




Auto In

Il nuovo Piccolo Genio
oggi è anche 1.3

87 CV, 18,9 km/l, 

fendinebbia e climatizzatore di serie.
• Esempio Yaris Luna 1.3, 3 porte a 12.900 euro: anticipo zero, prima 

rata a 150 giorni, TAN 6,95%, TAEG 7,99%. Spese istruttoria 200 euro. 

*Assicurazione furto/incendio, Kasko e Protezione Persona (2.947 euro) 

inclusa nel piano e rateizzata per tutta la durata del finanziamento (esempio 

relativo alla provincia di Rimini), totale importo finanziato 16.047 euro in 68 rate 

da 293 euro. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Fogli informativi in 

concessionaria.

Finanziamento Geniale

• Anticipo Zero

• Fino al 31 ottobre 

• Prima rata nel 2007

• Assicurazione Kasko

  e furto/incendio inclusa*

RIMINI - Via Sassonia, 2 - Tel. 0541.742742 - Fax 0541.742777
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Via Al Mare - Tel. 0541 956700

www.autoin.toyota.it

CONCESSIONARIA UFFICIALE - ASSISTENZA E RICAMBI





SETTEMBRE-OTTOBRE 2006

EDITORIALE

A R I M I N V M5

SOMMARIO Fuori onda

TRA I “PERSONAGGI” DELLA “SUA” CITTÀ
Ci conoscevamo da una vita, eppure, per strada era sempre un saluto veloce,

appena abbozzato. Al telefono, invece, qualche parola riuscivamo a scambiarla.
Succedeva di rado e sempre nel tardo pomeriggio, quando lui aveva dubbi su argomen-
ti riminesi lontani nel tempo. Se riuscivo a coprirgli il buco la conversazione cessava
all’istante con un «grazie», cui faceva seguito un «Alla prossima». Senza fronzoli. Come
era nel suo modo asciutto e stringato di comunicare. Uno stile, quello di Silvano
Cardellini, che penso scaturisse da una eccessiva riservatezza che lo rendeva, a volte,
addirittura scontroso.

Dal novembre dello scorso anno cominciammo a frequentarci: all’inizio, una
volta la settimana; poi, col passare del tempo, anche due. Ero io che avevo bisogno di
lui e lui ricambiava i piccoli favori che continuavo a fargli. Mi recavo al Carlino al mat-
tino presto, intorno alle dieci. Silvano era già là. Lo trovavo seduto nella sua “tana”
intento a sfogliare i giornali del mattino, seminascosto da mucchi di libri e di carta
accatastati alla rinfusa sulla scrivania. Gli portavo le copie delle caricature che Giuma
sfornava a tamburo battente per la mostra dei “Riminesi”. Come varcavo la soglia, che
dal corridoio della redazione immette agli uffici del lato sinistro, sul volto di Silvano
segnato dalla sofferenza di un male inesorabile si stampava un sorriso dolce e sbaraz-
zino che perdurava fin tanto che sfogliavamo insieme, commentandole, le nuove vignet-
te. Aveva aderito al progetto con entusiasmo ponendomi una sola condizione: che dal-
l’elenco che avevo stilato fosse cancellato il suo nome. «Io non c’entro: non sono un per-
sonaggio», mi aveva detto categorico, scuotendo la testa, durante il nostro primo incon-
tro. Per non perderlo, conoscendo il caratterino, dovetti accontentarlo. Nessuno meglio
di lui avrebbe potuto punzecchiare con garbata irriverenza quella quarantina di rimi-
nesi “illustri” che Giuma si apprestava ad acquerellare.

Silvano fece il “compito” che gli avevo assegnato con precisione e nel rispetto
dei tempi stabiliti. La mostra, grazie a lui, ai suoi “corsivi in pillole” -alcuni davvero
esilaranti nel loro tratteggio impietosamente ironico- riuscì bene e la città (intendo gli
assidui di piazza Cavour) per una decina di giorni abbandonò i borbottii della politica
e si lasciò andare ad ammiccamenti e a pacche sulle spalle. Insomma si divertì.

Archiviato l’evento, alla fine di marzo andai a trovare Silvano al Carlino. Giuma
mi aveva preceduto di qualche minuto e gli aveva consegnato la sua caricatura, quella
che avrei voluto esporre alla Sala delle Colonne, insieme con le altre. Lo trovai ancora
preso a rimirare la sua immagine. Sorrideva. Mi disse che l’aveva gradita molto e mi
pregò di tornare a ringraziare «della gentilezza» l’artista. Fu l’ultima volta che barat-
tammo qualche parola. Per strada,
ancora per qualche mese, tornam-
mo ad incrociare i soliti, veloci
saluti.

Ora che Silvano Cardellini
se n’è andato, e quindi ora che non
può più pormi dei veti, pubblico la
sua caricatura. Facendolo non
penso di mancargli di rispetto;
sono convinto che da lassù, dopo
aver constatato l’affetto che la
città gli ha tributato (senza il suo
volere), Silvano si sarà reso conto
che della “sua” Rimini, lui, un
personaggio lo era davvero.

M. M.

P.S. Scrivo queste note in
ritardo, non avendo potuto ricor-
dare l’ “amico” nel precedente
numero di Ariminum, dato alle
stampe una settimana prima del 29
luglio 2006.
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iù di una decina di anni
fa (probabilmente erava-

mo agli sgoccioli del 1993),
Oreste Delucca mi chiese,
tramite telefono, notizie su
un certo Attilio Migani,
“patriota antifascista”, al
quale il Comune di Rimini ha
dedicato una piazza a
Miramare, in un’area resi-
denziale a monte della ferro-
via. Su Migani e sulla sua
morte avvenuta nel 1924 in
circostanze che possiamo tut-
tora definire misteriose avevo
intrapreso, sul finire degli
anni Ottanta, uno studio par-
ticolareggiato che mi aveva
spinto a consultare caparbia-
mente tutti i giornali del
tempo, nazionali e locali,
conservati sia nella
Biblioteca Gambalunga di
Rimini che alla “Moderna” di
Forlì e all’Archiginnasio di
Bologna. Terminata la ricer-
ca, tuttavia, non l’avevo pub-
blicata: le conclusioni a cui
perveniva ponevano seri
dubbi sulla credibilità del
“martirio politico” del nostro
“eroe”; se l’avessi fatto allora
avrei sollevato un vespaio e
molti si sarebbero indignati
contro il solito nostalgico del
“mascellone” non rispettoso
della storia e della sua sacra-
lità. A Oreste esternai le mie
titubanze. E la cosa finì lì.
Qualche mese dopo la con-
versazione con Delucca mi
contattò un esponente politi-
co di Miramare (non ricordo
il nome) dicendomi che il
Quartiere, intenzionato a
solennizzare la figura di
Attilio Migani, sollecitava
una mia “collaborazione”.
Rifiutai. Anche a quella per-
sona palesai i punti oscuri
della vicenda e so di certo
che la vicina frazione sopras-
sedette all’iniziativa. Da allo-

ra e per diversi anni, accan-
tonato il Migani tra i “miei”
Personaggi della storia rimi-
nese tra Otto e Novecento
(rintracciabile alla voce di
archivio “Da pubblicare”),
non ebbi più occasione di
ritornare sull’argomento.
Nel 2004, programmando
con Ivo Gigli una “rosa” di
antifascisti da inserire su
Ariminum nella sua rubrica
“Riminesi contro”, saltò
fuori nuovamente il nome
del nostro “patriota”. Ancora
una volta stoppai la discus-
sione sul nascere esternando
le mie perplessità; dissi, tut-
tavia, ad Ivo di sondare in
proprio l’attendibilità della
qualifica di “patriota” attri-
buita ad Attilio Migani. Le
indagini del mio collabora-
tore si arenarono nell’arco di
qualche settimana ai margini
di un labirinto nebuloso e
senza uscite.

Ora, dopo che Gigli, con
Isaia Pagliarani (si veda
Ariminim n. 73 di
Luglio/Agosto 2006 a pag.
11), ha esaurito la “lista”
degli antifascisti -persone
che hanno pagato con l’esi-
lio, la galera e le privazioni la
loro ferma opposizione al
regime mussoliniano-, ho
deciso di dare concretezza e
visibilità alle mie esitazioni
pubblicando, con alcuni
ritocchi (poche cose per la
verità: il cappello iniziale e le
peripezie di una fotografia
che nel frattempo è circolata
su libri e giornali), il vecchio
scritto. Lo faccio senza spiri-
to polemico, da studioso di
storia locale; lo faccio perché
penso che sia giunto il
momento di avviare una seria
riflessione su una pagina
poco chiara di storia rimine-
se; lo faccio soprattutto nella
convinzione che se il perso-
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LE DUE VERITÀ SUL “TRAGICO INCIDENTE” DEL 19 MARZO 1924 CHE COSTÒ LA VITA AD ATTILIO MIGANI

“PATRIOTA ANTIFASCISTA” AUTENTICO O FASULLO?
È ORA DI CHIARIRE SE LA MORTE DEL CARRETTIERE DI MIRAMARE FU UNA TORMENTATA
“VICENDA DI FAMIGLIA” O UN “AGGUATO POLITICO”

Manlio Masini
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naggio in questione è un
“patriota antifascista”, va
legittimato e onorato come
tale; ma se non lo è, va
depennato, per rispetto di
quelli autentici, che hanno
subìto -insisto- violenze e
persecuzioni durante la ditta-
tura.
Detto questo, entro nel vivo
della questione. Sul settima-
nale cattolico L’Ausa di saba-
to 22 marzo 1924 compare il
seguente trafiletto di cronaca
nera: «Giovedì scorso è
morto, al nostro Ospedale
civile, certo Migani Attilio fu
Francesco di Miramare, di
professione carrettiere, trova-
to lungo la via Flaminia, nei
pressi del Terzo, moribondo
per plurime percosse in tutta
la persona. Gli autori del
truce assassinio sono tuttora
ricercati dalla polizia. Noi
auguriamo che giustizia sia
fatta, ed in modo così esem-
plare da dare la sensazione
che simili delitti non possano
sfuggire mai alle sanzioni
della legge». Il giorno
appresso Il Resto del Carlino
torna sull’argomento e in
maniera molto stringata for-
nisce le motivazioni dell’as-
sassinio: «La PS indaga atti-
vamente per scoprire l’autore
o gli autori del delitto, che
sembra abbia avuto come
movente questioni d’indole
esclusivamente personale».
Un triste fatto di sangue, dun-
que, esposto con la discrezio-
ne tipica di quel periodo, che
dietro a frasi appena abboz-
zate e un po’ sibilline, lascia
intravedere torbidi “affari di
famiglia”. Un delitto che,
probabilmente, non avrebbe
avuto strascichi polemici, al
di fuori di quelli giudiziari
(una volta individuati i colpe-

«Alla ‘tesi fascista’,

“ucciso per questioni familiari”,

dopo cinquant’anni si è contrapposta 

la ‘tesi antifascista’, “ucciso per motivi politici”.

Due ‘verità’ figlie di due epoche diverse. 

Che intorpidano, anziché chiarire,

la tragica fine del carrettiere»



voli), se non fosse capitato in
un particolare frangente della
nostra storia nazionale. E qui,
per prendere in mano il filo
della matassa, dobbiamo
riportare l’orologio a quei
tempi e ricreare l’atmosfera
in cui è maturato il “giallo”.
All’uopo ci aiuta la lettura
dei periodici dell’epoca ed in
particolare: l’Avanti!, il
Carlino, La Giustizia, La
Prora e L’Ausa.
Il delitto si verificava in
piena campagna elettorale: le
elezioni erano fissate per il 6
aprile. L’eco di azioni intimi-
datorie, di bastonature sel-
vagge, di ritorno ai metodi
squadristi rimbalzava quoti-
dianamente da un giornale
all’altro. La stampa, quella
politicamente schierata, non
si limitava alla esposizione
dei fatti, il più delle volte,
davanti ad atti di violenza,
tentava di pilotare le respon-
sabilità a scopi propagandi-
stici. La posta in gioco del
resto era alta: si votava con il
nuovo sistema maggioritario
che avvantaggiava, con un
generoso premio elettorale,
chi raggiungeva il traguardo
del 25 per cento. Le forze in
campo registravano da una
parte, il raggruppamento
governativo -il cosiddetto
listone- manovrato dai fasci-
sti con l’inclusione di libera-
li, conservatori e cattolici del
calibro di Vittorio Emanuele
Orlando, Antonio Salandra,
Enrico De Nicola, Stefano
Cavazzoni, Paolo Mattei
Gentili; dall’altra, una miria-
de di partiti in ordine sparso:
democratico, liberale, popo-
lare, repubblicano, comuni-
sta, socialista unitario, socia-
lista massimalista.... .
In un clima così aspro e sur-
riscaldato il «truce assassi-
nio» di Miramare non poteva
passare inosservato. Anche
perché nei pressi del luogo
dell’aggressione, guarda
caso, si trovavano due “noti”
fascisti. L’Avanti! e la
Giustizia avvertiti del luttuo-

so episodio da alcuni “anoni-
mi” socialisti riminesi, si
affrettavano a buttarla in
politica accusando di presun-
ta complicità le “camicie
nere” accorse sul posto
immediatamente dopo il fat-
taccio, insinuando che le
stesse «avrebbero tenuto
mano ai delinquenti» fino ad
«impantanarsi» con essi.
Immediata era la replica
fascista. Il direttore del setti-
manale La prora, avvocato
Carlo Cherici, il 26 marzo
smentiva con fermezza dalle

colonne del suo periodico
l’«ignobile e falsissima inte-
laiatura politica» imbastita
dalle testate “rosse”, e sotto il
titolo «Necrofilia elettorale»
dava la sua versione, che col-
limava perfettamente con
quella del Carlino, sostenen-
do cioè che l’agguato era
avvenuto «per cause del tutto
intime e familiari». Anzi, per
Cherici, i due fascisti, «testi-
moni della triste scena per
tutt’altro intento di quello
che fu la causale del tragico
incidente», non solo non
avrebbero avuto parte diretta
nel delitto, ma si sarebbero
anche improvvisati detective

consegnando «nelle mani
della polizia gli aggressori di
Migani».
Per il responsabile de La prora
le insinuazioni dell’Avanti! e
della Giustizia rappresentava-
no solo una «speculazione» a
scopo «elezionistico», un vero
e proprio «teppismo pen-
naiuolo». Sulla stessa linea
d’onda di Cherici si muoveva
anche Giuseppe Secondo
Beltramelli che, sul Carlino
del 27 marzo, tornava ad accu-
sare i due giornali socialisti di
«seminare zizzania a scopo

antifascista» e di compiere
«speculazioni su cadaveri»,
ribadendo che il Migani «non
fu ucciso per odio politico»,
ma per «cause prettamente
intime e familiari».
Nonostante la sicurezza di
Cherici e Beltramelli, la for-
tuita presenza sulla scena
dell’omicidio di due fascisti,
che per alcuni avrebbero pro-
tetto i responsabili («col
velario del favoreggiamento
e dell’omertà»), per altri
invece sarebbero stati solo
«testimoni casuali» del
pestaggio, non poteva non
sollevare qualche sospetto.
Tuttavia, passato il polverone

della querelle giornalistica,
affidata per alcuni giorni a
sempre più piccoli trafiletti,
sull’episodio di cronaca nera
si stendeva una coltre di
silenzio, che si protraeva per
circa mezzo secolo. Su quella
tragica imboscata, infatti, i
riflettori si sarebbero riaccesi
solo nel 1972. Quell’anno il
Comune di Rimini (presumo
su segnalazione di Giorgio
Giovagnoli, un giovane intel-
lettuale comunista -oggi,
diessino, presidente del con-
siglio comunale di Rimini-
intento a scrivere la storia dei
comunisti riminesi, un saggio
che avrebbe visto la luce nel
1981 con la prefazione di
Giancarlo Pajetta) concedeva
ad Attilio Migani la patente
di “patriota antifascista”,
intestandogli una piazza del
quartiere n° 8. Una “mossa”,
questa, che ribaltava la tesi
ufficiale dell’oscura “que-
stione di famiglia” per riaf-
fermare quella più limpida e
nobile della “questione poli-
tica”; un cambio di rotta
voluto senza troppe sotti-
gliezze da coloro che in quel
momento pensavano di avere
in appalto la Storia.
Già, la Storia. Eravamo agli
inizi degli anni Settanta: spi-
rava forte il vento “sessantot-
tino”. Piazza Fontana (12
dicembre ‘69) aveva dato il
via agli “anni di piombo”, il
marchio delle BR iniziava a
far capolino e si cominciava a
parlare di “opposti estremi-
smi”. I sindacati, intanto,
avevano allungato l’estate:
non a caso gli autunni, con il
susseguirsi delle “grandi bat-
taglie democratiche”, erano
sempre più caldi. Segretario
del PC, fresco di nomina, era
Enrico Berlinguer: succedeva
a Luigi Longo, molto amma-
lato. A Milano e in altre città
del capitalismo avanzato,
piccoli comunisti eretici,
dagli 8 ai 12 anni di età,
inquadrati con i loro genitori,
sfilavano per le strade dietro
l’effigie di Mao, agitando tra
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«Perché si è aspettato più di 25 anni 

dalla caduta del fascismo

per appiccicare al Migani il titolo 

di “patriota antifascista” e poi, una volta inserito

tra gli “eroi” della città, lo si è confinato 

in una gabbia di emarginazione e di silenzio?»

Attilio Migani. 
La foto è tratta dal libro 
di G. Giovagnoli, 
Storia del Partito Comunista 
nel Riminese, 1921/1940,
(Maggioli, Rimini, 1981) 
alla pagina 77.

Nella pagina precedente 
una vecchia immagine 
del Borgo Sant’Andrea 
(Borgo Mazzini)



le mani il “libretto rosso”. E
anche se i sovietici continua-
vano ad occupare militar-
mente l’Ungheria e dal ‘68
pure la Cecoslovacchia,
emergeva dirompente l’orgo-
glio di professarsi comunista.
Un orgoglio che stimolava
non pochi studiosi ad appro-
fondire la storia del più gran-
de partito marxista
dell’Occidente. A tamburo
battente venivano dati alle
stampe volumi sulla epopea
della lotta partigiana, soste-
nuta quasi interamente dai
comunisti, e si scoprivano gli
eroismi del secondo
Risorgimento di una
Repubblica che ormai tutti
riconoscevano nata dalla
Resistenza. In questa ventata
di “esaltazione proletaria” e
di “passione ideale” venivano
rispolverate le lontane origini
del partito della “falce e mar-
tello” traendo lo spunto non
solo dalla variegata pubblici-
stica del tempo (parlo, è
ovvio, degli anni 1919-’24
quando la stampa era ancora
espressione di un coro a più
voci), ma anche da racconti
nuovi di zecca costruiti a
posteriori sulla base di testi-
monianze non documentate
da parte di vecchi e nuovi
antifascisti. Giorgio Alberto
Chiurco, del resto, durante il
periodo fascista, non aveva
fatto diversamente allorché
scrisse la Storia della rivolu-
zione fascista; in questo caso,
però, erano passati solo pochi
anni da quei tragici avveni-
menti; in quest’altra circo-
stanza, invece, si rievocavano
fatti lontani mezzo secolo. Lo
si faceva nella certezza che
mai nessuno avrebbe messo
in discussione la parola di un
perseguitato politico, di un
combattente per la libertà, di
un “compagno” di immacola-
ta fede. Ed ecco allora che tra
i martiri antifascisti, veri,
autentici e genuini, s’intrufo-

lano anche quelli fasulli.
Così, tanto per far numero. E
in questo calderone di super-
ficialità e di opportunismo è
probabile che abbia trovato
ospitalità anche Attilio
Migani.
Dopo il 1972, passato un effi-
mero momento di notorietà,
la vicenda del carrettiere di
Miramare ripiombava nel
dimenticatoio. Nessuno stu-
dioso o storico, da Nevio
Matteini (che nel 1977 avreb-
be dato alle stampe Rimini
negli ultimi due secoli,
Maggioli Editore) a Liliano
Faenza (che da sempre e con
meticolosità scientifica
“batte” la sua ricerca sul
Ventennio), spendeva per
quel “truce assassinio” del
1924 un rigo delle sue fati-
che. A ricordarsi del nostro
“eroe” sarebbe stato solo
Giorgio Giovagnoli. Egli
nella sua Storia del partito
comunista nel riminese
(1921/1940), data alle stam-
pe nel 1981 per i tipi della
Maggioli Editore, dedica ad
Attilio Migani due accenni in
due parti dell’opera, non più

di dieci righe, senza fornirli
di fonte (orale o scritta) e per
di più inciampando su alcune
grossolane “inesattezze”.
Penso che valga la pena di
riprendere integralmente il
testo. A pagina 77, in margi-
ne al ritratto fotografico del
carrettiere, Giovagnoli scri-
ve: «Attilio Migani ucciso a
Miramare in uno scontro a
fuoco con i fascisti il 20
marzo 1924»; a pag. 246 ret-
tificando il tiro dello «scon-
tro a fuoco», mai avvenuto, e
tornando all’aggressione la
arricchisce di alcuni partico-
lari della famiglia dell’ucci-
so: «Il 20 marzo 1924 a
Miramare veniva assassinato
da alcuni fascisti il comunista
Attilio Migani, iscritto al par-
tito fin dalla sua costituzione.
Percosso selvaggiamente
morì il giorno dopo all’ospe-
dale. La moglie che assistette
al fatto, incinta di tre mesi,
abortì. Anche i fratelli del
Migani Guido e Giusto -
iscritti al partito comunista-
furono oggetto di aggressioni
e perseguitati dai fascisti.
Migani Attilio e il fratello

Guido gestivano una trattoria
a Miramare, che fu oggetto di
saccheggio da parte di una
squadraccia fascista, che
tentò di incendiare anche la
casa di Attilio Migani». Non
entro nel merito di quanto
esposto (anche se, insisto, mi
piacerebbe sapere la fonte,
non citata, delle informazio-
ni), mi permetto solo una ret-
tifica: la moglie di Attilio,
non assistette al pestaggio e
non abortì: partorì regolar-
mente un maschio, come dirò
in seguito.
Nel 1990 lo stesso
Giovagnoli, unico biografo
del “patriota antifascista”,
nel compilare il fascicolo n.
29 della Storia illustrata di
Rimini, dal titolo Il partito
comunista, non solo si
dimentica dello «scontro a
fuoco» del «20 marzo 1924»,
ma al comunista Attilio
Migani, «iscritto al partito fin
dalla sua costituzione» e
«assassinato da alcuni fasci-
sti» e, per questo, “titolare”
di una piazza, non dedica
neppure un rigo.
Imperdonabile dimenticanza
o recupero di saggezza?
Intanto il tormentone su quel
poveraccio bastonato a san-
gue sul ciglio della strada la
sera del 19 marzo 1924 mi
aveva indotto, nell’estate del
1988, a chiedere lumi al com-
mendatore Gino Amati, mio
carissimo amico. Questi, che
all’epoca del “giallo” di
Miramare aveva 20 anni,
ricordava la vicenda e le
dicerie che su di essa circola-
vano in città. A parer suo -ma
la versione trascritta nei miei
appunti va presa col benefi-
cio dell’inventario- Attilio
Migani era un tipetto poco
raccomandabile: la sera rin-
casava tardi e quasi sempre
ubriaco; inoltre era solito
alzare le mani sulla moglie. I
parenti di lei, nel tentativo di
interrompere le continue
angherie, vollero dargli una
lezione: lo aspettarono al
varco; ma l’imboscata che gli
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«Perchè gli studiosi o gli storici,

da Nevio Matteini a Liliano Faenza,

per quel “truce assassinio” del 1924 non hanno mai

speso un rigo delle loro fatiche? 

Perchè non si accenna al Migani,

“patriota antifascista”, neppure nel fascicolo 

dedicato al Partito comunista, parte integrante 

della “Storia illustrata di Rimini”»?

Il Corso d’Augusto
in una vecchia cartolina 

dei primi 
anni Venti



tesero, come purtroppo sap-
piamo, andò oltre le loro
intenzioni.
A questa “tesi fascista”,
«ucciso per questioni fami-
liari», dopo cinquant’anni si
è contrapposta la “tesi antifa-
scista”, «ucciso per motivi
politici». Due “verità” figlie
di due epoche diverse. Che a
parer mio intorpidano, anzi-
ché chiarire, la tragica fine
del carrettiere.
Ed ora veniamo alla foto del
funerale di Attilio Migani. La
pubblicò per primo Oreste
Delucca nella sua opera
Miramare, data alle stampe
nel giugno del 1986 per i tipi
della Casa editrice Luisè.
Delucca, sempre scrupoloso
nei suoi saggi, non parla
della vicenda Migani, ma a
pagina 161, in margine alla
foto di un funerale (dal mani-
festo si legge solo il nome di
Attilio) riporta in didascalia
la seconda versione del “gial-
lo” senza tuttavia inserire la
data. «Una triste pagina di
sangue nella vita del paese -
scrive Delucca-: l’uccisione
di Attilio Migani per mano di
squadracce fasciste». La foto
è ripresa nel 1993 da Antonio
Montanari ed inserita nel suo
libro su don Giovanni
Montali, Una cara ‘vecchia
quercia’, edito da Il Ponte.
Nel testo di Montanari non si
accenna al fatto in questione,
ma la didascalia convalida
tout court la “versione antifa-
scista”: «Anni Trenta. A
Miramare, don Montali al
funerale di Attilio Migani,
vittima dei fascisti (foto
segnalataci da O. Delucca)».
Con Montanari il “fattaccio”
risale addirittura agli anni
Trenta! Una storia fatta a
spanne, insomma, su di una
vicenda mai descritta nei suoi
reali accadimenti. La stessa
foto con la stessa didascalia
sballata nella datazione
ricompare tra le pagine de Il
Ponte di domenica 25 gen-
naio 1998 a corredo di un
articolo dello stesso
Montanari incentrato su una

polemica imbastita con il sot-
toscritto a proposito di certi
entusiasmi fascisti del prete
di San Lorenzino negli anni
del “consenso” al regime.

Spostiamoci dalla foto (che
ripropongo a corredo di que-
sto articolo) e torniamo al
nostro “patriota”, anzi a chi
lo ha innalzato agli onori del
martirio antifascista. A que-
ste persone rivolgo cinque
domande:
1. Perché si è aspettato più di
25 anni dalla caduta del

fascismo per appiccicare al
Migani il titolo di “patriota
antifascista” e poi, una volta
inserito tra gli “eroi” della
città, lo si è confinato in una
gabbia di emarginazione e di
silenzio?
2. Perché non si è mai pensa-
to di cucire addosso ad
Attilio Migani uno straccio di
biografia; quel minimo di
curriculum vitae indispensa-
bile per conferire ad un
“patriota” la dignità della
gloria storiografica e degli
onori civili?
3. Perché nell’elenco dei
Riminesi illustri e
benemeriti, comprensivo

anche di quelli che hanno
subìto persecuzioni politiche
o sono stati uccisi dai fasci-
sti, non figura Attilio
Migani?
4. Perché gli storici (intendo
tutti gli studiosi riminesi)
non hanno mai preso in con-
siderazione l’episodio della
morte di Migani? O, meglio
ancora, perché alla “partico-
lare” morte del Migani non è
mai stata attribuita dagli sto-
rici una valenza politica? Un
agguato (con «percosse») o
addirittura una sparatoria

(«scontro a fuoco») tra fasci-
sti e comunisti non è cosa di
poco conto, da non interessa-
re i libri e i curiosi di storia.
5. Perché sul “caso Migani”,
senza un briciolo di prova, si
è andati oltre le supposizioni
avanzate dai due giornali
antifascisti (l’Avanti! e la
Giustizia)? I quali -è bene
ribadirlo– sostennero in un
trafiletto che i due fascisti
furono solo testimoni del fat-
taccio, che non ebbero alcuna
responsabilità diretta sull’o-
micidio; tant’è che la tesi
“politica” fu prontamente
abbandonata dalle due testa-
te.

In attesa di risposte, inserisco
alcune note inedite su Attilio
Migani, reperite presso gli
archivi storici delle anagrafi
di Rimini e Riccione.

Attilio Migani era nato a
Rimini il 29 maggio 1887 ed
era coniugato dal 1914 con
Maria Venturini. Di profes-
sione faceva il carrettiere. La
sua morte è registrata agli atti
come “casuale”. All’epoca
del decesso aveva due figli
Francesco e Alba; un terzo
che era in arrivo e che si
sarebbe chiamato Attilio
Luigi, nasceva il 20 luglio
1924 e moriva dopo poche
settimane, precisamente il 9
di ottobre. In precedenza
anche altri due figli di
Migani, Amleto-Michele e
Alba, erano deceduti dopo
pochi mesi di vita. Per la
nostra anagrafe il Migani era
diventato cittadino riccionese
un anno prima del decesso,
dato che l’antica borgata
riminese, nel territorio della
quale il carrettiere risiedeva
(la sua abitazione si trovava
in località San Lorenzino),
era assurta a Comune autono-
mo. Le anagrafi di Rimini e
Riccione non forniscono
notizie sul luogo della sepol-
tura. Rimini, che ha dato i
natali ad Attilio Migani, lo ha
inserito tra i “patrioti antifa-
scisti”; Riccione, che lo
annovera tra i suoi cittadini,
lo ignora.

Dopo quanto esposto ritengo
che sul “truce” episodio del
19 marzo 1924 sia doveroso
un approfondimento. Le
pagine di Ariminum sono a
disposizione di quanti vor-
ranno portare un contributo
di verità sulla morte di Attilio
Migani.
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va legittimato e onorato come tale; 

ma se non lo è, va depennato, per rispetto 

di quelli autentici, che hanno subìto violenze 

e persecuzioni durante la dittatura»

Il funerale di Attilio 
(da O. Delucca, 
Miramare,
Una spiaggia un paese, 
Luisé, 
Rimini, 1986; 
pag. 161).



uando il Presidente della
locale Associazione

Bersaglieri mi parlò di un loro
iscritto accennandomi delle
sue vicissitudini in tempo di
guerra ed alla eventualità di
raccontarle dalle pagine di
questa rivista accolsi di buon
grado l’invito a mettermi in
contatto con Alfredo Orioli,
anche se sapevo che il concit-
tadino-editore Bruno Ghigi
aveva già raccolto la sua testi-
monianza pubblicandola nel-
l’ambito di un corposo volume
sull’epopea del Corpo di
Spedizione Italiano in Russia
(C.S.I.R., poi A.R.M.I.R.),
dove appunto Orioli aveva
combattuto.
Ma poiché so per esperienza
che c’è sempre tanto da narra-
re ricercando, come ho poi
fatto, aspetti sconosciuti anche
fra le pieghe di storie già in
parte note non mi sono voluto
lasciar sfuggire l’occasione di
parlare ancora di quel fronte
sul quale i patimenti cui furo-
no sottoposte le nostre truppe
nell’inverno del 1942-43 furo-
no forse, se possibile, ancora
maggiori di quelli già grandis-
simi sofferti più o meno nello
stesso periodo da tanti altri
nostri soldati in Africa setten-
trionale. E bene ho fatto, per-
ché il gentilissimo signor
Orioli, quando mi sono recato
nella sua abitazione appena
introdotto da una telefonata di
presentazione, pur non sapen-
do nulla di me mi ha accolto
con una carica di umanità e di
semplice ma immediata
comunicativa che mi hanno
messo subito a mio agio; e
bene ho fatto anche perché,
vedendolo, mi ha ricordato
tanto nei modi che nell’aspet-
to fisico alcuni tratti di mio
padre sì che parlandogli a

lungo mi è poi parso in qual-
che momento di vedermi
ancora seduto al suo fianco,
alla scrivania del suo Studio,
intento a tentare di apprendere
da lui almeno alcuni scampoli
di quella vastissima cultura
giuridica che possedeva -e che
tutti gli riconoscevano- la cui
naturale padronanza non fini-
va mai di stupire me (e non
solo me!) allora giovane
apprendista avvocato. Così,
superata l’iniziale aggressività
del cagnolino Pepe, una sorta
di Dobermann in miniatura
dedicatosi poi solo ad annu-
sarmi insistentemente il
risvolto dei pantaloni mentre
salgo le scale (certo stimolato
dall’odore della mia dolcissi-
ma bastardina Birba, una eme-
rita poltrona a dispetto del

nome), vengo introdotto nel
salotto di casa dove fra foto-
grafie, quadri ed oggetti che
ricordano l’appartenenza al
medesimo reggimento del
Corpo dei Bersaglieri tanto del
mio interlocutore quanto del
rispettivo padre, combattente
decorato nella “grande guer-
ra”, iniziamo finalmente ad
entrare nell’argomento: lui a
raccontare, quindi, ed io a
prendere appunti il più veloce-
mente possibile per non perde-
re alcun dettaglio. «Debbo
dirle subito- esordisce - che
sono stato fortunato, molto
fortunato.
Sono riuscito a salvarmi -e
sono fra i pochi del mio repar-
to che tornarono a casa dalla
Russia- perché una buona
stella mi deve aver protetto,

soprattutto durante la nostra
ritirata dopo che i sovietici ci
avevano circondato». E così
dicendo mi mostra una foto-
grafia, che ritengo un prezioso
cimelio, dove compaiono i
pochissimi sopravvissuti del
VI Battaglione Bersaglieri
Ciclisti in posa avanti la gradi-
nata d’ingresso della Colonia
Novarese, attrezzata a reparto
di isolamento (per via di alcu-
ni casi residui di tifo petec-
chiale dal quale erano afflitti
alcuni fra i superstiti), con alla
testa il comandante: il famoso
e pluridecorato Colonnello
Carloni che in quell’offensiva
aveva perduto il figlio Bruno,
anch’egli bersagliere (1)

Ne sono ben convinto sig.
Orioli; conosco le vicende
delle nostre Divisioni su quel
fronte, ma la prego, mi raccon-
ti la sua storia dall’inizio,
sennò temo di far confusione!
«Caro avvocato, le dirò. Sono
nato a Borghi nel gennaio del
1920 e fui richiamato con la
leva dell’ultimo trimestre del
1919, partita nel febbraio del
1940. Fui subito destinato al
VI Battaglione Bersaglieri
ciclisti di stanza a Faenza
dove appena dopo i primi
giorni di addestramento in
caserma ci consegnarono le
biciclette. Ha mai visto le bici-
clette da Bersagliere? Erano
le stesse della grande guerra,
come quelle che usava mio
padre. Scatto fisso, ruote
piene, telaio pieghevole, sella
dura come un sasso, di duris-
simo cuoio appena mitigato
dalla presenza di due corpose
molle ammortizzanti che,
però, non  evitavano la rapida
formazione di piaghe nel
posteriore, superate solo con
l’abitudine. Sì, perché non
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«Ha mai visto le biciclette da Bersagliere?

Erano le stesse della grande guerra. Scatto fisso,

ruote piene, telaio pieghevole, sella dura 

come un sasso... nella mia compagnia almeno dieci

commilitoni non sapevano andare in bicicletta,

ma impararono presto!»

Bosnia 1941. 
Alfredo Orioli 
a Velika Kladusa 
tra due commilitoni.

Bosnia 1941. 
Alfredo Orioli 

a Velika 
Kladusa.



c’era tanto da scherzare; nella
mia compagnia almeno dieci
commilitoni non sapevano
andare in bicicletta, ma impa-
rarono presto! Gli ufficiali ci
portavano infatti verso
Brisighella, in collina, faceva-
no legare i piedi ai pedali e
poi ci ordinavano di lanciarci
giù per le discese: si immagini
le cadute fra i rovi e nei fossi!
Però, nel giro di una settimana
tutti andavano perfettamente
in bicicletta e le dirò che quel-
li che all’’inizio non sapevano
andare si rivelarono poi i più
forti negli addestramenti su
strada. Addestramenti di tutto
rispetto se si pensa che le
manovre, dalla caserma
Pietro Mellara di Bologna
dove il reparto si era poi tra-
sferito, si venivano a fare al
Covignano, sotto San
Fortunato. Si trattava quindi
di trasferimenti del tutto ordi-
nari di  centoventi chilometri
all’andata ed altrettanti al
ritorno, senza contare le
manovre sul campo. Io venivo
sempre volentieri perché ne
approfittavo per andare a tro-
vare mio zio, che stava in viale
Pascoli. Una volta ritardai a
rientrare al campo. Il reparto
era già partito! Mi precipitai
all’inseguimento per non far
notare la mia assenza riuscen-
do a raggiungerli a Forlì, dove
si erano fermati per fare rifor-
nimento di acqua. Dopo
Faenza, quando ero già stan-
chissimo per lo sforzo, mi si
ruppe per soprammercato una
pedivella. Chiesi di essere
fatto salire su uno dei moto-
carrelli che seguivano il
reparto ma non c’era più
posto. Bene; dovetti andare
fino a Bologna pedalando su
un solo pedale ed arrivandovi
esausto tanto da finire in
branda, completo di cinturone
e giberne. Ha la naia! Pensi
però che l’Emilia, che all’epo-
ca era già tutta asfaltata, la
percorrevamo tranquillamente
anche in tandem superando in

velocità persino i camion
tanto era l’allenamento che
avevamo acquisito. Il 10 giu-
gno del 1940, quando fu
dichiarata la guerra, eravamo
a Buia, vicino a Gemona, a
fare un ennesimo campo.
Tornammo subito a Bologna e
da lì, in treno, fummo trasferi-
ti ad Alcamo dove stemmo
fermi un mese in attesa, come
si diceva, di essere mandati in
Africa settentrionale. Poi, un
contrordine (in Africa manda-
rono infatti l’VIII Bersaglieri
aggregandovi solo un’aliquota
del VI: v. ARIMINUM,
4/2003) dispose il nostro invio
in Bosnia a Velika Kladusa,
che raggiungemmo in biciclet-
ta e dove restammo di presidio
per circa un anno, occasional-
mente impegnati in scaramuc-
ce di poca importanza con i

partigiani slavi. Ad un certo
momento venne l’ordine di
rientro a Bologna, dove il
reparto fu organizzato in vista
dell’evidente invio in Russia.
Contrariamente a quanto si
dice, almeno il nostro reggi-
mento ebbe un equipaggia-
mento adeguato: scarponi
chiodati, più paia di calzettoni
di lana e, soprattutto, un
pesante cappotto con l’interno
di pelliccia di agnello. Quanto
all’armamento, avevamo i
fucili mod. 91/38 ed alcuni
fucili mitragliatori che però,
alla prova del fuoco, si incep-
pavano spesso tanto che fini-
vamo poi per usare i mitra
russi che potevano sparare
con il nostro stesso munizio-
namento; disponevamo anche
di mitragliatrici Fiat che si
dimostrarono invece una

buona arma di reparto.
Naturalmente facevano parte
dell’armamentario le imman-
cabili biciclette sulle quali
venivano caricate anche le
mitragliatrici smontandone
canna ed affusto e dividendo
così il peso del relativo tra-
sporto. Venimmo quindi inse-
riti nel XXIX Corpo d’Armata,
Divisione Celere, finendo per
partecipare a tutte le maggiori
battaglie della nostra avanza-
ta, scavalcando il Dnjepr
occupando Stalino,
Jwanowka, fino allo sbarra-
mento costituito dal fiume
Don, dove dovemmo attestarci
nella sua Piccola ansa, aven-
do di fronte un’isoletta che
chiamavamo Orticara, conte-
sa più volte fra noi e i sovieti-
ci che erano attestati sull’altra
sponda del fiume. A fianco, a
quanto diceva “radio naia”,
avevamo la Divisione di
Fanteria Torino ed una forma-
zione di Croati (2) . Per la veri-
tà io ricoprivo solo le funzioni
di ripostigliere, ossia addetto
al magazzino, e quindi non
partecipai direttamente a
scontri se non quando i russi
scatenarono le offensive del-
l’inverno del 1942; ma ho
avuto tanti amici caduti e feri-
ti in quelle battaglie (3).  Fra i
compiti che mi avevano asse-
gnato quando giungemmo alla
linea del fronte c’era anche
quello di scortare alcuni pri-
gionieri russi dal campo di
concentramento per far loro
scavare trincee e ripari. Così
qualche pur minimo rapporto
si instaurò fra noi, al di là del
fatto di essere nemici. In parti-
colare un prigioniero di nome
Ivan -moltissimi russi si chia-
mavano così- mi era diventato
amico e un giorno mi disse:
“Quando il gelo farà ghiac-
ciare a sufficienza il grande
fiume, i nostri –i russi- lo pas-
seranno e vi distruggeranno.
Se ti prenderanno vivo, mostra
loro questo biglietto –e così
dicendo mi dette un foglietto
stropicciato con alcune parole
in cirillico- e forse ti rispar-
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Jwanowka, 
29 maggio 1941. 
La VI compagnia.

Alcamo 1940. Orioli al centro
tra Paolo Piccini (a dx) e
Giovanni Onofri (a sx) caduto
in Russia.

1941. 
Gruppo di Bersaglieri ciclisti 

in partenza 
per il fronte.



mieranno”. Per fortuna quel
biglietto non mi servì perché,
per quanto poi le racconterò,
ebbi la fortuna di non esser né
ferito né fatto prigioniero; ma
la previsione del mio amico
Ivan si rivelò esatta. Quando
in quell’inverno terribile la
temperatura si abbassò a
livelli assurdi -pensi, con
licenza parlando, che quando
si orinava si formava in tempo
reale a terra  una piramide di
ghiaccio e che ogni mattina,
se si voleva attingere acqua,
occorreva spaccare con una
mina anticarro la crosta di
ghiaccio formatasi sul fiume-
e quando il grande Don ghiac-
ciò al punto da consentire il
passaggio delle camionette
corazzate e della marea di
truppe che le seguiva, i russi
sfondarono effettivamente il
fronte, ma altrove rispetto alle
nostre posizioni (il cedimento
del fronte avvenne nei settori
rumeno ed ungherese ed in
quello tenuto dalle Divisioni
Cosseria e Ravenna). Il repar-
to si trovò subito a rischio di
esser tagliato fuori tanto che
allorché ce ne rendemmo
conto il nostro tenente Pasini,
poi scomparso nel nulla
durante il ripiegamento, mi
ordinò di telefonare immedia-
tamente al comando, nelle
retrovie, per chiedere istruzio-
ni. Ma una voce, in russo, mi
rispose : “Ne pugni mai” (non

capisco!). Capimmo invece
noi, ed al volo! Dopo esserci
liberati di ogni simbolo che
potesse richiamare il fascismo
(sempre per i suggerimenti del
mio amico Ivan) ripiegammo
quindi il più rapidamente pos-
sibile trovando un primo osta-
colo nel passaggio di un pon-

ticello di legno, su un fossato
al limitare del primo paese
nelle retrovie. Chi passava
quel ponte poteva aver la
quasi certezza di essere colpi-
to. Non so quale santo mi
aiutò; mentre correvo sentivo
fischiare le pallottole intorno
a me e vedevo gli spruzzi di

neve che sollevavano a pochi
passi. Nonostante quell’infer-
no di fuoco passammo (le ho
detto che sono stato fortuna-
to!) e come me altri bersaglie-
ri, dopo aver efficacemente
contrastato il nemico. Fu allo-
ra che sul lontano limitare del
bosco al di là del fossato

ormai alle nostre spalle
vedemmo per la prima volta i
carri armati russi: montagne
di acciaio che vomitavano
colpi su colpi, vere e proprie
corazzate, enormi. Quando
sparavano le loro mitraglie, il
frastuono era un solo rumore,
senza intervalli. Era terribile!

La sproporzione fra le loro
forze e le nostre, sia quanto a
uomini che a mezzi era più che
evidente (4); come avremmo
mai potuto fermarli? Così -era
il 17 dicembre del 1942- iniziò
la nostra ritirata verso ovest,
tallonati dai soldati sovietici e
molestati dai partigiani che
spesso ci raggiungevano ina-
spettatamente a bordo di slit-
te, sparavano e sparivano
velocemente nella neve.
Durante quella interminabile
ritirata un altro Ivan mi aiutò
(tanto che ho poi chiamato
Ivan anche mio figlio, per
ricordo riconoscente). Era un
vecchio contadino con una
bianchissima, fluente barba,
che mi dette da mangiare pri-
vandosi del proprio e nutren-
domi con miglio e latte della
mucca che ancora aveva nella
sua isba, miracolosamente
risparmiata dalla guerra,
mentre attendevo di caricare
eventuali ritardatari sul 3 RO
che mi era stato dato in conse-
gna. Visto che non arrivava
più nessuno, dopo sei giorni
lasciai il camion rimasto privo
di benzina ad Ivan e proseguii
a piedi; un impiccio in meno,
prima di giungere a quella che
subito sentii che chiamavano
la valle della morte. I russi ci
avevano infatti deliberata-
mente convogliati in una stret-
ta valle, mi pare si chiamasse
Kaminka; quasi un imbuto
delimitato da piccole alture
dalle quali sparavano a fuoco
incrociato su chiunque vi si
inoltrasse. Quando arrivam-
mo noi, già decine e decine di
corpi congelati, forse centi-
naia, si erano ormai accata-
stati in quella strettoia natura-
le che comunque dovevamo
attraversare perché al di là
c’erano finalmente le nostre
linee e la quinta armata tede-
sca. L’ultima prova fu la più
dura. Di giorno restavamo
nascosti fra quei poveri morti
e di notte, alla spicciolata, si
tentava il passaggio. Non ho
remore a confessare che mi
caricai sulle spalle il corpo
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Rimini, primavera del 1943.
I pochissimi sopravvissuti

del VI Battaglione
Bersaglieri Ciclisti 

in posa davanti 
alla gradinata d’ingresso 
della Colonia Novarese, 

attrezzata a reparto 
ospedaliero di isolamento. 
In primo piano, al centro,
il famoso e pluridecorato

comandante: 
il Colonnello Carloni. 

Orioli è il primo a destra 
della terza fila, 

indicato 
da una specie di “freccia”.

Orioli durante la cerimonia 
di rientro dei resti 

del bersagliere
Giulio Canducci, 

Medaglia d’argento.

«Solo nel febbraio del 1943 giungemmo in Italia. 

Il treno che portava i sopravvissuti si fermò

a Miramare di Rimini, nei pressi 

della Colonia Novarese. Fummo fatti scendere

fra due ali di soldati e ricoverati in isolamento

in quella bella e grande struttura» 



inerte di uno di quei caduti -
ricordo che era di un artiglie-
re- e carponi strisciai per ore
sino a sentire una voce final-
mente amica. Era di qualcuno
che urlava alla nostra volta:
“Italiani kommt, Italiani
kommt”. Mi pare ancora di
udirla, quella voce. Era la sal-
vezza! 
Tutti gli scampati vennero
concentrati a
Dnjepropetrowsk, sul Dnjepr
per poi ripercorrere a ritroso
il percorso seguito durante
l’avanzata vittoriosa della
primavera precedente. Ma nei
trasferimenti su treno, di
notte, a 40 gradi sottozero,
tanti altri nostri soldati mori-
rono per congelamento. Solo
nel febbraio del 1943 giun-
gemmo  in Italia, via Tarvisio,
ed il treno che portava i
sopravvissuti si fermò a
Miramare di Rimini, non in
una stazione, ma proprio nei
pressi della Colonia Novarese.
Fummo fatti scendere fra due
ali di soldati e ricoverati in
isolamento in quella bella e
grande struttura. Questo per-
ché alcuni di noi avevano con-
tratto il tifo petecchiale (5) e si
voleva evidentemente evitare
il diffondersi della malattia,
tanto che anche i parenti ci
potevano venire a visitare solo
restando al di là di un doppio
reticolato. Finita la quarante-
na ci fu concesso un mese di
licenza; e poi di nuovo al
Reggimento, a Faenza, fino
all’8 settembre di quell’anno,
data che costituì l’infausto

spartiacque fra la guerra
ormai irrimediabilmente per-
duta ed un incerto futuro, che
di pace certo non fu, visto che
portò all’Italia più lutti e dis-
astri di quelli sino ad allora
prodotti. Ma quelli furono i
giorni euforici del tutti a casa,
quando si credeva che la guer-
ra fosse finita ed io, come tanti
altri, raggiunsi come potevo il
mio paese, restando poi
nascosto a Montebello presso
la famiglia di Giulio
Canducci, bersagliere come
me, morto in Russia e decora-
to di medaglia d’argento i cui
resti pietosamente recuperati e
raccolti dopo tanti anni ho
avuto l’onore di portare final-
mente a sepoltura in terra ita-
liana, avvolti nel nostro amato
tricolore, come può vedere in
questa fotografia». E così
dicendo il signor Alfredo mi
passa una fotografia che raffi-
gura la mesta e ad un tempo
orgogliosa cerimonia pervasa
di commoventi suggestioni e
di vibrante sentimento patrio.
Nel farlo, gli trema la mano, la
voce è segnata da un impercet-
tibile fremito, e capisco che
sta rivivendo in un attimo quei
lontani giorni di guerra mentre
il ricordo di quei tanti corpi
immobili nel biancore del tre-
mendo gelo russo riemerge
con amara prepotenza dagli
angoli più reconditi e segreti
della sua memoria. E mi pare
di veder sgorgare dai suoi
occhi due lacrime discrete.
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IL CORPO DEI BERSAGLIERI
Indubbiamente fra i Corpi dell’Esercito più amati (basti pensare alla
loro travolgente fanfara) quello dei Bersaglieri è pervaso da uno spi-
rito di Italianità che trae le sue origini sin dalle battaglie sostenute
durante il Risorgimento, sempre con grande onore. Il Corpo, parti-
colarissimo per l’epoca, fu ideato dal Capitano dei Granatieri
Guardie Alessandro Ferrero della Marmora, e presentato ufficial-
mente al Re Carlo Alberto il 18 giugno 1836 (l’anniversario è la
festa del Corpo). In un periodo in cui le fanterie manovravano in
ordine chiuso, anche davanti al fuoco di fucileria e dell’artiglieria
–ancora come nelle campagne napoleoniche- il Corpo costituì
un’innovazione rivoluzionaria in quanto le sue unità potevano muo-
versi rapidamente, a piccoli gruppi anche isolati, con una grande
efficacia di tiro di precisione (da cui il nome di bersaglieri) dovuta
alle singolari carabine rigate di cui erano dotati. La lunga sciabola-
baionetta consentiva loro di potersi poi efficacemente opporre anche
alla temuta cavalleria. Secondo La Marmora il bersagliere doveva
muoversi sempre a passo accelerato o di corsa, per acquistare l’abi-
tudine a fare presto e bene. Da qui gli addestramenti faticosissimi
cui i reparti erano sottoposti in tempo di pace e le epiche imprese in
tempo di guerra. Famoso in tutto il mondo è il berretto ornato di un
piumetto di penne di gallo, divenuto il simbolo e l’orgoglio dei ber-
saglieri (in combattimento i comandanti vi aggiungevano spavalda-
mente la bianca aigrette), divenendo spesso ancor più facili vittime
del tiro nemico. Non meno famoso il fez cremisi, portato sin dalla
campagna di Crimea, dove venne meno per un infezione colerica
l’amatissimo “papà” La Marmora, il 7 giugno del 1855. I
Bersaglieri parteciparono a tutte le campagne risorgimentali copren-
dosi di gloria fino ad essere i primi, il 20 settembre 1870, ad entra-
re in Roma attraverso la breccia di Porta Pia. Né mancarono di
segnalarsi per coraggio ed abnegazione durante le campagne
d’Africa di fine secolo (Eritrea) e del 1911 (Libia), versandovi un
altissimo tributo di sangue. Durante la Grande Guerra -nella quale
ebbero impiego i già costituiti Battaglioni “ciclisti”- innumerevoli
sono le pagine gloriose scritte dai reggimenti dei fanti piumati
(Monte Nero, San Michele, tomba dei bersaglieri dove trovò la
morte Enrico Toti, Caporetto, Col Moschin). Né la combattività dei
Bersaglieri venne meno durante la seconda guerra mondiale, dai
fronti roventi dell’Africa settentrionale a quelli ghiacciati delle
steppe russe, fino alla partecipazione attiva, con alcuni reparti,
anche alla guerra di liberazione. Sempre ed ovunque, quindi, il piu-
metto ed il fez dei Bersaglieri significarono simboli di onore e glo-
ria per le armi italiane. Del corpo Bersaglieri fecero parte eroi indi-
menticati quali Tito Speri, impiccato a Belfiore nel 1853, Luciano
Manara, animatore delle cinque giornate di Milano, Enrico
Dandolo, protagonista della difesa di Roma, nel 1849. Una curiosi-
tà: dal settembre del 1915 al febbraio del 1917 vi militò anche il
futuro Duce (XI Rgt.)

Note
1) Bruno Carloni, nato a Isola Liri (FR) Medaglia d’Oro al V.M. caduto a Bobrowsky il 3 agosto 1942. Cadde con in capo il piumetto da Bersagliere, già del nonno,
morto in combattimento nel 1866 e donatogli dal padre, il pluridecorato Colonnello Carloni, succeduto al Col. Salvatores nel comando del VI Reggimento.
2) In realtà, contrariamente alle voci che correvano fra i soldati, la suddivisione sul fronte del DON vedeva il VI Bersaglieri a fianco della Divisione Sforzesca e
del III Bersaglieri, a sua volta a fianco della Legione Croata e della Divisione Torino. Il fronte fu sfondato a monte delle posizioni tenute dal VI Bersaglieri.
3) Il 70 % degli effettivi del VI Reggimento non fece ritorno in Patria.
4) I dati relativi al tonnellaggio dei carri sovietici sono significativi: Il carro KV (che sta per Klimenti VOROSHCILOV) 1A, del 1939, aveva una stazza di ben 48
tonnellate, con un motore da 600 hp ed un’autonomia di almeno 150 km; era armato di cannone da 76,2/.30,5 e da tre mitragliere. Il famoso T34, del 1942, dalla
corazzatura massiccia e sfuggente e dalla notevole potenza di fuoco cui si aggiungeva la possibilità di raggiungere una grande velocità sia su strada che, soprat-
tutto, su terreno vario dove poteva raggiungere i 40 km/ora pesava 31 tonnellate: Solo il poderoso Tigre (Pzkfw VI B Konigstiger), di ben 68 tonnellate, poteva
contrastare questi colossi, ma la sua velocità non superava i 17 km/ora su terreno vario. E si ricordi che la sproporzione fra le forze sovietiche e quelle dell’Asse
poteva quantificarsi nel rapporto di 6 ad uno.
5) Migliaia furono i morti fra i prigionieri italiani e tedeschi in dipendenza delle inimmaginabili condizioni di vita nei campi di concentramento sovietici, persino
più terribili di quelle riscontrate nei campi nazisti. La maggior parte dei decessi dovette imputarsi a fame, gelo ed epidemie di tifo esantematico (o petecchiale),
per eventualmente contenere le quali nulla veniva fatto. Il maggior numero dei decessi (circa il 70%) avvenne fra il febbraio ed il maggio del 1943 ed in alcuni
lager –fra i quali quello tristemente famoso di Knnovoje- è stato calcolato morissero almeno 60 internati al giorno. Nessuno prendeva nota dei nominativi così che
è estremamente difficile risalire ai luoghi di sepoltura di questi nostri sventurati soldati (Per ulteriori notizie sulla campagna di Russia: v. ARIMINUM,
n.1/2004,pagg.14 e ss.).



ccanto ad Alfredo
Beltrami (si veda prece-

dente numero di Ariminum),
quasi nell’ombra, visse e
operò, con intelligenza, bra-
vura ed efficacia, il fratello
Flavio, suo collaboratore
assiduo nella qualità di vice-
segretario generale. Era nato
a Sarsina il 28 aprile 1899.
Morì ottantenne a Bologna il
19 gennaio 1979.
Non che i due fossero dello
stesso temperamento e dello
stesso pensiero. Flavio infatti
fu fascista e aderì alla
Repubblica sociale. Alfredo,
non fascista, si tenne -politi-
camente - in disparte.
Però si volevano bene. In uno
dei disastrosi bombardamen-
ti, Flavio rimase imprigiona-
to da pesanti rovine. Fu
Alfredo a liberarlo e a tra-
sportarlo, già in coma,
all’Ospedale degli Infermi
nella sede provvisoria di San
Fortunato, dove fu somma-
riamente medicato e, per la
gravità delle ferite, lasciato al
suo destino. Alfredo non
accettò la decisione dei medi-
ci. Corse, a piedi, a
Santarcangelo dal suocero
professor Achille Franchini,
primario chirurgo dell’ospe-
dale. Si precipitarono a
Rimini, dove Franchini operò
Flavio alla luce delle  cande-
le. Il ferito miracolosamente
sopravvisse alle gravissime
lesioni al capo e all’occhio
sinistro, quasi avulso dall’or-
bita. Alfredo Beltrami è
ricordato, oltre che come
grande amministratore, anche
come poeta. Ma fu questa la
sua più bella poesia.
Flavio si sarebbe ripreso
durante lo sfollamento in

campagna, a Rocca San
Casciano, dopo una lunga
riabilitazione, assistito amo-
rosamente e diuturnamente
dalla moglie e dal figlio
Franco.
Pagò la sua adesione alla
Repubblica sociale con la
privazione dell’ufficio e dello
stipendio per quattro anni, al
termine dei quali finalmente
fu riconosciuta la correttezza
del suo comportamento e fu
riammesso in servizio.
Furono anni duri, ma il

Vicesegretario non si perdet-
te d’animo. Aprì uno studio
d’avvocato a Rocca San
Casciano, con l’aiuto di
Franco (ora avvocato, con
specialità in quel diritto
amministrativo che imparò
ad amare sull’esempio del
padre e dello zio).
Era stato un “ragazzo del
’99”. A diciotto anni, sottote-
nente di Fanteria, aveva com-
battuto sul Carso, sul Piave e
sull’Altipiano di Asiago.
Meritò la Croce di guerra.

Non rinnegò le sue scelte,
neppure quella della
Repubblica sociale. Fu pro-
fondamente religioso. Non
portò rancore ad alcuno per
l’immeritata punizione.
Come suo fratello Alfredo,
ebbe la stima e la considera-
zione di tutti, benchè in
Comune non mancasse di far
valere con vigore la propria
opinione dissenziente da
quella della Giunta, in ogni
occasione.
Alfredo e Flavio, fratelli
Riminesi, fratelli Italiani.
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A «Dopo quattro anni di epurazione 

fu riconosciuta la correttezza 

del suo comportamento e fu riammesso in servizio»

«Non rinnegò 

le sue scelte politiche.

Fu profondamente 

religioso. 

Non portò 

rancore ad alcuno 

per l’immeritata 

punizione. 

Come suo fratello

Alfredo,

ebbe la stima 

e la considerazione 

di tutti,

benchè in Comune 

non mancasse 

di far valere 

con vigore 

la propria opinione 

dissenziente 

da quella 

della Giunta,

in ogni occasione»

Flavio Beltrami
in una delle sue ultime

istantanee





uella notte ci disper-
demmo per dare l’al-
larme e mettere tutti

in guardia. Ma non ce ne fu
bisogno perché Capelli,
Nicolò e Pagliarani, pur tortu-
rati, non parlarono. Furono
degli eroi. Salvarono tante vite
dei nostri». Così racconta il
partigiano Sergio Giorgi
(Amazasèt) di quella notte del
14 agosto 1944, poche ore
dopo la cattura dei tre giovani
riminesi, come riporta in I tre
Martiri, Amedeo
Montemaggi.
Il 1944 fu l’anno più cruciale
per le sorti della seconda guer-
ra mondiale, l’anno delle stra-
gi nazifasciste, delle grandi
battaglie terrestri e che prepa-
rò la sconfitta della Germania.
La Resistenza nel riminese,
clandestina durante tutto il
ventennio, si manifestò con
sabotaggi e attentati dal set-
tembre 1943, quando gli
Alleati avanzavano dal Sud
dell’Italia ricacciando le forze
tedesche, ai cui ordini, alleata
e succube, era la Repubblica
Sociale Italiana. Quando ci
furono i grandi rastrellamenti
nella primavera del ’44, Mario
Capelli, Luigi Nicolò e Adelio
Pagliarani facevano parte del
più audace gruppo gappista
(Gruppo Azione Patriottica)
che operava nel riminese e nei
Comuni vicini con azioni di
guerra; vestivano con divise
tedesche e fasciste per mime-
tizzarsi, circolando in città
solo a tarda sera. Dei tre,
Cappelli era il più impegnato
politicamente e sotto la sua
spinta il gruppo compì azioni
a fuoco temerarie in pianura;
basterà qui citare due attentati

alla Dogana di San Marino
contro il capitano fascista
Vinzio, e l’altro presso
Serravalle contro il federale
fascista Paolo Tacchi.
Il primo luglio 1944 il
Comitato Provinciale di
Liberazione Nazionale lancia
un appello ai contadini invi-
tandoli a trebbiare il grano
solo per i vostri bisogni fami-
liari e nascondete il prodotto,
e allora il Capo della
Provincia di Forlì, dott.
Bologna, dà disposizioni ai
militi della guardia Nazionale
Repubblicana di presidiare le
trebbiatrici per evitare che
vengano incendiate dai parti-
giani. La sera del 12 agosto
viene distrutta la trebbiatrice
nella tenuta del prof. Zavagli a
Covignano, e il giorno dopo
Paolo Tacchi, segretario del
fascio riminese e i tedeschi,
attraverso una lettera anonima,
rintracciavano un barbiere,

certo Celli di Forlimpopoli,
che, interrogato al Comando
tedesco sulla vicenda della
trebbiatrice, confessava che
uno dei due partigiani armati
era Alfredo Cecchetti, il quale
abitava nella vecchia caserma
abbandonata di via Ducale n°
5 di Rimini. Ora, questo luogo
era anche il rifugio dei
Capelli, Nicolò e Pagliarani, e
proprio quel giorno, il 14 ago-
sto, quando arrivarono Tacchi
e i militi tedeschi per rintrac-
ciare Cecchetti, trovarono
invece, inaspettatamente, i tre
che si apprestavano a mangia-
re. Non è chiaro se il ritrova-
mento fu inatteso, ci sono ver-
sioni in proposito che parlano
di una delazione riguardante
proprio i tre partigiani.
Racconta Tacchi: Il marescial-
lo tedesco legò i tre giovani.
Dopo una mezz’ora i tre rimi-
nesi furono trasportati al
Comando Germanico di via

Covignano (osteria Pettini)
con un camion. Da quel
momento non li ho più visti. 
La notizia della cattura dei tre
banditen italiani appare anche
nel KTB (diario di guerra) n°
8 del Comando Supremo della
10^ Armata di Von
Vietinghoff, del 15 agosto:
nell’Ospizio marino (ma è un
equivoco del diarista, perché
era la vecchia caserma di
v.Ducale) è stato scoperto un
nido di banditi, 3 banditi sono
stati fatti prigionieri e cattura-
te armi, bombe a mano e rifor-
nimenti. Nella notte tra il 14 e
il 15 agosto i tre arrestati ven-
nero selvaggiamente interro-
gati e alcuni riferirono che si
udirono alte grida provenire
dai locali. Ma non parlarono, e
la mattina del 15 agosto, quan-
do si riunì la Corte Marziale
presieduta dal colonnello
Christiani della Wehrmacht, fu
emanata la sentenza di morte
per impiccagione.
Qui c’è la testimonianza di
padre Carpani del Convento
delle Grazie, ove erano stati
condotti in attesa dell’esecu-
zione. Padre Carpani, assieme
a padre Callisto, che avevano
avuto il permesso dal
Comando tedesco di parlare
coi prigionieri per motivi spi-
rituali, scongiurarono i milita-
ri di non ucciderli, ma di por-
tarli eventualmente in
Germania. Ma non ci fu niente
da fare, dice padre Carpani,
anche perché Tacchi, che
comandava a Rimini, era
molto deciso a giustiziarli.
Capelli, di 19 anni, Nicolò di
22 e Pagliarani di 19, affronta-
rono il capestro nella mattina
del 16 agosto 1944, racconta il
partigiano Libero Angeli pre-
sente casualmente in piazza
Giulio Cesare, e sulle parti
scoperte dei loro corpi erano
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«Il 14 agosto, quando arrivarono Tacchi 

e i militi tedeschi per rintracciare Cecchetti,

trovarono invece, inaspettatamente,

i tre che si apprestavano a mangiare. 

Non è chiaro se il ritrovamento fu inatteso,

ci sono versioni in proposito che parlano di una

delazione riguardante proprio i tre partigiani»

Rimini 16 agosto 1944.
L’olocausto dei Tre Martiri 

disegnato dal pittore tedesco 
di guerra Herbert Agricola

(Archivio C.I.D. Linea Gotica)



evidenti varie ecchimosi.
Nessuna lacrima rigava i loro
volti, non un lamento è uscito
dalle loro labbra. Un sottuffi-
ciale delle SS a esecuzione
avvenuta appese dei cartelli
con su scritto banditi sul petto
dei tre Patrioti. L’elogio fune-
bre l’ho fatto in un campo di
granoturco in località
Ponterotto e in una stalla a
San Martino, luoghi di riunio-
ne di due squadre di Azione
Patriottica di cui ero
Commissario politico. Il 17
agosto alcuni operai posero i
cadaveri nelle casse del
Municipio e li trasportarono al
cimitero col carro funebre

municipale. Nel volume I tre
Martiri di Amedeo
Montemaggi sono riprodotte
le tre toccanti lettere che scris-
sero ai loro genitori. Un mese
dopo, le forze Alleate entrava-

no in Rimini distrutta e si dis-
solveva l’incubo della guerra e
di una ventennale tirannia.

P. S. Paolo Tacchi venne arre-
stato nel 1946 e processato

dalla Corte d’Assise di Forlì
con l’imputazione di varie
rapine e della uccisione dei
Tre Martiri riminesi, e con-
dannato a morte, ma la succes-
siva ritrattazione del frate
padre Carpani, che con le sue
parole l’aveva compromesso,
valsero a salvarlo. E anche se
nel 1947 fu condannato a 30
anni di reclusione, nel 1949 la
Corte di Cassazione di Roma
lo mandò assolto per non aver
commesso il delitto di omici-
dio dei tre partigiani. Ma a tut-
t’oggi, Paolo Tacchi rimane
pur sempre la personalità più
controversa del fascismo rimi-
nese.
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LA LEGGE DI GUERRA
Romano Ricciotti

Diritto penale di guerra
La legge di guerra internazionale ha le sue fonti nelle consuetu-
dini e nei trattati, in particolare nelle Convenzioni di Ginevra e
dell’Aia, nell’ Accordo di
Londra dell’8 agosto 1945 per
la punizione dei maggiori cri-
mini di guerra dell’Asse, e
nella stessa Sentenza del
Tribunale militare internazio-
nale di Norimberga.
L’Assemblea generale
dell’O.N.U. confermò, con la
risoluzione 11 dicembre 1946 i
principi di diritto dello Statuto
della Corte di Norimberga.
La legge di guerra italiana è il
Regio Decreto 8 luglio 1938 n.
1415 (e successive niodifica-
zioni).
Il diritto bellico ha lo scopo di
limitare lo scatenamento della
violenza bellica. Il diritto uma-
nitario di guerra riguarda la
tutela dei non combattenti e le
vittime del conflitto (trattamen-

to dei prigionieri di guerra, tutela della Croce Rossa, divieto del-
l’impiego di armi chimiche e batteriologiche, eccetera).
La legge penale militare si applica anche a fatti commessi in ter-
ritorio di soggiorno o di transito delle forze armate. E’ un princi-
pio del diritto internazionale (La loi suit le drapeau – Legge di
bandiera).

Rappresaglia
E’ ammessa dalla legge inter-
nazionale di guerra purché sia
stata determinata da una lesio-
ne di notevole gravità di un
diritto soggettivo dello Stato
che la pone in atto. La sua
legittimità dipende da tre con-
dizioni: 1) l’immediatezza tra
l’atto illecito e la reazione; 2)
la rigorosa proporzione; 3) il
rispetto della legge umanitaria.
La Terza e la Quarta conven-
zione di Ginevra vietano la rap-
presaglia contro i prigionieri di
guerra, le persone civili e i loro
beni.
Erich Priebke è stato condan-
nato nel 1998 all’ergastolo
dalla Corte d’appello di Roma
per avere partecipato alla rap-
presaglia delle Fosse Ardeatine
senza il rispetto della propor-
zione e delle norme della legge
umanitaria.
Bombardamenti a tappeto
Non sono ammessi su località
abitate. Parte della dottrina
ritiene che siano ammessi
quando nelle città sono presen-
ti obbiettivi militari, e anche

1) Bando militare 
(Archivio Editore Luisè).

2) Avviso di bando
dell’Autorità civile 

in tempo di guerra.
3) Bando dell’Esercito

Nazionale Repubblicano (In
Casadei, La Resistenza nel

Riminese, Provincia di Rimini,
2005).
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«Nella notte tra il 14 e il 15 agosto i tre arrestati

vennero selvaggiamente interrogati. 

Ma non parlarono, e la mattina del 15 agosto,

quando si riunì la Corte Marziale presieduta 

dal colonnello Christiani della Wehrmacht,

fu emanata la sentenza di morte per impiccagione»

Segue a pag. 35



rioli, Primo Presidente
della Corte di Giustizia

Civile e Criminale del
Rubicone, sedente in Forlì,
eretta in Corte Speciale, in
piedi sul suo alto scranno con
gli altri sette Giudici, parimen-
ti in piedi ma più in basso, a
far da corona, legge veloce-
mente la sentenza con voce
fioca, mangiandosi le parole:
condanna «Pietro Urbinati e
Marco Fabbri alla pena del
Bando per dieci anni», ordina
che Matteo Fabbri di Coriano
venga «messo in libertà prov-
visionale sotto la sorveglianza
della Polizia, e non essendo
emersi bastanti elementi di
colpevolezza la Corte speciale
ha assoluto li detti Fucci,
Bresciani e Martinini, ed ha
ordinato che sieno rimessi in
libertà».
E’ il 4 marzo 1813. L’accusa
rivolta agli imputati è di aver
«sulla fine del mese di
Novembre, e sulli primi del
mese di Dicembre 1812, for-
mata in Rimino una cospira-
zione… il cui scopo era d’im-
padronirsi armata mano della
Città di Rimino e… d’invitare
gl’Inglesi, attualmente in
Guerra col Regno Italico,…
ad occupare il Porto di
Rimini». Infine agli imputati
fu attribuito il reato di tentata
sottrazione di pubblico dana-
ro, accusa questa di sicura
presa sulla popolazione.
Marco Fabbri era nato a
Rimini nel 1786 da Cesare,
piccolo possidente, e si era
laureato in giurisprudenza.
Legittimista convinto era fra
coloro che avevano vissuto ai
margini della vita pubblica l’e-
poca napoleonica. Le difficol-
tà del Corso in Russia lo ave-
vano convinto che fosse giunto
il momento di muoversi e, rac-
colto un gruppetto di uomini
in città e nel forese, aveva cer-
cato di tradurre in azione il suo
pensiero. Ma la stagione delle

congiure non era ancora ini-
ziata e i nostri inesperti cospi-
ratori, traditi da due di loro,
Filippo Pivi e G. B. Ceccarelli,
nella notte dell’8 dicembre
furono tutti arrestati, otto in
Rimini e sei nel forese, fra di
loro otto parroci, e tradotti a
Forlì. Le indagini non portaro-
no a nulla e tutti i preti e due
laici furono posti in libertà
senza «peraltro, com’era di
dovere, dare… una pubblica
giustificazione della loro inno-
cenza, e molto meno compen-
sarli di gravissimi pregiudizi
che in si trista circostanza sof-
ferti aveano indebitamente»,
narra nel suo diario
Michelangelo Zanotti, notaio e
cronista dell’epoca. Sempre lo

Zanotti conclude la relazione
sulla vicenda, allegando al dia-
rio la sentenza a stampa,
«onde il Lettore, scorsa che
l’abbia, possa dire ciò che
disse Orazio: Partorient
Montes, nascetur ridiculus
mus».
Pietro Urbinati e Marco
Fabbri, tradotti immediata-
mente nel forte di Fenestrelle,
ne usciranno il 1° giugno
1814, alla caduta del Regno
Italico.
Tornato a Rimini, Fabbri si
dedicò alla cura dei suoi affari
e all’esercizio della professio-
ne, senza raggiungere grandi
risultati in quest’ultima. I suoi
detrattori, tutti di parte libera-
le, lo accusarono di aver cam-
pato esercitando usura e ricat-
ti. Forse è vero, ma non esisto-
no prove in questo senso, men-

tre ne esistono, e copiose, del
contrario: per tutta la vita il
nostro avvocato fu perseguita-
to dai creditori.
Alla costituzione dei Volontari
Pontifici, il 1° giugno 1833, un
corpo che «nelle quattro
Legazioni di Bologna,
Ferrara, Ravenna e Forlì -
come recita il decreto istituti-
vo– per la circostanza, che
dalla Autorità Governativa si
riconosca opportuno il tempo-
raneo servizio di una Forza,
oltre la Truppa Ordinaria già
esistente», Fabbri, legittimista
fino al midollo, presentò
domanda di arruolamento e fu
incorporato col grado di tenen-
te. Antonio Bianchi, bibliote-
cario della Gambalunga, anno-

ta nel suo diario «per tenente
fu poi nominato quel Fabbri,
che sotto il Governo Italiano
fu condannato in galera in vita
per una combinata sommossa
tendente ad impadronirsi delle
casse pubbliche e di quelle de’
maggiori facoltosi». Il che
dimostra da un canto la mode-
sta considerazione goduta dal-
l’avvocato nella cittadinanza e
dall’altro la scarsa obiettività
del Bianchi nel narrare i fatti.
La sera del 3 febbraio 1834,
mentre il Fabbri attraversava la
piazza di Sant’Antonio (piazza
Tre Martiri) fu aggredito da
uno sconosciuto, appostato
nell’ombra del tempietto di
Sant’Antonio, luogo classico
degli agguati, che lo ferì di
coltello al basso ventre. La
ferita fu giudicata in un primo
momento mortale poi si risolse

tutto in una ventina di giorni. Il
fatto provocò un forte scalpore
in città e scattarono subito gli
arresti nell’ambiente del libe-
ralismo. Varcarono la porta
della Rocca Pietro Renzi,
appena dimesso dal carcere
dove era stato ristretto per
debiti, Pietro Pivi, Francesco
Morolli, Giovanni Zavagli,
Gaetano Carlini, Giuseppe
Corsi, Andrea ed Enrico
Allocatelli, padre e figlio nati-
vi di Sogliano, Filippo
Codovilli, vetturale. In tutto
furono arrestate quattordici
persone. Una di queste, Luigi
Pedrizzi, sottoposto ad interro-
gatorio, narrò tutto quanto a
sua conoscenza sul fatto. Anzi
in cambio dell’impunità,
«qualora il Governo avesse
cercato di sapere di più –narra
Luigi Tosi– lo avrebbe detto».
In cambio della sua delazione
fu dimesso dal carcere nella
prima quindicina del mese di
agosto. Cercò di difendere il
suo comportamento asserendo
di aver confessato solo quello
che non era di pregiudizio agli
altri arrestati. Ma non era vero.
A seguito della sua soffiata e
su riconoscimento del Fabbri,
fatto questo che attirò sulla vit-
tima dell’attacco l’esecrazione
del Tosi, quasi fosse maggiore
reato il riconoscimento del
feritore che non l’aggressione,
fu rinviato a giudizio come
esecutore materiale il vetturale
Filippo Codovilli. Tutti gli
altri furono dimessi il 9 set-
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«Marco Fabbri, ufficiale dei Volontari Pontifici,

era nato a Rimini nel 1786 da Cesare,

piccolo possidente, e si era laureato 

in giurisprudenza. 

Legittimista convinto era fra coloro 

che avevano vissuto ai margini della vita pubblica

l’epoca napoleonica»







tembre 1834.
Filippo Codovilli, nato a
Rimini nel 1808, aveva già
conosciuto il carcere per aver
ferito tal Giovanni Semprini.
Arruolatosi nell’esercito pon-
tificio ne fu espulso con dis-
onore per reiterate diserzioni;
il 23 marzo 1829 era stato
arrestato per motivi politici e
di nuovo nel 1832 per avere
insultato e minacciato tal
Biagio Cecchi. Ritenuto col-
pevole dal tribunale il 22 ago-
sto 1835, fu spedito al carcere
di Civita Castellana.
La ferita e la lunga convale-
scenza costrinsero Fabbri a
trascurare i suoi affari e i suoi
creditori, capeggiati da
Giovanni Agli, facoltoso ed
influente cittadino, membro
della Magistratura (ammini-
strazione comunale), si fece
via via più insistente, fino ad
invocare il suo arresto per
debiti. Il Governatore, fatto
oggetto di pressanti insistenze
in questo senso, supportato dal
Cardinale Commissario
Straordinario, non acconsentì,
resisté a tutte le pressioni in
considerazione del fatto che i
guai economici del Tenente
nascevano da una ferita subita
in difesa del Governo e perché
non sarebbe stato politicamen-
te saggio mandare in galera un
ufficiale dei Volontari
Pontifici, sia pure per debiti.
Si era appena ripreso dalla
ferita che scoppiò un diverbio
fra Fabbri e Andrea Nicoletti,
tenente dei Carabinieri
Pontifici.
Il Nicoletti, originario di
Velletri, aveva militato nell’e-
sercito napoleonico, combat-
tuto in Spagna dove aveva
ricevuto una ferita che lo
aveva reso di «non pieghevole
braccio destro» come scrisse
un anonimo al Cardinale
Commissario Straordinario.
Secondo alcuni maligni la feri-
ta l’aveva ricevuta sì in
Spagna, ma in un alterco da
caserma. Ad ogni modo il
comportamento dell’ufficiale,
«uomo di niun sapere -è sem-
pre l’anonimo di prima- di

bassa misura, obliquo, senza
colore, con voce rauca, di
aspetto israelitico, né avente
carattere di simpatia per alcu-
no» era altrettanto odiato dalla
popolazione per il suo caratte-
re prepotente e strafottente,
nonché per l’abitudine invete-
rata di insidiare ogni femmina
che gli capitasse a tiro, nubile
o sposata che fosse, in partico-
lare di ricorrere a forme di una
certa violenza nei confronti di
donne costrette a frequentare il
suo ufficio, come era capitato
a Carolina Ferrari «figlia del
cocchiere detto Polenta, la
quale erasi da lui recata per
conseguire un favore, e con
grande forza e veemenza poté
sottrarsi giù per le scale della
caserma piangendo, dopo
essersi anche veduta lacera
del nero grembiule». E che le
denunce, tutte anonime, non
fossero solo causate da mala-
nimo, lo dimostra il fatto che
la Segreteria di Stato dopo dis-
crete indagini si risolse di
«allontanarlo di là [Rimini]
dove non potrebbe più concor-
rere pacificamente al buon
servizio del Governo».
Il Nicoletti, come molti
Carabinieri, non vedeva di
buon occhio i Volontari
Pontifici; li considerava di
nessun aiuto nell’attività isti-
tuzionale e, con una certa
ragione, causa di confusione e

disturbo. L’ufficiale accusò il
Fabbri di aver ferito tal
Federico Carlini, in unione ai
Volontari Carletti e Giannini, e
di aver detto «essere conve-
niente sciabolare, ed ammaz-
zare ancora i faziosi». Il
Fabbri, a dire del Nicoletti si
sarebbe difeso accusando il
Carabiniere di essere più ligio
al partito liberale che al gover-
no. Fabbri smentì quanto detto
dal Nicoletti, ma se anche l’a-
vesse detto non avrebbe sba-
gliato perché il tenente nel
1849 fu radiato dall’Arma dei
Carabinieri per aver partecipa-
to con troppa convinzione alla
Repubblica Romana. Ne nac-
que una disputa che arrivò sul-
l’orlo del duello fra i due.
Poiché il bisticcio fra i due
ufficiali sollevava molto rumo-
re, il Cardinale Commissario
ordinò una severa inchiesta
dalla quale risultò che il
Nicoletti «si appigliò al parti-
to di dire -narra il rapporto del
Capitano Giacomo Tacchi–
che non a lui furono dirette dal
Fabbri simili parole, ma che
gli erano state rilevate da un
confidenziale rapporto». Il
rapporto sarebbe stato fatto
dall’Arciprete di Morciano,
Don Pietro Antonio Menghi, il
quale con lettera del 27 mag-
gio 1834 smentisce ogni confi-
denza. Il Nicoletti, chiamato a
rapporto dal Governatore della

città fu costretto a ritrattare e a
riappacificarsi col Fabbri.
Trascorsero lentamente gli
anni del pontificato di
Gregorio XVI che videro la
disgregazione progressiva del
tessuto sociale delle Legazioni
e, con l’avvento al Soglio
Pontificio di Pio IX tutto cam-
biò. Il nuovo Papa, aperto alle
istanze liberali, fra i primi atti
del suo regno, oltre all’amni-
stia per i reati politici, sciolse
il corpo dei Volontari Pontifici,
sostituendolo con la Guardia
Civica. Molti dei militi del
Corpo soppresso trasmigraro-
no nel nuovo, non Fabbri che
riprese l’attività di legale,
senza grande successo.
La prima guerra d’indipenden-
za, il caos politico dovuto alla
calata nello Stato Pontificio
dei demagoghi di tutta Italia,
gettarono nella confusione più
assoluta lo Stato della Chiesa.
Rimini divenne preda di bande
di scalmanati, autonominatisi
“Squadra del disturbo” che
commisero ogni sorta di ribal-
derie, omicidi compresi.
All’una della notte del 15
novembre 1848, mentre Fabbri
rientrava a casa, fu affrontato
da tre sconosciuti, uno dei
quali gli sparò un colpo di
rivoltella a bruciapelo che lo
fulminò. I carabinieri identifi-
carono poi i tre in Benedetto
Santarelli, detto Cirillo o
Birillo, lo sparatore e in Luigi
Forti e Giuseppe Giustini i
complici. I tre erano implicati
in numerosi altri fatti di san-
gue.
Il Tonini annota l’avvenimento
nella sua “Cronaca Riminese”,
lapidario e caustico come sem-
pre con le persone che non gli
sono simpatiche: «Novembre
15. Ad un’ora di notte con un
colpo di pistola è stato ucciso
l’Avv. Marco Fabbri, mentre
andava a casa. Era stato
Tenente dei Volontari e non
aveva buon nome circa la pro-
fessione».
E’ il solo necrologio che ci sia
giunto di lui.
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«La sera del 3 febbraio 1834,

mentre il Fabbri attraversava la piazza 

di Sant’Antonio (piazza Tre Martiri) 

fu aggredito da uno sconosciuto,

appostato nell’ombra del tempietto di Sant’Antonio,

luogo classico degli agguati,

che lo ferì di coltello al basso ventre»

«All’una della notte del 15 novembre 1848,
mentre Fabbri rientrava a casa, fu affrontato da tre

sconosciuti, uno dei quali gli sparò un colpo 
di rivoltella a bruciapelo che lo fulminò. 

Il Tonini annota l’avvenimento nella sua “Cronaca
Riminese”: era stato Tenente dei Volontari e non

aveva buon nome circa la professione”»



ella prima parte della
vicenda riminese di

Palladio (Ariminum,
n°4/2006) si è presa in esame
la descrizione del ponte di
Tiberio redatta dall’architetto
vicentino, ed in particolar
modo la si è osservata tramite
una visione congiunta con la
xilografia che illustra i
Quattro Libri
dell’Architettura. La restitu-
zione palladiana dell’opera
augustea ha tuttavia suscitato,
in progresso di tempo, note-
voli perplessità, che vale la
pena ripercorrere.
Tommaso Temanza (1741),
poiché gli parve già che il
Palladio fosse assai scarso di
notizie in proposito del ponte
di Augusto, si prodigò nel
produrre precise misure e
puntuali rilievi dell’opera
romana che si conserva a
Rimini, non mancando di
segnalare numerosi “errori”
del celebre architetto vicenti-
no.
Non fu molto diligente il
Palladio –scrisse– nella deci-
frazione di questo Ponte, e mi
convien credere che da mano
poco fedele gli sia pervenuta.
L’architetto veneziano del
Settecento, biografo di
Palladio, giunse con queste
parole a dubitare perfino della
paternità stessa del rilievo.
Continuava poi: egli non
mostra l’inclinazione delle
pile: le cornici, e gli altri
ornamenti poco convengon
con l’opera, e fino le luci
degli archi non corrispondo-
no al vero.

Effettivamente Palladio nella
sua pur ampia, rispetto all’uso
del trattato, descrizione dell’o-
pera augustea nei Quattro
Libri dell’Architettura, riportò
numerose difformità rispetto
al ponte che poté osservare. Si
può infatti facilmente consta-
tare come le misure degli
archi non siano affatto come
Palladio le descrisse: i tre
mediani, pur essendo più

ampi degli estremi, non sono
uguali tra loro, e in verità non
esistono due fornici, tra i cin-
que, che abbiano la stessa
dimensione. Fu giusta osser-
vazione del Nardi, pressoché
trascritta dall’opera del 1741
del Temanza, inoltre, che gli
archi tutti sono di mezzo cer-
chio, ma tutti hanno qualche
poco di diritto vicino al
peduccio: il livello dell’acqua

quindi si trovava poco sotto
l’ideale diametro degli archi
tondi (diversamente alla
misurazione degli archi “a
mezzo circulo” palladiana).
Il corso del fiume doveva
inoltre esser ben differente,
volto cioè lungo la direzione
dell’antico porto romano,
tanto è vero che è notevole
accorgimento del ponte l’o-
bliquità delle pile rispetto alla
perpendicolare dell’asse della
carreggiata, in modo da
seguire la direzione allora
tenuta dal Marecchia.
Questa inclinazione, di circa
11 gradi, non è minimamente
considerata da Palladio, che si
limitò a teorizzare la necessi-
tà di fornire di angoli retti gli
speroni per meglio difendere
il ponte dall’urto di alberi o
altre cose trascinate a mare
dal fiume.
Temanza significativamente
scrisse che ciascun lato dei
piloni non fa angolo retto con
le esterne faccie del Ponte,
ma è inclinato dalla parte di
Rimino cioè verso la destra; e
ciò a mio credere fu fatto a
grand’uopo.
Ugualmente Luigi Tonini
(1875): ben faremo osservare
che le pile di questo Ponte
non fanno angolo retto colle
faccie esterne di esso, o, per
dir meglio, colla linea della
strada che vi passa sopra;
,ma invece son volte obliqua-
mente da ponente a levante.
Vedi con ciò che l’Architetto
volle tener conto della dire-
zione sì del fiume come della
strada consolare in città.
Perocchè con quella obliquità
accolse e secondò ottimamen-
te la corrente del fiume, il
quale metteva in mare non
come oggi volto a settentrio-
ne, ma assai più verso levan-
te, dirigendosi all’antico
Porto.
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«Si può facilmente constatare 

come le misure degli archi non siano affatto 

come Palladio le descrisse: i tre mediani,

pur essendo più ampi degli estremi,

non sono uguali tra loro, e in verità non esistono

due fornici, tra i cinque, che abbiano 

la stessa dimensione»

Sopra. Andrea Palladio,
il Ponte di Augusto di Rimini
nell’illustrazione dei Quattro

Libri dell’Architettura.
Sotto. Tommaso Temanza,

rilievo del Ponte di Augusto 
di Rimini, con le correzioni

rispetto al rilievo di Palladio.



Con rammarico Temanza
scriveva ancora: credo benis-
simo che il letto del fiume a’
tempi del Palladio fosse assai
più basso di quello è al pre-
sente; onde si potesse in
parte misurare l’altezza delle
pile, e l’angolo degli sproni.
Il parapetto, ancora, così
come appare nella rappresen-
tazione dei Quattro Libri
dell’Architettura, è totalmen-
te difforme: non pare presen-
tarsi in modo pulvinato, non
mostra il rialzo nella parte
centrale, presenta modanature
del tutto inesistenti nel dato
reale osservabile.
La cornice, che per Palladio
ancora che sia schietta, fa
però un bellissimo ornamento
a tutta l’opera, è riportata in
maniera piuttosto difforme da
come si osserva ancor oggi il
ponte: la dentellatura è meno
fitta, e soprattutto non è
segnalato il forte aggetto,
principale caratteristica di
questo elemento.
Non sono considerate nella
xilografia dei Quattro Libri
neppure le decorazioni che
dovevano trovarsi nella chia-
ve d’arco, che Temanza dise-
gna nel suo rilievo: in certi
serragli degli archi, che non
sono corrosi, si osservano
ancora scolpiti alcuni segni, i
quali dovrebbero esercitare
gli eruditi nella ricerca del
loro significato.
Nel serraglio dell’arco di
mezzo alla parte del mare ci è
scolpita una corona, che per
esser troppo maltrattata dal
tempo, non si poté rilevare di
quale specie fossero le foglie
rappresentate. In altro serra-
glio dell’arco vicino verso la
Città ecci intagliato un Vaso,
ed in altro fu l’altro canto
una non molto grande, e
piana patera. … Il serraglio
… dalla parte del Borgo è
ornato con la figura di un
Liuto.
Sebbene il Palladio non si
ingannò punto ravvisando nel
primo di essi il sopraornato
Toscano, cioè nell’individua-
zione di un ordine per molti

aspetti simile a quello che si
ritrova nell’Arena di Verona,
mancò bene di esporcelo,
ancora secondo il Temanza.
Il Vicentino nominò nel 1570
con lode soprattutto le nic-
chie sui piloni, così descritte:
alcuni tabernacoli, ne quali

anticamente dovevano esser
statue.
In realtà, già Clementini, nel
1617, significativamente
obiettava l’impossibilità che
dette nicchie ospitassero non
solo statue, bensì anche sem-
plici bassorilievi: Che vi pos-

sano essere mai state figure,
non si deve credere; percio-
chè non ve n’ha vestigio alcu-
no; come pur si haverebbe, se
fossero state di basso rilievo;
poiché d’altre non sono capa-
ci, e non lo chiedeva il luogo,
troppo esposto all’impetuoso
corso del fiume rapidissimo, e
che trae seco una infinita
quantità di sassi.
Il ragionamento fu ripreso
anche dal Temanza che lapi-
dariamente sentenziò: le sta-
tue delineateci dal Palladio
non ci sono, né si può arguire
che in alcun tempo ci fossero.
Effettivamente Palladio non
segnò nel suo rilievo la pro-
fondità, in vero assai scarsa e
inadatta a ospitare alcunché,
di queste nicchie; ed obietti-
vamente anche il rapporto tra
la loro larghezza e l’altezza,
così come appare nella xilo-
grafia dei Quattro Libri, è for-
temente modificato.
La bassa, cioè la base del
pilastro ossia colonna qua-
drata dei tabernacoli è prati-
camente tralasciata da
Palladio, che non ne disegna
o descrive le membrature:
come la bassa vitruviana…
ha plinto, ha bastone, e sopra
il bastone ha una cinta, la
quale è parte della colonna.
Riassumendo, i dati effettiva-
mente non rispondenti che
Temanza, e qualche altro
autore, rilevarono nell’illu-
strazione di Palladio sono:
l’errata misura della dimen-
sione degli archi, il mancato
rilevamento dell’inclinazione
delle pile, la differenza nella
rappresentazione del parapet-
to, la difformità della cornice,
l’arbitraria determinazione
della presenza di statue nelle
nicchie.
Si tratta, come è evidente, di
differenze sostanziali. Ma è
credibile che Palladio potesse
aver commesso così tanti
“sbagli”?
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Rimini, 1936. 
Il Marecchia 
in piena.

«Palladio non segnò nel suo rilievo la profondità

delle nicchie ed obiettivamente anche il rapporto 

tra la loro larghezza e l’altezza,

così come appare nella xilografia dei Quattro Libri,

è fortemente modificato...

inoltre la base 

della “colonna quadrata” dei tabernacoli 

è praticamente tralasciata da Palladio,

che non ne disegna 

o descrive le membrature»

«Riassumendo, i dati effettivamente non rispondenti

rilevati nell’illustrazione di Palladio sono:

l’errata misura della dimensione degli archi,

il mancato rilevamento dell’inclinazione delle pile,

la differenza nella rappresentazione del parapetto,

la difformità della cornice,

l’arbitraria determinazione della presenza 

di statue nelle nicchie»
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ella sua Legenda aurea –il
popolarissimo testo in cui

si raccolgono i più minuti e
incredibili fatti della vita dei
Santi e si trasformano in fiabe i
misteri della tradizione orale
della Chiesa- il padre domeni-
cano e arcivescovo di Genova,
Jacopo da Varazze (XIII sec.)
racconta un episodio della vita
di san Giovanni Apostolo ed
Evangelista, già trasmessa dalle
fonti apocrife (i medioevali Atti
di Giovanni) ma del tutto assen-
te in quelle canoniche (1). La
vicenda riguarda la prova del-
l’avvelenamento a cui il Santo è
sottoposto a Efeso da parte di
Aristodemo sacerdote della dea
Diana: Giovanni assume scien-
temente e volontariamente una
bevanda intrisa di veleno. Nelle
narrazioni artistiche del fatto
l’essenza mortale è significata
dalla presenza di un serpentello
uscente dal calice
dell’Evangelista: elemento che
diverrà il suo segno iconografi-
co di riconoscimento. Il venefi-
cio lascia Giovanni indenne e al
seguito di questo ed altri prodi-
giosi fatti Aristodemo si conver-
te e chiede all’Apostolo il
Battesimo cristiano.
Affidato nella prima metà del
Seicento al pennello di Guido
Cagnacci (1601-1663), questo
soggetto sacro conserverà anco-
ra tutta l’aura del meraviglioso e
la possanza simbolica di un per-
corso di conversione e iniziazio-
ne cristiana. L’olio su tela di cui
parlo è un grande dipinto (cm.
245 x 163) recuperato nel 1982
dalla Cassa di Risparmio di
Rimini acquistandolo da un pri-

vato riminese e che fu poi incor-
porato alla pinacoteca della
Fondazione, erede diretta della
vecchia Cassa; ora si trova nel-
l’antico Salone delle feste di
Palazzo Buonadrata (Corso
d’Augusto, 64) sede dell’Ente.
Purtroppo l’opera è stata molto
rimaneggiata e ritoccata in più
punti durante un precedente e
non dovizioso restauro che ne
ha intristito la festosa ricchezza
cromatica: la sfolgorante pittura
per tornare all’origine attende
ancora un intervento complessi-
vo e filologico che si annuncia
come particolarmente difficile e
delicato(2).

Pur essendo del tutto priva di
una storia documentaria il
dipinto è stato attribuito, attra-
verso i dati stilistici e con robu-
stezza di argomentazioni, al
Cagnacci “forlivese” operante
all’inizio degli anni Quaranta,
periodo in cui il maestro ebbe
committenti prestigiosi e colti e
maturò, in modo originalissimo,
il suo interesse per il tardo
Cinquecento veneziano, domi-
nato dalla figura immensa di
Paolo Caliari detto il Veronese
(1528-1588). Il grande teatro
del manierismo veneto si tra-
sformerà nelle sue mani in un
intenso, molto spesso intimo,

dramma sacro. Ma prima anco-
ra delle sorgenti stilistiche è
opportuno indagare il senso del-
l’atmosfera spirituale che si
coglie nel soggetto iconografico
della tela, innanzitutto attraver-
so il volto estatico
dell’Evangelista. Difatti, è attor-
no a questo viso, dai tratti forte-
mente femminei, che si organiz-
za lo spazio del quadro.
Nelle più austere culture sacrali
dell’umanità la figura dell’an-
drogino –dell’essere unitamente
maschile e femminile– risulta
indubbiamente ambigua, perché
doppiamente significante, e per-
turbante; ma non nel senso che
la civiltà di massa identifica di
primo acchito con questi termi-
ni. Giustamente Mircea Eliade
ricorda che nel Cristianesimo
diventare al contempo maschio
e femmina o non essere più né
maschio né femmina (Mt 22,
30) sono espressioni simboliche
con le quali il linguaggio si sfor-
za di descrivere la conversione,
il rovesciamento totale dei valo-
ri (3). Si tratta del linguaggio ini-
ziatico della Chiesa che impone
prove naturalmente impossibili
e paradossali come rientrare nel
ventre della propria madre (Gv
3, 4) o ridiventare bambini (Mt
18, 3-4). Davanti a queste
impossibilità fisiche e logiche
–per certi aspetti simili ai koan
del buddhismo zen– il modo di
vivere, di sentire e di pensare
del neofita è costretto ad un pro-
fondo rivolgimento che schiude
la comprensione e l’esperienza
di realtà superiori e dice il
nuovo senso dell’esistenza.
Così è, difatti, per la figura del-
l’androgino che tenendo assie-
me gli opposti ripete l’unione
già sancita all’inizio del mondo,
prima del peccato e della cadu-
ta: «maschio e femmina li creò»
(Gen 1, 27). Nella mistica cri-
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Guido Cagnacci, 
Il miracolo di san Giovanni

Evangelista a Efeso 
(cm. 245 x 163), 

olio su tela. Rimini, Fondazione
Cassa di Risparmio, 

Palazzo Buonadrata, 
Corso d’Augusto, 64.



stiana perciò l’androgino viene
a significare, come già in
Platone (4), la pienezza originaria
smarrita e riconquistata attra-
verso la vita spirituale. La tradi-
zione pittorica ecclesiale ha rap-
presentato spesso san Giovanni
Evangelista, il più giovane e
amato fra gli Apostoli del
Signore (Gv 13, 23), come un
adolescente delicato e fine,
privo di forti tratti maschili, dal-
l’aspetto pressoché angelico,
sicuramente non del tutto terre-
stre. La figura androgina del-
l’imberbe Giovanni contrasta
nettamente con la sua rappre-
sentazione da adulto, sommo
Teologo, con la lunga barba e
col volto che, per più versi,
evoca l’iconografia di filosofi
come Platone e come Plotino;
eppure è proprio sulla prima
tipologia che si è molto soffer-
mata l’iconografia occidentale
dalla fine del Trecento al XIX
secolo (5). D’altro canto, vi è
sempre stato molto dell’angeli-
camente enigmatico, del non
sessualmente definibile nel
volto dei personaggi numinosi,
dal mondo egizio a quello indo-
buddhista, fino a quello cristia-
no antico e medioevale e questa
tendenza dell’arte sacra europea
non si estingue affatto nel
Rinascimento (si pensi solo alla
sequela di amenità pseudo-eso-
teriche suscitate dal san
Giovanni androgino
dell’Ultima Cena di Leonardo)
e anzi si rinnovella durante l’età
cosiddetta della Controriforma
e del Barocco.
Non a caso, esaminando questo
bel Miracolo di san Giovanni
Evangelista a Efeso, Pier
Giorgio Pasini pensò la prima
volta di dovervi scorgere piutto-
sto un’Allegoria delle Virtù; e
ciò accadde anche perché egli
rimase impressionato dalla
palese ambiguità del viso del
Santo adolescente, molto più
simile a una delle donne effica-
cemente carnali del Cagnacci
che a una convenzionale figura
d’apostolo. Recentemente
Pasini riferisce come erronea
quest’interpretazione (6) e tutta-
via, anche volendo escludere

una possibile pluralità di signifi-
cati oltre quello immediato -
cosa non infrequente nella pittu-
ra della Riforma cattolica come
riferisce Marc Fumaroli (7)– la
sua lettura originaria resta
impregnata di una peculiare
finezza del sentire estetico e
simbolico e del grande brivido
sacro che l’opera incute con il
suo aspetto paradossale. Per
questi motivi non escluderei un
recupero dell’ermeneutica alle-
gorica pasiniana come secondo
e più profondo senso dell’opera
velato dietro gli oggetti emble-
matici e le simbologie numeri-
che dei personaggi (quattro
uomini più tre angeli), ma
soprattutto terrei in primo piano
l’emozione pensante che sgorga
dalla visione dell’aspetto non
comune di san Giovanni.
La scena s’iscrive in un paesag-
gio fra il carnale e il metafisico
di gusto “purista” e aulico, in
cui s’innesta l’influenza molte-
plice dei pittori che Cagnacci
conobbe durante la sua forma-
zione romana; la portata di que-

sto complesso influsso è stata
recentemente riesaminata da
Massimo Pulini con acume sot-
tile. Quest’ultimo pone gli anni
Quaranta del maestro santar-
cangiolese, caratterizzati da uno
stile classico e magniloquente,
soprattutto sotto l’incantesimo
della coeva opera di Guido Reni
(1575-1642): «Gli sguardi evo-
cativi rivolti al cielo che oggi
risultano retorici plateali, intor-
no al 1640 restituivano ancora
intatto il senso di un’offerta
devota o eroica. Questo donarsi
incondizionato Cagnacci lo
porrà a sentimento di corpi vel-
lutati e frementi, dalle epidermi-
di che riescono a evocare anche
sensi invisibili. Persone fisiche
e innamorate, al posto delle
vitree presenze reniane» (8).
Queste parole brevi e densissi-
me - che sembrano pensate
apposta per il nostro estatico
Evangelista -richiamano l’inda-
gine sui Sensi soprannaturali di
Cristina Campo (9). D’altronde
una riflessione sulla sensualità
trasfigurata ben si applica all’al-

lusione misterica e trinitaria che
Cagnacci ci offre nella forma
ridente e vertiginosa dei tre
angeli. È il modo in cui il
Maestro modula la lezione del
divino Guido su un basso conti-
nuo di “verismo” mistico e
penitenziale ancora caravagge-
sco, testimoniato dalla figura
del paggio che tanto ricorda il
cavaliere di Malta inginocchiato
ne La processione del
Santissimo Sacramento del
1628, così intrisa di sacro “natu-
ralismo” romano (10). Qui sta la
vera sapienza alchemica di
Cagnacci, il mysterium
conoiuctionis che tiene insieme
la spiritualità confessante di
Michelangelo Merisi da
Caravaggio (1573-1610) - nel
registro terrestre del suo dipin-
to– e – in quello celeste - la
“dottrina” estatica di Reni.
Di fronte a una vitalità così con-
creta, benché trasparente a
dimensioni ulteriori, si potrebbe
commentare questo Miracolo
cagnaccesco con ciò che scrive
l’irreprensibile Fumaroli del
divino Guido: «Prima di diven-
tare un luogo comune dozzinale
della pittura religiosa, quei globi
mobili (…) sono astri riflettenti
e risplendenti in diverse fasi
della loro rivoluzione e insieme
specchi variamente orientati a
seconda della qualità della luce
che ricevono e rinviano. In tale
tipologia degli occhi va ricono-
sciuta, secondo l’intenzione del
pittore, modulata e adeguata ai
riflessi visivi dei mortali, l’ansia
di far condividere quello sguar-
do dei beati che tanto ha assilla-
to la teologia mistica ma anche
la teologia di san Tommaso, il
Dottore angelico: quello sguar-
do assoluto e senza ostacoli che
vede da vicino, da lontano, dal-
l’alto e dal basso, dall’interno e
dall’esterno, in una sola visione
totale» (11).
Alla vista totalizzante dell’arte
sacra conducono quelle virtù
cardinali e teologali, intellettua-
li e spirituali, filosofiche e misti-
che che si nascondono dietro
l’immediatezza del racconto
pittorico e che il buon fiuto di
Pasini ha già presagito.
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1) Cfr. IACOPO DA VARAZZE, Legenda aurea, Firenze 2000, Tomo I, p. 88 e A.
CATTABIANI, Santi d’Italia, Milano 1993, pp. 505-506.
2) Cfr. D. BENATI, Miracolo di san Giovanni Evangelista a Efeso (scheda) in D.
BENATI – M. BONA CASTELLOTTI (a cura di), Guido Cagnacci, catalogo della
mostra, Milano 1993, pp. 112-115 e P. G. PASINI, Guido Cagnacci. Miracolo di
san Giovanni Evangelista a Efeso (scheda) in ID. (a cura di), Dal Trecento al
Novecento. Opere d’arte della Fondazione e della Cassa di Risparmio di
Rimini, Rimini 2005, pp. 64-67.
3) Cfr. J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei Simboli, Milano 1986,
Volume I, p. 53.
4) Cfr. PLATONE, Simposio, 189, e.
5) Cfr. R. FERRARI, San Giovanni Evangelista, in R. CASSANELLI – E.
GUERRIERO, Iconografia e arte cristiana, Milano 2004, Volume I, pp. 721-722.
6) Cfr. P. G. PASINI, Una nuova allegoria del Cagnacci, «Romagna arte e sto-
ria», n. 4, 1982, Rimini, pp. 39-48 e ID., Guido Cagnacci. Miracolo di san
Giovanni Evangelista a Efeso (scheda), cit., p. 64.
7) Cfr. M. FUMAROLI, La scuola del silenzio. Il senso delle immagini nel XVII
secolo, Milano 1995, pp. 435-458.
8) M. PULINI, Sulla prima giovinezza di Guido Cagnacci, in ID. (a cura di), La
Madonna col Bambino di Cagnacci. Un dipinto per Santarcangelo dalla colle-
zione Koelliker, catalogo della mostra, Santarcangelo di Romagna 2006, p. 23.
9) Cfr., C. CAMPO, Sensi soprannaturali, in EAD., Gli imperdonabili, Milano
1987, pp. 231-248, A. GENTILI, I nostri sensi illumina. Saggio sui cinque sensi
spirituali, Milano 2000 e K. RAHNER, I “sensi spirituali” secondo Origene e La
dottrina dei “sensi spirituali” nel Medioevo. Il contributo di Bonaventura,
entrambi in ID., Teologia dall’esperienza dello Spirito, Roma 1978, rispettiva-
mente pp. 133-163 e 165-208.
10) Cfr., A. PELLICCIARI, Processione del Santissimo Sacramento (scheda), in D.
BENATI – M. BONA CASTELLOTTI (a cura di), cit., pp. 70-73 e P. G. PASINI, Museo
di Saludecio e del Beato Amato, Rimini 2003, pp. 32-33.
11) M. FUMAROLI, cit., p. 449.

P. S.: Una precisazione riguardo all’articolo Il bibliofilo («Ariminum», Anno
XIII, n. 4, Luglio-Agosto 2006, pp. 26-32): Augusto Campana fu scrittore lati-
no - non lettore - presso la Biblioteca Vaticana e reggente – non rettore – della
Biblioteca Gambalunga.



ra le pareti meticolosa-
mente dipinte di bianco

della “Galleria Ariminum”
non ci sono stati solo dipinti,
sculture e tavole di legno, ma
sguardi ed esperienze che
hanno lasciato un segno inde-
lebile nel centro storico rimi-
nese.
Umberto Corsucci, Mario
Massolo, Maurizio Minarini,
Luciano Filippi, Romano
Buratti, Oriana Ubaldi,
Loredana Matteini, Secondo
Vannini, Luigi Criscione,
Agostino Marchetti, Iris
Casamenti, Alessandro
Banchelli, Federico Moroni,
Ugo Pasini e Guido
Acquaviva: sono loro le perso-
nalità che hanno reso possibile
un dialogo coi cittadini.
Regista dell’iniziativa, patro-
cinata dall’Associazione
Culturale “Artisti Riministi”,
non poteva che essere un pic-
colo uomo dal cuore grande,
con lo sguardo vivo di chi
riesce a trasmettere le proprie
passioni agli altri: Gianni
Scarpellini. É innanzitutto
necessario che io ringrazi que-
st’uomo che mi ha dato la pos-
sibilità di tradurre l’arte in
pensieri ed emozioni capaci di
nascere spontaneamente dalla
punta della mia penna.
Ho imparato che la vita è fatta
di espressioni, che bisogna
sentire un’opera con tutto il
nostro essere perché diventi
parola. Ho imparato che il lin-
guaggio dell’arte si nutre di
esperienze che racchiudono un
vissuto che porta l’artista a
sentire uno straripante bisogno
di tradurre la realtà in arte visi-

va. Ho imparato che la pittura
e la scultura non sono solo
“bellezza” fine a se stessa, ma
per qualcuno rappresentano
una necessità, un bisogno esi-
stenziale che vede il suo com-
pimento in esse. Ho imparato
che dentro ad ogni opera si
nasconde il volto di un uomo e
ho imparato che ogni uomo è
innanzitutto una persona che
diventa completa in unione
alle proprie creazioni artisti-
che. Ho imparato che siamo in
viaggio, che percorriamo un
tragitto che deve essere rac-
contato perché la nostra vita si
concretizzi in qualcosa di
duraturo.
Così nei caldi pomeriggi estivi
mi sono fermata ad ascoltare
questi artisti, le loro vite, que-
ste persone che con tutta la

loro stupefacente semplicità
mi hanno parlato del loro lavo-
ro, delle loro limpide esistenze
che non temono di essere rac-
contate in una galleria d’arte,
ed io con occhi estasiati ho
letto il loro cuore.
Mentre li conoscevo scrutavo i
loro sguardi che s’infiamma-
vano al cospetto delle loro
creazioni, invasati da una pas-
sione che illuminava ogni cosa
che mi veniva mostrata.
Umberto Corsucci scolpisce,
si esprime attraverso forme
neometafisiche, ricercando il
significato più autentico attra-
verso un’epifanizzazione del-
l’arte che troppo spesso hanno
voluto risolvere in facili risul-
tati. Marmo, legno, ceramica,
bronzo, corda, hanno trovato
spazio in un progetto comune.

Luigi Criscione è un ebanista,
la cui scultura si suddivide in
due filoni, uno geometrico-
spaziale e l’altro figurativo-
metafisico. Nonostante sia un
personaggio concreto e reali-
sta, dalle sue sculture emergo-
no momenti di raccoglimento
spirituale, di un’incredibile
forza emotiva. Le sue espe-
rienze si concretizzano model-
late dall’amore di un artigiano
che sente la necessità di rende-
re unica la sua produzione.
I personaggi di Romano
Buratti sono illuminati da una
tavolozza dai toni azzurri,
figure massicce dalle lunghe
mani, dipinte secondo il perso-
nale sentire dell’artista.
Predilige i temi della vita cam-
pestre, legati ai ricordi dell’in-
fanzia che incarnano la quoti-
dianità della vita contadina,
delle allegre feste in osteria.
Una pittura vibrante, la sua,
ricca di sensazioni e sapori di
un tempo lontano. Il rimpianto
per il tempo perduto trova la
sua massima espressione negli
acquerelli di Federico
Moroni. Le sue figurine emer-
gono da un groviglio di china,
ansiose di raccontare, le cicale
ronzano libere nei meriggi di
silenzi notturni. Ma il suo
tempo non lo scandiscono più
quegli orologi che esibiscono i
loro ingranaggi, desiderosi di
fermarsi e ormai stanchi di cat-
turare le ore. Un tratteggio
infantile ma efficace per avvi-
cinarsi al mondo delle piccole
cose, dove anche l’elemento
più povero acquista la sua poe-
sia. Anche i quadri di Guido
Acquaviva rappresentano
qualcosa che ormai appartiene
al passato, attraverso la spen-
sieratezza e gli sguardi di paf-
fute figurine, che si mettono
diligentemente in posa. Il
mondo che vuole raffigurare
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«Dentro ad ogni opera si nasconde il volto 

di un uomo e ogni uomo è innanzitutto una persona

che diventa completa in unione 

alle proprie creazioni artistiche»

Opere (dall’alto in senso 
orario) di Secondo Vannini

(Litorale romagnolo), Maurizio
Minarini (Fiori Viola), Loredana

Matteini (Riflessi) e Luciano
Filippi (Tempio Malatestiano).

Nella pagina 31 Federico
Moroni (Il treno).











evoca un gusto tipicamente
romagnolo, che desidera dia-
logare col presente, raccontare
l’incanto della sua fiaba, dove
morbide forme di donne felli-
niane fanno capolino su una
tela costruita con sabbia di
mare setacciata. I gruppi sacri,
costituiti dalla Madonna col
bambino su cui veglia un alle-
gro putto ricciuto, non si rifan-
no alla staticità tipicamente
iconografica, ma sono umaniz-
zate a tal punto da avvicinare
con la loro semplice naturalez-
za al Divino.
Maurizio Minarini racconta
il mare. La sua pittura è una
storia silenziosa di un bambi-
no che riesce a provare quella
fresca meraviglia di fronte alla
bellezza del creato. Una pro-
fonda tranquillità si espande in
un’atmosfera dominata da
luminosi toni di azzurro, uno
scenario onirico di spazi scon-
finati che restano sempre stret-
tamente legati alla realtà. La
tavolozza di Minarini è lo stru-
mento necessario per lasciare
le proprie emozioni libere di
congiungersi con l’infinito.
Così pure negli olii di
Secondo Vannini il mare fa
spesso capolino, assieme a
poetiche rappresentazioni di
scorci di campagna. I temi
sono trattati con quella delica-
tezza con cui si parla dei
momenti più cari, ricordi un
poco appannati ma non per
questo meno vividi nella
mente del pittore. I colori sono
tenui, ma carichi di una forte
espressività, che racconta l’es-
senziale il cui suono viene
interpretato da un cuore puro.
L’amore per la natura e le sue
tinte accompagnano ogni
passo di Mario Massolo. È un
uomo che ha imparato a perce-
pire le vibrazioni della propria
esistenza e a trasferirle sulla
tela, tremendamente innamo-
rato di ogni scorcio di paesag-
gio e di ogni angolo dimenti-
cato, tradisce una commozio-
ne che scolpisce energicamen-
te le forme secondo modula-
zioni precise e regolari. Un
pomeriggio assolato, il mare

d’inverno, la neve che lenta-
mente ovatta il paesaggio,
momenti che meritano di esse-
re vissuti e assaporati nella
loro interezza.
Luciano Filippi alla tavolozza
aggiunge gesso, polvere di
marmo, collanti e tempere,
tubetti spremuti con forza
sulla tela, forme che divengo-
no materia allo stato puro. La
sua pittura esplode in sinfonie
tonali di colorazioni accese, le
vele delle imbarcazioni e le
cattedrali emergono da atmo-
sfere incerte, una creatività
che nasce ogni volta che l’arti-
sta scorge la tela illuminarsi,
plasmando consapevolmente
un linguaggio in divenire. Le
creazioni di Loredana
Matteini sono esuberanti,
cariche di una forte femminili-
tà. L’artista vuole raccontare la
sua terra, frammenti di paesag-
gio raccolti nella memoria, che
si discostano per tonalità dal
reale, ma che la pittrice desi-
dera restituire caricate di una
forte componente personale. I
colori sono vivaci e materici,
l’arte diviene esperienza emo-
zionale, evocativa dell’espres-
sionismo astratto.

Agostino Marchetti vuole
farsi interprete delle contrad-
dizioni e delle ansie della
nostra epoca, graffiando la
tela, tratteggiando tele affolla-
te, soffocate. I temi sono ele-
menti decorativi e nature
morte, creazioni grandiose,
capaci di parlare da ogni ango-
latura possibile, mantenendo il
necessario equilibrio tonale,
che rende la sua esperienza
artistica verità gestuale e nar-
rativa. Le opere scultoree sono
in grès, ceramica, pietra e
legno, materiali tradotti in
forme totemiche e devoziona-
li, curiosi volti emersi da un
passato misterioso e scono-
sciuto.
La creatività di Alessandro
Banchelli è smisurata e terrifi-
cante, ma si nutre di esperien-
ze concrete. L’artista vuole
denunciare l’ipocrisia della
chiesa, le rappresentazioni
sono popolate da tremende
figure che urlano trattenute,
quasi strozzate. I cardinali
sono mostrificati dalla corru-
zione della loro stessa anima e
Gesù assiste sconcertato di
fronte a questa degenerazione.
Banchelli sente l’estrema

necessità di esprimere un dis-
agio tipicamente umano,
lasciando però una speranza di
salvezza attraverso i toni più
chiari che corrono al di là di
suoi olii su carta. Iris
Casamenti è sua moglie, la
creatrice di arazzi fatti con pel-
lami che diventano composi-
zioni astratte. Le gradazioni
tonali sono chiare e anche i
colori della tavolozza per le
sue tele sono essenzialmente
luminosi. Una donna dalla
forte personalità capace di
convivere con quella esorbi-
tante del marito, costituisce
l’equilibrio essenziale della
personalità di Banchelli per il
quale è inevitabile esprimersi
attraverso rappresentazioni
inquietanti e oscure.
I dipinti di Ugo Pasini sono
estremamente delicati, a tal
punto vicino alla realtà da por-
tare all’estremo la concretezza
delle sue rappresentazioni. È
legato alla tematica della natu-
ra morta, corredata da vasi
ricolmi di frutta e oggetti che
rievocano l’esperienza pittori-
ca di Giorgio Morandi. La
quotidianità attraverso i suoi
semplici elementi campeggia
nelle sue tele. I colori sono tal-
mente vivi da rendere irreali
ciò che appare scontato, ma da
caricare di passione gli ele-
menti che nascono dal suo
pennello.
Oriana Ubaldi è una figura
esile, ma straripante di forza
interiore. Il suo fine in pittura è
creare un moto perpetuo attor-
no alle figure che appaiono in
eterno divenire, attraverso l’u-
tilizzo di colori irreali e dello
sfumato atmosferico. L’azione
creativa provoca in lei soffe-
renza, ma è essenziale per sen-
tire completa la propria esi-
stenza.
Di fronte a queste esperienze
pittoriche e scultoree, è indi-
spensabile assistere con umiltà
per riconoscere ciò che ogni
opera vuole raccontare, perché
solo lasciando il proprio
animo aperto a quelle forme e
quei colori, è possibile ripor-
tarne la storia.
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«Di fronte a queste esperienze pittoriche e scultoree,

è indispensabile assistere con umiltà 

per riconoscere ciò che ogni opera 

vuole raccontare,

perché solo lasciando il proprio animo aperto 

a quelle forme e quei colori,

è possibile riportarne la storia»



icina alla forte sensibili-
tà del territorio per l’uni-

verso femminile e in ottem-
peranza all’attività di diffu-
sione della cultura che la
caratterizza, l’Alma Mater
Studiorum Università di
Bologna, Sede di Rimini,
sceglie la propria città per
presentare le sue “Donne di
carta”. Un’esposizione di
allegorie contenenti icone
femminili della geografia del
Rinascimento, messe a dispo-
sizione del pubblico, per la
prima volta in assoluto, nei
locali del Museo della Città.
Una mostra particolare, per-
meata dall’idea del viaggio,
che dopo la tappa riminese
assumerà un carattere itine-
rante, toccando alcune tra le
più importanti città italiane.
“Donne di carta”, nasce da
un’idea della professoressa
Fiorella Dallari, geografa ed
economista dell’ateneo rimi-
nese e alla collaborazione di
altri studiosi della materia,
rappresentanti delle più
importanti università italiane.
L’organizzazione è affidata al
Polo Scientifico-Didattico di
Rimini e in particolare alla

Scuola Superiore di Scienze
Turistiche che ha sede nella
nostra città.
Vengono esposte le somato-
pie apparse nell’edizione del
1603 della Iconologia di
Cesare Ripa. Un tuffo in quel
particolare periodo in cui si
registra un’esplosione della
moda degli emblemi, che por-
tano ad una prevalenza della
figura sul testo, corrispon-
dente alla sempre maggiore
diffusione di carte di Età
Moderna. Queste verranno
raccolte, dal XVI secolo in
poi, in atlanti, dei quali i più
famosi sono quello di Ortelio
(Theatrum orbis terrarum,
1570) e quello di Gerardo
Mercatore (Atlas, 1585). Di
queste rappresentazioni è
doveroso richiamare l’alto
intento morale e propagandi-
stico e la forte valenza mne-
monica (Ortelio).
“Donne di carta”, si incentra
sulle immagini dell’Italia e
delle sue regioni, raffigurate

per la maggior parte come
donne munite dei simboli tra-
dizionalmente attribuiti al
territorio che esse rappresen-
tano. In esse si ritrova l’inter-
pretazione della Terra al fem-
minile, già presente nell’anti-
chità e utilizzata anche nella
cartografia cinque-seicente-
sca.
Nella sua impostazione itine-
raria, questo catalogo di
“mappe” funziona come una
struttura retorica: avvalendo-
si delle pose teatrali delle
sedici figure esposte, esso
offre in realtà un aiuto al
recepimento delle informa-
zioni connesse ai luoghi geo-
grafici. Gli abiti e gli oggetti
posti intorno alla donna
hanno ormai assunto una fun-
zione simbolica, sono richia-
mi a luoghi e passi della tra-
dizione. Geografia ed emble-
mi, rappresentazioni della
conoscenza.
Estromesse dallo studio e
dalla pratica della scienza
geografica, assenti dall’e-
splorazione della Terra, le
donne ne sono paradossal-
mente simbolo di grande evi-
denza, in una Imago Mundi
rinascimentale e barocca,
destinata a perdurare nei
secoli. La riflessione sulla
donna come metafora dello
spazio geografico rappresen-
ta l’occasione per sollecitare
l’apertura di un più ampio
discorso sul recupero del
sapere femminile geografico
e più ampio ancora.
Particolari anche le “istruzio-
ni di viaggio” (disponibili
all’ingresso) con le quali gli
organizzatori suggeriscono ai
visitatori di non completare
la visita in maniera tradizio-
nale, sala per sala, ma di
compiere un particolare itine-
rario, scendendo lungo tutto
il lato destro degli spazi

espositivi, per poi risalire per
quello sinistro. Questo per-
corso rappresenta una fedele
riproduzione del contenuto
dell’Iconologia in cui l’auto-
re, sulla scia del periplo ales-
sandrino, compie un viaggio
fra le regioni italiane. Si
parte dal Nord, scendendo sul
litorale tirreno, si circumna-
viga la Puglia e si risale
lungo il litorale adriatico,
compiendo un giro antiora-
rio.
La mostra, inaugurata vener-
dì 22 settembre, ha il patroci-
nio della Commissione
Nazionale Italiana
dell’UNESCO; resta aperta,
nei consueti orari del museo,
fino a domenica 12 novem-
bre.
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La “cartina” della Romagna
A sinistra. Italia

«La mostra si incentra

sulle immagini

dell’Italia 

e delle sue regioni,

raffigurate 

per la maggior parte

come donne»

«La riflessione 

sulla donna 

come metafora 

dello spazio geografico

rappresenta 

l’occasione 

per sollecitare 

l’apertura 

di un più ampio 

discorso 

sul recupero 

del sapere 

femminile»

«Gli abiti 

e gli oggetti 

posti intorno 

alla donna 

hanno 

ormai assunto 

una funzione 

simbolica,

sono richiami 

a luoghi 

e passi 

della 

tradizione»



a vita in bilico è il titolo
della XXXII edizione

delle Giornate Internazionali
di Studio promosse dal Centro
Pio Manzù che si terranno a
Rimini presso il Teatro
Novelli il 27/28/29 ottobre
2006. Perché un titolo così
preoccupante? Forse basta
dare un’occhiata ai giornali
per comprenderlo. Da un lato,
infatti, si magnificano le
nuove scoperte tecnologiche
che permettono all’uomo di
sconfiggere malattie, incre-
mentare le possibilità dell’a-
gricoltura, moltiplicare le
occasioni comunicative (si
pensi a Internet), dall’altro, si
legge di ragazze sgozzate dal
proprio padre per motivi reli-
giosi; di bambini che si fanno
saltare in aria negli autobus; di
distruzione della biosfera ad
opera di rifiuti tossici… il
tutto in un mondo sempre più
ricco e produttivo e, allo stes-
so tempo, sempre più disegua-
le.
Forse, è tempo di scegliere
lungo quale crinale l’umanità
debba incamminarsi. Di que-
sto dibatteranno scienziati,
policy maker e umanisti alle
Giornate. Solo per fare qual-
che nome: Derrick De

Kerckhove, teorico dell’intel-
ligenza connettiva; Jean-
Marie Lustiger, arcivescovo
emerito di Parigi; Isabelle

Stengers, filosofa della scien-
za; Sumit Ganguly, storico
dell’India; Jagdish N.
Bhagwati, economista;
Massimo Piattelli Palmarini,
docente di scienze cognitive
presso l’Università di
California; Maha Al-
Ghunaim, amministratore
delegato del gruppo petrolife-
ro kuwaitiano Global
Investment House; Adonis,
poeta siriano; Portia Lucretia
Simpson Miller, Primo
Ministro della Giamaica e
tanti altri dello stesso calibro.
L’evento centrale della mani-
festazione sarà però la conse-
gna della Medaglia d’oro della
Presidenza della Repubblica
alla Iron-Lady, la “Mamma di

tutti i liberiani”: la
Presidentessa della Liberia,
appunto, Ellen Johnson-
Sirleaf. La Johnson-Sirleaf è
stata eletta lo scorso novembre
ed è la prima presidente donna
di uno stato africano.
Ellen Johnson-Sirleaf è riusci-
ta a pacificare la Liberia dopo
15 anni di terrore costati deci-
ne di migliaia di morti sotto le
dittature dei signori della
guerra Samuel Doe e Charles
Taylor. Anni in cui, in parte,
Ellen Johnson-Sirleaf è passa-
ta sotto carcerazioni ed esilio.
Dunque, un programma etero-
geneo, ma unito da “un filo
sottile e tenace”. Il filo che il
Centro Pio Manzù ha intessuto
in oltre trentasei anni, il filo
del dialogo, dello scambio, del
pluralismo. Il filo del discorso.
Pardon, il filo dei discorsi.
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Il “logo” delle Giornate 

internazionali di studio 2006
A sinistra: Dasi e Mesic (2004).

Sotto: il segretario generale 
del Pio Manzù

con Sharon Stone (2005).

PIO MANZU’
LE PERSONALITÀ INSIGNITE DI MEDAGLIA
DELLO STATO ITALIANO PER L’ANNO 2006
Ellen Johnson-Sirleaf, Presidente della Liberia
Pier Francesco Guarguaglini, Presidente e Amm. Delegato,
Finmeccanica
Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo e ACRI
Antonio Angelucci, Presidente Tosinvest Finanziaria
Enrico Mattei (alla memoria)
Jean-Marie Lustiger, Arcivescovo Emerito, Parigi
Isabelle Stengers, Filosofa e storica delle scienze, Bruxelles
Gurcharan Das, Consulente manageriale e scrittore, India
Niles Eldredge, Paleontologo, American Museum of Natural
History, USA

Claire Gaudiani, Scrittrice, USA
Sumit Ganguly, Professore di Cultura e Civilizzazione
dell’India, Università dell’Indiana
Jagdish N. Bhagwati, Professore di economia, Columbia
University
Massimo Piattelli Palmarini, Scienziato esperto di scienze
cognitive, Università dell’Arizona, USA
Federico Rampini, Inviato speciale de La Repubblica a Pechino
Miriam K. Were, Presidente AMREF, Kenya
Maha Al-Ghunaim, Amministratore Delegato, Global
Investment House, Kawait
Marilena Pesaresi, Missionaria, Zimbawe
Adonis (Ali Ahmad Said Esber), Poeta siriano
Giuseppe Ratti, Vice presidente Eni (alla memoria)



numeri, non lo si può nega-
re, hanno una loro impo-

nenza: oltre 120 gli incontri
inseriti nel programma ufficia-
le (circa 400 i relatori coinvol-
ti), 18 gli spettacoli, 12 le
mostre, 10 le manifestazioni
sportive. E poi altri record:
oltre 700.000 le presenze ai
vari appuntamenti della setti-
mana, 3.041 i volontari (anche
dall’estero) che col loro lavoro
gratuito hanno sostenuto e ani-
mato i sette giorni di fine ago-
sto, 168.000 i metri quadrati
degli spazi coperti di Rimini
Fiera –utilizzati per la prima
volta nelle loro dimensioni
definitive– occupati dalla
manifestazione.
Stiamo parlando della XXVII
edizione del Meeting per l’a-
micizia fra i popoli che si è
svolta a Rimini dal 20 al 26
agosto. La provocazione cul-
turale, contenuta nel titolo del
raduno, quest’anno suonava
così: «La ragione è esigenza di
infinito e culmina nel sospiro
e nel presentimento che questo
infinito si manifesti».
Qualcuno ha storto un po’ il
naso. Ma che la questione sul
tappeto non fosse cultural-
mente peregrina era eviden-
ziato, nel grande spazio circo-
lare sotto la cupola, all’ ingres-
so Sud della Fiera, da quattro
scritte a corredo di altrettante
immagini. Ne ricordiamo due.
Sotto una foto del 1931 di
Albert Einstein, una sua lapi-
daria affermazione: «Chi non
ammette l’insondabile mistero
non può essere neanche uno
scienziato». Un’altra giganto-
grafia (un folto gruppo di per-
sone con lo sguardo teso nella
stessa direzione) proponeva
un giudizio di Max Planck:

«Chi ha raggiunto lo stadio di
non meravigliarsi di nulla
dimostra semplicemente di
aver perduto l’arte del ragio-
nare e del riflettere».
Insomma, il Meeting 2006 ha
messo in discussione un
dogma arbitrario di una certa
modernità che ha voluto isti-
tuire un’estraneità e un’inimi-
cizia tra ragione e mistero, una
inimicizia indebita che genera,
insieme, presunzione, violen-
za e impotenza: quella «gran-
de stanchezza che colpisce la

cultura europea» rilevata da
uno dei relatori, il teologo spa-
gnolo Javier Prades.
Illustrando il titolo del
Meeting, Giancarlo Cesana ha
polemizzato col clericalismo e
con l’intellettualismo («La
nostra è una società di chieri-
ci, perché dominata da un
intellettualismo acido») ed ha
sottolineato la necessità di una
concezione di sé e del mondo
basata, non elitariamente su
una filosofia, ma «più laica-
mente su un’esperienza». E’

nel rapporto che abbiamo con
la realtà, ha proseguito
Cesana, che possiamo vedere
«che cosa significa che la
ragione sia esigenza di infini-
to. Nel rapporto con la realtà
manca sempre qualcosa.
Quando si vive, quando non si
è distratti, quando non ci si
butta nell’istinto, quando la
ragione è presente, la caratteri-
stica più umana della vita quo-
tidiana è questo sospiro, la
coscienza dell’incompiutezza,
dell’attesa perenne che è la
vita. Come diceva Cesare
Pavese (…). D’altra parte –ha
aggiunto Cesana– non si può
attendere qualcosa che non
esiste».
Anche quest’anno il titolo del
Meeting non era una gabbia
per discorsi a tesi, piuttosto
una “sfida” lanciata a 360
gradi. Così il Meeting 2006
impegnato nella verifica di
una ragione aperta alla totalità
del reale, ha affrontato le gran-
di questioni che impegnano il
nostro presente: dai principi
definiti dal Papa come «non
negoziabili» –la protezione
della vita in tutte le sue fasi, il
riconoscimento della famiglia,
il diritto all’educazione– al
rapporto con l’Islam; dalle
riforme economiche alla liber-
tà di intrapresa; dai grandi
conflitti internazionali al rap-
porto tra Stato e società.
Sono intervenuti scienziati
(Steven Beckwith di
Baltimora, Edward Nelson
della Princeton University) e
protagonisti della vita della
Chiesa (Christoph Schönborn,
Arcivescovo di Vienna, mons.
Fouad Twal, Patriarca
Coadiutore di Gerusalemme),
testimoni (il fratello di padre
Men’ ucciso in Russia nel set-
tembre 1990) e personalità
istituzionali (il Presidente del
Senato Franco Marini), mini-
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UN CONTRIBUTO A “SCARCERARE” LA RAGIONE
Vanni Casadei
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«Il Meeting 2006 ha messo in discussione

un dogma arbitrario di una certa modernità 

che ha voluto istituire un’estraneità e un’inimicizia

tra ragione e mistero, una inimicizia indebita 

che genera, insieme, presunzione, violenza 

e impotenza: quella “grande stanchezza 

che colpisce la cultura europea” rilevata da uno 

dei relatori, il teologo spagnolo Javier Prades»

Franco Marini, 
Presidente del Senato.

S. Em. Card. Christoph
Schönborn, Arcivescovo 

di Vienna.



stri e personalità politiche ita-
liane di entrambi gli schiera-
menti, imprenditori e artisti,
ebrei (come il prof. Joseph
Weiler) e persone di tradizione
islamica (Wa’il Farouq e
Shaid Shoaib, intervenuti alla
presentazione della traduzione
in lingua araba de “Il Senso
religioso” di L. Giussani).
E’ stata proprio un’afferma-
zione del prof. Wa’il («Nella
lingua araba il significato cen-
trale della parola ragione è
‘legare, incarcerare, chiudere
dentro’») a suggerire agli

organizzatori il titolo del
comunicato conclusivo:
“Scarceriamo la ragione”. «La
ragione –scrivono i promotori
della manifestazione– è
‘incarcerata’ anche in
Occidente: ridotta a misura di
tutte le cose, finisce nel relati-
vismo e nel nichilismo. Il
Meeting ha contribuito a ‘scar-
cerare’ la ragione (…)».
Il Meeting continua la sfida
con l’edizione 2007 (dal 19 al
25 agosto) che avrà come tito-
lo: «La verità è il destino per il
quale siamo stati fatti».
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«Il Meeting 2006, ha affrontato 

le grandi questioni che impegnano 

il nostro presente: dai principi definiti dal Papa

come “non negoziabili” – la protezione della vita

da pag. 17

LA LEGGE DI GUERRA

come rappresaglia. La Quarta convenzione dell’Aia vieta il bom-
bardamento di città e villaggi indifesi.
Bandi militari
Il bando militare è un atto avente vigore di legge, emanato dal-
l’autorità militare durante lo stato di guerra. Ha efficacia in qual-
siasi materia, anche in materia di diritto privato, perché il coman-
dante militare ha tutti i poteri dello Stato cui appartiene.
Combattenti e non combattenti. Partigiani 
Legittimi combattenti sono quelli che appartengono alle forze
armate regolari di uno Stato. I non combattenti sono gli addetti
all’assistenza religiosa, ai servizi di commissariato e simili. Sono
tutti tutelati dalle Convenzioni internazionali e in particolare da
quella dell’Aia.
Sono legittimi combattenti anche gli appartenenti alle forze
armate di un governo non riconosciuto, e anche ai corpi di resi-
stenza organizzati.
I corpi di resistenza, per essere considerati combattenti legittimi,
debbono: avere un comandante responsabile dei propri subordi-
nati; recare un segno distintivo (non necessariamente un’unifor-
me completa); portare apertamente le armi; uniformarsi alle leggi

e agli usi di guerra.
In considerazione di queste condizioni, sono stati riconosciuti
legittimi combattenti e trattati dai Comandi Alleati come prigio-
nieri di guerra gli appartenenti alle forze armate della Repubblica
sociale italiana.
Taluni autori ritengono che difficilmente i partigiani possano
essere riconosciuti come legittimi combattenti, a causa dell’inos-
servanza di alcune delle condizioni sopra indicate. Tuttavia l’at-
tentato a un reparto militare tedesco a Roma, in via Rasella, a
opera di persone armate non palesemente e prive di segni distin-
tivi è stato ritenuto un legittimo atto di guerra (Corte di
Cassazione, sentenza. n. 1560 del 1999). Le autorità militari
alleate passarono per le armi giovani volontari della R.S.I. para-
cadutati o sbarcati da sommergibili al di là delle linee del fronte
per azioni di sabotaggio e raccolta di informazioni in territorio
nemico. Si ricordano i 13 marò appartenenti al Battaglione NP
(Nuotatori Paracadutisti) della Decima Flottiglia MAS, tutti d’età
compresa tra i 18 e i 28 anni, fucilati presso la cava di tufo di
Sant’Angelo in Formis (frazione di Capua).
Per saperne di più, v. Massimo Nunziata, Corso di diritto penale
militare e Giorgio Cansacchi, “Combattenti legittimi”, in
Enciclopedia del diritto, vol. VII. (Romano Ricciotti)

in tutte le sue fasi, il riconoscimento della famiglia,

il diritto all’educazione– al rapporto con l’Islam;

dalle riforme economiche 

alla libertà di intrapresa...»

Sotto, da sx: Said Shoaib, giornalista, Ambrogio Pisoni, Università
Cattolica Sacro Cuore di Milano, Farouq Wa’il, professore di 

Scienze islamiche alla Facoltà Copto-Cattolica di Sakakini 
(Il Cairo), Stefano Alberto, docente di Introduzione alla teologia

all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano
A destra. Giancarlo Cesana.



leggere le argomentazio-
ni che seguono, il lettore

può trovarsi sorpreso ovvero
spaesato. Primo fra tutti sono
stato io a disagiarmi. Di
Giovanni Pascoli è quasi
mitica la teoria poetica del
fanciullino. È il poeta mede-
simo a proporla: «C’è in noi
un fanciullino che ha brividi,
lacrime e tripudi. Noi cre-
sciamo ed egli resta piccolo;
noi accendiamo negli occhi
un nuovo desiderio ed egli vi
tiene fissa la sua antica e
serena meraviglia; noi
ingrossiamo e arrugginiamo
la voce, egli fa sentire tutta-
via e sempre il suo timido
squillo di campanello». A
spezzare l’incanto dello stato
infantile e contemplativo che
l’arte pascoliana offre ai let-
tori, giunge inaspettata l’a-
nalisi dello psicologo-psi-
chiatra Vittorio Andreoli con
argomenti messi in piedi e
spinti alle estreme conse-
guenze nella recente pubbli-
cazione “I segreti della casa
Pascoli” (Editrice Bur). Si
vociferava a più voci l’amici-
zia particolare con la sorella
Ida ma non oltre la barriera
del sentimento platonico
seppure particolare e persino
morboso. Ora lo studio di
Andreoli scava col bisturi
della psicanalisi nel male
oscuro di Giovanni Pascoli
con il sussidio speculativo
della ricerca storica.

Parte dalle sventure tragiche
che seguono l’uccisione del
padre Ruggero (1867) e la
morte prematura della madre
l’anno successivo (1868).
Stante il dramma familiare,
Giovanni assume la respon-
sabilità del fratello-padre e

ricompone la famiglia –lui e
le due sorelle– a Massa nel
1885. Il poeta faceva 27
anni, Ida 19 e Maria 17.
Scrive Andreoli: «Certo è
che nel caldo di questo nido
ricostruito, gli anni fra il
1885 e il 1895 sono per il
Pascoli apparentemente i
migliori, i più felici». Invece
no. Pulsioni torbide e inquie-
tanti inquinano la serenità
familiare. Perché, se
Giovanni rappresenta il
padre, Ida configura la
madre, quindi l’oggetto da

amare anche fisicamente. Di
fatto, si lega alla sorella in
«una simbiosi totale di sapo-
re edipico». Ciò che all’ini-
zio conteneva il clima dell’i-
dillio sentimentale, di passo
in passo «sfocia nella trage-
dia perché dalle fantasie e
dalle sublimazioni si passa ai
fatti».
Contiguamente Maria, la
sorella minore istericamente
gelosa e ostile alla tresca dei
fratelli, spia e sorprende in
flagrante il duo fratello-
padre e sorella-madre, li
costringe tagliare la relazio-
ne. E’ l’anno 1895. Se, da
una parte Ida è condannata a
sposarsi, per Giovanni si
«aprono le porte dell’infer-
no: il peso di perdita del-
l’oggetto di amore lo con-
durrà al suicidio program-
mato». Sta di fatto che
Giovanni Pascoli si spegne
per cirrosi epatica prematu-
ramente a 58 anni.
Commenta lo psichiatra
Andreoli: «E a pensare che
c’è ancora chi continua con-
siderare Pascoli il poeta leg-
gero della natura, mentre

invece è uno fra i tragici più
grandi».

Tornare ai “Canti di
Castelvecchio” scioccato e
smarrito dalle rivelazioni di
Vittorio Andreoli, la lirica
pascoliana emana tinte e
vibrazioni nettamente con-
flittuali con la musicalità
delle parole e l’armonia del
verso. Paiono immaginazioni
appassite o contraffatte. Un
gioco al massacro la teoria
del fanciullino? Diciamo un
diversivo necessario, una
fuga mascherata dall’inno-
cenza perduta, inseguita e
celebrata per nascondere il
buco nero della coscienza
lacerata.

Premetto che Giovanni
Pascoli era l’autore preferito
e prediletto per i ginnasiali
del Seminario. Mi sono esal-
tato della metrica sonora, dei
distici rimati, dei paesaggi
pennellati con l’aggettivazio-
ne barocca che usava la scuo-
la del decadentismo. Più
tardi, negli anni liceali,
lasciai il Pascoli per il
Leopardi. Il quale, nella sta-
gione della maturità, mi
spedì a Francesco Petrarca.
Lì piantai la tenda stabilmen-
te e vi ho fatto dimorare la
mia piccola Musa. Ora, a
distanza di decenni, sostare
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DALL’ANALISI DELLO PSICOLOGO-PSICHIATRA VITTORIO ANDREOLI 

IL “BUCO NERO” DELLA COSCIENZA LACERATA
DI GIOVANNI PASCOLI

IL FANCIULLINO? UNA FUGA NECESSARIA 
MASCHERATA DALL’INNOCENZA PERDUTA

Aldo Magnani
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Giovanni Pascoli
Sotto. Edoardo Pazzini,
“Aratura”, olio su tela.

«Dopo le rivelazioni 

di Andreoli, i “Canti 

di Castelvecchio”

paiono immaginazioni

appassite o contraffatte.

La lirica pascoliana

emana tinte e vibrazioni

nettamente conflittuali

con la musicalità 

delle parole 

e l’armonia del verso»



nella cornice pascoliana, pre-
ceduta e condizionata dal-
l’informazione di una esi-
stenzialità tormentosa e con-
taminata da una deriva pato-
logica, pare che tutto, o gran
parte, sia costruito sull’appa-
renza e sull’equivoco nell’in-
tendimento di sottrarre la
realtà dalla spina dell’incon-
scio froidiano. Il che viene
suffragato, almeno per chi
scrive, dal messaggio di
alcuni versi, quelli più amari
e distruttivi. Nei “Canti di
Castelvecchio” incontriamo
la composizione “Il poeta
solitario”. È ovvia per chiun-
que la trasposizione del
“Passero solitario” di
Giacomo Leopardi all’auto-
re. Anziché il passero qui è
l’usignolo spedire note
boscaiole dall’ugola d’oro
che trasferiscono il Pascoli
nella casa nativa: dimora,
villaggio, chiesa e preghiera
materna. Così l’infanzia, ma
oggi? Verseggiando il poeta
romagnolo misura il suo
interno graffiandosi l’anima.
«Chi sono? Non chiederme-
lo. Io piango /, ma di notte

perché ho vergogna. / O alato
(usignolo) io qui vivo nel
fango. / Sono un gramo
rospo che sogna». Lascio al
lettore l’interpretazione dei
contrasti lugubri tra giorno e
notte, tra sogno e realtà.
A chi è solito trasalire per lo
splendore solare del “fan-
ciullino” pascoliano vorrei
pregarlo di leggere e rilegge-
re la poesia che chiude la
raccolta: “Castelvecchio, 25
dicembre” (1908). Una lirica
splendida ma crudele. Nella
giornata più corta dell’anno
– il solstizio invernale – il
pastore celebra l’apoteosi del
sole: «Oggi si è fermato e
tornerà pianpiano… / Il seme
è poco ma tanto il grano».
Segue la firma che fa da
testamento alla sua vita:
“TU, BIBIS, IPSE GEMO”.
Tu, pastore, brindi alla luce
del sole e alla fecondità della
natura, io invece piango. E
col Pascoli piangente e disar-
mato, si deprime anche il
cuore del lettore. Sono paro-
le e pensieri, verità e soffe-
renze che non si vorrebbero
sapere.
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«“Chi sono? Non chiedermelo. 

Io piango /, ma di notte perché 

ho vergogna. / O alato (usignolo) io qui vivo 

nel fango. / Sono un gramo rospo che sogna...”. 

... Parole e pensieri, verità e sofferenze 

che non si vorrebbero sapere»

RIAPERTA AL CULTO LA CATTEDRALE DI SAN LEO
Il primo agosto 2006, dopo 20 anni di lavori di restauro, ha riaperto al culto la Cattedrale di San Leo

nella veste originale del 1170. Il recupero ha riportato al livello originario il pavimento della chiesa

e permette di ammirare dopo oltre 500 anni, la base del colonnato interno con alcuni capitelli corin-

zi ed alto medioevali di cui non si conosceva l’esistenza. Al centro della cripta ha trovato degna col-

locazione il sarcofago in pietra di Leone. L’inaugurazione è stata

solennizzata con una concelebrazione eucaristica officiata da

Monsignor Paolo Rabitti, arcivescovo di Ferrara, e da monsignor

Luigi Negri, vescovo di San Marino-Montefeltro.

San Leo. 
Interno della Cattedrale.
A dx. San Leo. 
Le due chiese viste 
dalla torre campanaria.



on si dovrebbe mai inco-
minciare a scrivere... .Lo

scrivere si impadronisce della
nostra esistenza... . Ed è la
pagina che scrive se stessa…
allora tutto si mescola…
mondo interiore e mondo
esterno e diventano un com-
plesso universo… . Ecco il
bisogno di ricordare…» ed
ecco 23 ricordi-racconti di
Maria Antonietta Ricciotti
Sorrentino in “Mi Torna Al
Cuore” edito da Panozzo. In
questi brevi racconti c’è un
po’ tutta, o quasi, la vita della
scrittrice: la madre, il padre,
il nonno, le amiche, i perso-
naggi di tanti incontri monda-
ni o casuali. Ma c’è, soprat-
tutto, la sua “consumata” abi-
lità nel raccontare, nel dire
senza precisare, nel fare
emergere il soggetto attraver-
so frammenti di ricordo per
poi lasciarlo scivolare via dis-
solto nel tempo. Non si può
parlare di un percorso in
senso stretto della parola ma
di ricordi, forse sparsi qua e
là, filtrati attraverso lo scorre-
re degli anni, che si materia-
lizzano in immagini. Alcune
di queste hanno qualcosa di

surreale ma tutte sono molto
soft e talvolta anche venate di
una piccola e contenuta punta
di nostalgia che nulla toglie
alla riflessione pacata e disin-
cantata che chiude il cerchio
del ricordo. Ottima, in questo
senso, è la scelta dell’imma-
gine della copertina del libro
che riprende un quadro di
Silvestro Lega (uno dei mas-
simi esponenti della pittura a
macchia toscana della secon-
da metà Ottocento) e che ben
si addice a questa atmosfera
pacata se non dorata. Ed allo-
ra ecco “Rock and Roll” che
ricorda una delle tante feste
di carnevale organizzata dal
Liceo Classico al circolo cit-

tadino, ovvero “l’inossidabi-
le”, oppure “giurassico”,
Casino Civico, con la voglia,
tipica di ogni generazione
giovane, di voler cambiare
tutto ma la festa è una tenta-
zione troppo grande e il rock
and roll è un ballo che fa
muovere i piedi da soli. E poi
c’è il ricordo di alcune perso-
ne che la Sorrentino ha
“incrociato” nella sua vita e
che hanno avuto storie e
amori vissuti diversamente
come in “Un Incontro” la
compagna d’Università capa-
ce di amare in modo totale
senza essere ricambiata, o in
“La Penna Rossa” quel alun-
no che non parla con la prof
ma in ogni compito le scrive e
scrivendo le confida le sue
pene e lei, la prof, gli rispon-
de con quella penna rossa che
ora non vuole correggere gli
errori ma aiutarlo a trovare la
sua strada. Ma il racconto
dove incontriamo una
Sorrentino ormai disincantata
più decisa nel trovar risposte,
più decisa a non scendere a
compromessi, più decisa a
non rinunciare «alle più pro-
fonde esigenze dell’animo» è
“I Giorni della Storia”. Il rac-
conto si apre con i primi versi
della ‘Sera del dì di festa’ di
Leopardi che, forse per analo-

gia tematica, la scrittrice li
ricollega al ricordo dello
sbarco sulla Luna del 1969
visto in televisione. Poi passa
alla caduta del Muro di
Berlino ed anche questo è un
momento che la televisione
ha permesso di vivere in
diretta e poi ancora la Guerra
del Golfo e tutte le altre guer-
re e scoperte scientifiche e
tecnologiche: tutto in diretta,
tutto come in un film mentre
sempre più effimera si fa la
sottile linea rossa che divide
la realtà dalla mistificazione.
Ma l’uomo, per la Sorrentino,
se vorrà essere tale e merite-
vole di tutto questo progresso,
continuerà a porsi le domande
di sempre che sono poi quelle
del pastore errante in Asia del
Canto Notturno di Leopardi
che chiude, giustamente, il
racconto.
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“MI TORNA AL CUORE”
DI MARIA ANTONIETTA RICOTTI SORRENTINO

«ALLE PIÙ PROFONDE ESIGENZE DELL’ANIMO»
Silvana Giugli

38

N

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 gratuita-
mente i numeri in uscita di
Ariminum e gli arretrati ancora
disponibili

ARIMINUM
DA LUISE'  E  PRESSO 

IL MUSEO DELLA CITTÀ
DI RIMINI

«Nel libro c’è,

soprattutto,

la “consumata” abilità

nel raccontare 

della scrittrice,

nel dire senza precisare,

nel fare emergere 

il soggetto attraverso

frammenti di ricordo

per poi lasciarlo 

scivolare via dissolto 

nel tempo»

«Non si può 

parlare 

di un percorso 

in senso stretto 

della parola 

ma di ricordi,

forse sparsi 

qua e là,

filtrati 

attraverso 

lo scorrere degli anni,

che si materializzano 

in immagini»

«Alcune “immagini”

della Sorrentino 

hanno qualcosa 

di surreale ma tutte

sono molto soft 

e talvolta anche venate

di una piccola 

e contenuta punta 

di nostalgia che nulla

toglie alla riflessione

pacata e disincantata

che chiude il cerchio 

del ricordo»
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enza coda” il romanzo
di Marco Missiroli,

giovanissimo scrittore rimine-
se, si è imposto all’attenzione
del pubblico e della critica,
aggiudicandosi il “Premio
Campiello Opera Prima”. Il
titolo del libro stimola la
curiosità dando spazio a mille
fantastiche supposizioni, ma
fin dalle prime pagine di sco-
pre l’arcano: Pietro, il ragazzo
protagonista della vicenda, tra
i suoi giochi ed i suoi svaghi,
annovera anche quello non
proprio lodevole di decaudare
le lucertole. Inconscia crudeltà
infantile o inconsapevole
istinto di ribellione contro un
bersaglio intuito e non identi-
ficato? La violenza, sotto mol-
teplici forme, camuffata da
sentimenti che possono sem-
brare validi: sollecitudine,
affetto, amore, si manifesta
talvolta anche nell’ambito
familiare. Pietro, infatti, si
accorge di essere l’innocente
pedina di un gioco pericoloso
e delinquenziale che lo sovra-
sta ch’egli non è disposto a
condividere. La scoperta della

ineluttabile realtà del male lo
sconvolge rendendolo preco-
cemente adulto.
La prepotenza, la prevarica-
zione, la cattiveria, l’asservi-
mento gli fanno dimenticare i
momenti sereni, l’amicizia, la
protettiva tenerezza materna.
Nella sua mente offuscata
s’ingigantisce l’avversione

verso quel padre dagli occhi
stretti e mai inumiditi da una
lacrima. Sopprimerlo avrebbe
messo sullo stesso piano vitti-
ma e carnefice; nello svolgersi
quotidiano degli avvenimenti,
invece, albeggia una flebile
luce di speranza e di rinascita.
In questo racconto forte, emo-
zionante e dolce si alternano,
s’intrecciano e si fondono i
sentimenti di molteplici e
diversi personaggi.
Puntualizzando certi problemi
che affliggono da tempo la
nostra società, l’autore ha
colto nell’intimo un ambiente
che non è suo né per mentalità
né per nascita: non accenna né
luogo, né tempo dell’azione,
sebbene il linguaggio dalla
frase breve e cadenzata può
quasi farne percepire l’accen-
to.
Una prosa fluida ma essenzia-
le per una storia che tiene
sospesi fino all’ultimo rigo.
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“SENZA CODA”
DI MARCO MISSIROLI

QUANDO LA VIOLENZA SI MANIFESTA IN FAMIGLIA
Emiliana Stella
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Manlio Masini
Il “delitto” Spiess
Era la più grande fabbrica
della città, produceva birra e
dava lavoro a un centinaio di
operai: fu demolita pochi
giorni prima che terminasse
la Grande guerra

Giovanni Rimondini
Più bella e più grande di
prima
Rimini, da Arturo Clari a
Cesare Bianchini, tra piani
regolatori e affaristi senza
scrupoli (1944-1948)

Arturo Menghi Sartorio
I racconti del Legato
Noterelle riminesi
dell’Ottocento

Manlio Masini
Cesare il ferroviere 
L’impegno sindacale di
Cesare De Terlizzi, proletario
inquieto ma con tanta sete di
giustizia sociale

Enzo Pirroni
Passione biancorossa
15 riminesi che hanno fatto la
storia della squadra di calcio
della città

Romano Ricciotti
Riminesi nella bufera
1943-1945: l’onore degli
sconfitti

Quaderni 
di Ariminum

«Il giovanissimo 

scrittore riminese 

si è imposto 

all’attenzione 

del pubblico 

e della critica 

aggiudicandosi

il “Premio Campiello

Opera Prima”. 

Una prosa fluida 

ma essenziale 

per una storia 

che tiene sospesi

fino all’ultimo rigo»

“

POESIA di Ivo Gigli

IL DILEMMA

Finché si pensa all’Ade
in generale ai fantasmi
dei films e dei romanzi

all’aldilà battute da caffè

finché le ombre
son quelle dei filosofi

puri concetti della mente
vaghezza della fantasia

ma se queste
son quelle di un vissuto

apparso oltre la porta un giorno
di alta cefalea

allora tutto cambia
e il dilemma sarà
l’alea del lemure

oppure l’emicrania



he cosa fa di una vita nor-
male un’avventura

umana? Non certo la sequela
di un’idea, neppure la più
rivoluzionaria. E nemmeno
una dottrina, una ideologia o
una prospettiva etica. Per
Gabriella Ugolini è stato l’in-
contro, dentro un tempo e uno
spazio, con qualcuno che
–come amava dire don
Giussani– «ha dentro un
accento inconfondibile di pro-
messa, di speranza e di pro-
spettiva».
La storia che prende forma a
Rimini oltre 30 anni fa dando
origine all’esperienza della
Karis Foundation, oggi una
realtà educativa imponente
che conta 1500 alunni, nasce
da una donna “normale” che
in un passaggio difficilissimo
della sua vita ha “sussultato”
per un incontro. Ogni tentativo
di raccontare questa storia
rischia la riduzione dell’inter-
pretazione e merita quindi di
essere letto alla fonte, attraver-
so le parole della protagonista
e i testimoni diretti. Ma il libro
di Valerio Lessi, Il Destino si è

fatto buono. L’avventura
umana di Lella Ugolini” (Itaca
editore), è come la dimostra-
zione palpabile che il cristia-
nesimo è un “fatto” che gene-
ra pezzi di società nuova per-
ché cambia la vita, qui e ora,
degli uomini e delle donne che
lo seguono.
Lella Ugolini ha una vita nor-
male, scandita dai ritmi del-
l’insegnamento e della fami-
glia. Un marito, tre figli, le
amicizie, gli interessi.
Nell’estate del 1972 arriva,
imprevista e devastante, la tra-
gedia: Paola a Carla, le due
figlie di nove e sette anni, per-
dono la vita investite da un’au-
to. Non c’è nulla che possa
alleggerire il peso della morte,
tanto più se lo strappo ti porta
via due tenere gemme. Carne
della tua carne. Ma accade l’i-
natteso: nel dolore rifiorisce il
senso dell’istante che illumina
il destino: «Nelle mani non ho
avuto più niente e allora ho
dovuto chiedere, gridare,
rispettare ora dopo ora, cerca-
re di capire ora dopo ora,
avere pazienza ora dopo ora»,
dirà Lella parlando davanti
agli amici di Comunione e
Liberazione in occasione della
giornata di inizio d’anno nel-
l’ottobre del 2001. «La rispo-
sta è arrivata (attraverso perso-
ne che non conoscevo) dal
carisma del Movimento».
Conosce don Luigi Giussani e
viene come fulminata da una
frase che il fondatore di Cl le
pone davanti: «Ricordati che
appena metti i piedi giù dal
letto c’è Uno che ama tutti i
tuoi figli più di quanto riusci-
rai mai ad immaginare». E lei
commenta: «Che dolore, ma
che grandezza».
Nel 1973 nasce l’ultima figlia,
Lucia. L’anno seguente viene
messo il primo seme della
grande opera educativa: è una

piccola scuola materna che
trova spazio in un garage, due
stanze e un giardino in via
Milazzo. Diciassette bambini
e una maestra. È un piccolo
gruppo di genitori ed educato-
ri che ha però ben chiaro l’o-
biettivo: assumersi in prima
persona il compito dell’educa-
zione dei propri figli, senza
demandarlo ad altri. «È da un
nucleo, sempre, che comincia-
no le cose», amava dire il
Giuss. Da un pusillus grex, da
un piccolo gregge. Il resto
arriva con la fatica e la passio-
ne delle cose concrete.
Mattone su mattone.
Nascono le scuole elementari
parificate e la scuola media.
L’esperienza si dirama anche a
Riccione. Poi il liceo classico
Dante Alighieri (nel 1984) e
nel 2003 il liceo scientifico
Georges Lemaître. Come inse-
gna la storia delle opere edu-
cative nella chiesa, all’inizio
non c’è una teoria pedagogica.
L’approccio non è mai intel-
lettualistico. Gli spiriti religio-
si si chinano sugli uomini con-
creti. «La missione non è mai
un dopo», diceva Lella agli
amici. È una domanda che
comincia a cambiare il presen-
te. «L’intellettuale è uno che
vede le banane senza avere
fame», secondo una efficace
definizione di Giussani.
«Invece uno che vede le bana-
ne e che ha fame, non può
vederle e basta, allunga la
mano per afferrarle: questa è
la domanda». E Lella ha gri-
dato: «Perché il tempo è del
Signore. Ne fa Lui quello che
vuole. A noi l’ascoltare con
pazienza e obbedienza quello
che Lui tramite noi fa».
Gabriella Ugolini si innamora
della libertà come adesione a
Colui che muove la storia e il
cuore dell’uomo. Sviluppa la
proposta educativa delle scuo-

le sulla scoperta che «i figli
sono nostri ma non ci appar-
tengono». Lei lo sa, non deve
fare uno sforzo teorico per
convincersene. Ha perso due
figlie in pochi minuti. «Le
scuole sono appena il frutto
dell’insistenza su questo
punto: il progetto della vita
non è nostro. Il cammino di
ciascuno è nel cuore del
Mistero. E questo va riaffer-
mato istante dopo istante,
sempre ripreso, sempre rico-
minciato». Lella Ugolini non
ha mai pianificato un progetto
di scuola, ma ha contagiato e
cambiato la realtà: non è
diventata migliore, è diventata
diversa, ha abbracciato nella
libertà una bellezza che è
diventata incontro. «Lella
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“IL DESTINO SI È FATTO BUONO. L’AVVENTURA UMANA DI LELLA UGOLINI”
DI VALERIO LESSI

DAL DOLORE... LA GRANDEZZA
Claudio Monti

42

C

➣
«Gabriella Ugolini

–dicono i tanti 

che l’hanno 

conosciuta– era 

una donna libera,

che amava 

profondamente 

la propria libertà 

e quella degli altri.

Libertà intesa 

come adesione 

a Colui che muove 

la storia e il cuore 

dell’uomo»

«Lella 

sviluppa la proposta

educativa 

delle scuole 

sulla scoperta 

che “i figli sono nostri

ma non 

ci appartengono”. 

Lei lo sa,

non deve fare 

uno sforzo teorico 

per convincersene. 

Ha perso due figlie 

in pochi minuti»



–dicono i tanti che l’hanno
conosciuta– era una donna
libera, che amava profonda-
mente la propria libertà e quel-
la degli altri».
E sta qui la grandezza di que-
sta “madre”, come scrive
Davide Rondoni nella prefa-
zione al libro. 
Ha ragione Gilbert Keith
Chesterton: «Quando gli
uomini sono eccezionalmente
alacri e inebriati di libertà e
d’ispirazione, devono sempre
finire, e finiscono sempre, col
creare istituzioni». Lo dice
Innocenzo Smith in uno dei
capolavori di Chesterton, Le
avventure di un uomo vivo.
Sono nate così le cattedrali, le
università e gli ospedali e tutto
ciò che è germogliato dal cri-
stianesimo. Da una libertà che
“sussulta” davanti a un fatto,
reale come l’esigenza di orga-
nizzare una scuola. Come la
presenza a cui rimanda
l’Annunciata o lo sguardo
dell’Ecce Homo dipinti da
Antonello da Messina.
Normalmente alla libertà
siamo portati ad associare l’a-
narchia. E non a caso oggi ci
sono molti teorici e pochi edu-
catori, molti insegnanti e
pochi maestri. Ma un educato-
re è questo, uno che «aderisce
con commozione e devozione
alla realtà dei ragazzi, favo-
rendo quello che in essi più
direttamente conduce al com-
pimento della loro identità»,
ripeteva Lella davanti ai
“suoi” docenti. L’educatore ha
«un compito, non un progetto,
è una posizione del cuore più
che una tecnica pedagogica».
La conseguenza è una meravi-
gliosa apertura: «In questo
modo non si manipola chi devi
educare, perché nasce un
rispetto profondo per il miste-
ro profondo del “tu” della per-
sona dell’altro». Tutta un’altra
storia rispetto alla violenza
pedagogica di ogni forma di
statalismo che, dall’età delle
rivoluzioni fino ai giorni
nostri, ha cercato di forgiare
un “uomo nuovo” motore del

progresso.
La storia la fanno le donne e
gli uomini che, a partire da un
incontro, assaporano l’espe-
rienza che S. Tommaso chia-

ma “apprehensio entis”. Cioè,
come ha detto il card. Caffarra
parlando della famiglia a
Valencia, la capacità di «acco-
gliere la realtà che ci è data in

un atto che è sinteticamente di
intelligenza, di libertà, di
amore».
Chi parte dalla realtà non edi-
fica cattedrali nel deserto. Il
liceo classico Dante Alighieri
prende forma negli anni in cui
Rimini è alle prese con l’alga
rossa e con i dibattiti sul futu-
ro della destinazione turistica.
Il “liceo dell’Ospitalità”
(sezione dello scientifico
Georges Lemaître) attivato
nell’anno scolastico 2005-6
coglie tutta la vivezza del con-
fronto sulla cultura dell’ospi-
talità. È un seme –un altro–
gettato nel cuore del turismo
riminese, oggi particolarmente
vulnerabile e in cerca di nuovi
traguardi. La strada –dicono
Lella Ugolini e l’opera nata
dal carisma del movimento di
Cl– è quella di investire nella
educazione delle giovani
generazioni. In modo laico,
non confessionale, con la pas-
sione critica al confronto e alla
verifica di una ipotesi educati-
va. In questa avventura si sono
coinvolti anche due imprendi-
tori del calibro di Vittorio
Tadei e Giuseppe Gemmani.
Nel 2001 hanno acquistato la
Comasca e l’hanno concessa
in comodato alla Karis che
l’ha ristrutturata e trasformata
in polo scolastico. Lella non
ha visto l’opera conclusa (e
chi può dire, poi, che lo sia?)
perché una dolorosa malattia
l’ha portata, il primo gennaio
2003, davanti a quel Mistero
che ha domandato con insi-
stenza. Ma prima di morire ha
messo piede nella Comasca.
Vittorio Taddei volle fargliela
visitare, e lei, entrando da
viale Regina Elena disse:
«Vedi, è già tutto fatto, è già
tutto pronto».
Arrivati a pagina 134, l’ulti-
ma, si è conquistati dall’incon-
tro con questa donna “norma-
le”, innamorata del destino
buono che le si è fatto incontro
e dal quale è nata «la silenzio-
sa rivoluzione di Lella
Ugolini», come ha titolato un
quotidiano locale annuncian-
done la scomparsa.
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“I MANGIARI DI UNA VOLTA”
DI LUIGI GORZELLI E PAOLO CASTINI

È PANCOT
Silvana Giugli

Poche pagine valorizzate dalle illustrazioni di Enzo Maneglia
per riscoprire le ricette dimenticate della nostra cucina roma-
gnola, ricette poi che si ritrovano, con qualche piccola modifi-
ca, anche in altre cucine regionali perché nate dal popolo
quando i mezzi erano pochi, le esigenze limitate ma il gusto
per i buoni sapori e profumi molto più sviluppato di ora.
Pertanto ricette semplici fatte con materiali “poveri”, almeno
una volta, riutilizzando soprattutto il pane raffermo, perché
buttare via il pane vecchio era, e dovrebbe essere ancora, un
peccato imperdonabile. Ed allora ecco È Pancot, La
Strazadéla, La Sopa se Ser, L’Aqua Cota, La Panzanella (quel-
la ricordata anche dall’indimenticabile Nino Manfredi in una
sua piacevole canzoncina) e poi anche La Bagiena, È   Salem
Mat e solo per citarne alcune.
Il libretto “I Mangiari di una volta” di Luigi Gorzelli e Paolo
Castini, per La Collana del
Vecchio Saggio edito dalla
Stamperia, non vuol aver
pretese ma non risparmia
l’ironia sulle ragazze di
oggi e le loro capacità culi-
narie perciò ecco, per le
potenziali future azdôre di
domani, un libretto facile
facile per tutte da tenere in
cucina a portata di mano
perché è risaputo: Gli
uomini, tutti, prima o poi, si
prendono per la gola perciò
a buon intenditor poche
parole…

«La storia prende forma a Rimini oltre 30 anni fa

con l’esperienza della Karis Foundation,

oggi una realtà educativa imponente 

che conta 1500 alunni tra gli iscritti 

alle scuole elementari e alle medie,

al liceo classico (Dante Alighieri) 

e al liceo scientifico (Georges Lemaître). 

Una storia che nasce da una donna “normale”,

che ha una vita “normale”,

scandita dai ritmi dell’insegnamento 

e della famiglia»



i chiedo cosa sarebbe
la Sagra senza quel

paziente, faticosissimo lavoro
di cucitura di pareri, di umori,
di competenze diffuse di cui è
piena una città, quale ente
miliardario o direzione artistica
prestigiosa potrebbe mantenere
un equilibrio difficilissimo fra
una città così esigente e la
manifestazione che è più cara
al cuore dei suoi abitanti. Mi
scorrono le immagini del lavo-
ro ingegnoso degli uffici
amministrativi, gli allestimenti,
gli autisti, le collaboratrici, la
commissione, un patrimonio
singolarmente pieno di motiva-
zioni, così lontano dalla rap-
presentazione comune della
realtà degli enti pubblici...»
(“40 anni di Sagra Musicale
Malatestiana”. Cassa di
Risparmio di Rimini 1992.
Glauco Cosmi Editore).
In tali termini, rievocando la
sua missione a Mosca al
Concorso Caikovskij in com-
pagnia dell’autorevole esperto
musicale dell’ATER Silvano
Piovesan, per conto della Sagra
Malatestiana, si esprimeva nel
1990, non senza un consapevo-
le autocompiacimento,
Giampiero Piscaglia –pervenu-
to cinque anni prima
all’Assessorato alla Cultura del
Comune, con l’incarico, tra gli
altri, di provvedere al coordi-
namento organizzativo del
Festival– in relazione al ruolo
iniziale che si era ritagliato
all’interno della complessa
macchina di gestione della
Sagra. Un ruolo di costante,
tenace opera di mediazione fra
indirizzi metodologici e posi-
zioni spesso divergenti l’una
dall’altra, specie negli anni
successivi al passaggio delle
consegne dalla gestione
dell’Azienda di Soggiorno
–che aveva egregiamente retto
le sorti della Sagra fin dalle sue

origini, come tiene a sottoli-
neare lo stesso Piscaglia– a
quella del Comune, e al trasfe-
rimento della manifestazione
dalla sede storica del Tempio
Malatestiano. Un ruolo che
pure nella autorevolezza acqui-
sita nel tempo e legittimata da
una cospicua serie di risultati
ottenuti, con il conseguente,
meritato approdo alla direzione
artistica della Sagra, Piscaglia
ha saputo mantenere con stile,
senza infingimenti, tenendo
fede alla sua naturale disposi-
zione ad ascoltare consigli,
osservazioni, critiche, a conser-
vare un atteggiamento sereno,
scevro da qualsiasi mira di pro-
tagonismo.
Con tale atteggiamento
Giampiero Piscaglia, forte di
una solida preparazione, grazie
anche alla scintilla scoccata per
l’incontro negli ultimi due anni
di Università con eminenti stu-
diosi dell’Istituto Economico
di Bologna interessati all’anali-
si economica dei fenomeni

–primo fra tutti Paolo Leon, il
fondatore in Italia, vent’anni
dopo l’esordio nell’area anglo-
sassone, dell’economia della
cultura– è stato in grado di
costruirsi  sul campo quella
formazione professionale spe-
cifica, da cui non può assoluta-
mente sottrarsi chi voglia
accostarsi al mondo dello spet-
tacolo, chi voglia penetrarne la
ritualità, le regole, le distorsio-
ni, le dinamiche profonde,
nascoste, che nessuno riesce
più a cogliere quando si alza il
sipario.
La causa occasionale per atti-
rarlo alle sorti del mondo dello
spettacolo, fu una ricerca sul
FIO, il fondo che finanziava
anche i teatri e i musei e richie-
deva per la prima volta studi di
settore sul loro funzionamento.
Un filone di ricerca che da quel
momento Giampiero Piscaglia
ha sempre considerato indi-
spensabile per chi si debba
occupare di programmazioni
teatrali e musicali. Ciò che

spesso gli ha consigliato una
integrazione fra i due momenti
di programmazione e di forma-
zione, a partire da quella matu-
rata all’Università e accresciuta
dalle esperienze operative suc-
cessive, quali la partecipazione
nel 1996 al Comitato
Scientifico promosso dalla
Regione Emilia-Romagna e
dall’Università degli Studi di
Bologna per il management
degli operatori teatrali, gli
attuali ruoli di Consigliere nel
Direttivo della Fondazione
Ater-Formazione -uno dei più
importanti enti di formazione
dei mestieri dello spettacolo-, e
di Docente incaricato per il
corso di Economia e gestione
dello spettacolo all’Università
di Urbino.
Non esiste infatti ancora al
giorno d’oggi in Italia, una
facoltà universitaria o un ordi-
namento superiore di studi –se
si escludono appunto i moduli
di menagement dello spettaco-
lo della Bocconi e della Luiss
frequentati a suo tempo dallo
stesso Piscaglia- in grado di
preparare compiutamente alla
professione un manager teatra-
le, un direttore artistico di una
istituzione musicale. Le com-
petenze da acquisire sono com-
plesse e multidisciplinari: arti-
stiche, economiche, gestionali,
e devono necessariamente con-
siderare oltre alle dinamiche
del mercato musicale e teatrale,
le condizioni di ricettività del
territorio su cui si opera, non-
ché le richieste e le aspettative
della collettività di riferimento.
Nel caso specifico della dire-
zione della Sagra Malatestiana
–ma Piscaglia che da vari anni
presiede anche la programma-
zione del teatro di prosa, ora
con la nuova Istituzione
Musica Teatro Eventi del
Comune di Rimini assomma in
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«UN’AUTOREVOLEZZA GESTITA CON STILE
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sé nuove altre funzioni– il
requisito di base prende le
mosse dallo studio e dalla
conoscenza della musica.
Ebbene il Nostro vi si è acco-
stato in tenerissima età entran-
do quando aveva 7 anni al
Lettimi, a prezzo di grande
sacrificio per lui che proveniva
da Novafeltria, nella classe di
pianoforte dell’allora direttore
dell’Istituto, il compianto
Egidio Araldi. C’è un episodio
di quel periodo che Piscaglia
ama ricordare come premoni-
tore: una situazione del tutto
casuale lo fece imbattere in
colui che sarebbe divenuto una
ventina di anni più avanti, il
suo mentore. Si stava allesten-
do dunque una recita di
Bohème di Puccini al Teatro
Novelli ed il piccolo
Giampiero, che evidentemente
dimostrava buona attitudine
musicale e una bella vocina,
venne proposto dal maestro
Araldi a fare da comparsa nella
scena dei giocattoli di
Parpignol e a recitare intonan-
do “Vola tromba e cavallin”.
Preparato a dovere dal suo
maestro, alla prova generale il
ragazzo forse per reagire all’e-
mozione che lo attanagliava,
forse per enfatizzare un inter-
vento che avrebbe potuto pas-
sare inosservato, se ne uscì con
un vocalizzo interminabile. Il
gorgheggio di Giampiero fu
interpretato dal direttore d’or-
chestra quasi come una provo-
cazione, al punto che avrebbe
potuto costargli assieme alla
censura, l’allontanamento dal
“cast” e la perdita del ruolo. Fu
in quell’attimo di silenzio e di
sconcerto che entrò in scena il
deus ex machina della situazio-
ne, il regista di Bohème, e con
un provvidenziale salvataggio
corse incontro al bambino, se
l’abbracciò, rincuorandolo e
sottraendolo alla disapprova-
zione generale. Quel regista era
Glauco Cosmi, un personaggio
che a distanza di anni,
Piscaglia, divenuto adulto,
avrebbe ritrovato al suo fianco
nella veste di fratello maggiore
o come si dice oggi di “tutor”

nell’organizzazione della
Sagra e da cui avrebbe mutua-
to, tributandogli una ricono-
scenza profonda, alcune eccel-
lenti intuizioni quali in partico-
lare l’attenzione costante ai
gusti e ai consumi musicali,
agli indici di gradimento del
pubblico, e la necessità di
costruire un rapporto di amici-
zia con gli artisti, la piena, tota-
le immersione nel loro univer-
so umorale, la capacità di crea-
re con loro un clima di consue-
tudine fraterna tale, da permet-
tere di vivere e di intrattenersi
con loro anche nella quotidia-
nità, lontano dalle luci della
ribalta.
Profondamente immerso nella
sua attività che vive con note-
vole carica interiore di entusia-
smo, riuscendo a imprimere i
suoi ritmi lavorativi a tutti i
collaboratori, Giampiero
Piscaglia, pure in condizioni
logistiche precarie -con una
sorta di hangar della vecchia
Fiera prestato alla musica e con
un contenitore polivalente
adattato a teatro–, ha fatto rag-
giungere alla Sagra una media
di 1200 spettatori a concerto
paganti, e alla stagione di prosa

al Teatro Novelli 35.000 pre-
senze di pubblico pagante. Alla
base di questo successo strepi-
toso di partecipazione, assolu-
tamente impensabile fino a
qualche anno fa, va convenien-
temente messo sulla bilancia il
grande, infaticabile lavoro di
ricerca per la conoscenza della
realtà riminese, per entrare in
sintonia con la domanda di cul-
tura dei cittadini, per operare in
sinergia con le Istituzioni pre-
senti sul territorio, in primo
luogo con l’Istituto musicale
“Lettimi” e l’Università, con
l’obiettivo di valorizzarne il
ricco patrimonio di risorse,
partendo dal concetto che oggi
la cultura è da considerarsi una
nuova forma di «religiosità
laica -come afferma lo stesso
Piscaglia– dove i teatri e i
musei rappresentano le nuove
cattedrali». È inoltre esplicito il
richiamo al modello degli Stati
Uniti in cui è fondamentale per
il finanziamento della cultura e
per l’allestimento di qualunque
forma di spettacolo, l’interven-
to dei privati che viene incenti-
vato e sostenuto anche ai mini-
mi livelli di contribuzione di
liberalità individuale, attraver-

so il meccanismo della detassa-
zione. In questo modo attraver-
so la strategia della creazione
di un rapporto che potrebbe
definirsi di fidelizzazione fra il
singolo utente consumatore di
cultura e l’Istituzione che cura
la realizzazione dello spettaco-
lo, può nascere un circuito vir-
tuoso capace tra l’altro di
assemblare anche tanti microfi-
nanziamenti per farli convo-
gliare nel budget richiesto.
L’obiettivo è dunque quello di
tenere assieme queste micro-
tessere perché il mosaico possa
comporsi, per evitare la disper-
sione di risorse e per fare in
modo che i contenitori non
divengano cattedrali nel deser-
to.
La nascita recente
dell’Istituzione Musica Teatro
Eventi in seno al Comune di
Rimini, alla cui direzione è
stato chiamato Giampiero
Piscaglia -uno strumento più
snello per il coordinamento e la
gestione delle attività dello
spettacolo, nato per dare rispo-
ste ai giovani, alle associazioni,
ai musicisti, alle compagnie
teatrali-, dovrebbe costituire il
primo importantissimo passo
verso una Fondazione, a gestio-
ne mista pubblico-privato, che
appare l’approdo più consono
alle istanze culturali della
nostra città. Parallelamente
l’auspicio si estende all’acqui-
sizione in tempi relativamente
ravvicinati di contenitori stabi-
li, progettati, realizzati e desti-
nati specificamente ed esclusi-
vamente alla fruizione di even-
ti dello spettacolo: assieme alla
costruzione del nuovo, avveni-
ristico Auditorium si ripropone
in Città con maggiore convin-
zione il recupero filologico del
Galli. Le prospettive per un
rilancio in grande stile della
cultura teatrale a Rimini passa-
no obbligatoriamente attraver-
so questi snodi: ora tutta la
Città deve essere coerente agli
impegni assunti.
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Giampiero Piscaglia 
con Boris Berezovsky

«Oltre alla direzione della Sagra Malatestiana,
Giampiero Piscaglia da vari anni presiede anche 

la programmazione del teatro di prosa... .
Profondamente immerso nella sua attività, pure in
condizioni logistiche precarie, ha fatto raggiungere
alla Sagra una media di 1.200 spettatori a concerto
paganti, e alla stagione di prosa al Teatro Novelli

35.000 presenze di pubblico pagante»



pesso ho compiuto
viaggi deliziosi, facen-
do vela su una parola

negli abissi del passato, come
l’insetto che, posato su un filo
d’erba, scivola alla mercé di
un fiume». Così scrive il filo-
sofo ginevrino Jean
Starobinski, nella sua ultima
opera: “Azione e Reazione.
Vita e avventure di una cop-
pia”. Per cui dopo aver ricevu-
to una civilissima lettera, scrit-
ta in un italiano forbito e direi
addirittura elegante, dal mae-
stro Tullio Celli, nella quale
mi raccontava di antiche
avventure calcistiche, sono
stato preso dal desiderio di
incontrarlo e di scrivere di lui,
della sua mai sopita passione
per il foot-ball, della sua lun-
ghissima militanza agonistica
in squadre di seconda e terza
serie. Lasciandomi trasportare
dalle fascinose reazioni tra le
parole ed i ricordi mi sono
ritrovato, come spesso mi
accade, avvolto dalla polvere
di strade non ancora asfaltate,
immerso in atmosfere lontane
e per me assolutamente poeti-
che.

Fu, per la città di Rimini, quel-
lo del 1947-48 un campionato
importante, del quale, alcuni
vecchi appassionati ancora ne
parlano con nostalgia. In quel-
la stagione, infatti, la squadra
biancorossa vinse il proprio
girone e sarebbe stata la serie
B se una inopportuna riforma
dei campionati nazionali non
avesse vanificato ogni cosa
gettando nello scoramento
dirigenti e sportivi locali.

Ebbene, proprio all’ultima
domenica il Rimini dei
Ghezzi, Bettoli, Pinardi,
Bombardieri, Mantovani,
Ravaglia, Ballardini, Brando,
Tramontana, Zalateu, Massari
(nomi che –secondo quanto
ebbe a scrivere Sergio Zavoli–
scendevano dagli altoparlanti
come note di una sinfonia), si
recò a Perticara e qui, la squa-
dra biancorossa allenata dal
veronese Chiecchi, venne
sconfitta per 1-0. A realizzare
il goal fu proprio Tullio Celli,
il quale, rievocando quei gior-
ni lontani racconta: «Lo stadio
della Miniera, posto in una
declività stralunata tra fumanti
“calcaroni” sulfurei, era gre-
mito di tifosi del Cesena
(erano giunti da Sarsina,
Borello, Mercato Saraceno) i
quali naturalmente non tifava-
no per i giovani pedatori di
biancorosso vestiti. Prima del-
l’incontro, a noi giocatori era
stato promesso un premio
extra se fossimo riusciti a
sconfiggere il Rimini.
Avvenne che nei minuti finali

trovassi la palla buona e, pro-
prio io, andassi in rete, gettan-
do nella più completa dispera-
zione i supporters riminesi,
che in gran numero si erano
arrampicati, con tutti i mezzi
possibili fino alla capitale
dello zolfo affissa nella lonta-
nanza incombente di tetre
montagne. Soltanto a Corpolò,
mentre tornavano furibondi
alle loro abitazioni, i riminesi
seppero del buon esito finale,
in quanto il Cesena, impegna-
to in casa con la Jesina, non
era andato oltre il pareggio...».
Storie di altri tempi. Lo sport
nell’Italia del dopoguerra pos-
sedeva una dimensione esi-
stenziale. Il campione grande
o piccolo che fosse vinceva
gare durissime, intraprendeva
fughe spaventose, sosteneva
match esaltanti e violentissimi
e poi lo incontravi al bar che
giocava a biliardo, o lo trovavi
con la tuta sporca d’olio che
sistemava un motore o guida-
va il trattore nel campo, per-
ché lo sport era gioco, piacere,
divertimento ma il lavoro era

un’altra cosa. Sulla professio-
ne di atleta non ci si faceva
troppo affidamento.
Ripercorrendo le storie di cin-
quanta, sessanta anni addietro
ci si imbatte sovente in cicli-
sti-muratori, motociclisti-
meccanici, calciatori-portalet-
tere. Persone solide che per-
correvano i sentieri dello sport
per pura passione senza, tra
l’altro scordare, che la paren-
tesi agonistica si sarebbe ine-
vitabilmente chiusa e la vita le
avrebbe riportate alla profes-
sione, ai campi, alla fabbrica,
alla fatica. Tullio Celli, una
vita spesa nel calcio (26 cam-
pionati da calciatore di cui 11
nel Perticara e 3 in biancoros-
so giocando per la Rimini
Calcio), iniziò la sua avventu-
ra sui prati nel Forlimpopoli
nel 1939. L’esordio avvenne
contro il Grosseto ed egli
scese in campo col numero 9.
Solo in seguito si trasformo` in
centrocampista. Nel frattempo
a Forlimpopoli aveva compiu-
to i suoi bravi studi fino al
conseguimento del diploma
magistrale. (Suo compagno di
classe fu Tonino Guerra che,
in quei tempi lontani, non
ancora poeta, non ancora
avveduto pubblicitario di se
stesso, consumato dall’inopia
giungeva da Santarcangelo,
avvolto in una improbabile,
sdrucita palandrana) Da allora
in poi, quella di maestro ele-
mentare fu la sua professione.
Tullio Celli, con un eloquio
squisito, addizionando perio-
do dopo periodo, frase su frase
con una purezza di linguaggio
ormai dissueta, ripercorre un
ampio panorama calcistico,
rievoca episodi, personaggi:
Renato Lucchi, il colleonesco
difensore di Cesena,
“Mondino” Fabbri, Sandro
Carlini, Nello Budriesi, il por-
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S« «Tullio Celli iniziò la sua avventura di calciatore sui

prati nel Forlimpopoli nel 1939,

disputò 26 campionati di cui 11 nel Perticara 

e 3 nella Rimini Calcio»

Perticara, “Stadio 
della miniera” (con le tribune

gremite di tifosi). 
Campionato di serie C. 
Tullio Celli con la fascia 

di capitano della forte squadra
del Perticara.



tiere Fioravanti, il conte
Rognoni e la sua narrazione,
apparentemente “minimalisti-
ca” non è mai banale. Ogni
ricordo possiede una freschez-
za tale che è impossibile cade-
re nelle immonde catorbie che
conducono all’archeologia
della memoria. Celli, racconta
e le sue storie sono talmente
sicure, talmente “normali” che
fanno passare in secondo
piano le vicende sportive con-
sumate in diseredati campetti
di provincia, tra pubblici bece-
ri ed inferociti. Come quella
volta a Lugo allorché i gioca-
tori riminesi vennero assediati
negli spogliatoi e dopo essere
stati picchiati, riuscirono a
mettersi in salvo grazie all’in-
tervento delle truppe polac-
che. (Il maestro Tullio Celli,
con simpatia, poiché il tempo
ha lenito ogni animosità e tanti
protagonisti di quella vicenda
non sono più, ricorda che tra i
tifosi lughesi più assatanati

c’era il compianto Rino
Cavalcanti, che sarebbe poi
diventato l’apprezzato diretto-
re sportivo della Rimini
Calcio) Di corsa, proprio in
margine, vorrei dire di una
simpatica iniziativa che vide il
maestro Tullio Celli protago-
nista nella duplice veste di
uomo di scuola e di organizza-
tore sportivo. Per oltre un
decennio ha organizzato un
mini-campionato calcistico
riservato agli allievi delle
scuole elementari. Non era
solo gioco, era soprattutto
educazione allo sport. Le sco-
laresche, accompagnate dai
rispettivi insegnanti si recava-
no allo stadio (l’allenamento
era fissato per il pomeriggio
del mercoledì); qui i bambini
prendevano dimestichezza col
pallone, si impegnavano in
regolari partite, facevano, tra-
sformandosi in piccoli giorna-
listi, interviste ai giocatori
delle squadre maggiori. Alla
fine di tutto, in classe, ogni
scolaro relazionava circa l’e-
sperienza da lui vissuta. Si
trattava di un normale tema.

Una commissione decideva
quali tra i componimenti fos-
sero i più meritevoli ed agli
autori venivano consegnati dei
premi. L’iniziativa ottenne
successo e consenso, tanto che
fu portata avanti, per lungo
tempo, in altre città italiane.
Poi, come sempre succede,
soprattutto nella nostra città,
anche le cose buone si vuole
che finiscano. Si lasciò perde-
re, direi che colpevolmente l’i-
niziativa cadde nell’oblio e fu
un vero peccato. In campo, i
vecchi sportivi, coloro che
l’hanno conosciuto e che gli
sono amici, come il dott. Abo
Cardelli (entrambi sono stati
paracadutati a Rimini dai pit-
toreschi quanto avari paesaggi
del Montefeltro), ricordano
Tullio Celli come un vero tra-
scinatore, un cursore instanca-
bile, magari improbabile ed
approssimativo nei fondamen-
tali ma generoso e leale. Un
autentico protagonista di un
calcio ancora intatto, non infi-
ciato dai miliardi e dai giochi
di potere, non infestato dall’u-
so illecito di sostanze farma-

cologiche atte a migliorare i
rendimenti. L’onestà, lo spirito
indomito di combattente, l’in-
telligenza furono le virtù di
codesto antico giocatore; qua-
lità che l’hanno accompagnato
poi in tutta la sua attività di
solerte e prezioso funzionario
presso la società della Rimini
Calcio, società nella quale ha
ricoperto le mansioni impor-
tanti e delicate di accompa-
gnatore ufficiale e di vice-
segretario. Proprio perché
sono convinto che non sono i
grandi sogni, i sublimi dise-
gni, ma i minuti bisogni degli
uomini a fare la storia, ho
voluto ricordare Tullio Celli,
quel piccolo giocatore che in
un pomeriggio di inizio estate,
in un anno di pochissima gra-
zia, in cui il senso dello sface-
lo incombeva sugli uomini e
l’assillo del nulla avvolgeva
ogni cosa come un velo di
favola, gettò, per un attimo
nello sconforto un’intera città
che, tra contorsioni e spasimi
esistenziali, cercava di ripren-
dere vita tra le macerie ancora
evidenti e gli strilli rauchi dei
gabbiani accecati dai calcinosi
barbagli di un caldo sole
ormai all’occaso.
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Tullio Celli
con i colori del

Perticara.
Sotto. Il “dirigente” Tullio Celli 

nel pulmino 
della Rimini Calcio.

«Conseguito il diploma
magistrale, Celli 

esercitò la professione
di maestro elementare.
Per oltre un decennio

ha organizzato 
un mini-campionato

calcistico riservato 
agli allievi delle scuole

elementari. Non era
solo gioco, era 

soprattutto educazione
allo sport. L’iniziativa

ottenne successo 
e consenso, tanto che fu

portata avanti,
per lungo tempo,

in altre città italiane.
Poi, come sempre 

succede, soprattutto
nella nostra città,
l’iniziativa cadde 

nell’oblio»



a compagnia dialettale “I
Bighelloni” nasce nel

1964 per volontà di Antonio
Palma, ex maresciallo
dell’Aeronautica. Di origine
napoletana ed amante del tea-
tro, Palma divide la propria
vita fra lavoro e ricerca di una
posizione, seppur dilettantisti-
ca, nel mondo dello spettaco-
lo. Attore e regista sui diversi
palcoscenici romagnoli, porta
in scena commedie di E.
Scarpetta e di E. De Filippo,
per far conoscere la cultura
partenopea. L’equipe, preva-
lentemente formata da dilet-
tanti meridionali, gravita
attorno all’ambiente del
Villaggio Azzurro.
L’appellativo deriva dal desi-
derio dei componenti di spen-
dere il tempo libero non nel-
l’ozio, ma alla scoperta di
nuovi sentimenti, valori per-
duti, emozioni che solo il tea-
tro può dare. Palma è autore di
opere religiose, musicali, gial-
li, fiabe, sketch, testi in lingua,
canovacci in vernacolo napo-
letano e riminese. A suo pare-
re, il dialetto è lo specchio di
una regione. Consulta la storia
della Romagna, studia gli usi e
i costumi dall’inizio del 900
ad oggi e “legge” la nostra
città dal vivo. Ogni piazza è
spettacolo: osserva il barbone,
il taccagno, lo spaccone, il
credulone, l’azdora, la buona
donna e la donna buona; visita
i Borghi di Rimini, perché il
teatro è realtà cucita con fanta-
sia ed ironia. Fra i suoi cano-
vacci dialettali si annoverano:

“In tla mi chesa un napule-
ten?” (1986), “Pensioun
Stella” (1988), “I pataca jè e
pèn di furb” (1989), “E pess
d’avril” (1991), “È garzon e la
fiola de padron” (1993), “E
pret in te mi let” (1995), “La
serva de gerarca” (1996), “Il
condominio di fronte” (2004).
Le commedie scritte in lingua
vengono tradotte in dialetto
riminese da Carlo Venturi,
Carlo Lotti, Luciano Bernardi,
Lea Marcaccini. Dopo una
pausa a metà degli anni novan-
ta, “I Bighelloni” nel naturale
turn over, coinvolgono nuovi
tecnici e dilettanti in gran
parte pensionati. Il gruppo è
formato da Luciana Bellini,
Angelo Bianchi, Luigi
Cantelli, Graziella Guerrini,
Lea Marcaccini, Alessandra
Renzi, Letizia Scarpa, Sergio
Tamagnini, Anna Villa, Delio
Zucchi e Tino Angelini.
Quest’ultimo è divenuto anche
autore e quest’anno ha portato
in scena la sua prima opera
“L’Ufizi di baghin”. Gli inter-
preti contribuiscono a rinvigo-
rire, con i loro ricordi, i cano-
vacci dell’autore con schegge

di sapienza romagnola conte-
nuta nei detti il cui linguaggio
è soprattutto fatto di immagini
vivaci nel colore, nel suono,
nel profumo e nel sapore.
Attraverso le repliche di ogni
commedia si augurano di
intraprendere con il pubblico
un metaforico viaggio fra gli
usi e i costumi dei nostri ante-
nati con la celata speranza di
costruire in scena un gradevo-
le ferma-immagine rispetto ad
un tempo che scorre inesora-
bilmente. Il cast si associa a
Gianfranco Camerani, presi-
dente dell’associazione cultu-
rale Friedrich Schurr di
Ravenna, quando in un’inter-
vista di Carlotta Benini del
quotidiano “La Voce di
Romagna”, asserisce che il
dialetto “non è semplicemente
un sotto prodotto volgare del-
l’italiano, bensì un complesso
di parlate preesistenti la con-
quista romana”. L’idioma
romagnolo è scoppiettante,
arguto e più espressivo per tra-
smettere emozioni e sentimen-
ti rispetto all’uso della lingua
consumata e snaturata dalla
quotidianità. Nel tempo della

globalizzazione “I Bighelloni”
hanno posto la base presso la
Parrocchia del Crocefisso (S.
Andrea dell’Ausa) dove ese-
guono le prove con entusia-
smo per portare alla ribalta la
“fragranza” della Romagna.
Un componente della compa-
gnia racconta che sul palco-
scenico la tensione si alterna
al divertimento e spesso l’im-
previsto può diventare parte
della commedia stessa. In una
replica di “E pess d’avril”, una
famiglia di piccoli imprendito-
ri è ridotta a ristrettezze eco-
nomiche fino al fallimento
della ditta. Il debitore per
sfuggire ad un creditore, si
nasconde in un baule; il coper-
chio chiuso troppo in fretta
s’incastra, non permette al pri-
gioniero di respirare e tanto
meno di intervenire con alcu-
ne battute. La rappresentazio-
ne prosegue fra le risa impro-
prie degli attori in scena che
continuando a recitare, trascu-
rano gli interventi del malca-
pitato e lo liberano solo ad atto
e sipario chiusi. Il cast afferma
che a volte si prova meno
imbarazzo sul palcoscenico
che nella vita e che il rapporto
con il pubblico è un palpabile
scambio di sensazioni, un’
intesa costruita sul filo dell’e-
mozione, diversa ad ogni
replica.
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“I Bighelloni” nella commedia
“L’Ufizi di baghin”. In piedi, 

da dx: Tino Angelini,
Alessandra Renzi, 
Sergio Tamagnini, 

Angelo Bianchi, 
Graziella Guerrini, 

Delio Zucchi, Antonio Palma,
Anna Villa. Seduti: 

Luciana Bellini, Lea Marcaccini,
Luigi Cantelli e Letizia Scarpa.



l 25 luglio 2006, alle ore 20,30 presso il Ristorante “Porta del
Sasso” di Verucchio (RN) si è tenuto un “interclub” tra il

Rotary Club Rimini e Rimini Riviera. Ospite d’onore e relatore
della serata è stato il dott. Pier Luigi Celli, Direttore Generale
della Università Luiss di Roma, noto anche per essere stato,
prima Capo del Personale e successivamente Direttore Generale
della RAI.
Celli, di origine verucchiese, apprezzato scrittore, ha presentato il
suo ultimo libro dal titolo “Un anno nella vita”. Nel volume,
scritto durante una pausa della propria esistenza dovuta a proble-
mi di salute, l’autore riflette su se stesso, sulla sua lunga espe-
rienza che lo ha portato, nonostante le “eresie” e le “scomodità”,
a capo di importanti imprese. In “Un anno nella vita” sono
descritte con garbo, ma anche con pacata ruvidezza, le “ministo-
rie” dei manager: i piccoli e i grandi conflitti che esplodono tra i
personaggi in vista; l’agitarsi scomposto degli sconfitti; il rumo-
re beffardo della carriera che si spezza.

«Il mio incarico -ha esordito Babbi, è quello di fare arrivare
più turisti nella nostra Regione. La ricetta per raggiungere lo
scopo è la qualità dell’offerta e l’innovazione». L’APT, ha
sostenuto il relatore, ha predisposto per il 2007 un piano di
promozione, attraverso un metodo di condivisione con le real-
tà locali che si occupano di turismo. L’obiettivo comune di
tutti è quello di sviluppare ed incrementare il movimento turi-
stico verso la Regione Emilia Romagna.
L’attività dell’APT si svilupperà essenzialmente lungo 3 diret-
trici principali: i mercati esteri; le attività di comunicazione e
di pianificazione dei media; i servizi agli enti locali.
Soffermandosi sul nostro territorio Babbi, ha indicato nel
sistema ricettivo, sempre più qualificato, nell’aeroporto e
nella Fiera, i punti di forza. Molto interessante il dibattito che
ne è seguito.

Andrea Babbi, sposato con 4 figli, è nato a Ravenna e ora vive
a Bologna. Laureatosi in economia e commercio a Bologna,
ha svolto tutta la sua carriera all’interno della
Confcommercio. E’ stato amministratore di diverse società ed
Enti, quali l’Università di Bologna, il Centro Agroalimentare,
l’Indis. Oggi Babbi è amministratore delegato di APT servizi
ed in questa veste è un assiduo frequentatore di Rimini. E’
socio del Rotary club di Bologna Nord e il turismo regionale
è sempre stato il suo ambito di maggiore impegno ed interes-
se.
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CON PIER LUIGI CELLI

A PARLARE
DI “UN ANNO NELLA VITA”
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I

COME INCREMENTARE
IL MOVIMENTO 

TURISTICO 
DELLA RIVIERA

iovedì 7 settembre 2006, al Grand Hotel di Rimini, il dott.
Andrea Babbi, amministratore delegato dell’Azienda di

Promozione Turistica della Regione Emilia Romagna, ha
intrattenuto i rotariani con una relazione dal titolo “Nuova
Azienda, Nuovo Turismo”.

G

Verucchio, 25 luglio 2006. 
Pier Luigi Celli tra i presidenti 

del Rotary Club Rimini, 
Nevio Monaco, e Rimini Riviera, 

Giovanni Morolli.

Rimini 7 settembre 2006. 
Andrea Babbi, amministratore delegato 

dell’Azienda di Promozione Turistica 
della Regione Emilia Romagna 

e Nevio Monaco presidente 
del Rotary Club Rimini.



ttiva-mente è il nome che si è voluto
imprimere ad un progetto educativo

pensato da Alvaro Zavaglia e messo in
opera dal Primo Circolo Didattico di
Rimini (Dirigente Antonio Montemaggi)
in collaborazione con “Università Aperta
Giulietta Masina e Federico Fellini” di
Rimini, tendente ad aiutare il bambino dai
sei ai dieci anni nel suo processo evoluti-
vo. Avviato nel 2004 dalla Golfera in
Lavezzolo SpA (di Alvaro Zavaglia) il
progetto è attualmente sovvenzionato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Rimini.

Attiva-mente prende corpo all’interno del-
l’istituzione scolastica per consentire ai
fanciulli delle elementari, di vivere un’e-
sperienza educativa non scolastica.
Rappresenta uno spazio di socializzazione
e di formazione aggiuntivo alle lezioni del
mattino, dove il bambino, attratto da un
clima sereno, cordiale e allegro e stimola-
to dagli insegnanti, che in questo caso
sono veri e propri educatori, possa trovare
le condizioni più idonee per esprimere e
valorizzare le proprie peculiari individua-
lità sia espressive che corporee. Un luogo
di libertà e di aggregazione fuori dagli
schemi scolastici, senza registri o interro-
gazioni, in grado di spronare il fanciullo
ad aprirsi al dialogo costruttivo con il
gruppo, nel rispetto delle regole e degli
altri; ad accettare le diversità e a capire

l’importanza dell’amicizia e della parola
data. Una fonte di apprendimento “alter-
nativo” dove la recitazione, la musica,
l’informatica, il laboratorio, il gioco ed
altre attività siano unicamente dei mezzi
che l’educatore utilizza per consentire al
bambino di superare le proprie difficoltà
di ordine sociale, affettivo e linguistico e
nello stesso tempo per fornirgli l’opportu-

nità di sentirsi protagonista del proprio
momento formativo.

Attiva-mente è aperto a tutti i bambini
della scuola elementare, ma nasce per
offrire una chance a quei fanciulli che
hanno alle spalle situazioni culturali e
ambientali precarie derivanti da tutta
quella nuova problematica sociale che
investe la nostra generazione: nuclei fami-
gliari disgiunti; conflitti tra genitori; que-
stioni di ordine sociale, etnico o religioso
inerenti all’immigrazione e alle nuove
povertà; situazioni di isolamento inidonee
a produrre cultura o a interagire con l’am-
biente esterno.

Attiva-mente, per i motivi sopra citati, si
insinua nel processo educativo per fornire
un sostegno al bambino, alla famiglia, alla
scuola e alla società. Infatti, all’interno di
questa fucina di interessi creativi il bam-
bino può colmare le proprie lacune di
ordine caratteriale e linguistico; la fami-
glia, in questo difficile momento storico
di disgregazione dei valori tradizionali,
può trovarvi un un valido “appoggio” per
la crescita integrale del proprio bambino;
la scuola, un incentivo che le agevoli il
compito istituzionale, che è quello di pro-
muovere l’apprendimento attraverso lo
studio delle materie di programma; la
società, le premesse per la formazione dei
futuri cittadini. (Manlio Masini)
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PER AIUTARE A CRESCERE IL BAMBINO DAI 6 AI 10 ANNI

ATTIVA-MENTE
UNA STUPENDA IDEA DI ALVARO ZAVAGLIA DEL ROTARY CLUB RIMINI
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«Il progetto educativo, 

gestito dal 

I° Circolo Didattico 

di Rimini 

in collaborazione 

con “Università Aperta 

Giulietta Masina 

e Federico Fellini” 

e con il contributo 

della Fondazione 

Cassa di Risparmio

di Rimini,

è al suo terzo anno di vita»

«Attiva-mente

è aperto 

a tutti i bambini 

della scuola elementare, 

ma nasce 

per offrire una chance 

a quei fanciulli 

che hanno alle spalle 

situazioni culturali 

e ambientali

precarie»










