempo
sulle pagine del quotidiano,
qualcuno ha preso le difese del
dialetto, che langue nella glo-
balizzazione, ma che ha preso
respiro con le diverse voci
della stampa.
Tutti sanno che il vernacolo, a
seconda del luogo, va soggetto
ad una particolare codificazio-
ne; per questo anche con l’aiu-
to della scuola si potrebbe
scriverlo e meglio salvaguar-
darlo. Già all’inizio del secolo
scorso, il glottologo austriaco
Friedrich Schurr, attraversan-
do la Romagna, a difesa del
dialetto, aveva costruito la
mappa della lingua romagnola
indagando sulle molteplici
variazioni delle pronunce dia-
lettali. Mediante le sfumature
e le flessioni è possibile indi-
viduare il luogo da cui provie-
ne la lingua dei nostri avi.
Questa è la particolarità che
arricchisce la nostra regione,
nota non solo per la “s” che
striscia, ma anche per l’ironia
che trapela attraverso la musi-
calità della parlata stessa.
Dunque ben vengano tutte le
filodrammatiche che ogni
anno portano alla ribalta “in
zir per la Rumagna” le loro
commedie favorendo la cono-
scenza di una diversa dizione e
dei differenti vocaboli usati
per nominare la stessa parola.
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ari amici rotariani,
è con una certa emozione

che mi accingo ad assumere
questa presidenza, ben con-
scio dell’onore e della respon-
sabilità del compito che mi
viene affidato.
L’anno rotariano che sta per
iniziare sarà un anno partico-
lare per il Rotary Internationa
e per il nostro club. Quando si
verificano grandi eventi, e il
festeggiamento di un centena-
rio è un grande evento, suben-
tra sempre un certo senso di
appagamento, una sorta di
pigra soddisfazione. E il R.I.
nel 2005 ha compiuto 100
anni iniziando il suo secondo
secolo di vita. Ma come ha
detto il Presidente internazio-
nale, questo nuovo anno non
dovrà essere ricordato come
l’anno dopo quello del cente-
nario, ma come il primo del
nuovo secolo rotariano. Ciò
significa che, passato il tempo
delle celebrazioni e dei bilan-
ci, occorre, con coraggio ed
entusiasmo, rimboccarsi le
maniche e ripartire, per conti-
nuare a costruire il Rotary del
secondo secolo. Come ogni
costruzione che vuole essere
stabile deve avere solide fon-
damenta, così noi dovremo
aprire il nostro club all’evolu-
zione della società, tenendo
ben ferme le nostre caratteri-
stiche, le nostre tradizioni e le
regole che rappresentano la
nostra identità rotariana e sono
ciò che ci distingue nel pano-
rama dei club service.
Il nostro club si inserisce pie-
namente in questo processo
evolutivo. Nella sua lunga sto-
ria credo di essere uno dei pre-
sidenti più giovani sia per età
anagrafica che per esperienza
rotariana. Il Consiglio che mi
dovrà coadiuvare è composto
anch’esso da soci giovani e
giovani soci. Va dato il merito
a tutti i rotariani, ed in partico-

lare ai past-president, di aver
avuto il coraggio di puntare
sul rinnovamento del club,
non solo per la cooptazione di
giovani soci, ma anche per la
capacità di integrarli nel club,
lasciando gli spazi necessari di
crescita e di assunzione di
responsabilità. Per tutti i con-
siglieri e per me in particolare,
sarà grande l’impegno per
poter dimostrare che la fiducia
accordataci è stata ben riposta.
“Servire al di sopra di ogni
interesse personale.” È il
motto di quest’anno del
Presidente internazionale, lo
svedese Carl Wilhelm
Stenhammar. Questo motto
riprende alla lettera quello
che, dal 1929, è stato il motto
del R.I. Il Presidente interna-
zionale ha motivato la sua
scelta affermando che a suo
giudizio non esiste altra frase
che possa esprimere meglio lo
spirito che Paul Harris ha
voluto dare un secolo fa al
Rotary.
“Servire al di sopra di ogni
interesse personale.”
Personalmente credo che il
primo dovere di ogni socio
rotariano sia quello di servire
il proprio club. Il R.I. ha per
soci i club, ed i club, a loro
volta, hanno senso solo se in
grado di funzionare nei termi-
ni e nelle regole definite dal
R.I. Per questo penso che il
dovere di servire vada esplica-
to da ciascun rotariano prima

di tutto nei confronti del pro-
prio club, per consentire una
corretta, proficua e continua
attività. Un club che non fun-
ziona, che non è in grado di
assicurare ai soci le ordinarie
attività settimanali non potrà
mai fare attività promuovere
gli ideali rotariani ed essere un
agente credibile di migliora-
mento della società in cui
opera. Questo è lo spirito con
cui ho lavorato fino ad oggi
nel club e con cui mi accingo
ad assumerne la guida. Per
poter svolgere al meglio il mio
compito spero di poter contare
su quello che è il sentimento
rotariano per antonomasia:
l’amicizia. Anche se non sono
un rotariano di lungo corso,
gli anni di segreteria mi hanno
permesso, grazie agli insegna-
menti dei Presidenti con cui
ho avuto il piacere di lavorare,
e a cui devo gran parte di ciò
che conosco del nostro sodali-
zio, gli anni di segreteria,
dicevo, mi hanno permesso di
avere una buona conoscenza
di come dovrebbe funzionare
il club. Quello che invece non
posso sicuramente avere è
quell’esperienza che solo lun-
ghi anni di frequentazione
possono dare, esperienza che
spero tutti gli amici presenti
vorranno passarmi attraverso
consigli e suggerimenti. Io e il
Consiglio tutto contiamo sul
contributo di tutti i soci, per
poter svolgere i nostri compiti
e vogliamo integrare nella
maniera più positiva il nostro
entusiasmo con l’esperienza
di chi ci ha preceduto con ana-
loghe responsabilità. La mia
porta sarà sempre aperta a chi
mi vorrà consigliare o suggeri-
re idee per migliorare l’effi-
cienza del nostro club. Spero
che il Rotary Club Rimini,
durante il mio anno di presi-
denza possa distinguersi per la
buona armonia tra i soci.

Senza dilungarmi troppo, vor-
rei solamente accennare ad
alcune iniziative che intendo
sviluppare durante la mia pre-
sidenza. Prima di tutto vorrei
rendere disponibile per tutti i
soci una copia dello statuto e
del regolamento aggiornato
secondo le modifiche dell’ulti-
mo Consiglio di Legislazione
del 2004, poi vorrei cercare di
recuperare alcune tradizioni e
ripristinare alcune regole nella
gestione del club che negli
ultimi anni si sono un po’
perse. Mi riferisco ad esempio
al rispetto della corretta
sequenza conviviali–caminet-
ti, alla programmazione di un
adeguato numero di serate
dedicate ai temi rotariani, ad
un aumento delle serate dedi-
cate solamente ai soci. E’ mia
intenzione anche affrontare
l’annosa, e spinosa questione
delle frequenze e dei soci
“dormienti”. Pur essendo il
nostro club nella parte alta
delle classifiche distrettuali
per l’assiduità, il problema
delle frequenze ha una certa
rilevanza. Non ritengo che la
questione vada affrontata solo
sotto il profilo repressivo, ma
sarà necessario che le preposte
commissioni si attivino per
realizzare programmi che pun-
tino alla comprensione del
fenomeno assenteista e al
recupero dei soci disaffeziona-
ti.
Il prossimo anno, poi, sarà
particolarmente importante
per noi su questo fronte.
Rimini è stata designata come
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«La mia porta 

sarà sempre aperta 

a chi mi vorrà 

consigliare 

o suggerire idee 

per migliorare 

l’efficienza 

del club»
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mici e colleghi rotariani,
nel 2005-06 inizieremo il

secondo secolo di servizio
rotariano con una solida base
su cui costruire, un bagaglio di
esperienze di successo alle
spalle e una storia ricca di
eventi dai quali trarre ispira-
zione. Tutto ciò, pur ancoran-
doci fermamente al passato,
dovrà servirci ad affrontare
con rinnovato vigore il futuro.
Pertanto, nel scegliere un tema
che esprimesse al meglio la
nostra missione, ho riletto le
molte sagge parole pronuncia-
te dai Rotariani nel primo
secolo di vita dell’associazio-
ne. Ebbene, tra tutti i messag-
gi che hanno guidato i nostri
pensieri e le nostre azioni,
nessuno mi è sembrato in
grado di definire il Rotary e lo
spirito rotariano meglio del
motto Servire al di sopra di
ogni interesse personale.
Avendo il privilegio di servire
come presidente del Rotary
International nell’anno che
inaugura il suo secondo cente-
nario, la scelta del motto quale
terna per quest’anno impor-
tante esprime il mio desiderio
di ispirare i Rotariani median-
te l’uso delle parole che
meglio rappresentano la nostra
associazione. Ma è un terna
che propongo anche per espri-
mere la semplicità e la lineari-
tà di un approccio che intende
sottolineare la continuità con
il passato indicando al con-
tempo il cammino futuro.
Voglio pertanto porre l’accen-
to su quelle aree in cui abbia-
mo dimostrato notevoli capa-
cità d’intervento e che rappre-
sentano al contempo esigenze
umane fondamentali.
Una di esse è l’alfabetizzazio-
ne e l’istruzione. Dal tutorag-

gio individuale ai programmi
di alfabetizzazione su larga
scala, i club rotariani hanno
dato prova di saper pianifica-
re, organizzare e condurre una
varietà impressionante di ini-
ziative di lotta all’analfabeti-
smo sia originario che funzio-
nale. Abbiamo attrezzato
scuole, condotto programmi di
formazione per insegnanti e
fornito ai bambini gli abiti e i
libri necessari a frequentare la
scuola. In tutto il mondo, inol-
tre, i Rotariani visitano rego-
larmente le scuole offrendo
assistenza di vario genere.
Malgrado i nostri successi,
tuttavia, ci sono ancora centi-
naia di milioni di adulti nel
mondo che non sanno leggere
né scrivere, o sono”analfabeti
funzionali”, vale a dire non
sanno servirsi della capacità di
leggere, scrivere e fare di cal-
colo nella vita quotidiana, sia
lavorativa che non. Di fronte a
un problema così serio, persi-
stente e diffuso, che limita le
capacità di sviluppo e soprav-
vivenza di buona parte della
popolazione mondiale, la
lunga esperienza e l’impegno
sostenuto del Rotary sono a
dir poco fondamentali.
Nel 2OO5-06, invito inoltre i
Rotariani a rinnovare gli sfor-

zi tesi alla fornitura di acqua
sicura, un altro problema che
la nostra associazione ha
affrontato con notevole suc-
cesso, contribuendo al miglio-
ramento delle condizioni sani-
tarie e di vita di centinaia di
comunità in molte parti del
mondo grazie alla miriade di
progetti intrapresi dai club.
Ma c’è ancora molto da fare.
Troppe comunità non hanno
accesso a forniture di acqua
incontaminata e sono prive di
misure igienico sanitarie ade-
guate, il che risulta nella per-
dita di vite umane a causa di
malattie trasmesse dall’acqua.
Dalla sicurezza delle forniture
idriche dipende anche la dis-
ponibilità di risorse alimenta-
ri, poiché ci vogliono da 2.000
a 5.000 litri d’acqua per pro-
durre la quantità di cibo gior-
naliera di una persona. L’ONU
considera la crisi mondiale
dell’acqua “un serio ostacolo
allo sviluppo economico, alla
riduzione della povertà, alla
protezione dell’ambiente, alla
pace e alla sicurezza mondia-
li”. Per alleviare la fame e
migliorare le condizioni sani-
tarie e di vita di coloro che
sono ancora privi di questa
risorsa essenziale, c’è dispera-
to bisogno dell’impegno

costante e sostenuto dei
Rotariani.
Pur sapendo che la lotta all’a-
nalfabetismo e la gestione
delle risorse idriche rappre-
sentano due priorità assolute,
sono altresì consapevole che i
club rotariani affrontano molti
altri problemi altrettanto seri.
Il bello del Rotary è che offre
così tante opportunità di servi-
re. I club si rendono conto di
un problema all’interno delle
loro comunità e decidono
come impiegare le risorse
materiali e umane di cui dis-
pongono per affrontarlo e
risolverlo nel migliore dei
modi possibili. Questa forma
di coinvolgimento e partecipa-
zione dalla base contraddistin-
gue l’operato del Rotary, e
incoraggio i club a continuare
a intervenire in questo modo a
beneficio delle loro comunità
e di quelle in altri Paesi.
Ma non possiamo fare tutto da
soli. Molto spesso i risultati
migliori li otteniamo coope-
rando con altre associazioni
che condividono i nostri obiet-
tivi e i nostri ideali. Pertanto,
nel pianificare le iniziative per
l’anno a venire, vi invito a
considerare la possibilità di
moltiplicare gli sforzi dei
vostri club coltivando tali
forme di cooperazione.
I Rotariani hanno adottato con
entusiasmo il motto Servire al
di sopra di ogni interesse per-
sonale nel 1911 perché espri-
meva così bene gli ideali che
la neonata associazione anda-
va formulando. Per novanta-
cinque anni il motto ha ispira-
to e sottolineato le nostre ini-
ziative umanitarie, pacifiste e
di promozione dei più elevati
valori morali. Come nel caso
di altre realtà che sono divenu-
te parte integrante delle nostre
vite, è facile darlo per sconta-
to. L’anno entrante offrirò a
tutti i Rotariani l’opportunità
di riflettere a fondo su cosa
significa Servire al di sopra di
ogni interesse personale, non-
ché di rinnovare l’impegno nei
confronti dei principi e dei
valori che rappresenta.
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ari amici rotariani,
durante la mia annata,

cercherò di promuovere e di
incentivare un Rotary all’ita-
liana e per questo mi aspetto
dai club che si realizzino,
come del resto in passato, ini-
ziative volte ad imprimere
significato e valore agli aspet-
ti più identificativi della nostra
“personalità” nazionale.
Quindi, ai temi proposti a
livello internazionale come
prioritari, e che tali anche noi
dobbiamo considerare, ed in
particolare a quello dell’acqua
e dell’alfabetizzazione, i cui
risvolti di natura culturale
oltre che umanitaria sono del
tutto evidenti, dovremo affian-
care altri temi di rilevante
importanza e, primi fra tutti,
l’etica nelle professioni ed i
rapporti con le istituzioni loca-
li. C’è poi un punto che inten-
do affrontare con grande deci-
sione, nella speranza che da
parte dei club ci possa essere
condivisione a quanto andrò a
dire: la partecipazione.
Sull’assiduità i club avranno
modo di regolarsi secondo il
buon senso ed il rispetto nor-
mativo che riterranno opportu-
no. Ma sulla partecipazione
credo che sia il caso di interro-
garci. Può esser considerata
valida partecipazione, o quan-
tomeno sufficiente, la posizio-
ne di un rotariano che, nell’ar-
co di un anno, non è presente
neppure ad una riunione del
suo club? E’ possibile che ci
siano dei “zeropercentisti” che
continuano, sulla carta, ad
essere rotariani a pieno titolo e
che il club di appartenenza
non prenda gli adeguati prov-
vedimenti? Io credo che un
fatto di questo genere sia del
tutto peculiare e vada rimosso,
anche perché costituisce un
pessimo esempio per tutti gli
altri rotariani. Non è che mi
manchi lo spirito di tolleranza;

è piuttosto che credo sia indi-
spensabile affrontare seria-
mente alcuni problemi, fra cui
questo, che negli ultimi anni
hanno affievolito l’entusiasmo
partecipativo dei rotariani,
creando così i presupposti di
una caduta di affettività verso
la nostra associazione.
Sono ben consapevole che il
mondo, che l’Europa, che
l’Italia, stanno attraversando
momenti difficili e che il livel-
lo di partecipazione alle orga-
nizzazioni collettive è dovun-
que in calo (chiedetelo ai par-
titi politici), ma questo non
basta ad assolvere certi rota-
riani da livelli di disaffezione
francamente inaccettabili.
Non ci sono preclusioni e pre-
giudizi verso chi, non trovan-
do nel Rotary corrispondenza
con le proprie aspettative,
decida sinceramente di rivede-
re e ripensare alla propria ade-
sione. Il Rotary, è vero, vuole
crescere, ma deve essere una
buona crescita, non una cresci-
ta a qualunque costo. Il rota-
riano è persona di “buon carat-
tere”, cioè volge il proprio
interesse alla creazione di rap-
porti amichevoli con gli altri
soci e prova godimento dalla
frequentazione del club, né
ama privare gli amici della sua
compagnia. Se manca questo
spirito si è fuori automatica-

mente dal Rotary, il che, sia
chiaro, non vuoi dire che la
persona in oggetto non sia un
“fior di galantuomo” e rispet-
tabilissima. Solo non ha quel-
l’attitudine che è necessaria
per conservare la propria ade-
sione all’associazione.
Deve essere chiaro però che il
discorso non è così semplice,
perché in realtà bisogna verifi-
care se è il soggetto che non
trova attrazione nel Rotary o
se, invece, è il Rotary che non
riesce ad appassionarlo. Su
questo richiamo i presidenti ed
i consiglieri dei club e, in par-
ticolare, i soci presentatori, ad
interrogarsi sulle motivazioni
che inducono un rotariano a
non partecipare alla vita asso-
ciativa. Spesso il difetto è
altrove. Non è la persona ad
essere inadeguata, ma è la
relazione instaurata che non
riesce ad operare nella manie-
ra giusta.
Ed allora, ecco la ricetta: entu-
siasmo! Io sono convinto che
mai come ai nostri giorni gli
uomini abbiano bisogno di
cariche positive nei rapporto
sociali. Bisogna tendere ad un
nuovo equilibrio, cercare
nuove motivazioni, sperimen-
tare strade diverse e più con-
crete. I club debbono trovare
iniziative che coinvolgano i
soci, debbono trattare argo-
menti che appassionino, deb-
bono diventare un “pezzo”
importante della società in cui
vivono. Un’associazione che
raccoglie il meglio delle attivi-
tà professionali non può esse-
re inascoltata a livello di pub-
blica opinione. Bisogna trova-
re il coraggio e la voglia di
essere protagonisti della vita
della propria città. Non pos-
siamo rimanere isolati perché
non siamo fatti per l’isolamen-
to. Non possiamo essere fred-
di di fronte ai problemi del
mondo d’oggi. Non possiamo

non raccogliere, come colletti-
vità, le sfide quotidiane che da
ogni parte ci provocano e che
debbono indurci alla parteci-
pazione attiva e convinta.
Non dobbiamo dimenticare
che i problemi degli altri sono
i nostri problemi, che le lacri-
me degli altri sono le nostre
lacrime, che la disperazione
degli altri è la nostra dispera-
zione. Non esprimere un ruolo
centrale nel mutamento della
società finirebbe per estraniar-
ci dalla realtà del nostro
mondo, anzi, del mondo inte-
ro. Se volgiamo che il Rotary,
che i rotariani siano punto di
riferimento per la società e se
vogliamo proporci come
esempio per le nuove genera-
zioni, dobbiamo trovare l’en-
tusiasmo necessario per poter
pur essere elemento coagulan-
te delle spinte innovative e
creative che stanno maturando
in coloro che intendono assu-
mere la leadership del cambia-
mento epocale già in corso nel
mondo.
Non siamo, non possiamo
essere dei rimorchi. Dobbiamo
essere, anzi siamo, delle
motrici. E in questo anno,
insieme, ne dovremo divorare
molta di strada. Essere piloti,
essere leader, essere protago-
nisti. Infine: essere rotariani!
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della società 

in cui vivono»
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sede per il Congresso Distrettuale ed al nostro amico Sandro Lari è stato affidato il
compito di coordinare l’organizzazione di questo evento. Saremo quindi tutti chiamati
a contribuire in maniera effettiva all’organizzazione di questa manifestazione che
diventerà una importante vetrina dove dimostrare le capacità ed il valore del nostro club.
Per le attività di service intendo muovermi nel solco già tracciato dai miei predecesso-
ri. Porteremo a compimento (sempreché i nostri amici tedeschi rispettino i tempi previ-
sti) il Matching Grant sull’alfabetizzazione delle donne di un villaggio egiziano, avvia-
to nell’ambito del Club contatto di due anni fa. Manterremo l’impegno di versare 105
euro per ciascun socio alla Rotary Foundation, verificando su quali fondi indirizzare tali
risorse. Cercheremo di realizzare un importante intervento sul territorio del nostro club
utilizzando anche i fondi che il Distretto mette a disposizione per iniziative di questo
genere.
In ultimo permettetemi di ricordarvi una sola cosa: al di là della retorica, l’amicizia è il
vero e più completo sentimento rotariano. Pertanto quando sbaglierò, spero sarete con
me clementi, come i veri amici. Quando farò bene, mi auguro che vogliate condividere
con me la gioia e la soddisfazione di aver fatto un buon lavoro insieme.

AGENDA
GIUGNO

09/06 Caminetto.
Casa Aureli (Verucchio),
h. 21,15, n. 2553.
Alfredo Monterumisi: “La produzione
agroalimentare al servizio del turismo”.

16/06 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15, n. 2554.
Cambio della presidenza.

23/06 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15, n. 2555.
Ten. Col. Aldo Iacobelli: “L’Arma di cara-
binieri: tradizione e modernità”.

30/06 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15, n. 2556.
“In terrazza”.
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07/07 Conviviale.

Grand Hotel, h. 20,15, n. 2557.
Visita del Governatore Italo Giorgio
Minguzzi.

14/07 Caminetto.
Grand Hotel, h. 21,15, n. 2558.
Alessandro Lari: “Idee e riflessioni per la
nuova annata”.

21/07 Conviviale.
Casa Merli (Scacciano), h. 20,15, n. 2559.
Aldo Merli: “Il Rotary club Rimini”.

28/07 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15, n. 2560.
Festa del mare.

AGOSTO
04/08 Conviviale.

Grand Hotel, h. 20,15, n. 2561.
“In terrazza”.

25/08 Caminetto.
Grand Hotel, h. 21,15, n. 2562.
Assemblea:“Bilancio consuntivo e preveti-
vo”.
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Rimini, 19 maggio
2005. Premio alle
professioni. Vezio
Amati presenta il
premiato Giorgio
Lucchi.
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Marzo 2005. Il “Mercatino di primavera” promosso da Inner Wheel Rimini &
Riviera. Destinazione dei fondi: culle attrezzate per la chirurgia pediatrica; progetto
internazionale MNT (vaccinazione antitetanica per donne partorienti e neonati del
Terzo mondo); sostegno per le associazioni riminesi di volontariato; adozioni a
distanza di bambini africani (Etiopia).
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