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FUORI DAL CORO
«Questa Italia, come è oggi, non ci piace». Lo diceva Giovanni Amendola agli

albori del Novecento. E intorno al suo anelito di cambiamento si raccolse il meglio della
intelligenza di allora, senza distinzione di tessere o di parrocchie. Prezzolini, Soffici,
Salvemini, Papini ed altri che condividevano l’assioma amendoliano si rimboccarono le
menti e dettero uno scossone alla cultura accademica del tempo facendola uscire dal
ghetto in cui era precipitata. In loro, naturalmente, albergava l’orgoglio dei grandi spi-
riti.

Noi di Ariminum, che al posto dell’Italia -troppo lontana ed evanescente per il
nostro piccolo spiritaccio “strapaesano”- abbiamo Rimini come ombelico delle nostre
aspirazioni, ci permettiamo di dire che questa città, così «come è oggi», in questo scor-
cio di inizio millennio, «non ci piace».

Lo diciamo senza incasinarci nelle diagnosi e senza colpevolizzare qualcuno;
sarebbe troppo facile puntare il dito su certi politicanti della politica responsabili di
scelte sballate (o di scelte non fatte) dal dopoguerra ai nostri giorni.

Lo diciamo unicamente perché siamo stufi di questa Rimini nevrastenica, ecces-
siva e insaziabile; terra di conquista di tutti tranne che dei riminesi; città dai cento volti,
ma che non riesce ad esprimere un’anima. Dove la trasgressione celebra se stessa facen-
dosi forza del conformismo che la circonda.

Lo diciamo perché in questo momento, dopo l’ennesima stagione dai soliti toni
alti, seppure annacquati, sentiamo forte il bisogno di uscire dalle convulsioni dell’esta-
te, di imbucare la strada di casa, di infilare le pantofole, di stare in famiglia o da soli, a
goderci in silenzio il fruscio dei nostri pensieri.

Lo diciamo ben sapendo che dietro alla nostra affermazione si cela un qualcosa
di eversivo. Eversivo nel senso di scomodo, di impopolare, di non pagante. Ma lo dicia-
mo per amore di verità, perché -tanto per usare un’espressione di Oscar Wilde- «chi dice
la verità prima o poi viene scoperto». E noi desideriamo essere «scoperti» da tutti quei
“pazzi” -e sono tanti- che hanno a cuore il futuro di questa città, al di là delle persona-
li convinzioni ideologiche o partitiche.

«Questa Rimini, come è oggi, non ci piace».
M. M.
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a corsa del prezzo del
petrolio rischia di affossa-

re le già deboli speranze di
una ripresa economica mon-
diale. Giunto a 67 dollari al
barile, il greggio ci farà vede-
re altri record. Si pensi che
alla vigilia della guerra in Iraq
il prezzo era di 28 dollari; il 7
maggio del 2004 raggiungeva
i 40 dollari e il 21 agosto dello
stesso anno i 50 dollari. In un
anno è salito di 17 dollari. La
sensazione è che la spirale
verso l’alto sia destinata ad
aumentare.
Che fare? La persistenza della
spirale dei costi indotta dal
petrolio rischia di mettere in
discussione nel volgere di
pochi anni il modello di svi-
luppo industriale basato sul
consumo dei combustibili fos-
sili. Eppure, questo stesso
argomento veniva agitato nel
1973, all’epoca della prima,
importante crisi petrolifera. Il
mondo da allora non si è fer-

mato: è andata avanti la produ-
zione industriale, altri paesi,
come la Cina, hanno scoperto
il mercato e lo sviluppo capi-
talistico.
L’ambiente ha continuato a
pagare prezzi importanti sul
piano dell’inquinamento da
idrocarburi e le automobili,
per lo meno in Europa, sono
aumentate del 30%.
Tutti quelli che davano per
imminente la fine della dispo-
nibilità petrolifera sono rima-
sti delusi: di petrolio sotto
terra ce ne sono ancora miliar-
di di barili. Quanti? Non si sa.
Ed è questo un primo, radicale
quesito. Il secondo quesito che
rende la crisi petrolifera attua-
le più perniciosa delle prece-
denti è dato dal fatto che passi
avanti sostanziali sulla ricerca
di vie energetiche alternative
non ne sono stati fatti, se non
in misura assai ridotta.
Basti dire che le fonti rinnova-
bili (eolica, cogenerazione da
rifiuti, idrogeno, ecc.) rappre-
sentano solo il 2,1% degli usi
energetici mondiali. Credere
che esista un’alternativa al
petrolio in tempi brevi, quindi,
è una illusione.
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XXXI EDIZIONE DELLE GIORNATE INTERNAZIONALI DI STUDIO

É ORA DI DIRE TUTTO SUL PETROLIO
TEATRO NOVELLI 28-30 OTTOBRE

Lorenzo Cagnoni*
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« “L’anima dell’impero”: un’occasione 

di confronto tra esperti di tutto il mondo 

per una volta non vincolati 

dagli obblighi istituzionali; 

idee su come uscire dalla crisi petrolifera»

2004. Il segretario generale 
del Pio Manzù, Dasi, 

e il presidente 
della Croazia, Mesic.

Sotto: 
Sharon Stone, ospite 

d’onore delle Giornate
Internazionali di Studio 2005.



Il risparmio energetico, al
momento, sembra l’unica stra-
da perseguibile. Pensare all’i-
drogeno nei motori a scoppio
delle automobili, per esempio,
significa adottare un orizzonte
che parte dal 2035 in poi,
quando forse gli scienziati
avranno trovato un modo eco-
nomico per rifornire le auto in
sicurezza, visto che il potere
esplosivo di questo combusti-
bile, se non ben trattato, è
altissimo. Chip Goodyear, un
esperto convinto della necessi-
tà di adottare una strategia
mondiale di sviluppo delle
energie alternative, ha recente-
mente affermato al World
Energy Congress di Sydney
che le fonti energetiche verdi
resteranno ininfluenti per lo
meno per i prossimi venti
anni.
Governi e istituzioni pubbli-
che non credono nelle energie
alternative. La Iea, l’agenzia
internazionale dell’energia
che fa capo all’Ocse, nota che
la quota di finanziamento pub-
blico alla ricerca e allo svilup-
po di fonti energetiche alterna-
tive è decrescente: i governi
occidentali stanziano sempre
meno soldi, in contraddizione
con le asserite esigenze di
ricerca di soluzioni diverse dal
petrolio e non inquinanti.
La volontà c’è, quindi, più a
parole che nei fatti. Gli econo-
misti, dal canto loro, si divido-
no in “inflazionisti” e “stagfla-
zionisti”. C’è chi sostiene che
il prezzo del petrolio alla
lunga inciderà in modo pesan-
te sui beni di prima necessità,
innescando soprattutto in
Europa una spirale inflativa
con relativo aumento del costo
della vita; e c’è invece chi
sostiene, non senza qualche
ragione, che l’aumento verti-
ginoso del greggio non incide-
rà più come nel passato sui
prezzi di alimenti, prodotti
industriali, ecc.
La realtà è che in auto conti-
nuiamo ad andarci tutti, ci
riscaldiamo in molti col gaso-

lio, e con il gasolio facciamo
funzionare decine di migliaia
di caldaie per uso industriale.
Ma c’è un altro aspetto più
subdolo e indecifrabile: il
prezzo del petrolio non sem-
bra incidere in modo significa-
tivo sulle Borse. L’aumento in
un mese di 17 dollari del bari-
le non ha provocato il temuto
crollo. La finanza ignora l’oro
nero? Forse ha imparato a con-
vivere con le emergenze.
Tanto è vero che dopo l’atten-
tato a Londra non si è registra-
to alcun crollo verticale dei
listini. Assuefatti anche al ter-
rorismo. 
Tutto questo porta a dire che la
questione petrolio è più com-
plessa, articolata, indecifrabile
di quello che pensiamo.
Certamente, è e resterà ancora
un fattore strategico, destinato
perfino a modificare gli equili-
bri geoeconomici e geopolitici
mondiali. L’accaparrarsi
ingenti quantità di greggio da
parte della Cina, in modo da
costituire riserve strategiche
come gli Usa, che cos’è se non
un tentativo di collocarsi sul
terreno delle grandi potenze
per combattere da pari a pari
nell’industria e nel commer-
cio?
Di tutto questo si discuterà in
una assise a Rimini prevista
dal 28 al 30 ottobre. “L’anima
dell’impero’, questo il titolo
delle Giornate internazionali
del Centro Pio Manzù. Sarà
un’occasione di confronto tra
esperti di tutto il mondo, per
una volta non vincolati dagli
obblighi istituzionali. L’idea è
di scrivere un protocollo, sorta
di carta libera di libere idee, su
come uscire dalla crisi petroli-
fera. Ci riusciranno? Lo scetti-
cismo porta a dire di no. Ma
tentare è indispensabile. L’oro
nero, che è l’anima dello svi-
luppo moderno dell’umanità,
rischia di mettere in discussio-
ne l’impero capitalistico.

* Presidente Giunta Esecutiva
Pio Manzù
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PIO MANZÙ E MONDO ARABO

VENTI ANNI DI DIALOGO
La mia esperienza di contatti con il mondo arabo risale ai
primi anni ’70, quando fu chiaro che da lì a poco il petro-
lio sarebbe diventato un fattore internazionale di scontro e
divisione degli interessi globali delle superpotenze. 
Di fronte alla crisi petrolifera del 1973, il Centro Pio Manzù
avvia una serie di contatti destinati a costruire una relazio-
ne stabile tra l’istituto ed alcuni governi del Medio Oriente.
In particolare, ricordo l’ottima relazione con il governo del
Kuwait, con gli Emirati Arabi, Qatar, Libano, Iran e Arabia
Saudita.
Il rapporto di fiducia instaurato ha avuto come base, anzi-
tutto, il reciproco riconoscimento.
Al Centro Pio Manzù venne attribuito il ruolo di ‘ponte’ del
dialogo internazionale sulle questioni del petrolio, diven-
tando così una sede di confronto libera da condizionamenti
di schieramento, ma utile a favorire accordi oltre i confini
istituzionali.
Abbiamo imparato che la mentalità araba è molto diversa
da quella occidentale: la diffidenza è sovrana tanto quan-
to la fiducia che viene accordata quando la si merita. Da
qui una frequentazione che dura ormai da venti anni, con
fasi alterne dettate dalle esigenze del CPM e dalla scelta di
altri terreni di confronto internazionale.
Dopo oltre venticinque anni il CPM torna a parlare di petro-
lio e lo fa, ancora, con il mondo arabo, o con parte di esso. 
Il tema del fabbisogno petrolifero è solo parte di un ragio-
namento a più ampio spettro: il mondo arabo, islamico,
vive una crisi profonda di identità, dalla quale emerge la
degenerazione malefica del terrorismo. Ma il mondo arabo
e l’Islam in generale non sono solo terrorismo: anzi. Il dia-
logo, perciò, è una componente fondamentale per rag-
giungere il fine comune della comprensione e distensione
internazionali.

Gerardo Filiberto Dasi

«La corsa 

del prezzo del petrolio 

rischia di affossare 

le già deboli speranze 

di una ripresa economica mondiale»

«L’oro nero,

che è l’anima dello sviluppo moderno 

dell’umanità,

rischia di mettere in discussione 

l’impero capitalistico»



influsso bizantino nel-
l’arte del nostro paese fu

«il possente precursore del
Rinascimento che innalzava
l’immenso splendore aurorale
dei mosaici prima di Giotto».
Questo è il giudizio impecca-
bile del russo Andrej Belyi
(1880-1934), poeta e pensato-
re simbolista, nel suo visiona-
rio Viaggio in Italia. Egli scri-
ve audacemente: «dal mosaico
è scaturito Giotto; in esso si
scorge l’alba dei colori del
Rinascimento, dalla creazione
del pennello la tinta assurge a
purissima scrittura col colore,
per esempio in Raffaello». E
difatti, se nell’Europa conti-
nentale la modernità pittorica
è sorta dalla disgregazione del
tardogotico, la Rinascenza ita-
liana, che non ama i traumi e
le fratture, si è potuta radicare
in ben nove secoli di straordi-
naria e raffinata influenza
orientale, sentita e vissuta
confidenzialmente, come
qualcosa di proprio, di ben
assimilato. Non per nulla, da
questa simbiosi è sorta quella
superba attività artistica e cul-
turale, tutta italica, che porta
ad una concezione del mondo
“a cattedrale”, organica e
superba, potremmo dire addi-
rittura “uni-totale”. Anche per
ciò che concerne la pittura
sacra moderna, è ormai un
fatto universalmente condiviso
che il nostro Rinascimento
non sarebbe stato possibile o
non sarebbe stato tale se non si
fosse radicato nella tradizione
dell’artigianato liturgico e del-
l’arte devota del Duecento e
del Trecento. Proprio in que-
sto periodo infatti, si vengono
a distillare ed unificare in
Italia tutti gli elementi della

cultura europea e mediterra-
nea, dall’espressionismo
romanico, all’elegante lineari-
tà gotica, fino alla nuova pla-
sticità giottesca, in una sintesi
artistica e teologica di grande
bellezza e profondità. Molto
meno accettata, però, è la giu-
sta considerazione del ruolo
positivamente svolto dalla pit-

tura bizantina di quei due
secoli nel consolidamento
della tradizione italiana.
Quando Cennino Cennini
(XIV-XV sec.) nel suo Libro
dell’arte del 1390 parla di
Giotto (1266 ca.-1337) come
del genio che «rimutò l’arte
del dipingere di greco in latino
e ridusse al moderno», da una

parte, ci comunica l’orgoglio
della diversità e novità della
pittura italica all’alba del
Rinascimento, ma dall’altra
implica anche la forte presen-
za dell’elemento cristiano
orientale nelle nostre botteghe
e scuole. A ciò si aggiunge il
fatto che questo testo collima,
per ciò che concerne tutti gli
aspetti tecnici e per buona
parte della filosofia religiosa e
devota di fondo, con i manuali
della pittura sacra bizantina.
Difatti è l’importazione delle
immagini sacre della Chiesa
Ortodossa, al tempo dei due
splendidi Rinascimenti delle
dinastie dei Comneni (XII-
XIII sec.) e dei Paleologi
(XIII-XV sec.) a decretare l’e-
splosione della pittura italiana
su tavola in Toscana, a Venezia
e sull’Adriatico e, in fin dei
conti, a rendere possibile lo
stesso Giotto e l’Umanesimo.
Infatti, i dossali e le pale d’al-
tare d’Occidente, che la tradi-
zione chiama “ancone” stor-
piando il termine greco
“icone”, si formano, con la
loro struttura a polittico, sul
modello del Templon o dell’i-
conostasi, ovvero di quelle
architetture interne agli edifici
di culto, le quali, intessute
d’immagini sacre dipinte,
separano il presbiterio dalla
navata nelle chiese orientali,
sottolineando il mistero litur-
gico dell’eucarestia. Per que-
sto l’imitazione si rivolge
anche alle tavole bizantine con
i volti frontali dei Santi, cir-
condati dai singoli episodi
della loro vita. E sempre per lo
stesso motivo dal XIII fino al
XIX secolo non solo le imma-
gini venerate dalla Chiesa
Cattolica restano icone bizan-
tine o di stile bizantino, ma
anche le creazioni occidentali
devono tutto al repertorio ico-
nografico orientale: tante
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LA RESURREZIONE CON LE TRE MARIE AL SEPOLCRO E NOLI ME TANGERE DI PIETRO DA RIMINI

RAFFINATI FRAMMENTI DI STORIE DI CRISTO
Alessandro Giovanardi
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«Le due tavolette, acquistate 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 

nel luglio del 1994, sono depositate presso 

le sale dei Musei Comunali»

Pietro da Rimini, 
Resurrezione con le Tre Marie

al Sepolcro
e nella pagina accanto Noli me

tangere (cm. 17,2 X 19,7).

’



Madonne “del latte” o “dell’u-
miltà” ricalcano il prototipo
greco della Galaktotrophousa,
la Mater Boni Consilii traduce
il modello della Madre di Dio
della Tenerezza, ovvero la
Glikophilousa, mentre la
Madonna “operosa” riecheggia
le icone dell’Annunciazione
che ritraggono Maria nell’atto
di filare. Ma anche molte
Vergini del Rosario o del
Carmelo non sono aliene da
lontane atmosfere orientali; e
ciò che qui si scrive è solo un
insipido assaggio di una realtà
molto più ricca e profonda. Se
è vero che i pittori tardo-
bizantini restano attivi nella
penisola fino al XVIII secolo
inoltrato, mantenendo viva la
trasmissione dei prototipi
sacri, è soprattutto interessan-
te notare la rielaborazione
tutta italiana di questo patri-
monio che costruisce un’iden-
tità indipendente e precisa già
alla fine del Duecento. Questa
trasposizione nostrana, pur
restando devotamente sogget-
ta all’autorità degli antichi
modelli d’Oriente, ne estre-
mizza l’elemento narrativo, la
mimica gestuale, gli aspetti
emotivi e sentimentali, decli-
nando il raffinato simbolismo
del rito bizantino in una colta
predicazione latina fatta d’im-
magini eloquenti. Per la pittu-
ra del XIII e del XIV secolo si
è giustamente parlato di una
traduzione della ieraticità
orientale nel linguaggio della
poesia cortese, ossia nel nobi-
le volgare di Sicilia e di
Toscana, di una reinterpreta-
zione stilnovista della liturgia
d’Oriente nel lessico mistico
dei “Fedeli d’Amore” che
trova il proprio vertice nella
Commedia di Dante Alighieri
(1265-1321) e che in parte
continua con Francesco
Petrarca (1304-1374) e con gli
innumerevoli petrarchisti che
tramanderanno l’idioma pre-
zioso dal XIV fino al XVII
secolo. Qui si svela all’origine
la tensione verso la sintesi teo-
logica della cultura italiana
che trova compimento oltre

che in Dante nel grande com-
pendio dogmatico di san
Tommaso d’Aquino (1221-
1274) ed in quello mistico di
san Bonaventura da
Bagnoregio (1217 ca. - 1274),
non per nulla, fini esegeti dei
Padri greci ed orientali e
difensori del culto delle imma-
gini dipinte. Un esempio squi-
sito ed originale dell’organici-

tà della nostra civiltà pittorica
basso-medioevale o pre-rina-
scimentale è rappresentato
dalla Scuola Riminese del
Trecento. Di questa felice ma
breve stagione dell’arte sacra
è opportuno ricordare, in que-
sto contesto, due belle e signi-
ficative tavolette di Pietro da
Rimini (not. 1324-1338): la
Resurrezione con le Tre Marie

al Sepolcro e il Noli me tange-
re. Le due operette (cm. 17,2 x
19, 7 ciascuna) sono state
acquistate dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini
nel luglio del 1994 per poi
essere depositate presso le sale
dei Musei Comunali; esse non
sono altro che i frammenti di
un lavoro molto più complesso
di Pietro: un probabile altarolo,
ovvero una pala di piccole
dimensioni, con le Storie di
Cristo che comprendeva anche
la Natività della Collezione
Thyssen-Bonemizza di Madrid
nonché la Presentazione al
Tempio e la Deposizione nel
sepolcro ora custodite presso la
Gëmaldgalerie del Museo di
Stato di Berlino. Queste ulti-
me due assieme alle opere
conservate nella nostra pina-
coteca sono state esposte nella
grande mostra sul Trecento
che si tenne a Rimini dal 20
agosto del 1995 al 7 gennaio
del 1996. L’aver ricondotto “a
casa” queste piccole e raffina-
te espressioni della pittura
religiosa riminese rappresenta
per la Fondazione un atto
ancor più rilevante e meritevo-
le se si pensa alla rovinosa dia-
spora delle opere della Scuola
trecentesca cominciata con
l’età napoleonica e alla totale
assenza di dipinti di Pietro
nella nostra città. Inoltre il
lavoro di quest’ultimo risulta
particolarmente pregiato da un
punto di vista storico e stilisti-
co in quanto si estende come
un ponte fra gli iniziatori della
bottega, il miniaturista Neri
(not. 1300-1323) e i fratelli
pittori Giovanni (not. 1292-
1314), Giuliano (not. 1307-
1323) e i più tardi epigoni su
cui troneggia lo stile sofistica-
to del Baronzio (not. 1343-
1345). Pietro, miniaturista col-
laboratore di Neri ed attivo
come rinomato frescante a
Tolentino, Ravenna, Pomposa
e Padova, ha prodotto un gran-
de quantitativo di splendide
“ancone” su tavola disperse in
collezioni pubbliche e private
fra Città del Vaticano, Italia,
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«L’aver ricondotto “a casa” queste piccole 

e raffinate espressioni della pittura religiosa

riminese rappresenta per la Fondazione un atto

ancor più rilevante e meritevole se si pensa 

alla rovinosa diaspora delle opere della Scuola

trecentesca cominciata con l’età napoleonica 

e alla totale assenza di dipinti 

di Pietro nella nostra città»

Segue a pag. 25



a chiesa di San Giovanni
Battista, nell’omonimo

borgo, è nota agli amanti del-
l’arte soprattutto per la magni-
fica tela di Guido Cagnacci con
la toccante estasi di Santa
Teresa d’Avila. Un altro inte-
ressante quadro, eseguito sol-
tanto qualche decennio prima
ma di uno stile del tutto diffe-
rente, giganteggia di fronte ad
essa, con i suoi oltre cinque
metri di altezza. Con un’orche-
strazione tardomanierista e
controriformista, raffigura i più
antichi santi protettori di
Rimini: il vescovo Gaudenzo,
ammantato in un ampio piviale
di seta cangiante, compare
affiancato da due figure fem-
minili, la santa francese
Colomba, titolare della
Cattedrale e riconoscibile dal
candido volatile in mano ed
Innocenza, martire locale, ori-
ginaria di Montetauro nel cori-
anese. Come gli altri due santi
vicini, Giuliano e Antonio da
Padova, essa volge lo sguardo
alla parte alta del dipinto.
Separata da un inserto paesag-
gistico nei toni dell’azzurro,
illuminati da un chiarore sul-
l’orizzonte che mostra in con-
troluce velieri che solcano il
mare, la parte centinata acco-
glie la Trinità e la Vergine
Maria, annoverata anch’essa
fra i patroni della città. Con il
capo cinto da stelle e la falce
lunare ai suoi piedi, essa vi
compare nella veste iconografi-
ca dell’Immacolata concezione
e chiede protezione per la città
con il gesto della mano. La pre-
senza sul lato opposto di altri
due santi, Girolamo e
Francesco, manifesta che l’o-
pera non fu eseguita per la
chiesa in cui si trova ora, retta
un tempo dai carmelitani, ma
per un edificio dei frati france-
scani. Come apprendiamo
dall’Adimari, il dipinto arrivò

nel 1611 dalla città di Parma
per l’altar maggiore della chie-
sa dei cappuccini, consacrata
solennemente nell’anno in cui
egli scrisse il Sito riminese, il
1616. L’edificio, ubicato nei
pressi dell’anfiteatro ed ora
distrutto, era infatti intitolato
all’Immacolata concezione ed
ai santi protettori della città (1).
Autore della grandiosa pala fu
il frate cappuccino Cosimo da
Castelfranco, al secolo Paolo
Piazza. La nascita veneta, i
soggiorni e l’attività pittorica
sia nelle corti padane che in
quelle dell’Europa centrale, da
quella boema di Praga a quella
tirolese di Innsbruck, spiegano
la sua peculiare cifra stilistica.
“Curiosa mescolanza tra la cul-
tura veneta e l’estenuata sensi-
blerie del manierismo interna-
zionale che ricorda
Bartolomeus Spranger”, la
definisce in una recente mono-
grafia sul pittore Angelo
Mazza (2), curatore, insieme a
Pier Giorgio Pasini, della
mostra Seicento inquieto a
Castel Sismondo, dove l’opera
ha avuto modo di essere mag-

giormente apprezzata (3).
Le posture ‘in contrapposto’
delle membra affusolate dei
personaggi, i sontuosi gioielli
che impreziosiscono le raffina-
te vesti, il luccicare degli orna-
menti e delle stoffe conferisco-
no un tono cortese alle sue
opere. Sono elementi costanti
della sua produzione, che si
ritrovano anche nella tela rimi-
nese. Essa non fu eseguita in
loco ma a Parma, prima della
chiamata dell’artista in
Vaticano per decorare il palaz-
zo di famiglia del pontefice
Paolo V, effigiato a Rimini nel
monumento bronzeo di Piazza
Cavour. La bella veduta cittadi-
na che appare nella tela su un
gemmato piatto da parata sor-
retto dai due santi principali e
l’iconografia di san Giuliano
ne confermano l’esecuzione da
parte di un artista forestiero,
anche se informato su alcuni
aspetti peculiari. La rappresen-
tazione corretta e accurata di
alcuni monumenti, quali
l’Arco d’Augusto all’interno
delle mura urbiche e l’impo-
nente mole del Tempio

Malatestiano, non riscattano la
generica esecuzione dell’insie-
me. La ricercata corona ai piedi
di Giuliano è invece l’unico
elemento distintivo dell’icono-
grafia del santo istriano,
coerente con le rappresentazio-
ni più antiche presenti nell’o-
monima chiesa riminese. La
scintillante armatura da cava-
liere e la lunga spada bene in
vista, portano infatti ad identi-
ficarlo come Giuliano l’ospita-
liere, il santo che per errore
uccise i propri genitori. 
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CURIOSANDO TRA LE CHIESE DEL RIMINESE
LA GRANDE PALA DI PADRE COSIMO PIAZZA A SAN GIOVANNI BATTISTA

I SANTI PROTETTORI DI RIMINI
Michela Cesarini
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Padre Cosimo da Castelfranco
(Paolo Piazza), La Trinità 

con l’Immacolata concezione 
e i santi protettori di Rimini,

1611, olio su tela, 
cm. 527x260, Rimini, 

Chiesa di san Giovanni Battista. 
Sotto: un particolare dell’opera.

Note
1) L’opera è esposta nella chiesa di
San Giovanni Battista, da quando,
alla soppressione dei padri carmeli-
tani che reggevano l’edificio, i cap-
puccini vi si trasferirono nel 1797.
2) A. Mazza, Fra Cosmo da
Castelfranco pittore itinerante tra
conventi cappuccini e corti padane
(1608-1611), in  Paolo Piazza pitto-
re cappuccino nell’età della
Controriforma tra conventi e corti
d’Europa, a cura di S. Marinelli, A.
Mazza, Verona 2002.
3) Dalla scheda a cura di P.G.
Pasini sono state tratte le informa-
zioni storiche ivi presenti; Seicento
inquieto. Arte e cultura a Rimini,
catalogo della mostra Rimini 2004,
Milano 2004, pp. 36-37, in cui
anche l’immagine pubblicata a cor-
redo dell’articolo.





bbiamo visto tutti, in
occasione dell’ultima

Pasqua, i manifesti con l’a-
gnello che guarda mite e chie-
de di essere risparmiato.
Come scrive Gisèle Harrus-
Révidi, in Psicanalisi del
goloso, il mangiare è un tema
ambivalente e metastorico,
che può essere utilmente
affrontato con gli strumenti
della psicoanalisi.
Sulla ‘pietà’ che un cappone
spellato può suscitare in chi
guarda –doppia pietà, per la
‘castrazione’ subita dalla
bestiola e perché destinato alla
cucina- e sulla metastorica
‘crudeltà’ dell’essere umano,
che uccide non solo “buoi e
galli vecchi” ma anche anima-

li “giovani”, sentimenti ambi-
valenti di ogni tempo, per ‘sto-
ricizzarla’ al tempo del Levoli,
va consultato un importante
testo del Bianchi sul Vitto
Pittagorico (1752) ossia vege-
tariano. E’ significativo il fatto
che il Bianchi, che aveva fama
nella corte romana di essere
“epicureo” –come dire quasi
ateo-, non citi la Bibbia, e il
permesso divino dato ad

Adamo di mangiare solo vege-
tali, e poi il permesso succes-
sivo dato a Noè di mangiare
anche animali (non carnivori),
ma arieggi il testo di Lucrezio,
il De rerum natura, la Bibbia
dei materialisti.
L’ “ordine” della vita umana
per il Bianchi esige la crudeltà
nei confronti degli animali; se
non fossimo crudeli con i
“buoi vecchi”, argomenta,

dopo che hanno faticato nei
campi assolati per tutta la vita
per noi, le vecchie e inutili
bestie riempirebbero le pro-
vince a migliaia causandoci
spese insostenibili. In questa
prospettiva anche le notissime
‘nevrosi alimentari’, chi non
ne ha scagli la prima pietra,
per esempio il rifiuto di man-
giare le interiora, le “animel-
le” o i “granelli” degli anima-
li, sono considerate sciocchez-
ze dal protomedico riminese,
ma noi sappiamo che sono sin-
tomi di una precisa ambivalen-
za nei confronti degli animali-
cibo.

Il quadro inedito attribuito al
Levoli ci colpisce per una tro-
vata barocca. Alla sporta di
pavèra (o di giunco), che a
causa del peso dei due anima-
letti appesi ad un suo manico,
che calano in primo piano, si
apre come una bocca che urla,
potrebbe essere affidato il
compito ‘animalista’ di espri-
mere l’orrore per la sofferenza
inflitta agli animali-cibo.
Niente di più difficile che
attribuire al Levoli, del cui
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NICOLA LEVOLI, GIOVANNI BIANCHI E GIOVANNI ANTONIO BATTARRA (2)

“PICCOLI INNOCENTI ANIMALI”
Giovanni Rimondini
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«Possiamo ipotizzare 

che la causa del pessimismo tematico 

del quadro di Levoli,

pur proiettato nei tempi antichi degli xenia,

avesse a che fare 

con l’imminente invasione francese»

Le pitture antiche d’Ercolano
volume II (1760).

Sotto a sx.:
Fra’ Nicola Levoli, Fiscella di

pesci, Pesaro Cassa di
Risparmio (Gabriello Milantoni

-a cura di-, Nicola Levoli -pitto-
re 1728-1801-, Luisè Editore,

Rimini, 1990).
Sotto a dx.:

Fra’ Nicola Levoli, Triglie e
cefali su un piatto di terracotta

(Gabriello Milantoni -a cura di-
Nicola Levoli -pittore 1728-

1801-, Luisè Editore, 
Rimini, 1990).



carattere conosciamo assai
poco, per non dire niente, una
sensibilità animalista, da giu-
stificare la lettura drammatica
‘metastorica’ che abbiamo
proposto del suo quadro. Più
documentabile sarebbe invece
una sorta di panico collettivo,
il terrore che vissero alla fine
del Settecento tutti i religiosi
cattolici, monaci e frati, e che
anticipò la soppressione delle
congregazioni religiose del
1797 da parte di Napoleone,
panico che sarebbe ‘spostato’
sui ‘poveri’ polli.
Ma era stato il santarcangiole-
se Clemente XIV, con la sop-
pressione dei Gesuiti, l’ordine
più insigne e capace della
chiesa cattolica, che aveva
missioni in tutto il mondo, nel
1774, su pressioni delle corti
dei Borboni di Francia e
Spagna e di quella del
Portogallo, a mettere in crisi
sostanzialmente gli ordini reli-
giosi.
Gli Agostiniani, insieme ai
Benedettini e ai Francescani,
che avevano caldeggiato la
rovina dei Gesuiti, da sempre
meglio preparati e potenti con-
correnti, alle notizie dell’abo-
lizione del clero regolare nella
prima fase della Rivoluzione
Francese, portate da nobili e
religiosi francesi in fuga dalla
Francia, furono certi di fare la
fine dei Gesuiti. Del resto, per
tutto il secolo, i religiosi ave-
vano subìto anche denigrazio-
ni domestiche; e proprio da
parte del Bianchi e del
Battarra.
Possiamo ipotizzare quindi

che la causa del pessimismo
tematico del quadro, pur
proiettato nei tempi antichi
degli xenia, avesse a che fare
con l’imminente invasione
francese. Il che confermerebbe
anche la datazione dell’opera
alla fine del secolo XVIII.
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Particolare del quadro della Clementina, regalato dal
Levoli, con un tipico oggetto delle nature morte del pittore
riminese: il tegamino di rame con il manico di ferro, collo-
cato di traverso con un liquido interno che fa livello. Questa
particolare oggettistica deriva da esemplari ercolanesi,
come la “natura morta dionisiaca” dell’incisione del libro
terzo delle pitture di Ercolano, nella rappresentazione vici-
na. Dalle pitture antiche di humilia e dagli xenia, il Levoli
deriva anche l’impianto “prospettico” anomalo dei suoi
quadri, con le figure che “fluttuano” nell’aria e vengono
tutte in primo piano, creando un effetto di bassorilievo. Al
contrario, il contemporaneo pittore fanese Carlo Magini (o
chi per lui) ha creato prospettive perfette giovandosi di una
macchina ottica. L’influenza delle pitture di Ercolano, nel-
l’accademia bolognese, e a Rimini nell’atelier di Giuseppe
Soleri Brancaleoni, si fa sentire ancora nell’ultimo decennio
del XVIII secolo con la sperimentazione dell’encausto, o pit-
tura a cera data a caldo.

Presso la Libreria Luisè,
Corso d'Augusto, 76

(Antico Palazzo Ferrari,
ora Carli) 

e il Museo della Città di
Rimini (via Tonini) 

è possibile prenotare
gratuitamente i numeri
in uscita di Ariminum e

gli arretrati ancora 
disponibili

ARIMINUM
DA LUISE'  
E  PRESSO 
IL MUSEO 

DELLA CITTÀ 
DI RIMINI



alazzo Lettimi venne col-
pito e pesantemente dan-

neggiato durante i bombarda-
menti su Rimini del 18 dicem-
bre 1943, tuttavia il suo aspet-
to attuale non corrisponde a
quello dell’indomani della
distruzione, e una porzione
ben più cospicua se ne era sal-
vata. Un’altra e forse più fune-
sta tragedia lo colpì infatti,
cioè quella dell’incuria prima,
e dell’abbandono, naturale
conseguenza di questa, poi.
Già nel 1947 si provvide a
puntellare con contrafforti la
facciata e probabilmente
anche il vano scala, che
minacciavano definitivo crol-
lo, ma l’incapacità di porre
mano subito a questo impor-
tante patrimonio monumenta-
le di Rimini fece sì che, cadu-
te alcune capriate del tetto, il
Genio civile decise di interve-
nire facendo demolire le parti
dei piani superiori e la zona
destra della facciata, giustifi-
cando la decisione adducendo
motivi di sicurezza. Le pietre
della facciata, che subirono
rotture anche durante la demo-
lizione, vennero comunque
recuperate (buona parte di
esse giace oggi nei depositi
del Museo della Città), forse
nell’auspicio di una ricompo-
sizione futura almeno del
fronte su via Tempio
Malatestiano.
Dalle ormai ingiallite pagine
dei quotidiani di diverse deci-
ne di anni fa, consultabili oggi
in biblioteca, fino ai tempi a
noi più vicini, è possibile
seguire il dibattito sul palazzo
e sulla sua ricostruzione: il 21
Marzo 1957 sul Carlino si leg-
geva di «Buone speranze per
la ricostruzione del palazzo
Lettimi e del teatro», conclu-
dendosi significativamente
che per i soldi stanziati «la
nuova amministrazione spe-

riamo voglia subito giudizio-
samente utilizzare senza frap-
porre ostacoli di carattere
burocratico», auspicio vano e
peraltro di una attualità non
mutata nei decenni.
Purtroppo, si sa, i buoni pro-
positi spesso tali restano, inte-
ressa constatare comunque
che in un primo momento la

ricostruzione del Lettimi veni-
va considerata di pari impor-
tanza rispetto a quella del tea-
tro polettiano, prima che que-
sti importanti interventi venis-
sero dimenticati per il più
importante palazzo riminese
del XVI secolo, e –diciamo
così– “rimandati” per il teatro
cittadino.
Sempre il Carlino, il 4 Luglio

del 1959 ci riporta la notizia di
un’interrogazione dell’On.
Agostino Bignardi al
Ministero della Pubblica
Istruzione per la ricostruzione
del Lettimi e del teatro, nuova-
mente percepiti come le due
più grandi lacerazioni ancora
aperte dopo i bombardamenti
della guerra; la richiesta evi-
dentemente però ebbe il desti-
no di cadere nel vuoto.
L’Ispettore Onorario di Rimini
Mario Zuffa si dimise due
volte, nel 1959 e 1960, proprio
per la questione del palazzo
Lettimi, e contrasti molto forti
sorsero nel 1964 quando il
Provveditorato delle Opere
pubbliche dell’Emilia
Romagna bocciò i progetti di
ricostruzione, evidentemente
“filologica”, «raccomandando
un’architettura più aderente
all’epoca attuale ed all’am-
biente urbanistico esistenti».
L’incapacità di trovare un
accordo, i continui ritardi,
fecero sì che si abbattesse sul
palazzo ferito l’effetto anche
del tempo: nel 1966 e poi
ancora nel 1973 si ebbero
nuovi crolli, e mentre la dimo-
ra andava disfacendosi, la
città, quasi per rimuovere
l’onta di non aver impedito l’i-
nesorabile deperimento del
nobile monumento, si dimen-
ticò a lungo della questione,
spostando l’interesse (ma non
con maggior successo) sulla
ricostruzione del solo teatro,
mentre parte della zona occu-
pata dai ruderi del Lettimi
diventava tristemente l’am-
pliamento di un ristorante.
Dal libro di Marco Musmeci
su questo importante palazzo
si ricavano notizie più recenti:
nella seconda metà degli anni
ottanta il Comune interpellò
l’architetto Aldo Rossi per un
progetto, che non ebbe seguito
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LUCI E OMBRE DI UN SECOLO DI PASSAGGIO

PALAZZO LETTIMI DAL 1943 AD OGGI:
UNA FERITA NEL CUORE DELLA CITTÀ

Giulio Zavatta
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«Una volta ricostruito il più bel palazzo 

del XVI secolo,

occorrerà cercare di preservare almeno 

l’unica memoria positiva del luogo dal dopoguerra

ad oggi: lo studio dello scultore riminese 

Elio Morri, scomparso nel 1992»

I ruderi 
del Lettimi.

Palazzo Lettimi dopo il primo
consolidamento (da M.
Musmeci, p. 132, fig. 120)



forse per i costi troppo elevati,
e nel 1992 diede la disponibi-
lità per la cessione alla Cassa
di Risparmio di Rimini, che
allora trovò l’ostacolo della
legge 1089 del 1939, che vin-
colava i beni demaniali.
Nel 1995 si restaurò il bel por-
tone di legno che, essendo di
contro perdurato lo stato di
sostanziale abbandono del
rudere, già oggi è funestato da
innumerevoli graffiti e mac-
chiato dalle vernici più varie,
evidente manifesto sulla sorte
degli edifici storici dimentica-
ti.
Il più recente destino di palaz-
zo Lettimi sembra legato
all’ampliamento della sede
universitaria di Rimini, e nel
contempo al recupero dei resti
del teatro romano di
Ariminum, che dovrebbe gia-
cere qualche metro sotto il
suolo del cortile. Pare che l’in-
tesa tra Comune e istituzione
universitaria esista, così come
i soldi, stanziati per metà dal
Ministero e per l’altra metà
dall’Università di Bologna.
Palazzo Lettimi dovrebbe (e si
passi il condizionale, vista la
storia finora raccontata) dun-
que, con lavori rimandati ulti-
mamente ma stabiliti dal
2007, diventare la sede di pre-

stigio dell’ateneo felsineo a
Rimini, ricostruito probabil-
mente “come era e dove era”,
così pare il primo indirizzo.
Non si vuole in questa sede
entrare nel merito sul come
andrebbe restaurato l’edificio,
le teorie e le tecniche del
restauro sono complesse,
spesso opinabili, varie; ci si
può auspicare tuttavia che
prima di procedere si provve-
da a formare un comitato dove
architetti e storici possano
giungere alla miglior soluzio-
ne, e perseguirla coerentemen-
te.
Se, infine, la città di Rimini
verrà risarcita almeno in parte
dell’aspetto del suo più bel
palazzo del XVI secolo,
occorrerà cercare di preservare
almeno l’unica memoria posi-
tiva del luogo dal 1943 ad
oggi: tra i ruderi di palazzo
Lettimi, proprio quando una
intera comunità con rassegna-
zione li aveva abbandonati,
aveva allestito il suo studio lo
scultore riminese Elio Morri,
scomparso nel 1992. Se rico-
struzione ci sarà, come ci si
augura, si deve esprimere l’au-
spicio che la memoria di questo
artista si preservi, in una forma
da stabilirsi, in qualche luogo
del “suo” palazzo Lettimi.
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«Palazzo Lettimi 

ricostruito “come era e dove era”,

diventerà la sede di prestigio 

dell’ateneo bolognese a Rimini»

Per la bibliografia su palazzo
Lettimi si rimanda al nume-
ro precedente di Ariminum.
Le fotografie sono tratte da
M. Musmeci, Una dimora
patrizia del XVI secolo a
Rimini. Palazzo Maschi-
Marcheselli-Lettimi, Cesena
1997 e L. Liuzzi-P.G. Pasini,
Nello studio di Elio Morri,
Rimini 1996.

Palazzo Lettimi 
nello stato attuale

(foto di Marco Musmeci)
Sotto a dx.:

La porta del Lettimi, 
già restaurata nel 1995.

Lo scultore Elio Morri 
nel suo studio a Palazzo Lettimi
(da L.Liuzzi-P.G.Pasini, 
Nello studio di Elio Morri,
Rimini 1996).

«Gravemente 

danneggiato 

durante 

i bombardamenti 

del 18 dicembre 1943...

...Palazzo Lettimi

fu poi 

abbandonato 

all’incuria 

e al degrado»
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on c’è più senso della
Patria, non c’è più quel

clima di “italianità” di cui
tutti ci sentivamo parte inte-
grante e che noi giovani, in
particolare, volevamo dimo-
strare al mondo intero».
Così esordisce il mio interlo-
cutore, Maresciallo Andrea
Orlando, classe 1920 (origina-
rio di Piazza Armerina ma cit-
tadino riminese da oltre mezzo
secolo, fin dal 1950, essendosi
qui da allora trasferito in forza
al 5° stormo, di stanza
all’Aeroporto militare di
Miramare), incontrato durante
una delle mie visite al Museo
dell’Aviazione che si affaccia
sulla superstrada fra Rimini e
San Marino e nel quale è con-
centrata per la passione del
suo fondatore, Comandante
Casolari, una straordinaria
raccolta di documenti, mate-
riali e pezzi unici che riguar-
dano la storia dell’aeronautica
italiana (e non) fino dai suoi
albori. 
«All’epoca -inizia a raccontar-
mi il sig. Orlando- un ragazzi-
no non poteva che crescere
con il mito della Patria e con il
sogno di fare il soldato per
difenderla, all’occorrenza.
Non diversamente dagli altri
miei coetanei  ero passato
attraverso tutti i gradini che la
politica giovanile di allora
riservava alle nuove leve:
balilla fin dall’anno in cui fu
fondata l’ONB (1)  poi avan-
guardista e giovane fascista.
Partecipai anche ad un

“campo DUX”, a Roma, insie-
me a migliaia di ragazzi come
me. Per noi fu un’esperienza
esaltante e bellissima.
Giocavamo a far i soldati,
come ogni maschietto sogna di
fare. E lì era quasi sul serio.
Quella vita mi piaceva ed

ancor più ero affascinato dal-
l’aeronautica, una specialità
nuova voluta dal regime ed
alla guida della quale era il
grande trasvolatore Italo
Balbo (2). Così seguii il corso
serale preaeronautico e poi,
giunto in età di leva, il corso

specialisti a Capua scegliendo
fra le varie specializzazioni
quello per montatori, ossia
coloro che devono provvedere
alla manutenzione di ogni tipo
di aereo, ad esclusione del
motore. Quindici giorni prima
che finissi il mio corso, il 10
giugno 1940, fu dichiarata la
guerra. Fui destinato al 53°
stormo di stanza a Treviso; ne
fui entusiasta perché quello
stormo era composto da due
gruppi famosissimi per aver
partecipato alla vittoriosa
guerra di Spagna: il Gruppo
Cucaracha ed il gruppo Asso
di Bastoni (3) Ciascun gruppo
era composto di tre squadri-
glie ed ogni squadriglia pote-
va contare 15-16 caccia. In
aeronautica nessuno ha mai
voluto arrivare al 17 come
consistenza; non si sa mai! La
mia era la 373° squadriglia,
che aveva in dotazione i nuo-
vissimi AERMACCHI 200, fra
i primi aerei con la carlinga
metallica; una grande innova-
zione rispetto ai vecchi biplani
telati sui quali avevamo effet-
tuato l’addestramento!
Quando arrivai, gli uomini
vestivano ancora la divisa del
Tercio (4) con la tipica bustina
col pennacchietto ed i simboli
della falange. Li vedevamo
come eroi perché ai nostri
occhi avevano difeso il mondo
cattolico e salvato la Spagna
dal bolscevismo. Nel dicembre
del 1940 venimmo trasferiti al
Sud: destinazione ignota e
segretissima. Noi portavamo il
fregio del gruppo sul braccio
sinistro con talmente tanto
orgoglio che giravamo quasi
con la spalla alzata, per
meglio esibirlo. Così, entran-
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Gaetano Rossi
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«Noi eravamo quelli che dovevano provvedere 

alla manutenzione di ogni tipo di aereo;

portavamo il fregio del gruppo Asso di Bastoni 

sul braccio sinistro con tanto orgoglio 

che giravamo quasi con la spalla alzata,

per meglio esibirlo»

Specialisti al lavoro 
su Aermacchi 202 

dell’Asso di Bastoni.
Sopra:

Africa Settentrionale. 
10 gennaio 1942. 

Andrea Orlando ➣

“



do una sera in una di quelle
case, sa avvocato, quelle che
poi hanno purtroppo fatto
chiudere, le ragazze notandolo
ci dissero subito: “Ha, voi
siete quelli che andate a
Bari!” … Che segreto èh?
Segreto all’italiana! Lo sape-
vano persino le p…, meno noi,
che avremmo dovuto essere i
diretti interessati!
La squadriglia fu dislocata a
Gioia del Colle, un aeroporto
dove aveva base anche il grup-
po di Vittorio Mussolini, che
utilizzava i grandi idrovolanti
a lungo raggio CANT Z (5); i
nostri apparecchi, nati come
intercettori, avevano invece
scarsissima autonomia, suffi-
ciente appena a scortare i
nostri bombardieri sulla
Grecia e rientrare. Il 28 marzo
del 1941 subimmo un’incur-
sione di sei aerei inglesi. La
ricordo bene perché era l’alba
del giorno della festa dell’ae-
ronautica. Fu una vera azione
da manuale. Si avvicinarono
manovrando i flap ed abbas-
sando il carrello come se stes-
sero per atterrare. La sagoma
dei Bristol Blenhaim (tali
erano quei sei caccia) era con-
fondibile con quella dei nostri
BR 20, così nessuno dette l’al-
larme e tutti stavamo ad osser-
vare incuriositi quell’atterrag-
gio non segnalato quando
improvvisamente cominciaro-
no a mitragliare mettendo
fuori uso tutti gli aerei che
avevamo in pista e che non
poterono levarsi in volo. Un
S81 fu completamente distrut-
to. Per fortuna nessun uomo fu
colpito e non potemmo che
ammirare il coraggio ed il

sangue freddo di quei piloti.
Nell’aprile successivo il grup-
po fu inviato a Ciampino per
modificare gli aerei applican-
do corazze protettive che però
finirono per appesantirli ral-
lentandone ulteriormente la
velocità di volo. Da lì, nel
luglio, fummo inviati in Libia,
destinazione Derna, da dove il
gruppo operò per sei mesi,
fino al dicembre, allorché la
prima delle offensive alleate ci
costrinse a ripiegare. Pensi
che a volte i nostri aerei non
potevano neppure decollare
perché fra i fusti di benzina
che ci consegnavano ce ne
erano molti che contenevano
acqua (6). Era facile capire
che i nemici non erano solo
quelli che avevamo di fronte!
Passai il Natale in casa di
certi coloni veneti in un gran-
de palmeto, in seno ad una
numerosa famiglia in grande
apprensione per l’avanzata
inglese. Noi, dell’aeronautica
vivevamo con minore angoscia
l’avanzare delle truppe nemi-
che stante che la grande mobi-
lità dei velivoli ci consentiva
di stare a contatto col nemico
anche da grandi distanze; ma
capii per la prima volta, leg-
gendolo su quei volti allucina-
ti, con quale terrore i nostri
coloni impossibilitati a fuggire
dovettero restare a difendere il
frutto del loro lavoro, i loro
beni e le loro stesse vite. Pur
con amarezza fummo però
costretti a lasciarli al loro
destino. Il gruppo, sempre in
movimento, fu rimpatriato nel
gennaio del 1942 per il nor-
male avvicendamento seme-
strale ed inviato a Caselle
Torinese per prender possesso
dei nuovissimi MAC 202, più
potenti e veloci dei precedenti
e meglio armati, anche se ben
poco potevano fare le due
mitragliere di bordo nei con-
fronti degli aerei angloameri-
cani, che avevano dotazioni
superiori. Nel settembre del
1942 lo stormo fu mobilitato in
zone di guerra. La Cucaracha
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«Ad Erice, per la prima volta 

vedemmo le formazioni americane; 

e fu allora che capimmo che non avevamo speranze.

Oscuravano il cielo da quanti erano; 

passavano ad ondate di 200-250 aerei per volta

mentre noi potevamo contare al massimo 

su qualche decina di velivoli»

1942. Orlando a El Faitheian
(Derna) con il cagnolino

mascotte della squadriglia.
Sopra:

Torino Caselle. 1942. 
Andrea Orlando (a sx) studia

su un modellino 
le caratteristiche 

dei nuovi MAC 202. 
Alle spalle un MAC 200 

con il fregio del Gruppo Asso
di Bastoni.



fu spedita in Russia, da dove
pochissimi sarebbero tornati.
Noi, dell’Asso di Bastoni, in
Sicilia, dapprima a San Pietro
di Caltagirone e poi a Sciacca,
in un aeroporto di fortuna che
era nascosto da grandi ulivi
–così che i bombardieri nemi-
ci non ci scovarono se non
molto più tardi- per fronteg-
giare il probabile sbarco
alleato. Da lì a Chinisia di
Trapani, vicino ad Erice, da
dove per la prima volta
vedemmo le formazioni ameri-
cane; e fu allora che capimmo
che non avevamo speranze.
Oscuravano il cielo da quanti
erano; passavano ad ondate di
200-250 aerei per volta men-
tre noi potevamo contare al
massimo su qualche decina di
velivoli. Nel luglio, da terra,
assistemmo ad una gigantesca
battaglia aerea fra centinaia
di aerei americani, tedeschi,
italiani. Ricordo ancora con
sdegno che un aereo nemico,
dopo aver abbattuto uno dei
nostri, si “divertì” a mitra-
gliare il pilota che si era lan-
ciato con il paracadute. Sa, in
guerra si diventa un po’ “biri-
chini”a volte! (singolare il ter-
mine usato dal mio interlocu-
tore per definire un tale atto di
gratuita criminalità; comporta-
mento purtroppo segnalato
come non infrequente da parte
degli aviatori “alleati”, per
quanto risulta dai ricordi di
guerra di molti aviatori italia-
ni!). Il 9 di quel mese andai in
licenza approfittando del fatto
che ero a pochi chilometri da
casa. La sera del 10 per radio
venne dichiarato lo stato di
emergenza perché gli alleati
erano sbarcati, proprio in
Sicilia. Mi presentai immedia-
tamente al Comando del 15°
Corpo d’Armata a Palermo,
ma un Capitano dell’aeronau-
tica incontrato per le scale del
palazzo Vescovile -che era
stato requisito per ospitare il
Comando stesso- mi disse:
“Ma che fai qui! Vai a casa!
Quando le cose si mettono a
posto presentati!”. D’altronde

come fare per raggiungere il
Nord? Ogni mezzo di comuni-
cazione era bloccato. I nostri
aerei fermi a terra. Così feci e
dopo qualche giorno vidi
affacciarsi all’inizio del paese
i primi soldati americani che
procedevano con fare guardin-
go. Quella immagine si è fissa-
ta nella mente ed ancora mi
prende qui, come un pugno
nello stomaco. Per me, anche
se oggi li chiamiamo liberato-
ri, quelli erano solo invasori
visto che si trattava di un eser-
cito straniero in armi, che cal-
pestava il suolo della mia,
della nostra Italia.
Nel marzo del 1944 mi ripre-
sentai al più vicino comando e
fui inquadrato in uno dei due
nuclei recuperi dell’aeronauti-
ca, che avevano sede a
Palermo e Catania con il com-
pito, appunto, di provvedere a
recuperare tutto il materiale
possibile dai campi abbando-
nati e dalle case di chi si era
appropriato di materiale mili-
tare approfittando della situa-
zione. Se fossi stato al Nord
non avrei avuto alcun dubbio
su quale parte scegliere per
rispetto dell’onore e del giura-
mento prestato. Relegato a più
di mille chilometri dietro le
linee non potei fare diversa-
mente. Così, fino alla fine
della guerra; ma mi creda:
con l’amaro in bocca. Ebbi
solo la fortuna di non subire
epurazioni e degradazioni,
come invece subirono tanti
miei colleghi e superiori che
per scelta o credendo in buona
fede di fare il proprio dovere
finirono per far parte dell’ae-
ronautica della RSI, affrontan-
do forze immensamente supe-
riori (pensi lei cosa poteva
voler dire levarsi in volo, ritro-
varsi in due, tre, dieci al mas-
simo, per affrontare centinaia
di aerei avversari!) animati
solo dal coraggio della dispe-
razione e da quell’ideale di
Patria che, come le dicevo
all’inizio del nostro colloquio,
nessuno oggi può più com-
prendere.
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NOTE
1) L’Opera Nazionale Balilla (ONB) fu istituita con Regio Decreto 3
aprile 1926 con il compito di attuare l’assistenza e l’educazione fisica
e morale dei giovani dagli otto ai diciotto anni (Balilla, 8-14; avan-
guardisti,14-18). Il nome era ispirato al giovane Giovan Battista
Perasso, soprannominato Balilla, del rione di Portoria, di Genova, che
nel 1746, lanciando una pietra contro alcuni soldati austriaci intenti a
spingere un pezzo d’artiglieria, dette l’avvio alla rivolta contro le trup-
pe occupanti la città. Nel 1937 il sistema delle organizzazioni giovani-
li (ONB, Fasci Giovanili di Combattimento, GUF) fu soppiantato dalla
istituzione della Gioventù Italiana del Littorio (GIL) che prevedeva
l’inquadramento di tutti i giovani, dai 6 ai 21 anni (suddivisi, a secon-
da dell’età, fra figli della lupa, balilla, avanguardisti, giovani fascisti;
piccole italiane, giovani italiane, giovani fasciste), alle dirette dipen-
denze del segretario del p.n.f., Achille Starace, che ne era il
Comandante generale e che ne assunse il comando il 29 ottobre di quel-
lo stesso anno finendo per integralmente militarizzare, costringendola
entro i limiti angusti di una regìa intrisa di formale retorica, un’orga-
nizzazione che, sul nascere, aveva invece risposto con estremo succes-
so e con i caratteri dell’assoluta novità, a ben più ampie esigenze e pro-
spettive di socializzazione giovanile.
2) Celeberrimo squadrista Ferrarese. Quadrunviro con De Vecchi, De
Bono, Bianchi alla Marcia su Roma. Fu fra i più fedeli collaboratori di
Mussolini. Via via, Comandante Generale della Milizia, Generale di
squadra aerea, Sottosegretario del Ministero per l’Economia
Nazionale, Ministro per l’Aeronautica (1929). Audacissimo pilota,
organizzò le prime trasvolate oceaniche: nel 1931, traversò l’Atlantico
meridionale al comando di 12 idrovolanti; nell’agosto del 1933, con
ben 22 idrovolanti, compì per la prima volta il tragitto Orbetello-New
York. In America gli furono tributati onori eccezionali. Un’ importante
strada di Chicago gli fu dedicata. Nominato nel 1934 governatore della
Libia, fu abbattuto per tragico errore dalla nostra stessa contraerea nel
cielo di Tobruk nei primi giorni di guerra -28 giugno 1940- durante un
attacco nemico. Un aereo inglese sorvolò il luogo dello schianto il
giorno dopo, gettando una corona d’alloro con un messaggio di ammi-
razione e di cordoglio in suo onore.
3) La storia della Guerra di Spagna è costantemente oggetto di una
deformata informazione. In realtà, se si considera la questione rispetto
al tempo in cui quella guerra si svolse, si deve prendere atto che l’aiu-
to dato dall’Italia a Franco fu visto da tutto il mondo occidentale (che
peraltro, volle mantenersene estraneo sul piano operativo) come un
intervento provvidenziale per evitare alla Spagna di cadere nell’orbita
del comunismo sovietico ed alla mercé di molti dei suoi propugnatori
e fiancheggiatori più estremisti, che si erano resi responsabili di incre-
dibili atrocità soprattutto nei confronti del clero cattolico locale. Le due
squadriglie Cucaracha ed Asso di Bastoni portarono un contributo note-
volissimo alla vittoria dell’esercito franchista, che però non si dimostrò
altrettanto disponibile ad aiutare il regime fascista, quando se ne profi-
lò la necessità.
4) Tutto il personale aeronautico italiano impiegato in Spagna fu equi-
paggiato con divise spagnole e, nei documenti, furono persino cambia-
ti i dati anagrafici, i gradi militari e di appartenenza con l’intenzione di
tenere segreto l’apporto italiano alla guerra. I primi aerei (dodici bom-
bardieri S 81) giunsero in Spagna alla fine di luglio del 1936. Per ragio-
ni varie (avarie, incidenti) si scoperse subito la provenienza di quei
velivoli. Ed ebbe così ufficialmente inizio l’intervento italiano nella
guerra civile spagnola, al fianco nazionalisti. Alla metà di agosto giun-
sero dodici Fiat CR 32, caccia che avevano doti di grande manovrabi-
lità. Furono schierati nella base di Siviglia ed inquadrati nel “Tercio”
(donde il nome di Aviazione Legionaria, da: Tercio Extranjero, l’equi-
valente della Legione straniera spagnola, che riuniva ottimi combatten-
ti, costituendo le prime truppe sulle quali poté contare il generale
Francisco Franco).
5) Erano grandi idrovolanti dotati di grande autonomia per la ricogni-
zione marittima lontana.
6) Circostanza di cui mi parlò anche mio suocero (v. Ariminum,
n.3/2003), impegnato nelle missioni di scorta convogli fra la Libia e
l’Italia.





ra i “Riminesi contro”
abbiamo voluto inserire

gli antifascisti del riminese
che hanno combattuto come
garibaldini nella guerra di
Spagna del 1936-1939 e ricor-
dare il loro contributo di san-
gue e di deportazione.

Primo Bilancioni, nato a
Santarcangelo nel 1904. Nel
1926 espatria in Francia. Dal
1936 al 1937 milita nel Partito
Comunista Francese. Nel gen-
naio del 1937 entra in Spagna
arruolandosi nella XV^
Brigata della Compagnia
Italiana, Battaglione Dimitrov.
Il 12 febbraio cade a Moreta
de Tajuna.

Aldino Amati, nato a Rimini
nel 1907. Appartiene alla
Colonna Italiana “Ascaso
Rosselli” operante in Spagna.

Giocondo Capicchioni, nato a
Genova nel 1908 da famiglia
sammarinese. Nel 1937 si
arruola nella Compagnia
Mitraglie del 2° Battaglione
della Brigata Garibaldi, col
grado di sergente. L’11 set-
tembre viene ferito a Fuente
d’Ebro. Nel 1939 viene inter-
nato nei campi di concentra-
mento di St. Cyprien, Gurs e
Vernet. Tradotto in Italia è
internato a Ventotene.

Lino Celli, nato a San Marino
nel 1912. Emigrato in Francia,
nel 1936 si arruola nella 3^
Compagnia del Battaglione
Garibaldi. Combatte al Cerro
Rojo, Casa Campo,
Mirabueno, Majadahonda,
Jarama, Guadalaiara, Morata e
Fuente d’Ebro. Viene ferito a
Mirabueno. Nel 1937 è tenen-
te della 1^ Compagnia, 2°
Battaglione della Brigata
Garibaldi. Il 16 febbraio è
ferito nei pressi di Campillo
(Estremadura). Nel 1938 è

ferito sul fronte dell’Ebro. Nel
1939 è internato nei campi di
St. Cyprien e Gurs. Tornato a
San Marino nel dopoguerra
ricopre responsabilità in orga-
nizzazioni democratiche.

Ermenegildo Gasperoni, nato
a San Marino nel 1906.
Emigrato in Francia, nel 1929
viene espulso e imprigionato
in Belgio. Nel 1936 prove-
niente dal Lussemburgo si
arruola nelle Brigate
Internazionali. Fa parte della
XIV^ e XII^ Brigata Garibaldi
in qualità di Commissario
Politico. Combatte sui fronti
di Andalusia, Estremadura,
Ebro e Caspe. Nel 1938 viene
ferito a Caspe e nel 1939 viene
internato nei campi di St.
Cyprien, Gurs e Fernet. Nel
1940 rientra a San Marino
dove organizza il Partito
Comunista Sammarinese. Nel

dopoguerra è segretario del
partito.

Giuseppe Loretti, nato a
Rimini nel 1900.
Nel 1937 si arruola nella
Compagnia Italiana,
Battaglione Dimitrov, XV^
Brigata. Nel febbraio è ferito a
Moreta di Tajuna; nel settem-
bre passa nel 3° Battaglione
della Brigata Garibaldi col
grado di sergente. Nel 1938
rientra in Francia.

Ruggero Petrucci, nato a
Rimini nel 1903. Nel 1924
perseguitato, emigra in
Francia. Nel 1937 si arruola
per la guerra di Spagna nella
XV^ Brigata, Battaglione
Dimitrov; poi alla sezione
telefonisti del 3° Battaglione,
Brigata Garibaldi col grado di
sergente. Combatte sul fronte
di Morata e Tajuna. Nel 1938

è ferito sull’Ebro da schegge
al viso e al petto. Nel 1939
rientra in Francia ed è interna-
to a St. Cyprien, Gurs,
Argeles, Mont. St. Louis.
Evade e si rifugia a Parigi. Nel
1943 rientra in Italia e fa parte
del GAP di Rimini.

Adolfo Saponi (Brasile), nato a
Coriano nel 1906. Emigrato in
Germania. Nel 1937 si arruola
nel Battaglione Dimitrov,
XV^ Brigata e diviene mem-
bro dello Stato Maggiore. Nel
febbraio del 1937 è ferito a
Morata de Tajuna. Durante la
degenza è delegato politico
dell’ospedale di Alicante. In
aprile passa al servizio della
Delegazione delle Brigate
Internazionali a Valencia. Nel
settembre del 1937 ritorna in
Francia. Partecipa alla
Resistenza come responsabile
del Gruppi di lingua M.O.I. e
riceve una decorazione. Nel
1945 ritorna in Italia.

Guglielmo Marconi, nato a
Rimini nel 1903. Nel 1923
viene arrestato per “cospira-
zione contro lo Stato”. Nel
1924 viene liberato per inter-
venuta amnistia. Nel 1925
espatria in Francia. Nel 1936
si arruola volontario e fa parte
delle Brigate Internazionali
nella Batteria Antonio
Gramsci. Nel 1938 rientra in
Italia e viene internato a
Ventotene. Dopo l’8 settembre
1943 contribuisce a organizza-
re l’VIII Brigata Garibaldi. E’
membro del Comitato di
Liberazione e Comandante
della 2^ Zona (Carnaio). Nel
dopoguerra è vice sindaco di
Rimini e dirigente della
Federazione Comunista
Riminese.
(Gli ultimi due combattimenti
sono già stati ricordati in pre-
cedenti articoli su Ariminum).
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Fonte delle notizie: I forli-
vesi garibaldini in Spagna
(la provincia di Forlì),
Edizione “La provincia di
Forlì”, 1973.

POESIA di Ivo Gigli

FUGHE
Aveva percorso 82 passi
e contato 246 mattonelle

aveva immaginato
che ognuna fosse un quartiere

di una città immensa
e le righe tra l’una

e l’altra strade infinite
il mondo come metropoli

e s’era smarrito col pensiero
allora aveva pensato
a un’altra immensità
quella dell’universo

senza strade né mura
ai voli sconfinati che faceva

leggero e veloce come una particella
quando laggiù dal fondo

la voce lo chiamò
chè era ora

di rientrare in cella



a sera del 10 luglio 1831,
la folla si riversa al palaz-

zo ove alloggia il Colonnello
Bentivoglio comandante del
corpo di spedizione pontificio
che in Rimini attendeva di
recuperare alla Santa Sede le
Legazioni. La folla urlava:
«Viva la libertà! Italia unita!
Vogliamo la bandiera tricolo-
re!». La sentinella di guardia
al portone reagì con insulti
alle provocazioni e ne nacque
un tafferuglio. Il Bentivoglio,
attratto dal clamore, si affac-
ciò alla finestra per pacificare
gli animi, ma fu accolto da
fischi, urli, pernacchie. Il
Colonnello, per ottenere il
silenzio, sparò alcuni colpi di
pistola in aria, disse lui, sulla
folla, dissero i manifestanti. Il
drappello della guardia uden-
do i colpi, uscì dalla guardiola
e, imbracciati i fucili, sparò ad
altezza d’uomo. Ci furono 15
feriti. Questo episodio costò al
Bentivoglio il comando; fu
infatti immediatamente sosti-
tuito dal Colonnello Barbieri.
Fra i più accesi manifestanti il
giovane Enrico Serpieri.
Era nato a Rimini il 9 novem-
bre 1809, da Giambattista e da
Maria Aducci, in una famiglia
di sentimenti liberali, tanto
che il padre sarà incarcerato a
più riprese nel 1827 e ‘28.
Enrico, terminati gli studi gin-
nasiali, si iscrisse alla facoltà
di medicina dell’Università di
Bologna. Lì lo sorprese lo
scoppio della rivoluzione del
’31 e si arruolò nel battaglione
universitario. Ritiratosi con
questo su Rimini, partecipò
allo scontro delle Celle. Alla
fine del moto fu espulso dal-
l’università, come tutti gli stu-
denti che vi avevano aderito,
esulò in Francia che non gli
concesse l’asilo politico,
costringendolo a tornare in
Italia, dove trovò rifugio in
San Marino in casa di Lorenzo

Simoncini. Dal Titano, elu-
dendo la sorveglianza, di tanto
in tanto scendeva in Rimini
per mantenere i contatti con
l’ambiente liberale e rivedere
la famiglia.
Il 23 giugno 1833, in compa-
gnia di altri, assaltò i Volontari
Pontifici che per la prima volta
sfilavano per Rimini.
L’intervento dei Croati sedò la
manifestazione e costò l’arre-
sto a Luigi Zaccheroni,
Vincenzo Cervellini, Lorenzo
Renzetti.
Nel frattempo il Serpieri, otte-
nuto il condono e ritornato in
patria, si era impiegato come
amministratore nella vetreria
“Ciro” di A. Santi. Forniva
inoltre foraggi e legna da arde-
re alla truppa di stanza in città.
Trovò anche il tempo di acca-
sarsi e di mettere al mondo
cinque figli.
Poco alla volta la vetreria
divenne un altro centro delle
cospirazioni riminesi, assieme
alla casa del conte Lettimi e
alla pila del riso del conte
Lovatelli. Il Serpieri crebbe
nella «estimazione appo i
romagnoli e lo si ebbe per uno
de’ capi di molta influenza,
attività, coraggio». E’ Felice
Orsini che così lo descrive
nelle sue “Memorie
Politiche”. Nel 1840, decli-
nando la “Giovine Italia”, si
unì ad altri per dare vita alla
sezione riminese della

Legione Italica, un’organizza-
zione creata da Nicola Fabrizi,
un modenese esule a Malta, al
fine di dare maggiore concre-
tezza all’azione rivoluziona-
ria, abbandonando le incon-
cludenti iniziative mazziniane.
Nel 1842, intensificandosi l’a-
zione dei cospiratori, il
Cardinale Spada, Legato di
Forlì, ordinò di controllare
attentamente i più facinorosi e
all’occasione arrestarli. Fra
essi Enrico Serpieri con Pietro
Renzi, Luigi Brunelli, Andrea
Lettimi.
I liberali per reazione intensi-
ficarono la loro attività e nel
breve volgere di due mesi
uccisero tre Volontari
Pontifici, ne ferirono due oltre
ad un tentato omicidio.
Naturalmente questi fatti
accrebbero l’attenzione della
polizia ed iniziarono gli arre-
sti, provocando la risposta
feroce dei liberali. Il 9 aprile
1844, nei pressi della
Piazzetta dell’Onestà, il tam-
buro dei Volontari Mauro
Giannini ed il suo commilito-
ne Raffaele Guardigli furono
aggrediti ed uccisi. Al
Giannini fu spaccata la testa a
colpi di pietra e il Guardigli fu
finito a colpi di pugnale dopo
avergli staccato un orecchio.
La misura era colma e furono
arrestati gli esponenti più in
vista del liberalismo. A
Serpieri toccò il 28 aprile

1844.
Mentre era a teatro fu avverti-
to che i carabinieri lo cercava-
no. Uscito in tutta fretta si
diresse verso casa dove i mili-
ti appostati lo arrestarono.
«Portato seco noi per inse-
gnarci la camera e darci le
chiavi –è il verbale d’arresto
redatto dal maresciallo D.
Priuli dei Carabinieri
Pontifici– violentemente ha
preso una carta dentro un cas-
setto di tavolino da noi aperto,
mettendosela in bocca tentan-
do d’ingoiarla, ma si è ingan-
nato, e non ha ottenuto in
verun modo il suo intento, poi-
ché levatagli la carta dalla
bocca, fu potuto leggere di
nessuna importanza».
Secondo un’altra versione
invece la carta, tratta a forza
dalla bocca del Serpieri, era
stata resa illeggibile dalla sali-
va.
Gli arrestati il 29 erano tradot-
ti a Pesaro, per precauzione
dice il Giangi, «perché ieri
sera molta gente era fuori a
notte avanzata, divisa in grup-
pi per le piazze e strade anche
le più frequentate». La Forza
pattugliava la città con le armi
cariche. Da Pesaro i prigionie-
ri furono condotti ad Urbino,
dove furono radunati a Felice
Orsini e a suo padre Andrea.
Dopo sei giorni furono tradot-
ti a San Leo. Durante una
sosta del convoglio a Macerata
Feltria, Enrico Serpieri ebbe
un breve incontro con Pietro
Renzi che lo avvertì di tenersi
pronto perché, assieme ad altri
quaranta, avrebbe tentato di
liberarli nei pressi di Monte
Copiolo. Enrico rifiutò catego-
ricamente la proposta ad evita-
re probabili ritorsioni sui
famigliari e di far correre ulte-
riori pericoli ai compagni,
soprattutto il vecchio Orsini.
Renzi naturalmente la prese
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alla Costituente, eletto con 6.450 voti di preferenza»



male e pensò che il rifiuto
fosse motivato dalla speranza,
nutrita dal Serpieri, di essere
posto in libertà in poco tempo.
Felice Orsini invece lo scagio-
na accettando la tesi che la
ricusazione fosse stata motiva-
ta dalla necessità di non far
correre pericoli al suo vecchio
padre. Dice infatti nelle
“Memorie”: «Se il Serpieri fu
mosso al rifiuto da tale pen-
siero, come ho per fermo, non
vi sono certo parole bastevoli
d’encomio».
Renzi comunque non si diede
per vinto e continuò nel suo
tentativo di far evadere i com-
pagni. Arrivò al punto di cor-
rompere alcuni soldati della
guarnigione che furono però
scoperti ed arrestati. Due di
essi, i più compromessi, corse-
ro il rischio di essere passati
per le armi.
Dopo sei mesi di detenzione,
incatenati due a due su carret-
te, le schiene rivolte alla dire-
zione di marcia, così come
prescritto dal regolamento car-
cerario, i prigionieri vennero
avviati verso Roma e giunsero
alle Carceri Nuove dopo 18
giorni di viaggio. Il 28 feb-
braio 1845 al tribunale della
Sacra Consulta iniziò il pro-
cesso per cospirazione, omici-
di e ferimenti a carico di
Eusebio Barbetti, Felice
Orsini, Enrico Serpieri,
Andrea Bronzetti, Sante
Medici ed altri. Dopo 10 mesi
il procedimento si chiuse con
la condanna all’ergastolo per
gl’imputati, che furono rin-
chiusi a Civita Castellana, da
dove furono poi tradotti a
Castel Sant’Angelo. Dalla for-
tezza romana uscirono nel
luglio 1846 in virtù dell’amni-
stia che Pio IX concesse ai
detenuti politici come primo
atto del suo regno.
Enrico Serpieri dopo aver fir-
mato una dichiarazione di
fedeltà al Governo Pontificio,
tornò a Rimini dopo 24 mesi
di assenza, accolto trionfal-
mente dalla popolazione con
musiche, luminarie e cortei
guidati dalla moglie sua e di

Pietro Renzi.
Subito si rituffò nella politica
nell’illusione di contribuire al
nuovo corso delle cose itali-
che. Il 27 novembre 1848 a
Rimini fu inaugurato il
Circolo Popolare, organismo
con il quale si credeva di poter
lavorare per il progresso civile
delle città e dello stato. Il 29
novembre nel teatro vecchio
fu letto l’elenco dei cittadini
che dovevano contribuire alle
spese di funzionamento del
Circolo. Dopo il discorso
inaugurale tenuto dal dott.
Giacobini, si passò all’elezio-
ne del consiglio. «Si decide
meravigliosamente per alzata
e per seduta –narra il Tonini–.
E’ stato nominato Presidente
Enrico Serpieri: Vice
Presidente Vittorio Tisserand:
undici consiglieri. D’ora in
poi le stampe del Circolo, gli
Indirizzi, ecc. sono frequentis-
simi. Tutto a nome del Popolo
compreso in quei pochi che
tengono cattedra nel Circolo».
L’accorato lamento finale del
Tonini era motivato dal rapido
e inarrestabile scadimento
della politica cittadina nella
violenza, eccitata spesso dagli
infiammati discorsi dei dema-
goghi sedenti al Circolo. Le

uccisioni, i ferimenti, le
aggressioni erano all’ordine
del giorno. Rimini e lo Stato
intero si andavano avviando
allo sfacelo.
Il 13 dicembre 1848 Serpieri
partecipò a Forlì al Congresso
dei Deputati delle province
settentrionali dello Stato, che
partorì un documento, firmato
da tutti i convenuti sia di parte
repubblicana come il Serpieri,
che liberale come il conte
Laderchi o il possidente Anan,
nel quale erano esposte le
ragioni che rendevano oppor-
tuna una Costituente.
Nel febbraio ’49 quando fu
proclamata la Repubblica
Romana, il rappresentante di
Rimini alla Costituente fu
Enrico Serpieri, eletto con
6.450 voti di preferenza, il che
costituì una sua grande affer-
mazione personale, che dava
la misura del grado di notorie-
tà e prestigio da lui raggiunto.
A Roma Serpieri fu nominato
questore dell’assemblea. Fu
anche spedito ad Ancona, ma
non riuscì ad entrare nella città
assediata dagli Austriaci.
Alla caduta della Repubblica
tornò a Rimini il 14 luglio, tri-
ste e amareggiato, solo per
raccogliere le sue poche cose e

salire a San Marino. Pendeva a
suo carico un procedimento
presso il tribunale della Sacra
Consulta per delitto di lesa
maestà per aver fatto parte
della Costituente, con l’ag-
giunta, come per Mazzini,
Saffi, Armellini, del delitto
comune di «danni e guasti
alla proprietà privata per ispi-
rito di parte». In una sottoru-
brica del repertorio del tribu-
nale il reato è esplicitato in
«Furto di carrozze cardinali-
zie» per tutti gli accusati. Il 1°
ottobre chiedeva ufficialmente
asilo ai Capitani Reggenti.
Ottenutolo per sei mesi, allo
scadere emigrò a Genova da
dove s’imbarcò per la
Sardegna. Nell’isola Serpieri
aveva trovato lavoro come
soprastante allo sfruttamento
delle miniere della “Società
Industriale ed Agricola” del
conte Pietro Beltrami di
Bagnacavallo. Con Enrico
molti altri esuli romagnoli, fra
i quali il suo stesso figlio
Achille e Gaspare Finali di
Cesena.
Ad unificazione ottenuta,
Serpieri fu eletto deputato di
Rimini nell’elezione del 1866
al parlamento unitario, dove
sedette a sinistra nei banchi
repubblicani. Scaduto il man-
dato tornò in Sardegna, alle
sue miniere. Cagliari lo elesse
prima al Consiglio Comunale
e poi Presidente della Camera
di Commercio. Si spense nel
capoluogo sardo l’8 novembre
1872. Aveva fatto in tempo
anche a vedere Roma e il
Lazio uniti alla madrepatria.
Così come rapida fu l’ascesa
della sua fama, forse più rapi-
do fu l’oblio in cui cadde il
suo nome, come quello della
gran parte dei cospiratori
risorgimentali nostrani.
Ottenuta l’unificazione il
dibattito politico si orientò
sulla questione sociale e per i
nuovi “cavalieri dell’ideale”
anarchici e internazionalisti la
patria, lo stato, erano solo
parole o al massimo concetti
da combattere e demolire.
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Enrico Serpieri

«La folla urlava:

“Viva la libertà! Italia unita! 

Vogliamo la bandiera tricolore!”»



uando, in tempi recenti, si
era resa vacante la sede

episcopale del Montefeltro, per
altro per un periodo molto
lungo, tanto che si pensava alla
definitiva soppressione di quel
Vescovado, le sue parrocchie
furono poste sotto la giurisdi-
zione della Diocesi di Rimini:
né il vescovo di Pesaro, né
quello di Urbino allora avevano
preteso di conglomerare nel
loro il territorio feretrano, né si
erano dispiaciuti del fatto che
ad amministrarlo fosse il
vescovo di Rimini, perché,
ovviamente, anche per loro, il
Montefeltro risulta essere la
naturale parte integrante del
circondario riminese. O forse si
vuol supporre che la Chiesa e i
suoi parroci non conoscono la
realtà geografica, gli usi, i
costumi, le tradizioni e i veri
bisogni dei fedeli feretrani?
Tutte le istituzioni non politi-
che, per esempio, appunto,
quella ecclesiastica, e tutte le
amministrazioni non politiche
riconoscono e accettano, per
una questione meramente pra-
tica, i veri confini romagnoli.

Si sa, per esempio, che la
Telecom, nei suoi elenchi tele-
fonici, divide rigorosamente
tutti gli abbonati italiani per
province: ma come mai nell’e-
lenco telefonico delle province
di Forlì-Cesena e Rimini sono
elencati gli abbonati dei comu-
ni del Montefeltro? Forse che i
Dirigenti della Telecom non
sanno che quei comuni appar-
tengono alla provincia di
Pesaro-Urbino?
Ma non sarebbe ovvio che
anche gli uomini politici, anzi
soprattutto gli uomini politici,
si interessassero di questioni
amministrative quando queste
servissero, in vari modi, ad
esaudire le richieste o, più sem-
plicemente, a cercare di venir
incontro alle esigenze, agli
interessi, alle aspirazioni, ai
problemi della gente?
Evidentemente, no! No, per-
ché, altrimenti, gli uomini poli-
tici della Sinistra oggi non
sosterrebbero, senza alcun

serio e valido motivo, la scom-
parsa perpetua della Romagna.
Essi si trincerano dietro la
banale giustificazione che il
riconoscimento della Regione
Romagna verrebbe a costare
troppi soldi ai contribuenti
romagnoli. In realtà è vero pre-
cisamente il contrario: infatti,
sia le attrezzature, sia gli
impiegati, sia gli uomini politi-
ci dell’Emilia-Romagna, in
percentuale, verrebbero sem-
plicemente “tolti” da Bologna
e “messi” in Romagna. Gli
introiti, poi, che alla Regione
Romagna deriverebbero sia dai
contributi dei cittadini, sia da
quelli dello Stato Italiano, sia
da quelli dell’Unione Europea,
sarebbero cento volte superiori
alle spese necessarie per la sua
gestione e mille volte superiori
alle briciole destinate oggi alle
province romagnole da
Bologna, che, notoriamente,
privilegia le province emiliane.
A dimostrazione che la giustifi-

cazione addotta, oggi, dagli
uomini di Sinistra è banale,
anzi menzognera, basta leggere
le loro stesse parole, scritte su
quel libretto che gli uomini di
Sinistra hanno fatto pervenire a
tutti i cittadini della provincia
di Rimini, per celebrare il deci-
mo anniversario della nascita
di quella provincia. Su quel
libretto gli uomini politici della
Sinistra fanno un lungo elenco
dei benefici che ha tratto final-
mente Rimini dal distacco dalla
provincia di Forlì, sostenendo
che la stessa provincia di Forlì,
in passato, aveva impedito lo
sviluppo del territorio rimine-
se.
Del suddetto libretto “Dieci
anni di Provincia” gli stessi
titoli dei vari capitoli sono di
per sé chiaramente ed inequi-
vocabilmente espliciti. Per
esempio, il titolo del primo
capitolo esprime gioiosamente:
“Quella voglia di autonomia”;
il titolo del secondo capitolo
evidenzia e sentenzia: “Una
provincia che non pesa sulle
tasche dei cittadini”, e così
via… . Sarebbero, quindi, suf-
ficienti quei titoli a rendere
ingiustificabili le tesi degli
uomini di Sinistra miranti ad
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opporsi con febbrile ostinazio-
ne e con rabbiosa tenacia al
riconoscimento della Regione
Romagna.                                 
Ora, quale Romagnolo non può
non intravvedere la ovvia
incongruenza degli uomini
politici di Sinistra quando essi,
da una parte, parlano degli otti-
mi benefici che si traggono
dalla divisione delle province
di Forlì e Rimini e, dall’altra
parte, parlano della catastrofica
situazione economica che si
verrebbe a creare in seguito al
riconoscimento della Regione
Romagna?
Chi mai può pensare, economi-
camente parlando, che una pro-
vincia nuova trarrebbe grossi
benefici, mentre una Regione
(per altro, non nuova) dovrebbe
impoverirsi, quando invece è
risaputo che soprattutto e pro-
prio alla Regione (e non alla
Provincia), da parte dello Stato
e da parte dell’Europa, arrivano
grandi finanziamenti? Che pro-
prio alla Regione (e non alla
Provincia), in un’Italia ormai
federale, vengono affidati com-
piti sempre più ardui e che,
quindi, proprio alla Regione (e
non alla Provincia) si indirizza-
no somme ingenti di denaro e

capitali immensi da gestire?
Insomma, se soltanto alla neo-
nata Provincia di Rimini sono
già pervenuti, in brevissimo
tempo, così grossi vantaggi,
vorrà dire che, a maggior
ragione e per ovvia deduzione,
alla Regione Romagna dovreb-
bero addirittura venire enormi,
giganteschi, strabilianti benefi-
ci.
Ma allora, in conclusione, se la
Romagna, ieri, era stata dila-
niata dagli uomini politici di
Destra, per quali motivi, oggi,
continua ad essere sbranata
dagli uomini politici di
Sinistra? Forse che, una volta
riacquistata la sua autonomia,
non sarebbe più amministrata,
come sempre, da quelle stesse
forze politiche?
Ma certamente, sì: i suoi
governanti rimarrebbero gli
stessi! Anzi, sotto questo punto
di vista, essi continuerebbero a
dormire sonni tranquilli, tran-
quillissimi! Ma, allora, perché
mai continuano ad opporsi così
ostinatamente al riconoscimen-
to della Regione Romagna?
Perché, in realtà, all’orizzonte
si sta profilando un pericolo:
l’Emilia non è più così decisa-
mente “rossa” come la

Romagna, si sta sbiadendo, è
“rosa”. Ora, si sa, la Regione
Emilia-Romagna è sempre
stata il fiore all’occhiello della
Sinistra, ma, senza i voti
“certi” dei Romagnoli, si
potrebbe ipotizzare, politica-
mente parlando, di perdere il
comando di una delle regioni
più grandi e importanti d’Italia,
il fior fiore delle Regioni!
Potrebbe, cioè, verificarsi il
caso che l’Emilia, se dovesse
rimanere da sola e quindi non
più supportata dai voti “certi”
dei Romagnoli, potrebbe cade-
re in mano alla Destra, come,
del resto, è già capitato una
volta al comune di Bologna e,
più volte, ad altri comuni emi-
liani.
In quel caso, gli uomini politici
della Sinistra si troverebbero a
governare solamente la piccola
regione della Romagna.
E poiché finora la Romagna è
stata la Cenerentola
dell’Emilia e non ha ricevuto,
quindi, da Bologna, le stesse
famose strutture, gli stessi effi-
cienti servizi, lo stesso elevato
progresso economico, gli stessi
alti indici di ricchezza che
invece ha ricevuto l’Emilia, gli
uomini politici della Sinistra,

dalla sola Regione Romagna,
non raccoglierebbero più, a
livello nazionale, quegli stessi
effetti propagandistici positivi,
quegli stessi sogni di gloria,
quello stesso fiore all’occhiello
che invece potrebbero conti-
nuare a raccogliere dalla gran-
de e prestigiosa Emilia-
Romagna.
Quindi, per gli uomini politici
di Sinistra, anzi per il Partito, è
meglio che la Romagna conti-
nui ad essere il completamento
della grassa Emilia e che conti-
nui a rimanere quel serbatoio di
voti “sicuri” indispensabile per
mantenere la guida di una
regione vastissima, la quale
deve la sua ricchezza non all’o-
perosità, non alla genialità, non
alle capacità dei suoi abitanti,
bensì al buon governo della
Sinistra.
La questione è chiara e il moti-
vo è ormai risaputo. Di ciò
sono coscienti tutti i
Romagnoli, i quali, pur conti-
nuando a sostenere certi nobili
ideali di Sinistra su temi di
altro genere, non sono però dis-
posti, in nome degli interessi di
Partito, a rinnegare la loro
Terra, i loro padri, i loro marti-
ri, le loro origini, la loro civiltà.

SETTEMBRE-OTTOBRE 2005

ZOOM

A R I M I N V M25

Spagna, Francia e Germania; il che testimonia l’ampio apprezza-
mento del suo operato. Lo stile di Pietro è dominato dall’apertu-
ra alla sensibilità cortese e dal fascino colto per l’antichità classi-
ca, elementi che egli innesta sul ceppo bizantino-adriatico con un
gusto vivace, teatrale e patetico che spesso evoca l’idioma tosca-
no. Il suo realismo trasfigurato ed espressionista ricorda da vici-
no quello delle icone delle botteghe dei Crociati, con cui s’inizia
una curiosa fusione degli orizzonti estetici e spirituali fra la sfera
orientale e quella occidentale della cristianità. Dal mondo gotico
egli eredita in particolare l’interesse per la rappresentazione car-
nale della Resurrezione, sempre scoraggiata in Oriente per lo
meno in sede pubblica e liturgica, in quanto non direttamente nar-
rata dai testi canonici del Nuovo Testamento. Pietro sottolinea
quest’agognata prova della vita dopo la morte inserendo il Cristo
trionfante con la bandiera crociata sullo scenario tradizionale
delle Marie al sepolcro le quali, nel suo caso, sono tre come narra
san Marco (Mc. 16, 1). Le Mirofore, così dette in quanto porta-
trici della mirra ossia dell’unguento funebre, dialogano con un
piccolo angelo (Mt. 28, 2) seduto su una tomba scoperchiata e
ritratto quasi di schiena secondo il gusto naturalista di Giotto; a
fianco sono dipinte tre guardie immerse nel sonno, realizzate con
un piglio talmente grottesco da far pensare a certi maestri fiam-
minghi del XV e XVI secolo. Mentre il messaggero celeste

annuncia alle pie donne la Resurrezione del Salvatore (Mt. 28, 6;
Mc. 16, 6), esse, in particolar modo Maria di Magdala, sembrano
incrociare lo sguardo di Cristo, quasi a contemplarlo nella fede
vivificata dall’annuncio. Questa disposizione iconografica sarà
accolta, forse per influenza italiana e francese, anche nella pittu-
ra russa d’icone dal Cinquecento in avanti, assumendo molte
valenze allegoriche. L’episodio del Noli me tangere, completa il
precedente ed indica il nuovo stato assunto dal Risorto, permeato
di avvincente sacralità che costringe alla purificazione e alla sub-
limazione anche degli affetti più veri e sinceri. Il Maestro sfugge
all’abbraccio della Maddalena commossa dicendo: «Non tratte-
nermi, perché non sono ancora salito al Padre» (Gv. 20, 17). La
scena avviene in un giardino posto vicino al sepolcro (Gv. 20, 15),
descritto da Pietro con alberelli e piccole piante e di cui il Cristo
è creduto il custode. L’allusione è al Paradiso, di cui il Verbo di
Dio è il vero creatore e detentore, riconquistato da Gesù con la
vittoria sulla morte. La ricca decorazione del fondo oro, simbolo
efficace della luce di Dio presso l’arte bizantina, rimanda con il
suo ornamento vegetale di gusto gotico all’Albero della Vita del
Paradiso terrestre e della Gerusalemme celeste (Gen. 2, 8; Ap. 22,
2), con cui s’inizia e si chiude la vicenda di creazione, salvazione
e trasfigurazione del cosmo. Anche in questi particolari si compie
la preziosa sintesi che sigilla la grazia della pittura sacra d’Italia,
sempre così antica e così moderna.
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luogo comune dire che il
divorzio, legalizzato

recentemente anche negli Stati
di religione cattolica, abbia
esonerato la donna da pressan-
ti servitù e condizionamenti
d’impronta medievale.
Sbagliato. La vera libertà fem-
minile è il dono che ha fatto
alle figlie di Eva l’introduzio-
ne della pillola. Liberissime di
scegliere se avere o non avere
prole, quindi nella condizione
ottimale di programmare la
famiglia senza comprimere le
pulsioni sessuali. Libere da
ogni ostacolo per lavorare,
studiare, dedicarsi allo sport,
come anche di gestire il tempo
a disposizione, single o coniu-
gate, nel modo più gradevol-
mente desiderato.
E’ confermato statisticamente
che il controllo delle nascite è
stata la carta vincente dell’e-
mancipazione femminile. A
statuirlo è uno studio della
London School of Economics,
coordinato dalla ricercatrice
italiana Silvia Pezzini. Sono
state prese in considerazione
450.000 donne inglesi di dodi-
ci paesi europei. Il responso
delle ladies intervistate sen-
tenziava: “Quello che ha reso
davvero libere le donne è stato
il controllo delle nascite”. In
Italia la campagna che scardi-
nava la condizione civile e
sociale, si è giocata nel breve
spazio di un decennio. La
sfida è stata aperta nel 1968
con la “contestazione globa-
le”, nel contesto della quale il
movimento femminista riven-
dicava, non senza l’uso di un
certo esibizionismo folclori-
stico, la parità dei diritti e
doveri fra i sessi. A seguire,
con calzante processione di

rivalse coniugali e familiari,
veniva legittimata l’introdu-
zione giuridica del divorzio e
la relativa convalida referen-
daria nel 1974. A chiudere il
cerchio del “processo di civil-
tà”, com’era stato enfatizzato
dai pulpiti mediatici più radi-
cali, giunse la legge 194 sulla
interruzione volontaria della
gravidanza, che il Parlamento
approvò nel 1978.
Scrive il Times: “Pur non sot-
tovalutando le leggi sul divor-

zio e sull’aborto, è stata la pil-
lola a rendere libere le donne”.
E qui va detto e ricordato che
non si è trattato di una conqui-
sta legislativa, piuttosto di una
vittoria sul campo conseguita
dalla ricerca scientifica.
Oltretutto, ciò che fa la diffe-
renza consiste nel fatto che,
mentre al divorzio e all’aborto
fanno ricorso le donne che si
vengono trovare in particolari
difficoltà o drammatiche
situazioni di disagio, per con-

tro la pillola è uno strumento
accessibile alla convenienza di
qualsiasi estrazione sociale e
culturale. Visto e considerato
che allo stato attuale si tratta di
un salvagente femminile, o
vademecum, è conveniente
ricordare la data di nascita
della pillola, la divulgazione e
le conseguenze economiche e
morali.
La prima nazione in Europa a
farne uso è stata l’Inghilterra e
segna la data di nascita nel-
l’anno di grazia 1961.
Dapprima vi ebbero accesso le
donne coniugate, a ruota tutte
indistintamente. Fu considera-
ta una sorta di bomba atomica
nel pianeta femminile. Una
maniera diversa di stare nel
matrimonio, nella famiglia e
nella società del tutto innovati-
va. Annotava la stampa britan-
nica: “Le donne che all’epoca
erano in età fertile hanno regi-
strato un aumento del benesse-
re”. Tradotto nel vocabolario
sociologico, più donne laurea-
te disponibili al lavoro e alla
professione. In Italia l’arrivo
della pillola, preceduto da un
bombardamento pubblicitario,
era accolto febbrilmente. Vi
fecero accesso, signore e
signorine, alla chetichella nel
1968, per il fatto che circolava
sottobanco. Comunque si trat-
tò di un mercato nero di breve
durata in quanto l’anno
seguente venne autorizzata la
vendita nelle farmacie. Lo
stato d’animo, ansioso e libe-
ratorio, con il quale le donne
italiane hanno accettato la pil-
lola, viene fotografato dalla
scienziata Cristina Bombelli,
coordinatrice del “laboratorio
Armonia” alla Bocconi di
Milano: “Riuscire a controlla-
re la nascita di un bambino è
fondamentale per pianificare
la carriera, oggi uno dei metri

SETTEMBRE-OTTOBRE 2005

OSSERVATORIO

A R I M I N V M

LIBERTÀ FEMMINILE E CONTROLLO DELLE NASCITE

LA NUOVA DONNA? “LIBERA E CONSAPEVOLE DEI SUOI DIRITTI
MA DECISA A NON SOTTRARSI AI SUOI DOVERI”

Aldo Magnani

26

È

➣

Felice Bertozzi,
Chierichetti davanti alla chiesa,

olio su tavoletta cm. 16 x 18.
Rimini, collezione privata.

«Leggere sulle cronache cittadine 

che nella Provincia di Rimini durante il 2004 

ben 1.100 puerpere hanno deciso 

di applicare “l’interruzione volontaria 

della gravidanza” onde liberarsi 

di un peso scomodo e non desiderato,

fa pensare che la pillola non è poi il vessillo 

di quella emancipazione conclamata dalla scienza 

e dalle statistiche»

w
w

w
.m

o
n

tb
la

n
c.

co
m

®
M

on
tb

la
nc

®



w
w

w
.m

o
n

tb
la

n
c.

co
m

®
M

on
tb

la
nc

®

V I A  M E N T A N A  1 7 / A  -  R I M I N I

T E L . - F A X :  0 5 4 1 . 5 5 1 0 8

M o n t b l a n c  Sta r Wa l k e r
M e t a l  Ru b b e r

M o n t b l a n c  Ti m e Wa l k e r
M o v i m e n t o  m e c c a n i c o  a  c a r i c a  a u t o m a t i c a

C a s s a  i n  a c c i a i o  4 2  m m

Ve t r o  z a ff i r o  b o m b a t o  a n t i g ra ff i o  e  a n t i r i f l e s s o

S w i s s  ma d e  by  M o n t b l a n c







Rimini (Italia) - Repubblica
di

San
Mari

no



principali di libertà”.

Eccoci arrivati al punto focale.
Letteralmente si può parlare di
un volano del motore psicofi-
sico che ha scavato nel profon-
do femminile. Del cambia-
mento, che smuoveva alla base
il dinamismo della sessualità
coniugale come una sorta di
tromba d’aria, aveva trattato
esplicitamente il Concilio
Vaticano II. I Padri conciliari,
oltre che stabilire l’amore
coniugale un valore implicito
a prescindere dalla procreazio-
ne, si pronunciavano per una
paternità-maternità responsa-
bile. Un principio naturale e
religioso che conciliava la
reciprocità affettiva e amorosa
con la dottrina cristiana.
Logico e lodevole il fine, ma
quali mezzi o strada per com-
piere il tragitto? L’astinenza
consensuale nei periodi di fer-
tilità, questa la risposta della
teologia scolastica. Una tesi
teoricamente perfetta che però
doveva confrontarsi con i
comportamenti personali dei
coniugi, a cominciare dai cri-
stiani fragili oppure allergici o
refrattari a qualsivoglia inibi-
zione esterna all’intimità
matrimoniale.
Consapevole della partita cru-
ciale che si giocava nella
Chiesa cattolica, Paolo VI
interpellava vescovi, teologici
e sociologi, a guidare i quali
una Commissione pontificia
che avrebbe offerto una rispo-
sta propositiva al Pontefice. Si
vociferò a più voci la preva-
lenza del sì a favore della pil-
lola. Non senza sorpresa
nell’Enciclica (lettera alla cat-
tolicità) “Humanae Vitae”
Paolo VI optò per il “non
licet” sia pure con un linguag-
gio soft che si caricava di tutta
la comprensione e la sensibili-
tà umana che gli era congeni-
ta. A ragione veduta si può
dire che fu una scelta oculata e
lungimirante anche se sgradita
e controversa. Si badi bene,
sociologicamente profetica
ma non definitiva, trattandosi
di una regola morale e non di

un dogma di fede. Il grande
Pontefice del Concilio
Vaticano, che doveva contra-
stare le contraddizioni e gli
eccessi postconciliari, inten-
deva stabilire un argine, un
limite ragionevole prima che
la licenza della moda e dei
costumi cancellasse ogni rego-
la naturale e soprannaturale.
Ora, nei quattro decenni
posteriori alla pillola si può
dire che è successo di tutto. Il
caos delle idee dovunque.

In un articolo La voce della
Romagna Gianfranco Morra
profetizza la “terza donna”
che sarà protagonista nella
società postmoderna. Scrive:
“Non pochi segni ci indicano
che sta nascendo una terza
donna. La prima donna era
dipendente (dall’uomo) e la
seconda ribelle, la terza è libe-
ra e consapevole dei suoi dirit-
ti, ma decisa a non sottrarsi ai
suoi doveri”.
A parte la definizione decisa-
mente ottimistica di un laico

che, non lesinando termini
acquisiti automaticamente in
virtù di un meccanismo perfet-
to, bisogna ammettere che fa
scorrere il ragionamento nella
traiettoria dialettica di
Benedetto XVI: “La donna
deve agire come protagonista
ma non antagonista”. Quindi:
“Non contro l’uomo ma insie-
me all’uomo”.
Il nodo da sciogliere sta nel-
l’accertarsi se le figlie di Eva
nel frattempo avranno acquisi-
to il temperamento consono e
le virtù qualificanti che debbo-
no supportare l’autogestione
della “terza donna”. Senza sci-
volare negli scantinati del pes-
simismo irreversibile, è speri-
mentato che l’altra parte del
cielo e della terra, cioè del-
l’uomo, è in grado di gestire la
propria persona, per contro
sembra decisa appropriarsi un
ruolo inedito e più vasto di se
stessa.
Leggere sulle cronache citta-
dine che nella Provincia di
Rimini durante il 2004 ben

1.100 puerpere hanno deciso
di applicare “l’interruzione
volontaria della gravidanza”
onde liberarsi di un peso sco-
modo e non desiderato, fa pen-
sare che la pillola non è poi il
vessillo di quella emancipa-
zione conclamata dalla scien-
za e dalle statistiche. C’è poi
l’interrogativo ineludibile:
quale uso o abuso saprà fare
del dono più grande che sem-
bra i celesti l’abbiano onorata,
la libertà? Non è un paradosso
asserire che la donna è più
avvolgente e radicale nelle
implicazioni personali. Lavora
in profondità e si lascia coin-
volgere al sommo grado nelle
singole qualità dell’essere
muliebre: fisiche, intellettive,
psicologiche, affettive e carat-
teriali. Ora, l’affrancamento
dalla procreazione saprà esse-
re il toccasana per l’equilibrio
psicofisico a fronte delle coor-
dinate e subordinate civili,
coniugali e familiari?
Giovanni Paolo II scrisse un
trattato sul “Genio della
donna”. Ma quale prototipo di
donna? A guardare con occhio
clinico non si riesce percepire
e persuadersi se la donna che
si affaccia allo scenario del
terzo millennio sia “la terza
donna” che la società insegue
da sempre. Parafrasando lo
scrittore Leo Longanesi si
potrebbe dire: “Non è la liber-
tà della donna che manca,
piuttosto sono le donne libere
a mancare”. E’ una sfida, quel-
la del pianeta femminile, che
la metteranno alla prova dei
fatti le generazioni avvenire.
Una partita tutta da giocare,
chi dà per scontata l’età d’oro
per il genere femminile, chi la
morte della femminilità.
Penso che ha ragione
Francesco Alberoni a scrivere:
“Forse arriviamo alla terza
fase, la consapevolezza”. La
quale coinvolge tutto e tutti
indistintamente.
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Armido Della Bartola, 
Il mare negli scogli, 
olio su tela, cm. 60 x 80.
Rimini, collezione privata.

«Benedetto XVI:

“La donna deve agire come protagonista 

ma non antagonista”. 

Quindi: “Non contro l’uomo 

ma insieme all’uomo”»

«Parafrasando lo scrittore Leo Longanesi 

si potrebbe dire: “Non è la libertà della donna che

manca, piuttosto sono le donne libere a mancare”»



a XXVI edizione del
Meeting è stata quella

dei record. Grandi numeri:
oltre 700.000 presenze, più
di centocinquanta incontri,
sedici mostre e quindici spet-
tacoli. Un’ edizione masto-
dontica carica di eventi pieni
di significato: il collegamen-
to inaugurale con Ratzinger a

Colonia, come un passaggio
di consegne dalla Germania a
Rimini oppure l’incontro sul
titolo con padre Julian Carrón
in un auditorium stracolmo.
La fiera per più di un’ora si è
fermata ad ascoltare le parole
del Presidente della Fraternità
di Cl sulla libertà. E’ toccato
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al Presidente del senato
Marcello Pera aprire la ker-
messe ricordando come sia
impossibile negare le radici
cristiane dell’Europa, concet-
to ribadito anche dall’ex pre-
mier spagnolo Josè Aznar
qualche giorno dopo. Oltre al
laico Pera ha infiammato i
padiglioni fieristici il ‘super-
laico’ Giuliano Ferrara, per la
prima volta al Meeting. Non
solo di Europa, ma si è parla-
to anche dell’economia italia-

na con il vice-presidente del
consiglio Giulio Tremonti, il
ministro Siniscalco e di poli-
tica, con le prove di dialogo
tra Formigoni e Rutelli e con
l’Intergruppo Parlamentare
per la Sussidiarietà, che riuni-
sce 260 parlamentari di
entrambi i poli, una novità
per il clima politico italiano.
Di livello gli incontri interna-
zionali, tra cui quello con Fini
e i ministri degli esteri irache-
no, Al Zebari, e afghano,
Abdullah Abdullah. Grandi

personaggi, ma anche grandi
storie di libertà documentate
al Meeting come i 100mila
favelados messi assieme da
Marcos Zerbini nel movimen-
to brasiliano dei Senza terra; i
500 del rione sanità di
Napoli, le mille piccole e
medie imprese competitive
all’estero, l’Avsi, il Banco
Alimentare e le oltre 40
imprese e associazioni no
profit. Presenti anche le ban-
che con Giuseppe Mazzotta,
Corrado Passera e Alessandro

Profumo, intervenuti rispetti-
vamente sulla gratuità, le
opere di carità e “Il Rischio
Educativo”, libro di don
Giussani. E proprio da un
intervento di don Giussani ad
un raduno di universitari, è
tratto il titolo dell’edizione
2006: “La ragione è esigenza
di infinito che culmina nel
sospiro e nel presentimento
che questo infinito si manife-
sti”.
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n un’esistenza insidiata dal-
l’inesorabile trascorrere del

tempo, necessariamente tor-
mentata dal problema del poi,
del domani, di quello che sarà,
s’ingenera a tratti, una strug-
gente nostalgia per tutto ciò che
non è più, per le cose perdute,
per un microcosmo scomparso.
Una senile tenerezza mi invade
allorché ripenso agli amici che
mi hanno lasciato e, proprio nel
tentativo disperato e velleitario
di salvare dall’oblio quell’ inte-
ro mondo perduto, in una stor-
dente nostalgia di giovinezza,
quasi “maturando verso l’infan-
zia”, non posso evitare, tra rei-
terati attacchi di ipocondria e di
rimpianto, di riandare a quelle
lunghe estati, quando sugli sco-
gli del molo di levante, si dava-
no appuntamento “per il bagno”
Demos Bonini, Guido Nozzoli,
Curzio Quondamatteo, Glauco
Cosmi, Marino Vasi, Floriano
Biagini, “Tale” Benzi. Per noi,
che a quel tempo eravamo gio-
vani, insicuri, spaesati era fanta-
stico poter partecipare, silen-
ziosi e invisibili, a quegli intri-
cati orditi dialettici, alle gioco-
lerie verbali, agli incastri di sto-
rie, alle girandole di analogie,
agli aneddoti che incessante-
mente, con portata niagaresca,
si riversavano, nell’acqua
azzurra dove sbigottita nuotava
la muggine tenuta al calappio
dal fiocinatore Omero. Il passa-
to è il grande scultore delle
nostre personalità ed il recupe-
ro della memoria ha il potere di
consegnare al presente le gran-
dezze e le meschinità degli
uomini, riproponendo un
tempo filtrato attraverso le
innumere distillazioni dei pen-
sieri, dei comportamenti, delle
emozioni. Non è possibile oggi,
ricreare né intendere la magia

di quel luogo se non si è vissu-
ta l’atmosfera particolare che
permetteva a qualsiasi detto, a
qualsivoglia racconto di uscire
dalla bieca banalità, dal grigio-
re iterativo, per innalzarsi verso
l’ autentica poesia. Intorno a
quei, per me tanto amati perso-
naggi, danzavano i fantasmi del
passato: i partigiani con lo Sten
in spalla, i fascisti in camicia
nera, gli antichi maestri pittori,
le “macchiette” riminesi: Nasi,
Limoun, Silvio Crostelli, il bri-
gadiere generale Christian de
Castries che comandava i
Legionari francesi a Diem Bien
Phu, il bandito Giuliano con la
coppola in testa, il colonnello

Luca dallo sguardo sfuggente.
Demos, dopo essersi con diffi-
coltà, issato sullo scoglio
(Curzio sosteneva che: “Se la
fadiga la fasess bon, i sgnur i
l’avria fata da un pez!”), dava
inizio alla sua favola, costante-
mente sospeso, da un lato, tra
toni leggeri, comici che a tratti
sfioravano la più irriverente
parodia, e dall’altro la medita-
zione amara, quasi religiosa sul
mistero dell’arte. Certe volte,
ascoltando i suoi discorsi, len-
tamente sussurrati, si aveva la
sensazione di entrare nelle bot-
teghe rinascimentali e pareva
che gli antichi maestri della
Firenze laurentina si materializ-
zassero come per incanto e si
aveva la certezza, lì, sotto il sole
a perpendicolo, tra stridenti
nuvoli di gabbiani, che la ragaz-
zina dal bronzeo, sottile, agile
corpo, altri non fosse se non
una modella uscita dalla botte-
ga del Verrocchio. Demos, affa-
bulatore magnetico e fascinoso,
sapeva che la vita è di per sé
assurda, insignificante per cui
si affidava a qualsivoglia appi-
glio onirico, quasi volesse pren-
der le distanze dalla responsa-
bilità dell’esistenza e tra imma-
ginazione, spinte irrazionali,
sciorinava nella conversazione i

più arditi artifici verbali. Come
un mago,disponeva ben in vista
i propri incantesimi e, dopo
aver stupito gli astanti, con una
battuta dissacratoria, rivelava,
sul posto, il trucco dei suoi
“miracoli”. Guido Nozzoli,
nelle conversazioni riversava il
compiacimento di una cultura
raffinatissima e sterminata. La
sua professione di inviato spe-
ciale lo aveva portato in ogni
angolo del globo terracqueo,
parlava diverse lingue, ed aveva
conosciuto i più importanti per-
sonaggi del XX secolo. Di
alchimia, di scienze esoteriche,
di astrologia, di storia era cono-
scitore profondo. Nonostante il
lavoro lo portasse ineluttabil-
mente verso la politica e la più
prosaica cronaca, Guido, si sen-
tiva magneticamente attratto
dagli arcani. I temi del sacro
Graal, il tesoro dei Templari, i
Pomi d’Oro delle Esperidi, il
rito, l’alfabeto come conoscen-
za mistica, il golem, il mistero
dei numeri, affioravano nella
continua, caprioleggiante dis-
sertazione che aveva nell’atlan-
te il punto d’incontro tra il
nostro giornalista e il mondo.
Regioni e stati, uomini politici,
scrittori, capi militari, venivano
riproposti ed in questa geogra-
fia antropica si coniugavano il
Viet-Nam ed il generale
Westmoreland, Ho Chi Minh
(“Colui che illumina”) e l’anar-
chico Amilcare Cipriani, un
sonetto di Petrarca e la
Cecoslovacchia invasa, l’Africa
diventava il tropicale parco
degli oggetti misteriosi, nel
quale era possibile, tra mosche,
scorpioni e zanzare, veder
spuntare un medico napoletano,
diverso e bizzarro, archiatra di
non so quale tiranno del conti-
nente nero: il dott. Saggese il
quale, da tempo, si era appro-
priato del segreto dell’eterna
giovinezza. Il mappamondo
ruotava sotto le dita di Guido e
sovente, per una propria neces-
sità interveniva con la fantasia a
rimodellarlo fino ad adeguarlo
alle dimensioni dei propri biso-
gni fiabeschi. La figura alta,
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Italo Roberti, 
Gli amici dello scoglio

(1972).

«Si parla cercando 

di contrastare,

con il ragionamento,

con l’invettiva,

con l’indignazione,

tutto il marcio,

il rapinoso 

che giorno dopo giorno,

ora dopo ora 

ci incalza aggredendoci

da ogni parte...»



sottile e severa del professor
Marino Vasi, aveva di per se
stessa un non so che di imper-
vio e pareva che da quell’altez-
za le di lui argomentazioni si
ponessero di diritto quali custo-
di degli autentici valori della
ragione. La matematica era la
fortezza inespugnabile da cui
partiva il suo “sermo generatur
ad intellectu” e noi tutti aveva-
mo la certezza che solo un
matto ne avrebbe potuto negare
la validità, e solo uno sciocco
avrebbe escluso che avesse un
riferimento oggettivo. Tuttavia
quella perfezione dialettica,
quella precisione sillogistica,
quell’argomentare freddo, con
intavolature matematiche e
geometriche, esemplare per
completezza ed essenzialità,
doti che ancor oggi caratteriz-
zano ogni ragionamento di
Marino Vasi, avevano il potere
di intimorirci per cui, allorché
con lunghi passi, gli occhi pro-
tetti da enormi e spesse lenti
scure, quasi accecato dai river-
banti barbagli del sole sull’ac-
qua, faceva la sua comparsa
Glauco Cosmi, per tutti noi era
una epifania. Poteva o no
Glauco fischiettaci l’overture
del Don Giovanni di Mozart,
poteva o no procurarci vertigini
malheriane accennando sotto-
voce all’inizio della Seconda
sinfonia, poteva o no incantarci
con storielle esilaranti esibendo
un vero e proprio arsenale di
facezie, di aneddoti, che solo
l’avesse voluto veramente, l’a-
vrebbero portato, se raccontate
nei giusti luoghi, ad essere il
comico più intelligente ed iro-
nico circolante in Italia. Egli
stesso era di per sé una presen-
za appartenente alla schiera dei
lacrimosi Pierrot, dei giocolieri,
dei guitti, dei fini dicitori: in
abiti neri, in un’attitudine acci-
gliata che faceva ulteriormente
risaltare le fiammeggianti
invenzioni verbali di cui era
capace, pareva duellare conti-
nuamente con la plumbea gra-
vezza del vivere e fatalmente,

comunque andassero le cose,
riusciva ad esser lui il vincitore,
allorché alla fine di quegli stra-
bilianti monologhi che erano
veri capolavori di intelligenza
comica, strappava agli ascolta-
tori il riso più sincero. Potrà
sembrare un’operazione rètro;
tuttavia, per ritrovare gli unici,
forse ingenui eroi che, in un
mondo servilmente attratto dal-
l’arroganza delle paronomasie
e dalle metaforizzazioni sem-
plificatorie, si distinguono per il
loro rifuggire da tutto ciò che è
piatto, banale e che, con stoica
testardaggine cercano di evitare
di cadere negli allettanti tranelli
dei ragionamenti informi, lutu-
lenti e gratuiti, devo, recarmi
ancora sulla “palata” di destra,
tra quegli scogli, sempre un po’
più vuoti che anno dopo anno,
vanno, ai miei occhi, acquistan-
do la precaria fragilità del cri-
stallo. Certamente, la crescita
del benessere, non ha prodotto,
nella nostra città, una consape-
volezza circa l’esigenza di
difendere l’ambiente ed il pae-
saggio, al punto che il degrado
prodotto da tanti decenni di
scelte sciagurate, è lì sotto gli
occhi di tutti: cocci di bottiglia,
cassonetti maleodoranti, spor-
cizia, convivono con i ratti che
popolano la scogliera intrisa di

velenosi vapori, mentre un for-
micolio di individui sospetti, di
truffieri, di lenoni, di esibizioni-
sti e guardoni, transita per quel
luogo, sparendo nella buia spe-
lonca creata dalle rugginose
palafitte che tengono in piedi le
triste vestigia di quelli che un
tempo erano i ristoranti Ittico e
Belvedere. Nonostante questo
mi immergo riprendendo con
fidati amici d’infanzia discorsi
mai completamente interrotti.
La nostra dissennata indifferen-
za giustifica, forse, l’altrui
inganno. Con Berto, che è una
sorta di maturo tritone che sa
muoversi nel liquido elemento
con la sicurezza e la noncuran-
za di un leone marino, si parla
degli anni cinquanta, delle case
popolari di via Balilla, del
campo di Matioun, delle
“fogheracce” dei vecchi dischi
a quarantacinque giri. Carlo
Capanna, con nichilistica ironia
ci fornisce, quotidianamente, la
rassegna delle notizie politiche.
Dal suo dire, dotto e grammati-
calmente ineccepibile, scaturi-
sce un ordito di avvenimenti
maligni, dai quali il nostro trae
inevitabili conclusioni: C’è, nel
popolo italiano un’insipienza
innata che è causa di tutti i mali
passati, presenti e futuri. I difet-
ti di un popolo sono come le

ferite di un corpo: per quanta
attenzione si presti a guarirle, le
cicatrici resteranno per sempre
ed in ogni situazione critica
rischieranno di riaprirsi. Vi è
pure chi parla solo ed esclusiva-
mente di calcio riproponendo
sistematicamente tutto l’am-
muffito assortimento di formule
e di schemi e chi, ostentando la
tendenza al “solipsismo elettro-
nico”, ritrova la propria pubbli-
ca legittimità confabulando al
telefono evitando, in tal modo
(è questo che rende taluni forti
e sprezzanti) il confronto faccia
a faccia con l’interlocutore. E’
mezzogiorno quando trafelato
ci raggiunge Vero Vannucci.
Con quattro balzi è sugli scogli.
Senza un cedimento, mante-
nendo un ritmo impressionante,
Vero si spinge al largo, sparen-
do alla nostra vista. Sarà di
ritorno dopo aver percorso oltre
mezzo miglio. La nuotata è solo
una parte dell’ entrainement
quotidiano a cui si sottopone.
Prima ci sono stati i dieci chilo-
metri di corsa e nel pomeriggio,
non è detto che non gli succeda
di giocare un paio di set sui
campi rossi del Dopolavoro
Ferroviario. Vero Vannucci, è
un uomo delizioso che incredi-
bilmente ha visto la luce nel-
l’ormai remoto 1914. Credo
che a Rimini non ci sia mai
stato e mai ci sarà uno sportivo
di lui più attivo e versatile.
Quando poi, attratti da persona-
li faccende, uno dopo l’altro:
Guido Protisoli, alto e distinto
che con infinita pudicizia cita
rari e preziosi versi di poeti dis-
sueti come Notari, Guerrini e
Baffo (La vostra Musa xe una
zentildona, - la mia xe una don-
nazza Veneziana, - che pala
schietto e va vestia alla bona. –
Ghe vol tutto per la vita umana;
-  xe necessaria, è vero, la
matrona, - ma qualche volta
ancora la puttana.); Venanzio,
un vecchio marinaio che rac-
conta, con ironia e storico dis-
tacco di Tobruk, di Capo
Matapan; il maestro Damiani
misurato e discreto come un
gentiluomo di altri tempi; Ivo
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Demos Bonini, 
I granchi 

degli scogli.

«Si parla nella illusione di riuscire a metabolizzare

le macroscopiche storture; si parla per andare

avanti, per non soggiacere inermi alla paralisi della

volontà; si parla per “tenere a bada la morte”...»

Segue a pag. 47





uale donna non ha sogna-
to, in una certa età della

vita,di compiere atti eroici e
generosi, non solo per realizza-
re una sorta di innata vocazione
assistenziale, che affonda le
sue radici nelle profondità del-
l’animo femminile, ma anche
(confessiamolo) per ricavarne
un’affermazione che possa
alzare il livello della propria
autostima. Dopo la laurea in
Lettere, già impegnata nell’in-
segnamento, avevo frequentato
due anni di corso, di studio teo-
rico e pratico in ospedale, che
avevano occupato per intero le
mie ore libere e tutto l’arco
delle ferie estive per due sta-
gioni consecutive. Finalmente
ero giunta al sospirato diploma
di Crocerossina, anzi di
“Infermiera volontaria di
Croce Rossa”. In quella divisa,
in quel velo blu col frontino
bianco e la croce rossa che
spiccava come un ardente
distintivo di appartenenza, io
vedevo rappresentato romanti-
camente il riflesso di aspirazio-
ni che non avevo potuto realiz-
zare: ad esempio quella di fre-
quentare la facoltà di
Medicina; ma vedevo anche le
immagini di una storia tragica
e gloriosa, fatta di battaglie
sanguinose dove, a partire dalla
guerra di Crimea fino all’ulti-
mo conflitto mondiale, la pre-
senza delle Infermiere
Volontarie era stata l’unica
nota di umanità e di pietoso
soccorso quotidiano, là dove
esistevano solo armi, dolore e
morte.
Appartenere al Corpo delle
Crocerossine mi faceva sentire
parte di un’élite morale, ma
anche membro di quella esigua
schiera di donne coraggiose
che nella storia erano state pio-
niere in tanti campi dell’attività
umana. Florence Nightingale è
stato il modello dei miei anni
giovanili: un po’ angelo e un

po’ 2suffragetta”, capace di
realizzare i suoi ideali contro
ogni convenzione e di superare
ogni ostacolo. Un femminismo
ante litteram, ancora sentimen-
tale e un po’ ingenuo. Il mio
grado di “Sottotenente” mi
faceva sentire inquadrata con
fierezza in quella struttura che
si chiama “Esercito”, e che
allora (non erano ancora del
tutto maturati gli effetti ideolo-
gici del Sessantotto) aveva ai
miei occhi l’alone nobile ed
eroico di altri tempi, eredità
della mia educazione “risorgi-
mentale” e un po’ romantica. E
unire in un medesimo ruolo
l’attività sanitaria e quella mili-
tare, la “Signora con la lampa-
da” e l’eroina patriottica, che
erano i miti più suggestivi della
mia giovinezza, mi rendeva
profondamente orgogliosa.
Col diploma e la divisa ben sti-
rata, aspettai le possibili par-
tenze per portare soccorso in
qualsiasi situazione di bisogno,
fosse una calamità naturale o
uno stato di conflitto. Ma la
“cartolina” del richiamo non
mi è giunta mai. Più volte sono
partita per aggiornamenti ed
esercitazioni negli ospedali da
campo. Più volte ho partecipa-
to agli addestramenti della

Protezione Civile e ho prestato
la mia opera presso l’Ospedale
cittadino, dedicandomi alla
cura degli ammalati nelle cor-
sie, accettando anche i servizi
più umili, per mantenermi
pronta e allenata. Ma le mie
gesta eroiche non si sono mai
avverate. Però, grazie alla mia
amica e collega Piera, ho potu-
to vivere di riflesso l’esperien-
za che a me è mancata. Piera
era single, avventurosa e carica
di entusiasmo: frequentò anche
il corso per il soccorso aereo
con gli elicotteri e si dichiarò
pronta alla “partenza nelle 24
ore”. Mentre io rappresentavo
il glorioso Corpo delle
Crocerossine solo nelle ceri-
monie e negli eventi benefici
della città, Piera partiva per le
zone terremotate dell’Irpinia,
per gli ospedali da campo della
Somalia, per i centri missionari
nello Zimbabwe. Noi che
restavamo a casa riuscivamo a
partecipare ugualmente alle
sue esperienze attraverso i rac-
conti e i messaggi che ci invia-
va. Così abbiamo condiviso
idealmente i suoi momenti di
fatica, di paura, ma soprattutto
di generosa dedizione. Le
scene dolorose di sofferenza e
di povertà, la confusione e l’an-

sia nello sforzo organizzativo,
la frustrazione di non riuscire a
realizzare tutto, i rischi per la
propria incolumità e il pericolo
incombente delle aggressioni;
ma anche la gioia di aver porta-
to conforto e di aver soccorso
le popolazioni con tutto l’impe-
gno possibile. E insieme alle
vicende, anche le immagini:
persone sofferenti, testimo-
nianze di violenze, di malnutri-
zione e di malattie, ma anche
giochi e sorrisi di quei bambini
che sapevano trovare con poco
la gioia di vivere, silenzi assor-
ti delle savane, nenie cantate
dagli indigeni all’ombra delle
capanne, fenicotteri rosa in
volo lungo le rive dei laghi tro-
picali, cieli stellati del sud, spe-
ricolate spedizioni nella foresta
per raggiungere i villaggi
Masai. Tutto questo l’abbiamo
vissuto anche noi con la fanta-
sia.
Ma non rinnego i miei anni di
Crocerossina vissuti in città.
Insieme ai momenti ufficiali
(che amavo assai poco),ricordo
i momenti di lavoro e di assi-
stenza presso l’Ospedale, i por-
tatori di handicap, gli istituti di
riposo per gli anziani. E sento
che anche questa attività, dopo-
tutto, può avere lo stesso valore
delle missioni lontane. Un po’
meno eroica, forse, ma ugual-
mente importante non tanto per
l’assistenza infermieristica,
quanto per il compito di riusci-
re a regalare gentilezza: un
regalo che oggi, nell’attuale
società distratta e competitiva,
è diventato davvero prezioso.
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“RIMINESI ALLA MENTA”

PATACATE TARGATE ANNI CINQUANTA
Riminesi alla menta (Panozzo Editore) è uno spaccato di
vitellonismo. Settanta racconti, tutti sul filo della memoria e
senza data, ma facilmente collocabili nel periodo che va
dal dopoguerra alla fine degli anni Sessanta. Il libro pren-
de il nome dal titolo di un episodio, ma anche dal colore
della menta: verde come la più bella stagione della vita;
verde come le tasche dei protagonisti. Non a caso, in que-
gli anni di benessere annunciato ma non ancora distribuito
a pioggia, i giovani non avevano il becco di un quattrino e
proprio per questo erano costretti ad escogitarne di tutti i
colori, maestri nell’arte di arrangiarsi. I racconti, probabil-
mente esagerati nei loro accadimenti -a volte addirittura
grotteschi-, hanno tutti un fondamento di verità; rievocano
fatterelli e vicende che hanno segnato le tappe della vita
dell’autore, Giuliano Masini (oggi settantenne e avvocato
ancora sulla breccia), trascorsa all’oratorio, al liceo, all’u-
niversità, al bar, in spiaggia, al circolo. Filo conduttore del-
l’opera sono gli amici, quelli che Masini ha incontrato
lungo i sentieri della giovinezza, tuttora imbarcati nel suo
album dei ricordi. Con loro, naturalmente, ci sono anche le
donne, quelle amate e soprattutto quelle desiderate e
sognate.
Gli episodi non procedono con ordine rigorosamente cro-
nologico e i personaggi che conquistano la ribalta non
hanno cognome; sono tuttavia facilmente riconoscibili;
anche se la cosa è irrilevante. L’intento dell’autore, infatti,
non è quello di ripercorrere da storico gli avvenimenti del
passato, bensì quello di testimoniarne lo spirito rispolve-
rando il suo gergo, le sue passioni e i suoi riti, calcando il
tasto dell’umorismo a volte sottile, quasi accennato, a volte
persino grossolano. Ecco allora i giochi, le burle, gli amo-
razzi, la goliardia, i piaceri del palato… in una parola le
patacate di una generazione semplice, genuina, disposta a
vivere la propria giovinezza giorno per giorno, senza
ambizioni e inibizioni. Una gioventù figlia del suo tempo.
Che a un certo punto avrebbe smesso di pensare di cam-
biare il mondo, solo per il fatto di “andare a puttane”, e
avrebbe indossato i panni del buon padre di famiglia o del
professionista serio e pienamente integrato nel sistema.

(Mixer)

e, come penso, la bibliote-
ca è l’espansione materia-

le della nostra memoria, cia-
scuno di noi dovrebbe acqui-
stare e custodire fra i suoi libri
questo lavoro di Giuliano
Masini, riminese, avvocato e,
ora, scrittore. Dico subito che
non mi piace il titolo,
“Riminesi alla menta”
(Panozzo Editore), perché non
rende giustizia al valore del-
l’opera, che è una divertita e
divertente rievocazione dei
costumi della gioventù di
Rimini dal secondo dopoguer-
ra agli anni Sessanta, anno più
anno meno.
Masini ci rimanda a un gruppo
di amici, molto attivo e quindi
anche rappresentativo. Sono,
sostanzialmente, i vitelloni
felliniani, o, se si preferisce, i
“birri”, parola di gergo rimine-
se che, con maggior finezza,
potrebbe essere tradotta in
tombeurs de femmes, soprat-
tutto femmes straniere, intendo
svizzere, tedesche, svedesi e
di altre estrazioni, in verità
calate al sud con la neppur dis-
simulata volontà di essere
tombées.
Il racconto di quegli anni
evoca sopra tutto una “dolce
vita” provinciale, qualificata
però da quello che l’Autore
definisce “il privilegio di vive-
re a Rimini i favolosi anni 50 e
60” riservato a “una genera-
zione, la nostra, che, in situa-
zioni ben più difficili di quelle
che i giovani devono oggi
affrontare, è riuscita a traghet-
tarsi, senza perdere la propria
identità e il patrimonio di alle-
gria e spensieratezza che la
caratterizzavano, dai momenti
cruenti e drammatici della
guerra agli anni frenetici e
convulsi del benessere diffu-
so”. Fu una dolce vita povera,
alla continua ricerca dei siste-

mi più economici di divertirsi,
di riempire nel modo più pia-
cevole il tempo non dedicato

allo studio e, per alcuni, al
lavoro, da parte di ragazzi
appartenenti a famiglie del

ceto medio impiegatizio e,
alcune, operaie.
“C’era miseria, tanta miseria,
eppure si viveva serenamen-
te”, annota Masini. In quella
temperie, detta della ricostru-
zione, ciascuno, giovane o
adulto, sapeva di dover lavora-
re duramente per riportare la
propria famiglia agli agi –
anche se modesti – di prima
della guerra.
E, per gli studenti, significava
studiare, perché sapevamo,
tutti, che, nella vita, non ci
avrebbe regalato niente, nes-
suno. Così era anche per quei
ragazzi, benché Masini dica,
con civetteria, che “si studiava
(poco per la verità) e ci si
divertiva”. Ma quel “poco” era
la misura giusta, tenuto conto
del successo professionale che
sarebbe venuto, più avanti, per
ciascuno di essi. Costruire se
stessi significava prender parte
alla ricostruzione della
Nazione, alla quale contribuì,
non so quanto, anche Alberto
che, interrogato all’esame su
Giordano Bruno, rispose che
era il centravanti della Lazio e,
di Attilio Regolo, disse che era
il fratello di Doro, bagnino
alla Barafonda.
Scherzi, scherzetti, scherzacci
fioriscono qua e là, quasi sem-
pre boccacceschi, in un’aiuola
di situazioni delle quali, un
tempo, tanto lontano ormai,
non si poteva parlare di fronte
alle signorine e facevano
arrossire anche le signore, che
coprivano pudicamente il sor-
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riso con una mano sopra le
labbra. Ma senza volgarità di
linguaggio irricevibili anche
per le signorine di oggi, ben
più smaliziate.
Sovente gli scherzi altro non
erano che trovate per non
pagare il conto. Dopo un lauto
pranzo in una trattoria di cam-
pagna, uno del gruppo, che
fingeva d’essere tedesco, inco-
minciò a strepitare che, aven-
do l’oste messo troppo pepe
nel cibo, e avendo la cosa
acceso irresistibilmente i suoi
sensi, ordinò che gli procuras-
sero una donna, altrimenti
avrebbe chiamato i carabinie-
ri. La moglie dell’oste, udito
questo discorso, protestò: Ma
quest l’è mat da lighè, l’ha
scambiè e ristorant per e
casein. Tu dire a kamarat tede-
sco che slè vnud iquè per zir-
chè nota l’ha sbaiè purton.
L’oste, per parte sua, pronun-
ciò una tirata in dialetto che è
un pezzo di bravura: Finchè us
zcorr ad casein a pudisme
enca ragiunè; mò quand c’us
trata ad ciamè la polizia bso-
gna ste tenti, bsogna ste tenti,
burdell. Perché, sa ciamem la
polizia ma vuelt iv caza in
galera ma tot, mo me che fein
a faz? Me, c’an ò gnenca la
licenza? Fasem ise, burdell:
tuliv de cara e andè via ad
cursa d’ iquè, e nu fasiv più
veda da stal perti, e che tedesc
ch’ilà, che vaga in te casein, e
a la svelta, perché sinà a tir
fora la s-ciopa e a l’ardug un
colabrod! Così i ragazzi si
allontanarono in fretta senza
pagare.
Non mancano note più –dicia-
mo– nobili, come la partenza
di un autocarro, fornito dal
Comune, carico di giovani
volontari riminesi diretti verso
il Polesine allagato dal Po
[anch’io presi parte alla spedi-
zione]. Le ottime intenzioni
tuttavia non bastarono. I mari-
nai riminesi, accorsi con le
loro “batane” per salvare per-
sone, animali e masserizie,
mal tollerarono questi giova-

notti inesperti che offrivano
aiuto. Tutto si risolse nelle dis-
cussioni se si mangiasse
meglio nella mensa della
Camera del lavoro o in quella
del Parroco. Quando si seppe
dell’invasione dell’Ungheria
da parte dei carri armati sovie-
tici, alcuni studenti risposero
alla chiamata del FUAN per
andare a soccorrere l’eroico
popolo ungherese. Ma i volon-
tari furono fermati alla frontie-
ra orientale e rimandati inglo-
riosamente alle loro famiglie.
Le intenzioni degli uni e degli
altri erano lodevoli e, benché
le due imprese non abbiano
avuto l’esito desiderato, val-
gono a dimostrare che quei
ragazzi non esaurivano i loro
orizzonti spirituali nel gau-
deamus igitur, iuvenes dum
sumus.
Del resto, molti di essi erano
stati educati dai valorosi Padri
Salesiani di Piazza Tripoli,
che Masini ricorda con affetto
e  talvolta con filiale ironia.
Con lo stesso tono è ricordato
il professore di Italiano, il
quale “narrava le gesta del
paladino Orlando, che al vali-
co di Roncisvalle, combatten-
do contro i Saraceni, sacrificò
se stesso e gli uomini della
retroguardia per salvare il
grosso dell’esercito cristiano.
Noi tutti, mentre declamava
con sentimento quei versi,
avevamo il nodo alla gola e
c’era chi, tra le ragazze, non
riusciva a trattenere le lacri-
me”.
Storie di giovani, vissute fra il
Corso d’Augusto e la Marina,
di amori invernali e amorazzi
estivi, per ristorare la mente
dagli elenchi interminabili di
ossa, di nervi e di muscoli del-
l’esame di Anatomia, per
metabolizzare, non pensando-
ci, le Interpolazioni
dell’Esegesi delle fonti del
Diritto romano e dimenticare
per alcuni giorni o alcuni
mesi, teoremi e calcoli del
cemento armato. Detriti del
tempo in cui fummo giovani.
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“I BEATI DI VERUCCHIO”
DI ANDREA DONATI

I MAGNIFICI QUATTRO
Emiliana Stella

I beati di Verucchio di Andrea Donati, edito da Pazzini a
Verucchio nel marzo 2004, è un’opera storica non agio-
grafica, infatti riporta notizie strettamente controllabili che
denotano uno studio serio dei fatti, dei luoghi, dei tempi.
Buoni i caratteri di stampa, non altrettanto le riproduzioni in
bianco e nero dei dipinti, ma questa non è colpa da adde-
bitarsi all’autore.
I quattro beati nel nostro tempo, probabilmente, non sono
venerati dalla popolazione, anzi, senza la presente ricerca
se ne sarebbe perduta anche la memoria. Giovanni Gueruli,
Gregorio Celli e Bionda Foschi nacquero a Verucchio;
Galeotto-Roberto Malatesta, sebbene nato a Rimini, viene
loro associato in quanto signore del territorio.
Il Gueruli fu canonico
del Duomo riminese,
uomo di santi costumi,
oggetto di devozione
locale particolarmente
sostenuta dalla fami-
glia Gualdi amica dei
Malatesi. Nel 1944 il
suo corpo fu traslato da
Rimini a Verucchio,
dove è ancora, perché
non rimanesse esposto
ai bombardamenti
anglo-americani.
Il Celli, rimasto in tene-
ra età orfano di padre,
entrò nell’Ordine degli Agostiniani e quando morì anche la
madre, andò in pellegrinaggio a Roma, poi si trasferì sul
monte Carnerio, vicino a Rieti, là visse da eremita subendo
l’influsso della regola francescana praticata dai frati che
vivevano in quella zona. Secondo la leggenda, alla sua
morte, una mula lo caricò sul dorso e lo portò a Verucchio
dove riposa.
La beata Bionda, rimasta vedova, entrò nelle Terziarie dei
Servi di Maria che aiutavano i poveri e assistevano i biso-
gnosi. Fu sepolta nella chiesa della Madonna dei Servi, oggi
scomparsa, fuori delle mura verucchiesi.
Galeotto-Roberto Malatesta successe diciottenne allo zio
Carlo che lo aveva adottato. Ebbe in signoria Cesena,
Rimini Fano e altri castelli. Fu uomo mite e pio, signore giu-
sto e condottiero valoroso. Si fece Terziario francescano e
non consumò il matrimonio al quale era stato costretto.
Giace nel Tempio Malatestiano, forse nella cappella dei
Martiri.



opo Strozzapreti & C. e
Poveracce & C. gli stessi

autori Luigi Gorzelli e Paolo
Castini sono usciti, sempre per
l’Editore Pazzini di Verucchio,
con “La Romagna sulla grati-
cola: Arrosti e spiedi della tra-

Finalmente il piatto forte!…
Certamente gli amanti della
Haute Cusine e i Gourmet ad
oltranza storceranno un po’ il
naso al pensiero della “solita
grigliata” che, senza dubbio,
non è una novità anzi è un
piatto antico quanto l’uomo
ma non è mai passato di moda
da quando questo ha scoperto i
lati positivi del fuoco: fare
luce, fare caldo, cuocere i cibi
(anche se fu un vero dilemma
scegliere se era meglio cuoce-
re direttamente sulla fiamma o
far bollire in acqua) e, soprat-
tutto, è un piatto davanti al

quale non esistono differenze
di età, classe sociale e credo
politico. Una bella grigliata,
sia essa di carne o di pesce,
genuina e rigorosamente
“made in Romagna”, non è
seconda a nessuno. Non teme
confronti con la praticità dei
pre-cotti/surgelati o con i sem-
pre giovani colossali e vario-
pinti, chiamiamoli all’italiana,
panini imbottiti statunitensi
accompagnati da montagne di
patatine fritte affogate nel ket-
chup. Non teme la concorren-
za silenziosa ma dilagante dei
cibi cinesi, indiani, messicani,
arabi o di qualunque altra
parte del mondo: Provare per
credere. Certo il Colesterolo e
la Bilancia possono aver qual-
cosa da ridire ma è solo que-
stione di modiche quantità,
ovvero “l’arte del sapersi con-
tenere” perciò: Mai abusare

ma lasciar sempre molto spa-
zio al palato, al gusto e poco,
quanto basta, allo stomaco… 
Così il libretto di Gorzelli e
Castini presenta 11 ricette di
carne ed altrettante di pesce
corredate da alcuni consigli,
per meglio gustare la carne, e
dalla lista dei vini romagnoli
come indispensabile degno
accompagnamento. Le ricette
sono semplicissime e sicura-
mente le nostre ‘azdôre’
avranno da aggiungere i loro
consigli così il libretto può
diventare un momento di con-
versazione anche tra amici.
Un’idea di passare qualche ora
durante un noioso pomeriggio
di pioggia per finire in una
simpatica serata di fine estate
riuniti tutti davanti a un alle-
gro e profumato “barbecue”. E
poi scoprire, tra le numerose e
simpaticissime illustrazioni di

Enzo Maneglia, una ricetta
che appartiene al passato
remoto della nostra semplice
cucina riminese: La polpetta
di mare. Non vi sveliamo il
segreto di questa ricetta per
lasciare a voi tutto il gusto di
riscoprire un prelibato sapore
antico e, magari, di stupire gli
amici se volete divertirvi a
portare in tavola la “misteriosa
polpetta” servita su un piatto
grande, “tagliata a spicchi e
con una spruzzatina di limo-
ne”… e poi mi saprete dire se
non è questa neo Haut Cusine.
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Anche Ariminum,
che di calcio mastica

poco, si unisce
all’entusiasmo degli
sportivi riminesi per

il raggiungimento

serie B. Lo fa, è
ovvio, a modo suo,

presentando 
attraverso la verve di

Giuma due 
supertifosi: il
Sindaco e la

Sindachessa. Con
l’augurio che 

la caricatura del
nostro bravo artista

porti fortuna 
ai biancorossi.

dizione romagnola”.
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ncora una volta
Santarcangelo ha chiuso i

battenti con un bilancio supe-
riore alle aspettative, per la
qualità degli spettacoli e la
risposta del pubblico.
Nonostante il disinteresse dei
politici locali, di qualsiasi
colore, che evidentemente lo
considerano troppo ingom-
brante da cavalcare, il festival
ogni anno richiama amanti del
teatro da tutta Italia e, spesso,
anche dall’estero. Moltissimi i
giovani che garantiscono quel
ricambio generazionale pur-
troppo impensabile altrove,
eppure quello che per anni è
stato la più importante rasse-
gna teatrale italiana – e in
Europa aveva come rivale solo
Avignone – adesso ha sempre
più le caratteristiche di un
corpo estraneo alla realtà loca-
le: qualcosa di cui tutti disco-
noscono la paternità, a destra e
a sinistra.
Anche questa edizione, che
pareva piena d’incognite, ha
rivelato piacevoli sorprese: a
partire da una liberatoria
riflessione sul corpo, con
molti i lavori di teatro danza
–condotti con estrema sobrietà
scenografica e parsimonia di
mezzi– dove il movimento, e
spesso anche la voce, sono il
fulcro dell’azione. È il caso di
Osso, uno studio di Virgilio
Sieni –presentato in prima
assoluta– con la collaborazio-
ne al progetto sonoro di
Francesco Giomi, che aveva il
compito di amplificare i rumo-
ri dei movimenti e del respiro
del danzatore toscano. La
struggente e poetica riflessio-
ne di un uomo di mezza età
che immagina il suo futuro e
la vecchiaia, con lo spettro
dell’inevitabile decadimento
fisico, trova in un anziano –ma
a lui così simile (a interpretar-
lo è il padre dello stesso

Sieni)– l’ideale corrispettivo:
la malinconia viene però stem-
perata da qualche risvolto iro-
nico, trasformandosi in rassi-
curante dolcezza; e lo sguardo
sul futuro, una volta tanto, non
è solo angosciato.
S’inserisce in questo solco
anche il grazioso e divertente
Inland di Ninachaos: tre
ragazze che si muovono in un
dedalo di scatoloni e, come
primo gesto, scrivono “Adam
End”, alternando acrobazie
visibili allo spettatore con
altre che si svolgono dentro il
reticolato di cartone, mentre la
parte che il pubblico non può
vedere –ripresa da una teleca-
mera– viene proiettata su uno
schermo.
Presenti con due spettacoli
(ulteriori tappe del progetto
Ada, cronaca familiare, ispira-
to al romanzo di Nabokov) i
ravennati Fanny & Alexander,
non più solo giovani di belle
speranze ma ormai una sicura
garanzia. Van i Ada è una sofi-
sticata macchina scenica –una

piccola stanza ricavata entro il
palcoscenico del Novelli– di
esemplare rigore formale.
Adescamenti invece è un con-
certo per voci, pianoforte
(Matteo Ramon Arevalos),
flauto (Filippo Mazzoli) e
macchine del suono (Mirto
Baliani). Si tratta di una lettu-
ra a quattro (Paola Baldini,
Marco Cavalcoli, Chiara
Lagani e Sara Masotti) dove le
voci costruiscono una polifo-
nia capace d’integrare effica-
cemente una raffinata selezio-
ne di brani musicali, grazie
all’accurato lavoro d’orche-
strazione di Luigi de Angelis e
alla drammaturgia della
Lagani. Lo spettacolo si è
tenuto nel nuovo e bellissimo
spazio, Fabbrica, a
Gambettola: una vera e pro-
pria scoperta.
Di segno completamente
diverso Amid the Clouds, forte
e intenso, dell’iraniano Amir
Reza Koohestani –rivelazione
del festival– per la prima volta
in Italia, come anche I am here

del portoghese João Fiadeiro.
La musica ha poi fatto da filo
conduttore a parecchi altri
lavori. Ad esempio Règola,
narrazione sonora di NicoNote
ispirata a Hildegard von
Bingen e, benché il legame qui
sia più evanescente, la lettura
poetica di Sandro Lombardi
dedicata a Pascoli. Ma soprat-
tutto l’ultima fatica della
Socíetas Raffaello Sanzio, che
ha inaugurato il festival con un
vero e proprio concerto-live
dal titolo The Cryonic Chants
“canti e poemi oggettivi tratti
da un impassibile animale”, di
cui è autore delle musiche
come sempre l’americano
Scott Gibbons. Quattro donne
vestite di scuro, foggia e petti-
nature antiche, racchiuse in
una scatola scenica a righe
bianche e nere; sullo schermo
–unico elemento in palcosce-
nico insieme agli strumenti–
c’è un capro: animale simboli-
co più di qualunque altro, non
solo per le sue facoltà legate
alla riproduzione (anche se gli
inevitabili spermatozoi nel-
l’ultima sequenza sono immo-
bili, ormai morti) ma per le
implicazioni demoniache che
letteratura e iconografia gli
hanno attribuito. È lui a detta-
re il testo del canto: col suo
muso punta le lettere di un
diagramma ottenuto, secondo
gli autori, dalle proteine pre-
senti nel suo corpo. E le bellis-
sime immagini che scorrono
nel video ci mostrano dettagli
del tronco e delle zampe, con
tutte le reminiscenze che inne-
scano: forme che si agglutina-
no o si decompongono per
vivere pochi istanti in passag-
gi veloci, ma estremamente
suggestive.
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trumento a fiato in legno,
ad ancia doppia inserita su

un cannello ritorto sporgente,
collegato a un tubo conico
lungo circa m. 2,50 e ripiegato
su se stesso a U all’interno di
un involucro di sagoma cilin-
drica, il fagotto abbraccia
un’estensione medio-grave e
possiede una sonorità ricca e
profonda specialmente nel
registro basso. E’ in pratica il
“violoncello” dei fiati e quan-
do viene usato in un certo
modo soprattutto nello stacca-
to, si connota per la sua inne-
gabile vis comica. Il suo tim-
bro, come dice Rimsky-
Korsakov è “senile e furbo nel
modo maggiore, sofferente e
triste nel minore”. Arnaldo
Bonaventura nel suo manuale
“Storia degli strumenti musi-
cali” (Livorno 1908, Raffaello
Giusti editore) dopo avere
asserito che il fagotto nacque
dalla famiglia delle bombarde
(o bombardi) -antichi stru-
menti a fiato ad ancia doppia,
apparsi nel secolo XIV- affer-
ma: “Vuolsi che nel 1525 il
canonico Afranio degli
Albanesi, nato in Pavia e
dimorante in Ferrara, immagi-
nasse di piegare e raccogliere
in fascio (o fagotto) il tubo del
bombardo basso che per le sue
dimensioni era estremamente
incomodo a sonarsi: e che così
inventasse, almeno nelle sue
linee generali, il fagotto... . Per
la sua voce piuttosto dolce,
sebbene assai debole sul prin-
cipio, ebbe da prima il nome
di dulciana o dolziana, nome
poi abbandonato per quello di
fagotto che gli resta tuttora.
Ebbe anch’esso, come quasi
tutti gli strumenti, più varietà
della specie, quali il fagotto-
tenore e il fagotto-basso, da
cui provenne poi il controfa-
gotto”. Il controfagotto, equi-
valente al contrabbasso nella

famiglia dei legni, produce
suoni posti un’ottava sotto
quelli scritti.
Il fagotto incominciò ad esse-
re usato in orchestra nel corso
del ‘600, affermandosi stabil-
mente nel secolo successivo.
Molto impiegato nella musica
da camera con fiati, è stato
anche utilizzato come stru-
mento solista nei concerti di
Vivaldi, Mozart, Weber. Dopo
la valorizzazione del fagotto a
cura di Beethoven nello
Scherzo della Pastorale e nel
Finale della Nona Sinfonia, di
Berlioz nella “Dannazione di
Faust”, di Rimsky-Korsakov
nella “Shéhérazade”, solo per

citare gli esempi più illustri,
saranno Paul Dukas nell’
“Apprenti sorcier” (1897),
immortalato nella colonna
sonora di “Fantasia” di Walt
Disney e Igor Strawinsky
(1913) nel celebre difficilissi-
mo attacco del “Sacre du prin-
temps” a consacrarlo definiti-
vamente. Tra i virtuosi storici
del fagotto il sopraccitato
Arnaldo Bonaventura menzio-
na Girolamo Besozzi da
Parma “che fu caposcuola”, il
Rheiner, l’Ozi, già professore
al Conservatorio di Parigi, il
Lasagna, il Gebauer.
Con un salto di quasi un seco-
lo, pervenendo al ‘900, l’elen-

co si potrebbe aggiornare con i
nomi di Enzo Muccetti, emeri-
to fagottista e docente par-
mense, con il tedesco Klaus
Thunemann, già titolare di cat-
tedra all’Hochschule di
Hannover, con l’austriaco
Milan Turkovic concertista,
didatta e direttore d’orchestra,
per arrivare alla nuova genera-
zione di tre illustri strumentisti
italiani: Sergio Azzolini con-
certista solista e docente
all’Hochschule di Basilea, già
allievo del citato Thunemann,
Daniele Damiano primo fagot-
to dell’Orchestra Filarmonica
di Berlino, Marco Postingel
primo fagotto dell’Orchestra
della Radio di Monaco, già
allievo del prestigioso
Romano Santi al
Conservatorio di Bolzano.
In ambito cittadino non risul-
tano fagottisti che abbiano
esercitato la professione. Va in
ogni caso citato il compianto
prof. Federico Fabbrizioli
diplomato al Conservatorio di
musica “G. Rossini” di
Pesaro, che negli anni ‘60 e
‘70 diresse  egregiamente la
banda Città di Rimini e la
banda di Macerata Feltria.
In tempi più vicini a noi e pre-
cisamente negli ultimi anni
’80 con l’obiettivo di ampliare
quella che comunemente
viene definita l’offerta forma-
tiva per i giovani riminesi,
venne istituita sperimental-
mente al “Lettimi” quando era
ancora civico liceo musicale,
una cattedra di fagotto; l’inca-
rico dell’insegnamento venne
affidato al giovanissimo con-
cittadino prof. Paolo Biagini,
che già stava affermandosi
come eccellente strumentista.
Biagini si rivelò ben presto
altresì valido didatta formando
nel giro di una decina d’anni,
alcuni interessanti fagottisti
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Eliahu Inbal, Peter Maag, Gary Bertini»



ora in carriera che stanno
facendo onore alla scuola
riminese.
La scelta del fagotto, così
come avviene nella grande
maggioranza dei casi, era stata
nella formazione di Paolo
Biagini non certo diretta o
immediata, ma frutto di una
ricerca ponderata all’età di 14-
15 anni. Indirizzato infatti alla
musica dalla madre che aveva
a suo tempo studiato il piano-
forte, Paolo a 11 anni era stato
avviato dalla compianta prof.
Laura Benizzi, alla fisarmoni-
ca. Biagini ricorda con gratitu-
dine la figura della Benizzi
anche in ordine al ruolo edu-
cativo che seppe ricoprire per
moltissimi anni nei confronti
dei ragazzi riminesi, impo-
standoli prevalentemente alla
chitarra e alla fisarmonica,
strumenti popolari, dall’ap-
proccio semplice e dai risulta-
ti immediati.
La pratica della fisarmonica si
dimostra congeniale alla
musicalità prorompente di
Paolo, che va appassionandosi
sempre più alla musica al
punto che crescendo, avverte
l’esigenza di impegnarsi mag-
giormente. Decide dunque di
affiancare allo studio della
fisarmonica, che non era stata
ancora inserita nei programmi
del Conservatorio, quello di
un altro strumento che potesse
offrire sbocchi professionali.
Circoscrivendo la sua ricerca
ad uno strumento a fiato, si
orienta dunque, -complice
Tiziano Tasini, un suo compa-
gno di studi, maggiore di età,
che già vi frequentava le lezio-
ni al Conservatorio di musica
di Bologna- al fagotto. Così si
iscrive al “Martini” di
Bologna e per diversi anni
porta avanti in parallelo
entrambi gli strumenti.
Curioso l’episodio da lui vis-
suto in pieno centro a
Bologna, nel rinnovato clima
della contestazione studente-
sca alla fine degli anni ’70, per
lo scambio di battute, con risa-
ta liberatoria conclusiva, inter-
corso con due agenti di polizia

che, sospettosi della valigetta
del suo strumento che teneva a
tracolla, mentre andava a
lezione in Conservatorio, l’a-
vevano fermato apostrofando-
lo: “Cosa c’è lì dentro?”. –
“Un fagotto”. – “E dentro il
fagotto?”. 
Poco alla volta intanto Biagini
prende consapevolezza delle
sue possibilità con il nuovo stru-
mento e in prossimità delle
prime importanti verifiche, opta
esclusivamente per il fagotto.
Così ha modo di mettersi in luce
anche nell’ambiente del
Conservatorio bolognese e nel
1983 ancora allievo, incoraggia-
to dal suo maestro Paolo

Bighignoli, intraprende un’in-
tensa attività artistica: segue i
corsi della Scuola di Fiesole
partecipando congiuntamente
alla formazione orchestrale e a
quella cameristica. Matura in tal
modo un’esperienza che si rive-
la fondamentale per lui e nel ’84
consegue il diploma in fagotto
con il massimo dei voti e la
lode. Incomincia a questo punto
l’iter dei concorsi e delle audi-
zioni per posti in orchestra,
segnalandosi in numerose situa-
zioni: così entra a collaborare
con molte orchestre italiane e
straniere quali la “Giovanile ita-
liana”, l’ “Internazionale
d’Italia”, l’Istituzione Sinfonica

Abruzzese, il Teatro Comunale
di Treviso, l’Orchestra della
RAI di Milano, l’ O.S.E.R. di
Parma, il Teatro alla Scala di
Milano, l’Orchestra della Radio
Svizzera di Lugano, i Pomeriggi
Musicali di Milano, il Teatro
Comunale di Bologna, il Teatro
Carlo Felice di Genova, la
Filarmonica Marchigiana. Ciò
gli consente di suonare sotto la
direzione dei più celebrati mae-
stri come Riccardo Muti, Eliahu
Inbal, Peter Maag, Gary Bertini.
Parallelamente Biagini coltiva
il repertorio cameristico ed
entra a far parte di importanti
“Ensembles” con i quali vince
il primo premio al Concorso
internazionale di esecuzione
musicale di Ancona, il secon-
do premio al Concorso
Atkinsons e il terzo premio al
Concorso internazionale di
Martigny.
Continua ovviamente a studia-
re e a seguire corsi di perfezio-
namento: in particolare presso
la Staatliche Hochschule di
Freiburg in Germania sotto la
guida del m° Karl Otto
Hartmann ove consegue il
diploma nel 1992. L’ esperien-
za tedesca incide in maniera
determinante su Biagini oltre
che sul piano artistico anche
su quello psicologico e com-
portamentale e lo stimola ulte-
riormente. Il suo rendimento
registra nuovi margini di
miglioramento: così si afferma
nel Concorso nazionale per
titoli ed esami per l’insegna-
mento in Conservatorio e dal
1993 a 31 anni di età, diventa
titolare della cattedra di
Fagotto presso il
Conservatorio di Musica “G.
Frescobaldi” di Ferrara. Un
riconoscimento ufficiale che
premia le doti professionali,
didattiche e umane di Paolo
Biagini, ottimo musicista, pre-
parato, coscienzioso, serio
nell’impegno e al tempo stes-
so persona assai cortese e gar-
bata, profondamente legata
alla sua famiglia e alla sua
città.
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iovanna Pulzoni, inse-
gnante elementare in

pensione, ha debuttato come
interprete nel 1975, in una
delle commedie più note di
Enzo Corbari, “Aspitem un
burdel” (Aspettiamo un bam-
bino). Da quel momento ha
rispolverato il dialetto che
solo da bambina aveva parlato,
fino a quando i genitori le
ordinarono: «Zcor in italien
com i zcor i fiol de sgnor
Donati!» (Parla in italiano
come parlano i figli del signor
Donati!), suoi cugini materni.
Per migliorare la propria
dizione Giovanna cominciò a
parlare in dialetto in casa, con
se stessa, e una volta superato
l’esordio da “attrice”, si mise
a comporre una storia, basata
sulle assonanze del nostro
idioma con la lingua francese.
A spezzoni scrisse un cano-
vaccio, tracciando, via via, la
trama. Nacque, così, la sua
prima opera “Amor e nubiltà”,
rappresentata nel 1978.
La Pulzoni, dotata di fervida
fantasia, ha scritto numerosi
sketches e poesie in dialetto
che presenta agli amici nelle
varie occasioni. Ha esordito
come capocomica ed autrice
con la Compagnia “La nova
cuperativa” da lei stessa for-
mata e trasformata, successi-
vamente nel gruppo scenico
“Quij de port”. Nel frattempo
le sue capacità di autrice con-
tinuavano ad esprimersi, tanto
da portare alla ribalta: “Do in
t’una volta” (1980), “Us dis
dal volti” (1993), “I nost
teimp” (1997), “I purtner de
condominio” (2001) e “Udor
ad geranie” (2003), non anco-
ra rappresentata. In queste
commedie manifesta il suo
modo di pensare in dialetto,
un linguaggio diretto, breve e
musicale. Con le parole gioca
ed espone pensieri vivaci,
scandaglia fatti anche minimi

e li porta in scena con l’inten-
to di farsi intendere pure con
semplici gesti o tacite espres-
sioni.
Conosce diverse opere di
scrittori, quali Raffaello
Baldini, Glauco Cosmi,
Walter Fabbri, Duilio Farneti,
Amos Piccini, Giuliana
Ricchi, Giustiniano Villa.
Attraverso i loro testi ha colto
le differenze degli accenti
sulle parole, il valore di alcuni
modi di dire, il significato di
termini che non esistono nel
vernacolo riminese. Per tenere
in vita il dialetto, l’autrice
continua a scriverlo, anche se
non sempre si tratta di com-
medie, ma di sensazioni o fatti
di ordinaria vita quotidiana,
vissuti da comuni personaggi
che si muovono in un contesto
al quale siamo tanto abituati,
da non farci nemmeno caso.
Ammira le compagnie nate a
difesa del dialetto, il loro
impegno e la loro professiona-
lità; avverte, tuttavia, che alcu-

ne tematiche trattate hanno
poco spessore con storie che
rischiano di cadere nel ripetiti-
vo. L’efficacia delle rappre-
sentazioni, secondo Giovanna,
può essere raggiunta anche
attraverso il rispetto della real-
tà, un particolare senso del
quotidiano, l’osservazione
della vita che trascorre fra nor-
malità ed eccezioni. Per lei,
autrice, è importante motivare
la fascia giovane del pubblico
permettendole di addentrarsi
nella lingua, fondamento delle
nostre origini. Ella sostiene di
essersi  innamorata del verna-
colo quando era già grande e
oggi riconosce la necessità di
non perderlo. Da insegnante,
ha favorito la conoscenza della
lingua dei nostri padri prepa-
rando e replicando, a scuola,
scenette dialettali desunte
dalla vita quotidiana dei suoi
allievi, inserite in uno studio
d’ambiente. A suo avviso è
opportuno far entrare il dialet-
to nelle scuole attraverso corsi

gratuiti, dove i giovani parten-
do dai loro vissuti, possano
scrivere le loro esperienze
prima in italiano e poi, con
l’aiuto di un coordinatore, tra-
durle in vernacolo. Allora si
potranno rendere conto che
certe storie in dialetto, con
l’uso di metafore, allusioni,
sfumature verbali o modi di
dire, sono più dirette ed imme-
diate, in grado di esprimere
sentimenti più profondi. I
genitori ed i nonni in questa
situazione, potrebbero fungere
da “trait d’union” per una
migliore comprensione ed un
ulteriore arricchimento dell’i-
dioma in declino.
Nel giugno scorso è stato pre-
sentato il libro “Du pas tra i
dett” (Due passi tra i detti) rea-
lizzato dal gruppo
Passioninsieme di
Santarcangelo; la raccolta dei
detti e dei modi di dire roma-
gnoli ha l’intento di studiare e
consolidare il legame con il
territorio, attraverso la sapien-
za dei nonni. Questo testo
potrebbe essere uno dei punti
di partenza per coinvolgere
studenti di ogni età in un pro-
getto sul dialetto. Si potrà sco-
prire che la globalizzazione ha
arricchito il vernacolo di paro-
le italianizzate, ma lo ha anche
impoverito di quella originali-
tà che trovava aggancio e testi-
monianza nella antica storia
contadina.

SETTEMBRE-OTTOBRE 2005

DIALETTALE

A R I M I N V M

COMPAGNIE E PERSONAGGI DELLA RIBALTA RIMINESE

GIOVANNA PULZONI
Adriano Cecchini

46

G

Giovanna Pulzoni 
in un momento di relax.

Sotto: la commediografa 
in “Do in t’una volta”.



POESIA di Enzo Corbari
“OMBRA”

In prinzipie l’era zneina, la cureva, la salteva, la zugheva,
l’an steva mai ferma, sempre drì ma te.
E po’, dop tent ann, sempre drì ma te, in zir per è borg, sna borsa
in mena.
Via Marecchia, Piazeta Pirinela. Via Forzieri, Piaza Ortaggi.
Te t’intrevi in tal chesi e lia fora d’la porta ad aspitè.
Scapevti fora s’una pieda, un scartoz ad saraghina, una feta ad
zambela tal meni
e la faza dal volti la surideva, dal volti l’era pensierosa,
dal volti guasi la pianzeva.

Pasa i dè, pasa y ann, e te t’an la videvte gnenca, l’ombra,
t’andevte sempre in prescia, t’guardevte sempre l’arloz.
Po’, un dè, tat si ferme e ta la iè vesta..
“E te, chi sit?”, “La tu ombra”.
L’andeva sempre sa te, ma un po piò pien.
Dal volti l’as farmeva a ciapè fiè.
Una volta l’à scapuzè, guasi la cascheva.
Via Trai, la Montagnola, la Cisa, piaza Padela, Via Chiavica….

Un dè, lia l’a t’aspiteva dinsdè ma l’andron
e te t’an si scap da chesa.
Pasa i dè, pasa i mes, pasa y’an: gnint.
“Ma duvè che t’si andè?” “Boh!” “E t’an torne piò?”
“E’ per che un si pòsa…”

Alora lia, la birichina l’à tachè a zirè da par lia.
Via Marecchia, Piaza Ortaggi, Via San Giuliano, Via Tiberio….
E, pien pien la zènta de borgh la la videva,
e lia, la sbera, la s farmeva a zcor sa lori.
I racunteva ma lia, tott i su dulor, al su malatii, i su pensier, al su
tristezi.
E lia la steva da santì, proprie com t’ fasevte te.

Un dè na vcina tota bienca, znina, s’la mena
che la trimeva, l’a t’à fat na careza, ligera ligera, com un sofie.
E la mena la trimeva mench, lia la pareva piò zovna,
in t i’ occh un suris….
E l’ombra l’à cuntinuè è su zir: Via Forzieri, Via Trai, Via
Marecchia,
Piazeta Ortaggi, la Cia, è Pont, è Borgh, …. E’ tu borgh!

Mondaini, antico centauro del-
l’epoca eroica del motocicli-
smo post bellico; il dott.
Luciano Bianchi, generale delle
Guardie Forestali in congedo,
sorta di ispido pantagruele dalla
bizzarra, onnivora cultura, cui
gli dei, per chissà quale scherzo
della sorte, hanno concesso il
dono dell’ “orecchio totale”, al
punto che è capace di fischiarti,
se richiesto, un intero Notturno
di Chopin o le suites tratte dai
balletti di Ciaikovski; Erminio
Calcinelli, candido e lunare,
felicemente (a suo dire) scam-
pato all’attacco del “paganello
vorace”, se ne sono andati, mi
avvio alla fontana dei Quattro
Cavalli, nel parco dedicato a
Federico Fellini. Ad attendermi
sulla panchina di legno, tra le
sussurrate geremiadi del vento,
il frinire delle cicale e lievi
spruzzi d’acqua ci sono, per
solito: Quarto Perazzini,
Marino Vasi, Alberto Miliani ed
il prof. Ugo Gobbi. Questi
amici, carichi di anni e di espe-
rienza, hanno saputo, per loro
fortuna, mantenere intatta la
capacità di indignarsi contro le
ingiustizie del mondo, contro il
tripudio di grossolaneria, con-
tro la banalità arida e triviale
che pretende di trasferire in
ogni dove, addirittura in
Paradiso, la dovizia dei suoi
status symbol. Con costoro la
conversazione diviene sempre
più l’appiglio che ti permette di
andare avanti, un bunker che ti
protegge dall’imperversare
delle avversità. Si parla cercan-
do di contrastare, con il ragio-
namento, con l’invettiva, con
l’indignazione, tutto il marcio,
il rapinoso che giorno dopo
giorno, ora dopo ora ci incalza
aggredendoci da ogni parte. Si
parla nella illusione di riuscire a
metabolizzare le macroscopi-
che storture, si parla per “tenere
a bada la morte”, per non sog-
giacere inermi alla paralisi della
volontà.
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Da pag: 35
LE PAROLE DEGLI SCOGLIBLOCK-NOTES 

di Sandro Piscaglia

UN APPELLO 
AI CONFESSORI
In questi nostri tempi, pieni
di potenza, scarsi di rifles-
sione, si constata uno sca-
dimento dei valori morali.
Quello che, a mio avviso, è
più decaduto è il valore
della vita. Tanti curano il
proprio fisico sino ai più
fatui dettagli, come la
tonalità dell’incarnato o
l’arricciolatura dei capelli
e poi, senza riguardo alcu-
no, sfasciano un corpo e lo
lasciano a brandelli sull’a-
sfalto, senza vita. Le chie-
do aiuto, caro Masini, per
far giungere il mio appello
ai Confessori, io credo
tanto nel potere morale
della Chiesa Cattolica.
Da tanti, tanti anni guido
moto ed auto. Da tanti
anni mi confesso regolar-
mente. Mi sono sentito
chiedere, in confessionale,
se sono goloso o accidioso
o lussurioso od intempe-
rante verbale. Mai mi è
stato chiesto se guido con
cautela e competenza. Mai
mi è stato chiesto se per
poca attenzione o legge-
rezza o distrazione ho ten-
tato di uccidere qualcuno
per istrada.
Perché una disattenzione
che comporti una prognosi
riservata non è solo rischio
mortale, ma anche peccato
mortale. O no?
Non voglio insegnare il
mestiere ai Confessori,
molti dei quali ho cono-
sciuto Santi, ma chiedo
Loro di contribuire alla
educazione civica dei
nostri giovani inculcando il
rispetto della vita, propria
e altrui, quando incontra-
no per istrada, ai cento
all’ora, il prossimo loro.

Italo Paolizzi, 
Omaggio a Giulietta, 

olio su tela.



Via Molo Levante Porto Canale - 47838 Riccione (Rn) - Tel. e Fax 0541.692674
Cell. 335.5286413 - 338.9024650



rugando fra le medaglie custodite nel Museo della Città, mi
ha incuriosito quella emessa a ricordo di don Luigi Ghinelli,

un prete di Gatteo, di cui sono andato a cercare la storia.
Luigi Ghinelli è nato da una famiglia di contadini il 4 maggio
1848. Unico sopravvissuto di sei figli, gli altri erano morti in tene-
ra età, nel 1852 si trasferì a Gatteo coi genitori che ben presto
divennero proprietari della casa nella quale avevano aperto un
negozio di granaglie. In un periodo dove forti erano i sentimenti
di ribellione dei patrioti verso il clero, Luigi crebbe in una fami-
glia che non fu presa da quel clima politico, ma era dominata dalla
religione che si traduceva nella realtà di una vita basata sulle
buone opere. Morta la madre di colera nel 1855, il padre passò a
seconde nozze con una donna anch’essa di sentimenti profonda-
mente cristiani. A dodici anni, questa era la consuetudine di allo-
ra, fu ammesso alla prima Comunione; é di questo tempo il suo
ritratto: Luigino è delicato di salute ma sano; ha i capelli neri,
piccoli occhi di colore scuro. Nel complesso, esteticamente, non
ha alcuna attrattiva. Luigi Ghinelli a 24 anni manifestò la sua
vocazione religiosa e bussò alla porta di alcuni conventi
Francescani, ma non fu accolto mancando fra l’altro il consenso
paterno; svelata la sua aspirazione al padre che commentò Prete
pazienza! Ma frate, no… seguì la prima via e nel 1896 fu ordina-
to sacerdote. Ben presto maturò in lui l’idea di votarsi all’educa-
zione dei giovani: se potessi raccogliere i bisognosi e i fanciulli
abbandonati del mio popolo, istruirli, educarli e mantenerli nella
fede! Avvalendosi della discreta fortuna ereditata dal padre morto
nel 1882, l’anno successivo diede contorni precisi al suo sogno
creando una istituzione per i
fanciulli poveri del paese.
L’inizio dell’Opera Ghinelliana
fu una casetta di sole quattro
stanze in cui ospitò dodici
ragazzi bisognosi: studio e
lavoro; a tale scopo impiantò
una piccola fabbrica di fiammi-
feri. Non passò molto tempo
che, aumentando le richieste di
quanti chiedevano di essere
accolti, iniziò la costruzione di
uno stabile più vasto; esaurite
ben presto le proprie risorse
patrimoniali, sollecitò la carità
di coloro che potevano dare,
ripetendo dare ai poveri è pre-
stare a Dio. Tra il 1883 e il
1891 sorsero una fabbrica di
cappelli di paglia, una falegna-
meria, una calzoleria e una
tipografia; in seguito si aggiun-
se un ricovero-ospedale. Don
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Luigi Ghinelli nel 1892 iniziò
la pubblicazione de “La
Sveglia di Romagna”, un gior-
naletto settimanale, battaglie-
ro, cattolico intransigente. Mi
piace riportare alcune delle
notizie della cronaca di Rimini
che hanno attirato la mia atten-
zione per il commento ironico
e caustico ad alcune prese di
posizione anticlericali.
1893 – 4 marzo: Al teatro V. E.
la prima domenica di quaresi-
ma è fatto il veglione masche-
rato. Viva la libertà. 11 marzo:
Consiglio Comunale: …un consigliere domanda…di una voce
corsa  per la città, cioè che anche a Rimini voglia istituirsi un isti-
tuto (sic) di Salesiani…La patria è in pericolo!!! All’armi!
All’armi! 24 giugno: Consiglio Comunale; dopo lunga discussio-
ne, si è respinta la ben nota domanda dell’arciprete
Maccolini…Ed ecco, mercé i supremi sforzi radicali, salve un’al-
tra volta le istituzioni!! Ecco la città nostra, libera dal pericolo di
un orfanotrofio, con la scuola arte e mestieri, fondato e diretto da
un prete!!! 23 dicembre: La Forca; il primo numero di questo
nuovo periodico di propaganda anarchica è stato sequestrato… In
certi manifesti funebri…si leggono talvolta volgari e inaudite
ingiurie alla religione e ai suoi ministri; né dalle autorità, a quan-
to pare, si parla mai di sequestro. 1894 - 2 giugno:
Nell’adunanza…si è discusso intorno alle nuove denominazioni di
vie…la Commissione ha fatto strage di Santi…ne sono stati can-
cellati 24! La cricca va in brodo di suciole per codesto trionfo
dello spirito, settario, massonico (pardon) moderno… 3 novem-
bre: Con le offerte di moltissime persone…si celebra solennemen-

te nella chiesa del cimitero
comunale la consueta sacra
funzione a suffragio dei
Defunti. I nostri padroni libe-
rali hanno abolito la tenue
spesa per la detta funzione,
come se Rimini, città eminente-
mente cattolica, fosse posta tra
i selvaggi dell’Oceania!
Il 26 gennaio 1895, davanti a
difficoltà economiche insupe-
rabili, cessò la pubblicazione
di questo giornale. Quegli anni
segnarono purtroppo un perio-
do di rovesci, dai quali don
Luigi comunque attinse una
nuova forza; anche se costretto
alle chiusura dei laboratori,
continuò a mantenere i ragazzi
gratuitamente, non perdendo il
fine morale della Istituzione
che era quello di plasmare l’a-
nima del fanciullo secondo i
dettami di Cristo. L’Istituto
Fanciulli Poveri, ridotto in tal
modo a semplice patronato,
prese allora forme di vita preci-

NUMISMATICA

LA MEDAGLIA 
DI DON LUIGI GHINELLI

Arnaldo Pedrazzi

F

La Chiesa, l’Istituto
e la medaglia di don Ghinelli. 

In alto: Il busto del sacerdote
nel giardino dell’Istituto 

(Foto di A. Pedrazzi). Segue a pag. 52



l 7 luglio il governatore del
distretto 2070, Italo

Giorgio Minguzzi, ha fatto
visita al Rotary Club Rimini.
Tre i punti salienti del suo dis-
corso “istituzionale” rivolto ai
soci del sodalizio ed in riferi-
mento all’annata del Rotary
International e del “suo”
Distretto.
In primo luogo l’emergenza
acqua: risorsa fondamentale
per l’uomo, ma anche impor-
tantissimo elemento da presi-
diare, sia quando, in alcune
parti del pianeta scarseggia
portando con sé fame e deser-
tificazione, sia quando rove-
scia sulle opere dell’uomo e
sull’uomo stesso la sua furia
distruttrice. In ogni caso non
possiamo rimanere inerti a
constatare i danni che spesso
non sono frutto delle pure
forze della natura, ma dell’uso
sconsiderato e non consape-
vole di questa indispensabile
risorsa di cui l’uomo si rende
spesso responsabile.
Sappiamo bene come il gover-
no ed il sapiente uso dell’ac-
qua sia uno dei fattori di
benessere più rilevanti e su cui
l’azione dei rotariani può
essere incisiva, sia per le ini-
ziative concrete, sia nella pro-
mozione di una cultura del-
l’ambiente.
In secondo luogo, il Rotary
non può non essere presente
nella fondamentale sfida della
nostra epoca: il rapporto con
le altre culture e con gli altri
popoli. Il contatto sempre più
frequente, nel cuore
dell’Europa, tra etnie diverse,
l’arretramento dell’alfabetiz-
zazione, lo sviluppo di forme
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I organizzate di terrorismo e di
violenza sono punti che richie-
dono un’iniziativa consapevo-
le e robusta da parte del
Rotary. In particolare va enfa-
tizzata la lotta contro l’analfa-
betismo. Sappiamo quanto
alligni il rischio di risposta
violenta quando la mancanza
di alfabetizzazione e di risorse
culturali, rende le masse più
esposte agli indottrinamenti e
all’integralismo.
Si tratta di mantenere vigile
l’iniziativa che il Rotary sta
portando avanti con energia
verso la promozione della
salute e della cultura: solo con
queste premesse potremo tro-
vare terreni comuni di dialogo
a tutto vantaggio della pace. Il
Rotary lo sta dimostrando con
la grande campagna “Polio
Plus” e con le iniziative di
alfabetizzazione cui anche il
nostro Club sta partecipando.
Un terzo punto importante che
il Governatore ha sottolineato
va ad incidere su un aspetto
che spesso abbiamo dibattuto
anche nel nostro Club: “La via
italiana al Rotary”, dietro que-
sto slogan c’è la consapevolez-
za che essere rotariani signifi-
ca esserlo pienamente nel
luogo dove si vive e si lavora,
utilizzando quindi la propria
cultura, il proprio modo di
sentire, la propria sensibilità e
modello di sviluppo.
In particolare l’Italia possiede
una tradizione di grande spes-
sore: solo rafforzando questa
tradizione, rendendola capace
di rinnovarsi, mantenendo
salde le proprie radici, sapre-
mo affrontare il secondo seco-
lo del Rotary. L’etica del rota-
riano non è un’etica astratta, è
un’etica che si nutre del rap-
porto con l’ambiente, un’etica
che mantiene saldi i legami
con la società in cui si vive. Un
rotariano ha il dovere e l’umil-
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Il governatore 
del Distretto 2070 

Giorgio Italo Minguzzi 
e il presidente del Rotary Club

Rimini Paolo Salvetti 
con le rispettive mogli,

Emanuela e Lella.

IL GOVERNATORE

SÌ A NUOVI SOCI, PURCHÉ 
ABBIANO VOGLIA DI ROTARY

Per quanto riguarda l’ammissione dei nuovi soci, il gover-
natore Italo Giorgio Minguzzi raccomanda grande atten-
zione e prudenza. «E’ necessario – dice- essere convinti
che si sta aprendo la porta del Rotary ad una persona che
davvero vuole entrarci per condividere e partecipare alla
vita del Club. Noi non siamo dei distributori di tessere o di
distintivi. Non siamo dei venditori di uno “status”. Siamo
dei professionisti che cercano degli amici che rispondano
a precisi requisiti che qualificano il rotariano. La mia
preoccupazione è duplice: da un lato che nel Rotary trop-
po spesso entrano persone, peraltro rispettabilissime, che
però non hanno alcuno spirito rotariano; dall’altro, che
fuori dal Rotary vi sono tanti rotariani potenziali che non
vengono invitati a partecipare al nostro sodalizio. Questa
seconda riflessione è quella che, in un certo senso, mi
preoccupa di più. Abbiamo bisogno di allargarci verso
categorie che oggi non sono “toccate” dai nostri Club e
dobbiamo introdurre soci che abbiano “voglia di Rotary”.
Su questo tasto non finirò mai di insistere: partecipazione
e voglia di Rotary».

«Il rotariano ha il dovere di offrirsi 

come esempio professionale,

civile ed umano nell’ambiente in cui opera»

➣



che ha illustrato esperienze e
progetti nel suo lavoro di chi-
rurgo pediatrico, e la relazione
dell’avv. Antonella Ninci,
membro del Comitato
Ministeriale sulle “Pari oppor-
tunità”, che ha parlato delle
attuali sperimentazioni per il
miglioramento delle condizio-
ni delle donne lavoratrici.
Ma soprattutto il club si è ado-
perato per realizzare i suoi
progetti di Service. A questo
scopo le socie hanno organiz-
zato, lavorando con grande
impegno, un “Mercatino
dell’Artigianato”, della durata
di tre giorni, che ha richiesto
grande fatica ma ha procurato
soddisfazione per gli ottimi
risultati e per lo spirito di col-
laborazione con cui è stato
portato avanti (“Lavorate in
unione…”). Hanno inoltre
attuato, per la stessa finalità,
una lotteria natalizia e una
giornata di gioco a carte.
I Service realizzati sono stati
diversi e a questi si è aggiunta
l’imprevista sciagura dello
“Tsunami”, per la quale il club
si è autotassato, come richie-
sto dalla Presidente
Nazionale. I programmi previ-
sti e realizzati sono stati: 1) La
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ulla terrazza del ristorante
“I Tre Re” a Poggio Berni,

venerdì 24 giugno scorso, si è
tenuta la serata di gala
dell’Inner Wheel Club Rimini
e Riviera, con il passaggio
delle consegne tra la presiden-
te uscente Andreina Bianchi e
la nuova presidente Barbara
Fusco. Le socie hanno ascolta-
to il congedo di Andreina, che
ha ringraziato le amiche per la
collaborazione e ha riepiloga-
to i lavori dell’anno sociale
trascorso, e i progetti di
Barbara, che ha espresso il
proposito di lavorare seguen-
do il motto della nuova
Presidente Internazionale “Il
sostegno dà forza”.
L’anno sociale appena trascor-
so, come ha ricordato
Andreina, si è chiuso con un
positivo bilancio di tutte le
attività del club.
L’impostazione data dalla
Presidente, particolarmente
sensibile ai valori della socia-
lità e dei rapporti umani, ha
orientato i lavori in questa
direzione. Oltre all’atmosfera
di concordia e di serena colla-
borazione che ha tenuto unite
e impegnate le socie, si sono
attuati frequenti contatti con
altri club femminili cittadini
aprendo l’Inner Wheel a un
miglior rapporto con la città.
Ma soprattutto ci sono stati
incontri con altri club Inner
Wheel, come Roma Sud-
Ovest, Cremona, Venezia,
Vienna Nord-Est, dove si sono
gettate le basi per ulteriori
incontri.
I lavori dell’anno 2004-05
sono stati in linea (nel metodo
e nei contenuti) con il motto
della Presidente
Internazionale ”Lavorate in
unione, donate speranza”. Tra
le conferenze in sintonia con
questo tema, sono state di par-
ticolare interesse: la relazione
della dott.ssa Silvana Federici,

partecipazione al progetto
internazionale MNT (vaccina-
zione antitetanica per le donne
partorienti e i neonati del
Terzo Mondo), insieme
all’UNICEF. Il club ha potuto
accantonare una cifra che è
risultata, per l’ammontare
della somma, la seconda del
Distretto. 2) La donazione al
reparto di Chirurgia Pediatrica
del nostro Ospedale di tre
culle speciali per neonati affet-
ti da malformazioni. 3) Una
donazione alle associazioni
cittadine che si occupano dei
problemi della maternità e di
accoglienza alla vita. 4) Il
mantenimento agli studi di
due bambini etiopi che il club
segue già da alcuni anni. 5) La
sponsorizzazione, insieme ad
altri enti cittadini, dell’evento
“Festival del Mondo Antico”,
con la partecipazione di illu-
stri relatori, cattedratici delle
Università di Bologna e di
Milano, destinato a diventare
un importante appuntamento
annuale per la valorizzazione
culturale della nostra città. 6)
La sponsorizzazione del
“Trofeo Velico Franca
Restani” per ricordare la
nostra cara amica e fondatrice,
ma anche per incoraggiare i
giovani alle sane competizioni
sportive.
Oltre alle normali attività il
club, avendo il privilegio di
annoverare quest’anno tra le
proprie socie la Governatrice
Maria Cristina Pelliccioni, è
anche stato impegnato per
organizzare la XIX Assemblea
Distrettuale, rendendosi dis-
ponibile per i numerosi impe-
gni di Accoglienza e di
Segreteria e per l’allestimento
della “Serata dell’Amicizia”.
Infine è stato aperta la sezione
online di Rimini sul sito
Internet Inner Wheel Italia.
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tà di offrirsi come esempio
professionale, civile ed
umano. In questo senso è
necessario conferire maggiore
qualità alle ammissioni ai
Club, far conoscere le attività
del Rotary International, del
Distretto 2070 e del Rotary
Club Rimini.
In questi ultimi anni sono stati
vaccinati due milioni di bam-
bini contro la poliomielite, le
vaccinazioni sono state esegui-
te da medici rotariani i quali
hanno scelto di andare in
Africa in missione umanitaria
utilizzando le proprie ferie.
“Non si tratta di orgoglio o di
presunzione, si tratta di farlo
sapere a tutti, non per vantarsi,
ma per offrire un modello da
imitare. Se poi qualcun altro
raccoglie la nostra “sfida” e fa
meglio di noi, ben venga que-
sto confronto di generosità e di
altruismo”.

«L’etica del rotariano

non è un’etica astratta,

è un’etica che si nutre

del rapporto 

con l’ambiente,

un’etica che 

mantiene saldi i legami

con la società 

in cui si vive»

Cambio della presidenza
all’Inner Wheel Club 

Rimini e Riviera. 
Andreina Bianchi (a sx) 

consegna 
il “collare presidenziale” 

a Barbara Fusco.

«In questi ultimi anni

sono stati vaccinati 

due milioni di bambini

contro la poliomielite,

le vaccinazioni 

sono state eseguite 

da medici rotariani 

i quali hanno scelto 

di andare in Africa 

in missione umanitaria

utilizzando 

le proprie ferie»
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I

sa che sino ad oggi non hanno subito sostanziali variazioni. Dopo di me, i miei ragazzi,
i miei anziani, i miei malati a chi li affiderò? Nel 1902 don Ghinelli riuscì a trovare in
don Luigi Guanella, fondatore della Congregazione dei Servi della Carità, l’amico mila-
nese che raccolse la sua umile e pur grande eredità di bene. Il 1908, anno in cui venne
inaugurato l’Ospedale e l’Ospizio maschile realizzato da don Luigi Ghinelli, fu l’ultimo
della sua prodigiosa e santa attività; già logorato dalle fatiche e dalle continue ansie, un
cancro allo stomaco lo portò alla tomba il 19 marzo 1909.
Nel 1933 venne festeggiato il Cinquantenario della fondazione dell’Istituto Fanciulli
Poveri, fu scoperto un suo busto in bronzo e furono emesse queste medaglie, in bronzo
e argento, che recano la scritta in latino “A Luigi Ghinelli Padre dei Poveri i figli pri-
mogeniti 1833” sul dritto e “Nell’anno Cinquantesimo dalla fondazione della Pia Casa
dei Fanciulli Poveri” sul rovescio.
Gatteo fece di tutto per mantenere viva la memoria di questo suo grande figlio ritenuto
un santo. L’uomo giusto sopravvive alla morte; la sua opera, consegnata a don Guanella,
è un’impresa destinata a sfidare l’oblio.

AGENDA
SETTEMBRE

01/09 Conviviale.
Club Nautico, h. 20,15, n. 2563.
Incontro con il mare.

08/09 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15, n. 2564.
Interclub co Ladies Circle
Maria Luisa Zennari:
“Dante e la Romagna”.

15/09 Caminetto.
Grand Hotel, h. 21,15, n. 2565.
Marco Bianchi:
“Classifiche e categorie”.

22/09 Caminetto.
Grand Hotel, h. 21,15, n. 2566.
Angelo Mainardi: “Luci e ombre
dello sviluppo sostenibile dei
trasporti in Adriatico”.

29/09 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15, n. 2567.
Simona Morri:
“Anno Mozartiano”.
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LA MEDAGLIA DI DON LUIGI GHINELLI

1) Guido Zangheri
2) Renato Brunetta
3) Alfredo Monterumisi
4) Emilia Guarnieri

Smurro
5) Il sindaco di Rimini

Alberto Ravaioli
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Foto Luigi Prioli
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alfabeto della XXXI edizione

orizzonte è la parola di chi non vuole
arrivare solo al giorno seguente.
apocalisse non è l’atto conclusivo ma
il più importante cambiamento del
punto di vista. petrolio è il monsone
cui sta appesa la nostra economia.
l’impero è responsabile della risorsa
naturale. l’anima sprigiona ancora il
puro scandalo della speranza.
Rimini, 28/29/30 ottobre 2005, www.piomanzu.com

con l’apporto scientifico di
Nazioni Unite, Unione Europea
Presidenza Consiglio dei Ministri
Ministeri: Attività Produttive
Beni e Attività Culturali
Regione Emilia Romagna

promotori
Centro Pio Manzù e Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini

co-organizzatori
Centro Pio Manzù e
Fondazione San Marino

Per ricevere il tesserino
d’ingresso gratuito scrivere a:
Centro Ricerche Pio Manzù
47826 Verucchio (RN)
Fax 0541 670 172
E-mail: info@piomanzu.com

XXXI edizione delle Giornate
internazionali di studio

Partners

l’anima dell’impero
Gli orizzonti inquieti del petrolio
tra apocalisse e sostenibilità




