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RIMINESI
Ho un debole per la caricatura, la ritengo una sorta di variante antieroica del

ritratto; uno spassoso e dissacrante “documento d’identità” da custodire gelosamente nel
portafoglio o da tenere in bella mostra in un qualsiasi posticino della casa, anche appeso
nel bagno: è un incentivo a sorridere, a non prendersi troppo sul serio, a dare il giusto peso
alla vita. Da qui la mia ammirazione e, perché no, la mia invidia non solo per coloro che
con pochi tratti di matita riescono a cogliere l’aspetto umoristico di un volto o di un corpo,
ma anche per quelle persone che per bizzarria di lineamenti si prestano a questo genere
di “ripresa”.

Ed è stata proprio questa voglia di cogliere il senso ironico del quotidiano, di puri-
ficarlo dalle sue asprezze, che mi ha avvicinato a Giuliano Maroncelli. Lo conoscevo come
pittore, maestro dei colori ad acqua, e lo apprezzavo per i suoi scorci paesaggistici, così
incantevoli nelle loro magiche trasparenze; ma quando, nell’estate del 2004, egli mi sot-
topose a giudizio alcune sue caricature, rimasi favorevolmente sorpreso e decisi che anche
quel versante di creatività andasse valorizzato e lo pregai di collaborare con Ariminum.

Le caricature di Giuma -lo pseudonimo glielo appioppai seduta stante- sono boz-
zetti acquerellati, ben rifiniti e meticolosamente studiati nei particolari e nel contesto
ambientale. Il loro umorismo non è mai grossolano o offensivo, da bar dello sport per
intenderci; è colto, raffinato, oserei dire da salotto buono; e, quello che più conta, riesce
gradito persino alle “vittime”, trattate sempre con garbo e rispetto. Un dileggio affettuo-
so, insomma, che si mantiene nei limiti del lecito e che non lede mai la dignità del perso-
naggio o il pudore dei sentimenti.

Da quel primo fruttuoso incontro con Giuma, Ariminum ha sempre avuto tra le sue
pagine una o più “vignette”. Non sto a dire le telefonate, i complimenti e soprattutto le sol-
lecitazioni da parte di coloro che, in lista di attesa, spingono per avere l’onore dello sber-
leffo. Un successo, credetemi. E proprio questo inatteso clamore mi ha indotto a pensare
ad un numero della rivista interamente dedicato ai “personaggi di Giuma”; una “mono-
grafia” da affiancare alla mostra degli originali. L’idea è piaciuta sia all’assessore alla
cultura Stefano Pivato, che l’ha fatta propria concedendo alla rassegna il patrocinio del
Comune, sia a Silvano Cardellini che, invitato a partecipare al progetto, vi ha apportato
le sue maliziose didascalie. Del resto, chi meglio di lui, principe dei giornalisti riminesi,
avrebbe potuto “perfezionare” con tocchi di geniale cattiveria i già gustosi disegni di
Giuma?

Ecco, dunque, questo spiritoso collage di “Riminesi” che vivono la loro riminesità
nella politica, nella cultura, nella professione, nel tempo libero; un mosaico che nelle sue
sfaccettature delinea i contorni caratteriali e ambientali di una piccola “repubblica mala-
testiana”, separata dal mondo ma costantemente esposta ai riflettori della cronaca e orgo-
gliosa di giocare in casa; permalosa ma capace, al momento giusto, di sorridere dei pro-
pri difetti e delle proprie contraddizioni.

M. M.

P.S. La mostra, “Riminesi”, caricature di Giuma, è godibile nella Sala delle
Colonne di piazza Cavour dal 4 al 12 marzo 2006.

IN COPERTINA
“La piramide”

di Giuma
RIMINESI

Sulla scia dei grandi caricaturisti riminesi
La sindrome del “prendersitropposulserio”

Poche righe per strappare un sorriso
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he la caricatura, ovvero quella espressione grafica in cui i
tratti somatici e caratteriali della persona sono accentuati con

intenti umoristici se non addirittura satirici, abbia sempre avuto la
propria aiuola all’interno del grande parco fiorito della Storia
dell’Arte non c’è il minimo dubbio. Gli artisti che nell’arco del
tempo si sono cimentati in questo settore non si contano, basti
pensare ai gustosi schizzi del Bernini sul clero romano o andan-
do ancora più indietro nel tempo ai volti deformi abbozzati da
Leonardo e, perché no, alle figure esasperate ma piene di pathos
del Durer. Ma perché la caricatura assuma un ruolo autorevole
fino a diventare un linguaggio artistico a sé stante, separato e
distinto dagli altri, dobbiamo risalire all’Ottocento. Con l’avven-
to della stampa litografica e con il conseguente proliferare dei
giornali questa forma di disegno scherzoso e di facile lettura, a
volte trasformato in vignetta, trova la sua naturale collocazione
nelle testate umoristiche divenendo, prima un incisivo strumento
di denuncia dei pregiudizi e del conformismo della società bor-
ghese, poi un micidiale veicolo di satira politica. Da allora questa
forma scanzonata e irriverente di comunicazione ha fatto passi da
gigante ed è entrata a pieno titolo tra le pagine della stampa perio-
dica. Oggi, per esempio, non c’è testata che si rispetti che non
disponga di un bravo vignettista e molto spesso sono proprio le
loro caricature, più eloquenti e penetranti di qualsiasi critica o
considerazione scritta, che provocano in chi subisce il dileggio
veri e propri terremoti di… nervosismo.
Anche la pubblicistica riminese ha
una lunga e solida tradizione nel
settore del tratteggio spiritoso. Il
primo periodico satirico -se non
vado errato- è del 1896, si chiama-
va La pipa ed era redatto da Addo
Cupi, un estroverso ingegnere di
eclettica cultura: poeta, scrittore,
disegnatore. E poi tutti gli altri, per
i quali mi limito a citare, come por-
tabandiera della fertile serie umori-
stica sfornata nella nostra città, Il
Goliardo, che seppure con alterne
vicissitudini e lunghe pause di
riflessione resse la scena burlesca
locale dal 1922 al 1963. Spazi riser-
vati alle caricature li troviamo
anche nei giornali “seri”, molti dei
quali confezionati per i turisti e tra
questi il Corriere del mare e Perle,
vere e proprie chicche della editoria
riminese degli anni Trenta, che si
avvalevano della collaborazione di
due mostri sacri della “matita biri-
china”: Giulio Cumo e Italo
Roberti. Il primo, “cronista della
calura”, con le sue argute illustra-
zioni su i gagà del Kursaal e i bel-
limbusti del bagnasciuga, ha rac-
contato la dolce vita del mondo

I PERSONAGGI DI GIUMA

SULLA SCIA DEI GRANDI CARICATURISTI RIMINESI
Manlio Masini

vacanziero riminese di quegli anni; il secondo, più cervellotico e
“maldicente”, attraverso l’alterazione grottesca delle fattezze
umane, ne ha evidenziato le manie e i tic. In quello stesso perio-
do, timido allievo di questi due straordinari interpreti dell’humour
casereccio, muoveva i primi passi sul set della vita, Federico
Fellini. “Guidato” da Cumo e Roberti, il futuro Maestro del cine-
ma italiano iniziava a esternare con le sue effervescenti vignette
quella geniale fantasia che affondando le radici nella “riminesità”
avrebbe, in seguito, assunto una dimensione addirittura universa-
le. Intorno agli anni Ottanta un altro caricaturista fa capolino tra
le pagine di alcuni giornali del nostro borgo natio: Marino
Bonizzato, la cosiddetta Talpa che si insinuava nel campo della
politica locale: quella affollata di consiglieri comunali, assessori,
sindaci, sindacalisti, ecclesiastici… . Un piccolo mondo di picco-
li personaggi bersagliati da Bonizzato con molto fair play, senza
malizia o cattiveria.
Il buonismo, del resto, è sempre stato il segno distintivo dei nostri
illustratori: la vignetta, a Rimini, non ha mai superato i limiti
della buona creanza. In provincia –è noto- tutto viene attenuato,
ovattato, smussato… e proprio per questo lo scherno diviene tal-
mente sottile e intrigante da risultare persino gradevole. In questo
caso mi riferisco alle caricature di Giuliano Maroncelli, il nostro
Giuma, che oltre ad essere tratteggiate con quel tanto di incisivi-
tà necessaria per sprigionare il sorriso, sono anche magistralmen-
te elaborate con la tecnica della pittura ad acqua: una tecnica,

come più volte mi è capitato di scri-
vere, difficilissima, perché non
ammette ripensamenti o correzioni,
ma straordinaria per i suoi effetti
cromatici. A parer mio Giuma si
colloca sulla scia dei grandi carica-
turisti riminesi, anche lui come gli
altri, se si può azzardare questa
definizione, è “cronista del suo
tempo”, osservatore attento e scru-
poloso di “fatti e misfatti” nei loro
dettagli e nelle loro espressività
umoristiche. Di Cumo, che, come
sappiamo, per i suoi disegni predi-
ligeva la china e il pastello, possie-
de il senso artistico e l’agilità della
mano; di Roberti, che usava la tem-
pera e l’olio, la ricchezza del colo-
re e la vivacità della composizione.
Le caricature di Giuma non graffia-
no mai il personaggio, lo sfiorano
appena, delicatamente, con qualche
buffetto di ironia. Ariminum, che lo
ha “scoperto” e inserito tra i suoi i
collaboratori, dedica questo specia-
le numero della rivista ai suoi
“acquerelli”, che per la trasparenza
dei colori e la luminosità delle tinte
più che graziosi bozzetti sono opere
d’autore, complete e ben rifinite.

C
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on so se ci avete fatto caso. Uno dei fenomeni di costume più
singolari della cosiddetta Seconda repubblica è la scomparsa

(o quasi) del senso di ironia (e di autoironia) dei politici. Colpa
della censura? Niente affatto: si tratta semmai di una autocensura
che è trasversale a tutte le forze politiche. Destra, Sinistra e
Centro sembrano pervasi dalla sindrome del “prendersitropposul-
serio”. Per questo raramente i politici accettano di sorridere degli
altri e di sé stessi. E, soprattutto, di essere oggetto di ironia.
Insomma, in politica l’umorismo sembra essere crollato, assieme
a tanto altro, sotto le macerie del Muro di Berlino e gli avvisi di
garanzia di Tangentopoli.
Personaggi della Prima Repubblica come Giulio Andreotti appar-
tengono ormai ad una razza di nobili sopravvissuti. Cioè a quella
stirpe di politici che sapevano usare l’ironia e l’autoironia. Fanno
parte della storia del costume politico del secondo dopoguerra le
battute del grande leader democristiano. Ma non solo: è noto
anche che Andreotti collezionava divertito le feroci vignette che
Forattini gli dedicava sulla grande stampa.
Sullo scambio delle rare battute, che in una accesa campagna
elettorale come quella per le elezioni politiche del 2006 si rivol-
gono Silvio Berlusconi e Romano Prodi, è meglio stendere un
velo pietoso. L’ironia è altra cosa. E’, per esempio, quella di
Peppone e don Camillo.

LA SINDROME DI “PRENDERSITROPPOSULSERIO”
Stefano Pivato

N Scomparsa è anche una razza come quella dei corsivisti:
Fortebraccio non ha più eredi. Né a Destra né a Sinistra. E nep-
pure al Centro. Anzi, il grande corsivista non ha più emuli perché
il corsivo è genere giornalistico ormai raro.
Ma non ha più eredi né emuli neppure il grande Totò che in un
film memorabile, Gli onorevoli, aveva messo in bocca al candi-
dato Antonio La Trippa il famoso tormentone “Votantonio,
Votantonio...”.
L’ironia sembra dunque essere scomparsa. Non so spiegare il per-
ché ma è così. E’ così nella vita politica nazionale. E’ così nella
vita politica locale la cui “misscion” (proprio così, alla riminese)
sembra escludere il senso dell’ironia.
“Riminesi” dunque è una mostra in controtendenza: perché non è
la vita pubblica che mette in mostra sé stessa. Ma è l’ironia che
interpreta –e probabilmente ci azzecca– i tic, le nevrosi e le manie
dei personaggi pubblici locali. Perché –ancora- i promotori, a
cominciare da Manlio Masini che l’ha “perfidamente” concepita,
per proseguire con Silvano Cardellini che, altrettanto “perfida-
mente” ha vergato le didascalie, per terminare con Giuliano
Maroncelli che ha dato forma di satira alle figure più note della
vita pubblica riminese, hanno voluto giocare proprio con l’arma
dell’ironia. Che, di questi tempi, è merce rara. E, dunque, benve-
nuta.

2
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uanti sono gli abitanti di Rimini? Più o meno 130mila.
D’accordo, ma i riminesi riminesi quanti sono? Molti, ma

molti meno. Quanti sono poi, quelli che, per identità generazio-
nale e comune sentire, si capiscono al volo se uno, ad esempio,
accenna a Mario Ureccia o parla della palata o ricorda Paolino?
Pochi, molti pochi. Quanti sono poi i riminesi che, per il loro
diverso ruolo, professione, impegno personale ’fanno’ Rimini nel
senso che contribuiscono a segnarne gli umori, a batterne il ritmo
vitale, a determinarne il carattere come e più del garbino?
Necessariamente sono pochi e non sempre identificabili con le
istituzioni perché essi stessi, spesso, sono istituzioni.
Questi pochi riminesi che contano tutti li conoscono e si cono-
scono. Danno vita ad una piccola Rimini. Un presepe con le sue

POCHE RIGHE PER STRAPPARE UN SORRISO
Silvano Cardellini

Q figure. Un condominio con i suoi inquilini. Una ridotta comunità
di soliti noti o meno noti con i quali Rimini e i riminesi si trova-
no nel bene e nel male a fare i conti tutti i giorni.
Giuma ha scelto autonomamente una buona parte di questi rimi-
nesi doc ed ha dedicato a ciascuno una caricatura.
Per quanto mi riguarda mi sono limitato a dedicare alcune righe a
ciascun personaggio con l’impegno a non ’disturbare’ il disegno,
la vignetta. Che è il pezzo forte.
Poche righe, un corsivo in pillole, una sorta di didascalia contro-
corrente. Con l’aggiunta di una battuta corrosiva, come esige il
corsivo, che talvolta viene e strappa un sorriso e talvolta non
viene. Non c’è niente da fare. Se non viene non viene, Pazienza.
Buon divertimento, comunque.

3

1. Mons. Mariano De Nicolò, Vescovo di Rimini
Il piede impaziente segnala che non è uomo che vuole tant’acqua nel vino. E’ nato a Cattolica. Non
è scalzo: ha lavorato in Vaticano al pari di due fratelli che nella Santa Sede non sono proprio mon-
signori qualsiasi. A Rimini mons. Mariano parla poco e agisce molto: università, turismo, comunica-
zione. E’ l’unico ad avere un progetto di città in testa. A modo suo è il solo, vero uomo politico di
Rimini. Amen.

2. Alberto e Atalia Ravaioli, Sindaco e moglie
Chi dei due comanda a casa? Domanda scivolosa e pericolosa che, di traverso, rimbalza nel muro
di gomma della malizia: chi comanda in Comune?
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3. Ferdinando Fabbri, Presidente
della Provincia
Lo chiamano il principe. Ha alle
spalle una lunga carriera politica
che lo affranca dal problema d’ap-
parire a tutti i costi. Guida un ente
che non ha problemi: si può anche
permettere di giocare con le cara-
velle che sono il simbolo della
Provincia. Gli basta una parola per
dettare legge e farsi sentire. La sua
personale debolezza è la bicicletta.
Macina chilometri ogni giorno.
Veste sempre di scuro. Spesso va a
riposarsi in Croazia. Si accarezza
di frequente le mani. Ha un atteg-
giamento sempre più vecchio stile
Dc, con il viso sorridente e la testa
spesso declinante. E’ un arrivato. Dà
l’impressione compiaciuta che del
mondo se ne cura quanto basta.

4. Veniero Accreman, Avvocato
E’ stato pubblico amministratore riminese
(è capitato a lui firmare la licenza di
costruzione del grattacielo essendo il sin-
daco Ceccaroni sospeso) e deputato per
il Pci. Ha una pregevole collezione d’ar-
te. E’ fra i penalisti più celebrati in zona.
Elegante, intelligente, ha un eloquio
ricco. Non è tipo da tante storie e da pac-
che sulle spalle. Con la politica ha chiu-
so.
Una volta hanno detto che si voleva but-
tare con i socialdemocratici. Lui e Tanassi
o Nicolazzi. Non scherziamo. 

5. Maurizio Melucci, Vice sindaco
Arrivata sulla spiaggia di Rimini la caro-
vana di Disney, Melucci ha avuto la catti-
va idea di farsi fotografare con Pippo a
beneficio della platea dei bambini.
Quell’immagine lo seguirà per tutta la
vita. Magari ti aspetti d’essere ricordato
per una strada o una rotonda o un’opera
pubblica e invece ti salta fuori Pippo. Ma
Melucci è uomo di spirito. Il suo rimpian-
to è stato quello di vedere invece il sinda-
co farsi fotografare mentre autografava
sulle tette al vento belle turiste tedesche.
Commento: sempre alla calce, io.
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6. Sergio Zavoli, Senatore, Giornalista e Scrittore
E’ una istituzione. Della città è il testimone nelle buone
e nelle cattive occasioni. Ha l’autorità riconosciuta
d’un monumento. Se manca ad un appuntamento
quell’appuntamento non conta: è cronaca, non storia.
Di Rimini è il Tonini del 2000. Con più amore.

7. Luigi Benzi, Titta
Sì, Luigi Benzi è uno dei più affermati penalisti dell’a-
rea. Ma tutti lo conoscono per quello che è stato: il più
grande amico di Federico Fellini e il Titta di Amarcord.
Ormai veste questo ruolo come una missione che svol-
ge con grande ironia e autoironia. Gli dobbiamo
essere tutti molto grati per lo spirito leggero con il
quale ricorda l’amico in ogni occasione pubblica.
Mette sempre davanti Federico, lui si colloca dopo,
all’ombra del Maestro. Che lezione per tutti quelli,
anche a Rimini, che si proclamano amici di Federico
senza averlo mai conosciuto.

8. Amedeo Montemaggi, Storico della linea gotica
Per una vita ha fatto la pagina riminese de ‘Il Carlino’.
Guadagnata la pensione si è dedicato a tempo pieno
a quella che è la sua ragione di vita: la linea gotica.
A suo avviso essa ha determinato il destino del
mondo. Quando parla con qualcuno non molla la
presa: dà corpo ad un dialogo a più voci con
Churchill e Roosevelt, Stalin e se stesso. Il resto non
conta.
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9. Piero Meldini, Scrittore
Dopo una vita da direttore della Biblioteca Gambalunghiana alle prese
con delibere e assessori, ha cominciato a respirare come scrittore a tempo
pieno. Romanzi raffinati, molti premi. Nel contempo dedica la penna
anche alla gastronomia, che peraltro pratica a casa propria ai massimi
livelli, e allo studio della storia di Rimini e del costume dei riminesi.
E’ la Trecani dei nostri umori: tanti difetti e poche virtù. Dice di noi rimine-
si che siamo cittadini del mondo e individualisti. Parla e scrive come man-
gia. Cioè bene. Pane al pane e vino al vino. Alla salute!

10. Roberto Piva, Consigliere regionale della Margherita
Il Signore gli ha fatto la grazia: è diventato consigliere regionale. Da gine-
cologo non era mai riuscito a produrre un parto così fausto per lui.
E’ difficile capire quali idee abbia: non si apre. Difficile che prenda una
posizione netta. Richiesto di esprimersi a favore del bianco o del nero
sostiene che il mondo è grigio. Anche rispetto a chi gli chiede che ora sia
non si sbilancia. Risponde: dipende.
E’ sempre stato un doroteo. Insiste.

11. Gioenzo Renzi, Consigliere regionale di An
E’ consigliere regionale, consigliere comunale, presidente del partito. Può
dire: An sono io. Gran lavoratore è di casa in Procura e alla Corte dei
Conti dove deposita i suoi esposti. Non parla, ma denuncia. Non espone,
ma inveisce. Oppositore nato svolge il suo mandato a 360 gradi in difesa
soprattutto della riminesità che sente in pericolo. Dal suo osservatorio di
Borgo Marina, dove abita, sente avanzare lo straniero che avanza. Per
ogni negozio cinese che apre, vede Rimini cedere un pezzo. Inconsolabile. 
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12. Adriano Aureli, Presidente di Confindustria di Rimini
Assomiglia all’attore americano, Lee Van Cleef, che fa il cattivo nei
film. Invece è un entusiasta del suo lavoro, della sua azienda, l’Scm.
La pistola, una volta, la portava con sé davvero. Ma erano altri
tempi. Da presidente di Confindustria si compiace di sottolineare i
meriti della attività manifatturiera riminese rispetto al turismo. Però
certe creature dal tornio non escono…

13. Guido Zangheri, Musicologo
La testa è tutta dedicata alla musica, ma il cuore è per la corsa.
Divide così la sua esistenza chi più di ogni altro è testimone della sto-
ria della musica a Rimini, della sua scuola, dei suoi protagonisti. Se
gli si dice che, quanto a lui, suona con i piedi è capace di non offen-
dersi.

14. Marcello Di Bella, Direttore della Biblioteca Gambalunghiana
Ha fatto parlare di sé come inventore della rassegna “Cosa fanno
oggi i filosofi” varata quando era a Cattolica. Arrivato a Rimini ha
trovato, tra l’altro, nell’anfiteatro la culla della sua creatura Antico
Presente. Combattuto, da ex fumatore, ad accendere sì o no la siga-
retta, ha sempre un sorriso ironico. Ha inventato pure le meditazio-
ni riminesi. Non parla mai con gli altri dialoga con se stesso. O, al
più, con Umberto Eco o Massimo Cacciari. Anche se non ci sono.
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15. Alberta Ferretti, Stilista
Da sartina a Cattolica a stilista di respiro mondiale. Una
storia americana. Ormai compare esclusivamente sotto i
riflettori e sulle copertine.
Ha pure dato nuova vita a Montegridolfo e contribuito a
dimostrare che questa riviera non è più solo turismo. 
La sua fama non ha confini. E’ pure Cavaliere del Lavoro.
Non è più una donna: è una firma. 

16. Massimo Pironi, Consigliere regionale dei Ds
Arriva da Riccione dove ha fatto l’assessore comunale. E’
approdato in Provincia dove ha fatto l’assessore. E’ parti-
to per Bologna dove aspetta di fare l’assessore.
E’ un gran lavoratore. Testa bassa e pedalare. Gira con
borse e pacchi di documenti. Non fa scene. E non se la
tira. Confessa di trascorrere le notti sognando delibere. Il
problema è che è vero.

4-12 marzo 2006
RIMINESI

Caricature di Giuma

Sala delle Colonne
Piazza Cavour – Rimini
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17. Ariano Mantuano, Assessore all’Ambiente
Come tutti i Verdi che occupano una poltrona
come la sua è un fissato. Fosse per lui i rimine-
si dovrebbero girare solo a piedi o in biciclet-
ta. Il sindaco non gli dà soddisfazione su nien-
te. E così il suo riporto ecosostenibile gli va di
traverso. Circola con una bici elettrica che
secondo i vigili urbani è abusiva. Lui replica:
non inquina. Ci interessa vedere come va a
finire.

18. Don Aldo Amati, Vicario Generale
Delicato mestiere il suo. Che è quello di mette-
re in riga il popolo dei preti della diocesi rispet-
to alle direttive del vescovo De Nicolò. Mons.
Mariano ordina e lui dispone facendo ricorso,
quando è necessario, a tutta la sua abilità. Il
suo titolare non è facile.

19. Carlo Alberto Rossi, Compositore
Ha regalato agli innamorati ‘E se domani’. Ha
regalato a tutti, tra l’altro, le mille bolle blu. Un
grande riminese. Che ha anche inventato la
prima discoteca di Rimini. La Sagra gli ha reso
omaggio con una serata tutta per lui. E se
domani e sottolineo se… Grazie, maestro.
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20. Oronzo Zilli, Capogruppo di
An in consiglio comunale
E’ arrivato a Rimini dalle Puglie sul-
l’onda dell’arma aeronautica ed è
rimasto qui. Come tanti. Ha fatto e
fa il commercialista. In politica si
distingue come capogruppo di An.
Famose le sue tirate in consiglio.
Ma ha garbo. Da una vita insegue
una poltrona più in alto, ma non gli
riesce. Non demorde. La prossima
volta ricomincia. Auguri.

21. Ivo Gigli, Poeta
E’ uno dei pochi in città a seguire le
vicende d’arte e a darne conto sulle
pagine di un quotidiano locale.
Mite come persona, mite è la sua
penna. Ha sempre una parola gen-
tile per l’artista. Quanto a lui scrive
poesie e ,di tanto in tanto, racconti
che evocano atmosfere magiche e
misteriose. Da incanto. Nessun bri-
vido.

22. Franco Battaglino, Procuratore
della Repubblica
Su di lui meglio non scherzare.
Buongiorno, dottore.









★★★★
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25. Martina Colombari, Show girl
Riccionese d’origine. E’ stata una velina che
è finita come doveva finire: sposata con un
calciatore. Poi è scomparsa. Non un’isola,
non una fiction, non un reality. Non una
comparsata in un gossip. Roba da chi l’ha
vista?

26. Lorenzo Cagnoni, Presidente di Rimini
Fiera spa
Qualcuno l’ha chiamato il cinese. Dei pub-
blici amministratori riminesi è il più stimato.
C’è chi lo indica come sindaco ideale per-
ché lui il Comune lo conosce in tutti gli
angoli e perché ha dimostrato in questi anni
di fare, positivamente, quello che vuole. Ma
sta troppo bene dove sta e dove si tratta ed
è trattato da faraone.

23. Don Oreste Benzi, Fondatore e presi-
dente dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII
Con la sua tonaca lisa gira il mondo per
visitare la multinazionale della solidarietà
che ha fondato. Della lotta per liberare le
donne costrette alla schiavitù della prostitu-
zione ha fatto una delle ragioni della pro-
pria vita. Ha a cuore quotidianamente un
popolo esteso: tossicodipendenti, portatori
di handicap, nomadi, i senza casa. Rimini,
in una sorta di patto non scritto, ha affida-
to a lui e a pochi altri il compito d’occu-
parsi al posto proprio degli ultimi. Così ci
sentiamo tutti buoni.

24. Giuseppe Chicchi, Amministratore
Delegato di Apt
Una lunga carriera politica alle spalle è
stato sindaco di Rimini. Poi gli hanno sug-
gerito, diciamo così, di lasciare perché non
era simpatico. Lui ha risposto che se le
cose stavano così allora dovevano chiama-
re Alberto Sordi. Un debole per la vela e
per il tennis. Ha la virtù d’essere colto e
intelligente. Il difetto è che lo sa.
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27. Gerardo Filiberto Dasi, Segretario del Centro Pio
Manzù
Arrigo Levi ha scritto di lui che è come San Gennaro: ogni
anno produce il miracolo delle Giornate di studio con per-
sonaggi di statura internazionale.
Ferrarese d’origine è arrivato a Verucchio come caposta-
zione. Ha preso un treno proprio e inventato un binario che
l’ha condotto al capolinea di iniziative culturali che hanno
fatto e fanno epoca. E’ diventato Dasi. Durante le Giornate
vola sui tappeti del Grand Hotel che lo portano lontano,
sempre più lontano. Finite le Giornate atterra a Verucchio.

28. Antonio Paolucci, Storico dell'Arte
E’ il gran capo dei beni culturali e artistici della Toscana,
mica scherzi. Riminese doc è stato anche ministro dei beni
culturali. Saggista. Ha una parlata larga fra il toscano e la
nostra lingua sciacquata nel Marecchia. Quando tira il gar-
bino gli piacerebbe tagliare quel palazzo fuori linea che è
davanti alla chiesa di San Giovanni. Secondo lui è, giusta-
mente, da plotone di esecuzione.

29. Giovanni Rimondini, Storico
Pochi al pari di Rimondini conoscono la storia della cultura
riminese come lui. E’ un pozzo di conoscenza. Ama Rimini
per quanto la contesta o, meglio, contesta chi l’ha rovinata.
Ha una penna facile ad infiammarsi, ma gli va perdonata
ogni bizza. Se vuoi sapere perché un paio di secoli fa a
Rimini un tal giorno è successo che… bisogna bussare alla
sua porta. Se gli gira l’apre.



GENNAIO-FEBBRAIO 2006

RIMINESI

A R I M I N V M 36

30

30. Emilia Smurro, Presidente del Meeting
Ligure di nascita è riminese acquisita come Dio comanda.
Insegnante. Presiede il Meeting che ha contribuito, con
altri, ad inventare. E’ lei a ricevere ed intrattenere tutti i
potenti che a fine agosto fanno visita alla kermesse di
Cielle. E’ pure commendatore. Ma per tutti è Emilia. Una
strada che spesso percorre per arrivare a Roma, alla
porta del Papa.

31. Piergiorgio Pasini, Storico dell’arte
Di ogni opera d’arte di Rimini e dintorni conosce vita,
morte e miracoli. E’ un catalogo vivente. Con pari com-
petenza professionale va da Giotto all’ultimo pittore di
croste. Delle tele malate promuove, in silenzio, la cura e
salvezza. E’ un missionario del restauro. Non ha la tea-
tralità e verbosità degli storici dell’arte che amano tanto
se stessi. Non si sente, insomma, lui stesso un’opera.
Grazie a Dio.
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32. Stefano Pivato, Assessore alla cultura
Preside di Facoltà di Lingue a Urbino, scrittore, studioso di cultu-
ra popolare è assessore a Palazzo Garampi. Ha il chiodo fisso
dell’identità riminese che i colleghi di giunta tirano da una parte
e dall’altra come una coperta. Ha l’ossessione dei contenitori: non
si fa cultura se non c’è il posto giusto, dice. Ha restituito all’uso
della città anche l’anfiteatro dove avrebbe voluto combattere da
centurione contro i suoi colleghi di giunta che non infilano un
congiuntivo. Cioè tutti. Tiene un diario con tutti gli strafalcioni sen-
titi in consiglio comunale. Ha ricordato Secondo Casadei e
Vittorio Tondelli. Ha inventato la rotatoria d’arte. Ha riportato a
casa Gruau, l’altro grande riminese del ‘900 con Fellini. Gli
manca di chiudere la partita della domus romana di piazza
Ferrari. E l’avrebbe fatto da un pezzo se di mezzo non si fosse
infilato Sgarbi. Che, intanto, è passato. Lui è rimasto con i cocci.

33. Massimo Lugaresi, Da Viserba
E’ stato assessore ai tempi del Pci dopo essere andato a scuola da
Diotallevi. E’ tornato alla ribalta con i Ds. Ha fatto il capogruppo
e l’hanno dimissionato. Ha fatto l’assessore e gli hanno fatto
lasciare la poltrona. Non è facile di carattere. E’ sempre passato
per il bello del pollaio contendendosi il primato con Sergio
Gambini, Nando Fabbri, Andrea Gnassi. Per adesso sembra
scomparso dalla circolazione. Ma non durerà molto. Si è solo
seduto sulla sponda del fiume. Dice.
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34. Manlio Maggioli, Presidente della Camera di
Commercio
E’ un leader nazionale nella produzione di beni e servizi per
gli enti locali. Ha stampato l’opera omnia di Tonino Guerra.
Ha dato vita alla Sangiovesa. Abita in un villone in viale
Principe Amedeo a Rimini, ma tutte le mattine va a prende-
re il caffè al Bar Centrale della sua Santarcangelo. E qui,
con gli amici, passa in rassegna i fatti del giorno. In dialet-
to. Oltrepassato San Vito torna all’italiano.

35. Cesare Mangianti, Presidente del Consiglio comunale
Da buon rifondarolo agitava la bandiera della lotta come un
Che del Marecchia. Scoperta la poltrona ha trovato che è
anche uomo di governo. Non parla, sentenzia con il pugno
chiuso. Parla ancora di compagni. Ma i vantaggi del pote-
re lo lusingano. L’hanno anche chiamato don Cesare per la
sua sintonia con certe posizioni del vescovo soprattutto sulla
chiusura dei negozi la domenica. Ma il vescovo non ci ha
fatto caso. Di Bertinotti non ha niente a cominciare dal
garbo.
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36. Italo Cucci, Giornalista
Marchigiano d’origine è diventato rimine-
se a tutti gli effetti. Ama i colori bianco-
rossi come amava la boxe nostrana. Stava
per candidarsi a sindaco di Rimini poi gli
è stata offerta la direzione del Carlino e
ha lasciato perdere. Fosse stato per lui gli
sarebbe piaciuto tentare l’esperienza di
sindaco, di allenatore dei biancorossi, di
direttore del Carlino che il lunedì commen-
ta in prima pagina la prestazione del
Rimini. Adesso si occupa in tv di Juve,
Milan, Inter… Ma la testa è al Romeo
Neri.

37. Giuliano Ghirardelli, Giornalista
Ha fondato ‘Chiamami città’. Ha scritto e
scrive della storia balneare di Rimini, di
turismo, di personaggi che hanno fatto la
riviera. Ma il suo debole è Giovanni
Pascoli. Prima o poi scoprirà che Pascoli
prima di buttarsi nella poesia gestiva un
agriturismo a San Mauro.

38. Marco Lombardi, Consigliere regio-
nale di Forza Italia
Si è segnalato pubblicamente come leader
della Rimini Calcio. Non ha fatto i salti
mortali per praticare la professione di
avvocato. Poi si è buttato in politica. Non
ha sbagliato una mossa. Nel partito fa il
bello e cattivo tempo. Non litiga, non urla,
non sbraita. La vecchia scuola democri-
stiana viene sempre a galla. Silvio per lui
è una fede. Se il Cavaliere glielo chiedes-
se si butterebbe, come si dice da noi, nel
porto. Ma resterebbe a galla. Fedele sì,
pataca no. 

39. Massimo Panozzo, Editore
Ha tutti i problemi del liberale militante
rimasto senza casa. Malagodi, Bignardi,
Zanone: dove siete? Rimasto solo si rifugia
nel dialogo con il Conte di Cavour sul filo
di fumo di una pipa che l’ispira anche
nella scelta dei libri da stampare. Ha tro-
vato ed infilato, tra gli altri, un filone
nostrano (la cucina) che serve anche a
riempire bene la pancia. Così si ragiona
meglio.
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40. Liliano Faenza, Studioso
Va da Benedetto Croce alla più minuta vicenda della storia riminese
con assoluta facilità. Ha fatto il ferroviere, ma soprattutto ha studia-
to, scritto (anche una commedia dialettale), camminato con il suo zai-
netto in spalle. Tutti i giorni lo stesso giro: casa–biblioteca. Lettura dei
giornali. Grande attenzione al gossip di città: amori, tradimenti, sca-
late di potere. Anche gli studiosi hanno le loro debolezze.

41. Mario Guaraldi, Editore
Non si sa quante volte abbia chiuso bottega e quante volte l’abbia
riaperta. Non sono le idee e le intuizioni da grande editore a man-
cargli. Gli capita, anzi, di esserne travolto. E’ come nelle battaglie
culturali a Rimini. Le ha fatte tutte o quasi. Non si è mai fermato a
contare quante ne abbia vinte. Comunque tira diritto a stampare
libri. Combatte così.

42. Armido Della Bartola, Pittore
E’ il decano della categoria. Impiega paesaggi di casa nostra, tutti
riconoscibili, colori forti, disegno robusto. Non c’è un riminese che
non abbia un suo olio in casa. E’ come ai tempi di Pasquini, di
Pazzini, di Demos. Chi non l’aveva era riminese? Talvolta si guarda
intorno e scopre che tutti i colleghi di una volta non ci sono più.
Allora prende il pennello e crea. Vive lui e fa rivivere gli altri colleghi
che popolano il nostro cielo.
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43. Arturo Menghi Sartorio, Studioso
Già il nome è impegnativo. La figura ieratica. Immagine d’altri tempi. Il suo
debole è la storia del risorgimento. Che prevale sulla professione di titolare
della Civis. Avrebbe voluto vivere in altri tempi ed indossare una camicia
rossa garibaldina, ovviamente. La realtà invece lo costringe a misurarsi con
una quotidianità senza stile.

44. Luciano Chicchi, Presidente Fondazione Carim
Il suo debole è la montagna dove tiene anche casa. Tutte le sere raduna gli
altri riminesi che sono lassù in vacanza e si esibiscono in cori d’occasione.
‘Chicchi sui picchi’ è il titolo di un nastro che ha osato regalare a qualcuno.
Direttore dell’Azienda di Soggiorno è stato poi l’anima della Fiera di Rimini
prima di passare a quella di Bologna. Da presidente della Fondazione vanta
il restauro del Tempio e della Rocca. Agli amici ha confidato: merito un busto
in piazza Ferrari.

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
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45. Sergio Gambini, Deputato Ds
Una vita spesa nella politica. In ogni
incarico si è comportato come un sec-
chione. Studia. Si applica. 
Appartiene alla ristretta cerchia dei
cosiddetti belli della Quercia. Ha
molta cura del proprio corpo. Porta
bene i suoi anni. Il capello fluente
nasconde un carattere spigoloso. Nel
partito non è amato, ma lui non fa
una piega. Aspetta. Sa come gira il
mondo.

46. Giovanni Luisè, Editore
Passa la sua vita stampando o,
meglio, ristampando libri che non ci
sono più e vendendo antiche stampe
di Rimini. Che diversamente è diffici-
le trovare se non nel suo negozio che
è una bottega con buoni profumi di
carta e inchiostro. Il suo mito è
Giuseppe Mazzini. Ma non c’è per-
sonaggio della vecchia storia rimine-
se, a cominciare da quella marinara,
che non conosca e non valorizzi.
Anche a lui un grazie.
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47. Manlio Masini, Direttore di Ariminum
Ai direttori di giornale o d’orchestra non va
mai bene niente. Il ritratto proprio se lo scri-
va da solo…
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