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NUOVA COROLLA VERSO
HI-PERFORMANCE.
DIESEL 177 CV e 136 CV. IL MONOVOLUME PIÙ POTENTE DELLA CLASSE.
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Corolla Verso è il
monovolume com-
patto che ha inven-
tato la tecnologia
Easy Flat System
che consente, in 5
mosse e in 5 secon-

di, di abbattere i sedili posteriori per
ottenere un piano di carico completa-
mente piat to .  Oggi  Corol la  Verso è
anche il diesel
p i ù  p o t e n t e
d e l l a  c l a s s e .

VERSIONI 5 E 7 POSTI.
ANCHE BENZINA 1.6 (110 CV) E 1.8 (129 CV).

E A S Y   F L A T  S Y S T E M

FATEVI  SORPRENDERE DALLA SUA POTENZA

DIESEL 136 CV

- Coppia massima 

310 Nm@2000-2800 giri/min

- Da 0 a 100 km/h in 10 secondi

- Consumi ciclo extraurbano 

18,8 km/l

DIESEL 177 CV 

- Coppia massima 

400 Nm@2000-2600 giri/min

- Da 0 a 100 km/h in 9 secondi

- Consumi ciclo extraurbano 

17,5 km/l
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AD UNA CERTA ETÀ
Succede. Ma solo ad una certa età. Prima no. Parlo dello smarrimento tempora-

neo di oggetti di uso comune e quotidiano. Il non ricordare, per esempio, dove si sono
posati gli occhiali (o il cellulare o le chiavi del portone o qualcos’altro di simile), che ti
costringe a gironzolare da un vano all’altro della casa imprecando contro chi ti è vici-
no, responsabile, a parer tuo, di averteli nascosti o spostati. Occhiali che poi ritrovi al
loro posto, sotto il giornale che hai appena acquistato.

A me capita. Soprattutto con i libri. A volte perdo delle mezze giornate dietro alla
loro ricerca. Sì, d’accordo, ne ho tanti, depositati in varie librerie, accatastati sopra
mobili, scrivanie, mensole, addirittura sul pavimento... . Tanti da perdere la testa. Ma
questo accade oggi: fino a qualche anno fa, la testa sapeva dove buttare lo sguardo o
allungare la mano... e il libro, come appiccicato alla mente, saltava fuori all’istante.

Ieri, per esempio, avevo necessità di ripescare un volume; rammentavo di averlo
sfogliato sul finire dell’estate. Bene, dopo due ore di inutile ricerca, inizialmente tran-
quilla, poi affannosa e furibonda, ho desistito. «Salterà fuori», mi son detto, avvilito.
Intanto, nel rovistare alla ceca il mio piccolo universo di carta, tra una parolaccia e l’al-
tra, mi è capitato tra le mani un quaderno di “Appunti di Mas-Tino” Una decina di anni
fa, sotto queste “mentite spoglie”, tenevo una rubrichetta su Ariminum: “Le mani sulla
città”. Mi serviva per riempire i buchi di pagina. In quel promemoria dimenticato tra gli
scaffali erano congelati anche alcuni sfoghi ombelicali, vale a dire quelle riflessioni di
stampo personale che normalmente scaturiscono quando si è giù di corda, così, tanto
per tenere a freno la gnorgnia. Tra queste, ce n’è una che calza a pennello con quanto
sto chiosando e la recupero. Porta la data del 10 marzo 1996. «Da un po’ di tempo a
questa parte -annotavo- mi accorgo di infilare tra le righe sempre più briciole di pun-
teggiatura: l’espediente mi serve per non smarrirmi nel ragionamento». Parole velate di
autoironia, naturalmente, ricamate con l’ago del paradosso, ma non prive di significa-
to: “quella certa età”, di cui parlavo all’inizio, cominciava allora a strizzarmi l’occhio
divertendosi a farmi ‘perdere’ il filo dei pensieri.

M. M.
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uando Carly Fiorina, la
celebre manager ameri-

cana già presidente del colos-
so informatico Hewlett
Packard, ha preso la parola, la
platea del teatro Novelli si è
ammutolita. Era chiaro che si
sarebbe assistito ad un discor-
so breve ma di spessore. E così
è stato. Fiorina –nel suo diver-
tente italiano imparato dal
marito, che è emiliano– ha
voluto marcare il segno della
sua presenza: «Le tecnologie
ha detto, devono essere al ser-
vizio dell’uomo, e non vice-
versa». Un concetto semplice
e chiaro, assai simile per spiri-
to e filosofia a quello espresso
più tardi dalla ‘divina’ Sharon
Stone, l’attrice ospite d’onore
dell’evento che ‘a braccio’ ha
voluto dare un contributo sem-
plice e originale del suo noto
impegno sociale a favore della
lotta all’Adis, contro le pover-
tà, l’inquinamento, le malattie
e la fame nel mondo.
Due donne che hanno segnato
l’edizione 2006 delle Giornate
del Centro Pio Manzù.
Un’edizione per molti versi
speciale, perché concentrata
su un tema di estrema rilevan-
za –il petrolio e il destino
energetico dell’umanità– e tut-
tavia specialistico.
Caratteristica che ci ha fatto
temere di non riuscire a comu-
nicare a sufficienza la “posta
in gioco”. Invece, così non è

stato. Lo provano le centinaia
di articoli pubblicati dalla
stampa nazionale, l’attenzione
delle emittenti televisive e la
moltitudine di giornalisti
(oltre 70) che ha seguito l’in-
contro.
Chi loda s’imbroda… dice il
proverbio popolare. Eppure,
non si può mistificare la realtà
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DALLE GIORNATE INTERNAZIONALI DI STUDIO

UNA GRANDE LEZIONE DI REALISMO
Gerardo Filiberto Dasi
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Scende le scale del Grand Hotel di Rimini lentamente, da diva incontrastata e inconfondibile.
Sharon Stone è esattamente quella che vi aspettate che sia: una donna straordinariamente bella,
nella sua splendida maturità. Quarantotto anni luminosi, ma evidenti nei segni di un viso regolare
e stupendo, appena segnato da quelle rughe di espressione che gli uomini ben sanno apprezzare.
E’ arrivata dagli Stati Uniti per parlare… di petrolio. Sì, proprio di petrolio. A modo suo, ovvia-
mente. Ammiccando un’ignoranza palese, ma facendo leva sui sentimenti, i bisogni, i rischi del-
l’umanità.
Ospite del Centro Pio Manzù, la divina Sharon è sorvegliata a vista dalle sue due assistenti,
Paulette e Mindy, e da quattro body-guard. Ha occhi belli e intelligenti. Se poi sia vero o no che
abbia superato a pieni voti un test sull’intelligenza, poco importa. Il piglio è quello di una donna
volitiva, più manager in carriera che attrice. Occhiali neri –che poi si toglie– pantaloni e giacca
nera, un paio di scarpe con una fibbia formata da due teschi incrociati (mah!), la protagonista di
“Basic Instinct” cosa ci fa ad un evento sul petrolio? «Quando frequentavo la scuola –dice nel suo
intervento alla platea- me la cavavo malissimo in geografia, perché credevo che non sarei mai
riuscita a viaggiare. Poi la vita mi ha portato a diventare una cittadina del mondo. Oggi lo siamo
tutti, cittadini del mondo. Tutto ciò che facciamo, ogni scelta che compiamo, ha ripercussioni su
tutti gli altri cittadini del mondo. Ecco perché sono qua».
Da alcuni anni, la bella attrice si è dato un ‘look’ sociale. Si occupa di battaglie umanitarie e di
sostegno ad attività di raccolta fondi per la ricerca sull’Aids. Da qualche tempo ha intensificato la
sua azione. «Oggi siamo tutti cittadini del mondo –dice-. C’è chi decide di raccogliere una botti-
glia di plastica gettata in strada, e c’è chi decide di pestarla e non gettarla nel cassonetto. Questi
comportamenti hanno delle conseguenze che riguardano i cittadini di tutti i continenti, non solo
noi che viviamo vicino a quel marciapiede». L’anima ecologista di Sharon sembra sincera ma…
elementare. Si guarda intorno, sorride ai fotografi e poi riprende: «E’ una questione di processi
mentali. Da come vi comportate –parla sempre al plurale… voi, noi…- si capisce se siete un esem-
pio di eleganza spirituale e se avete o meno dato un contributo alla società».
Eleganza spirituale: non male come espressione. La ripete due volte. «Eppoi stiamo perdendo di
vista il contesto dell’umanità nel quale viviamo… ». Parla un americano stretto, qualche volta non

«Oltre 70 i giornalisti che hanno seguito l’incontro

sul petrolio e sul destino energetico dell’umanità...

La folta rappresentanza di esperti e di ospiti 

qualificati, tra cui alcuni esponenti del gotha 

dell’imprenditoria italiana –come Pesenti, Scaroni,

Caltagirone…- sono la tangibile testimonianza 

che di eventi di questo genere c’è bisogno»

DALLE GIORNATE INTERNAZIONALI DI STUDIO

I “CAPRICCI” DELL’ANTIDIVA SHARON STONE

per falsa modestia. Le
Giornate del Manzù sono state,
ancora una volta, un grande
successo, riconosciuto e rico-
noscibile. La folta rappresen-
tanza di esperti e di ospiti qua-
lificati, tra cui alcuni esponen-
ti del gotha dell’imprenditoria
italiana –come Pesenti,
Scaroni, Caltagirone…- sono

la tangibile testimonianza che
di eventi di questo genere c’è
bisogno. In un Paese afflitto
dalle divisioni politiche e divi-
so sulle strategie, garantire
luoghi di confronto liberi e
autonomi, dove si possa parla-
re, capire e conoscersi senza
implicazioni di sorta, è vitale
per la crescita e lo sviluppo.
Siamo fra quelli che conside-
rano chiusa definitivamente la
stagione dello scambio politi-
co tra economia e politica.
L’economia ragiona e opera
secondo i canoni della globa-
lizzazione, guarda sempre di
più fuori dai confini e si rende
autonoma. La linea politica
sostenuta da Confindustria

➣



appare sempre più distante
dalle esigenze governative. Il
collateralismo, sindacale o
padronale che sia, non ha più
lo stesso peso del passato.
Anche perché sono venuti a
mancare i “luoghi” della com-
pensazione politica, cioè i par-
titi, mediatori degli interessi e
delle spinte sociali.
Da trentasei anni il Pio Manzù
è un luogo di relazione. E
anche quest’anno ha dimostra-
to che a Rimini si possono
organizzare cose ‘diverse’ per
pubblici diversi, fuori stagione
e fuori dai canoni della conve-
gnistica di parte.
Per un fine settimana, dunque,
Rimini ha sentito parlare di
petrolio, energia, sopravviven-
za del modello produttivo
industriale. Qualcuno, all’ini-
zio di quest’anno, ha palesato
il rischio che il Centro Pio
Manzù si avventurasse su un
tema troppo impegnativo, la

badi– non per denaro questi
sono venuti. Al contrario,
hanno partecipato convinti di
avere la possibilità di esprime-
re liberamente le loro convin-
zioni. Tra queste, dominante,
c’è stata la certezza che il
petrolio, prima o poi, finirà.
Quando, non è certo. Ma gli
studi e le analisi sono concordi
che sia iniziato un’inesorabile
declino, una scivolata decisa e
decisiva verso l’esaurimento
dei giacimenti che reclama una
urgente e strategica inversione
del modello di sviluppo basato
sulla centralità dell’energia da
idrocarburi.
Colin Campbell, uno dei mas-
simi esperti presenti, ha rac-
chiuso in questa frase il senso
dell’evento: «Per quanto
tempo basteranno gli approv-
vigionamenti di petrolio? Non
lo sappiamo con certezza. Ma
sappiamo che il declino fisico
dei giacimenti è del 2/3 per
cento all’anno. Riconoscere
questo incessante declino
potrebbe essere uno shock per
molti, ma è una realtà».
Il mondo è davanti alla secon-
da grande depressione. Anche
volendo avere una visione otti-
mistica del futuro non si può
ignorare che il mondo si trova
di fronte all’inizio del declino
di una risorsa, senza disporre
di alternative migliori. Il
rischio, dice Campbell, è che
avverrà una grande transizione
e l’uomo potrà trovare colloca-
zione nel registro dei fossili,
come avvenuto per altre specie
che non si sono adattate al pro-
prio ambiente. Catastrofismo?
O sano realismo?
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si capisce bene. «…Magari l’idea di andare con qualcuno al supermercato non è soltanto quella di
fare la spesa. E’ più divertente parlare e fare cose insieme agli altri, invece che comunicare solo
per telefonino. Ecco, questo significa fare parte di una società di inclusione, non di esclusione.
Cosa significa oggi essere una persona integrata? Per me significa essere eroi locali…».
Eroe locale. L’espressione ci colpisce. Che vuole dire, signora Stone? «Quando ero bambina, in
quarta classe, ci hanno dato un compito: descrivi il tuo eroe locale. Abbiamo un eroe locale? Siamo
noi, eroi locali? Se non lo siamo perché non potremmo esserlo? Per essere cittadini del mondo,
rispettosi degli altri, dobbiamo diventare tutti eroi locali: raccogliere quella bottiglia, non inquina-
re, non fare del male agli altri».
Durante la sua visita a Rimini, 48 ore in tutto, ha visitato il Tempio Malatestiano, dove si trova, tra
l’altro, un crocefisso di Giotto. Ad un certo punto, ha detto alla scorta e alle altre persone di voler
restare sola. Si è seduta in una panca. Sembrava pregasse. C’è un lato di questa donna che colpi-
sce: non è la banale diva di tanta immagine e poco pensiero che ci si aspetterebbe, sfornata da quel-
la macchina infernale che è Hollywood. Ha adottato due bambini, è stata colpita da un ictus che
per poco non l’ha uccisa. Ha vissuto intensamente, insomma, non solo da attrice, ma anche da
donna ‘normale’, con le sue ansie, le sue debolezze, i suoi amori persi e trovati.
Crede in Dio, signora Stone? «Se credete che la vostra religione sia così diversa dalle altre, anche
gli altri hanno il diritto di pensarla nello stesso modo. Il vostro comportamento è uno specchio, un
esempio della vostra dignità, della vostra eleganza spirituale (ancora!), della vostra umanità e della
vostra capacità di amare. L’attenzione, la generosità, la gentilezza, la capacità di darsi agli altri, di
regalare le proprie scarpe vecchie ai poveri del quartiere, tutto questo è esempio di appartenenza
al mondo».
Si guarda le mani. Ha una carnagione molto chiara. Le sue gambe, lunghe e flessuose, poi…
Inevitabile ripensare alla scena di Basic Instint, quando le accavalla mostrandosi senza slip: 30
secondi ‘cult’ di arte dell’erotismo.
Il tempo è davvero scaduto. Si alza, sta per andarsene. Che cos’è per lei la violenza? «L’odio, i pre-
giudizi, la crudeltà, le morti, la corruzione sono forme di violenza. Sono lo specchio del fatto che
ogni giorno siamo chiamati a fare scelte se amare o no. L’odio non è l’opposto dell’amore. L’odio
è dettato dalla paura di amare. Scegliete di amare e vedrete che questa Terra non cercherà più di
sbarazzarsi degli uomini che la abitano, Ciao!». Si gira, e s’infila nell’ascensore, appena in tempo
per mostrare le dita incrociate nel segno di vittoria.

Gerardo Filiberto Dasi

cui trattazione avrebbe avuto
necessariamente una dimen-
sione “dilettantesca”.
L’esito dell’incontro crediamo
abbia fatto ricredere anche i
più scettici. Fosse altro perché
a Rimini abbiamo ascoltato

alcuni dei maggiori esperti
mondiali del settore petrolifero
che –si rifletta su questo–
qualche buona ragione devono
averla pure avuta per conside-
rare l’incontro riminese all’al-
tezza del loro ruolo. E –si



n un suo breve ma pregnante
scritto del 1934, il grande

umanista Augusto Campana
(1906-1995), è riuscito a mette-
re in luce un acuto giudizio este-
tico del cardinale Giuseppe
Garampi (1725-1792) riguardo
agli affreschi che tuttora fanno
da ornamento alla cupola della
Chiesa ravennate di San Vitale(1).

Giulio Tonducci e gli affre-
schi perduti di San Vitale

L’insigne e dottissimo porpora-
to riminese aveva annotato fra i
suoi appunti di viaggio alcune
considerazioni relative al cele-
bre edificio bizantino, presso di
cui era stato ospite nell’autunno
del 1787, durante un non lungo
soggiorno nell’antica cittadina
romagnola. Garampi, aveva
descritto con meticolosa preci-
sione, la mirabile cupola innal-
zata sopra i grandi archi della
chiesa attraverso trombe conca-
ve di collegamento e realizzata
con tubi fittili incastrati concen-
tricamente. Poco tempo prima,
e più precisamente fra il 1780
ed il 1782, quest’imponente
ideazione architettonica era
stata interamente ridecorata con
pitture di gusto tardobarocco,
opera dei bolognesi Serafino
Barozzi e Ubaldo Gandolfi e del
veneziano Giacomo Guarana. Il
risultato artistico ottenuto dai
figuristi Gandolfi e Guarana e
dall’ornatista Barozzi, non
doveva essere piaciuto affatto al
colto cardinale che così ne scris-
se: «la Cupola e le pareti sono
state ornate ad arabeschi, fiori
ecc. e altre pitture del gusto
moderno, che fanno troppo con-
trasto con l’antica, semplice, e
grave architettura»(2). A com-
mento di queste parole,
Campana ricorda che il giudizio
del Garampi ha anticipato di
quasi un secolo e mezzo le con-
siderazioni estetiche di un gran-
de storico dell’arte del primo
Novecento come Corrado Ricci
(1858-1934), che aveva definito

gli affreschi settecenteschi «la
cosa più stonata e urtante del
mondo»(3). Senza dover far del
tutto nostre le pur sensate rifles-
sioni stilistiche di Garampi e
Ricci, c’è comunque da chie-
dersi in quale maniera doveva
essere stata decorata la cupola
di San Vitale in passato e,
soprattutto, quali dipinti avesse
accolto prima che venissero rea-
lizzati quelli del XVIII secolo
che erano tanto dispiaciuti al
prelato riminese. Con tutta pro-
babilità essa era priva, in origi-
ne, di quello sfolgorante rivesti-
mento musivo che soggioga a
tutt’oggi lo sguardo di chi con-
templa il presbiterio ed il catino
absidale. Una successiva orna-
mentazione altomedioevale era
stata poi sostituita, fra il 1541 ed
il 1544, dalle pitture tardorina-
scimentali di Giacomo Bertuzzi
e Giulio Tonducci. Proprio l’af-
fresco della bella chiesa raven-
nate rappresentava l’opera più
consistente e notevole della car-
riera di quest’ultimo artista, ori-
ginario di Faenza. In effetti, le
sue pitture per San Vitale,
malauguratamente interamente
perdute sotto i rifacimenti sette-
centeschi, avrebbero potuto get-
tare non poca luce sulle scelte
estetiche di questo pittore mino-
re del XVI secolo e, in un senso
più ampio, di tutto il suo tempo.

D’altro canto, l’arte del
Tonducci, nel suo complesso,
risulta per noi un’importante
finestra attraverso cui contem-
plare le complesse ascendenze
culturali dell’arte sacra della
bella maniera cinquecentesca,
al passaggio fra Rinascimento e
Riforma Cattolica, in un
momento in cui le immagini
fondamentali ed i significati
perenni della liturgia cristiana
vengono trasmessi ad una
nuova e grande stagione della
mistica e dell’arte devozionale,
come sarà quella del cosiddetto
Barocco.
Il restauro dell’Assunzione e

l’arte del Tonducci
Per tutti questi motivi il recen-
tissimo restauro di una decorosa
pala d’altare rappresentante
l’Assunzione della Madre di
Dio, magistralmente eseguito
da Adele Pompili ed interamen-
te finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini,
ha significato una tappa impor-
tante per la ricostruzione del
catalogo di questo artista e per
lo studio del suo stile e della sua
implicita spiritualità. La tela,
custodita fin dagli anni Settanta
del Novecento nella modernis-
sima parrocchia riminese di San
Girolamo, situata in Viale
Principe Amedeo, è stata studia-
ta approfonditamente da Pier

Giorgio Pasini e da Angelo
Mazza. Quest’ultimo, attraverso
un’attenta ricognizione stilistica
e formale, l’ha potuta attribuire
con una certa sicurezza al pen-
nello del Tonducci, mentre
Pasini è riuscito a ricostruire la
complessa vicenda storica del-
l’opera. La tela, come testimo-
nia l’iscrizione epigrafica latina
dipinta sul sarcofago della
Vergine, è stata fatta eseguire il
16 giugno del 1574 dal reveren-
do Bartolomeo Franceschini.
Pasini, mediante lo spoglio dei
documenti relativi alle visite
pastorali dei vescovi riminesi,
ha riconosciuto in lui il parroco
della Chiesa di Santa Maria in
Pietrafitta, posta al confine fra
Romagna e Marche. Il quadro
del Tonducci, dunque, sarebbe
stato realizzato come pala per
l’altare maggiore di questa par-
rocchia, conservando questa
funzione liturgica fino all’età
postnapoleonica quando a
togliergli il posto d’onore ci
pensò, anche in questo caso,
un’opera moderna di notevoli
dimensioni, acquistata tra il
1817 e il 1822 sul mercato rimi-
nese dal parroco don Donnino
Merli. Si trattava della magnilo-
quente Assunzione di Giuseppe
Soleri Brancaleoni (1750-
1806), proveniente dalla sop-
pressione del monastero di
Santa Maria degli Angeli a
Rimini e che tuttora è ubicata
nel presbiterio di Pietrafitta.
D’altra parte il Soleri
Brancaleoni, era uno degli arti-
sti più importanti e più celebri
della zona nella seconda metà
del XVIII secolo, e resta ancor
oggi un pittore famoso per aver
realizzato una delle tre immagi-
ni miracolose della Madre di
Dio della Misericordia, quella
custodita presso la chiesa con-
ventuale di Santa Chiara in
Rimini. La nuova Assunzione ha
così scalzato dall’altare maggio-
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«Maria 

è incastonata,

come la pietra 

di un gioiello,

in una mandorla 

sfolgorante 

che assume 

i colori del sole 

fra le nubi»



re quella del Tonducci la quale,
tuttavia, è rimasta presso la par-
rocchia di Ripafratta fino al ter-
mine del secondo conflitto
mondiale. Dopo questo periodo
l’opera ha preso la strada di
Rimini per giungere, in tempi a
noi assai vicini, a San Girolamo
ed essere finalmente sistemata a
destra della porta d’entrata,
accanto al coro. Il suo autore è
così descritto da Augusto
Campana: «Giulio Tonducci, il
Figurino, è allievo di Giulio
Romano»(4). Il che implica non
solo che egli fu scolaro di
Giulio Pippi (1499-1546), il più
brillante fra i seguaci di
Raffaello Sanzio (1483-1520) e
pittore e architetto di fama, ma
anche che il suo mestiere si è
radicato in un’importante tradi-
zione d’arte sacra e d’iconogra-
fia religiosa che fa propria la
bella maniera cinquecentesca,
disponendosi ad accogliere i
severi dettami della Riforma
cattolica. Tuttavia, lo stile del
Tonducci, almeno per ciò che
riguarda la pala restaurata dalla
Fondazione, non sembra far
proprio il gusto solenne e
monumentale del Romano.
D’altronde l’Assunzione del
Figurino nelle vivaci scelte cro-
matiche per gli abiti degli
Apostoli, nello stupore misurato
e sincero dei loro volti, nonché
nei dettagli ariosi e minuziosi
del paesaggio che tanto ricorda,
pur senza precisi riferimenti
geo-topografici, quello roma-
gnolo-feretrano, evoca, com’eb-
be già a dire Pasini, l’universo
pittorico marchigiano. Una raf-
finata koinè estetica erede del-
l’arte veneta e di quella sintesi
gotico-bizantina, realizzata pro-
prio nei territori della
Serenissima fra XIII e XIV
secolo, per essere poi trasmessa
ai pittori devozionali del XV. In
questo senso il Tonducci sem-
bra far propri molti elementi pit-
torici quattrocenteschi, fornen-
doci una chiara prova, in piena
età postrinascimentale, di quel
gusto arcaico per i “primitivi”,
cui fa riferimento Federico Zeri
(1921-1988), nello studio di
quest’epoca(5). Una scelta di

gusto che emergerà con forza
anche durante il Seicento, nelle
commoventi pale di Giovan
Francesco Nagli, detto il
Centino (not. 1629-1675), squi-
sito maestro reniano molto atti-
vo nel riminese. La stessa ten-
denza si ripeterà con piena con-
sapevolezza filosofica
nell’Ottocento, presso i pittori
devoti e monastici della
Confraternita di San Luca,
meglio conosciuti come
Nazareni (6). Forse non è a caso
se questi ultimi artisti, fuggiti
dall’Austria e dalla Germania
verso la Roma cattolica, capita-
le cristiana dell’arte medioevale
e rinascimentale, scelsero d’i-
spirarsi, almeno secondo le più
recenti indagini critiche, anche
al magistero estetico di Taddeo
Zuccari (1529-1566), confron-
tandosi con i luminosi affreschi
di Palazzo Farnese a
Caprarola(7). Lo stile eclettico e
raffinato di Taddeo sembra,
infatti, far da modello anche
all’opera del Tonducci. Questo
fatto mette in luce le misteriose
correnti carsiche con cui l’evo-
cazione estetica dei primitivi e
le scelte di stile arcaizzanti
attraversano la storia delle arti,
mediante corsi e ricorsi.

L’iconografia della pala e il
suo simbolismo

Per quanto concerne l’iconogra-
fia, altrettanto arcaica,

dell’Assunzione, qui proposta
dal Figurino, occorre ricordare
che i Vangeli canonici e la Sacra
Scrittura in genere non affronta-
no il tema immemorabile della
morte e della glorificazione
della Madre di Dio, affidato
invece alla Tradizione non scrit-
ta della Chiesa. Questa dottrina,
ad un livello più popolare ed
essoterico, è stata poi trasforma-
ta in vivace narrazione, nei testi
apocrifi greci e latini (IV-VI
sec.) e nelle opere medioevali di
divulgazione, come la Legenda
aurea di Jacopo da Varazze
(XIII sec.). Già dal VI secolo,
nel Transitus romanus, si tra-
manda che Cristo, proprio men-
tre gli Apostoli erano riuniti
presso il sepolcro della Vergine,
ordinò all’arcangelo Michele
«di prendere il corpo di Maria
su una nube e di portarlo in
Paradiso»(8). Tuttavia, la liturgia,
fino al XII secolo, non aveva
mai fatto riferimento preciso
all’elevazione celeste della
carne di Maria, non distinguen-
dola da quella dell’anima.
Inoltre, anche la Tradizione teo-
logica ed iconografica bizanti-
na, pur non escludendo affatto
l’esaltazione ultraterrena del
corpo della Tuttasanta, ha posto,
e a tutt’oggi pone, l’accento
soprattutto sulla Dormizione
della Madre di Dio, ossia sul
fatto che Maria passò all’Eterno

in un annunciato e consapevole
sonno. In Occidente, già dal
secolo XI, nelle miniature otto-
niane, la Vergine orante è raffi-
gurata sollevata dagli Angeli in
una nube. Qui ha origine l’im-
magine riguardante la glorifica-
zione della Madre di Dio, la
quale vi è ritratta in atteggia-
mento di preghiera circondata
dalle Potenze celesti. A questa
tipologia si richiama anche il
Tonducci, imperniandovi la
casta teatralità della sua
Assunzione. Nella pala del
Figurino, in effetti, la Vergine
giunge devotamente le mani,
secondo una modalità esclusiva-
mente occidentale, ed è solleva-
ta in cielo, avvolta da una nuvo-
la tutta inghirlandata da una
moltitudine di Arcangeli,
Cherubini e Serafini dalle ali
policrome che scompongono e
moltiplicano la Luce increata
dell’Altissimo. Maria è incasto-
nata, come la pietra di un gioiel-
lo, in una mandorla sfolgorante
che assume i colori del sole fra
le nubi. Già figura sensibile del-
l’occhio divino (Eb 4, 13) e di
quello interiore umano, prepo-
sto alla contemplazione delle
realtà di fede (Ef 1, 18), ma
anche dell’uovo pasquale di
Resurrezione, del seme della
Parola (Mc 4, 14), del pesce,
complesso emblema di Cristo
(Mt 12, 39), ed insieme della
vagina, in quanto ventre rigene-
rante della Madre (Gv 3, 1-9),
l’immagine della mandorla,
essendo l’intersezione geome-
trica di due cerchi, rappresenta
simbolicamente l’unione del
mondo visibile e di quello invi-
sibile, della sfera umana e di
quella divina, e, dunque, onora e
glorifica la Madonna. Non per
nulla, il teologo bizantino
Giovanni Geometra (X sec.) ha
affermato che la Vergine è, sì,
sepolta come mortale e figlia di
mortali, ma è anche assunta nei
cieli in quanto è già divina per
grazia e Madre di Dio(9). Si trat-
ta, quindi, della divinizzazione
di Maria la quale essendo
Madre di Cristo, vero uomo e
vero Dio ed offrendo la propria
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Note
1) Cfr. A. CAMPANA, Il Cardinal Garampi e le pitture della Chiesa di San
Vitale, in «Felix Ravenna», XLIII, (1934), pp. 62-65.
2) Passo riportato da A. CAMPANA. Ibidem, p. 63.
3) C. RICCI, Le pitture della cupola di San Vitale in Ravenna, in «Cronache
d’arte», 1927, p. 10 dell’estratto.
4) Cfr. A. CAMPANA, M. LONGHENA, G. BALLARDINI e A. SOLARI, Faenza,
voce dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1932, Volume XIV, p. 713-715.
5) Cfr. F. ZERI, Pittura e Controriforma, Vicenza 1997, pp. 22-42.
6) Cfr. M. PRAZ, I Nazareni e la voga dei primitivi, in ID., Il patto col serpen-
te, Milano 1995, pp. 129-137, K. ANDREWS, I Nazareni, Milano 1967, pp. 9-
23 ed E. ZOLLA, Come scartare Illuminismo, Romanticismo e Avanguardia, in
ID., Verità segrete esposte in evidenza, Venezia 1990, pp. 40-42, 45-46.
7) Cfr. M. WALCHER CASOTTI, Una fonte per i Nazareni: Taddeo Zuccari, in
AA. VV., Scritti di Storia dell’Arte in onore di Roberto Salvini, Firenze 1984,
pp. 365-369.
8) Dormizione di Maria, dal Codex Vaticanus Graecus 1982.
9) Cfr. GIOVANNI GEOMETRA, Omelia sulla Dormizione, 47-48.
10) TEOSTERICTO, Canone paracletico della Madre di Dio, V, dalla Liturgia
bizantina delle ore.
11) D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Pd. XXXIII, 1.
12) A. POLIZIANO, Rime, CXXVIII., 2-4.
13) Cfr. Il Corano, Torino 2004, Sure, III, 42-48, XIX, 16-20, XXI, 91, pp.
54, 28, 298-300, 326.
14) AL-TABARÎ, Libro delle notizie dei Profeti e dei Re, I/2, 798.
15) RÛZBEHÂN BAQLÎ, Commento al Corano, 2, 7.
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ampia navata della bella
chiesa di San Fortunato,

sull’ameno Colle di
Covignano, conserva numerose
testimonianze artistiche che si
collegano all’ordine religioso
di Monte Oliveto Maggiore che
la resse dal 1421 fino alle sop-
pressioni napoleoniche ed
all’originaria intitolazione del-
l’edificio a Santa Maria
Annunziata Nuova di Scolca.
Ai lati dell’arco di accesso al
presbiterio, all’interno di nic-
chie in cui convivono elementi
classici e barocchi, le sculture
in stucco della Vergine a sini-
stra e dell’Arcangelo Gabriele a
destra rappresentano plastica-
mente la scena dell’annuncia-
zione di Maria, in omaggio
all’originaria intitolazione della
chiesa. Il dipinto che rappresen-
tava la medesima scena, capo-
lavoro del Centino, è andato
purtroppo distrutto nel corso
dei bombardamenti che nel
1944 flagellarono l’edificio. A
memoria ne restano le evocati-
ve parole di Francesco
Arcangeli, che ricordano l’in-
cedere «greve, sui forti piedi
scalzi, quasi impacciato dalla
tunica festivamente bianca»
dell’angelo e l’intensa umanità
della Vergine «raccolta nella
tunica rossa, nel manto azzurro
a soppanno giallo, ma soprat-
tutto nei suoi dolci pensieri: una
ciocca di capelli spettinati, sul-
l’orecchio»(1). Le due sculture,
come le sei che animano le
pareti della navata raffiguranti i
più importanti beati dell’ordine
olivetano, sono opera di un
abile ed ignoto plasticatore
barocco. Gli ampi panneggi in
cui sono avvolti le maestose
figure e la loro gestualità ne
datano l’esecuzione intorno alla
metà del Seicento, anni in cui la
chiesa abbaziale fu ampliata ed
arricchita di arredi, stucchi ed
importanti dipinti(2). Fra questi,
oltre al summenzionato

Centino, due significativi qua-
dri di Cesare Pronti, interessan-
te quanto poco noto pittore
locale. Nato a Cattolica nel
1626 e battezzato Baciocchi,
divenuto pittore si fece chiama-
re con il cognome della madre.
Monaco agostiniano, fu allievo
a Bologna del Guercino, come
ci ricorda anche il Malvasia, e
morì a Ravenna nel 1708, dove
eseguì, oltre a pale d’altare,
apparati scenici ed affreschi.
Definito dal suo primo biogra-
fo, il settecentesco Leone
Pascoli, «prospettivo, architetto
e pittore», di lui sono note
opere a Rimini, Savignano sul
Rubicone, Cesena e Ravenna(3).
Appartenenti alla sua produzio-
ne giovanile, i dipinti di San
Fortunato denotano, nella

solenne composizione, nel tono
caldo della luce e nella confor-
mazione del paesaggio, l’assi-
milazione dello stile della
‘seconda maniera’ del maestro
centese, più classico e pacato.
Tra le due opere, che raffigura-
no il Beato Bernardo Tolomei
fondatore dell’ordine olivetano
e San Benedetto con due santi,
il secondo ci pare maggiormen-
te degno di nota. Appoggiato
all’imponente pastorale che si
frappone alle classiche colonne
su alto plinto che fungono da
quinta alle sue spalle,
Benedetto indica al riguardante
la scena miracolosa che si svol-
ge nell’altro lato del dipinto,
aperto su uno sfondo paesaggi-
stico: il monaco Mauro, cam-
minando sull’acqua, sta salvan-

do il condiscepolo Placido da
annegamento tirandolo per i
capelli. Alla greve solennità
dell’anziano eremita in primo
piano, ammantato insolitamen-
te in un ampio saio bianco
peculiare degli olivetani, fa da
contrappunto la naturalezza
delle espressioni dei due disce-
poli, ovvero la paura manifesta-
ta dal giovane Placido, ancora
parzialmente immerso e con in
mano il paiolo con cui stava
raccogliendo l’acqua prima di
precipitare nel lago, e il gesto
pacato ma deciso del calvo
Mauro, che, per non bagnarsi,
si solleva la veste, di cui scor-
giamo un candido riflesso in
acqua. Comprensibili anche
dagli analfabeti, che conosceva-
no però le vicende agiografiche
dei santi a cui chiedevano pro-
tezione, le pale d’altare, al pari
degli affreschi, sono tutt’oggi
brani di storia da leggere con lo
sguardo, scoprendone con len-
tezza la straordinaria dovizia di
particolari narrativi che i pittori
hanno immortalato ognuno con
la propria cifra stilistica.
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Interno della Chiesa 
di San Fortunato.

Sotto: Cesare Pronti, 
San Benedetto e i Santi Mauro

e Placido, olio su tela, 
1650 circa, cm. 266X151.

Note
1) Sulle opere d’arte della chiesa
si veda il saggio di P.G. Pasini in
Alle pendici del Paradiso. San
Fortunato: arte, natura e storia,
Rimini 1996, pp. 81-104.
2) G. Viroli, Cesare Pronti, in
Biblia Pauperum, catalogo della
mostra, Ravenna 1992, p. 275.
3) Ibidem.
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arebbe un’autentica leg-
gerezza tentare di avvici-

narsi alla bella terracotta poli-
croma di Angela Micheli,
Maria Madre di Gesù, fer-
mandosi a quell’arguta e
sapiente dolcezza di sentimen-
ti che tutta l’opera felicemente
ispira. Si badi bene: di schiet-
ta emotività, quest’interpreta-
zione moderna dell’iconogra-
fia della Madonna in trono col
Bambino, trasuda da ogni
gesto e da ogni colore, con
un’immediatezza confidenzia-
le e accessibile a tutti i fedeli.
Il che la rende un piccolo
gioiello smarrito nell’atrio
luminoso e cementizio della
parrocchia riminese di San
Girolamo, un ricordo com-
mosso di quel rapporto vitale
che un tempo legava la Chiesa
Cattolica alle arti visive, di
quel nodo indissolubile che
stringeva insieme la Parola di
Dio, annunciata nella Scrittura
e nella Liturgia, e le forme
estetiche che la proclamavano
alla vista e al tatto. E proprio
in quest’afflato rammemoran-
te che rimanda un poco al pas-
sato, ma solo per cogliere l’e-
terno, va cercato ciò che può
spiegare meglio l’essenza spi-
rituale della Madre di Dio
della Micheli. Nelle sculture
di Angela si è superato, infatti,
quella scissione fra belle arti e
artigianato che ha avvelenato
per troppo tempo le forme
estetiche della liturgia e della
preghiera cristiana. Anzi, per

lei si può parlare di alti risulta-
ti artistici, solo se si è ben inte-
so il suo artigianato fine e
paziente, il suo sguardo umile
e caparbio nell’attenzione alla
forma contemplata e poi pla-
smata. Questo è il suo modo di
pregare e in questo senso,
anche Anna Graziosi Ripa ha
ricondotto l’ispirazione della
Micheli «ai lontani modelli
della figuratività romanica,
per la solennità delle forme e
la monumentalità dell’insie-
me». Vi è, in effetti, in questa
Madonna austera e affettuosa,
ieratica e domestica, non poco
di silenzioso e monastico.
Anzi, vi è qualcosa di bene-
dettino e di francescano insie-
me che giunge fin nelle sue
dita espressioniste ed enormi,
cariche di preghiera e di lavo-
ro. Ciò nonostante, l’esito reli-
gioso e devoto dell’opera non
è dovuto alla consapevolezza
del soggetto santo, né a una
spiritualità guidata da canoni
ascetici intramontabili. Invero,
la sacralità delle sculture della

Micheli riguarda tutte le sue
creazioni, devozionali o laiche
che siano, pervade tutto il suo
modus operandi, ed è una
dimensione realizzata con
lievi mani, senza volerla, né
ricercarla a bella posta. Allo
stesso modo il suo “monache-
simo”, necessario ma involon-
tario, si nutre non di una soli-
tudine claustrale, bensì lirica,
comune, fra XIX e XX secolo,
a molte esponenti femminili
del pensiero e dell’arte. Nella
sua intera produzione trovia-
mo molte sorelle laiche di
questa Madonna con gli occhi
scomparsi nella preghiera
quieta del cuore eppure, in un
certo senso, presenti e affabili.
Fra i suoi bronzi e le sue terre-
cotte finiamo con lo scoprire,
così, una densa trafila di infan-
ti numinosi e carichi di miste-
ro, proprio come il Divin
Bambino di San Girolamo.
Nessuna di queste immagini
plasmate è un voluto oggetto
di preghiera eppure tutte lo
sono, in un certo senso. Nella
casa-studio della Micheli, ad
esempio, sono accolte sì dolo-
rose visioni dell’imago pieta-
tis, ma incontriamo anche
angeli che recano candele e
paiono bimbi vestiti per la
recita di Natale e, ancora, fan-
ciulle con le bambole in mano,
abbandonate, a loro volta, fra
le braccia protettive ed avvol-
genti delle loro madri. Queste
ultime composizioni ricalca-
no, senza neppure saperlo, l’i-

conografia latina e fiamminga
di sant’Anna che reca in grem-
bo la Madonna col Bambino: è
l’immagine delle Sante Madri,
che sottolinea la discendenza
matrilineare di Gesù, divenen-
do quasi una “trinità al femmi-
nile”, profondamente mediter-
ranea. Le stesse bambine ven-
gono in alcuni casi rappresen-
tate come eroici anacoreti del
deserto, in cima a una colon-
na, alla stregua dei santi stiliti,
in un isolamento che incute
timore e suscita stupore. La
spiritualità, implicita e sottin-
tesa, di questa Madonna di
Angela Micheli che la parroc-
chia di San Girolamo ha avuto
la sensibilità e l’intelligenza di
accogliere, non si può com-
prendere al di fuori di questa
cultura della distanza e della
confidenza, del silenzio elo-
quente ed espressivo. Scrisse
Rainer Maria Rilke «Vi sono
preghiere che io taccio, eppure
canto».
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S «La terracotta 

policroma rappresenta

un piccolo gioiello

smarrito nell’atrio 

luminoso e cementizio

della parrocchia 

riminese 

di San Girolamo» Angela Micheli, 
Madonna col Bambino,

terracotta policroma, 2005.

Venti anni fa, il 29 settembre 1985, moriva Umberto Bartolani, il più grande e
geniale “rompiscatole” della storia di Rimini. Quando c’era lui, però, “le cose si
facevano”. Magari con l’aiutino dei suoi soldi. Come la piccola chiesa di San
Francesco al cimitero. Ecco, proprio questa, scrive suo nipote Corrado Albani ad
Ariminum, “cade a pezzi” e il suo stato miserevole fa rivoltare dalla tomba -tanto
per rimanere in tema- il suo benefattore. A chi spetta la manutenzione della “chie-
sina di Bartolani”? Al municipio o alla curia vescovile?
In attesa di conoscere la “sentenza”, ricordiamo con affetto la generosa figura di
Umberto Bartolani mostrandolo ai lettori nel suo ruolo di “Maestro della banda
musicale di Rimini”.

QUANDO C’ERA LUI...



iminesi si nasce, Riministi
si diventa. Ma per guada-

gnare i galloni di questa privi-
legiata congrega di pittori non
basta una lunga carriera arti-
stica alle spalle, non è suffi-
ciente il giudizio benevolo
della critica, è necessario pos-
sedere anche quella particola-
re sensibilità poetica che con-
sente di cogliere il respiro di
questa nostra città, le sue
vibrazioni umorali, le sue
atmosfere coloristiche, le sue
impronte affettive. Rimini, va
detto, è una città speciale,
unica, irripetibile, in grado di
miscelare l’irruenza del mare
con la carezzevole dolcezza
delle colline; ma per il
Riminista è soprattutto uno
stato d’animo, o meglio, come
sosteneva Fellini, una dimen-
sione della memoria.

Nell’opera pittorica del
Riminista, sia che sperimenti
moduli espressivi nuovi, persi-

no d’avanguardia, sia che si
mantenga agganciato al lin-
guaggio figurativo, seppure
esplorato con tocchi di moder-

nità, traspare sempre stupore e
inventiva. Il Riminista non
dipinge ciò che vede, ma ciò
che sente; non si adagia nella

pura riproduzione della realtà,
ma la interpreta, la seleziona,
la smaterializza, lasciandosi
guidare dalle proprie pulsioni
creative, quelle che Kandinsky
definiva “la debole luce dell’a-
nima”.

Tra gli Artisti Riministi più
geniali, eredi di quella scuola
pittorica riminese che tuttora
continua ad abbeverare le pro-
prie emozioni nei colori della
nostra terra, meritano un posto
di rilievo Germano Ceschi,
Luciano Filippi, Mario
Massolo, Maurizio Minarini e
Secondo Vannini.

P. S. La parola Riministi fu
coniata nel 1872 in occasione
del famoso congresso politico
dei Marxisti Riministi che si
tenne a Rimini in agosto e che
determinò la nascita del movi-
mento anarchico in Italia. Nel
nostro caso il vocabolo, sep-
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MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA NEI SALONI DELL’HOTEL HOLIDAY INN

ARTISTI RIMINISTI
Manlio Masini
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Dal 26 novembre al 27 dicembre, nei saloni dell’Hotel
Holiday Inn di Viale Vespucci, collettiva di cinque pit-
tori riminesi, riuniti per l’occasione in Artisti
Riministi, sodalizio che si prefigge di tutelare e valo-
rizzare l’arte locale attraverso una serie di eventi cul-
turali: incontri, conferenze, mostre, scuola di pittura...
Questa prima rassegna a scopo benefico è organizzata
dal Lions Rimini Riccione Host e i fondi raccolti servi-
ranno per l’acquisto di alcune attrezzature necessarie
ad un centro di riabilitazione per disabili.

LUCIANO FILIPPI MARIO MASSOLO

MAURIZIO MINARINI



pure improprio, ribalta il
significato originario ed è
usato nella presunzione di
mettere un po’ di ordine nel

disordinato, quasi anarchico
mondo artistico riminese.
Artisti Riministi non sono solo
gli artisti riminesi di nascita o

di adozione, ma anche coloro
che respirando a pieni polmo-
ni l’aria di questa città ne
hanno subito il fascino e sono

rimasti imbrigliati nella sua
rete fino a sentirsi partecipi di
un mito o più semplicemente
di una memoria.
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GERMANO CESCHI SECONDO VANNINI

Marcello Di Bella, Direttore Biblioteca Gambalunga I PERSONAGGI DI GIUMA

Due istantanee per evidenziare il lato “debole” di
Marcello Di Bella, direttore della Biblioteca Gambalunga
e di Guido Zangheri, musicologo, già direttore del Liceo
Musicale “Lettimi”. Il primo, indaffarato con i “suoi” libri
nel tentativo di dare una sistematina alla Biblioteca; il secondo durante uno dei suoi momenti di evasione che lo spin-
gono a sognare il traguardo della “maratonina”. Due imprese impossibili. Bravo Giuma.

Guido Zangheri, Musicologo



influenza dei modelli
tematici e formali, pittori-

ci ercolanesi e pompeani durò
a lungo. Negli ultimi decenni
del ‘700, dette luogo persino a
sperimentazioni delle tecniche
materiali antiche, ad encausto
e a cera, nell’area bolognese
clementina e da noi. Giuseppe
Soleri Brancaleoni (1750-
1806), un allievo del pesarese
Giannandrea Lazzarini, che a
Rimini aveva aperto una scuo-
la di pittura, nella pala del ter-
remoto del 1786, ora nella
chiesa di S. Francesco Saverio
(o del Suffragio) sperimentò
per avvicinarsi all’antico
encausto una stesura di colori
mista a cera e olio
(Comunicazione del restaura-
tore Camillo Tarozzi di
Bologna).
Il già nominato imitatore del
Levoli, il patrizio riminese
Lodovico Soardi (1764-post
1837), accentua, in modi più
corrivi dell’agostiniano, la
dipendenza archeologica dagli
xenia ercolanesi, scurendo
fino al nero l’atramentum
dello sfondo e accentuando
l’acribia dei dettagli.

Contemporaneamente alla
conoscenza e alla moda della
pittura antica nacque e si dif-
fuse anche un’industria del

falso, tuttora viva e fiorente.
Al momento delle scoperte
napoletane, che i sovrani di
Napoli tenevano gelosamente
segrete, regalando i testi con le
riproduzioni a pochi privile-
giati, un furbastro, il pittore
veneziano Giuseppe Guerra
vendette a caro prezzo ai
Gesuiti del Collegio romano
ben 40 pitture antiche, che fin-
geva strappate e contrabban-
date da Napoli.
Fu l’abate sassone-romano
Gioacchino Winckelmann, il
maggior erudito di arte classi-
ca del ‘700, a farsi pubbliche
beffe dei Gesuiti che non ave-
vano riconosciuto i falsi gros-
solani. Ma non molto dopo,
Alvise Casanova, il poco noto
fratello pittore del celebre

Giacomo, che aveva fatto
parte del gruppo di disegnato-
ri e incisori delle Pitture anti-
che d’Ercolano, fuggito da
Napoli per aver falsificato una
cambiale, aiuta il grande pitto-
re Antonio Mengs a dipingere
a Roma un affresco staccato
rappresentante Giove che
bacia Ganimede. Malgrado
fossero amici, il Mengs non
rivelò la verità sul Giove e
Ganimede al Winckelmann, il
quale si innamorò dell’affre-
sco al punto di dichiararlo la
più bella opera greca arrivata
ai suoi tempi e pubblicò que-
sto giudizio proprio nella sua
famosissima Storia dell’arte
antica; del Ganimede scrisse:
“tutta la sua vita pare non
essere stata che un bacio di

voluttà”.
Il Winckelmann, che il nostro
Bianchi aveva conosciuto a
Roma, nel luglio del 1768
viene accoltellato a morte a
Trieste da un ragazzo nella sua
camera d’albergo. A cercare di
soccorrerlo ci sarà un mercan-
te riminese, Vincenzo
Fagnani, che racconterà al
Bianchi una versione del delit-
to.

L’altro intellettuale riminese
dal quale ci saremmo aspettati
notizie sul Levoli, il naturali-
sta Giovanni Antonio Battarra,
non parla del frate pittore né
nell’autobiografia, dove rac-
conta come da autodidatta ha
imparato a disegnare, incidere
e dipingere quadri di uccelli, o
“di penna”, né in certe lettere
dove dà notizia di avvenimen-
ti artistici cittadini. In una let-
tera del 16 giugno 1768, a
Cristofano Amaduzzi, raccon-
ta che il padre Agostino Giorgi
di San Mauro, procuratore
generale dell’ordine agostinia-
no e famoso per aver pubblica-
to l’Alphabetum tibetanum,
era andato a Verucchio con
due “pittori” riminesi, i non
meglio noti Marino Medici e
Gregorio Donati, per far ripro-
durre i ritratti del Beato
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NICOLA LEVOLI, GIOVANNI BIANCHI E GIOVANNI ANTONIO BATTARRA (3)

“FALSARI, IMITATORI E... PITTORI DI PENNA”
Giovanni Rimondini
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A sinistra: Giovanni Antonio Battarra, Monumento al cane Orione. A
destra: Museo della città di Rimini, Natura morta con un gatto, attri-
buito al Levoli, ma, per ipotesi di lavoro, riferibile piuttosto a
Giovanni Antonio Battarra. Si noti lo scorcio della parte inferiore del
muso del gatto simile allo scorcio della parte inferiore del muso del
cane Orione, incisione autografa del Battarra.

«Il naturalista Giovanni Antonio Battarra,

non parla del Levoli, né nell’autobiografia,

dove racconta come da autodidatta ha imparato 

a disegnare, incidere e dipingere quadri di uccelli,

o “di penna”, né in certe lettere dove dà notizia 

di avvenimenti artistici cittadini»



Gregorio ai fini del processo
canonico. Il Battarra li defini-
sce “pessimi pittori” e afferma
che l’unico vero pittore ope-
rante a Rimini è “Don
Bartolommeo Sanmartin alias
il Pellegrino”, un nobile spa-
gnolo caduto in disgrazia alla
corte del re di Napoli che si
era fermato a Rimini.
Vedendolo dipingere, il natu-
ralista riminese, gli aveva
rubato il mestiere con gli
occhi, come si diceva.
Sappiamo pochissimo di que-
sto spagnolo, autore di un
ritratto del Garampi in
Biblioteca, di scarso interesse.
Né sono stati mai ritrovati i
duecento e passa quadretti di
uccellame (“di penna”) elen-
cati nell’inventario post mor-
tem di Giovanni Antonio
Battarra, del 10 settembre
1791.
Nell’autobiografia, il Battarra
racconta un curioso episodio
di ‘pittura automatica’, avve-
nuto duecento anni prima del
Surrealismo. Una domenica
pomeriggio di noia e malinco-
nia, il nostro abate si muoveva
svogliato nella sua camera,
quand’ecco gli viene voglia di
far scorrere la matita su un
foglio bianco che aveva sul
tavolo. Dopo aver fatto dei
ghirigori e delle matasse di
segni, si era accorto di aver
disegnato un gatto. Presentato
il disegno al cane Orione, que-
sto si era messo ad abbaiare.
L’ultima affermazione è di
repertorio, fa parte dei due loci
pliniani relativi alle humilia o

alle nature morte, come
diremmo noi. E’ l’abusatissi-
mo luogo comune della bravu-
ra mimetica del pittore che
inganna animali –uccelli che
vengono a beccare l’uva
dipinta- e gli stessi esseri
umani.
L’altro luogo comune pliniano
relativo alle humilia, poco stu-
diato, riguarda invece l’inte-
resse straordinario, e per i pit-
tori incomprensibile, che
hanno sempre dimostrato i
sovrani e le persone ricche e
potenti per le nature morte,
contendendosele a caro prez-
zo, malgrado il genere non
fosse teoricamente importante
come quello di storie e di figu-
re. Non manca il sospetto che
il locus suggerisca che i ricchi
e potenti non capiscono molto
di pittura, almeno non quanto i
pittori.

Oppure, da un’altra prospetti-
va, si può ipotizzare che i ric-
chi e i potenti volessero
imporsi con i loro capricci e il
loro potere alla competenza
dei pittori, stabilendo gli
oggetti e i prezzi del mercato
pittorico. Fenomeno sociale
che si ripete al momento della
rinascita del genere e che
dovrebbe renderci molto cauti
nel ricorrere a spiegazioni
‘populiste’ dei temi delle natu-
re morte.
Da ultimo, notiamo che anche
il Battarra condivideva la poca
stima del Bianchi nei confron-
ti dei disegni o delle pitture di
cose naturali fatte dai profes-
sionisti; l’abate naturalista
cercava per un disegno di
armandillo, da inserire in una
sua pubblicazione, un “dilet-
tante diligente... dico un dilet-
tante e non un pittore, perché i

dilettanti è vero che danno in
secco (che è quello che voglio-
no i naturalisti) ma sono più
scrupolosi nel toccare le parti
essenziali, dove al contrario i
pittori sono più liberi, ma
adulterano troppo il vero”
[lettera all’Amaduzzi del 22
giugno 1769, conservata come
l’altra nella Biblioteca
dell’Accademia dei Filopatridi
di Savignano].

Che sia questa disistima dei
due naturalisti nei confronti
del pittore professionista, che
si cimentava nel riprodurre
pesci e animali, la spiegazione
del loro disinteresse per il
Levoli?
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A sinistra: Museo della città di Rimini, Natura morta con passero,
attribuito al Levoli, ma, per ipotesi di lavoro, riferibile piuttosto a
Giovanni Antonio Battarra. Si noti il trattamento rigido del passero.
A destra: Particolare della tavola a p. 173 del secondo volume delle
pitture di Ercolano: un felino lotta con un serpente. Probabile fonte di
ispirazione colta della “pittura automatica” del Battarra di un gatto
che lotta con un serpente.

«Il Battarra condivideva la poca stima 

del Bianchi nei confronti dei disegni 

o delle pitture di cose naturali fatte 

dai professionisti... . 

Che sia questa disistima dei due naturalisti 

nei confronti del pittore professionista,

che si cimentava nel riprodurre pesci e animali,

la spiegazione del loro disinteresse per il Levoli?»
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DI ARIMINUM

NELL’ANNO 2005
Giorgio Benzi, Lorenzo

Cagnoni, Alessandro Caprio,
Pietro Castagnoli, Adriano

Cecchini, Michela Cesarini,
Federico Compatangelo

(foto), Enzo Corbari, Gerardo
Filiberto Dasi, Ivo Gigli,
Alessandro Giovanardi,
Silvana Giugli, Giuma,

Angela Grossi, Matteo Lessi,
Aldo Magnani, Giancarlo

Mantellato, Manlio Masini,
Arturo Menghi Sartorio,
Maria Cristina Muccioli,

Alfredo Monterumisi Arnaldo
Pedrazzi, Enzo Pirroni,

Sandro Piscaglia, Luigi Prioli
(foto), Romano Ricciotti,
Maria Antonietta Ricotti

Sorrentino, Giovanni
Rimondini, Emiliana Stella,

Gilberto Suzzi, Gaetano
Rossi, Giulia Vannoni, Guido

Zangheri, Giulio Zavatta



uando Giorgio Vasari
(1511-1576) giunse a

Rimini nel monastero oliveta-
no della Scolca nell’Agosto
del 1547, non avrebbe proba-
bilmente immaginato che
sarebbe rimasto sul colle di
Covignano per quasi un anno,
fino al Maggio 1548, e forse
neppure che la sua attività
riminese dovesse andare ben
oltre la commissione della
grandiosa pala d’altare con
L’adorazione dei Magi, ancor
oggi conservata nel delizioso
edificio ecclesiastico sul Colle
Paradiso.
Il soggiorno del già celebre
pittore, architetto e biografo
aretino in riviera si ritiene
occasionato dall’accordo
preso con l’abate del monaste-
ro di Scolca Gian Matteo
Faetani, “persona di lettere e
ingegno”, per far trascrivere
da un monaco olivetano
“eccellente scrittore” le sue
Vite de’ più eccellenti architet-
ti, pittori e scultori italiani da
Cimabue insin a’ tempi nostri.
Non si trattò tuttavia di un
semplice lavoro di ricopiatura,
come è il biografo aretino
stesso a testimoniarci, poiché
l’abate Faetani si prodigò a
correggere il testo laddove ce
ne fosse bisogno, e certamente
questi emendamenti furono di
grande importanza per la
prima redazione a stampa
delle Vite, uscita a Firenze nel
1550 per i tipi di Lorenzo
Torrentino.
E’ semplice intuire quindi il
motivo della presenza di un
così importante quadro nella
piccola chiesa di Scolca,
anche se, riportando ancora
una volta le parole di Vasari,

non certo parco di notizie
autobiografiche, potrebbe
sembrare che la sua presenza a
Rimini potesse esser stata
legata prima alla commissione
del quadro, e quindi, per fortu-
nata evenienza, all’opportuni-
tà di far correggere il testo che
stava curando fin dal 1540 e
che si apprestava a mandare
alle stampe.
Scriveva infatti il pittore: “a di
10 di agosto 1547 si prese a
fare dal R.do Don Gianmatteo
da Rimini nella chiesa di Frati

Bianchi fuor di Rimini (...)
una Tavola (...) con due qua-
dri, che la mettono in mezzo,
drentovi la Storia quando i
Magi vengono d’oriente (...) e
li promessi andare a lavoralla
a Rimino” (Ricordo 173,
Vasari-Frey, II, p. 866).
Il brano sembra prefigurare
che la chiamata nella nostra
città fosse avvenuta per una
promessa legata alla semplice
commissione del dipinto, a
non a un preciso impegno di
scambio con la correzione

delle Vite.
I “due quadri”, cioè i pannelli
laterali, menzionati insieme
alla tavola furono donati nel
1726 al Principe d’Avellino
(Corti, 1989, p. 70), si ebbe
quindi la dispersione di un
importante patrimonio che
avrebbe completato la pala per
gli olivetani di Covignano.
Non solo: Vasari riporta anche
la menzione di un ciclo di
affreschi che sono andati per-
duti, e che avrebbero formato
con la pala e i pannelli un
insieme di grandissimo rilie-
vo: “per la cappella, in vari
luoghi sparsi, Profeti, Sibille,
Evangelisti in atto di Scrivere.
Nella cupola, ovvero tribuna,
feci 4 grandi figure che tratta-
no delle lodi di Cristo, e della
sua Stirpe e della Vergine”
(Autobiografia, Vasari-
Barocchi, VI, pp. 390-391).
Legato all’attività riminese del
pittore è molto probabilmente
un altro piccolo quadro, pure
esso un’ Adorazione dei Magi,
di composizione molto simile
a quello realizzato su commis-
sione di Faetani, di dimensioni
inferiori (e quindi forse un
bozzetto o una prima idea),
passato in asta una ventina
d’anni fa da Sotheby’s (New
York, 5 Novembre 1986).
Perdurando il soggiorno a
Rimini, Vasari ebbe a rispon-
dere anche a un’altra commis-
sione, come egli stesso anno-
tò: “di 4 di Gennaio 1548
Messer Niccolò Marcheselli
gentiluomo di Rimini mi aloga
(...) una tavola (...) quando San
Francesco riceve le Stimate”
(Ricordo 175, Vasari-Frey, II,
p. 866).
Rimasta sull’altar maggiore
del Tempio Malatestiano fino
al 1809, quindi spostata, e rite-
nuta dispersa a seguito dei
bombardamenti della Seconda
Guerra Mondiale, la pala
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LUCI E OMBRE DI UN SECOLO DI PASSAGGIO

IL SOGGIORNO RIMINESE DI GIORGIO VASARI
Giulio Zavatta
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G. Vasari, 
Studio per un monaco, 

Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe Uffizi, 7058F, 
da A. M. Petrioli Tofani, 

1985, p. 422.

«Il Giorgio Vasari (1511-1576) giunse a Rimini 

nel monastero olivetano della Scolca 

nell’agosto del 1547 e rimase sul colle di Covignano

per quasi un anno. 

In questo periodo non si limitò a realizzare solo

L’adorazione dei Magi, un grandiosa pala d’altare,

ancor oggi conservata nel delizioso edificio 

ecclesiastico sul Colle Paradiso...»







Marcheselli fu rinvenuta nel
1963 in precarie condizioni
nella soffitta del Seminario, e
nel 1966 sottoposta a restauro.
Oggi è collocata nell’ultima
cappella a sinistra nel Tempio
Malatestiano, e sebbene come
giustamente ha annotato la
Cesarini (Ariminum, n°2 –
2005) il dipinto non abbia
destato mai “particolare
ammirazione”, fu in realtà
notevole modello per i pittori
successivi che si cimentarono
in città in simili soggetti.
E’ giusta intuizione di
Pedrazzi (Ariminum, n°3 –
2005) il rimarcare l’ “inven-
zione” dell’effetto di rischiaro
ottenuto da Vasari fingendo un
sole “dentro il quale è Cristo”,
capace di ravvivare di luce i
toni bigi del monte e del saio
del santo.
Lo stesso effetto fu riusato da
Donato Creti nel 1746 in una
pala analoga per tema in San
Bernardino a Rimini, così
come da un anonimo pittore
bolognese del XVII secolo in
un quadro recentemente
restaurato che si trova in Santa
Chiara.
Il messaggio vasariano fu dun-
que ampiamente recepito, per-
sistendo a lungo come pietra

di paragone per gli artisti ope-
ranti a Rimini su analoghi sog-
getti.
Una ventina d’anni orsono,
inoltre, la Petrioli Tofani
durante un convegno ha segna-
lato un disegno degli Uffizi
(GDSU 7058F), tradizional-
mente attribuito a Clemente
Bandinelli, che costituisce
invece un altro importante tas-
sello per la ricostruzione del-
l’opera di Vasari a Rimini.
Con ogni evidenza si tratta
infatti del foglio preparatorio
per la figura del monaco in
basso a sinistra della pala delle
Stimate di San Francesco.
A ragione Wölfflin ha osserva-
to che “gli schizzi di un artista
mostrano quel che egli pensa”:
sebbene sussista qualche lieve
differenza tra la prima idea sul
foglio e la traduzione definiti-
va in pittura, il disegno degli
Uffizi costituisce un’ulteriore
importante testimonianza sul-
l’elaborazione delle opere
riferibili al lungo e fecondo
periodo riminese di Giorgio
Vasari, il quale fu molto più
prolifico di quanto i due super-
stiti quadri possano far ritene-
re.
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A sinistra: G. Vasari, Adorazione dei Magi, 1547, olio su tavola,
Chiesa di San Fortunato (part.).
A destra: G. Vasari, San Francesco riceve le stimmate, 1548, olio su
tela, Tempio Malatestiano.

«Il disegno degli Uffizi, tradizionalmente attribuito

a Clemente Bandinelli, è invece uno schizzo di

Giorgio Vasari, preparatorio per la figura 

del monaco nella pala delle stimate di 

San Francesco: rappresenta un altra importante

testimonianza delle opere riferibili al suo lungo e

fecondo periodo riminese»
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natura umana a Colui che l’ha
creata, è anche Madre stessa
dell’Altissimo. Difatti, alla
Purissima il monaco studita
Teostericto (IX sec.) dice: «tu
hai generato la Luce divina ed
eterna»(10), mentre Dante
Alighieri (1265-1321) si rivolge
a Lei chiamandola «figlia del
tuo Figlio»(11), e anche Angelo
Poliziano (1454-1494) così l’ha
apostrofata: «amor del vero
Amore che partoristi il Re che
nel ciel regna, / creando il
Creatore»(12). Questa valorizza-
zione soprannaturale di Maria è
ribadita persino dai grandi teo-
sofi dell’Islam, con espressioni
non dissimili da quelle dei santi
Padri e Dottori della Chiesa uni-
versale. Se, infatti, il Sacro

Corano la considera Vergine e
Madre di Gesù, prescelta e puri-
ficata fra tutte le donne, nei
Detti e fatti del Profeta, Maria
assieme al Figlio è considerata
immune dal pungolo di

Satana(13). Lo storico e teologo
Al-Tabarî (839-923) la celebra
come «l’anima pura che Dio ha
scelto, perché ricevesse la sua
Parola, e di cui ha purificato le
viscere per deporvi il suo

Spirito»(14), mentre il sommo
mistico iraniano Rûzbehân
Baqlî (1128-1209) proclama:
«Lei fu fatta per portare l’altissi-
ma Parola e la Luce dell’altissi-
mo Spirito»(15). Più o meno con-
sapevolmente, l’umile ma digni-
tosa pala del Figurino ha raccol-
to, attraverso i suoi colori, un’a-
bissale sapienza che si è estesa
nei secoli dal Cristianesimo
bizantino a quello latino,
dall’Oriente ortodosso ed isla-
mico all’Occidente cattolico,
dai poeti del Medioevo e del
Rinascimento fino ai mistici
della Controriforma, rivelando
le radici culturali più segrete,
eppure comuni, a tutto il
Mediterraneo.

da pag. 9

LA PALA D’ALTARE DEL TONDUCCI
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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



imuginando fra me e me
pensieri forse un po’ con-

fusi sulle tante storie dei vinti,
quelle lette e quelle che mi
sono sentito fino ad oggi rac-
contare -vinti in buona fede,
vinti idealisti, vinti coraggiosi,
vinti eroici anch’essi, quando
eroismo poteva anche o solo
significare il coraggio di una
scelta già consapevolmente
perdente se non addirittura la
certezza della morte a fronte
del mero rifiuto di rinnegare
un proprio credo- in una mat-
tina ritagliata a fatica fra gli
impegni professionali mi inol-
tro per una stradina del centro
storico per andare a trovare
Gastone Buratti dopo aver
telefonicamente concordato
con lui un incontro ritenendo
doveroso conoscere anche le
vicende occorse a quei com-
battenti –militari e volontari
della RSI- dei quali nessuno
ha voluto prima d’ora parlare
se non in termini dispregiativi
o dileggiatori, entrambi ingiu-
sti per la genericità con la
quale si sono volute accomu-
nare tante storie umane fra
loro diverse, moltissime delle
quali pur degne di rispetto.
Una signora gentile dalla
accattivante inflessione fran-
cese mi accoglie facendomi
accomodare nel salotto di casa
dove subito mi raggiunge il
mio interlocutore. L’aspetto
tradisce ancora il carattere del-
l’uomo: struttura robusta,
piglio deciso, grandi occhi
mobilissimi, capelli –candidi,
ovviamente!- curati e cortissi-

mi. Qualche documento, quei
pochi salvati, alle pareti.
Ancora tanta vitalità. E tanta
voglia di raccontare; tanta da

affastellare con tumultuosa
precipitazione i ricordi l’uno
sull’altro per la smania di
aprirsi con uno che, finalmen-

te, ha tutta l’intenzione di
ascoltare senza offendere né
deridere. Solo di ascoltare,
senza arrogarsi la presunzione
di poter giudicare col senno
del poi, allo scopo di scrivere
una storia, la sua storia: la sto-
ria di un ragazzo di diciotto
anni, cresciuto in un clima di
esaltazione collettiva, idealista
sincero, di volta in volta entu-
siasta, determinato a combat-
tere il nemico, disilluso per lo
sgradito ma inevitabile impie-
go antiguerriglia ed infine
sconfitto, negli ideali, nel
cuore, nel corpo; ma almeno
salvo per gli strani giochi del
destino che non risparmiarono
invece tanti suoi commilitoni
destinati -in guerra ed ancor
più a guerra finita- ad essere
uccisi, spesso nei modi più
inutilmente crudeli una volta
deposte le armi dopo la pro-
messa mendace di aver salva
la vita.
«Sono nato a Gatteo nel 1925.
Mio padre era violinista
nell’Orchestra Casadei; aveva
suonato sulle navi passeggeri
e persino sul famoso
Britannia, ma la paga era
scarsa e la miseria tanta. Così
ci trasferimmo in Valle
d’Aosta, a Cogne, dove dopo
la nazionalizzazione e lo svi-
luppo delle acciaierie voluto e
realizzato da Mussolini si
diceva ci fossero molte più
possibilità di lavoro. Mio
padre, che aveva partecipato
alla Marcia su Roma, trovò
subito impiego alle
Corporazioni, più o meno
equivalenti all’attuale
Camera di Commercio ed io,
finiti gli studi, trovai un posto
alla Cogne, dove prendevo
400 lire al mese che per l’epo-
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«VOLEVAMO SEGUIRE I TEDESCHI 
E CONTINUARE A COMBATTERE AL LORO FIANCO SINO ALLA FINE»

GASTONE BURATTI, DELLA LEGIONE D’ASSALTO “TAGLIAMENTO”
RACCONTA LE SUE AZIONI DI GUERRA CONTRO I PARTIGIANI

Gaetano Rossi

22

R

➣

«Tutti noi eravamo entusiasti del Fascismo e del

Duce... . Io volevo combattere gli “alleati”... invece

fui impiegato in operazioni di ordine pubblico 

e controguerriglia per contrastare le agguerrite

bande partigiane di Moranino e Moscatelli... 

Un giorno, il nostro reparto fu incaricato 

di setacciare un territorio dove si supponeva 

fosse operativa una cellula partigiana...»

Il Battaglione “M”, 
IV Compagnia. 

Buratti è in basso,
indicato dalla freccia.

Sopra: 1946. Gastone Buratti,
arruolato negli Alpini.



ca erano un ottimo stipendio.
Tutti noi eravamo entusiasti
del Fascismo e del Duce.
Vedevamo l’Italia rispettata
anche in quelle terre al confi-
ne ed i francesi avevano final-
mente smessa la loro consueta
spocchiosa aria di sufficienza
e superiorità. Ci trattavano
con rispetto e noi ci sentivamo
protetti da un  “regime” vin-
cente, che manteneva sempre
ciò che prometteva. Non le
dico poi l’entusiasmo al
momento della proclamazione
dell’Impero. Io, giovanetto,
ero cresciuto e vivevo in que-
sto clima. La guerra ci sembrò
una giusta reazione alla dete-
stata Inghilterra che ci era
sempre stata ostile. Così
seguii con entusiasmo i corsi
del premilitare. Volevo diven-
tare pilota perché le imprese
di Balbo avevano fatto sogna-
re tanti di noi giovani ma alla
visita di leva fui invece asse-
gnato al corpo degli Alpini.
Fui destinato agli uffici del
distretto di Ivrea, ma non mi
piaceva fare l’imboscato. Il
clima bellico e la giovinezza,
sempre sconsiderata, mi spin-
gevano a chiedere insistente-
mente di esser mandato a
combattere. Mentre tentavo di
farmi inviare al fronte soprag-
giunse, come una doccia fred-
da, prima il colpo di stato del
25 luglio e poi l’8 settembre
del “tutti a casa” e della resa
al nemico.
Dopo un periodo di compren-
sibile sconcerto, quando sen-
timmo nuovamente per radio
la voce del Duce che liberato
dalla prigionia sul Gran Sasso
chiamava nuovamente gli
Italiani a raccolta preannun-
ciando la nascita della RSI e
la ricostituzione dell’eserci-
to(1) me ne andai da casa
lasciando un biglietto per mia
madre: “Mamma, vado a fare
il mio dovere!”. Quello era lo
stato d’animo! Non si poteva
stare a guardare! Era il

momento delle scelte. Andai
subito a Torino perché volevo
combattere gli “alleati”, ma
ancora non c’era alcun repar-
to combattente in organico.
Allora andai a La Spezia dove
sapevo che c’era il comando
della Xa MAS, nella quale già
militava mio fratello nel
reparto Nuotatori
Paracadutisti. Lì c’era una
grande confusione; tutti vole-
vano entrare nella Xa e tutti
smaniavano per andare a
combattere, ma non ci poteva-
no arruolare perché mancava
l’equipaggiamento per arma-
re quella massa di migliaia  di
volontari. Così andai a Roma
dove sapevo che era in fase di
ricostituzione un reparto, il
“Battaglione M d’assalto
Tagliamento”, che prendeva il
nome dalla Legione
Tagliamento reduce della
Campagna di Russia da dove
era tornata  decimata nel gen-
naio del 1943. Si ricompose
quindi una Legione con i resti
del LXIII Battaglione, il I
Battaglione Camilluccia
–allievi ufficiali- ed alcuni ele-
menti della III Compagnia

GGFF che non erano mai par-
titi per l’Africa. Io fui asse-
gnato alla IV Compagnia;
l’armamento era ottimo per-
ché era quello tedesco ed
anche questo contribuiva a
farci sentire combattivi e
pronti a scontrarci attivamen-
te con gli invasori. Invece, con
nostro grande disappunto,
fummo inviati subito in Val
Sesia per essere impiegati in
operazioni di ordine pubblico
e controguerriglia per contra-
stare le agguerrite bande par-
tigiane di Moranino e
Moscatelli. Non era certo
quello per cui eravamo corsi
ad arruolarci volontari, né era
quello che avremmo voluto
fare ma è evidente che, visto
che loro ci attaccavano, che
tendevano agguati e che ucci-
devano i nostri camerati, spes-
so a tradimento ed in modo
barbaro, non potevamo che
reagire con la determinazione
del caso. E così la
“Tagliamento” divenne in
breve assai temuta, distin-
guendosi per l’efficacia delle
operazioni che ci venivano
affidate.

Nel maggio del 1944 la
Legione concluse l’ultimo
ciclo di operazioni in quell’a-
rea e rientrata a Vercelli, dove
aveva base, ricevette la visita
del Comandante generale
della GNR, Renato Ricci che
ci annunciò l’invio sul fronte
Adriatico dove l’VIII armata
inglese stava risalendo la
costa. Nel giugno ci acquar-
tierammo ad Urbino, sul Colle
del Paradiso che guarda la
città (il Comando era a
Sassocorvaro), con il compito
di proteggere le truppe del
Genio intente alla fortificazio-
ne della “Linea verde”, la
linea difensiva che correva da
Pesaro verso l’Appennino, a
ridosso del fiume Foglia(2) Un
giorno, il nostro reparto fu
incaricato, nell’ambito di una
più vasta operazione che vede-
va coinvolti  soldati di vari
reparti, di setacciare un terri-
torio nei dintorni di Isola di
Fano, dove si supponeva fosse
operativa una cellula parti-
giana visto che alcuni por-
taordini tedeschi erano spariti
nel nulla. La nostra compa-
gnia, avvicinandosi ad un
monastero apparentemente
abbandonato, fu fatta segno di
numerose raffiche di armi
automatiche. Circondato l’e-
dificio e fatta irruzione nel suo
interno vi trovammo apparec-
chiature radio e una decina di
ufficiali badogliani; nel leta-
maio, invece, trovammo quello
che cercavamo: i corpi dei
portaordini tedeschi gettati lì
con le loro motociclette.
Consegnammo quei prigionie-
ri al Comando della Legione;
ignoro quale sia stata la loro
sorte non essendo il nostro
reparto incaricato se non di
azioni di guerra. Sulla via del
ritorno –noi eravamo su cin-
que autocarri- fummo attacca-
ti da alcuni caccia che ci
mitragliarono uccidendo una
quindicina di legionari e la
mascotte del Battaglione,
Vittorio, un ragazzino di soli
12 anni che non era voluto
scendere e che era rimasto
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«Da un’auto scese, inaspettatamente, Mussolini

scortato da una quindicina di paracadutisti tedeschi

ed alcuni ufficiali... 

Ci passò in rivista ed ebbe una parola per molti 

di noi... 

Se ne ripartì, rapido come era venuto,

ma quella visita, pur brevissima, dette a tutti noi

una grandissima carica emotiva...»

➣

Estate 1944. Cori in allegria.
Nessuno di questi 

“repubblichini” riuscì a tornare
a casa alla fine della guerra.



alla mitragliatrice di uno dei
camion sparando fino all’ulti-
mo contro quegli aerei. Ai
primi di agosto ricevemmo un
improvviso ordine di schierar-
ci in riga. Da una di un paio di
auto mimetizzate che si erano
fermate vicino al campo scese,
inaspettatamente, proprio
Mussolini scortato da una
quindicina di paracadutisti
tedeschi ed alcuni ufficiali. Ci
passò in rivista ed ebbe una
parola per molti di noi. Mi
chiese “Chi sei? Da dove
vieni?”. Sa, in azione non
avevo mai avuto paura di
nulla. In quel momento sentii
invece  tremarmi la voce e le
gambe. Grande per tutti noi
era l’onore di trovarsi a diret-
to cospetto del Duce! Dopo
aver regalato a tutti alcuni
pacchetti di sigarette “Giuba”
se ne ripartì, rapido come era
venuto, ma quella visita, pur
brevissima, dette a tutti noi
una grandissima carica emoti-
va. Verso la fine del mese,
avvicinandosi il fronte fummo
comandati altrove. Attraverso
Carpegna scendemmo a piedi
sino a Santarcangelo da dove
salimmo su un convoglio fer-
roviario che ci portò a
Recoaro, sede del QG di
Kesserling. Lì, in previsione
della ritirata delle truppe
tedesche che s’immaginava
prossima, ci fu dato incarico
di tenere sgombere da parti-
giani le strade che portavano
verso la Germania. Fu così
che fummo impiegati in nume-
rose azioni sul Monte Grappa,
in Valcamonica, in Valtellina.
Fu proprio in Valtellina che la
nostra compagnia fu incarica-
ta di un’azione particolare.
Era stato ucciso il Podestà di
Lovere. Il Comando era stato
informato che i responsabili
dovevano trovarsi in una baita
sperduta nell’alta valle.
Partimmo nottetempo cammi-

nando per ore nella neve alta.
Verso le due del mattino giun-
gemmo in vista della baita dal
cui camino usciva un denso
fumo bianco, indice della pre-
senza dei partigiani. Un legio-

nario salì sul tetto e gettò den-
tro un grappolo di bombe a
mano che esplosero con gran-
de fragore. Dalla baita usciro-
no subito sei-sette persone con
le mani in alto; almeno quat-

tro erano russi, disertori del-
l’esercito tedesco. Il capo,
anche lui arresosi, era una
figura imponente. Tenente
Giorgio, si faceva chiamare.
Sapemmo poi che era Giorgio
Paglia, un importante capo
partigiano, figlio di un deco-
rato al valor militare caduto
in Africa Orientale.
Tornammo a Lovere con i pri-
gionieri che consegnammo al
Comando per esser giudicati e
probabilmente giustiziati. Il
nostro Comandante, colonnel-
lo Zuccari, voleva risparmiare
il Paglia per rispetto della
memoria di suo padre(3) ma si
seppe che questi rispose: “O
liberate tutti o fucilate anche
me”. Per ciò credo che anche
lui sia stato decorato di meda-
glia d’oro alla memoria e non
posso che portare rispetto per
un uomo di tale forza d’animo,
pur se avversario. Fra l’altro
sapemmo poi che poco lonta-
no da quella baita c’era un
consistente gruppo partigiano
della 53° brigata Garibaldi,
che avrebbe potuto facilmente
sopraffarci, ma che non inter-
venne, come ben testimonia
nei suoi ricordi l’allora tenen-
te Cleto Cucci, presente all’a-
zione. Forse, come alcuno
ancora oggi sospetta, quel
Paglia era scomodo anche per
loro(4) o forse non gli si perdo-
nava di esser figlio di un cen-
turione delle Camice Nere, e
trovarono utile che fossimo
noi a toglierlo di mezzo.
Chissà! Comunque non pensi,
avvocato, che ci facesse piace-
re questo tipo di guerra; ma
quello che è certo è che non
l’avevamo voluta noi; violen-
za chiama violenza. Se i parti-
giani non ci avessero attacca-
to, noi non avremmo attaccato
loro; noi volevamo combattere
solo gli inglesi e gli america-
ni, non altri italiani! Ma agli
attentati si rispondeva. Ne
andava della nostra sopravvi-
venza. Dal nostro punto di
vista, quegli attacchi e quegli
agguati erano quello che oggi
si definisce terrorismo.
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1947, Gastone Buratti 
fra due commilitoni.

Sopra: Stemma della
Tagliamento e attestati 
e medaglie distribuite 

ai legionari negli ultimi giorni
dell’aprile 1945.



Comunque la nostra compa-
gnia non fu fortunatamente
mai comandata di fucilare
qualcuno. Non credo che l’a-
vrei fatto, anche se me lo aves-
sero ordinato; ma ringrazio
Dio per non esser stato messo
alla prova! Fra il novembre
1944 ed il febbraio successivo
l’attività rallentò perché la
sola presenza dei nostri repar-
ti in zona aveva fatto sì che
molte formazioni partigiane si
fossero sciolte spontaneamen-
te. L’attività riprese a fine feb-
braio, con una grande azione
combinata con obiettivo il
monte Mortirolo dove, in alcu-
ne vecchie fortificazioni, si
erano insediate consistenti
formazioni di “Fiamme
Verdi”, bande irregolari di
militari del Regio Esercito,
che venivano rifornite dagli
alleati di armi, munizioni e
vettovaglie. Purtroppo quel-
l’azione fallì per l’accanita
resistenza di quei reparti ben
addestrati ed esperti nell’uso
delle armi, tanto che le nostre
compagnie subirono fortissi-
me perdite. Io stesso fui ferito
da una scheggia di mortaio
per fortuna non gravemente;
avrei potuto esser ricoverato,
cosa che evitai di fare per
timore di venir prelevato dal-
l’ospedale senza potermi
difendere ed assassinato come
era già capitato a tanti dei
nostri. Gli attacchi al
Mortirolo si ripeterono poi nel
marzo e fino al 25 aprile,
allorché la Tagliamento si pre-
dispose a lanciare l’attacco
finale, preceduto da un inten-
so fuoco di artiglierie.
L’ordine pervenuto dal
Comando era “O il Mortirolo
o la morte”. Le compagnie si
apprestavano ad inerpicarsi
sui fianchi del monte quando
alcune staffette annunziarono
che l’attacco era sospeso. La
radio cominciava a diffondere
notizie sulla liberazione di
Milano. Era la capitolazione.
Incolonnati i reparti, iniziam-
mo a dirigerci vero il Tonale;
volevamo seguire i tedeschi e
continuare a combattere al

loro fianco, sino alla fine. Ma
giunti in Val di Sole, distribui-
te dagli ufficiali alcune meda-
glie in ricordo dell’apparte-
nenza al reparto, rimaste oggi
solo il simbolo del nostro
accorato addio agli ideali nei
quali avevamo creduto, fu
deciso lo scioglimento della

Legione dopo un accordo col
CLN (5) che prevedeva la con-
segna di tutte le armi e delle
uniformi e l’incolumità per
tutto il personale. La popola-
zione ci dimostrò grande soli-
darietà, mettendoci a disposi-
zione abiti civili. Ci disper-
demmo e da lì in avanti il

destino giocò la sorte di ognu-
no di noi. Solo chi riuscì ad
evitare i partigiani si salvò(6).
Fui fermato ad un posto di
blocco nei pressi di Ivrea dove
rischiai grosso. Uno fra i par-
tigiani, che conosceva mio
fratello mi riconobbe. Io, di
rimando, dissi che stavo rien-
trando dalla Germania dove
affermai di essere stato prigio-
niero. Mi chiesero se conosce-
vo chi potesse garantire per
me. Fortunatamente mi sov-
venne di un conoscente, abi-
tante in un paese vicino, che
doveva molto alla mia fami-
glia. Fu fatto chiamare e
costui, capita la situazione,
confermò la mia versione dei
fatti. Finì che gli stessi parti-
giani mi dettero un lasciapas-
sare che ancora conservo fra i
miei ricordi più preziosi: quel
pezzetto di carta mi salvò la
vita! Tornato a casa stetti
nascosto in casa per sei mesi.
Sulla Dora Baltea passavano
ogni giorno cadaveri. La
denuncia di un bambino pote-
va costarti la vita, che contava
meno di niente. Ancora dopo
mesi e mesi il pericolo era
costante: pensi che al cinema
poteva accadere che a metà
proiezione si accendessero le
luci. Alcuni individui chiede-
vano chi fosse stato nella RSI;
il disgraziato veniva fatto
uscire e, se gli andava bene,
veniva massacrato di botte e
lasciato esanime in strada. In
quelle condizioni riabituarsi
ad una vita normale è stato
durissimo. Ma non mi lamen-
to; in quei momenti avrebbe
potuto finire assai peggio.
Dopo qualche tempo ricevetti
la cartolina precetto! Quelli
della mia classe venivano
chiamati a prestare servizio di
leva ed io fui richiamato negli
alpini. Indossare la nuova
divisa grigioverde mi mise
definitivamente al riparo da
vendette postume. A chi avrei
infatti potuto spiegare che
avevo solo creduto di fare il
mio dovere? E soprattutto, a
cosa mi sarebbe servito?».
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NOTE
1) Il 18 settembre 1943, da Radio Monaco, il Duce annunciava agli Italiani con
voce sensibilmente stanca e provata dagli ultimi avvenimenti, la costituzione
della Repubblica Sociale. Pochi sanno che Mussolini, che dopo il voto del 25
luglio avrebbe in realtà voluto ritirarsi a vita privata nella Rocca delle
Caminate, fu invece praticamente costretto a rimettersi in gioco a seguito di un
minaccioso ricatto di Hitler, gravido di conseguenze terribili. Se non si fosse
immediatamente costituito sotto la guida del Duce uno Stato alternativo a quel-
lo monarchico, l’Italia settentrionale sarebbe stata messa a ferro e fuoco per far
capire agli altri alleati cosa significava tradire l’alleato tedesco. Nelle parole
del Fuhrer l’Italia “avrebbe rimpianto le sorti della Polonia”. Quindi, contra-
riamente a quanto viene prospettato dalla storiografia postbellica, l’esistenza
della Repubblica Sociale ed il suo esercito rappresentarono il prezzo della sal-
vezza di gran parte della popolazione del nord Italia, mal ripagato da una guer-
ra civile che la RSI non voleva scatenare.
2) Era la prima delle tre linee difensive predisposte dai tedeschi per arginare
l’avanzata degli alleati. La seconda partiva da Riccione e seguiva approssima-
tivamente la vallata del Conca. La terza (linea gialla, più comunemente nota
come linea gotica) partiva da Rimini (v. Amedeo Montemaggi: scritti vari e
soprattutto: “Linea Gotica 1944” Ed. Museo Aviazione Rimini: eccezionale
ricostruzione storica della battaglia di Rimini).
3) Il Tenente Giorgio era figlio di Guido Paglia, di Bologna, Volontario in
A.O.I., centurione della 114° Legione delle Camice Nere, decorato di MOVM
alla memoria per essere caduto combattendo eroicamente sul campo a Uork
Amba, il 27 febbraio del 1936. Amaramente diversa pur nella drammatica
rispettiva fine, la sorte del padre e del figlio.
4) Non sarebbe stato un caso unico. E’ nota, solo perché la più eclatante, la
strage di partigiani delle fiamme verdi che si opponevano alla annessione di
terre italiane alla Iugoslavia, operata da partigiani comunisti a Malga Porzus,
nei pressi dei confini nord orientali.
5) La sigla CLN (Comitato Liberazione Nazionale) riuniva tutte le varie com-
ponenti della galassia delle forze partigiane che trovò poi espressione nelle
varie anime politiche della nuova Italia postbellica. Non rispondevano ad esso
numerose bande di occasionali “patrioti” dell’ultima ora dietro e dentro le
quali si nascose sovente, libero di compiere misfatti d’ogni sorta e poi identi-
camente beneficiato di amnistia, chi con i veri combattenti partigiani aveva
avuto ben poco a che fare. Peraltro pare venisse all’epoca attribuita allo stesso
Pertini la frase: “Uccidere un fascista non è reato”.
6) La storia della Tagliamento non è dissimile da quella dei tanti reparti repub-
blicani e dei tanti combattenti che ebbero la sfortuna di venire catturati da sca-
tenate bande partigiane (occorre naturalmente dire che non tutte le bande si
comportavano così) e che, dopo aver concordato la resa e la consegna delle
armi, furono imprigionati, crudelmente seviziati ed infine uccisi. Fra i tanti
eccidi, quello di Rovetta, dove, il 28 aprile 1945, furono fucilati quarantatre
legionari della Tagliamento di età compresa fra i 16 e i 22 anni che si erano
arresi con la promessa di aver salva la vita. Almeno a questi, peraltro, furono
risparmiate le atroci sevizie che subirono invece centinaia e centinaia di altri
italiani, senza distinzione di sesso e di età. E fra gli innumerevoli episodi effe-
rati di cui combattenti di tante unità della RSI furono vittime valga ricordare
quello di Vercelli dove, caricati su alcuni autocarri un centinaio di militari
appartenenti a vari reparti che erano rinchiusi nello stadio di Novara e che si
erano arresi anch’essi con la promessa di aver salva la vita, e da lì trasportati
all’ Ospedale psichiatrico di quella città, dopo aver fatto sgomberare due came-
roni, un gruppo di questo tipo di “partigiani” infierì sui prigionieri torturando-
li brutalmente e bastonandoli a morte, tanto da macchiare di sangue tutte le
pareti fino ad altezza d’uomo. Una decina di questi disgraziati, agonizzanti,
venne trascinata sul piazzale frontistante l’Ospedale e dopo esser stati gettati a
terra l’uno a fianco dell’altro, ci fu chi ebbe addirittura il crudele cinismo di
passare loro sopra con un camion. Altri, già seviziati, furono condotti al vici-
no ponte sul Canale Cavour, in località Greggio, fatti salire sul parapetto e
mitragliati, riempiendo così di cadaveri i vicini canali d’irrigazione. Era il
maggio del 1945 (Cfr. Antonio Serena, I giorni di Caino, Manzoni Ed.).



...forsan et haec olim memi-
nisse iuvabit.
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a due settimane Rimini
aveva commemorato San

Gaudenzo Vescovo e Martire,
Patrono della Città. Il giorno
d’Ognissanti, verso mezzo-
giorno, Don Angelo Campana
stava celebrando la Messa
nella chiesa di Sant’Antonio,
sulla Destra del Porto. 28
aeroplani B25 della 15^ Air
Force degli Alleati angloame-
ricani sganciarono 41,5 ton-
nellate di esplosivo sulla città
indifesa. Morirono un centi-
naio di riminesi. La città fu
ferita dal mare attraverso Viale
Regina Elena, la zona di Villa
Rosa, e quelle del viale
Mantegazza, della ferrovia, di
via Roma e del ponte di
Tiberio. La ferrovia, secondo
una relazione della 15^ Air
Force, continuò a funzionare
“al 100 per 100”.
Era il primo di trecentosettan-
tatre fendenti che distrussero
la città e uccisero oltre sette-
cento riminesi. Nulla, di fron-
te ai circa diciottomila morti
di Foggia dal luglio al settem-
bre 1943; troppo, per le fami-
glie delle vittime.
Nessuno ci ha mai chiesto per-
dono
«I parenti piangevano dispera-
ti», raccontò don Campana,
«ognuno cercava i propri cari
…certa gente non aveva paro-
le, non sapeva come esprimer-
si, una cosa così non s’era
vista neanche nella prima
guerra mondiale … la guerra
era in casa nostra».
Ricordava Ezio Camuncoli, il
massimo scrittore riminese del
‘900, in un articolo pubblicato
sul Roma di Napoli il 31 ago-

sto1956: Il «sublime
Malatestiano, sommo esem-
plare dei Primo Rinascimento
era stato più volte colpito da
bombe aeree», e fu ripristinato
con la solennità di «aristocra-
tiche manifestazioni musicali,
delle quali il sottoscritto lan-
ciò e  lungamente sostenne la
prima idea nel 1942». «Il
Museo archeologico comuna-
le e la pinacoteca civica e il
contiguo chiostro di San
Francesco sono stati letteral-
mente buttati all’aria dalle
bombe; totalmente distrutto è
stato anche il mirabile chiostro
di San Bartolomeo».
«Miracolosamente indenne è
uscito dalla bufera il ponte di
Tiberio uno dei più notevoli
ponti romani superstiti...;
danni non gravi ha riportato
l’arco d’Augusto, uno dei più
mirabili del mondo, il più anti-
co fra gli archi romani conser-
vati; anche Castel Sigismondo
ha subito offese, le quali, tutta-
via, non impedirebbero di riaf-

frontare il problema del restau-
ro generale della Rocca” [cosa
che è stata fatta recentemente].
Scriveva ancora Camuncoli:
«Il lungo elenco delle fabbri-
che monumentali abbattute…
comprende un edificio moder-
no, il teatro massimo, intitola-
to al riminese Amintore Galli,
con la grandiosa, superba fab-
brica neoclassica innalzata un
secolo fa dal Poletti...; di que-
sto eccellente esemplare di
architettura e di decorazioni
teatriche, non sono rimasti se
non i fianchi, e la facciata, su
cui il sereno attico eleva anco-
ra, si direbbe dolorosamente, i
marmorei simboli musicali di
corna e di giogo della orfica
lira. Sono andati distrutti il
palcoscenico e le sue pertinen-
ze, devastata è rimasta la sala,
la quale adesso, cupa cavea
spoglia di stucchi di ori di
affreschi di velluti, irricono-
scibile e squallida, pare uno
squarcio pompeiano.
Nell’arduo quadro della rico-
struzione monumentale rimi-
nese cadrà anche il turno di
questo singolare edificio che
orna, con Rimini, l’Italia, rifa-
cimento del quale si occupano
personalità che la cittadinanza
assiste con voti di speranza.
Disegno generalmente accet-
to, anzi propugnato, è che il

teatro risorga com’era, solen-
nemente dato a spettacoli liri-
ci, perfezionato, ben s’intende,
nelle attrezzature tecniche, ma
immutato nelle linee architet-
toniche, nei lineamenti deco-
rativi, tanto all’esterno, quanto
nell’interno. … Si ricordi in
proposito, che intorno al 1880
esistevano in Rimini ben dodi-
ci teatri pubblici e privati e la
città non contava nemmeno la
metà degli attuali novanta mila
abitanti. Il teatro massimo sarà
riservato alle alte esecuzioni
liriche e sinfoniche… dopo il
perfezionamento dei servizi
della scena  e dell’agio degli
spettatori, quando il voto dei
Riminesi si concreterà nel rito
inaugurale degli auspicatissi-
mi restauri, una festa dello
spirito che rinnoverà quella
del 1857, allorché l’ “Aroldo”
espressamente compiuto dal
Verdi in Rimini … diede inco-
minciamento alla vita del tea-
tro».
Meminisse iuvabit.

NOVEMBRE-DICEMBRE 2005

TRA CRONACA E STORIA

A R I M I N V M

RIMINESI NELLA BUFERA / OGNISSANTI 1943

L’INIZIO DELLA FINE
Romano Ricciotti

26

D

Il Teatro Vittorio Emanuele II
distrutto dai bombardamenti.

Sopra: i ruderi 
di Palazzo Garampi

e del Tempio Malatestiano.

I bombardamenti 

nelle testimonianze 

di don Angelo Campana

ed 

Ezio Camuncoli

«I parenti 

piangevano 

disperati, ognuno 

cercava i propri cari…

la guerra 

era in casa nostra»
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e motivazioni per l’appar-
tenenza al partito comuni-

sta non solo appaiono evidenti
nei tempi e nei luoghi là dove
esisteva una lotta politica aspra
a livello di schieramenti politici.
Tanti, arrivarono al partito
comunista attraverso esperienze
personali e isolate, maturando
così una tenace coscienza anti-
fascista. E’ il caso del comunista
Anacleto Bianchi. «Furono le
azioni delle squadracce fasciste,
che scorazzavano nel mio paese
a farmi odiare subito il fasci-
smo», scrive; «i capi fascisti del
mio paese mi avevano sempre
proposto di far parte di loro, ma
io rifiutai sempre e fu questo
rifiuto la causa delle mie perse-
cuzioni. Una volta fui anche
ferito in modo serio al capo
durante un’aggressione».
Tempi oscuri si preparavano in
Italia nel I° dopoguerra; nel
malcontento sociale, con le agi-
tazioni e gli scioperi dei lavora-
tori schierati nel partito sociali-
sta, gli integralisti di questo par-
tito si scissero fondando, nel
1921, il Partito Comunista
d’Italia e preparando una lotta
dura e continua al sorgere in
Italia di un movimento ambiguo
come il fascismo, che col prete-
sto della “vittoria mutilata” del
1918 e lo scontento dei reduci
disoccupati, tra aneliti di sinistra
e sintonia coi gruppi industriali
e agrari italiani, preparava la
soppressione della democrazia.
Continua Bianchi: «Erano
tempi questi in cui si comincia-
vano sentire le prime voci sui
comunisti. Si diceva, cioè, che
erano gli unici che potessero far
fronte al fascismo. Io non sape-
vo ancora di preciso chi fossero,
però cominciai subito a simpa-
tizzare per questi uomini che, si
diceva, fossero i veri antifasci-
sti… e fu così che divenni
comunista».
Bianchi nasce a Poggio Berni

nel 1904. Emigrò in Francia nel
1923, dove lavorò nelle miniere
di carbone e dopo un anno si
trasferì in Lussemburgo, ma nel
1925 tornò nuovamente in
Francia; e qui inizia un viavai di
viaggi ed espulsioni per motivi
politici tra Germania, Belgio e
Lussemburgo da dove, nel
1928, assieme a 52 antifascisti
italiani, venne espulso per la sua
attività politica. Ma tutti quanti
non sapevano dove andare: «la
Francia per i nostri precedenti
non ci voleva, il Lussemburgo e
il Belgio pure; in Italia non
potevamo rientrare». Tra la
frontiera del Belgio e del
Lussemburgo c’erano 500 metri
di “terra di nessuno”. Si ferma-
rono in questa strada con le vali-
gie e la notte dormirono in una
scuola. «Arrivò il compagno Di

Vittorio e disse loro che si
sarebbe rivolto alla Società
delle Nazioni, a Ginevra».
Passarono diversi giorni nella
“terra di nessuno”, dentro alla
scuola, finché accortisi che la
sorveglianza si era allentata,
passarono tre alla volta il confi-
ne. Bianchi si trasferì in
Svizzera da dove venne rimpa-
triato nel 1932, arrestato, e di
fronte alla commissione per
l’ammonimento tenne un atteg-
giamento sprezzante, per cui
viene condannato a due anni di
confino; ma restò in carcere
solo un mese perché ricorrendo
il decennale dell’avvento del
regime beneficiò la clemenza.
Nel casellario del ministero
dell’Interno, datato 1930,
Bianchi risultava «comunista
schedato – espulso dal
Lussemburgo – rientrato nel
regno – pericoloso – iscritto nel
bollettino ricerche».
Al ritorno a casa Bianchi lavorò
come muratore presso la ditta
Mussoni di Rimini specializzata
nelle costruzione di sponde in
cemento del fiume Marecchia.
Dopo l’8 settembre 1943 lo
vediamo partigiano nelle zone
preappenniniche romagnole, e
particolarmente di Vergiano,
con funzioni di staffetta tra i
gruppi impegnati alla lotta con-
tro i fascisti e i tedeschi, e di

reperimento di vettovaglie e
armi, che nascondeva nei
pagliai, azioni che compiva di
notte anche assieme a Mario
Cappelli, Luigi Nicolò e Adelio
Pagliarani, i tre partigiani
impiccati a Rimini. Bianchi in
quei tempi doveva nascondersi
continuamente nelle case dei
contadini e dormire spesso nei
campi di granturco a causa dei
rastrellamenti dei fascisti. Era
assiduamente ricercato dal
gerarca riminese Paolo Tacchi.
Dopo la guerra visse a Rimini,
operando attivamente nel sinda-
cato CGIL nel settore agricolo e
a volte, racconta, «mi capitava,
per gli impegni sindacali, di
dormire nelle stalle». Fu presen-
te anche nella CGIL di
Riccione, partecipando nel con-
tempo alla riorganizzazione del
PCI riminese. Fu consigliere
comunale e partecipò all’ammi-
nistrazione del ricovero Valloni.
Carattere serio e ragionevole,
anche nell’ambito delle organiz-
zazioni politiche e sindacali,
evitò sempre soluzioni estreme
e massimaliste distinguendosi
per la sua coerenza e passione
politica. Morì a Rimini nel
1977.
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L «Dopo la guerra 

fu consigliere comunale

del PC. 

Carattere serio 

e ragionevole,

evitò sempre soluzioni

estreme e massimaliste

distinguendosi 

per coerenza e passione

politica»

Bianchi, al centro, 
alla sinistra di Di Vittorio.

Sotto: comunisti della sezione
“Tre Martiri”. Da sx: Roberto
Carrara, Guerrino Agostini,
Vittorio Zanni, Vito Nicoletti 

e Anacleto Bianchi.

FONTI
Giorgio Giovagnoli, Storia del par-
tito comunista nel riminese,
Maggioli, 1981, Casellario Politico
Centrale del Ministero dell’Interno,
1930. La figlia Bianca Bianchi.



a colonna, guardie civiche
di Savignano e

Santarcangelo al comando del
capitano Montesi, sosta sul
limitare del sagrato della chie-
sa di Ciola Corniale, una par-
rocchia delle colline attorno
alla città clementina. Gli
uomini stanno in silenzio, tesi
a percepire il fischio di avver-
timento di qualche sentinella,
posta a vigilare l’erta che dallo
Stradone conduce a Ciola.
Perdurando il silenzio il
Capitano spedisce un uomo a
controllare la canonica. Questi
si accosta cautamente alla
porta e bussa gridando:
«Fuori! Fuori briganti!».
Immediatamente si scatena un
putiferio di campane suonate a
martello, all’evidente scopo di
allertare i contadini. Il parroco
Don Tommaso Legni, secondo
i civici, come erano chiamati i
militi della Guardia Civica,
stava chiamando a raccolta i
suoi accoliti.
Siamo nel marzo 1849, in
piena Repubblica Romana, e
le autorità provinciali di Forlì
si sono fatte la convinzione, da
nulla suffragata, che gruppi di
armati antirepubblicani scor-
razzino fra le colline e che il
loro comando sia situato nella
casa parrocchiale di Ciola
Corniale.
Don Tommaso Legni, nato nel
1801 a Montenovo di
Montiano, «ispirito ardente,
amante dell’ordine costituito,
nemicissimo dei liberali e dei
fautori di politiche novità»,
come lo descrive Monsignor
Michele Rubertini, nella sua
“Guida Storica Turistica di
Sogliano al Rubicone”, era
parroco di Ciola Corniale da
ventidue anni.
Nel 1831, durante i moti di
quell’anno, per il suo attacca-
mento al governo era stato
arrestato con l’accusa, anche
allora, di preparare la controri-

voluzione e spedito in carcere
ad Ancona. La fine di quel ten-
tativo di liberarsi del governo
papale gli ridiede la libertà e la
parrocchia.
Nel 1848, il 14 maggio, in
Ciola si festeggiava S.
Giuseppe patrono della par-
rocchia. Numerosi contadini
del luogo erano convenuti sul
sagrato dove si svolgeva la
festa. Alcuni giovani, giunti
dai paesi vicini, al corrente
delle idee conformiste del par-
roco, a scopo provocatorio e
per sfottere i campagnoli rite-
nuti sempliciotti e, a ragione,
filopapali, intonarono la
Carmagnola ed inneggiarono
al Papa al grido di: «Viva Pio
IX! Qui ci sono i briganti!».
Sulle prime nessuno badò ai
provocatori, ma facendosi
questi insistenti e fastidiosi,
qualcuno perse la pazienza e
al colmo della sopportazione,

esplose alcuni colpi di archi-
bugio, ferendone due: Luca
Tentoni e Giovanni Braschi. Il
giorno seguente Don Legni fu
arrestato come istigatore e
condotto in carcere a Rimini,
da cui fu dimesso l’11 giugno,
per passare al convento di S.
Bernardino, tenuto dagli zoc-
colanti, per i necessari esercizi
spirituali. Nonostante il tenta-
tivo di dissuasione del
Vescovo Monsignor Leziroli,
il nostro parroco il 18 luglio,
al termine degli esercizi, volle
tornare alla sua chiesa. Una
volta ritornato in sede inden-
nizzò il Braschi con 13 scudi e
il Tentoni con 8. Pace sembra-
va fatta.
La fine infelice della guerra
contro l’Austria, le convulsio-
ni politiche dello Stato
Pontificio caduto in mano agli
estremisti di casa e di fuori,
l’assassinio di Pellegrino
Rossi e la conseguente fuga
del Papa a Gaeta, portarono
alla proclamazione della
Repubblica Romana e all’ele-
zione di un’Assemblea
Costituente. La cosa fece usci-
re di senno dalla gioia i fauto-
ri dello stato laico, tanto da
spingere, secondo un rapporto
dei Carabinieri, l’ingegnere
Francesco Galli, presidente
del Circolo Popolare riminese
nonché capitano della Guardia
Civica, a fare affiggere
«…manifesti a stampa in uno
dei quali esponeva: Esser

meglio mangiarsi i propri figli
come pane che tornare sotto
l’infame governo del prete».
Le cose non andavano per il
meglio per la neonata repub-
blica e, come sempre accade,
si cercò un nemico sul quale
scaricare il peso delle proprie
difficoltà. E chi meglio di Don
Legni poteva assumere il ruolo
di capro espiatorio?
Convincersi che la collina
fosse percorsa da bande di
contadini armati che, sulle
orme degli insorgenti di napo-
leonica memoria, tentavano di
minare la crescita della repub-
blica e che il parroco fosse il
loro capo, fu questione di un
momento. Il capitano Montesi,
a capo di una colonna mista di
Guardie Civiche di Savignano
e Santarcangelo, fu incaricato
di appurare le cose e fu così
che la sera del 7 marzo 1849 si
trovò sul sagrato antistante la
chiesa di Ciola.
Mentre il concerto delle cam-
pane continuava a distesa, i
militi videro una figura che,
calatasi da una finestra, cerca-
va di dileguarsi per i campi.
Imbracciarono i fucili e indi-
rizzarono sul fuggiasco nume-
rosi colpi, nessuno dei quali lo
raggiunse.
Tre soldati, Carlo Bocchini,
Luigi Tendi e Pompeo
Uccellini si lanciarono all’in-
seguimento frapponendosi fra
il fuggitivo e i commilitoni
che sparavano. Bocchini, rag-
giunto da quello che oggi si
chiamerebbe “fuoco amico”,
crollò al suolo colpito alla
schiena. La sua morte arrestò
la caccia. Intanto due animosi
scalato il campanile tagliarono
le funi, che caddero nelle mani
dell’improvvisato campanaro.
I civici, forzata la porta della
stalla entrarono nell’abitazio-
ne e una rapida perquisizione
non portò né alla scoperta di
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«Don Tommaso Legni, nato nel 1801,

ispirito ardente, amante dell’ordine costituito,

nemicissimo dei liberali e dei fautori di politiche

novità», era parroco di Ciola Corniale,

una parrocchia delle colline attorno 

a Santarcangelo»

Frontespizio della sentenza 
di condanna di Antolini,
Lucchini e Zaoli.



Don Legni, né di armi, né di
insorgenti infrattati. In casa si
trovavano Teresa Legni, nipo-
te del parroco e sorella del-
l’uomo fuggito dalla finestra,
Antonia Camporesi perpetua e
Gregorio Garattoni garzone.
Messi alle strette perpetua e
garzone si lasciarono sfuggire
che Don Tommaso era nasco-
sto in una grotta a cui si acce-
deva dalla cantina. Scesi nel-
l’interrato e rimosse alcune
botti, i civici trovarono il prete
e lo trascinarono al piano
superiore dove il poveretto fu
coperto d’insulti e minacce
così gravi da fargli temere per
la propria vita, tanto che sven-
ne. Venne chiamato il medico
della colonna, dottor Rocco
Rocchi, che non solo rifiutò di
prestare le cure della sua arte
al poveretto, ma impugnata
una pistola che teneva alla cin-
tola, minacciò di ucciderlo.
S’interpose il capitano
Montesi e la cosa finì lì. Il
Capitano, vista l’aria che tira-
va, stimò più prudente liberar-
si del prigioniero e lo spedì a
Santarcangelo perché fosse
custodito nella locale caserma
dei Carabinieri. Nel pomerig-
gio del giorno successivo, 8
marzo, partì da Rimini una
colonna di 200 uomini al
comando del capitano
Francesco Galli, incaricato di
rastrellare le colline in unione
ad altre colonne partite da
località diverse. Il Galli aveva
in sottordine i tenenti Federico
Biagini e Filippo Pomposi.
Giunta a Santa Giustina la
colonna incontrò lo studente
Giuseppe Turci, detto
Sciabolino, che l’informò del-
l’arresto di Don Legni. Gli
uomini, sempre secondo il
rapporto dei Carabinieri cita-
to, cominciarono a tumultuare
e «si volsero contro i loro
Ufficiali, declamando: Si vada
a fucilare l’Arciprete!». Galli,
Biagini e Pomposi riuscirono
a trattenere la colonna ma non
poterono impedire che «un
drappello di quella colonna
quale vanguardia, si [volges-
se] a Santarcangelo, ove giun-

to si portò alla caserma».
Nella stazione dei Carabinieri,
immobilizzato il piantone
Michele Cappelli, la “van-
guardia” si mise a cercare il
prigioniero e, salite le scale
dell’abitazione, «trovato il
Parroco pacificamente seduto
tra la famiglia del brigadiere
–recita la sentenza di condan-
na degli assassini– scaricava-
gli contro il fucile, ma abbru-
ciavagli soltanto il bavaro del
tabarro rasente la faccia».
Nonostante non fosse stato
ferito, forse per l’emozione di
quella per lui tragica giornata,
forse per l’urto che la pallotto-
la aveva trasmesso, il parroco
crollava al suolo, soccorso dal
brigadiere Petrizzi, padrone di

casa, dalla di lui moglie e da
due parrocchiani di Ciola tra-
sferitisi a Santarcangelo:
Ferdinando Fusi maestro ele-
mentare e Girolamo Tintori
infermiere.
Convinti di averlo ucciso i sol-
dati scesero in strada, proprio
mentre giungeva il grosso
della colonna. Alcuni militi
uscirono dai ranghi per andare
a vedere il famigerato prete
reazionario morto ed entraro-
no nell’abitazione del
Brigadiere mentre il sacerdote
si stava riprendendo. Vederlo
vivo, imbracciare i fucili e
sparare fu tutt’uno. Questa
volta Don Legni, colpito da
sette pallottole crollò esanime.
I tre ufficiali saliti di corsa
spinsero via gli uomini uno
dei quali, il diciassettenne
Ciro Zaoli, detto Piccinino o
figlio dell’Americano, diceva
eccitato ai commilitoni toc-
candosi la gola: «l’ho fatto, ho

dato una schioppettata al
Prete, che era in caserma e
l’ho ammazzato prendendolo
alla gola» e vantandosi di
essere stato il secondo o terzo
a sparare. Il capitano Galli nel
suo rapporto indicò in Ciro
Zaoli, Eugenio Lucchini detto
Gabana, Giuseppe Antolini
detto Fafin, Giuseppe Ghigi e
Francesco Tosi, alcuni dei
militi entrati nella caserma,
precisando di non essere in
grado di stabilire chi di loro
avesse sparato.
A Santarcangelo il dottor
Giuseppe Franchini eseguì la
perizia necroscopica, stabilen-
do che il prete era stato colpi-
to da sette proiettili, quattro
dei quali, indipendentemente

l’uno dall’altro, uno alla testa,
uno al collo con frattura delle
vertebre cervicali, uno alla
spina dorsale nella zona
lombo-sacrale, uno alla spalla
con lesione dell’arteria subcla-
via e conseguente emorragia,
con effetto mortale.
Il conte Galeffi, Preside (pre-
sidente) della provincia di
Forlì, incaricò il giudice
Vittorio Pennelli di condurre
un’inchiesta sulla morte di
Don Tommaso Legni e del
Civico Carlo Bocchini. Ma i
tempi non erano maturi perché
giustizia fosse fatta e l’istrut-
toria fu tirata in lungo. Di lì a
tre mesi la Repubblica cadde e
con la restaurazione del potere
pontificio le indagini furono
condotte con maggior scrupo-
lo.
Il giudice Antonio Pianori,
incaricato dell’inchiesta, rin-
viò a giudizio Eugenio
Lucchini, Giuseppe Antolini,

Ciro Zaoli, Giuseppe Turci,
Giuseppe Ghigi, Francesco
Tosi, Federico Biagini e
Filippo Pomposi per l’omici-
dio di Don Legni. Nei con-
fronti di Francesco Galli fu
elevata l’accusa di correità
nell’omicidio Don Legni e
proposizioni anarchiche. Il
dottor Rocco Rocchi fu accu-
sato di minacce gravi.
Il processo alla Sacra
Consulta, tribunale competen-
te per i reati contro il clero e i
funzionari dello Stato in odio
al loro ministero, si concluse il
21 marzo 1851 con la condan-
na a morte di Eugenio
Lucchini e Giuseppe Antolini,
rispettivamente di 23 e 25
anni. Ciro Zaoli, minore di
diciotto anni al momento dei
fatti, fu condannato a 20 anni
di carcere. Gli altri furono
assolti. Solo al dottor Rocchi
fu inibito l’esercizio della pro-
fessione e ancora sette anni
dopo chiedeva invano di esse-
re reintegrato per poter sbarca-
re il lunario.
Il 27 ottobre 1851, alle ore 8
antimeridiane, sullo spiazzo
antistante il carcere di Forlì,
Lucchini e Antolini vennero
giustiziati mediante decapita-
zione. La mannaia che spiccò
dal busto le loro teste pose fine
definitivamente alla vicenda di
Don Tommaso Legni, parroco
di Ciola Corniale. I nomi della
vittima e dei suoi assassini
furono accomunati nell’oblio.
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La canonica di Ciola Corniale,
teatro degli avvenimenti 

del 7 marzo 1848.

«Don Legni, colpito da sette pallottole 

crollò esanime. 

Il diciassettenne Ciro Zaoli diceva eccitato 

ai commilitoni toccandosi la gola:

«l’ho fatto, ho dato una schioppettata al Prete,

che era in caserma e l’ho ammazzato prendendolo

alla gola» e vantandosi di essere stato 

il secondo o terzo a sparare»



evento si verificò quando
io avevo meno di quindici

anni e avevo già un po’ di
seno. Probabilmente, se non
avessi avuto seno, il mio
incontro con il duce non
sarebbe stato un impatto.
Accadde in estate a Riccione,
dove andavamo sempre a vil-
leggiare e dove arrivava, anche
per pochi giorni, il duce con la
sua famiglia. Intorno alla sua
villa a pochi passi dal mare,
quando non c’era nessuno,
sostavano soltanto duo o tre
agenti, che diventavano venti,
trenta e anche cento quando
invece c’era lui.
Contrariamente a quanto si
racconta oggi, era difficile
riconoscerli tutti, salvo quelli
che indossavano impermeabili
anche sotto il solleone o segui-
vano il duce in acqua o fino al
bagnasciuga in costumi otto-
centeschi, a righe. Costumi
così lenti sull’inguine che
mostravano “senza decenza”,
secondo due amiche di fami-
glia anziane e puritane, “quel
che c’era sotto”.
“Quel che c’era sotto” io lo
avevo appena intravisto per
caso, verso i dieci anni, in
campagna, dove un ragazzetto
contadino senza pantaloni e
senza mutande, ma erano
pochi i contadini che le porta-
vano, stava per nascondersi
con una donna assai più matu-
ra e prosperosa in un sottobo-
sco. Io lanciai un’occhiata a
quello che aveva tra le cosce,
ma non mi resi conto che quel-
lo che vedevo era in posizione
di “all’erta”. Mi domandai
soltanto come potesse fare la
pipì senza rischiare di farsela
arrivare al mento. Fu tuttavia
una riflessione fuggevole,
anche perché aspettavo con
ansia che la nonna scegliesse
per me, come regalo straordi-
nario, un agnellino. Quando
me lo misero fra le braccia

sentii che puzzava, ma era così
morbido che me ne innamorai.
Fu un amore platonico, perché
mia madre non lo volle tenere
nemmeno nel grande prato
dietro casa nostra, ma io mi
informai sempre se stesse
bene e se fosse vivo. La
nonna, poi, mi rassicurò che
aveva vissuto molto ed era

finito di morte naturale e non
come arrosto nel forno. Finsi
di crederlo.
Una mattina di quell’agosto a
Riccione il babbo arrivò a casa
e ci informò che era arrivato il
duce. Intanto, nella stanza da
letto della piccola villa che
avevamo affittato, mia sorella
urlava come una aquila. Mia

madre lo interruppe: “E chi se
ne frega del duce? Preoccupati
piuttosto della tua figliola di
là, che è stata morsicata da un
pesce ragno! Altro che duce!”.
Fu per questo che soltanto io e
mia zia Agnese andammo a
vederlo, con la marea di vil-
leggianti italiani e stranieri
calamitati dalla sua presenza.
Io e la zia, invece di aspettarlo
nella gran ressa di fronte alla
villa, ci recammo su un molet-
to dal quale lui si sarebbe tuf-
fato e che era a poca distanza
dalla nostra cabina. Io portavo
un bel costume bianco a dise-
gni blu che parevano ragni o
forse cavallucci marini. Mia
madre aveva accorciato le bre-
telle per coprirmi bene il petto,
visto che “ero sempre una
bambina, petto o non petto”.
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IL MIO INCONTRO COL DUCE
Gianna Preda
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Il prossimo anno segnerà il venticinquesimo della morte
di Gianna Preda (1921-1981), la grande giornalista che
«rompeva le uova nel paniere dei potenti». Coriano,
terra di origine di questa “bastian contraria” della
carta stampata, ha già sentito il dovere civico e umano
di “riesumarla” dedicandole alcuni articoli su
Informazioni, il periodico del Comune. Ariminum, anti-
cipando l’anniversario, ricorda Gianna Preda con un
brano tratto dal suo ultimo libro “Fiori per io”
(Sperling & Kupfer, 1981) e con un breve e gustoso pro-
filo di Gianna abbozzato da Emiliana Stella

’

RICORDANDO GIANNA PREDA

LA PENNA PIÙ SCOMODA DELLA REPUBBLICA
Emiliana Stella

Gianna Preda, ovvero, Maria Giovanna Pazzagli Predassi (11.02.1921 / 07.08.1981) nacque a
Coriano allora in provincia di Forlì, ora di Rimini, da una famiglia benestante del luogo nel perio-
do in cui il fascismo approfondiva le sue radici, quindi cominciò fin dai suoi primi anni, a vivere i
fasti ed i nefasti del ventennio come tutti gli italiani compresi quelli che alla caduta del regime,
esaltato ed osannato a torto o a ragione, sarebbero riusciti a rifarsi una verginità democratica.
A Coriano Maria Giovanna Pazzagli ebbe il suo primo incontro con la storia, ignara che il futuro
gliene avrebbe riservati molti altri. Alunna delle scuole elementari e figlia del segretario comuna-
le, dovette consegnare un mazzo di fiori a donna Rachele che era andata in quel piccolo paese per
presenziare ad una cerimonia di inaugurazione. La moglie del Duce, forse frastornata dalla confu-
sione che aveva intorno o per vera e propria ignoranza della grammatica, chinandosi per ricevere
l’omaggio floreale disse: «Grazie piccola, sono per io questi fiori?» e “Fiori per io”, edito a Milano
dalla Sperling & Kupfer è il titolo che la Pazzagli, divenuta in seguito giornalista e scrittrice, dette
al suo ultimo libro ritratto di un’epoca di cui ella fu protagonista e spettatrice, vivo nel linguaggio,
colorito in certe espressioni dialettali. Presente e passato vi si intrecciano e si alternano sull’onda
dei ricordi. Episodi dell’infanzia e della giovinezza, incontri che qualche volta diventavano scon-
tri, con personaggi di primo piano soprattutto quando la Pazzagli, sposata Predassi, cominciò a
scrivere sul “Borghese” e divenne Gianna Preda, perché il proto non riuscendo a decifrarne la gra-
fia, tagliò l’ultima parte del nome creando quello pseudonimo che la fece conoscere al grande pub-
blico. Se nonché Gianna, ironia della sorte, non fu mai preda semmai fece delle prede. Il suo carat-
tere schietto non le consentiva di scendere a compromessi e puntava il dito o meglio la penna, con-
tro gli inetti, gli arrivisti, laici o prelati che fossero, contro tutti quelli che invece di operare per il
bene della nazione guardavano solo ai propri particolari interessi e al proprio portafoglio. Perse
amicizie e si fece il nome di bieca fascista, ma nessuno riuscì mai a tapparle la bocca. L’irruenza
di certi suoi scritti dove la rabbia e il risentimento si esprimevano talvolta con parolacce tipica-



Quando lui arrivò, seguito da
non so quanti agenti e da un
nugolo di uomini, donne e
bambini plaudenti e urlanti, io
ero già in prima fila tra la
gente lungo il moletto.
Durante il percorso, che fece
quasi marciando, Mussolini,
in mutandine nere da bagno e
con il gran torace tutto nudo e
forte, prese in braccio una
bambina tedesca che gli era
stata sbattuta in faccia da una

madre biondissima e la baciò.
Poi sorrise a lei e a tutti quan-
ti. Quel sorriso scatenò nuovi
battimani e un gran rumor di
palette e di formine battute dai
più piccoli. Poi, quando mise
piede sul moletto, la folla
cercò di seguirlo fin lì, urlan-
do: “Duce, duce”, e io mi tro-
vai sospinta a pochi passi da
lui finché non caddi letteral-
mente sui suoi piedi bloccan-
do la sua marcia verso il mare.
Sconvolta dall’imbarazzo e
immobilizzata da una caviglia

dolorante, guardai in su verso
di lui e lui guardò in giù.
Aveva proprio un’occhiata fol-
gorante, pensai. Prima che
qualche agente o villeggiante
mi scansasse dalla sua strada,
si curvò con le braccia tese e
dal basso ebbi l’impressione
che quel suo gran torace mi
sarebbe arrivato addosso
spiaccicandomi. Invece mi
sollevò fra le sue braccia
muscolose, come quelle di
“Caplon”, il contadino della
nonna Gigia, capace di tirar su

anche un manzetto, e disse:
“Non è niente, non è niente”.
La mia faccia era a pochi cen-
timetri dalla sua che mi parve
bella, piena di denti bianchi e
di occhi neri. D’un tratto sentii
una delle sue mani avvolta a
coppa intorno a uno dei miei
seni, come una calda ventosa.
“Bella”, disse con voce smor-
zata, “proprio bella”.
E mentre pronunciava quel
complimento che per la prima
volta mi fece pensare di non
essere più la bambina che
ancora veniva presa a ceffoni
dalla mamma, mi sentii pre-
mere due o tre volte, da quella
mano, il seno catturato. Mi
sembrava che me lo pompas-
se, così come si fa con la
peretta di gomma di un entero-
clisma o con la pompetta di
una di quelle trombe automo-
bilistiche che allora straccia-
vano l’aria con suoni acuti. Mi
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mente romagnole nascondevano, in realtà, un carattere molto femminile e sensibile. Cominciò a
scrivere nel dopoguerra sul “Giornale dell’Emilia” che sarebbe ridiventato col tempo, il vecchio
“Resto del Carlino” e poi, a Roma, scrisse sul “Giornale d’Italia”, collaborò a “Cronache” sotto la
direzione di Enzo Biagi, scrisse anche su “Epoca” e infine, dal 1954 sul giornale di Leo Longanesi:
“Il Borghese”. Dal 1957 alla morte di Longanesi ne divenne vicedirettrice e comproprietaria insie-
me con Mario Tedeschi. Compose copioni per cabaret per Oreste Lionello e Luciano Cirri e aiutò
ambedue a fondare il teatro del Bagaglino. Si cimentò anche nelle sceneggiature cinematografiche,
cinque per l’esattezza, tra le quali “Il cantante misterioso” con Luciano Tajoli come protagonista.
Fu autrice di una decina di volumi: “Il fazioso”, “Il ventennio della pacchia”, “C’era una volta
Gesù”, “Guardatevi in faccia” etc, che sono tutti raccolti nella biblioteca comunale Battarra di
Coriano. A ventiquattro anni dalla morte i corianesi l’hanno riscoperta e vogliono commemorarla:
un po’ tardi, ma sempre in tempo per riconoscere il valore effettivo di una persona malgiudicata e
considerata scomoda, perché ebbe il torto di dire verità scomode per quelli che in un clima di anti-
fascismo imperante volevano dimenticare di avere marciato all’ombra dei gagliardetti e di aver gri-
dato: «Duce, Duce!». Ora, invece, in un clima di buonismo imperante, di volemose bene, si per-
dona a chi ha saputo gridare il bene e il male, senza peli sulla lingua, anche nei momenti meno
adatti per farsi sentire. Le persone che l’hanno stimata, appartengono a due sponde opposte perché
la Preda, anche se dichiaratamente di destra fu soprattutto una donna super partes: lo dimostra l’a-
micizia profonda e sincera verso Mammolo Zamboni, il padre di Anteo, presunto attentatore di
Mussolini, massacrato dalla folla a Bologna; l’intesa con Alfonso Gatto suo ex insegnante al liceo
artistico o il rapporto di odio amore verso Pier Paolo Pasolini; ma le furono amici anche il cardi-
nale Ottaviani, il carabiniere della Chiesa per le sue divergenze con certe riforme del Concilio
Vaticano II, lo scrittore Vasco Pratolini, Vittorio Valletta. Forse Pietro Nenni la comprese più degli
altri quando scherzosamente le disse : «Però, siv un po’ mata» (però siete un po’ matta). La frase
in dialetto sa di complice simpatia ed il voi che non è quello imposto stupidamente dal fascismo,
ma quello confidenziale dei vecchi romagnoli rivela intesa e stima come a dire: «Io son Sordello
della tua terra…». La Preda oltre che sincera, era anche coraggiosa e quando ebbe la certezza che
il cancro non le avrebbe lasciato scampo (morì in tre mesi o pressappoco) si licenziò dal suo pub-
blico con dignità: per ragioni personali.

«Accadde in estate a Riccione... 

Mussolini, in mutandine nere da bagno 

e con il gran torace tutto nudo e forte... 

si curvò con le braccia tese...  

D’un tratto sentii una delle sue mani avvolta a

coppa intorno a uno dei miei seni,

come una calda ventosa... mi sentii premere 

due o tre volte, da quella mano, il seno catturato. Mi

sembrava che me lo pompasse, così come si fa con

la peretta di gomma di un enteroclisma... »
1941. Gianna Preda 
a Riccione.

Gianna Preda 
negli anni Settanta.

Segue a pag. 37



apere che il terzo mondo
vive in condizioni misere-

voli e disumane è un conto,
mettere a confronto le cifre
economiche degli affamati
con il surplus calorico dei ric-
chi, c’è da compromettere la
serenità dello spirito. Nei mesi
scorsi, sul Corriere della Sera
Mosès Naim attaccava il pro-
blema con l’affondo di un
ragionamento paradossale.
Distingue, fra gli esseri del
pianeta, chi è “normale” da
chi è “anormale”.
Rivolgendosi agli occidentali,
scrive: «Voi non siete normali.
Se state leggendo queste pagi-
ne probabilmente appartenete
a quella minoranza della
popolazione mondiale che può
vantare un pasto fisso, un trat-
tamento previdenziale adegua-
to e le fondamentali libertà
politiche. Allora, qual è la nor-
malità? La normalità sta nella
miseria del sottosviluppo, del
degrado e della fame». Scrive
ancora: «Secondo la Banca
mondiale, circa metà della
popolazione del pianeta terre-
stre vive con meno di due dol-
lari al giorno».
La Freedon House, una orga-
nizzazione che studia i sistemi
politico-sociali, classifica 103
delle 192 nazioni mondiali
«non libere o parzialmente
libere», per indicare che le
libertà civili sono limitate.
Conviene ragionare un
momento. Nei suddetti paesi
vivono oltre 3,6 miliardi di
persone, pari al 56 per cento
del genere umano. Talché la
cornucopia di pochi paesi ric-
chissimi va scontrarsi con l’a-
nomalia “normale” delle
popolazioni misere o miserri-
me.

In occasione del G8, che si è
celebrato a Gleneagles
(Scozia) l’otto luglio dell’an-

no corrente, la risposta alla
povertà di quattro continenti
su cinque, è stata pressoché
glissata. Soltanto le briciole
dalla mensa dei paperoni sono
cadute nel piatto dei poveri.
Quei giorni ho cercato di
conoscere qualche dettaglio
per lasciarmi coinvolgere il
meglio possibile. E sono venu-
to a conoscenza di verità terri-
ficanti. Bastano alcune cifre
per fare luce. In Africa, Niger,
Ciad, Etiopia, Ruanda,
Mozambico, e altri paesi
minori, sommano un reddito
pro capite annuo di 250 dolla-

ri. La maggioranza degli Stati
africani è compressa nella for-
bice dai 500 ai 2500 dollari
annui. A peggiorare la mala-
sorte della sottospecie umana
si aderge la supponenza dei
“grandi” della terra che tengo-
no l’hit parade del reddito per-
sonale: Italia con 21 mila 500
euro personali; Gran
Bretagna, 27,500; Germania,
33,300; Canada, 33,500;
Giappone, 34,900; Stati Uniti,
37,500. Il colmo nel negativo
dei mezzi e dei privilegi sta
nella registrazione che le cin-
quecento persone più ricche

del mondo, nel 2003 vantava-
no un reddito superiore a quel-
lo di 416 milioni di cittadini
fra peggio assortiti della terra.
L’ultima chicca ci fa sapere
che l’opulenza estrema, gestita
dal 10 per cento dei proprieta-
ri nel mondo, concentra “in
toto” qualcosa come il 54 per
cento del reddito mondiale.
Cifre astronomiche da capogi-
ro che consolidano il ragiona-
mento di Moisès Naim secon-
do il quale la anormalità dei
paperoni sta contro la normali-
tà del proletariato. Un contra-
sto lacerante da condurre,
volenti o nolenti, alla
Beatitudine evangelica che
sancisce la predilezione dei
poveri a fronte dello strapotere
dell’onnipotenza economica:
«Guai a voi, ricchi, perché…
».
Le conseguenze endogene del
divario economico sono le
carenze nutritive e di igiene
sanitaria che si ripercuotono
sulla qualità e la durata della
vita. Così, per esempio, chi
abita nello Zambia vive
mediamente 31 anni a favore
della longevità italiana stabili-
ta sulla soglia degli ottant’an-
ni. Congenito alla insufficien-
za nutritiva e sanitaria è il pri-
mato delle malattie croniche e
infettive, delle quali l’ultima e
la più devastante è l’Aids.
Sapere che ogni ora muoiono
1.200 bambini per denutrizio-
ne, non è certo un piacere e un
vanto per il cosiddetto mondo
supercivilizzato. Come non
bastasse l’essere informati che
150 milioni di fanciulli non
siedono a un banco scolastico
e non vedono la faccia di qual-
che insegnante non dà gioia.
Così pure che un miliardo di
persone non usufruiscono
l’acqua potabile e due miliardi
e seicento milioni di esseri
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DALLA MENSA DEI RICCHI SOLO LE BRICIOLE CADONO NEL PIATTO DEI POVERI

LE CIFRE DELLA DISPERAZIONE
«LA FAME É LA PEGGIORE ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA»

Aldo Magnani
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«Le cinquecento persone più ricche del mondo,

nel 2003 vantavano un reddito superiore 

a quello di 416 milioni di cittadini 

fra peggio assortiti della terra»



umani non dispongono dei
servizi sanitari. Sembrano
cifre calate del pianeta Marte,
per contro si tratta di statisti-
che reali che i mass media
imbandiscono sistematica-
mente sulle pagine dei giorna-
li e delle riviste qualificate.

Mi è capitato di leggere un
lungo reportage a puntate sulla
ricerca e il mercato dell’oro e
dei diamanti che mi ha fatto
inorridire. La caccia dei dispe-
rati alla scoperta degli oggetti
preziosi e lussuosi per l’orna-
mento e lo sfoggio ostentato
dei divi e delle stelle, di indu-
striali e finanziari, di prime
donne e cicisbei narcisisti, è
stato uno shock talmente acuto
da incendiare il cervello. Mi
sono ritrovato in balia di idee e
di versi che ho incentrato nel
titolo evangelico del Padre
Nostro. Alcuni passaggi che
possono servire.
«Il diamante che fiammeggia
l’anulare / è costato il dito di
una mano; / il collier di zaffiri
e smeraldi, / il prezzo del brac-
cio reciso; / il bracciale d’oro
gemmato / è una vita spezzata
dal lavoro / nel tartaro melmo-
so / di paludi, caverne e galle-
rie. / Con saggezza il tuo Dio
stai chiamando / “Padre
nostro” frattanto disattendi /

prima di tutto fateci mangiare
/ e poi parlate pure a perdifia-
to / solo saziato l’uomo può
farsi migliore… Signori, fate
meno d’imposture, / l’uomo
vive d’infamie e di brutture».
Più sopra si diceva
dell’Occidente. Ritengo che
autorevolissimi ambasciatori
della società opulenta, e anzi-
tutto benefattori, siano i
Missionari. E anche giudici
oggettivi e severi. Purtroppo
non ovunque accettati e ben-
voluti persino dalle popolazio-
ni indigene. Questo perché
non di rado nelle pieghe della
indigenza si annida lo sfrutta-
mento. Si tratta di un orrore
nell’orrore del quale il missio-
nario è testimone oculare e,
qualche volta, vittima. Ma è il
suo silenzio conoscitivo e atti-
vo che riesce cambiare qualco-
sa. Anche dove non arriva o si
rifiuta di arrivare lo Stato, il
missionario è presente. Lo so,
è una goccia nell’oceano del-
l’arretratezza. Non si dimenti-
chi che l’oceano è fatto di
miliardi di gocce e ogni stilla è
una particella di quella infini-
tà. Perché soffrire senza aiuto
e senza speranza fa lo stesso
che non vivere. Marcire ogni
giorno nella medesima con-
danna è l’anticamera della
depravazione.
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agitai un poco, per liberarmi dalla gabbia calda di quella mano
pompante e fremente, pervasa da una terribile vergogna. Infatti la
gente più vicina a noi non gridava più: “duce, duce” e non
applaudiva, ma stava a guardare compiaciuta, curiosa e malizio-
sa.
Infine il duce mi posò a terra, sorridendo, e siccome io traballai
per il male alla caviglia, ordinò a un agente pelosissimo e serio:
“Portala là nel bar, vedi che cosa c’è da fare”.
Fu con uno sforzo terribile che io farfugliai che non importava e
mentre tutti ricominciavano grida e battimani la zia Agnese mi
portò lontano di lì sussurrando: “Non gli fai il saluto fascista?”
Ma il duce era già nelle onde e io non mi sentivo per niente
Giovane Italiana. Mi è difficile rimettere insieme i pensieri e le
sensazioni di quello strano incontro. Ricordo soltanto quel mio
penetrante senso di vergogna per tutti quegli occhi estranei fissi
sulla mano del duce intorno al mio seno. Tuttavia, da quel
momento mi resi conto della importanza di averlo. E se ne rese-
ro conto anche alcuni miei amici di villeggiatura, uno dei quali
però, con cui io ero sempre sgarbata per certe sue aggressive pal-

pate, mi irrise dicendomi: “Perché non la metti in cornice? Quella
è la tetta del duce”.
Per colpa di quella tetta, l’evento venne illustrato con tutti i parti-
colari della zia Agnese e per molti giorni venni rampognata aspra-
mente da mia madre, ma le sue rampogne riguardavano anche lui,
il duce: “A quello lì, donna Rachele gli dovrebbe tagliare le mani
e il resto, perché quello lì che cosa crede, di sputtanare anche una
bambina?”.
L’antifascismo di mia madre non si basò mai su divergenze ideo-
logiche e politiche, ma su fatti come quello. Ma anche lei, quan-
do seppe com’era morto Mussolini, pianse come se avesse perdu-
to un padre o un marito o un fratello. Dopo di che diventò fasci-
sta e tale rimase sino all’ultimo, senza fanatismo, ma con la con-
vinzione che il ventennio non fosse stato quel gran malanno di cui
ormai tutti dicevano peste e corna. E anche lei nutrì le sue nostal-
gie di un passato che pure, per quanto la riguardava, era sempre
stato avulso dalla politica. E proprio nell’antifascismo, che lei
definiva “la foglia di fico dei coglioni che erano stati fascisti”, il
suo neofascismo trovò alimento.
(Il brano è tratto dal libro di Gianna Preda Fiori per io, edito a
Milano nel febbraio del 1981 dalla Sperling & Kupfer, pp. 133-
138)

«Un contrasto lacerante da condurre,

volenti o nolenti, alla Beatitudine evangelica 

che sancisce la predilezione dei poveri a fronte 

dello strapotere dell’onnipotenza economica:

“Guai a voi, ricchi, perché…”»

l’inedia, la fame e la sete / per
miliardi di fratelli estromessi /
alla mensa del pane quotidia-
no. / Non è “tuo” ma “nostro”
e di tutti / quel Padre che hai
configurato / sulla base di
appetiti narcisisti / nel segno e
a misura del pensiero. / Non
c’è Padre se il cuore non è
figlio / ma estraneo padrone e
forestiero». Lungi da me la
toga del profeta. La crisi civile
e religiosa che travaglia
l’Occidente non sarà per caso
riferibile all’opulenza dei
potenti contro le squallide
insufficienze dei derelitti? Di
certo il terzo millennio immet-
te il pianeta terrestre nella con-
dizione di svolte epocali che
potrebbero incrinare o spezza-
re gli equilibri esistenti. Un
messaggio prefigurante il
germe di una possibile deriva,
è il rapporto stilato dall’ONU
nel 2005. Mette in coda al
treno della povertà il vagone
umano dei più diseredati del
Mondo, il Niger.

Si tratta di un paese popolato
da 12.550mila cittadini, i quali
per nutrirsi debbono arrangiar-
si con la disponibilità giorna-
liera di un dollaro. La prospet-
tiva della vita è di 42 anni. Il
tasso di mortalità infantile è
pauroso: solo un bambino su
quattro giunge a cinque anni.
Appena 70.000 cittadini perce-
pisce uno stipendio o salario
assicurati e non più di nove
donne su cento sanno leggere e
scrivere. Cifre e percentuali da
gironi infernali che sono stati
confermati dall’Assemblea
della Fao di metà ottobre. Di
quel mondo ribaltato è stato
scritto che «La fame è la peg-
giore arma di distruzione di
massa».
Uno stato di deperimento cro-
nico che, giusto mezzo secolo
fa, veniva profeticamente evo-
cato dal drammaturgo e poeta
Bertolt Brecht, Premio Nobel
per la letteratura: «Voi che alla
retta via ci esortate / e ad evi-
tare il fango del peccato /



i tutti gli irripetibili atleti
che formavano, nei primi

anni 30, la mirabile “colonia”
riminese guidata con severo
cipiglio fascista dal “maestro”
Francesco Santarelli, è rima-
sto soltanto Mario Magnani,
questo lieve, raffinatissimo
signore di novant’anni, che
ancor oggi, singolare ed
incantevole, fra tanta ciurma-
glia di pseudo-intenditori, che
non hanno nemmeno il sospet-
to di ciò che sia l’arte del por-
tar pugni, disquisisce di sport
e di boxe in particolare, con
l’amabilità di un malinconico
principe ed attraverso le sue
lucide rivistazioni, noi, che
adorammo e, nonostante tutto,
ancora amiamo il pugilato,
riviviamo le gesta dei vari
Bosisio, Frattini, Jacovacci,
Locatelli, Orlandi, Tamagnini,
Bernasconi, Spoldi, Turiello,
Bondavalli, Fiermonte,
Musina e tanti altri. Oggi, che
sempre più prevale l’orienta-
mento ad una superficiale let-
tura della storia e si tende ad
obliare quello che fu, e ci si
rivolge al passato con la cecità
e la stolidezza senza cure di
ingordi social climbers, una
figura come quella di Mario
Magnani passa inosservata.
Un giorno forse, scriverò l’in-
tera biografia di Mario
Magnani, ma qui, per dissipa-
re le zone d’ombra prodotte
dalla disinformazione, cerche-
rò di dire, in breve, quale pugi-
le sia stato questo nostro con-
cittadino: Era un gentleman
degno della sorridente genti-
lezza di Jim Corbett, della gla-
ciale cortesia di Gene Tunney
e della naturale eleganza di
Georges Carpentier. Era alto e
smilzo. In piena forma pesava
poco più di 150 libbre (oltre
68 Kg), troppe per essere un
welter, troppo poche per com-
battere nei pesi medi. (La
categoria dei super-welters

non esisteva in quei tempi). Si
misurò, per lo più, al limite
delle 160 libbre ed in tutte le
occasioni dovette concedere
un non piccolo vantaggio ai
suoi avversari. A quindici
anni, nel 1927, conquistò a
Bologna, il Titolo Regionale
dei Novizi, nei pesi piuma,
battendo Carnazzani e sempre
nella stessa categoria, un mese
dopo, a Modena, vinceva il
Campionato Emiliano
Dilettanti. Con queste premes-
se era iniziata una splendente
carriera che lo avrebbe visto
impegnato in 350 incontri, di
cui, 320 vinti, 20 perduti, 10
pareggiati. La Romagna pugi-
listica, in quegli anni, era una
vera e propria fucina di talen-
ti. Oltre ai fortissimi riminesi:
Rodriguez, Totti, Neri,

Pandolfini, Montanari,
Missirini, brillavano le stelle
del ferrarese Angelo Vaccari,
del “mosca” Cavagnoli, del
bolognese Blasi, del reggiano
Bondavalli, dei fratelli forlive-
si Isidoro ed Alvaro Rusticali,
con quest’ultimo, splendido e
generosissimo combattente,
Mario Magnani disputò, vin-
cendolo, uno dei suoi più
entusiasmanti match nel 1929.
Anche il futuro Campione
d’Italia, Cesare Desio, centra-
to con un colpo d’incontro alla
mascella, finì sulla stuoia fino
al conto totale. Proseguendo
nella ricerca storica, avanzan-
do di risultato in risultato, tro-
viamo le vittorie su Buratti e
sul forte Berretta di Monza,
nel 1930, nel 1931 sconfisse
Marinelli e durante i
Campionati Regionali, nella
categoria dei pesi welter, in
finale, distrusse Michele
Marini. Il toscano Venturi,
venne mandato gambe all’aria
nel 1932 e sempre in quello
stesso anno, Mario Magnani si
laureò Campione Italiano
della G.I.L (una manifestazio-
ne di altissimo livello che
vedeva impegnati tutti i
migliori dilettanti italiani). Le
occasioni di misurarsi su rings
stranieri, per le vicende politi-
che di quegli anni, non erano
frequenti, tuttavia al di là delle
Alpi, ogni qualvolta Mario

Magnani si trovò a combatte-
re, seppe farsi onore. Sul ring,
di Tois, in Francia, nel settem-
bre del 1935, si vide opposto a
Jean Despeaux, un rude pic-
chiatore che nel 1936, a
Berlino, in occasione delle
Olimpiadi, sarebbe diventato
Campione d’Europa. Ne sortì
un incontro avvincente. Mario
Magnani prevalse ai punti.
Sono andato alla ricerca di
quell’antica cronaca giornali-
stica, e su di una ingiallita
pagina dell’ “Auto” c’è scritto:
«Ce jeune italien est la repre-
sentation parfaite de la scien-
ce pugilistique». A esprimere
questo lusinghiero giudizio
era, nientemeno che Henri
Desgrange, il vulcanico
“patron” del Tour de France.
Uno che non si sprecava in
complimenti. Altre vittorie
entusiasmanti, il nostro cam-
pione, le ottenne contro Luigi
Strozzi di Ferrara, contro
Luigi Musina, contro il france-
se Fabien, il ferrarese
Salmaso, uno dei migliori wel-
ters d’Italia. Terminata la car-
riera Mario Magnani, entrato a
far parte del corpo dei Vigili
del Fuoco, si poté dedicare
all’insegnamento. La boxe,
questo fenomeno così vistoso
ed inesplorato, così ricco di
radici arcaiche e tra i meno
insidiati dalle alterazioni tec-
nologiche, venne passato al
vaglio della infinita sapienza
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Mario Magnani. 
Sotto: Santarelli, Montanari,

Zignani e Magnani.

«Nel 2002 il Comune 

di Rimini 

ha conferito al vecchio

boxeur una medaglia

d’oro, quale 

riconoscimento per tutto

ciò che ha fatto 

in favore dello sport,

ma anche per il suo

spessore umano e per 

le sue alte virtù morali»



di codesto maestro, sempre
severo e rigoroso ma, nello
stesso tempo, affettuoso e dis-
ponibile. A Forlì, quindi a
Cesena ed infine a Rimini,
Mario Magnani esercitò il suo
magistero ed anche in questa
veste seppe distinguersi
abbandonando quelli che fino
ad allora erano stati i compor-
tamenti tradizionali degli inse-
gnanti, uomini deculturalizza-
ti, nella maggior parte pateti-
che figure che i troppi colpi
ricevuti avevano ridotto ad
arcimboldeschi ghigni, sui
quali aleggiava un lugubre
senso di ammiccante vuotag-
gine. Come maestro, Mario, fu
prodigo di consigli e di inse-
gnamenti: Milandri, Beoni,
Laghi, Bernardini, Conti,
Raggi, Ragazzini, Cicognani,
e più tardi Berretti e Cenni
sono stati gli allievi, ai quali
trasmise la serietà e l’indomita
passione. Vale per Mario
Magnani, ciò che il grande
giornalista americano, Nat
Fleischer, che era nato nel
ghetto di New York, il 25
Giugno 1887, scrisse di se
stesso, pochi giorni prima di
morire nel 1972: «Ho consa-
crato tutta la mia vita alla
boxe, un’arte, una scienza,
uno sport. Può appassionare,
abbagliare, disgustare persi-
no, ma è tanto umana e dram-
matica. La boxe è nata con
l’uomo e l’uomo, nella boxe,
può trovare la sua vita e il suo
destino...». A tutt’oggi (gli
anni sono novantatre), in per-

lo deve anche alla sua attività
continua. Il 23 marzo 2002, il
Comune di Rimini, grazie al
sindaco Alberto Ravaioli e
all’assessore allo sport,
Donatella Turci, ha voluto
onorarlo conferendogli una
medaglia d’oro quale ricono-
scimento per tutto ciò che il
vecchio boxeur, nella sua
lunga ed operosa esistenza, ha
fatto in favore dello sport.
Codesta “celebrazione”, trava-
licando il semplice gesto for-
male, si è immediatamente tra-
sformata in un grande, colletti-
vo abbraccio da parte dei citta-
dini riminesi che apprezzano
da sempre Mario Magnani
oltre che per gli indubbi meri-
ti sportivi soprattutto per le
alte virtù morali e per lo spes-
sore umano. Il nostro uomo,
s’interessa ancora di tutto e,
nonostante il cocchio del
tempo continui inesorabile la
sua corsa, il vecchio campione
ha mantenuto un rapporto di
ottimistica disponibilità nei
confronti della vita e se i suoi
capelli sono meno scuri e folti
di un tempo, lo charme e la
classe sono quelli di sempre.
Gino Brocchi, ex arbitro di
boxe, amico carissimo, non-
ché incomparabile tecnico, lo
considera il maestro per eccel-
lenza e sostiene che l’afferma-
zione di Jean Prevost: La boxe
est un sport qui laisse une
place au genie, sia stata conia-
ta appositamente per questo
inarrivabile atleta e uomo
meraviglioso.
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Mario Magnani (al centro) 
con la divisa 

da Vigile del fuoco.

Il maestro Mario Magnani 
con Alfredo Beoni, campione
emiliano dei leggeri.

«Alto e smilzo,

Mario Magnani 

era un gentleman. 

A quindici anni,

nel 1927, conquistò 

a Bologna,

il Titolo Regionale 

dei Novizi,

nei pesi piuma.... 

...Nel 1932 si laureò

Campione Italiano 

della G.I.L,

una manifestazione 

di altissimo livello 

che vedeva impegnati

tutti i migliori 

dilettanti 

italiani»

fetta forma, in possesso di una
memoria tenace, grazie alla
quale ogni accadimento, ogni
cosa sembra avvenuta ieri,
quando invece i fatti rievocati
appartengono ormai ad un
epoca remota, Mario Magnani,
conserva una linea perfetta ed
un corpo asciutto. Continua ad
insegnare ginnastica nella
palestra Montessori di Rimini

e contemporaneamente è
impegnato nel volontariato
presso anziani, bisognosi di
terapie riabilitanti. Se fisica-
mente Magnani, è un atleta
adulto di novant’anni e non un
vecchio pesante, abulico,
affetto da hilaris dementia,
come vorrebbero i più stereoti-
pati cliches, che rappresentano
il pugilista giunto al capolinea,

POESIA di Jorge Luis Borges
ISTANTI

Se io potessi vivere un’altra volta la mia vita
nella prossima cercherei di fare più errori

non cercherei di essere tanto perfetto,
mi negherei di più,

sarei meno serio di quanto sono stato,
difatti prenderei pochissime cose sul serio.

Sarei meno igienico,
correrei più rischi,
farei più viaggi,

guarderei più tramonti,
salirei più montagne,

nuoterei più fiumi,
andrei in posti dove mai sono andato,

mangerei più gelati e meno fave,
avrei più problemi reali e meno immaginari.

Io sono stato una di quelle persone che ha vissuto sensatamente
e precisamente ogni minuto della sua vita;

certo che ho avuto momenti di gioia
ma se potessi tornare indietro cercherei di avere soltanto buoni

momenti.
Nel caso non lo sappiate, di quello è fatta la vita,

solo di momenti, non ti perdere l’oggi.
Io ero uno di quelli che mai andava in nessun posto senza un 

termometro,
una borsa d’acqua calda, un ombrello e un paracadute;

se potessi vivere di nuovo comincerei ad andare scalzo all’inizio
della primavera

e continuerei così fino alla fine dell’autunno.
Farei più giri nella carrozzella,

guarderei più albe e giocherei di più con i bambini,
se avessi un’altra volta la vita davanti.

Ma guardate, ho 85 anni e so che sto morendo.



i chiamo Yuri. Vengo da
un paese che pochi cono-

scono e che io stesso fatico a
ricordare, da quando la sorte
mi ha fatto giungere qui, in un
luogo così diverso e lontano,
con un clima per me insoppor-
tabile nei mesi caldi dell’estate.
A volte ho improvvisi lampi di
memoria, che potrebbero esse-
re solo dei sogni. Una terra
fredda, aperta a spazi infiniti.
Distese bianche, venti gelidi
che spazzano il suolo con urla
sorde e continue, cieli bianchi e
insondabili, trasparenze di
ghiaccio fra le chiome delle
betulle. Ma anche il calore fisi-
co e affettivo di famigliari e di
amici rannicchiati vicino a me,
in uno scambio reciproco di
affetto solidale, nella compa-
gnia serena di chi vive la pro-
pria vita insieme a noi, sapendo
che la sua vita è quella, e non
può essere diversa. E aurore
fluorescenti, luci abbaglianti,
che schizzano come schegge
dai cristalli di ghiaccio sul ter-
reno, al comparire trionfante
del sole.
Adesso vivo qui. Non so come
ci sono arrivato: forse i miei
genitori erano già venuti prima
della mia nascita e io conservo
ricordi che non sono i miei, ma
solo patrimonio ereditario con-
servato dai miei geni. Sono
passati tanti anni e sono diven-
tato vecchio. Fui separato dai
miei in tenerissima età e affida-
to a un amico con cui ho vissu-
to per molto tempo: Gabriele è
stato per me un fratello mag-
giore o forse potrei dire un
padre. Quello che so per certo è
che gli ho voluto un bene
immenso, un bene che preferi-
sco definire amicizia. Il mio
concetto di amicizia ha qualco-
sa di particolare che alla mag-
gior parte delle persone, alme-
no in questa zona della terra, è

del tutto sconosciuto. Ho visto,
infatti, amici litigare fin quasi
ad odiarsi; altri volersi bene e
poi staccarsi fino a dimenticare
ogni legame d’affetto prece-
dente; altri ancora festeggiarsi
e godere della reciproca com-
pagnia, per poi rivolgersi criti-
che infinite in separata sede.
Soprattutto una cosa mi ha
sempre stupito: le persone, qui,
pensano sempre di dover giudi-
care. E in base ai propri giudi-
zi, sempre pronti a mutare, pas-
sano a mutare i loro sentimen-
ti.
Per me non è mai stato così. Se
mi affeziono a un amico, penso
di essere diventato una parte di
lui e della sua vita. Non mi
interessano i suoi difetti o i
suoi errori: lo accetto com’è e
gli voglio bene qualunque cosa
faccia. Forse il mio attacca-
mento incondizionato può
essere discutibile, forse è poco
razionale e privo di discerni-
mento. Ma quello che conta per

me è il mio sentimento, che è
sempre totale, essenziale,
senza ombre o ripensamenti.
Naturalmente mi aspetto altret-
tanto da chi amo. Gabriele mi
ha sempre voluto bene e mi ha
sempre tenuto con sé, prenden-
dosi cura del mio benessere.
Anche le ragazze che, di volta
in volta, intrecciavano un rap-
porto affettuoso con lui, si
rivolgevano a me con gentilez-
za. Ricordo Marina, per esem-
pio, che era affascinata dai miei
occhi chiari e dall’espressione
“remota” che lei leggeva nel
mio sguardo. Non so cosa
intendesse dire, ma la sua
attenzione mi faceva piacere.
Devo confessare che a volte
ero un po’ geloso di queste
amiche che se lo portavano via
per qualche ora e distoglievano
la sua attenzione da me. Però
non avevo risentimenti: il mio
attaccamento è sempre stato
senza ombre. Tutti i giorni
facevamo la stessa vita:andavo

con lui al lavoro, nel negozio
che aveva in città, dove sentivo
di essergli utile facendogli
compagnia, senza mai stancar-
mi; la sera, sereni e rilassati in
casa, ce ne stavamo tranquilli
in silenzio. Io spesso sonnec-
chiavo, immerso in un torpore
beato, mentre lui leggeva o
lavorava al computer. Mi senti-
vo felice e ritrovavo quel calo-
re familiare e quell’appaga-
mento affettivo che ricordavo,
o sognavo di ricordare, in quel
mondo lontano da cui sono
venuto. Quando resto così
assorto, mi lascio dolcemente
scorrere nella memoria visioni
sfumate,voci e suoni indistinti,
figure evanescenti che vagano
in sospensione fra sensi reali e
fantasie, in un crepuscolo fra
luci e ombre che mi procura
uno stato di pace profonda. Ma
ero felice anche di giorno, nelle
ore libere, quando ci recavamo
alla spiaggia nei mesi invernali:
allora facevamo lunghe corse
insieme, con allegria, e io ritro-
vavo il gusto degli spazi aperti,
dell’aria frizzante, del vento,
dei cieli lontani. Gabriele sape-
va che mi piaceva correre e mi
accompagnava spesso. Ma in
estate no. L’afa delle giornate
estive mi toglieva le forze, il
calore che saliva dall’asfalto
delle strade mi procurava uno
strano malessere. L’aria era
pesante e impregnata di aromi,
i colori erano più intensi, trop-
po vivi per i miei occhi, la
gente si affollava in una confu-
sione incessante. Così, mentre
Gabriele era occupato nel suo
negozio, io preferivo cercare
una sistemazione tranquilla, in
zone d’ombra e di fresco, ad
aspettarlo.
Ma un giorno la mia vita è
cambiata.
Gabriele non è più tornato da
una delle sue periodiche escur-
sioni in motocicletta. Non l’ho
più rivisto. I primi giorni senti-
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«Vengo da un paese che pochi conoscono 

e che io stesso fatico a ricordare,

da quando la sorte mi ha fatto giungere qui,

in un luogo così diverso e lontano,

con un clima per me insopportabile 

nei mesi caldi dell’estate...»

Giuliano Maroncelli,
Inverno, acquerello (2004).
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vo le persone del quartiere par-
lare di lui in tono addolorato,
molte di loro attribuivano gran-
di responsabilità alla sua ado-
rata “moto”, poche si preoccu-
pavano di me. Ma non ero io
che contavo, quello che mi
angosciava profondamente, in
un modo che non riuscivo a
esprimere con nessuno, era la
scomparsa di Gabriele. Lo cer-
cai con insistenza, con dispera-
zione, in ogni angolo, dovun-
que potessi immaginare di tro-
varlo. Il mondo era vuoto per
me. Mi aggiravo continuamen-
te nella convinzione che prima
o poi lo avrei ritrovato. Ero
sicuro che, dovunque fosse,
alla fine sarebbe tornato. Non
potevo pensare che lui fosse
felice in qualche posto lontano,
senza la compagnia del suo
Yuri.
Poi le persone del quartiere
cominciarono a rivolgermi la
loro attenzione. Qualcuno si
preoccupò di nutrirmi, qualcun
altro pensò alla mia salute, tutti
mi salutavano quando passava-
no. Io ero grato di tutto questo,
ma quasi non mi accorgevo
della gente. Continuavo ad
aspettare Gabriele, e solo a
quello riuscivo a pensare. Ore e
ore di attesa paziente e fiducio-
sa. Poi le ore divennero giorni e
mesi e anni… . Le stagioni
mutavano, qualcuno, nella stra-
da cambiava sede e se ne anda-
va, mentre altre persone si
avvicendavano. La gente conti-
nuava a salutarmi e ad accudir-
mi, ma io vagavo nella strada,
ripercorrendo le orme di quan-
do lui camminava con me. Poi
mi sistemavo nel mio angolo
d’ombra e aspettavo, come
avevo fatto sempre. Sono
ormai vecchio. Dicono che ho
lo sguardo triste e quasi assen-
te, che sono insensibile alle
carezze e ai richiami, che forse
non vedo e non sento più,
ormai chiuso e isolato nella
mia dolorosa solitudine, ma
non è vero. Io aspetto ancora.
Perché solo i cani sanno davve-
ro cosa sia la fedeltà.

ivere è un atto di eroi-
smo. Ancor di più per

le donne». E’ con questa con-
vinzione, dettata dal cuore ma
anche dalla ragione, che
Franca Fabbri, poetessa e
scrittrice sammaurese e rimi-
nese di nascita, ha tessuto la
trama del suo ultimo libro
“Donne. Vita Amore
Passione”.
Letteratura ed etica continua-
mente si intrecciano per dare
voce all’universo femminile di
ieri e di oggi. Franca, affasci-
nata da storie che pur emer-
gendo dal buio dei secoli sono
ancora attuali, oppure colpita
da episodi di cronaca di un
passato prossimo, rende
omaggio a donne artiste di
diverse epoche (come le pittri-
ci Artemisia Gentileschi e
Frida Kahlo, ma anche a pic-
cole donne salite agli onori
della cronaca nell’arco dell’ul-
timo secolo quali vittime di
violenza (come Amyna, Maria
Goretti, Desirée Piovanelli).
Diverse le forme letterarie
fatte proprie o semplicemente
prese a prestito: dalla poesia
alla prosa, dai primi sonetti in
volgare all’operetta, dai testi
del melodramma a quelli dei
cantautori contemporanei.
Protagonista, nel bene e nel
male, sempre lei: una Donna
con la maiuscola anche quan-
do misconosciuta e nascosta.
Donna che conosce, forse più

dell’uomo, il montaliano
“male di vivere” che ritorna ad
ogni latitudine e in tutte le
epoche. Donna che, pur sof-
frendo, continua ad amare e
sognare.
Declinato al femminile, tutta-
via non femminista, come
forse qualcuno potrebbe
dedurre. Pur rappresentando la
dura condizione femminile, la
Fabbri sottolinea l’esigenza di
«un comune cammino da farsi
in armonia con l’uomo». Una
riconciliazione detta con le
parole del diario di passione e
sofferenza della pittrice Frida
Kahlo quando si rivolge all’a-
mato Diego Rivera («Diego:
Universo… Diversità nell’uni-
tà»).
«L’ampio spazio dedicato a
Frida è dettato dal mio grande
amore per la pittura –dice
Franca– Tra l’altro è un perso-

naggio molto rivalutato. Ne
sono testimonianza le numero-
se mostre allestite negli ultimi
anni in America ed in Europa,
ma anche diverse sfilate di
moda chiaramente ispirate al
suo personalissimo stile ed al
suo temperamento dai colori
accesi». Il libro, edito da
Raffaelli nel 2003, ha l’ “intro-
duzione” di Gianfranco Miro
Gori e la “prefazione” di
Antonio Piromalli.
Oltre a “Donne. Vita Amore
Passione” Franca Fabbri ha al
suo attivo tre raccolte di versi:
“Il re fioraio” (Longo Editore,
1997), “Molecole di poesia tra
antica pittura e vecchie paro-
le” (Studio Stampa R.S.M.,
1999) e “L’albero del melo-
grano” (Longo Editore, 2000).
Si dedica inoltre alla prosa
(suoi racconti sono stati pub-
blicati sui periodici
“Chiamami Città” e “La
Gazzetta del Rubicone”) e
tiene conferenze su personag-
gi storici femminili presso
Centri Sociali e Associazioni
Culturali. Attualmente è impe-
gnata in ricerche sulle figure
storiche di due donne “di pote-
re” del passato, anche loro con
vite costellate di grandi soffe-
renze: la regina Cristina di
Svezia e Anna di Comneno
dell’Impero Bizantino. Ancora
fascino e personalità. Come
sempre, amore e passione.
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V

BLOCK-NOTES di Sandro Piscaglia

CARITÀ E RICONOSCENZA
Carità è aiutare a star meglio un essere che sta male (che ha bisogno), con un comportamento e
con un sentimento che non suscitino riconoscenza.
Chi prova piacere per un bene che gli giunge quando gli manca, fa un completamento dell’atto
d’amore.
La riconoscenza si può tenere in cuore, ma non si deve esprimere, perché la riconoscenza ha
poco a che fare con l’atto d’amore.
Un gesto buono ed utile lo devi fare, non a chi l’ha fatto a te, ma a chi, povero, ne ha bisogno.
E’ dovere essere buoni anche con i ricchi economicamente, essi possono essere, sovente sono,
poveri d’amore.



on parliamo della solita
ricostruzione storica, della

solita festa medievale, occasio-
ne di fine estate per rimediare
un po’ di gente e intrattenere i
turisti. Nel Palio del Daino di
Mondaino c’è molto, ma molto
di più. C’è la vita rinascimenta-
le che si materializza, ogni
seconda metà di agosto, nelle
stradine del vetusto paese e
coinvolge tutti gli abitanti del-
l’antico borgo. Ma quest’anno,
per la 17° edizione del Palio, la
Pro Loco di Mondaino ha volu-
to completare questa fortunata
manifestazione con la pubblica-
zione di un volume interamente
dedicato a questo evento: “Il
Palio del Daino e gli antichi
mestieri” di Pasquale Bove,
Venanzio Raggi e Franca
Romani, editore Gauraldi. E’
questo una guida, o meglio, un
“libro traccia” i cui autori, pro-
fessionisti della macchina foto-
grafica, ripercorrono la storia
del Palio attraverso una serie di
foto che valgono molto più
delle parole.
Il Palio di Mondaino, pur aven-
do un presupposto storico nella
figura di Giovanni Muzzarelli
(governatore della rocca dal
1514 al 1516 scomparso in cir-
costanze misteriose, nonché
poeta ed amico del Bembo)
trova origine nella volontà degli
Amministratori e dei compo-
nenti della Pro Loco che nel
1988 sono riusciti ad organiz-
zare una manifestazione non
tanto turistica quanto culturale.
Quando si parla di palio si
pensa subito a corse, o giostre,
di cavalli che si inseguono su
acciottolati che mal si addicono
ai loro zoccoli; si pensa a caval-
li scossi, a tifoserie contradaio-
le da far invidia alla nazionale
di calcio. Si pensa subito a
Siena, Arezzo, Asti… . Anche
qui a Mondaino ci sono quattro
contrade (Borgo, Contado,

Castello e Montebello) con i
loro colori, ma chi si contende
il palio non sono scalpitanti
destrieri ma oche starnazzanti
non per questo meno agguerri-
te. Detto così questo palio del
Daino può far sorridere invece
è una manifestazione che ha
alla sua base una ricerca storica
molto accurata seguita da
esperti e storici di primo piano.
Nulla è lasciato al caso ed allo-
ra ecco nel volume dei nostri
fotografi anche i disegni con le
spiegazioni di come devono
essere fatti i costumi delle figu-
ranti o come deve essere la bot-
tega della fine Quattrocento con
il suo banco di vendita, o come
deve essere il lampadario all’in-
terno della torre portaia o, addi-

rittura, come devono essere le
mutande maschili sotto le cal-
zebraghe o sotto i camicioni
degli artigiani. C’è un coinvol-
gimento totale di tutto il paese e
ognuno fa da sé il suo costume
e ridà vita agli antichi mestieri
come erano svolti in quel
tempo lontano. E così le stradi-
ne, gli slarghi e le vie del paese
si popolano di fabbri, vetrai,
cordai, armaioli, cestai, cerami-
sti, musici…nessun mestiere
viene dimenticato e le splendi-
de foto del libro riprendono l’o-
spitale dei penitenti e lebbrosi
mentre in uno slargo tra due
antiche case rivive l’inquietante
processo ad una strega che
aveva il sol peccato di conosce-
re il potere curativo delle piante
officinali. E in fondo alla strada
si apre il lupanare, perfettamen-
te ricostruito, con l’abbiglia-
mento delle meretrici, con i
loro soprannomi, con i loro
prezzi secondo prestazione
molto verosimili. Ecco ciò che
distingue il Palio del Daino dai
tanti altri romagnoli e non è la
qualità, la ricerca “quasi mania-
cale” del particolare storico.
Certo tra questa moltitudine di
botteghe, di mestieri, di antiche
arti può sfuggire qualche paio
d’occhiali non proprio filologi-
co ma poi in piazza dopo i fal-
conieri, i balestrieri e gli sban-
dieratori ecco il mestiere delle

armi che con i fanti della
Compagnia “Il Grifo” di
Arzignano e i cavalieri della
Compagnia “Della Spada e del
Pugnale” di Rimini che rico-
struiscono i duelli  rinascimen-
tali. Le armature sono una fede-
le riproduzione nei minimi det-
tagli, nel peso; alle spade
manca solo il filo della lama e
la punta. La tecnica del combat-
timento è fedelmente ripresa
dalla tradizione occidentale del
mestiere delle armi e gli scontri
con quel cozzare di armi, quel
incrociarsi di spade, quella abi-
lità nel parare ed attaccare non
fa che rendere ancor più coin-
volgente l’atmosfera di questo
Palio del Daino di Mondaino
fatto non per essere visto ma
vissuto guidati dalle foto di
Pasquale Bove, di Venanzio
Raggi e di Franca Romani.
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er la serie un po’ per
ricordare, un po’ per

chiacchierare, e forse anche
per criticare, Tiziano Arlotti
aggiunge una sua perla alla
piacevole collana
“Microstorie” della Panozzo
Editore con “Tutta colpa del
barbiere”: Un libretto costitui-
to da 19 brani diviso in due
parti. La prima sezione è dedi-
cata ad una serie di ricordi
piuttosto remoti dell’autore
dai quali emerge il suo fortis-
simo legame con la terra nata-
le e, soprattutto, con il dialetto
romagnolo che qui viene
ripreso nella sua complessità
senza problemi di vocali più o
meno chiuse, di parlata
dell’Alta o Bassa Romagna.
Questi brani sono veri e propri
spaccati di vita campagnola
ricordati attraverso gli occhi
dell’autore bambino ma com-
mentati dall’adulto. Così ecco
le piccole e grandi faccende
domestiche, la scuola elemen-
tare, i giochi sul ghiaccio, l’al-
bum delle figurine dei calcia-
tori, la grande nevicata, il
Carnevale, la fogheraccia.
Sono tutti ricordi soffusi di
disincantata nostalgia che
ricorda un po’ una certa classi-
ca atmosfera pascoliana e, per
certi versi, alcune immagini,
come la scuola elementare con
le aste e in castigo dietro la
lavagna, o la grande neve sem-
brano addirittura risalire agli
Anni Venti. La parte si conclu-
de con il brano che dà poi il
titolo al volumetto e che è un
vero “inno”al dialetto e dove
l’autore ha riportato e spiegato
quanti più detti romagnoli
poteva.
La seconda parte già dal titolo
è tutto un programma: “Pochi
Pusgheti”. In questo, se mi è
permesso, “mini zibaldone”
sono raggruppati 10 brani
stralci di articoli che l’autore

ha già pubblicato principal-
mente sul Resto del Carlino.
E’ in questa selezione che

emerge il vero spirito roma-
gnolo di Tiziano Arlotti che
non risparmia pungenti com-
menti e le frecciatine finali ai
soliti sammarinesi “criticoni”.
Ed allora ecco che qualunque
argomento, anche il più futile,
diventa, come l’indimenticabi-
le Guareschi insegnava attra-
verso i suoi don Camillo e
Peppone, terreno di scontro e
incontro tra le varie fedi politi-
che. Così il dilemma sulla ori-
gine politica della piadina,
della canzone Romagna mia e
il valzer, della proposta dei
cartelli stradali bilingue (ita-

liano e dialetto) per arrivare ai
vitelloni di campagna un vero
quadretto “country villico”
ancor più gustoso per la foto
d’epoca. Un pezzetto da leg-
gere in compagnia o da sugge-
rire a Cevoli per le sue più che
romagnole “macchiette”.
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“ALBO D’ORO DEI CADUTI CORIANESI, CIVILI E MILITARI,
NEL CORSO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE”

Emiliana Stella

L’ “Albo d’oro dei caduti corianesi, civili e militari, nel corso della seconda guerra mondiale”,
edito dal Comune di Coriano (Biblioteca comunale “Giovanni Antonio Battarra”), è presentato
dal sindaco, signora Maria Luigina Matricardi ed ha un’introduzione di Vincenzo Santolini e una
nota storica di Maurizio Casadei. Buona la stampa ed elegante l’impaginazione, numerose le
fotografie delle persone decedute sotto i bombardamenti o in battaglia o colpite da residui belli-
ci. Dove manca l’immagine, un nome e due date: quella di nascita e quella di morte, ricordano
lo scomparso.
E’ penoso sfogliare queste pagine specialmente quando le vittime sono bambini. Troppe vite
troncate: giovani e vecchi, uomini e donne, soldati che hanno combattuto per ideali contrari.
La morte ha unito tutti nel suo freddo abbraccio. Una immane insensata catastrofe, un dolore che
si rinnova, sempre uguale, in ogni luogo in cui divampi un focolaio di guerra. A questa follia col-
lettiva è succeduto il silenzio, memore però, perché nel piccolo paese tanti sono stati i caduti e
ciascuno ha qualche persona, parente o amica, da ricordare e da piangere. Lo strazio attraversò
tutta l’Italia calcata da eserciti esecrati o osannati, secondo un modo proprio di vedere, ma la
strage oltre che sugli abitanti inermi ed innocenti, si abbatté con uguale furia sui vincitori e sui
vinti.

DANZA

Il coreografo santarcangiolese
Marco Baldazzi -insieme con un
gruppo di giovani danzatori
riminesi della scuola Arabesque
di Rimini- vincitore del concor-
so per “Giovani coreografi”
organizzato dalla Federazione
nazionale delle scuole di danza
italiane.



e strade della musica, si
sa, sono infinite. Così è

avvenuto che in una città
come Rimini, da oltre sessan-
t’anni priva del suo teatro per i
rovinosi bombardamenti della
guerra e per una serie incredi-
bile di negligenze da parte di
chi avrebbe dovuto provvede-
re alla sua ricostruzione, la
rinascita della cultura musica-
le sia stata affidata principal-
mente alla Sagra malatestiana,
una manifestazione nata nel
1950 da un’idea di Glauco
Cosmi e cresciuta per almeno
otto lustri nella incomparabile
cornice del Tempio
dell’Alberti. Un festival per
lungo tempo dedito al reperto-
rio sacro e oratoriale, in osse-
quio al suo contenitore, e suc-
cessivamente indirizzato al
genere sinfonico nella sua
accezione più ampia, che ha
saputo resistere alle difficoltà
economiche, ai mutamenti
gestionali, alle mode. Un festi-
val in grado, in queste ultime
edizioni, di attirare ai suoi
concerti, migliaia di riminesi,
al limite massimo della
capienza dell’attuale sede
nell’Auditorium del
Palacongressi. Non sono natu-
ralmente mancati in questi 56
anni, eventi collaterali, stagio-
ni d’opera all’aperto o talvolta
al “Novelli”, concerti cameri-
stici, concerti vocali e stru-
mentali, conferenze, momenti
di studio, di ricerca, di con-
fronto -in massima parte trat-
tati all’insegna dell’estempo-
raneità, talora privi di un pre-
ciso ed organico progetto-, i
quali pur con i loro limiti e
con le loro lacune, hanno in
qualche modo offerto alla città

spunti di riflessione, stimoli,
contributi.
In tale contesto, in cui un
ruolo preminente è stato sem-
pre giocato dagli Enti pubbli-
ci, si sono inserite a vario tito-
lo e in momenti diversi e dif-
ferenziati, istituzioni e asso-
ciazioni private, gruppi di cit-
tadini cultori della musica,
spinti dal comune desiderio di
educarsi all’arte dei suoni e ai
suoi valori inestimabili.
Ecco allora nascere nell’ormai
lontano 1977 il Circolo
“Amici del Teatro”. Simona
Moroni, esuberante e appas-
sionata fondatrice e presidente
storica del sodalizio, tiene ad
attribuire l’idea iniziale
dell’Associazione a Romolo
Valli, il quale, in occasione
delle sue applaudite esibizioni
nelle stagioni teatrali al
Novelli, ebbe a promuovere e
a stimolare l’iniziativa fra i
numerosi suoi estimatori rimi-

nesi. Non solo, ma Valli con il
suo “giro” importante di ami-
cizie, contribuì enormemente
ad avvicinare all’Associazione
personaggi di primo piano del
mondo del teatro e dunque a
gettare solide basi per il futuro
del Circolo. Per questo motivo
dunque, in omaggio al grande
attore e al suo interessamento
alla nostra città, appena
l’Associazione venne costitui-
ta con regolare atto e ne venne
definito lo statuto -che si pre-
figgeva  l’obiettivo primario
della diffusione della cultura
teatrale nei suoi vari aspetti-, a
Romolo Valli venne conferita
la presidenza onoraria del
Circolo. Pochi anni dopo, nel
1981, a seguito della sua
immatura scomparsa,
l’Associazione -nel corso di
una cerimonia al teatro
Novelli che ne sancì la presen-
tazione ufficiale alla cittadi-
nanza-, fu ufficialmente intito-

lata alla memoria del suo cele-
bre fautore.
Il Circolo, per definizione
aperto a tutta la produzione
teatrale, divide attenzioni e
interessi fra teatro di prosa e
teatro musicale, senza ovvia-
mente trascurare i concerti
sinfonici e cameristici. Anzi a
questo proposito viene fatto
notare come la richiesta di
repertori di musica “assoluta”
da parte dei soci sia pressoché
prevalente, quasi a considerar-
la il passaggio obbligato di
una corretta formazione all’a-
scolto e di una seria imposta-
zione metodologica, per non
incorrere in forme di fanati-
smo tipico dei cosiddetti
melomani. Dunque una politi-
ca culturale, estremamente
saggia e intelligente, con i soci
parte attiva del Circolo, al cen-
tro delle linee programmatiche
e delle scelte. Attraverso i suoi
organi gestionali, all’interno
dei quali spiccano le preziose
collaborazioni della prof.
Maria Luisa Zennari, del prof.
Luciano Ghigi, del m°
Gianandrea Polazzi e del prof.
Luciano Balli, il Circolo
Amici del Teatro predispone
ogni anno un nutrito program-
ma di 12-15 “uscite” prevalen-
temente in direzione Milano -
ovviamente con un taglio
assolutamente differenziato
rispetto ai “pacchetti tutto
compreso” delle agenzie di
viaggio-, puntando, secondo
una abituale espressione della
sua vulcanica presidente,
all’eccellenza.
Per quest’anno gli appunta-
menti di maggiore rilievo, più
ravvicinati nel tempo, sono:
“Le nozze di Figaro” in
dicembre a Vienna; l’inaugu-
razione del “Progetto domani”
a Torino nel febbraio 2006 -
curato dal Comune di Torino,
dal Teatro Stabile di Torino e
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del sodalizio.



dal Piccolo Teatro di Milano-,
che prevede cinque spettacoli
allestiti da Luca Ronconi; “La
Calandria” del Cardinal
Bibbiena messa in scena a
Urbino nel 2006 per festeggia-
re il 500° anniversario della
istituzione dell’Università, da
Luca Ronconi con il contribu-
to del Circolo Amici del
Teatro “Romolo Valli”.
Lo stretto legame con gli
ambienti teatrali milanesi è in
ogni caso favorito dalle amici-
zie personali di Simona
Moroni, dalla sua straordina-
ria capacità di intessere rela-
zioni umane e dal suo attacca-
mento indissolubile al Teatro
alla Scala, ove ricorda ancora
con commozione di avere
assistito, bambina di quattro
anni in braccio al nonno, allo
storico concerto del 18 mag-
gio 1946, diretto da Arturo
Toscanini, per festeggiarne la
riapertura, dopo la ricostruzio-
ne dallo scempio della guerra.
Vengono così annualmente
proposti tre, quattro titoli d’o-
pera al Teatro alla Scala; quat-
tro, cinque concerti
dell’Orchestra Filarmonica
della Scala; quattro, cinque
titoli di prosa al “Piccolo
Teatro”. Vengono altresì rego-
larmente considerati gli abbo-
namenti al “RavennaFestival”,
oltre alla promozione di alcuni
eventi di straordinario richia-
mo in altre sedi italiane e tal-
volta straniere. Naturalmente
si sostiene e si privilegia la
produzione riminese, con par-
ticolare riferimento ai concerti
della Sagra malatestiana.
Ancora, nel riconoscimento
della validità del ruolo svolto
dall’Associazione riminese, si
è creata una attiva sinergia fra
il Circolo e la direzione artisti-
ca della Sagra, che ha attirato
nella nostra città nuovi presti-
giosi talenti.
Una delle caratteristiche pecu-
liari del Circolo Amici del
Teatro “Romolo Valli”, che
conta attualmente 163 soci,
provenienti anche da Bologna,
da Modena, da Imola, da
Cattolica, è quella della ricer-

ca costante della preparazione
all’ascolto, attraverso confe-
renze ed incontri preliminari
ai concerti, alle opere e agli
spettacoli di prosa, tenuti da
storici della musica, studiosi,
professori universitari, ricer-
catori, critici musicali. Gli
inviti del Circolo vengono

rivolti a grandi personaggi
dello spettacolo, ivi compresi
cantanti, musicisti, direttori
d’orchestra, attori, registi,
musicologi, facendo esclusi-
vamente leva sull’amicizia,
sull’ospitalità romagnola, sul
richiamo di Rimini.
Il novero degli amici

dell’Associazione riminese
comprendeva tra gli altri, i
compianti Paolo Grassi -fon-
datore nel 1947 con Strehler
del Piccolo Teatro di Milano e
successivamente negli anni
‘80 assurto alla sovrintenden-
za del Teatro alla Scala e alla
presidenza della Rai-, lo stesso
Giorgio Strehler, Giuseppe
Sinopoli, i quali per una serie
di circostanze negative non
riuscirono mai ad onorare il
Circolo con la loro presenza
fisica. Intanto parimenti il
registro degli ospiti illustri
dell’Associazione riminese si
è poco alla volta ampliato, fre-
giandosi delle maggiori perso-
nalità dello spettacolo e della
cultura teatrale e musicale. A
cominciare da Luciano
Pavarotti che volle dedicare
anche un memorabile concerto
agli amici di Rimini, da
Mirella Freni e Nicolaj
Ghiaurov, da Magda Olivero a
Giulietta Simionato, da
Renato Bruson ad Alfredo
Kraus, da Carlo Bruno a
Riccardo Chailly, da Lorenzo
Arruga a Franco Serpa, da
Cesare Questa a Lorenzo
Bianconi a Renato Raffaelli,
da Giovanni Bogliolo a Jacopo
Pellegrini, da Massimo
Popolizio a Luca Ronconi a
Sergio Escobar, solo per citar-
ne alcuni dei più rappresenta-
tivi. Per non tacere di
Riccardo Muti, al quale in una
indimenticabile serata convi-
viale tenuta in un noto risto-
rante riminese, nel gennaio
1991 venne conferita la presi-
denza onoraria del sodalizio.
Nell’occasione per solenniz-
zare l’evento, Simona Moroni,
a nome di tutti i soci, offrì al
maestro un prestigioso dono
consistente in una lettera auto-
grafa di Giuseppe Verdi indi-
rizzata al celebre baritono
Francesco Graziani. Riccardo
Muti, apprezzando vivamente
il gesto, espresse parole di
grande compiacimento per il
Circolo “Romolo Valli” e per
la sua attività.
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO

Il violinista Stefan Milenkovic nella serata inaugurale (26
ottobre) della Rassegna Musicale d’Autunno al Teatro Titano.
La stagione concertistica, promossa dalla Cassa di Risparmio
della Repubblica di San Marino e dalla Camerata del Titano,
ha il Patrocinio della Segreteria di Stato agli Istituti Culturali
e il sostegno degli Amici della Musica di San Marino.
Sotto: il pianista riminese Carlo Pari in concerto alla Galleria
Cassa di Risparmio (30 Ottobre).

«Simona Moroni, presidente storica del sodalizio,

attribuisce l’idea iniziale dell’Associazione 

a Romolo Valli, il quale, in occasione delle sue

applaudite esibizioni nelle stagioni teatrali 

al Novelli, ebbe a promuovere e a stimolare

l’iniziativa fra i numerosi suoi estimatori riminesi»
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rancesco Bianchi è autore
e regista della Compagnia

dialettale “Gli altri siamo noi”
di Viserba. Grazie al successo
delle sue commedie, si è meri-
tatamente inserito nel gruppo
dei migliori autori romagnoli.
Bianchi comincia a comporre
più per sfida, che per amore
verso il dialetto, poiché desi-
dera proporsi con la lingua che
ha sempre parlato; dà sfogo
alla sua fantasia, si fa capire in
modo istintivo, facendo leva
sull’efficacia e sull’immedia-
tezza dell’idioma. La forma-
lizzazione diventa, per lui,
gioco e scoperta di nuove
regole sintattiche o grammati-
cali; conosce opere di altri
scrittori dialettali, ma non li
imita. Ha scritto: “Un meri-
diunel at chesa ad
Zvan”(1989), “E tribunel di
puret” (1990), “Una tranquela
crocera organizeda” (1991),
“E baldaz vistid ad nov”
(1992), “E cusen americhen”
(1993), “Una stmena in cam-
peg” (1994), “U j era una volta
in Rumagna” (1995), “La
banda d’j unest” (1996), “Tota
colpa dla miseria” (1997),
“Boja dla guera” (1998),
“Pruvema tot insen” (1999),
“Un’isola per nov rumagnul e
mez”(2000), “Intrigh per
Cuba” (2001), “Per do miliun
ad euro” (2002), “Chi è senza
problemi che elza una mena”
(2003), “Un om vistid ad nir”
(2004), “Pandolfaz: è mat di
Malatesta” (2005). In lingua
italiana è autore di: “Quella
vitamina chiamata allegria”
ed. Chiamami città (1997) e
“Uccelli di bosco e altri rac-
conti”, La Stamperia (1998).
Bianchi non porta in scena l’u-
briacone, la donna di malaffa-
re, l’equivoco o il doppio
senso, il rapporto fra il padro-
ne ed il contadino, i comporta-
menti nelle vecchie osterie,
non esalta gli atteggiamenti

meno nobili, viene alla ribalta
con episodi di vita moderna in
chiave ironica. Il pubblico, a
teatro, può assistere così a
situazioni o ad avvenimenti in
cui si trova immerso. Le com-
medie dialettali, si allontanano
dal filone tradizionale e pre-
sentano storie innestate su un
ritmo più vivace, dinamico,
quasi caotico, dove tutti, gio-
vani e meno giovani, vengono
coinvolti. Secondo lo scrittore,
per comporre nuovi canovac-
ci, è opportuna una disamina
dei problemi legati alle nuove
abitudini, al degrado sociale,
ai divorzi, alle convivenze,
all’ingresso della nuova
moneta, sempre alla luce di
battute salaci, amare o ridan-
ciane che la vita moderna sug-

gerisce. Non occorre tralascia-
re i valori ed i principi morali
tanto cari agli scrittori dialet-
tali; si potrebbe parlare del
presente con riferimenti al
passato, come insegna una
certa metodologia usata nelle
scuole per impartire l’insegna-
mento della storia. A suo avvi-
so i giovani si possono ulte-
riormente avvicinare al teatro
ed in alcuni casi, inserirsi più
facilmente, quali amatori in
compagnie dialettali: l’idioma
ne uscirebbe rafforzato. I
nostri commediografi, sottoli-
nea il viserbese, sono sempre
stati poco compresi: non scri-
vono per essere famosi, avere
successo o procurare danaro,
ma per far conoscere tradizio-
ni, usanze o modi di vivere
che variano nell’ambito del
comune, della stessa provincia
o regione. Un avvicendamento
di repliche da parte di più
compagnie provenienti da
diverse località, favorisce oltre
la conoscenza dei vari costu-
mi, anche quella dei tratti
distintivi che comporta la lin-
gua nei diversi territori. I
nuovi autori, sempre a suo
parere, dovrebbero essere
liberi di scrivere storie attuali,
non lasciarsi condizionare dai
pur sempre validi scrittori

degli anni 60 e 70, introdursi
direttamente nel presente,
senza cercare altrove termini
da riportare in auge. Immersi
nella globalizzazione, quella
dei vecchi termini sarà una
ricerca o studio a posteriori. Si
può far ridere senza introdurre
volgarità nei testi. Uno scritto-
re può essere gratificato anche
dall’approvazione unanime di
un’emozione istintiva; a livel-
lo letterario, nella filodramma-
tica, non si compete con nes-
suno, il termine di paragone
esiste, in gran parte, con l’in-
dice di gradimento del pubbli-
co. Ad ogni replica corrispon-
dono emozioni diverse, sia
agli autori, agli attori o registi.
A risate più o meno composte
si possono alternare giusti ma
“loquaci” silenzi. Queste sen-
sazioni sul palcoscenico
danno a tutti tanta carica, poi-
ché rafforzano il rapporto che
s’instaura fra attore e platea.
Sarebbe auspicabile, tuttavia,
per migliorare una certa “lette-
ratura dialettale”, far analizza-
re gli spettacoli da giudizi
agili, efficaci e sintetici, dalla
regia, alla recitazione, alla sce-
nografia, in modo equilibrato
ed opportunamente critico.
Una simile sollecitazione
potrebbe ulteriormente
migliorare i comportamenti di
ciascun dilettante senza
togliergli, però, il gusto e lo
spirito ludico con cui si avvici-
na all’attività amatoriale.
Purtroppo manca sempre il
supporto della carta stampata,
perché le commedie dialettali
sono figlie di un teatro povero.
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F «Bianchi non porta 

in scena l’ubriacone,

la donna di malaffare,

l’equivoco o il doppio

senso, il rapporto fra

il padrone ed 

il contadino... 

ma episodi di vita

moderna in chiave 

ironica»

POESIA di Vincenzo Sanchini

MUNTGRIDOLF
Tra chi mur tot sistiméd

s’un amigh ho girunzlèd,
per po armana e le da seda,
ciancigand ‘na mèza piéda,

vers è mer a stè a guardè
e dicida … d’arturnè.

MONTEGRIDOLFO
Tra quei muri tutti sistemati / con un amico ho gironzolato, / per poi

rimanere lì a sedere, / ciancicando una mezza piada, / verso il mare a
stare a guardare / e decidere …di ritornare.
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DALLA RELAZIONE DEL PROF. CLAUDIO WIDMANN AL FORUM DELLA R.F. DI RAVENNA

ETICA ROTARIANA E ROTARY FOUNDATION

➣

hi opera nel volontariato sa che in occasione del recente tsu-
nami non poche donazioni andarono sprecate. L’apparato

della Rotary Foundation sterilizza le spinte emotive più acerbe, per
incanalarle in interventi più efficaci, sostenuti dal sentimento.
Il sentimento è una funzione più calibrata. E’ sensibile alla condi-
zione esistenziale dell’altro, ma è più incline alla valutazione rea-
listica; affronta da un’ottica strutturale il problema delle persone
che vivono sulla strada, degli spazi idonei per zingari e nomadi, del
recupero a forme di vita sociale dei tossicodipendenti, dell’inseri-
mento dignitoso di handicappati e mutilati entro la collettività. E’
sensibile alle esigenze dell’altro, ma non si lascia fuorviare dalle
manipolazioni: può farsi carico della sofferenza del tossicodipen-
dente, ma non asseconda le “collette”, che perpetuano e non
migliorano la patologia di quella persona.
Un’etica fondata sulla coscienza matura le proprie considerazioni
sia con la mente, sia con il sentimento e impone difficili scelte di
obiettivi, graduatorie, priorità; costringe a dinieghi travagliati, che
consentono di concentrarsi su scopi effettivamente realizzabili.
Ma la coscienza non è soltanto una categoria cognitiva; è anche
una categoria operativa. Jung, pensatore significativo del
Novecento, chiarisce questo aspetto facendo ricorso a una metafo-
ra particolarmente efficace: “Se io dicessi a qualcuno: ‘c’è un pic-
colo cobra nella sua tasca’ e quello si limitasse a rispondere molto
serenamente: ‘si tratta di questo, dunque, ma che cosa interessan-
te’, un uomo di questo genere pensa di essere consapevole, ne è
assolutamente convinto, ma in realtà se capisse cosa vuol dire
avere lì un cobra, non metterebbe mai la mano in tasca” (2004, p.
91). Coscienza non implica soltanto estendere la propria cono-
scenza, significa anche agire in modo coerente e consequenziale.
L’etica che discende dalla coscienza è un’etica della responsabili-
tà. Guarda ai principi e si ispira ad essi col massimo di umana
coerenza; sa essere originale e persino atipica, anche al prezzo di
collocarsi ai limiti della convenzione e al di fuori della acquie-
scenza. In ogni movimento di pensiero, le figure maggiormente e
responsabilmente etiche furono spesso in odore di eresia.
La RF si confronta con un’etica della responsabilità, ad esempio,
ogni volta che pianifica i propri interventi in base a necessità reali
e non a richieste di autorità locali, ispirate sempre più spesso a cri-
teri di immagine.
Un’etica della responsabilità si sviluppa almeno in due direzioni.
La prima chiede di assumere e di promuovere nell’individuo la
capacità tipicamente umana di rispondere di se stesso. Ciò signifi-
ca farsi carico di sé, provvedere alla propria vita, lavorare alla pro-
pria identità, rispondere delle
proprie azioni, collocare nella
qualità delle scelte personali il
fondamento più solido del pro-
prio destino.
Un’etica della responsabilità
non solo chiede, ma anche pro-
muove condotte responsabili.
Quindi non alimenta situazioni
di dipendenza, ma promuove
l’autonomia di singoli, gruppi e

C popoli; non assolve nessuna forma di parassitismo personale o
sociale, ma lavora perché ciascuno possa assumersi la responsabi-
lità di sé; non convalida le posizioni remissive di chi abdica alla
propria soggettività, ma opera sempre per la realizzazione piena
dell’individualità personale.
La RF è coerente con un’etica della responsabilità, ad esempio, in
tutte quelle forme in cui lavora affinché singole persone, gruppi e
intere comunità non rimangano inchiodate in posizioni di dipen-
denza. Per questa ragione, ad esempio, promuove progetti di “abi-
tazioni a basso costo”, ma non partecipa a progetti per il manteni-
mento o la ristrutturazione di quelle abitazioni: una volta ottenuta
la casa occorre rendersi responsabili del suo mantenimento e della
sua conservazione.
La seconda direzione in cui si sviluppa l’etica della responsabilità
investe i rapporti con l’altro e viene estesa ad orizzonti inusitati da
Jonas, che è probabilmente il maggiore teorico di un’etica per la
civiltà tecnologica. In Jonas la responsabilità verso l’altro s’allarga
fino ad abbracciare un altro che ancora non c’è (l’uomo non anco-
ra nato, le generazioni del futuro) e un altro che di solito non si
riconosce come tale (i viventi non umani e il pianeta in genere). La
sua non è un’etica di prossimità, né spaziale né temporale, ma
un’etica della distanza, che si rivolge al futuro e a quelle aree lon-
tane, che la globalizzazione rende assurdamente vicine. L’etica
della responsabilità di Jonas chiama l’uomo a rispondere non sol-
tanto di se stesso (della propria vita, della propria individualità,
della propria realizzazione), ma anche della possibilità che altri,
diversi da sé, diversi dall’uomo (animali, piante, ambiente) e dal-
l’uomo di questo tempo (le generazioni future) possano godere di
analoga possibilità.
L’etica della responsabilità di Jonas potrebbe compendiarsi in un
suo assioma, che ha il sapore di un imperativo categorico kantiano:
“agisci in modo che le conseguenze della tua azione non compro-
mettano la possibilità futura di un’autentica vita umana sulla terra”.
E’ in sintonia con quest’etica della responsabilità verso il pianeta
che, ad esempio, la RF chiama sempre più insistentemente alla
coscienza dell’emergenza idrica e che qualcuno ipotizza un pro-
getto “acqua” di portata mondiale, paragonabile al progetto Polio-
plus. 
L’etica della responsabilità trova sviluppi interessanti, anche se
ingombranti, nella speculazione di Lévinas, che nella seconda metà
del Novecento elaborò un’antropologia dell’alterità. Molto sinteti-
camente: se è relativamente facile essere eticamente responsabili
nei confronti di un altro che è simile a me, più impegnativo e raro

è esserlo nei confronti del diver-
so da me. La tesi Lévinas può
agevolmente invocare una ricca
documentazione storica, in cui
la responsabilità venne esercita-
ta in maniera diversa verso i
diversi che, di volta in volta,
furono le donne, i bambini, i
folli, gli estranei, eccetera.
Lévinas prospetta una singolare
revisione del senso di responsa-
bilità, che non comporta sempli-
cemente un essere responsabili
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Marco Bianchi.
A destra: Vezio Amati



di sé (della nostra esistenza,
identità, autoaffermazione, con-
tinuazione), ma anche responsa-
bili dell’altro: della sua soprav-
vivenza, identità, autoafferma-
zione.
La RF si confronta concreta-
mente con l’etica dell’alterità
ogniqualvolta promuove la rea-
lizzazione delle potenzialità di
un individuo nel suo contesto geografico, sociale, culturale, senza
che egli sottragga se stesso alla sua cultura, nemmeno per inserirsi
nel più appetibile mondo occidentale.
Un’etica dell’alterità s’impone alla riflessione in un passaggio epo-
cale in cui la cultura occidentale, quella di cui il Rotary è filiazio-
ne, non è universalmente condivisa; è oggetto di ostilità e -perico-
lo più sottile ma peggiore- di predazione invidiosa. Sostituire
all’imperialismo del simile un’antropologia dell’alterità è una sfida
pensabile solo attingendo, ancora una volta, allo specifico umano,
che possiede potenzialità inedite sia di responsabilità, sia di comu-
nicazione. Un’intesa fra uomini che si riconoscono come diversi è
ipotizzabile, cioè, solo attivando la singolare competenza comuni-
cativa degli umani e la loro responsabilità rispetto alle conseguen-
ze.
Iniziative storiche della RF (si pensi solo alle Borse di Studio degli
Ambasciatori) testimoniano il valore ascritto alle capacità umane
di conoscenza, comprensione e comunicazione, che sono strumen-
ti irrinunciabili per un’etica dell’alterità.
Inevitabilmente, la riflessione sulla singolarità umana dell’etica
dischiude l’orizzonte sulla dimensione relazionale e sull’aspetto
poliedrico dell’esistenza. 
Già nel pensiero contemporaneo a P. Harris l’universo era conce-
pito come una molteplicità, un pluralismo di forze indipendenti e
cooperanti, più simile a una repubblica federale che a un regno. Per
ripercorrere il gioco di parole di W. James era già allora multiver-
so più che universo. Non che fosse un’acquisizione nuova, quindi,
ma l’esistenzialismo riaffermò con vigore che l’esistenza è co-esi-
stenza (da-sein è mit-sein). Nella dimensione esistenziale, scriveva
Heidegger, il mondo dell’uomo, il suo kosmos è un koinos-cosmos:
mondo comune. I termini di P. Harris erano meno aulici, ma non
dissimili: “ogni paese ha bisogno di tutti i paesi; nessuno può farne
a meno”.
Collocandosi nella dimensione pluralistica della casa comune, la
riflessione sull’etica sviluppata
lungo le direttrici qui sintetica-
mente riprese ha un corollario di
rilievo: il valore della tolleranza.
Dal “mondo della pluralità” di
Heidegger il concetto di tolle-
ranza trapassa alla “filosofia del-
l’alterità” di Lévinas; dalla dot-
trina della consapevolezza di
Jung si estende all’etica della
responsabilità di Jonas; dalle
correnti fenomenologico-esi-
stenziali di Maslow si riversa
con chiarezza nel pensiero di P.

Harris, quando scrive: “se un
maggior spirito di tolleranza
generale fosse il solo risultato
dei suoi sforzi, il Rotary non
sarebbe esistito invano”. La tol-
leranza è un elemento distintivo
della cultura e dell’etica rotaria-
na.
Calare la riflessione etica nella
dimensione pluralistica del koi-
nos-cosmos, della casa comune,
impone alla riflessione un ulti-
mo punto: la filosofia del servi-
zio. Nel contesto delle categorie

concettuali fin qui tratteggiate, il servizio non è un capitolo auto-
nomo della Weltanschauung rotariana e non è un’opzione sogget-
tiva di P. Harris. Nell’esistenzialismo di Heidegger il servizio
appartiene alle forme fondamentali (Grundformen) con cui si vive
nella pluralità. E A. Maslow rafforza il concetto, sostenendo che il
servizio non è solo una forma di relazione, ma esperienza relazio-
nale “di picco”, è peak experience in cui l’uomo rivela aspetti di
squisita umanità: impulsi altruistici, dedizione oblativa, supera-
mento della dimensione egoica.
La RF si ispira dichiaratamente a un criterio di servizio e lo assu-
me come modalità tipicamente umana di praticare relazioni all’in-
terno della casa comune degli uomini. Strutturando attorno a que-
sta modalità la propria azione e il proprio ethos, la RF si fa inter-
prete di un’etica del servizio su cui convergono gli aspetti delinea-
ti sin qui, a qualificarla come:
- un’etica fondata antropologicamente, caratterizzante cioè dello
specifico umano;
- un’etica ispirata agli universalia quanto ai principi, che insegue
criteri kantiani estensibili a tutti;
- un’etica della relatività quanto ai contenuti, relativa alla storia,
alla cultura, alle contingenze: all’uomo;
- un’etica, quindi, della riflessione, della consapevolezza, della
coscienza, alimentata sia dalla ragione, sia dal sentimento;
- un’etica della responsabilità, dove ciascuno si fa carico del pro-
prio progetto di vita e specificamente del proprio impegno verso di
sé e verso l’altro;
- un’etica dell’alterità, che abbraccia entro il proprio orizzonte il
prossimo e il distale: l’altro che ancora non c’è, l’altro diverso da
me, l’altro non umano;
- un’etica della tolleranza, che offre e chiede reciprocità, facendo
conto sul potenziale umano di comprensione e di comunicazione; 
- un’etica dell’evoluzione, tesa a dare attuazione alle potenzialità
inespresse di ogni individuo, di ogni gruppo, di ogni collettività;

- un’etica del Senso esistenziale,
che accomuna entrambi i sog-
getti d’una relazione d’aiuto in
una esperienza grazie alla quale
la vita acquista maggiormente
senso. 
Progetto ambizioso, perché,
parafrasando il poeta Edgard
Lee Master, dare un senso alla
vita può condurre alla follia ma
una vita senza senso è già tortu-
ra.
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Alberto Campana.
A destra: Luciano Gorini

Sotto: Giancarlo Giorgetti
e Massimo Sorrentino
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AGENDA
OTTOBRE

06/10 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15, n. 2568.
Massimo Calearo: “Partendo da Nord-
Est con tappa a Roma”.

13/10 Caminetto.
Grand Hotel, h. 21,15, n. 2569.
Club contatto di Vichy.

22-23/10 n. 2570.
Interclub R.C. Rimini – R.C Fiesole

27/10 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15, n. 2571.
Renato Farina: “Papa Benedetto XVI &
Oriana Fallaci”.
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Gli ospiti 
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1) Maria Luisa Zennari
2) Simona Moroni
3) Ulderico Vicini
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Foto Luigi Prioli

03/11 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15, n. 2572.
Bruno Moretti: “Monete antiche: arte,
storia, collezionismo, investimento”.

10/11 Caminetto.
Grand Hotel, h. 21,15, n. 2573.
Pre-elezioni
Salvetti & Lari: “Rotary Fondation”

17/11 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15, n. 2574.
Festa delle Forze Armate

24/11 Conviviale.
Grand Hotel, h. 20,15, n. 2575.
Sante Canducci:
“ICR e i Distretti italiani, Storia 
infinita o... finita?”

NOVEMBRE

POESIA di Ivo Gigli

LA BREZZA
Mi spiegasti tutto quel giorno

si sciolse il nodo gordiano
il tempo perse la sua ragione d’essere

tutto fu luce
e l’infinito ebbe i suoi confini

e fu allora che giunse
come una brezza

la nostalgia del labirinto.
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