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na commovente opera
del riminese Giovanni

Baronzio (not. 1343-1345)
torna dopo quasi un secolo e
mezzo a casa, in una città che
non possiede più da moltissi-
mo tempo alcun suo dipinto.
L’acquisto della pala con le
Storie di Cristo, detta anche
del Mistero della Croce (1330
ca; cm. 70 x 110), da parte
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, rappre-
senta, dunque, un evento cul-
turale di portata storica.

Il ritorno di un riminese del
Trecento da un secolare esi-
lio
Anche perché Baronzio è non
solo un magnifico esponente
della Scuola Riminese del
Trecento, sul quale si sta
avviando una giusta rivaluta-
zione critica: egli è anche l’e-
stremo, sofisticato rappresen-
tante di una splendida tradi-
zione adriatica che, fra XIII e
XIV secolo, aveva cercato
d’innestare il nuovo stile giot-
tesco nelle strutture liturgiche
e sapienziali della pittura
bizantina e balcanica, senza
dimenticare l’afflato devoto e
mistico del gusto gotico, pur
evitandone quegli elementi
disgregatori denunciati da
Cesare Gnudi. Giovanni
Baronzio è stato il maestro
squisito ed elegantissimo di
questa ammirevole simbiosi di
sensibilità e di indirizzi esteti-
co-teologici, nonché l’ultimo
artista veramente grande
prima che la terribile epidemia

di peste del 1348 facesse piaz-
za pulita della parte maggiore
– e migliore – degli esponenti
della bottega. La sfolgorante
tavola, dipinta a tempera e oro,
faceva parte di una più vasta
ancona – volgarizzazione del
greco “icona” – formata da
due grandi pannelli gemelli
più un terzo centrale con una
probabile Crocifissone che
risulta a tutt’oggi perduto. Il
dipinto narrava così, nella sua
compiutezza, l’intero mistero
pasquale di Morte e
Resurrezione di Cristo, fino
all’Ascensione del Salvatore e
alla Pentecoste, e doveva
sostenere, attraverso la sua
bellezza e la ricchezza delle
sue metafore, lo sguardo del
sacerdote e dei fedeli nella
celebrazione del Sacrificio
eucaristico. La pala fu forse
commissionata per l’altare
maggiore della Chiesa con-
ventuale dei Francescani di
Villa Verucchio, dove restò
fino alle soppressioni decise
dal Regno d’Italia nel 1866 e
malgrado i frati avessero ten-
tato innanzitutto di nasconde-
re e in seguito di ricomprare
l’opera sequestrata. La bella
ancona del Baronzio fu così
inserita forzatamente nel cir-
colo delle più importanti col-

lezioni e gallerie private. I due
pannelli principali erano anco-
ra indivisi quando facevano
parte della Collezione
Corvisieri e solo dopo il dos-
sale – che, da allora, prende il
nome da tale raccolta – fu
ceduto come due dipinti sepa-
rati. Uno di essi, quello che
racconta i misteri cristiani
dalla Deposizione dalla Croce
fino alla Pentecoste (cm. 71,5
x 112), è poi entrato a far parte
di un prestigioso istituto stata-
le: la Galleria Nazionale
d’Arte Antica di Palazzo
Barberini a Roma. L’altro che,
al contrario, racconta le vicen-
de del Salvatore da L’Ultima
Cena alla Salita al Calvario, è
stato recentemente recuperato
dalla Fondazione riminese,
acquistandolo dal raffinato e
coltissimo collezionista mila-
nese Casimiro Porro, su
segnalazione di Antonio
Paolucci. In quest’occasione
l’Ente ha felicemente ottenuto
in prestito, per la durata di un
mese, anche la seconda metà
dell’opera, quella di Palazzo
Barberini, in modo da riunire,
in una piccola ma curatissima
esposizione, l’intera ancona –
a parte, s’intende, la perduta
Crocifissione – impegnandosi,
inoltre, a finanziare il necessa-

rio restauro della tavola roma-
na. Anche l’incontro fra le due
metà della pala è stato un vero
e proprio avvenimento perché
se il dipinto, ora della
Fondazione, era già stato
esposto durante l’ultima gran-
de mostra sulla pittura del
Trecento Riminese curata da
Daniele Benati (1995), non
così quello Barberini.
L’allestimento, ospitato a
Castel Sismondo e rimasto
gratuitamente visitabile da
venerdì 16 febbraio a domeni-
ca 18 marzo 2007, ha riunito,
seguendo un’idea di coerenza
e completezza, anche il finissi-
mo Crocifisso dei Musei
Comunali, dipinto dal più anti-
co iniziatore della Scuola
riminese, Giovanni (not. 1292-
1314), il famoso trittico con
L’Incoronazione della Vergine
e la superstite Testa di Cristo
Crocifisso di Giuliano (not.
1307-1323) e le due belle
tavolette con le Donne
Mirofore al Sepolcro e il Noli
me tangere di Pietro (not.
1324-1338), che originaria-
mente facevano parte di un
ricco dossale. Le ultime quat-
tro pitture sono già da tempo
proprietà della Fondazione; al
termine dell’esposizione,
assieme al recentissimo e stre-
pitoso acquisto, sono state
riportate nelle sale dei Musei,
in modo che, secondo un’ori-
ginale e solitaria consuetudine
dell’Ente riminese, ispirata fin
dal 1980 a un’idea di Enzo
Pruccoli, rimarranno sempre
visitabili per il pubblico e, a
dir così, consultabili. L’evento
è stato ulteriormente arricchito
da diversi importanti interven-
ti scientifici che hanno coin-
volto Antonio Paolucci,
Daniele Benati, Pier Giorgio
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IL “MISTERO DELLA CROCE” DEI FRANCESCANI DI VERUCCHIO
IN UNA MERAVIGLIOSA PALA DI GIOVANNI BARONZIO

Alessandro Giovanardi

6

U

➣

Giovanni Baronzio, 
Mistero della Croce

(Scene della passione 
di Cristo), tempera e oro
su tavola, cm. 70 X 110.

Collezione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini.

(Foto Paritani)



Pasini, Fabio Massacesi,
Massimo Medica, John
Lindsay Opie e, più modesta-
mente, anche chi scrive. Uno
degli intenti di maggiore novi-
tà culturale dell’iniziativa è
stato quella di arricchire la
ricognizione storico-critica
del Trecento Riminese, con
un’accurata riflessione sui
significati simbolici e religiosi
di questa breve e immensa
avventura. Difatti, attraverso
la stessa scelta delle singole
opere esposte, si è voluto met-
tere in luce i modi in cui la
bottega riminese ha saputo
interpretare la mistica dell’e-
vento pasquale, in tutti suoi
risvolti simbolici ed estetici.
La mostra ha inteso suggerire,
in particolar modo, il legame
della Scuola con l’Oriente cri-
stiano e con l’arte dell’icona;
arte da cui è sorta necessaria-
mente la consimile eppur
distinta estetica spirituale
della pittura medioevale e pre-
rinascimentale italiana su
tavola.

La complessa vicenda critica
di un pittore “aristocratico”
Bisogna infatti ricordare che
già Bernard Berenson, nel
1932, pensava a Baronzio
come a un allievo di un mae-
stro bizantino locale e lo rite-
neva un seguace di Pietro
Cavallini (1240-1325 ca.),
profondamente influenzato da
Giotto di Bondone (ca. 1266-
1377); tuttavia, il grande stu-
dioso ragionava su un catalo-
go vasto e impreciso, che
comprendeva oltre cinquanta
opere ed attribuiva al Baronzio
le più notevoli testimonianze
di tutta la Scuola Riminese;

per questo la sua definizione,
per quanto preziosa e sugge-
stiva, resta per noi generica.
Dopo che gli studi di Roberto
Longhi, di Cesare Brandi e di
Gino Ravaioli portarono alla
netta distinzione del profilo
artistico di Giovanni da
Rimini, da quello del
Baronzio, il catalogo e la fama
di quest’ultimo si ridimensio-
narono drasticamente. Molti
anni più tardi, al termine di
una lunga e meticolosa rico-
gnizione filologica, Carlo
Volpe vedrà in Baronzio uno
“sfiguratore” dell’eredità giot-
tesca e arriverà a paragonare
l’andamento chiaroscurale del
Maestro riminese al decorati-
vismo bizantino. Riguardo
alle nostre due tavole – che
però Volpe, di contro all’opi-
nione espressa nel 1958 da
Federico Zeri, non ha voluto
attribuire al Baronzio, bensì a
un suo seguace – lo studioso
notava un marcato pentimento
arcaizzante, tipico del periodo
declinante della Scuola, che lo
allontana dalle novità dell’in-
fluenza di Giotto. Solo nel
1990 Pier Giorgio Pasini, riba-
dirà che l’interesse di
Baronzio per le novità appor-

tate dal grande pittore toscano
restava legato a elementi ester-
ni, narrativi e decorativi e che
la sua più autentica sostanza
culturale lo legava indissolu-
bilmente al mondo bizantino,
alla sua fissità iconica, alla
sontuosità immateriale delle
potture orientali, all’immagi-
nazione astratta e sacrale del-
l’arte costantinopolitana, pro-
babilmente in un rapporto di
confronto e concorrenza con i
maestri veneti e adriatici.
Rinforzerebbe quest’opinione
l’attribuzione al Baronzio del
Cristo in Pietà, conservato al
Museo del Piccolo Palazzo di
Avignone, che ripropone la
finissima icona, di contenuto
sacramentale ed eucaristico,
dell’Imago Pietatis, sorta
all’interno del lessico iniziati-
co cristiano orientale e più
volte riproposta dai pittori
veneziani del Duecento e del
Trecento e replicata anche da
Pietro. L’ampia testimonianza
nei dipinti del Baronziodello
stile neo-bizantino o gotico-
bizantino, sarebbe da imputa-
re, secondo il giovane ricerca-
tore Fabio Massacesi, a com-
mittenze ecclesiastiche di
gusti aristocratici e desiderose

di riproporre, attraverso i temi
dell’iconografia più antica e
ieratica, una propria suprema-
zia politica e intellettuale.
Comunque sia, il giudizio di
Pasini fa di Baronzio l’ultimo
grande esponente della Scuola
riminese, capace di conservare
pienamente il lascito dei suoi
maestri, ossia il gusto per il
prodotto artigianale ben rifini-
to e prezioso, il senso di una
narrazione limpida e la fre-
schezza delle cromie. Tanto
che, a parere dello studioso,
bisognerebbe accettare sia l’i-
dea di Longhi d’identificare
nell’artista riminese il maestro
attivo nel refettorio di
Pomposa, sia la proposta di
Zeri, di vedere in Baronzio il
pittore operante nella Chiesa
di Santa Colomba, l’antica e
demolita Cattedrale di Rimini.
I recenti studi di Miklòs
Boskovitz e di Daniele Benati,
hanno portato a un’ancor più
ricca e precisa definizione del
catalogo delle opere del
Baronzio includendovi anche
le tavole della Fondazione
riminese e di Palazzo
Barberini, secondo un’idea già
espressa da Adolfo e Lionello
Venturi nella prima metà del
Novecento e, come si è detto,
da Zeri, alla fine degli anni
Cinquanta. Massimo Medica
ha, infine, sostenuto, con argo-
mentazioni molto convincenti,
la provenienza del dossale nel
suo complesso dalla Chiesa
conventuale francescana di
Santa Croce a Villa Verucchio.

L’eredità di Bisanzio: il lin-
guaggio simbolico della pala
E qui è opportuno ricordare
quanto afferma Georges Duby
riguardo all’influenza dell’i-
conografia bizantina sul
mondo francescano, soprattut-
to per gli elementi narrativi e
simbolici del mistero pasqua-
le, i quali, molto prima che in
Occidente, avevano saputo
esprimere la mistica del divino
disceso fino alla condizione
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Giovanni Baronzio, 
Storie di Cristo 

(Dossale Corvisieri),
tempera e oro su tavola, 

cm. 70,5 X 112. 
Galleria Nazionale 

di Palazzo Barberini, Roma.

In basso e nella pagina
seguente “scene” del Mistero

della Croce.



umana: lo stile di Baronzio
sembra corrispondere perfet-
tamente a questo gusto che è
in realtà un vero e proprio pro-
gramma teologico. Vi è, di
certo, un’originalità peculiare
nello stendere il racconto che,
nella tavola riminese –
dall’Ultima cena alla Salita al
Calvario – si dispiega in modo
piano da sinistra a destra e dal
registro superiore a quello
inferiore, mentre, nella tavola
romana – dalla Deposizione
dalla Croce alla Pentecoste –
si distribuisce come un circo-
lo, che è anche un ritorno
all’origine, la ricapitolazione
allegorica e liturgica di un rac-
conto evangelico. In questa
pala d’altare si fanno inoltre
fittissimi i richiami alle icone
pasquali della Chiesa
Ortodossa, alle immagini delle
feste che ritroviamo negli epi-
stili del templon o dell’icono-
stasi: in quest’ultimo caso, le
pareti dipinte, nascondendo il
santuario dove celebrano i
sacerdoti e i diaconi, celano
agli sguardi il mistero eucari-
stico e, al contempo, lo svela-
no, manifestando l’invisibile
gloria della Presenza attraver-
so la visibilità dell’oro e dei
colori; nel caso della pala d’al-
tare, elemento dell’arredo
liturgico sconosciuto in
Oriente, eppure traduzione
occidentale dei “paraventi”
istoriati bizantini, il significa-
to resta sempre iniziatico-
eucaristico, ma si veste di con-
notati maggiormente emotivi
– direi “ostensivi” – e devo-
zionali. D’altronde la fedeltà
del Baronzio al lessico orien-
tale è testimoniata – nella
tavola della Fondazione – fin
dall’iconografia dell’Ultima
Cena che, principiando il rac-
conto sacro, non lascia dubbi
sul contenuto sacramentale
della pala. Qui, infatti, il pitto-
re riminese si richiama al
modello della Cena Mistica
orientale, in quanto figura del-
l’istituzione eucaristica (Mt.
26, 27-29; Mc. 14, 23-25; Lc.
19, 20; I Cor. 10, 16 e 11, 25).

L’apostolo seduto all’estrema
destra del tavolo addita il
Cristo quale sacerdote e vitti-
ma e volge lo sguardo verso la
scena della Preghiera
nell’Orto degli Ulivi, dandoci
la chiave di lettura lineare che
verrà mutata, invece, nell’an-
damento circolare della parte
romana dell’ancona; di più:
egli indica nel Cristo che
prega davanti all’amara coppa
del suo destino (Mt. 20, 22 e
26, 39; Mc. 14, 36; LC. 22, 42;
Gv. 18, 11), non per nulla
significato da un vero e pro-
prio calice da messa, l’aspetto
cruento del Sacrificio, poi
meticolosamente narrato nelle

scene successive. Nel dipinto
Barberini, i riferimenti alla
cultura orientale si fanno più
espliciti. La Deposizione dalla
Croce e il Compianto sul
Cristo morto – il Threnos –
che dobbiamo accostare alla
precedente Deposizione custo-
dita a Venezia nelle Gallerie
dell’Accademia, si rifanno,
ancor di più che quella coeva
realizzata da Pietro e ora con-
servata nella Pinacoteca
Vaticana, agli antichi e vene-
rabili modelli costantinopoli-
tani e balcanici: si guardi, per
esempio, agli affreschi realiz-
zati nella Chiesa di San
Pantaleimon a Nerezi dopo il

1164; ma sarebbe affascinante
proporre un paragone tutto ita-
liano con quelli, risalenti al
XIII secolo, recentemente
ritrovati nei vani situati sotto il
Duomo di Siena e anch’essi di
fattura squisitamente italo-
orientale. Non sembra perciò
strano che, come ricorda
Pasini, l’ancona del Baronzio
sia stata per lungo tempo attri-
buita a un anonimo pittore
senese: si percepisce in essa
non solo una sensibilità vicina
agli affreschi del Pietro
Lorenzetti “assisiate” (ca.
1280-1348), ma anche un
modo peculiare di proporre
quella sintesi gotico-bizantina
che ha diversi interpreti nel
mondo toscano, emiliano e
veneto fra XIII e XIV secolo.
In questo senso Baronzio
torna alla solennità liturgica
del più antico Giovanni “ini-
ziatore” della Scuola – si
vedano le sue Storie di Cristo,
sempre a Palazzo Barberini –
senza dimenticare l’eleganza
cortese di Giuliano, anch’essa
debitrice del linguaggio sim-
bolico orientale. Tanto è vero
che nel Compianto realizzato
da quest’ultimo nel polittico
dell’Incoronazione della
Vergine troviamo una metafo-
ra visiva profondissima deri-
vata dalle icone pasquali orto-
dosse: i monti gemelli.
Baronzio ha ripreso quest’em-
blema mistico per le scene del
Compianto e delle Donne
Mirofore al Sepolcro nella
tavola Barberini, ma lo aveva
già proposto per il frammento
delle Mirofore della
Gemäldgalerie del Museo di
Stato di Berlino e replicato per
il Compianto nella tavola con
la Crocifissione della
Pinacoteca Nazionale di
Bologna. Nei Compianti di
Baronzio, come in quello di
Giuliano, l’ampia apertura dei
monti gemelli che incornicia-
no la scena, si espande come
un cono ribaltato e dischiuso
verso il cielo e così accentua la
partecipazione cosmica all’e-
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vento tragico. Il loro degrada-
re potrebbe essere paragonato
alla modulazione musicale del
canto fermo delle liturgie anti-
che che qui moltiplica il grido
di dolore dei discepoli. Come
ricorda Lindsay Opie, nella
forma doppia, le due monta-
gne indicano rispettivamente
due valichi e come tali si ritro-
vano in tutte le icone diretta-
mente connesse con la discesa
all’oltretomba e col ritorno da
laggiù. L’idea del loro cozzare
le collega anche al tema primi-
tivo della “vagina dentata”, e
pertanto, alla Rinascita perico-
losa e all’oltretomba quale
grembo. Il mistero di Morte e
Resurrezione è, perciò, custo-
dito dalle doppie contradditto-
rie montagne che ci parlano
sia della discesa nel cuore
delle tenebre, sia dell’ascesa
alle altezze supreme. Così se
le montagne gemelle nell’im-
magine del Compianto (il
Threnos) preparano la Discesa
agli inferi – come si vede sia
nella tavola romana sia in
quelle di Berlino e Bologna –
quelle delle Donne al sepolcro
sono le guardiane della via al
Cielo, eredi legittime del pas-
saggio sciamanico al mondo
celeste. Il sarcofago, a questo
punto, deve essere visto come
l’altare – interpretazione tra
l’altro comune all’Oriente e
all’Occidente – mentre le
Mirofore ci rammentano le
Offerentes della liturgia, e gli
Angeli, che rimandano ai
superbi affreschi serbi di
Milesheva, quelli invocati per
accompagnare la celebrazione
eucaristica. Rispetto alle più
antiche icone ortodosse, il
Cristo risorgente, sostituisce
alla maniera occidentale, con
la sua presenza fisico-simboli-
ca, il riferimento eucaristico
che Lui stesso ora manifesta,
come Vita sorta dall’altare-
sepolcro. Ma molti altri sono i
lasciti orientali delle tavole di
Baronzio: la potente ieraticità
della Pentecoste -riemersa dal-
l’iconografia più vetusta e già
eseguita in una delle tavolette

berlinesi- la quale si esalta
nelle strepitose sottolineature
d’oro del manto della Madre
di Dio; l’uso sapientemente
deformato o rovesciato della
prospettiva che si evince dalle
architetture esterne e interne
della tavola riminese, in cui si
esplica un elemento fortemen-
te anti-giottesco e che permet-
te al colto Baronzio di manife-
stare – come direbbe Pavel A.
Florenskij – il significato di
figurazione metafisica della
pittura sacra. Si tratta di un
procedimento non dissimile da
quello individuato da Pasini
per una tavola faentina del più
vecchio Giovanni da Rimini
che consiste nel dare alla
superficie piatta il senso
avvolgente, ma non prospetti-
co, di un catino absidale
bizantino; un effetto ripetuto
nella parete centrale dell’absi-
de della Chiesa di San
Giovanni Evangelista a Rimini
(Sant’Agostino). Il modo stes-
so, infine, di rappresentare
l’Ascensione di Gesù, con il
busto del Cristo orante posto
in evidenza e il resto del corpo
assorbito nell’oro del fondo,
simbolo efficace della Luce
creatrice e salvifica di Dio,
mostra, come mi ha suggerito
a voce Giovanni Rimondini, la
percezione di una quarta
dimensione sovrasensibile a
cui tutta la pittura allude; il
che collima con l’indagine di
Florenskij sull’uso rovesciato
della prospettiva nella pittura
d’icone. Il convinto ritorno del
Baronzio – l’ultimo grande
esponente della bottega – agli
stilemi estetici e metaforici
bizantini, indica una chiara
resistenza adriatica e orientale
all’interno della pittura italia-
na per cui, attraverso l’univer-
salismo del linguaggio simbo-
lico proprio alla Chiesa antica,
è trattenuta e superata vigoro-
samente la tendenza moderna
al particolarismo della narra-
zione esteriore e al puro senti-
mentalismo.
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a cinquecentesca pala di
Paolo Caliari detto il

Veronese (Verona, 1528 –
Venezia, 1588) raffigura il
Martirio di San Giuliano ed è
posta in posizione preminente
sopra l’altare maggiore della
chiesa di San Giuliano (fig. 1).
Nonostante l’importanza di
questo dipinto, e forse anche per
uno stato di degrado risarcito
con un riuscito restauro solo nel
1992, il quadro è sempre stato
considerato nei giudizi dei mag-
giori critici o di scarsa qualità, o
dovuto alla mano di qualche
collaboratore del celebre pittore
scaligero. Cannata (1965) e
Spinelli (1980) concordano nel
definire “fiacca” l’opera rimine-
se, mentre Adolfo Venturi in
precedenza (1928) aveva ritenu-
to “che il maestro non dipinse di
propria mano il quadro”. Fiocco
(1934) restituì l’opera a Paolo
Veronese “benché vi appaia evi-
dente l’intervento della scuola”,
mentre Berenson lo incluse nel
catalogo dei dipinti autografi
dell’artista. Infine, Terisio
Pignatti e Filippo Pedrocco, le
voci più autorevoli su Paolo
Veronese, autori della più recen-
te monografia scientifica, hanno
ritenuto il dipinto riminese ese-
cuzione di Benedetto Caliari
–uno dei figli di Veronese–
seguendo un disegno ideato da
Paolo. Pier Giorgio Pasini, in un
piccolo volume dedicato a que-
st’opera, analizzando il dipinto
dopo il restauro, ha messo in
evidenza la straordinaria qualità
cromatica e compositiva della
rinnovata pala di San Giuliano.
Lo studioso ha giustamente
indicato come nella normale
prassi delle botteghe dei più
famosi pittori della seconda
metà del Cinquecento spettasse-
ro al maggiore, in questo caso
Paolo Veronese, il disegno, l’in-
venzione, la direzione dei lavori
e la soprintendenza fino a un
controllo finale del lavoro, al

quale venivano se necessario
apposte varianti, correzioni o

aggiunte. Il Martirio di San
Giuliano, opera licenziata da
Veronese per la Congregazione
veneziana dei Canonici Secolari
di San Giorgio in Alga, che pos-
sedeva il monastero di San
Giuliano a Rimini fin dal 1496,
è concordemente datata alla
maturità estrema dell’artista, e
questo spiega le varie proposte
formulate circa l’intervento
della bottega. Pasini, analizzan-
do le fonti, la storia della chiesa

del borgo riminese, e l’icono-
grafia del dipinto ha convincen-
temente ipotizzato che l’elabo-
razione della pala fu piuttosto
lunga: probabilmente già impo-
stata nel 1583 per la parte in alto
con la Gloria, fu ultimata solo
nel 1587 come puntualmente
precisa un’attendibile fonte
coeva, aggiungendo la parte
inferiore con il martirio del
santo, in modo da accordare l’i-
conografia alle nuove titolazioni
delle cappelle nella chiesa del
borgo. Nel 1578, infatti, l’altare
maggiore era consacrato alla
Vergine e ai santi Pietro, Paolo e
Giuliano, in maniera concorde
quindi con i soggetti della parte
superiore della pala. Solo tra il
1583 e il 1586 si attuarono
nuove titolazioni degli altari,
con il maggiore assegnato a San
Giuliano (protagonista della
parte inferiore del quadro) e alle
sante Innocenza e Margherita,
mentre ai santi Pietro e Paolo
vennero consacrate due cappel-
le laterali. Le mutate titolarità, e
il presumibile cambiamento del
soggetto da raffigurarsi durante
la stesura del dipinto, potrebbe
aver dato origine ad alcune for-
zature, che hanno portato nume-
rosi studiosi, come visto, a dubi-
tare dell’autografia. In partico-
lare, non del tutto congruo può
apparire il cambiamento di
scala delle figure tra quelle “ter-
rene”, poste in basso, e la
Gloria della Vergine con gli
angeli e i santi Pietro e Paolo,
figure certo un po’ sacrificate
nell’insieme e probabilmente
pensate -stando alla ricostruzio-
ne di Pasini- per una pala con
un’iconografia differente, legata
alla precedente intitolazione
degli altari.
Comunque sia, siamo negli
“anni estremi, ma ricchi di atti-
vità e di capolavori” di Paolo
Caliari. La precisa datazione
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Carletto Caliari, 
Martirio di Sant’Afra, 
Brescia chiesa di Sant’Afra.

Sopra: Paolo Veronese 
e Bottega, 
Pala di San Giuliano,
Rimini chiesa di San Giuliano.



della pala ha consentito ancora
a Pier Giorgio Pasini di accosta-
re all’opera riminese confronti
pertinenti, e segnatamente il
Martirio di Sant’Afra (fig. 2)
attribuito a Carletto Caliari (ma
firmato da Paolo Veronese) nel-
l’omonima chiesa di Brescia,
dove troviamo precise corri-
spondenze nella figura della
santa che occupa il centro della
scena (ma, significativamente,
un’impaginazione meno affol-
lata e più convincente). Un’altra
pala dipinta negli stessi anni

(pagata il 31 maggio 1586) e
anch’essa “esportata” da
Venezia a Pesaro nella chiesa di
Sant’Antonio (ora a Digione,
Musée des Beaux Arts) condivi-
de, come nota lo studioso, la
composizione generale e nume-
rosi dettagli relativi alla Gloria
nella parte alta del dipinto.
A questo confronto vorrei pro-
porre qui di aggiungere anche
quello con altre due opere pro-
venienti dalla bottega di Paolo
Veronese, una Madonna con
Bambino incoronata dagli
Angeli e un San Rocco (figg. 3-
4), destinate alla chiesa di San
Giovanni in Xenodochio a
Cividale del Friuli, e dipinte
dopo il 26 marzo 1584, data del
contratto di commissione stipu-
lato dal maestro. Il confronto tra
l’Incoronazione di Cividale e la
Gloria del dipinto riminese, e

tra il San Rocco e il San Paolo,
risultano particolarmente
rispondenti (figg. 5-6): identi-
che sono la posizione e l’attitu-
dine del Bambino, e simile il
motivo del velo sollevato ai lati
dietro il capo della Vergine;
assolutamente gemelli sembra-
no i due santi. Questi confronti

rafforzano l’idea che la porzio-
ne superiore della pala di San
Giuliano sia quasi opera a se
stante. La corrispondenza molto
precisa, sia delle forme, sia
delle date, mi sembra possa

essere considerata conferma
dell’ipotesi di Pasini che la
parte alta del quadro riminese
fosse stata già impostata nel
1583. Raffronti significativi,
dunque, con altre opere “di bot-
tega”, e ancora una volta negli
anni estremi di Paolo Veronese:
testimonianza di reiterazione

delle forme e delle composizio-
ni, dei disegni e delle invenzioni
(significativo confronto può
essere ancora istituito tra il
“moretto” della pala di San
Giuliano e un disegno del

Louvre, inv. 4679 recto, si veda-
no le figg. 7-8). Tipica della pro-
duzione tarda di veronese è
anche la statua posta all’estremo
margine sinistro, simile alle
cariatidi o ai telamoni delle
Allegorie dipinte per Rodolfo II
di Praga, in particolare
all’Ercole al bivio della Frick
Collection di New York, tra l’al-
tro più volte replicata dalla bot-
tega. 
La pala riminese è un’opera
quindi proveniente da uno stu-
dio ricco di suggestioni e
modelli, condotto sotto l’attenta
supervisione e con l’intervento
di Paolo Veronese, coadiuvato
dagli allievi più prossimi -quasi
certamente i figli Benedetto e
Carletto– e consegnata alla
chiesa riminese dopo un’accu-
ratissima elaborazione e molto
probabilmente un cambiamento
sostanziale in corso di realizza-
zione. Nell’ambito di un ricco e
non ancora stanco tardo
Manierismo, che anzi prefigura
con efficacia le affollate forme
barocche postridentine, la botte-
ga veronesiana rispose alla
complessa commissione rimi-
nese con una pala composita,
quasi la giustapposizione di due
quadri, nel momento in cui la
chiesa, rinnovandosi, parve
mutare sostanzialmente il culto
e la consacrazione degli spazi
liturgici.
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Paolo Veronese e bottega, 
San Rocco, Cividale del Friuli,

Museo Archeologico 
(già chiesa di San Giovanni 

in Xenodochio), e a dx 
San Paolo della Pala 

di san Giuliano.
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Paolo Veronese, Testa di moro,
Parigi, Louvre, Departement 
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della Pala di San Giuliano.



a scoperta, che ha suscita-
to la sorpresa e la quasi

incredulità degli specialisti, è
merito di una giovane laurean-
da dell’Università di Bologna,
Claudia Sojer. La Sojer, che
dalla natìa Kitzbühel ha scelto
la Facoltà di Conservazione
dei Beni Culturali di Ravenna
per i suoi studi universitari,
nel corso di intense e appas-
sionate ricerche a caccia di
libri, o frammenti di libri
manoscritti greci a Rimini, ha
trovato fra i tesori custoditi
dalla Biblioteca Gambalunga
un prezioso codice autografo
di Leone Allacci, che era con-
siderato perduto (Sc-Ms. 87).
Si tratta di uno dei due tomi
(precisamente il secondo)
della Grecia ortodossa, impo-
nente raccolta di scritti teolo-
gici bizantini corredati di tra-
duzione latina del medesimo
Allacci. Greco, nativo di Chio,
egli visse a Roma, dove morì
nel 1669, la maggior parte
della sua vita. Noto per essere
stato il curatore di uno degli
eventi politico-culturali più
clamorosi della Guerra dei
Trent’Anni, cioè il trasferi-

mento alla Biblioteca Vaticana
dei manoscritti della
Biblioteca Palatina di
Heidelberg, donati da
Massimiliano di Baviera a
papa Gregorio XV (il bolo-

gnese Alessandro Ludovisi),
Allacci è stato un infaticabile
editore di testi di storia, di teo-
logia, di liturgia, di architettu-
ra, di teatro, diresse magnifi-
che biblioteche –quella del

cardinale Francesco Barberini
prima, la Vaticana poi– e fu in
rapporto con alcuni fra i mas-
simi intellettuali e politici del
suo tempo, come il cardinal
Mazzarino. Dotato di una cul-

tura impressionante, è stato il
più grande teologo greco del
suo secolo al servizio del
Papato.
Il prezioso codice della
Gambalunga servì per l’editio

princeps dell’opera (Roma
1659), come mostrano diversi
i segni tipografici. Del volume
si perdono poi le tracce, fino a
ritrovarlo fra i libri appartenu-
ti a un grande riminese del
Settecento, il cardinale
Giuseppe Garampi, che alla
morte scelse di donarlo alla
Biblioteca Gambalunga, come
si ricava dal suo lascito testa-
mentario trascritto in un antico
catalogo del 1792. Dopo que-
sta data il codice finì comple-
tamente dimenticato, fino alla
attuale scoperta.
L’“Allacci ritrovato” contiene,
fra l’altro, firme autografe dei
responsabili che diedero l’au-
torizzazione alla stampa. Le
numerose varianti e correzioni
d’autore testimoniano la raffi-
nata tecnica di traduzione dal
greco in latino del suo autore
Allacci. Lo studio che Claudia
Sojer ha ora in animo di con-
durre sul codice porterà senza
dubbio un contributo decisivo
per ricostruire il metodo di
lavoro e il profilo culturale di
un illustre mediatore fra
l’Oriente e l’Occidente
d’Europa durante il grand siè-
cle.
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«Dotato di una cultura impressionante,

Allacci è stato il più grande teologo greco 

del suo secolo al servizio del Papato»

Frontespizio 
con imprimatur 
del manoscritto autografo 
di Allacci (Sc-Ms. 87).

Frontespizio della prima 
edizione a stampa, uscita 
a Roma dalla Tipografia 

de propaganda fide nel 1659.

«Il libro, di proprietà

del cardinale Giuseppe

Garampi, fu donato 

alla Biblioteca

Gambalunga 

(come si ricava dal suo

lascito testamentario)

nel 1792. Dopo questa

data il codice finì 

completamente 

dimenticato,

fino alla attuale 

scoperta»

«L’“Allacci ritrovato”

contiene, fra l’altro,

firme autografe dei

responsabili che 

diedero l’autorizzazione

alla stampa. 

Le numerose varianti e

correzioni d’autore

testimoniano 

la raffinata tecnica 

di traduzione d

al greco in latino 

del suo autore Allacci»

Presso il Museo della Città di
Rimini (Via Tonini), la
Libreria Luisè (Corso
d’Augusto, Antico Palazzo
Ferrari, ora Carli) e l’Edicolè
(Piazzale Cesare Battisti, di
fronte alla Stazione) è possibi-
le trovare e prenotare gratuita-
mente i numeri in uscita di
Ariminum e gli arretrati anco-
ra disponibili.

DOVE TROVARE E PRENOTARE
GRATUITAMENTE

ARIMINUM





099 i Crociati conquistano
Gerusalemme, Guglielmo

di Buglione ne diventa re.
1119, il cavaliere Ugo de
Payns fonda l’ordine religioso
militare dei Templari, per pro-
teggere con le armi i pellegri-
ni, la cui regola verrà dettata
da S. Bernardo di Chiaravalle.
1187 il sovrano dell’Egitto
Salh Al Din, detto da noi
Saladino, conquista
Gerusalemme. 1228, l’impe-
ratore Federico II ottiene
Gerusalemme a patti. 1244, i
Turchi conquistano definitiva-
mente Gerusalemme.
Gli ordini cavallereschi dei
Templari, Giovanniti e
Teutonici abbandonano la
Palestina.
1307, Filippo il Bello re di
Francia imprigiona i Templari
del suo regno per impossessar-
si delle loro ingenti ricchezze,
con l’accusa di eresia, aposta-
sia e condotta immorale. 1312,
il Concilio di Vienna, convo-
cato da papa Clemente V, sop-
prime l’ordine dei Templari. I
processi ai Templari fuori
della Francia sono affidati ad
alcuni vescovi. 1310, Rinaldo
da Concorezzo, arcivescovo di
Ravenna, manda assolti i
Templari di Romagna. 1314, il
Gran Maestro dei Templari
Giacomo di Molay viene arso
vivo a Parigi.

I Templari si erano stanziati
nella nostra regione, a partire
da Piacenza, lungo la via
Emilia e le strade dei pellegri-
ni, con istituti di ospitalità, di

raccolta di denaro e derrate e
di allevamento di cavalli,
distanziati a misura di giorna-
te di cammino (20/30 km).
Mancano le date degli insedia-
menti. A Rimini l’insediamen-
to templare di S. Michelino in
Foro controllava l’ospedale,
ossia l’albergo dei Santi
Simone e Giuda di Budrio,
vicino a Savignano. Questa
pia fondazione compare nei
documenti superstiti come
ospedale nel 1192, ed è sog-
getta ai Templari nel 1290 con
il ‘precettore’ frate Pietro, e
nel 1291 con frate Pasqualino.
Il ‘precettore’ di San Michele
in Foro a Rimini nel 1283/5 è
frate Ranuzio da Fiorentino e
nel 1290/2 frate Albertino da
Reggio.

I beni dei Templari soppressi,
secondo la volontà pontificia,
dovevano passare ai
Giovanniti, che attualmente si
chiamano cavalieri di Malta.
Nel 1312, frate Atto, un cava-
liere dell’ordine di San
Giovanni, viene a Rimini per
prendere possesso dei beni
templari, ma prima deve anda-
re a riverire il Dominus della
città. Era appena morto il
“Mastin vecchio”, Malatesta
da Verucchio (1212-1312)
detto il Centenario, che nel
1295 aveva conquistato la
signoria di Rimini e fondato
una dinastia sovrana che dure-
rà fino al 1500. Ora era signo-
re il suo primogenito
Malatestino [ma non tutti gli
storici lo riconoscono primo-

genito] che Dante, nemico
politico dei Malatesta, chiama
“quel traditor che vede pur con
l’uno”, per essere Malatestino
cieco ad un occhio e per aver
tradito, come lui solo afferma,
e fatto mafiosamente ‘mazze-
rare’, cioè gettare in mare
legati dentro un sacco con pie-
tre, “i due miglior di Fano”,
Guido del Cassero e
Angiolello da Carignano, per
impossessarsi della città
[Inferno, XXVII, XXVIII].
Malatestino, che si era impos-
sessato dei beni e di misterio-
se “insegne” dei Templari,
consegna a frate Atto gli uni e
le altre.
San Michele in Foro torna alla
ribalta della storia locale, e poi
europea, nel Settecento, quan-
do il medico erudito Giovanni
Bianchi, alias Janus Plancus o
Giano Planco, avendo acqui-
stato un’epigrafe romana tro-
vata nell’alveo dell’Ausa rela-
tiva a un tempio Panteon,
dedicato a tutti gli dei, pensa
che si adatti alla fronte della
porta di San Michele in Foro,
che lui battezza senz’altro
come il Panteon di Rimini.
Abbiamo già visto come que-
sta convinzione divulgata in
alcuni opuscoli venisse derisa
a Roma. Tuttavia proprio que-
sta identificazione in Panteon
di San Michelino in Foro atti-
ra l’attenzione del
d’Agincourt che lo fa disegna-
re e ne include la pianta nella
Tavola LXXIII (fig.6) della
sua Storia dell’arte. La con-
vinzione che si trattasse di una
delle prime chiese a pianta a
croce latina si basava sul pre-
supposto che la chiesa, come
era stata riprodotta, fosse
rimasta integra dal V secolo.
Invece già quella volta a cro-
ciera, forse proprio opera dei
Templari, segnata nella pianta
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«Che dire del fatto che a Rimini,

unica città in Italia, vi sia una chiesa del V secolo, il

cosiddetto “Panteon di Rimini”,

all’interno di  strutture abitative moderne?»

San Bevignate (Perugia) 
chiesa dei Templari, 

affresco del secolo XIII 
con battaglia tra Templari 

e Saraceni.

In alto. Cavalieri del Tempio, 
di San Giovanni e Teutonici, 

in una miniatura del secolo XIII. 



della navata principale, dove-
va mettere in guardia sulla
presunta integrità dell’opera.
Un’analisi autoptica dei resti
dell’abside e della crociera di
destra, che appaiono nell’an-
drona di via Quattro
Novembre, mostra ben cinque
fasi del palinsesto architettoni-
co: a) la fondazione e i coro-
namenti a rincassi voltati del
V secolo; b) una rifondazione
di epoca imprecisata (forse
duecentesca); c) le tracce di
un’absidiola che taglia il muro
antico del transetto destro [di
questa absidiola si è accorto
Carlo Valdameri, che l’ha rad-
doppiata e visualizzata nel suo
interessante sito Internet]; d)
una sopraelevazione sui muri
dell’abside dell’Ottocento o
dei primi del Novecento, che

ha distrutto la cupola della
chiesa strutturata con tuboli di
terracotta, alcuni dei quali
sono stati murati nelle pareti;
e) una sopraelevazione ulterio-
re dell’ultimo dopoguerra.
Perduta la cupola, della chiesa
di San Michelino in Foro sono
rimasti i muri dell’abside, del
transetto e di parte della nava-
ta principale –il resto è parte di
un negozio e di un ristorante
cinese-, cioè è rimasta forse
proprio la struttura intera del
V secolo.
Che dire del fatto che a
Rimini, unica città in Italia, vi
sia una chiesa del V secolo
‘dentro’ strutture abitative
moderne?
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Maestro di Cressac 
(Charente), Cavalieri 

del Tempio, 1170-1180 c..
San Michele in Foro oggi,
2006, esterno del transetto 
da via S. Michele in Foro.

San Michele in Foro oggi,
2006, interno dell’abside 
e del transetto.

San Michele in Foro oggi,
2006, abside nell’androna 
di via Quattro Novembre.

«I Templari si erano stanziati nella nostra regione,

a partire da Piacenza,

lungo la via Emilia e le strade dei pellegrini,

con istituti di ospitalità, di raccolta di denaro 

e derrate e di allevamento di cavalli,

distanziati a misura 

di giornate di cammino (20/30 km). 

A Rimini l’insediamento templare di S. Michelino 

in Foro controllava l’ospedale,

ossia l’albergo dei Santi Simone e Giuda di Budrio,

vicino a Savignano»

POESIA di Ivo Gigli

NON ERAVAMO

Non eravamo.
Sembravamo

ma gli alberi, i bus,
la pubblicità di Benetton

erano veri
e fu così che scoprimmo

d’essere fantasmi

Mangiammo un panino
con mortadella

e bevemmo un buon vino
ma il gusto nel palato

e il cibo che ci scendeva dentro
erano come una nuvola
che si dissolve in aria

ci palpammo il viso
con mani di vento



na data mi lega al ricordo
di Goffredo Tonini: il 22

marzo del 1938, esattamente
dieci anni prima della mia
nascita, veniva infatti ufficial-
mente costituito a Castel
Benito, in Libia e per iniziati-
va di Italo Balbo, il
Battaglione Allievi paracadu-
tisti dell’Aria (poi denominati
Fanti dell’Aria), sotto il
comando dell’allora Maggiore
Goffredo Tonini.
Ma la storia di questo ardi-
mentoso “nostro eroe” parte
da ben più lontano. Nato a
Rimini il 12 settembre del
1898, il giovane Goffredo si
era ben presto distinto per le
sue doti di coraggio e spirito
di iniziativa, generosità d’ani-
mo e sprezzo del pericolo.
Ancor ragazzino, non aveva
infatti esitato a tuffarsi nel
mare in tempesta per salvare
un compagno di scuola che,
travolto dalle onde e non
sapendo nuotare, sarebbe di
certo affogato. Essendo chia-
mato a prestare il servizio
militare (era iniziata la guerra:
la prima guerra mondiale)
dopo la visita di leva è incor-
porato nei bersaglieri, ma per
protettivo interessamento del
padre, che ben ne conosceva
l’ardore, viene poi assegnato
al Genio Telegrafisti. Dalla
tranquilla destinazione del
deposito succursale di Verona
Goffredo si fa però ben presto
trasferire a Caporetto e, dopo
qualche mese, alla 7° compa-
gnia lanciafiamme per il suo
desiderio di combattere in
prima linea. La guerra la com-
batte per un anno e più, con
“giubba aperta, armi e fega-

taccio di ardito” –dice di lui
una relazione- e nell’estate del
1918 viene ammesso a fre-
quentare il corso AUC dal
quale esce con il grado di sot-
totenente il 27 marzo del
1919, assegnato al 1°
Reggimento Genio di Pavia.
Transitato successivamente in
Compagnie di Zappatori,
Pontieri e Minatori in territo-
rio ancora dichiarato in stato
di Guerra (Dalmazia), il 30
ottobre del 1921, passa in
S.p.e. e viene trasferito in
Cirenaica, dove si segnala
subito per essersi adoperato
nell’opera di soccorso e di
spegnimento di un furioso
incendio sviluppatosi nel suk
di Bengasi. Nel 1923 in
Cirenaica scoppia altrettanto
furiosa la ribellione senussita
(una sorta di setta politico-

religiosa). A Tonini viene affi-
dato il comando della Sezione
radio al seguito del
Battaglione del Maggiore
Mariano Melelli (i reparti
indigeni, contraddistinti da
splendide iconografie e dai
colori delle fasce e dei tarbusc,
prendevano il nome del
comandante ed una numera-
zione propria).  Il 10 giugno
del 1923, è a bordo della
Regia cannoniera Berenice
con l’incarico di sbarcare ad
El Agheila, sul Golfo della
Sirte, per unirsi alla Colonna
“Melelli”, costituita dal VII
Battaglione Eritreo. In prossi-
mità della costa viene intercet-
tato un messaggio che segnala
un fortissimo attacco in corso
alla Colonna per opera di
masse preponderanti di bedui-
ni ribelli, a Bir Bilal. A poco

più di un miglio, all’altezza di
Marsa Brega, il Sottotenente
decide quindi di sbarcare non-
ostante le pessime condizioni
del mare, anche perché si
odono ancora degli spari.
Calata una grossa scialuppa
(la cannoniera non può infatti
avvicinarsi per via dei bassi
fondali e del mare agitato)
Tonini raggiunge la riva, fa
tirare in secco l’imbarcazione
e raggiunge il luogo dello
scontro, dove il Battaglione è
stato decimato. Fra i morti
nazionali ed indigeni ci sono
oltre 170 feriti. Tonini si rende
conto che bisogna salvarli ma
che occorre dar tempo alla
scialuppa di fare molti viaggi
fra la costa e la cannoniera,
che incrocia al largo. Al fine di
consentire lo sgombero Tonini
si porta in cima ad una collina,
su dei ruderi che chiamano
“La fortezza”, e con soli otto
ascari, dirigendo da lì anche il
tiro delle batterie della canno-
niera, apre il fuoco contro gli
assalitori tenendoli a bada per
tutto il tempo necessario per
sgomberare feriti e superstiti.
Il Maggiore Melelli è caduto
nello scontro e Tonini dirige
l’intera operazione con peri-
zia, calma e coraggio. E’
un’impresa memorabile e
quasi sovrumana tanto che per
i fatti di Marsa Brega furono
poi concesse due medaglie
d’oro al Maggiore Melelli
(alla memoria) ed al
Sottotenente Tonini vivente (e
si ricordi che la concessione di
MO a militare in vita era caso
pressoché eccezionale); circo-
stanza altrettanto straordina-
ria, che testimonia dell’indi-
scusso eroismo del fatto, fu
che la proposta di decorazione
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I NOSTRI EROI / GOFFREDO TONINI (1898-1970)
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE

TUTTA LA SUA VITA FU UN ATTO DI CORAGGIO
SUL FINIRE DEGLI ANNI TRENTA ISTRUÌ E COMANDÒ IL PRIMO BATTAGLIONE 
PARACADUTISTI (FANTI DELL’ARIA) INTERAMENTE COMPOSTO DA LIBICI

Gaetano Rossi
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«Gli ascari, che al momento dello scontro 

di Marsa Brega avevano dato il Tonini per morto

nella furiosa mischia,

gli appiopparono il nomignolo di “Maggiore 47”

dato che la cabala associa quel numero 

al “morto che parla”»

1941. Il Maggiore Goffredo
Tonini, comandante 

del “ Gruppo Mobile Tonini”.



al Tonini, partita come di con-
cessione di medaglia d’argen-
to (proprio perché non caduto)
venne invece dalla
Commissione deputata a valu-
tarlo, elevata all’oro.
Quindici anni più tardi, quan-
do il Tonini, nominato
Maggiore per meriti di guerra
(campagna d’Africa Orientale,
1936) rispondendo all’appello
del Governatore della Libia
Italo Balbo accorrerà per
primo all’iniziativa di costitui-
re, primi nel mondo, un repar-
to di paracadutisti, alcuni
degli ascari del rinnovato VII
B.ne, che al momento dello
scontro di Marsa Brega aveva-
no dato il Tonini per morto
nella furiosa mischia, gli
appiopperanno il nomignolo
di “Maggiore 47” ricordando
che la cabala associa quel
numero al “morto che parla”.
L’ardimentoso Maggiore deve
infatti essere ricordato anche
per un’altra epica impresa,
della quale fu il principale
protagonista ed è quella di cui
accennavo all’inizio di questo
racconto.
Correva l’anno1936. Lo SM
del R.E. aveva deciso di dar
vita ad un reparto paracaduti-
sti, ma l’iniziativa si era arena-
ta. Con Regio Decreto del 22
febbraio 1937 veniva attribuita
alla Regia Aeronautica la
competenza a gestire le costi-
tuende scuole di paracaduti-
smo, ma anche in questo caso
tutto si era fermato sulla carta.
Il Maresciallo dell’Aria Italo
Balbo, straordinaria personali-
tà e carisma, fascista della
prima ora, quadrunviro, ardi-
mentoso pilota noto in tutto il
mondo per la prima trasvolata
dell’Atlantico al comando di
una squadriglia di idrovolanti,

precursore dell’Arma aero-
nautica e di tutte le specialità
ad essa connesse, allontanato
dall’Italia (forse per una certa
qual gelosia di Mussolini nei
suoi confronti) con l’attribu-
zione, peraltro prestigiosa, del
titolo di Governatore della
Libia, decise di rompere ogni
indugio e di costituire, di sua
iniziativa (come era nel suo
carattere impetuoso), un
reparto di paracadutisti volon-
tari. Significativi i ricordi del
Tonini, circa il loro incontro,
avvenuto appunto il 22 marzo
1938 a Castel Benito (Libia):
“Balbo mi dice : Sei di
Rimini? Rispondo di sì- Come
mai nessuno degli Italiani
intende presentarsi a fare il
paracadutista? Non lo so. E
lui: “Allora organizziamoci
con tutti gli indigeni!”.
E’ convocato anche Prospero
Freri, l’inventore del paraca-
dute modello “Salvator”,
prima d’allora dato in dotazio-
ne solo ai piloti di aeroplani,
da usarsi per i casi di emer-
genza. Freri istruisce il
Maggiore Tonini appena in

una settimana, dal 22 al 28
marzo. Il mattino del 29 il
Maggiore fa il suo primo lan-
cio e quel giorno stesso assu-
me il comando del Battaglione
libico (in formazione) e della
Scuola Paracadutisti, con sede
a Castel Benito. E’ la prima
organizzazione di questo tipo
a nascere nel mondo, anche
per la singolarità del persona-
le. Vincendo tradizionali ritro-
sie dovute a motivi religiosi,
accorrono infatti volontari i
primi 300 libici, trascinati dal-
l’esempio, dall’ascendente e
dal prestigio sia di Balbo che
del Tonini, stimati dai locali
come intrepidi e coraggiosis-
simi capi. Il pomeriggio del 16
aprile 1938, da una formazio-
ne di 24 apparecchi S-81 (XV
stormo da bombardamento)
viene lanciato simultaneamen-
te tutto il Battaglione che
prende in quel giorno il nome
di “Fanti dell’Aria
Paracadutisti Libici”. Appena
un mese più tardi risultano
addestrati altri 300 volontari
formandosi così un secondo
Battaglione di Fanti che, asso-

ciato al primo, andrà a forma-
re il Primo Reggimento Fanti
dell’Aria” composto intera-
mente da libici al comando di
una cinquantina fra ufficiali e
sottufficiali nazionali.
Il Reggimento è talmente ben
addestrato che il 23 maggio
1938, alla presenza di Re
Vittorio Emanuele III, sul
Campo di Bir Gnem può esser
lanciato contemporaneamente
in “forza massima”, costituita
ormai da più di seicento unità.
Il cielo, per la prima volta nel
mondo, si riempie dei candidi
ombrelli bianchi: sono i nuovi
paracadute studiati dal Freri,
più sicuri dei precedenti.
Viene addirittura paracadutato
un cannone anticarro del peso
di 600 chili, con tanto di cas-
setta di munizioni: il paraca-
dute, dicono le cronache di
stupiti corrispondenti esteri, è
grande come “la cupola di San
Pietro”.  Il lancio del reggi-
mento viene considerato
riuscitissimo; il Re ne è entu-
siasta e nomina istantanea-
mente (motu proprio)
Cavalieri della Corona
d’Italia tutti gli Ufficiali. Il
loro Comandante, Maggiore
Tonini riceve le insegne di
Ufficiale dei SS Maurizio e
Lazzaro. Quando di lì a poco il
reggimento verrà contratto in
un solo battaglione per ragioni
di spesa, si aggiungerà al serto
degli allori anche il triste ma
inevitabile conto delle perdite
di dodici morti (per alcune
fonti, una ventina) e 75 feriti,
cui andrà il ricordo ricono-
scente ed ammirato di genera-
zioni dei paracadutisti a veni-
re.
Rimane invece attiva la scuola
di paracadutismo (poi ne sor-
geranno ben presto altre, in
territorio nazionale, la più
famosa a Tarquinia), dirigendo
la quale il Maggiore Tonini
continua ad addestrare Fanti
dell’Aria, ora chiamati
“Diavoli neri”.
Nel frattempo in Europa gli
eventi precipitano: è la guerra.
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Goffredo Tonini con i gradi da
tenente e a dx con quelli di

capitano.

In alto. 
Battaglione 

di paracadutisti libici. 
Al centro Italo Balbo, 

Umberto di Savoia 
e Goffredo Tonini.



Ma il destino dei Fanti
dell’Aria, sia libici che nazio-
nali, complice l’ottusità e mio-
pia delle alte gerarchie milita-
ri è identico. Non verranno
mai impiegati in funzione
dello straordinario addestra-
mento ottenuto; in tutti i setto-
ri, i paracadutisti verranno
infatti impiegati (e sprecati)
come semplici fantaccini.
Così sarà poi, nell’ottobre del
1942 ad El Alamein, dove si
sacrificherà l’eroica Divisione
Folgore; e così è nel gennaio-
febbraio del 1941, sempre in
Africa Settentrionale, dove i
paracadutisti del Maggiore
Tonini, riuniti nel neocostitui-
to “Gruppo Mobile Tonini”
posto agli ordini del Generale
Annibale Bergonzoli (sopran-
nominato “Barba elettrica”)
composto da 1.000 uomini
addestrati ad operazioni che in
coordinato concorso con altre
forze avrebbero potuto avere
esiti imprevedibili e forse per-
sino risolutivi (si pensi alla
stoltamente rinunciata occu-
pazione di Malta, spina nel
fianco dei nostri rifornimenti
alle truppe impegnate in
Africa Settentrionale, incredi-
bilmente lasciata indenne da
una non certo impossibile
invasione), saranno invece
costantemente inchiodati a
terra, in condizioni di inferio-
rità rispetto ai mezzi di cui
poterono disporre gli avversa-
ri. Purtuttavia si batterono con
eroismo ed ardore fra il gen-

naio ed il febbraio del 1941, a
prezzo di forti perdite, a
copertura della ritirata della
retroguardia del XX Corpo
d’Armata, in ripiegamento
verso Agedabia.
Ordini confusi fanno sì che la
via Balbia, la splendida e
modernissima strada costiera
voluta e fatta realizzare sotto il
suo governatorato da Italo
Balbo (900 chilometri costrui-

ti in meno di un anno, con
costi inferiori al preventivato)
resti paralizzata da un colossa-
le e caotico afflusso di mezzi
(1.200 autocarri, 400 cannoni,
120 carri armati, 40.000 uomi-
ni). Si ricorre al “Gruppo
Mobile Tonini”, che risale la
colonna fuori strada e che è
chiamato a tentare di fermare
l’avanzata dei carri inglesi,
provenienti sulla destra della
colonna stessa. Il gruppo
impegna il nemico la mattina
del 6 febbraio, ma dispone dei
modesti carri M13 , che non
possono competere con quelli
avversari, e che vengono pre-
sto distrutti. I paracadutisti

combattono come possono ma
la sproporzione delle forze
rende impossibile ogni difesa.
Non c’è alcun eroismo né
merito nello schiacciare chi
non ha mezzi per difendersi;
c’è l’uno e l’altro, invece, in
chi si difende sino all’estremo
sacrificio pur sapendo di esse-
re in condizioni di insostenibi-
le inferiorità. Ed proprio in tali
condizioni combattono invece
i “nostri” libici, che a fine
giornata conteranno perdite
pari al 50% degli effettivi. Al
km.46 della via Balbia per il
Gruppo Mobile Tonini è la
fine. I prigionieri (101 fra i
quali il comandante del repar-
to e molti ufficiali, alcuni dei
quali verranno poi proditoria-
mente uccisi durante la prigio-
nia) continueranno la loro
guerra dietro gli amari retico-
lati dei campi inglesi. Solo un
centinaio di paracadutisti
riusciranno ad evitare la cattu-
ra.
Di questo straordinario reparto
e del suo Comandante, gloria
tutta riminese quindi, deve
restare per sempre il ricordo
della eccezionale esperienza,
di una assoluta novità, di un
antesignano e intrepido ardi-
mento.
Goffredo Tonini, salito nella
carriera militare fino al grado
di Generale di Divisione e
coperto di onori e di gloria
anche nell’Italia postbellica, si
è spento a Roma il 19 aprile
del 1970.
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MOTIVAZIONE DELLA MEDAGLIA D’ORO:
«Imbarcato di passaggio sulla cannoniera Berenice, si recava
a terra su di un battello per constatare quale era la situazione
del presidio di Marsa Brega, dove si supponeva si fossero rifu-
giati, come effettivamente risultò, i gloriosi superstiti del
Battaglione Melelli. Iniziava subito lo sgombero dei feriti e
prendendo il comando dei superstiti, organizzava la difesa del
castello, contro le soverchianti forze dei ribelli, dando infor-
mazioni continue e precise al comando della nave per esegui-
re il tiro e tenendo la posizione fino all’ultimo momento,
dimostrando sprezzo del pericolo e brillante iniziativa, ritiran-
dosi solamente quando lo sgombro era completo e dopo aver
incendiato i materiali residui perché non cadessero nelle mani
dell’avversario. Marsa Brega-Libia- 12 giugno 1923»

Reparto di “Fanti dell’aria”
(paracadutisti) libici.

Sotto. 
Iconografia 
dei battaglioni eritrei.

MOTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 
CAVALIERE DELL’ORDINE MILITARE D’ITALIA

(D.P.n. 327 del 13 maggio 1948)
«Comandante di un gruppo mobile autocarrato, destinato a
contrastare l’avanzata nemica, col sapiente impiego dei vari
mezzi a disposizione, col sagace sfruttamento del terreno, con
ripetute audaci ed insidiose incursioni entro lo schieramento
nemico da lui personalmente condotte, assolveva esemplar-
mente il compito ricevuto. Col suo altissimo prestigio perso-
nale e con la sua fermezza ed audacia manteneva, nonostante
le forti perdite, le posizioni affidategli per un tempo superiore
a quello previsto dal piano di difesa e non ripiegava se non
quando gli veniva ordinato. Africa Settentrionale, Derna. 17
gennaio–2 febbraio 1941»
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l Ministero della Guerra nel
1943 ha emanato una dis-

posizione di legge che esone-
rava gli universitari dal privi-
legio di non prestare il servi-
zio militare alla scadenza pre-
vista. E così il 21 luglio mi
sono trovato all’aeroporto di
Padova per seguire il Corso
Allievi Ufficiali nella 2.a ZAT.
La notte dell’8 settembre sono
stato comandato con altri
quattro colleghi a far la guar-
dia all’Angar principale. Verso
le ore due l’amico Argnani
aveva bisogno di andare nel
bagno. Io l’ho accompagnato
nell’edificio della scuola,
poco distante, e l’ho aspettato
fuori dal portone col mio
moschetto 91. Nel silenzio
della notte ho sentito un gran
rumore e per questo ho solle-
citato Angelo ad uscire dalla
palazzina e tutti due ci siam
piazzati in posizione difensi-
va. Poco dopo, nel piazzale
della caserma, s’è visto un
carro armato tedesco con ai
fianchi due uomini armati.
Stavo per sparare, ma l’amico
mi ha bloccato in tempo.
Dopo qualche attimo tutto l’a-
reoporto era occupato militar-
mente dai tedeschi. Noi, nel
pieno della notte, ci siamo
ritrovati sul piazzale, prigio-
nieri dei nostri alleati, e abbia-
mo dovuto gettare le armi a
terra. Un effetto straziante;
quasi tutti piangevano.
Il giorno dopo tutti in colonna
diretti alla stazione dov’era
pronto un lungo treno merci.
Arrivati a Verona qualcuno è
sceso con abiti borghesi e si è
confuso tra la folla. Nella
curva che separa la prima sta-
zione di Verona dalla seconda

il convoglio andava piano e
diversi si sono gettati fuori dai
carri nascondendosi tra le ster-
paglie di acacia ai margini
delle rotaie. Improvvisamente
da ogni garitta dei carri s’è
aperta una forte sparatoria, ma
chi è rimasto a guardare non
ha potuto vedere e capire chi
poteva essere stato colpito.
Nella sosta i portelloni sono
stati chiusi e si sono riaperti ad
Innsbruch dove ci sono stati
dati due mestoli di minestra.
Non pochi l’hanno lanciata di
fuori gridando “che schifo”. Io
ho fatto capire che l’avrebbero
poi rimpianta.
Dopo due giorni siamo scesi
alla stazione di Celle e a piedi
per circa 12 km. siamo arriva-
ti al grande lager di
Wietzendorf (paese delle bar-
zellette). Io e Argnani, ultimi

della colonna, siamo entrati
cantando “quel mazzolin di
fiori…” e le SS ci hanno fil-
mati.
La coperta da mettere sulla
paglia era sporca e piena di
polvere. Un amico di Cesena
ha pensato di scuoterla ed è
uscito da una finestra in basso:
alcuni colpi di mitra lo hanno
centrato ed caduto vicino ai
fili della recinzione con la cor-
rente elettrica. Durante la
notte si è sentito un grande
schianto seguito poi da urla.
Nella baracca con tre piani di
tavoloni di circa venti metri,
uno del terzo piano ha ceduto
ed ha schiacciato chi era sotto.
Impossibile descrivere urla,
pianti, parolacce e preghiere.
Una guardia, affacciatasi alla
porta, ha chiesto quanti erano i
morti; noi abbiamo risposto
“nessuno”, ma c’erano molti
feriti, in questo caso il tedesco
disse che si sarebbe provvedu-
to alla mattina.
Io e Gino Pagliarani, un caro
amico di Rimini, ci siamo
ripartiti il campo per convin-
cere tutti gli uomini a non
accettare la collaborazione
offerta dai tedeschi al fine di
ottenere un buon trattamento.
Dopo circa un mese sono stato
trasferito ad Hannover, desti-

nato a lavori vari. Pagliarani è
finito in una grande fabbrica
dove non c’era speranza di
rimediare qualcosa di extra da
mangiare. Io e altri, che erano
nelle mie condizioni, abbiamo
organizzato la “Croce
Azzurra”, una sorta di “soc-
corso alimentare”: il cibo che
riuscivamo a raccogliere veni-
va fatto arrivare alla rete della
fabbrica dov’era Gino.
Il giorno dopo il grande dis-
corso di Geobel gli americani
han fatto un bombardamento a
tappeto, e della bella
Hannover era rimasto in piedi
ben poco. Io mi son trovato a
sbadilare macerie nello stu-
pendo palazzo municipale.
(continua)
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PRIGIONIERO DEI TEDESCHI (1)

«DA RIMINI AD HANNOVER
COSTRETTO A SBADILARE MACERIE»

Antonio Antoni

I

«Ad Innsbruch 

ci sono stati dati 

due mestoli

di minestra. 

Non pochi 

l’hanno lanciata  fuori

dal treno gridando 

“che schifo”. 

Io ho fatto capire 

che l’avrebbero 

poi rimpianta»

Il triste rito della sepoltura 
di un amico di prigionia.

Antoni è il primo a dx. 
inginocchiato.

Antonio Antoni,

deportato in Germania

dopo l’8 settembre 

del 1943,

rievoca 

la sua lunga 

e sofferta 

detenzione

14 aprile 1996. 
Antonio Antoni (a sx) 
con don Cesare Rizzi.



on bisogna pensare che
nell’ambiente umano

dell’Enklave di Rimini la tem-
perie spirituale fosse omoge-
neamente caratterizzata da una
tensione morale sostenuta dal-
l’orgoglio dei vinti e dal senti-
mento del dovere compiuto e
del valore militare. E neppure
il sentimento religioso, inevi-
tabilmente indotto dalle lun-
ghe ore di riflessione dopo il
frastuono delle battaglie, nep-
pure questo pervadeva total-
mente la popolazione degli
internati. Vi erano soldati, ma
anche soldataglia. Lo si vedrà
più avanti. Ora parliamo dei
soldati.
Il comandante in capo tedesco
dell’Enklave, generale von
Graffen, scrisse ai suoi soldati
il 18 giugno ‘45: «Camerati!
Dopo quasi sei anni di violen-
ti combattimenti che hanno
richiesto al popolo tedesco
enormi sacrifici, dolori e pri-
vazioni, la Germania ha dovu-
to arrendersi incondizionata-
mente. Abbiamo provato sulla
nostra pelle il significato di
questa resa incondizionata.
Tutti i tedeschi vengono rite-
nuti responsabili di questa
guerra e dei suoi fenomeni
concomitanti, nonostante il
popolo in quanto tale non
abbia avuto nulla a che fare
con quelle cose. Ciò motive-
rebbe il fatto che veniamo trat-
tati alla stregua di criminali e,
non conformemente alla con-
venzione di Ginevra, come
soldati prigionieri che null’al-
tro hanno compiuto se non il
proprio dovere nei confronti

della patria. Perciò non pos-
siamo aspettarci nessun tipo di
clemenza o indulgenza, questo
deve essere chiaro ad ognuno
di voi. Nessuno al mondo può
aiutarci se non noi stessi, man-
tenendo una ferrea disciplina e
non lasciandoci andare a gesti
sconsiderati. Non abbiamo
bisogno né di filo spinato, né
di guardie per comprendere
che il solo pensiero di una
fuga sarebbe pura follia».
Il 15 giugno, il generale
Steinmetz aveva diffuso fra gli
ufficiali un testo di istruzioni
ove fra le altre cose si leggeva:
«Anche se abbiamo perduto la
guerra non c’è motivo di per-
dersi d’animo. Anche coloro

che hanno perso tutto quanto
avevano all’Est non devono
disperare. In patria ricomince-
remo a costruirci un’esistenza.
Per farlo c’è bisogno di uomi-
ni indomiti e di forte volontà. I
corsi, il gioco e i passatempi
devono dunque tendere a
risollevare il soldato. Egli
deve tornare a camminare a
testa alta e ad avere una mente
libera. In prigionia a noi uffi-
ciali é affidato materiale
umano tedesco tra i più pre-
ziosi. Dopo le sconfitte della
guerra l’imperativo più urgen-
te é quello di conservare ogni
singolo tedesco. La concentra-
zione di così molti uomini in
uno spazio ristretto nasconde

tanti pericoli quanti ne com-
portava la lotta sul campo di
battaglia. Né malattie conta-
giose, né epidemie devono
verificarsi solo perché si
dimenticano le regole dell’i-
giene. A questo riguardo ogni
ufficiale, non solo sanitario, ha
l’obbligo di contribuire ed
educare i prigionieri.
L’imperativo dell’ora é la pra-
tica di uno sport sano che raf-
forzi il corpo e la condotta di
una vita sana. Se riusciremo
ad educare i soldati a noi affi-
dati in modo che … non siano
piegati nello spirito nonostan-
te tutte le privazioni solo allo-
ra avremo compiuto il nostro
dovere educativo di ufficiali».
I due stati d’animo –quello
patriottico e quello religioso-
erano comunque profonda-
mente radicati fra quella
gente, soprattutto il sentimen-
to religioso. S’è già detto delle
cappelle e delle chiese costrui-
te dai prigionieri, dell’organo
fatto di latta e delle cerimonie
religiose partecipate e com-
mosse. Anche nel campo di
Miramare gli slanci della spi-
ritualità erano presenti, e
come. Il campo era stato rea-
lizzato recingendo l’aeroporto
con due reti parallele fra le
quali erano stati collocati roto-
li di filo spinato. Sentinelle
armate vigilavano. I reclusi -
salvo gli addetti a lavori ester-
ni- non potevano uscire se non
scortati, come quando erano
condotti al mare per fare il
bagno. Non era, questo, un
privilegio di sapore turistico.
Si trattava, più realisticamen-
te, di provvedere alle pulizie
personali di quella moltitudi-
ne, in mancanza di impianti
igienici nel campo.
La regola della rigorosa clau-
sura subiva eccezione per gli
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«Non abbiamo bisogno né di filo spinato,

né di guardie per comprendere che il solo pensiero

di una fuga sarebbe pura follia»

La “tranquilla” giornata 
degli internati di Miramare.

Sopra. Trittico dipinto 
da T. Wamser nel campo 
di prigionia di Miramare 

(olio su tela, cm. 55X103).



ufficiali, i quali potevano usci-
re prestando la parola d’onore
di rientrare a sera. Alcuni di
essi approfittavano della gior-
nata libera per disegnare o
dipingere chiese riminesi, o
meglio, quel che di esse era
rimasto in piedi. Coloro che
non uscivano creavano con le
loro mani umili oggetti d’arte.
Uno di essi fece in quei giorni
le prime prove della sua arte di
caricaturista che lo rese cele-
bre in America, ove sarebbe
approdato dopo la prigionia, e
nel mondo. Era Gogo, prigio-
niero ucraino che aveva com-
battuto nella Divisione Galizia
comandata dal generale Pawlo
Shandruk.
Alla chiesa di Santa Maria in
Casalecchio, il cui territorio
parrocchiale comprendeva il
campo di Miramare, si recava-
no numerosi prigionieri catto-
lici. Usciti dal campo, percor-
revano verso sinistra la via

Flaminia e poi, ancora a sini-
stra, una via tortuosa intitolata
allora a Vittorio Emanuele
Orlando (ora si chiama via
Casalecchio).
Gianfranco Morri, nipote del
parroco don Cesari, ricorda un
sacerdote tedesco, probabil-
mente cappellano militare, che
frequentava lo zio. I due trova-
vano conforto reciproco evo-
cando le sofferenze della guer-
ra e l’aiuto del Signore che
aveva conservato loro la vita e
la possibilità di dedicarla ai
loro fedeli sofferenti. Il cap-
pellano tedesco portava a don
Cesare poveri doni, ricevendo
in cambio ostie per la
Comunione e qualche pagnot-
ta.
I soldati del campo avevano
fabbricato, fra le altre cose, un
altarino di legno, con il taber-
nacolo, la croce e un ostenso-
rio di latta; e anche un dipinto
a olio rappresentante la
Vergine con il Bambino e
angeli, e un pastello con il
volto di Nostro Signore.
Anche questi oggetti portò il
cappellano al parroco.
Quando, nel 1947, il campo fu
smobilitato e i prigionieri rien-
trarono in patria, quelle opere
furono donate alla parrocchia
e utilizzate dal parroco per
arredare la cappella provviso-
ria in attesa della ricostruzione
della chiesa.
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«Anche se abbiamo perduto la guerra 

non c’è motivo 

di perdersi d’animo... 

In patria ricominceremo a costruirci un’esistenza.

Per farlo c’è bisogno di uomini indomiti 

e di forte volontà. 

I corsi, il gioco e i passatempi devono dunque 

tendere a risollevare il soldato. 

Egli deve tornare a camminare a testa alta 

e ad avere una mente libera»

Elementi dell’altare 
del lager di Miramare. 

Da sx in senso orario: 
tabernacolo in legno 

(cm. 29X65); 
ostensorio in latta; 

Croce in legno (cm. 79X48);
croce in marmo, 

costruita nel 1946 
(cm. 31,5X28).

Sotto. 1948. Ultima fase dei
lavori di ricostruzione della

chiesa di Casalecchio.
A dx. Casalecchio, 3 aprile

1948. Mons. Luigi Santa e don
Giuseppe Cesari (dietro e alla

sinistra del vescovo) durante la
benedizione della

nuova chiesa parrocchiale.

Archivio fotografico 
di Giancarlo Morri 

(artigiano tappezziere)

Le notizie qui riportate sono riferite da Giancarlo Morri, e trat-
te da Rimini Enklave, a cura di Patrizia Dogliani, Clueb,
Bologna, 2005. La figura di Orest Slupchinskij, in arte Gogo,
è tratteggiata da Aldo Viroli, su La Voce del 30 ottobre 2006.



iunta a S. Giustina la
colonna della Guardia

Civica si arrestò per un breve
riposo. Mentre gli ufficiali -
capitano Francesco Galli,
tenenti Federico Biagini e
Filippo Pomposi– entravano
nella taverna del villaggio, i
soldati si sedettero a terra sul
piazzale antistante il locale. In
quel mentre da Santarcangelo
giunse lo studente Giuseppe
Turci, detto Sciabolino, figlio
di un oste di quel paese, che
arrivò urlando: “Hanno preso
il prete di Ciola! E’ nella
caserma dei Carabinieri!”.
Don Tommaso Legni, parroco
di Ciola Corniale, era in fama
di essere il capo di coloro che
osteggiavano, armi alla mano,
la vita della neonata
Repubblica Romana. Era il
pomeriggio dell’8 marzo 1849
e i Civici di Rimini (come
venivano chiamati gli apparte-
nenti alla Guardia Civica),
erano stati incaricati di rastrel-
lare le colline fra Rimini e
Cesena, alla ricerca delle
bande di armati che, secondo
le informazioni, le infestava-
no. La sera prima una colonna
di Civici di Savignano, incari-
cata della stessa missione,
aveva arrestato il Parroco tra-
sferendolo nella caserma dei
Carabinieri di S. Arcangelo,
nel cui territorio è situata
Ciola Corniale.
La notizia, portata da
Sciabolino, creò grande fer-
mento nella truppa e alcuni
soldati, balzati in piedi, si
diressero di corsa verso il
paese clementino. Gli ufficia-
li, accortisi del trambusto,
uscirono dall’osteria e ricom-
pattata la schiera si diressero a
passo di corsa verso
Santarcangelo ove giunsero
quando dalla caserma proven-
ne l’eco di un colpo di fucile. I
militi che per primi avevano
abbandonato il reparto, erano

entrati nella caserma e aveva-
no sparato al prete, lì custodi-
to, senza ucciderlo, ma sfio-
randogli semplicemente il
bavero del mantello.
Al rumore dello sparo sei o
sette uomini della sopraggiun-
ta colonna, rotta la formazio-
ne, entrarono nella stazione
dei Carabinieri per vedere il
loro nemico finalmente morto
ma, con grande sorpresa e
sgomento, lo trovarono fra-
stornato ma vivo.
Immediatamente gli scaricaro-
no contro i fucili e questa
volta con successo. I tre uffi-
ciali riuscirono a fare rientrare
nei ranghi gli sparatori e ripre-
sero la marcia verso Sogliano.
Uno dei sette, il diciassettenne
Ciro Zaoli, toccandosi la gola
con la mano ancora affumica-
ta dalla polvere dello sparo,
tutto eccitato andava ripetendo
ai compagni: “L’ho fatto, ho
dato una schioppettata al
Prete che era in caserma e
l’ho ammazzato prendendolo
alla gola” vantandosi di essere
stato il secondo o terzo a spa-
rare. Così si legge nella sen-
tenza che concluse la vicenda.
La perizia necroscopica di
Don Legni appurò che delle
sette ferite riscontrate sul

cadavere, quattro, indipenden-
temente l’una dall’altra, erano
mortali. Una di queste, al
collo, presentava la frattura
delle vertebre cervicali.
Ciro Zaoli, detto anche
Piccinino, o figlio
dell’Americano –suo padre
Giovanni Battista era dovuto
espatriare in America perché
coinvolto nel moto del ‘31–
era nato nel 1832 a Rimini,
dove esercitava il mestiere di
apprendista sarto, e come
molti giovani, travolto dallo
spirito di avventura e da un
vago sentimento patrio, nei
turbolenti mesi seguiti alla
prima guerra d’indipendenza,
si era arruolato nella Guardia
Civica, creata dopo l’elezione
al Soglio Pontificio di Pio IX,
e aveva partecipato a tutte le
operazioni da questa condotte,
compresa quella del rastrella-
mento delle colline attorno a
Sogliano che, per inciso, non
consentirono di trovare nem-
meno un “insorgente” armato.
In compenso i bravi militi,
Zaoli compreso, avrebbero
voluto passare per le armi tutti
i parroci della zona a stento
trattenuti dagli ufficiali.
Caduta la Repubblica Romana
cominciò la resa dei conti.

Ciro assieme a molti altri si
rifugiò a San Marino, come
informa il Tonini nella sua
“Cronaca riminese” che però
equivoca, dando per rifugiato
Giovanni Battista, padre di
Ciro.
Da lassù tornò a Rimini in
seguito all’amnistia concessa
dal Papa a coloro che avevano
fatto parte della Repubblica.
Dal provvedimento di grazia
erano però esclusi i colpevoli
di reati comuni e Zaoli fu arre-
stato il 24 Febbraio 1850 per
l’omicidio di Don Legni. Con
lui finirono in carcere Eugenio
Lucchini e Giuseppe Antolini,
accusati dello stesso reato.
Non fu possibile identificare
gli altri quattro che spararono
al Prete.
I tre chiesero di presenziare al
processo contro di loro inten-
tato al tribunale della Sacra
Consulta e, ammanettati al
carro con la schiena rivolta
alla direzione di marcia, come
disponevano i regolamenti
relativi alle traduzioni, partiro-
no verso Roma dove, una set-
timana dopo, il 25 maggio
1850 furono ristretti nelle
Carceri Nuove.
Il processo si concluse il 21
marzo 1851 con la condanna
di “Eugenio Lucchini e
Giuseppe Antolini…all’ultimo
supplizio e Ciro Zaoli, mag-
giore di anni quindici e mino-
re di anni diciotto al momento
dei fatti…alla galera per anni
venti”. Così recita la sentenza
emessa dal Tribunale della
Sacra Consulta. Lucchini,
Antolini e Zaoli furono ricari-
cati sulla carretta e riportati al
carcere di Forlì dove i primi
due vennero giustiziati il 26
ottobre 1851.
Il 14 ottobre Zaoli era stato
portato al carcere di Paliano,
località nei pressi di Anagni,
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Arturo Menghi Sartorio
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«Ciro Zaoli era nato nel 1832 a Rimini,

dove esercitava il mestiere di apprendista sarto,

e come molti giovani,

travolto dallo spirito di avventura 

e da un vago sentimento patrio,

nei turbolenti mesi seguiti alla prima guerra 

d’indipendenza, si era arruolato 

nella Guardia Civica e aveva partecipato 

a tutte le operazioni da questa condotte... 

i bravi militi, Zaoli compreso,

avrebbero voluto passare per le armi tutti i parroci

della zona a stento trattenuti dagli ufficiali»



oggi in provincia di
Frosinone, dove venivano
custoditi i condannati per reati
politici.
Si può pensare che la vicenda
di Ciro Zaoli fosse finita, ma il
giovanotto trovò il modo di
farsi notare anche a Paliano.
Quel reclusorio, ospitato in
una fortezza appartenuta ai
Colonna, era considerato pri-
gione di massima sicurezza e
il regime carcerario era indub-
biamente duro. Al solito i
reclusi, dimentichi delle moti-
vazioni che li avevano fin lì
condotti, levavano alti lai con-
tro i carcerieri, il Papa, le con-
dizioni di vita. Per aggregazio-
ne spontanea si formò un
comitato, fra i capi del quale
era il cesenate Federico
Comandini, che studiò un
piano di evasione di massa.
Anche questo nel solco delle
migliori tradizioni carcerarie.
I reclusi avevano notato che
all’ora della libera uscita dei
soldati della guarnigione,
restavano a custodirli solo
pochi secondini. Secondo il
piano il giorno fissato per il
tentativo, che doveva avvenire
nel più assoluto silenzio per
non creare allarme, si doveva-
no neutralizzare i secondini e,
approfittando dell’assenza dei
soldati, darsi alla campagna.
La mattina del giorno stabilito
fu trascorsa a preparare corde
con i lenzuoli e fabbricare
oggetti che potessero servire
per scardinare porte e svellere
inferriate. All’ora fissata, circa
le tre del pomeriggio di un
giorno di maggio del 1857, le
due guardie carcerarie addette
alla sorveglianza dei bracci
furono facilmente sopraffatte
e vennero aperte le porte delle
celle. Con uno stratagemma fu
imprigionata la guardia di
fazione al cancello della sezio-
ne e tutti i detenuti andarono
al laboratorio dove si muniro-
no di martelli, seghe, mazze,
scalpelli.
Un gruppetto, del quale faceva

parte Zaoli definito dal croni-
sta che narra i fatti “il fortissi-
mo Zaoli”, entrato nell’infer-
meria e sfondato il tetto anzi-
ché calarsi nell’armeria per
impadronirsi dei fucili e delle
munizioni, secondo il piano,
penetrò nell’ufficio del
comandante, maggiore
Trasimondo, odiato da tutti,
che per sua fortuna era assente
e, non potendo uccidere il
tiranno, sfogò la sua ira met-

tendo tutto a soqquadro.
Ma qualcosa andò storto. Quel
giorno i soldati non erano
andati in libera uscita, ma
erano rimasti per effettuare
una pulizia straordinaria delle
camerate. Accortisi di quanto
stava accadendo si armarono
alla svelta e corsi nel cortile
cominciarono a sparare contro
tutto quello che si muoveva.
Preclusa la via di uscita nor-
male, Ciro, impadronitosi di

una scure usata per spaccare la
legna, si mise a menare colpi
all’impazzata contro un’infer-
riata che, rimossa, avrebbe
consentito la fuga all’esterno.
Alcuni soldati, vista cadere nel
vuoto l’intimazione di resa,
fecero fuoco contro la grata
ferendo Zaoli ad un braccio e
facendolo desistere. Dopo
quattro ore, a fine rivolta, si
contarono otto cadaveri fra i
reclusi.
Alcuni mesi dopo, il giorno di
Pasqua del 1858, i rivoltosi
furono fatti uscire ammanetta-
ti sul piazzale del carcere e
imbragati alle caviglie con
pastoie di ferro, fermate con
chiodi ribattuti. Caricati sui
cellulari (rumorosissime car-
rozze in lamiera, divise in
celle singole) che avevano
sostituito le vecchie carrette,
vennero trasportati a Roma a
disposizione del tribunale
della Sacra Consulta. 
Le sentenze furono esemplari:
ai capi della rivolta il taglio
della testa, ai più compromes-
si, fra i quali Zaoli, l’ergasto-
lo, agli altri venti anni. Ma alla
convinzione che la rivolta ten-
desse solo alla fuga e non a far
vittime “le paterne viscere del
pontefice si commossero e fu a
tutti di un grado diminuita la
pena” narra il cronista.
Si parlò ancora di Ciro Zaoli
quando nel 1860 corse voce
che un pugno di uomini, al
comando di Nicotera, avrebbe
marciato su Paliano per libera-
re i reclusi. I prigionieri più
pericolosi furono trasferiti a
Roma, al carcere di S.
Michele, per poi fare ritorno a
Paliano due anni dopo, una
volta cessato il pericolo.
Di Ciro Zaoli non si parlò più
né si sa se dopo l’annessione
di Roma e del Lazio al Regno
d’Italia sia stato liberato come
detenuto politico o trattenuto
come delinquente comune. Né
si conosce dove e quando
abbia concluso la sua vita
rovinata dal non essere riusci-
to a resistere alla tentazione di
fare una bravata, in un lontano
pomeriggio del 1849.
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Frontespizio della sentenza 
di condanna “a venti anni 

di galera” di Ciro Zaoli.

«Di Ciro Zaoli non si parlò più,

né si sa se dopo l’annessione di Roma e del Lazio 

al Regno d’Italia 

sia stato liberato come detenuto politico o trattenuto

come delinquente comune. 

Né si conosce dove e quando abbia 

concluso la sua vita...»



’è una donna che ha fatto
parte di una delle più note

tragedie rosa di tutti i tempi,
ma siccome non ha tradito né
ammazzato nessuno, il suo
nome è quasi sconosciuto,
rimasto escluso dai clamori
della cronaca, figura seconda-
ria nella storia. È la moglie di
Paolo il bello, Orabile
Beatrice, nata contessa di
Ghiaggiolo, come Francesca
entrata a far parte tramite
matrimonio della famiglia
Malatesti. Se di Francesca si
declamano virtù e bellezza e al
tempo stesso miserie e dolori,
di lei si sa poco e niente.
Nessuna menzione d’onore
alla quarta vittima di questa
truce storia, nessuna compas-
sione per la donna che aveva
sposato Paolo Malatesti e gli
aveva dato due figli: Uberto e
Margherita.
Ultima erede diretta di quegli
antichi conti di Ghiaggiolo -
discendenti da quel ceppo
ducale bizantino che da
Ravenna aveva dato origine a
diversi importanti casati, stan-
ziati poi in varie zone della
Romagna– i suoi avi si erano
impossessati di numerosi
castelli del forlivese, tra cui
appunto Ghiaggiolo, baluardo
della contea, conteso dalle due
chiese, quella romana e quella
ravennate, e da altre importan-
ti famiglie, tra cui i Malatesti
che con il da Verucchio aveva-
no già iniziato ad espandere la
loro egemonia.
Accerchiato dai vari conten-
denti che bene o male faceva-
no sempre capo alla Chiesa,
Guido di Ghiaggiolo nonno di
Beatrice cerca alleati dalla
parte filo imperiale e decide di

far sposare la propria figlia
Manentessa con Guido da
Montefeltro conte di Urbino.
Una mossa questa che se sal-
verà nell’immediato i possedi-
menti della famiglia, creerà
non poche ripercussioni nella
vita e sull’eredità della nipote
Orabile Beatrice, unica figlia
di Uberto ultimo conte di
Ghiaggiolo del ramo puro.
Quando nel 1262 l’abate di
Sant’Ellero di Galeata confi-
scò i beni del conte per man-
canza degli adempimenti
fiscali dovuti alla Chiesa e li
concesse al Mastin vecchio,
con la scusa che sarebbero

stati meglio protetti, Beatrice
aveva appena otto o nove anni
e già era diventata una pedina
importante nella scacchiera
dei giochi di potere, contesa
tra lo zio Guido che alla morte
di suo padre si era eletto pro-
tettore suo e dei beni di fami-
glia e il futuro suocero
Malatesta che cercava appunto
di legittimare la donazione
ricevuta attraverso un matri-
monio tra le due casate. Così
la piccola orfana cresce alla
corte dei Montefeltro assieme
alle donne della sua famiglia,
la nonna Beatrice detta Amola
e la zia Manentessa, la stessa
che anni prima, assieme alla
sorella Sapìa aveva venduto le
terre ereditate dal conte di
Ghiaggiolo a Rinaldo delle
Caminate procuratore del
Malatesti.
Contesa tra i due fino al 1269
anno in cui il conte di
Montefeltro perde la protezio-
ne imperiale e quindi la batta-
glia con Malatesta, la giovane
contessa di Ghiaggiolo rinun-
cia a tutti i suoi beni in favore
dei Malatesti e accetta di spo-
sare Paolo, dando origine al
ramo dei Malatesti di
Ghiaggiolo.
Orabile Beatrice viene ad abi-
tare a Rimini nella casa del
suocero assieme ad altre
donne della casata –la matura
Emilia sorella di Malatesta, la
coetanea Margherita sua
moglie (con cui Beatrice con-
dividerà la maternità) e la
figlia Rengarda. Francesca
giungerà molti anni più tardi-
mentre i mariti vanno e vengo-
no impegnati in incarichi poli-
tici e militari.
Già dal 1270 Paolo è costretto
ad adoperarsi per difendere i
beni della sua nuova famiglia
dalle rivendicazioni della
Chiesa di Ravenna e successi-
vamente dalle rinnovate prete-
se degli Onesti e dei

Montefeltro, i quali cercarono
di espandere il loro potere
anche sui territori ravennati a
discapito dei da Polenta. Il
titolo comitale dei Ghiaggiolo
è continuamente in pericolo,
ma ora Paolo ha una ragione in
più per difenderlo: anche se
non è mai stato suo, sarà di
suo figlio Uberto.
Nel 1275 i ghibellini capitana-
ti da Guido da Montefeltro e i
guelfi con alla testa Malatesta
da Verucchio si scontrano a
San Procolo nei pressi di
Faenza. I Malatesti dopo la
clamorosa disfatta aiutano
Guido da Polenta ad impos-
sessarsi di Ravenna e rinnova-
no l’antica alleanza tra le casa-
te stipulando due contratti
matrimoniali tra i loro figli:
Giovanni e Maddalena si uni-
ranno rispettivamente con
Francesca e Bernardino da
Polenta.
Questo è sicuramente un anno
che segna uno spartiacque
nella vita della moglie di
Paolo, perché se probabilmen-
te non vide subito l’entrata in
famiglia della donna che le
ruberà il marito –non si sa di
preciso né l’anno di nascita di
Francesca né quello del matri-
monio– sicuramente fu quello
in cui i due si videro per la
prima volta e forse s’innamo-
rarono; in più fu l’anno in cui
suo suocero e suo marito furo-
no nuovamente in guerra con
suo zio e il resto della sua
famiglia d’origine.
Abituata sin dalla più tenera
età ad essere contesa e usata,
sempre stretta tra due fuochi,
Orabile Beatrice in Malatesti
ora dovrà abituarsi anche ad
essere tradita, prima dal mari-
to e dalla cognata e poi dagli
altri congiunti maschi della
casata che, fortunatamente
dopo la sua morte, le ammaz-
zeranno il figlio a tradimento.
Così dopo essere divenuta
mamma per la seconda volta,
l’ultima contessa di
Ghiaggiolo rimarrà presto
vedova “in un modo che ancor
offende”.

MARZO-APRILE 2007

STORIA E STORIE

A R I M I N V M

LE DONNE DEI MALATESTI (2)

ORABILE BEATRICE: L’ESCLUSA
Lara Fabbri

26

C

Nobildonna di Paolo Uccello
(1397-1475) 

(da G. Rimondini, 
Le Donne dei Malatesta, 

Amore sangue santità, 
La Pieve, 2001). Segue a pag. 31

«Moglie 

di Paolo Malatesti,

detto “il bello”,

e madre di Uberto 

e Margherita,

Orabile Beatrice 

era nata contessa 

di Ghiaggiolo,

di antico casato

bizantino»











al 24 febbraio al 6 marzo,
nei saloni del Palazzo del

Podestà, si è svolta una  inte-
ressante mostra degli “Artisti
Riministi”. Hanno esposto
opere Guido Acquaviva,
Germano Ceschi, Luciano
Filippi, Enzo ManegliA,
Giuliano Maroncelli, Mario
Massolo, Maurizio Minarini,
Aurora Pandolfini, Giorgio
Rinaldini e Secondo Vannini.
Dieci pittori, il fior fiore delle
nostre tavolozze. La parola
Riministi fu coniata nel 1872
in occasione del famoso con-
gresso politico dei Marxisti
Riministi che si tenne a Rimini
in agosto e che determinò la
nascita del movimento anar-
chico in Italia. Nel caso odier-
no il vocabolo, seppure impro-
prio, ribalta il significato origi-
nario ed è usato dai pittori
nella presunzione di mettere
un po’ di ordine nel disordina-
to, quasi anarchico mondo
artistico riminese. Riminesi si
nasce, ma Riministi si diventa.
L’Artisti Riminista infatti è
colui che respirando a pieni
polmoni l’aria di questa città

Persa la protezione del marito
e successivamente quella del
suocero che nonostante tutto
cercò sempre e fino alla fine di
tenere unita la famiglia,
Orabile e i suoi figli diventano
vittime della gelosia di
Malatestino e Pandolfo, i fra-
telli di Paolo che ne vorrebbe-
ro incamerare i beni e nel
1297 decidono di abbandona-
re Rimini e la famiglia
Malatesti per tornare nelle
loro terre, quali legittimi conti.
Uberto decide di stare dalla
parte dei Montefeltro e viene
nominato capitano generale
dei ghibellini in Romagna,
mentre Margherita andrà in
sposa a un Guidi da Romena.
Gli uomini di Ghiaggiolo e
Cusercoli giurarono fedeltà al
nuovo conte, poi divenuto
anche Podestà di Cesena e se
non fosse stato per il continuo
altalenare dei rapporti con gli
altri Malatesti, il figlio di
Paolo sarebbe divenuto un
importante interlocutore per il
resto della famiglia. Proprio
per questo fu ucciso a tradi-
mento dal figlio di Gianciotto
(quale crudele destino che si
accanisce da padre in figlio!)
con il benestare dello zio
Pandolfo, quel Pandolfo
Malatesti figlio di Margherita
Paltanieri che era nato e cre-
sciuto assieme ad Uberto.
Fortunatamente in quell’anno
Orabile Beatrice era già morta
da tempo e le fu risparmiato di
continuare ad assistere a que-
ste lotte fratricide e alla morte
dei suoi figli, ma non le riuscì
certamente d’evitare que-
gl’immortali versi che non
celebravano il suo dolore, ma
lo rinnovavano, magari pro-
prio quando la donna, oramai
cinquantenne, sperava solo di
poter finire tranquillamente i
giorni della sua vita in quelle
amate terre dove la sua storia
aveva avuto inizio e dove nel
1307 ebbe tormentata fine, tra
le pagine di quella tragedia in
cui lei era stata parte lesa e da
cui era stata esclusa.
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I “RIMINISTI”
ne ha subito il fascino ed è
rimasto imbrigliato nella sua
rete fino a sentirsi partecipe di
un mito o più semplicemente
di una memoria. Per guada-
gnare i galloni di questa privi-
legiata congrega di pittori è
necessario possedere quella
particolare sensibilità poetica
che consente di cogliere il
respiro di questa nostra città,
le sue vibrazioni umorali, le
sue atmosfere coloristiche, le
sue impronte affettive.
Nell’opera pittorica del
Riminista, sia che sperimenti
moduli espressivi nuovi, persi-
no d’avanguardia, sia che si
mantenga agganciato al lin-
guaggio figurativo, seppure
esplorato con tocchi di moder-
nità, traspare sempre stupore e
inventiva. Il Riminista non
dipinge ciò che vede, ma ciò
che sente; non si adagia nella
pura riproduzione della realtà,
ma la interpreta, la seleziona,
la smaterializza, lasciandosi
guidare dalle proprie pulsioni
creative, quelle che Kandinsky
definiva “la debole luce dell’a-
nima”. (M. M.)
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Germano Ceschi

Enzo Maneglia
Secondo Vannini

I personaggi di Giuma

MARIANO DE NICOLÒ

Senza parole.
Questo il titolo
della caricatura che
sigilla l’uscita di
scena del vescovo
Mariano Nicolò
dal suo incarico
pastorale nella 
diocesi di Rimini.
L’immagine,
tuttavia, può essere
interpretata in vari
modi. Con dispia-
cere, per esempio.
Oppure con 
giubilo.



l mio breve intervento è
articolato in due capitoli:

primo, il nocciolo della digni-
tà umana; secondo, la conver-
genza religiosa. Dico subito
che non si concepisce la digni-
tà dell’uomo fuori della liber-
tà. Per ciascuno di noi l’essere
e l’agire liberamente si identi-
fica con la persona, voglio dir
il soggetto uomo e donna.
Pensate: sei miliardi di indivi-
dui viventi, così esteso è il
magma delle creature terrestri,
e ognuno con la propria indi-
vidualità. Sono cifre da capo-
giro.
Bisogna partire dall’interroga-
tivo: chi è l’uomo? Vi lascio
due risposte, una che viene
dalla filosofia, l’altra dalle
facoltà creative e spirituali.
Secondo la scienza filosofica
la persona si realizza nelle
relazioni con se stessa e con la
società. Si tratta di attività
distinte e integrative che con-
vergono nel pronome “IO”.
Dell’io abbiamo l’immagine
esteriore e gestuale che i greci
chiamavano “maschera”. La
seconda dimensione è l’inte-
riorità nella quale convivono
la conoscenza, la psicologia e
la spiritualità. In una parola, il
pensiero, il sentimento, il
carattere e la volontà. Biagio
Pascal scriveva nei Pensieri:
“Tutta la dignità dell’uomo sta
nel pensiero. Sì, l’uomo è una
canna, la più fragile di tutta la
natura, ma una canna pensan-
te. È in virtù di essa che dob-
biamo elevarci”.
Ma c’è di più. Chiunque
ammette la trascendenza arri-
va a conoscere che Dio è il
pensiero del pensiero e l’uomo
è la irradiazione relativa del-
l’essenza infinita.
Stupefacente il progetto crea-
tivo che troviamo scritto nella

Genesi: “Facciamo l’uomo a
nostra immagine e somiglian-
za”. Prescindendo da tutto il
resto, a me preme sottolineare
il travaglio esistenziale del-
l’uomo all’interno del quale
interagiscono ragionamenti,

desideri, passioni, talento e
creatività artistica e religiosa.
Faccio mia l’intuizione dello
scrittore latino Terenzio:
“Sono un uomo e nulla di ciò
che è umano mi rimane estra-
neo”.

Tutti quanti ci ritroviamo
situati nell’identica condizio-
ne umana. Per quanto mi
riguarda, vi assicuro che il
fatto di percepire persone e
cose mi esalta e trasforma. E
aggiungo: mentre resto intento
a scrivere le mie piccole idee,
allora la montagna degli anni,
che pesa sulle spalle, si dissol-
ve e scompare. Pensando e
integrandomi con la scrittura,
entro nello stato d’animo di
Leone Tolstoj “Scrivo, e tutto
si ricompone armoniosamen-
te”.

Due maestri, unici e supremi,
hanno guidato i miei passi
nella maturità: Socrate e Gesù
Cristo. Dal primo ho assimila-
to le categorie logiche, dal
secondo i precetti universali,
osservando i quali la mente
interiorizza l’Assoluto. Ai giu-
dici, che l’avevano condanna-
to a morte, perché sovversivo
delle leggi di Atene e corrutto-
re della gioventù, Socrate rea-
gisce suicidandosi con la cicu-
ta. Morendo sentenziava: “E’
giunta l’ora di andare; io vado
a morire e voi a vivere. Non so
chi di noi ha un destino
migliore”.
A Ponzio Pilato, che voleva
sapere da Gesù Cristo se vera-
mente si considerava re, il
Figlio di Dio rispose: “Tu dici
bene che io sono re. Per questo
sono nato e per questo sono
venuto al mondo, per rendere
testimonianza alla verità”.
Circa la sublimità del filosofo
ateniese l’Oracolo decretava:
“Socrate è il più sapiente dei
filosofi perché è l’unico che sa
di non sapere”. Gesù Cristo,
nell’istante che spirava sulla
croce, implorava: “Padre, per-
dona loro perché non sanno
quello che fanno”. È proprio il
testamento del primo e del
secondo a stabilire la differen-
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«Due maestri, unici e supremi,

hanno guidato i miei passi nella maturità:

Socrate e Gesù Cristo. 

Dal primo ho assimilato 

le categorie logiche,

dal secondo i precetti universali,

osservando i quali 

la mente interiorizza l’Assoluto»

Armido Della Bartola, 
Cristo, olio su tela.



za: Socrate muore da uomo
impavido e giusto; Gesù
Cristo muore perdonando,
come solo Dio può morire.
Ora, dalla loro vita e dalla loro
morte abbiamo ereditato la
dottrina che stabilisce la reli-
gione naturale e quella sopran-
naturale. È prova certa che
l’essere intelligente, facendo
uso della facoltà speculativa,
dalle creature può risalire al
Creatore e dalla materia allo
spirito. Di tale spessore, e
sapere, è lo stato delle religio-
ni orientali: dall’Ebraismo,
dall’Islam e dal Cristianesimo,
che sono religioni monoteiste,
viene creduto e adorato il
medesimo Dio che ha stabilito
i cieli e la terra.
Ma i discepoli del Vangelo
–Ortodossi, Luterani e
Cattolici– conoscono Dio per
mezzo di Gesù Cristo. Questa
è la Rivelazione. Questo è
l’ultimo sigillo, il logos, la
parola che era la vita e la luce
degli uomini. La parola che si
fece carne e venne ad abitare
tra noi.
Appropriato e attualissimo
trovo il tema delle giornate del
Centro Pio Manzù: “La vita in

bilico”. Solo stati elargiti una
sequenza di contributi qualifi-
catissimi che prospettavano
rischi, pericoli, incognite e
turbamenti con esiti dramma-
tici, o catastrofici, o apocalitti-
ci. Non secondario agli altri è
lo sbandamento morale e reli-
gioso della civiltà contempo-
ranea. Ricordo di avere letto:
“Dio ha creato l’uomo a sua
immagine e somiglianza, ora
noi creiamo Dio a nostra
immagine e somiglianza”.
Nessuno potrebbe glissare la
crisi di identità che travaglia
l’Occidente. Ma l’uomo,
quell’ “omnis–tutto” perché
etimologicamente il sostantivo
“uomo” significa ciò che rima-
ne la forza demiurga e propul-
siva di ogni attività innovatri-
ce, saprà risorgere dalle mace-
rie e riattivarsi al meglio della
propria vocazione naturale.
Le vicissitudini dei popoli si
possono relazionare alle quat-
tro stagioni dell’anno, le quali
cadono nel letargo invernale
per rinascere col rigoglio poli-
cromo e festoso della primave-
ra. Tutto ciò in virtù della
potenzialità connaturata che
ha l’uno di rigenerarsi sempre
da capo e in modo superiore.
Per quanto mi riguarda dico
che mi esalta il salmo biblico:
“I cieli sono di Dio ma la terra
l’hai data ai figli dell’uomo”.
A costoro, i discendenti di
Adamo, l’onere e l’onore di
perfezionare la Creazione che
il Signore Iddio ha lasciato
incompiuta. Non conosciamo i
secoli e i millenni futuri, nem-
meno riusciamo immaginarli.
Ma la luce che era presso Dio,
con Gesù Cristo risplende
nelle tenebre mediante la
parola del Vangelo. Così che
ogni essere intelligente, e
anzitutto il cristiano, è una
scintilla della mente che onora
e rinnova l’universo.
(Rimini, 29.10.2006. Intervento
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«La luce che era presso Dio,

con Gesù Cristo risplende nelle tenebre mediante 

la parola del Vangelo. 

Così che ogni essere intelligente,

e anzitutto il cristiano, è una scintilla della mente

che onora e rinnova l’universo»

«Chiunque ammette la trascendenza arriva 

a conoscere che Dio è il pensiero del pensiero 

e l’uomo è la irradiazione relativa 

dell’essenza infinita»

Villa Verucchio,
ottobre 2006. 

Miriam K. Were, 
Presidente della 

Fondazione africana 
per la medicina e 

del Consiglio nazionale 
per il controllo dell’Aids 

nel Kenya, 
qualificata ospite

dell’Assemblea generale 
del Pio Manzù. 

La Were, devota 
di San Francesco, 
visita il convento 

e la chiesa dei Frati Minori 
di Villa Verucchio.

Sotto. 
Rimini, 29 ottobre 2006.

Marilena Pesaresi, 
medico missionario 

nel cuore dell’Africa 
da 43 anni, 

all’Assemblea generale 
del Pio Manzù dove 

ha ricevuto un solenne 
riconoscimento 

dalle mani 
del segretario generale 
Gerardo Filiberto Dasi.

di Don Aldo Magnani alle Gior-
nate Internazionali di Studio del
Centro Pio Manzù )



a pista con la sua regale ele-
ganza, un elisse perfetto

calato tra alte, vocianti tribune,
il suono della campana che
annuncia l’ultimo giro, il pub-
blico composto di tecnici com-
petenti che tutto sanno, lo sfa-
villio delle luci e loro: i pistards,
quelli che Mario Fossati defini-
va: “aristocratici del muscolo
fasciati in sgargianti maglie di
seta”, è ormai un mondo che
appartiene al passato. Rimini,
ha avuto per molto tempo una
pista. Era di cemento.
Circondava il campo di gioco
dello Stadio Comunale “Romeo
Neri”. L’insipienza degli ammi-
nistratori locali, l’indifferenza
della cittadinanza, le becere
ragioni dei calcio-tifosi, contri-
buirono a distruggere una strut-
tura che per il lungo abbandono
era sì degradata ma, per restau-
rare la quale, sarebbero bastate
ben poche lire. Roberto
Galimberti, riminese, classe
1946 cominciò a correre nel
1961, allorché si rese conto che,
con una comunissima bicicletta
sportiva (credo si trattasse di
una Torpado azzurra acquistata
nel negozio dei fratelli Bissoni),
riusciva, in quelle ingenue sfide
che continuamente, a quei
tempi, si effettuavano tra amici,
a battere tutti; anche coloro che
erano più avanti negli anni e che
già possedevano una vera bici
da corsa. Li “bruciava” letteral-
mente. Per un giovane tanto
rapido e risoluto nello scatto la
via, nel mondo del ciclismo,
poteva essere una sola: la pista.
D’altra parte, Roberto

Galimberti, non era nato per
andare in salita. La sua stazza
fisica non gli consentiva sogni
da grimpeur. La bicicletta era

una passione ma le ascese gli
procuravano calvari di sofferen-
za. Per cui decise di correre
soprattutto in quei “catini” dalle

curve rialzate dove poteva far
valere il suo colpo di pedale
agile e potente, le sue doti di
grande acrobata, la sua intelli-
genza tattica, la sua straordina-
ria scelta di tempo e la sua gran-
de reattività. Assecondato da un
padre affettuoso ed appassiona-
to, che gli dedicava le più amo-
revoli attenzioni nei rari spazi di
tempo libero che il duro lavoro
di camionista gli concedeva,
prese parte sia da esordiente che
da allievo, a molte gare su stra-
da. Non gli era difficile, alla
fine, far valere la propria ineso-
rabile legge. Era scritto: se
Roberto Galimberti giungeva
all’ultimo chilometro in compa-
gnia di quelli di testa, era lui a
tagliare per primo il traguardo.
Nell’arco di tempo che va dal
1961 al 1965 vinse ben dicias-
sette corse. Ma era la pista che
Roberto amava. Lì nel “catino”
che non ammette errori né
codardia, si sentiva pienamente
a suo agio. Lì poteva produrre al
meglio il suo gesto atletico che
coniugava la forza all’intelli-
genza. Per due anni consecutivi
(1964-1965) si aggiudicò il tito-
lo di Campione Emiliano-
Romagnolo della velocità. Fu a
quel punto che i tecnici federali
cominciarono a tener d’occhio
l’atleta riminese. Erano i tempi
in cui Maspes, Beghetto,
Bianchetto, Gasparella, Ogna,
Sacchi, Gaiardoni, Lombardi,
mietevano allori in tutti i velo-
dromi d’Europa. L’indiscusso
maestro della pista italiana era
Guido Costa. Il commissario
tecnico, convocò a Brunate, che
era poi la sede dell’allenamento
dei pistards italiani, Roberto
Galimberti. Nel vecchio albergo
le cui finestre guardavano sul
lago di Como, il giovane atleta
riminese fraternizzò con “gli
aristocratici del muscolo”,
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«Roberto Galimberti,

non era nato per andare in salita. 

La sua stazza fisica non gli consentiva sogni 

da grimpeur. Decise allora di correre soprattutto 

in quei “catini” dalle curve rialzate dove poteva 

far valere il suo colpo  di pedale agile e potente»

Milano, 1965. 
Galimberti batte Strada 
sulla pista del Vigorelli.

In alto. Settembre 1963.
Galimberti, con la maglia 

del “Pedale Riviera Rimini”,
campione regionale 

di velocità.



ovvero con quei tipi sgherri che
i colpi non se li davano a patti e
che, fin dai tempi di
Zimmerman, di Major Taylor,
di Frank Kramer, si ispiravano
ad un assioma di essenziale
semplicità: scatta il più tardi
possibile, ma sempre una fra-
zione di secondo prima del tuo
avversario. L’occasione di
distinguersi gli venne offerta dal
Trofeo Malinverni. Questa
manifestazione, un grande tor-
neo riservato alle verdi promes-
se che non avessero superato i
ventun anni, si disputava al
Vigorelli. Il Vigorelli: un vero
capolavoro, scaturito dalla
geniale fantasia dell’architetto
Shurmann e che la carpenteria
Bonfiglio mise in opera a
Milano, nel popolare quartiere
della Bullona nel 1935, è (o
sarebbe meglio scrivere era?)
un’elisse lunga 397 metri. Una
pista parzialmente coperta,
sistemata sotto il livello del
suolo, ricoperta di tessere di
abete che la rendevano scorre-
volissima. Un disegno talmente
puro da ricordare la perfetta
proporzione di uno Stradivari.
Le ridotte dimensioni dell’anel-
lo, la pendenza delle curve pro-
vocò un certo timore nel nostro
giovanissimo velocista, tanto da
farlo girare, nei primi tempi, per
lo più alla corda. Fece presto,
tuttavia, ad acclimatarsi. Dopo
pochi giorni, superato il “trak”
(cioè il terribile morso dell’e-
mozione), si precipitava al
basso dalle fasce più alte delle
curve con un’audacia incredibi-
le. Si impose su tutti, facendo
registrare negli ultimi duecento
metri l’ottimo tempo di 11”2.
Guido Costa, inguaribile prag-
matista, che molte speranze
riponeva in quel giovane assen-
nato, serio, educatissimo, così

diverso dagli spregiudicati filu-
bustieri che si sfidavano col col-
tello tra i denti a velocità pazze-
sche, notò che il tubo piantone
della bicicletta di Galimberti era
eccessivamente alto, date le sue
misure corporee, che la piega
del manubrio era poco profonda
e che il rapporto azionato per
l’occasione (23x8=m.6,14) era
troppo basso. Affidò, pertanto, il
ragazzo alle esperte mani del
telaista Pogliaghi, lo Shubert
dei costruttori, il quale, seppe
realizzargli una bicicletta su
misura, solida, rigida e ben
squadrata. Da dilettante si con-
frontò, uscendone sempre con
onore, con tutti i pistards della
sua epoca. Ma alla vita zingara-
resca, incerta, precaria, che la
carriera del ciclista gli prospet-
tava (la Brill, una squadra
importante voleva ingaggiarlo),
Roberto Galimberti, con sano
ed avveduto realismo, preferì
quella meno avventurosa che
prevedeva il conseguimento di
una laurea (il primo dottore in
famiglia) ed il successivo solido
e sicuro impiego. Si laureò, per-
tanto, in Economia e
Commercio presso l’ateneo
bolognese e la luccicante
Pogliaghi restò appesa per lun-
ghi anni nel garage di via De
Bosis a Rimini, dove da sempre
abita il nostro uomo. Oggi, con
trenta chilogrammi in più,
Roberto pedala ancora per puro
piacere, senza soverchie ambi-
zioni e con grande tranquillità,
non disdegnando, tuttavia, di
prendersi gioco di vanesi,
improvvisati cicloamatori che,

nulla sapendo dei suoi trascorsi,
hanno l’impudenza di sfidarlo.
Proprio lo scorso inverno, acco-
gliendo con bramosia l’invito
che Roy Knecht gli aveva fatto
da Anversa, affinché partecipas-
se ad una di quelle nostalgiche
rimpatriate che hanno la pretesa
di riportare in vita le fantasme
della perduta giovinezza pas-
sando attraverso immensi boc-
cali e inconcludentissime agapi
conviviali, il vecchio pistard,
non ha esitato a collocare il suo
prezioso ma ormai obsoleto
macchinismo a due ruote sul
portapacchi della propria auto
intraprendendo un viaggio di
oltre milleduecento chilometri.
Una volta giunto nella città por-
tuale posta sulle rive dello
Scheda, poté tuffarsi nella, per
lui famigliare, atmosfera dei
velodromi. Gli fu possibile
respirare nuovamente il pulvi-
scolo che riempie gli stadi
coperti e che ti afferra alla gola
tra il puzzo della birra stantia,
l’acre aroma del linimento
“Imbrocation”, il fumo di
giganteschi hamburger che si
rosolano su sesquipedalche
teglie, la musica da quattro soldi
sparata da omicidi amplificatori
e si illuse, per un attimo, che la
vita trasgressiva da boite de nuit
non fosse, ahimè, inesorabil-
mente confinata nell’armoire
delle rimembranze. Qui, tra il
serio ed il faceto, ex atleti ormai
canuti, grassi signori esibenti
invereconde calvizie, si sono
sfidati nel gioco del surplace,
sciorinando una sequela di truc-
chi, di soluzioni tattiche, di

finte, di schermaglie che non
sono, purtroppo, rinvenibili nel-
l’aridità pragmatica dei nostri
giorni. Nella prima sfida il
nostro uomo bruciò in due sole
manches Rik Van
Houverlingen, poi toccò al
gigantesco belga Peter Van
Orlen vedersi negato il passag-
gio alle semifinali dopo che,
giunti alla bella (in precedenza
si erano aggiudicati una volata a
testa) si vide superare dall’ita-
liano nell’ultimo fazzoletto di
pista a pochissimi centimetri dal
traguardo. L’incommensurabile
Patrick Sercu (vincitore di due
Campionati del Mondo di spe-
cialità: ad Amsterdam nel 1967
e proprio ad Anversa nel 1969),
non ebbe a faticare eccessiva-
mente e nonostante Roberto
Galimberti, l’abbia obbligato ad
un lungo surplace per indurlo a
partire in testa nella speranza di
rimontarlo all’arrivo, vinse con
facilità entrambe le prove. Dalle
scalee e dal parterre, si alzava-
no cori di incitamento ed il pub-
blico competente esplodeva in
continui: Mooi! Groot! di com-
piaciuta soddisfazione. Mi piace
inoltre sottolineare che nella
bella disputata contro Van Orle,
Roberto Galimberti, fece regi-
strare nei duecento metri finali il
tempo di 12’2”. Tempo di tutto
rispetto, soprattutto se si pensa
che a realizzarlo è stato un
uomo che, a quel tempo, si
avviava a doppiare la boa dei
sessant’anni.
Pedalando insieme, nelle matti-
nate domenicali, riandiamo con
i ricordi alle performances di
Maspes (Nel mondiale del 1961
Rousseau venne inchiodato dal
milanese con un surplace di 27
minuti. Ebbe la meglio
Maspes), alle spettacolari corse
dietro motori, ricordiamo nomi,
facciamo rivivere personaggi
lontani protagonisti di un fol-
klore autentico e perduto. Le
nostre ruote corrono, purtroppo
insieme ai giorni, alle stagioni,
agli anni. Chissà se c’è ancora
qualcuno a sapere cos’è il passo
Humber?
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1964. Galimberti 
con la maglia di Campione 

Emiliano-Romagnolo.

A dx. Settembre 1963. 
Roberto Galimberti con il padre
e Angelo Zamparini (al centro),
dirigente del “Pedale Riminese”

e grande appassionato 
di ciclismo.





ra la gioia dei più piccoli:
una allegra scampagnata

sul fiacre lungo il viale dei
platani fino allo stabilimento
balneare. Con l’aggiunta di
qualche centesimo si poteva
raggiungere la chiesa della
Colonnella o addirittura la col-
lina del Covignano. Si chia-
mava Sumarlungo (Sumarlòng
per i puristi della lingua) e si
ripeteva tutti i lunedì di
Pasqua con partenza dal sob-
borgo Marina. Più numerosa
era la combriccola che saliva
sulla vettura, più divertente
era la scarrozzata. E durante il
percorso tutti insieme a stupi-
re i passanti che capitavano a
tiro con sberleffi, schiamazzi e
canti d’ogni genere. Era tanto
lo spasso che se qualcuno tro-
vava l’opportunità di inserirsi
in comitive affiatate e rumoro-
se ripeteva la “gita” più d’una
volta. Uno svago alla buona e
un po’ bislacco, ma pienamen-
te consono alla semplicità dei
costumi e dei gusti di una pic-
cola città di provincia del tutto
ignara che col tempo sarebbe
diventata la metropoli balnea-
re del divertimento più ricer-
cato.
Sulle origini di questa festa
popolare -scomparsa nei anni
Cinquanta del Novecento-
menzionata anche da Luigi
Tonini nella sua Storia di
Rimini, si danno più versioni.
Chi sostiene che sia nata come
gara di salto longitudinale del
somaro e chi invece come gara
di carico; in questo caso vin-
ceva il gruppo più numeroso
che riusciva a starsene in equi-
librio sulla groppa del quadru-
pede. In ambedue le ipotesi la
preferenza andava al somaro

più lungo: da qui il nome di
sumarlungo. Un’altra tesi
dalle radici più sofisticate la
riconduce ad una stravaganza
dei giovani marinai, i cosid-
detti murè, i quali volendo
provare la divagazione terre-
stre più in contrasto con quel-
la nautica si dice che sceglies-
sero, per burla, l’equitazione.
Tutti i lunedì di Pasqua si pre-
sentavano sul piazzale della
chiesa di San Nicolò e affitta-
vano per un bajocco il soma-
rello di qualche ortolano del
posto per una cavalcata sino al
bagnasciuga. Anche in questo
caso la scelta si orientava
verso l’animale più lungo per
poterlo montare in quattro o in

cinque alla volta e rendere più
comica l’ “escursione”.
Col passare degli anni la fre-
nesia di aumentare sempre di
più il numero dei gitanti sosti-
tuiva il somaro, che ormai
aveva fatto il suo tempo, con
la carrozza tirata dal cavallo. E
così le ondate di fiacre rigurgi-
tanti di ragazzi euforici e
vocianti attaccati ad ogni spor-
genza della vettura e aggrap-
pati persino alle ginocchia ed
alle spalle del brumista diven-
tavano il tradizionale rito di
quel giorno di festa.
Proprio per il suo aspetto
scanzonato, durante la scorri-
banda del sumarlungo era rite-
nuto lecito cantare di tutto.

Anche filastrocche messe
all’indice dalle convenzioni
sociali o dal buon senso: una
sorta di percorso franco.
Complici di questa vanteria
erano gli stessi fiaccherai, una
categoria indomita, sanguigna,
perennemente avversa all’au-
torità costituita. Urlare a
squarciagola le canzoni ritenu-
te sovversive era per loro una
godibile sfida ai limiti della
provocazione. Sotto il governo
del Papa s’intonavano le irri-
verenti litanie anticlericali;
con l’avvento dei Savoia ven-
nero di moda gl’inni anarchici
e l’Internazionale; durante il
Ventennio fu la volta di
Bandiera rossa, canto sovver-
sivo per eccellenza.
Non sempre tuttavia la tra-
sgressione filava liscia.
Soprattutto durante il periodo
fascista più di una volta la
beffa, dato l’orecchio fine
delle camicie nere, diveniva
un boomerang. Un epilogo a
sorpresa del sumarlungo, edi-
zione 1925, ce lo fornisce il
settimanale riminese La prora
del 15 aprile. Leggiamolo:
«La tradizionale festa popola-
re ha portato quest’anno fiori
poco simpatici di manganello
a quattro vetturini, che, forse
inebriati dalla splendida gior-
nata primaverile, davano il
tono di Bandiera rossa ai mar-
mocchi che trasportavano. Il
canto si elevava così fragoro-
samente che, udito dai fascisti,
ha avuto l’effetto di far piove-
re qualche cazzotto sul grop-
pone degli incauti vetturini.
L’episodio insignificante non
ha alterato per nulla la giocon-
da fisionomia della simpatica
festa riminese che ha trascina-
to sui colli delle Grazie la con-
sueta enorme folla di tutti gli
anni».
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IL SUMARLUNGO
ERA LA FESTA DEL LUNEDÌ DI PASQUA ED AVEVA IL SUO QUARTIER GENERALE 
NEL BORGO MARINA (SAN NICOLÒ)

Manlio Masini
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Borgo Marina 
(San Nicolò e via dei Mille) 

in una cartolina postale 
dei primi del Novecento.



reve, essenziale, con un
taglio diverso ed originale,

perciò non banale, “nell’inten-
to di educare al gusto attraver-
so consigli raffinati per armo-
nizzare pietanze e bevande”.
Ecco dunque 25 ricette che
accompagnano la storia, o
meglio le linee principali,
lungo le quali si è sviluppato il
gusto per il cibo e per il vino
dall’epoca dei romani sino al
‘900, il tutto con citazioni di
personaggi celebri tra fregi e
tavole a colori che illustrano
l’evoluzione della mensa
imbandita. E per non parlare
della copertina, fronte e retro,
di gradevole ispirazione arcim-
boldesca. Maria Grazia Pioli
Boccardi nel suo “Secoli a
tavola”, edito da Luisè, non ci
propone il solito ricettario ma
una pausa di riflessione su
come sono cambiati i gusti, le
priorità, i tempi. La società del
benessere di oggi, che bene o
male, permette alla maggior
parte dei suoi componenti
abbondanza e varietà di cibo,
con la sua vita convulsa, ci
porta a trascurare, e in certi casi
anche dimenticare, l’importan-
za per la famiglia di ritrovarsi
tutti insieme, almeno una volta
al giorno, attorno alla tavola
imbandita. Gli impegni di lavo-
ro, la presenza incombente
della televisione con i suoi pro-
grammi all’ora dei pasti che
monopolizzano l’attenzione di
tutti e l’abitudine del “fast-
food” anche tra le mura dome-
stiche hanno radicalmente
cambiato le abitudini alimenta-
ri delle famiglie e, quindi, della
società uniformando, o peggio,
appiattendo e snaturalizzando
profumi, sapori, gusti e colori,
privando così l’uomo di uno
dei più appaganti e innocenti
piaceri della vita: un delizioso
pasto servito su una mensa per-
fettamente apparecchiata ed

accompagnato dal vino più
indicato. Perciò ben venga que-
sto ennesimo volumetto di con-
sigli e notizie storiche dell’arte
culinaria e, soprattutto, del ben
bere. Così ecco, nella prima
parte del libretto, la ricetta del
“garum”, in una delle tante ver-
sioni di questa salsa, vera lec-
cornia per gli antichi romani
che l’accompagnavano con
vini che potevano invecchiare
anche trent’anni, ma dall’odore
e sapore per noi oggi molto dif-
ficili da capire ed accettare. E
poi, dopo i primi libri di cucina
anonimi, ecco, nella seconda
metà del ‘400, è divulgato a
stampa il primo vero testo di
cucina: “De honesta voluptate
et valetudine” (Il piacere one-
sto e la buona salute) di
Bartolomeo Sacchi, detto
Platina, libro in cui tutta un’e-
poca si rispecchia ed anticipa il
secolo della grande evoluzione
alimentare ed enoica italiana.
E’ appunto nel ‘500 che si
impone la figura del
Bottigliere, al secolo Sante
Lancerio, che non serve sem-
plicemente vino ma si occupa
di quei piccoli recipienti di
vetro, introdotti in Italia da
Carlo VIII, Re di Francia, le
bottiglie appunto, e che d’ora
in poi contengono il vino pre-
giato. Col ‘600 il cucinare
diventa arte riconosciuta e
saranno prima Caterina poi
Maria de’ Medici ad esportare
in Francia i segreti della grande
cucina delle corti italiane e a
diffondere lo stile italiano nel-

l’organizzare banchetti e festini
tanto che dal quel momento
saranno i francesi (discepoli
irriconoscenti) a dettar moda
nel settore mentre l’Italia sette-
centesca, tutta ancora “espres-
sione geografica”, si adegua
alle novità straniere riservan-
dosi però il merito con Antonio
Benedetto Carpano di avere
creato il vermut mentre il
liquoroso vino Marsala viene
diffuso in Inghilterra niente di
meno che dall’Ammiraglio
Nelson. Il ‘700 porta nuove
regole per tutti nonché un
nuovo codice di comportamen-
to o galateo e la tavola si fa
sempre più preziosa con por-
cellane e cristallerie sempre
più adatte ad esaltare i differen-
ti aromi dei molti vini pregiati
che l’ottocento vedrà affermar-
si (Camillo Benso Conte di
Cavour, nella sua azienda di
Grinzane, otterrà risultati
eccellenti soprattutto con il
vitigno del nebbiolo, mentre il
toscano Barone Bettino
Riccasoli, a Brolio, dopo studi
su viti e vini creerà quel vino
morbido, leggero e profumato
che anche Giuseppe Garibaldi
vorrà produrre e divulgare: il
Chianti).
Il merito del “Risorgimento in
cucina” spetta al romagnolo
Pellegrino Artusi con la sua
“Scienza in cucina e l’arte di
mangiar bene”: Il testo in asso-
luto di maggior successo in
campo gastronomico; opera di
base della cucina italiana
seguita da generazioni di
signore, massaie e ristoratori
per più di un secolo. E’ con
l’Artusi che le varie cucine ita-
liane da regionali diventano
nazionali. E in fine il ‘900: il
secolo del risveglio della cuci-
na e della cantina ma anche il
secolo delle alterazioni, con-
traffazioni, imitazioni e perciò
ecco la classificazione dei vini

in V.Q.P.R.D., in D.O.C., in
D.O.C.G. (così anche per molti
cibi) e tutte le varie leggi e
quella ricerca della qualità,
della caratteristica del prodotto
che accompagna sempre più
una maggiore selettività. E che
dire dei Sommeliers, sempre
più numerosi e preparati, e di
quel giornalista, Luigi
Veronelli e di quello scrittore
Mario Soldati (purtroppo qui
non  ricordato), primi fra tutti,
che hanno suscitato l’interesse
enologico, promosso e diffuso i
migliori vini e piatti della
nostra gastronomia moderando
quell’invasione di salse alla
panna, nate dal boom economi-
co degli Anni Sessanta, e che
stavano, e stanno ancora, som-
mergendo i nostri piatti respon-
sabili poi della recente
Nouvelle Cuisine dai bellissimi
piatti troppo grandi, dalle por-
zioni ridottissime, dalle salsine
tutto moda e colore per appari-
re, per stupire in un gioco
estroso e tendenzialmente
“creativo” dal designer
neo/barocco mentre i prezzi
sono sempre più “salati”. 
Chiude il libretto in bellezza
una seconda parte “per chi
vuole saperne di più” e gustare
il cibo e il vino cogliendone
tutte le più segrete delizie, per-
ciò ecco la guida sensoriale del
cibo e del vino corredata da un
vademecum delle regole/consi-
gli per abbinare, scegliere, ser-
vire cibi e vini prima del meri-
tato Buon Appetito.
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“SECOLI A TAVOLA”
DI MARIA GRAZIA PIOLI BOCCARDI

INSIEME ATTORNO ALLA TAVOLA IMBANDITA
Silvana Giugli
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acconti Viserbesi” di
Elio Biagini (Ed: mae-

stri tipografi di Riccione). Un
racconto diviso in due parti,
scritto con un linguaggio
molto semplice, direi parlato,
ma avvincente. La prima parte
parla di Viserba che si andava
estendendo lungo il litorale e
nell’entroterra. Gli abitanti,
pescatori o ex contadini, con-
ducevano una vita povera, in
certi casi addirittura grama,
ma tutti si conoscevano e si
aiutavano se ce n’era bisogno:
era come una grande famiglia
dove erano condivisi dolori e
gioie. Un modo di vivere
patriarcale, semplice e sereno
senza scosse o stravolgimenti.
Nell’estate arrivavano i villeg-
gianti, non avevano grandi
pretese e alloggiavano nelle
case di viserbesi che in quel
periodo si ritiravano a vivere
nei “fondi”, cioè le stanze
della casa al piano terra, però
racimolavano un po’ di soldi-
ni. Era un turismo alla buona
che non aveva bisogno di
grandi svaghi, si faceva la vita
di spiaggia: sole e mare.
Nell’inverno tutti tornavano
tranquilli alle consuete occu-
pazioni. La guerra scombusso-
lò questa vita metodica e un
po’ sonnolenta.
La seconda parte del racconto
è concentrata sulla figura di
Elio Biagini, lo scrittore, allo-
ra giovane militare inesperto e
sballottato dagli eventi più
grandi di lui in mille disavven-
ture paurose, piene d’incogni-
te, sempre in bilico tra la vita e
la morte. E’ stato fortunato in
confronto a tanti altri e qui
sostengo che contrariamente a
quanto si dice, il “destino” esi-
ste: le scelte che certe volte

l volumetto di Armando
Della Rosa, “La guerra

della Regia Torpediniera
Calliope” (Edizioni La
Stamperia, Rimini), rievoca
due azioni della torpediniera
Calliope avvenute, la prima, il
28 novembre 1940, la secon-
da, il 20 luglio 1943, ma alle
quali egli non partecipò, per-
ché fece parte dell’equipaggio
dal giugno 1941 fino al luglio
1942, ne ascoltò comunque il
resoconto dai marinai che vi
combatterono e che sulla
lamiera di protezione, vicina
al cannone di poppa, incisero i
simboli indicanti i siluri lan-
ciati e gli aerei abbattuti. C’è
anche scritto: “28 novembre
1940 attaccata formazione
navale inglese”. Nella seconda
battaglia morirono sette mari-
nai dei quali sono riportati i
nomi e ne furono feriti 26. Due
imprese dimenticate, perché
nonostante il valore dei com-
battenti, non ebbero esito posi-
tivo. La nave in seguito fu
messa a difesa della flotta
mercantile in transito
dall’Italia all’Africa setten-
trionale e nel corso dei com-
battimenti fu del tutto decima-
ta.
La Calliope varata dai Cantieri
Ansaldo di Genova nel 1938,

LIBRI

41

“RACCONTI VISERBESI”
DI ELIO BIAGINI

«CI SI DIVERTIVA CON POCO»
Emiliana Stella

“LA GUERRA DELLA REGIA TORPEDINIERA CALLIOPE”
DI ARMANDO DELLA ROSA

I NEMICI ERANO GLI INGLESI
Emiliana Stella

IR facciamo, non dipendono sem-
pre dalla nostra volontà, ma
dagli avvenimenti che ci spin-
gono, spesso, verso strade
indesiderate. Dopo l’armisti-
zio, il governo Badoglio lasciò
vergognosamente alla deriva
quello che rimaneva dell’eser-
cito italiano e i soldati, sban-
dati e disorientati, cercavano
di tornare a casa oppure,
volenti o nolenti, si univano
alle truppe anglo-americane o
aderivano alla Repubblica
Sociale. Nel caso di Elio, addi-
rittura ai partigiani Slavi con il
rischio di finire fucilati dai
nazionalisti dei quali non
sospettavano nemmeno l’esi-
stenza. Pagina nera della storia
d’Italia o peggio… rossa per il
sangue innocente versato da
tutte le parti.
Oggi si sventolano le bandiere
iridate della pace, si fanno le
fiaccolate, si grida: “Non più
guerra!”: sarebbe una soluzio-
ne auspicabile, ma alla luce
dei fatti che succedono in tanti
luoghi e che neppure la diplo-
mazia riesce sempre ad argina-
re, mi sembra che si parli tanto
e si concluda poco.

misurava 81,42 metri di lun-
ghezza per 7,92 di larghezza e
679 tonnellate di stazza; era
armata con tre cannoni, otto
mitragliatrici antiaeree, quat-
tro lanciasiluri, due lancia-
bombe ed era dotata di dispo-
sitivi per la posa delle mine. Il
motore aveva turbine Tosi da
19.000 hp, due eliche e due
caldaie. In disarmo fin dal
1958, fu avviata alla demoli-
zione nel 1963.
Il libro del signor Armando è
corredato da molte fotografie
in bianco e nero, non tutte
chiare, ma tutte molto elo-
quenti specialmente per l’au-
tore che attraverso quelle
immagini rivive episodi esal-
tanti e dolorosi della sua gio-
vinezza: la bandiera di com-
battimento ora conservata
presso l’Altare della Patria, la
Calliope vista di fianco, l’e-
quipaggio assiepato sul ponte,
l’autografo di Umberto II di
Savoia, allora principe di
Piemonte, che visitò la nave
nel porto di Trapani il giorno
di Natale del 1942. Vi sono
riportati i nomi dei comandan-
ti che dal 1940 al 1945 si suc-
cedettero sulla torpediniera e
due lettere dei superiori indi-
rizzate al signor Della Rosa.
Dulcis in fundo, è riportata la
preghiera del marinaio com-
posta dal poeta scrittore
Antonio Fogazzaro: rileggen-
dola ho provato la stessa pro-
fonda commozione che prova-
vo da bambina, allora frequen-
tavo la scuola elementare,
quando la maestra ce la faceva
recitare in classe.
La torpediniera faceva parte
della decima squadriglia insie-
me con la Vega, la Sirio e la
Sagittario, sola tra tutte queste
costellazioni la Calliope ricor-
da la musa dal bel canto.

“



’arco o archetto è uno
strumento accessorio che

serve a mettere in vibrazione,
mediante strisciamento, le
corde dei violini, delle viole,
dei violoncelli, dei contrab-
bassi, chiamati per tale ragio-
ne “strumenti a corde striscia-
te”. Si compone di una bac-
chetta di legno duro –per lo
più di pernambuco- incurvata
a fuoco e munita di un mazzo
di crini di cavallo spalmato di
colofonia, che sfrega le corde.
I crini, i più apprezzati dei
quali vengono importati dalla
Russia, sono fissati da una
parte alla testa dell’archetto, e
dall’altra, ad un nasetto (o tal-
lone) mobile e scorrevole sulla
bacchetta, per mezzo di una
vite terminante in bottone.
Tale sistema permette di ten-
dere o allentare i crini a volon-
tà dello strumentista. Vi sono
archi di lusso con il nasetto in
avorio o di scaglia lavorata in
oro. L’arco è di estrema
importanza per lo strumenti-
sta, pertanto deve essere fles-
sibile e resistente, per obbedi-
re alla minima pressione delle
dita ed eseguire correttamente
le diverse “arcate”. Ottimi
archi sono stati sempre fabbri-
cati in Francia: fra i più noti
archettai transalpini si posso-
no citare: Tourte, Dom,
Peccatte, F.N. Voirin, A.
Lamy, Sartory, così come in
Inghilterra Dodd, Tubbs, Hill.
Gli archi del XVII e del XVIII
secolo venivano costruiti per-
sonalmente dai liutai stessi,
quale elemento essenziale ed
inscindibile dello strumento
stesso, anche se è facilmente
intuibile che in ogni importan-
te bottega vi fosse a disposi-
zione un operaio specializzato
in questa materia. Le magnifi-

che bacchette scannellate che
ancor oggi in vari musei si
possono ammirare sono una
prova della perfezione tecni-
co-costruttiva raggiunta da
questi archettai anonimi. La
scannellatura longitudinale sia
parziale che totale, voluta da
Tartini, fu realizzata in pratica
da uno di tali anonimi artigia-
ni. Solo nel XIX secolo si
aprirono in Francia botteghe
specializzate nella costruzione
degli archi comuni e di serie
(Tourte, Adam Hury) dappri-
ma in forma empirica poi sem-
pre meglio perfezionati fino a
giungere al modello attuale.
Le principali scuole storiche
archettistiche italiane sono la
bresciana e la cremonese
facenti capo rispettivamente a

Zanetto Micheli e ad Andrea
Amati entrambi attivi nel XVI
secolo.
Le tre parti principali dell’arco
sono dunque la bacchetta, il
nasetto e i crini. La punta del-
l’arco o testa ha grande impor-
tanza sia dal punto di vista
estetico che tecnico. Essa rap-
presenta spesso la caratteristi-
ca del costruttore: deve essere
elegante in armonia con la
linea dell’arco e con la sua
curvatura e deve avere quell’e-
satto peso che, in giusto rap-
porto a quello dell’arco, gli
conferisce buon equilibrio,
elasticità, prontezza nel rim-
balzo e bilanciamento genera-
le.
Il nasetto oggi viene costruito
generalmente in ebano con le

sue parti in metallo (alpacca,
argento, oro) ma in passato se
ne costruivano in avorio, osso,
tartaruga ed anche in legni
comuni. Nella parte inferiore
del nasetto è praticato il foro
trapezoidale o incassatura ove
i crini vengono collocati e,
come alla punta, mantenuti
fermi da un cuneo a pressione.
Al di sopra dei crini scorre su
un’apposita guida la linguetta
di madreperla che viene fer-
mata dalla veretta. Per incrina-
tura si intende la montatura
dei crini sull’arco. Per una
buona incrinatura si devono
usare crini di coda di cavallo
bianco maschio. Il loro nume-
ro varia da 120-125 per arco di
violino, 150-190 per arco di
viola, 210-225 per arco di vio-
loncello. A incrinatura ultima-
ta si usa spargere di colofonia
in polvere l’intero nastro dei
nuovi crini. Per dare modo al
nastro di crini di far presa sulle
corde e creare così quell’attri-
to necessario a mettere in
vibrazione la corda stessa si
usa passare, strofinando varie
volte, un blocchetto di colofo-
nia detta anche pece o pece
greca.
Il fabbricante di archi, che
viene definito comunemente
archettaio, è uno specialista il
cui mestiere, assai delicato e
totalmente diverso da quello
del liutaio, esige parecchi anni
di apprendistato e un senso
artistico sviluppatissimo.
Infatti deve sapere trattare il
legno, il metallo, la madreper-
la, l’avorio e la tartaruga.
Nella nostra città vive un
archettaio dotato di incredibile
talento che dopo un lungo
periodo di “gavetta” trascorso
nel laboratorio del famoso
Arturo Fracassi, è riuscito
mano a mano a carpirne i
“segreti”, elaborando una sua
linea originale di costruzione
di indiscutibile valore.
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«Formatosi all’interno della bottega 

di Arturo Fracassi, uno dei maggiori artefici 

della grande tradizione 

della liuteria della Romagna,

Papini si specializzò nella costruzione 

degli archi divenendo in questo settore,

per estro e manualità,

un acclamato maestro artigiano capace di lavorare

perfettamente il legno, il metallo, la tartaruga,

l’avorio e l’oro»

Primo Papini,
il mago degli archi, 

nel suo laboratorio e con i suoi
strumenti e le sue creazioni.



L’arte dunque di Primo Papini
proviene da lontano. Classe
1924, per oltre trent’anni ope-
raio specializzato delle
Ferrovie dello Stato e grande
appassionato di musica e di
liuteria, per effetto anche di
ascendenti familiari di non tra-
scurabile entità –tra l’altro il
Nostro è cugino di Enzo
Paolizzi, esimio violinista in
forza all’orchestra del Teatro
comunale di Bologna– Papini,
attraverso la frequentazione
assidua ai concerti sinfonici
della Sagra Malatestiana, una
sera dopo un’indimenticabile
esecuzione di Uto Ughi riuscì
ad essere presentato ad Arturo
Fracassi. Erano gli anni ’60 e
il rinomato liutaio e archettaio
originario di S. Angelo di
Gatteo, attivo prima a Cesena
(1925-1959) poi a Rimini
(1959-1973), dopo una fase di
“osservazione” e di studio
della personalità dell’aspiran-
te allievo -nel corso della
quale fase le sessioni di lavoro
vertevano su aspetti squisita-
mente storici e teorici e per-
tanto venivano svolte rigoro-
samente in una sorta di antica-
mera, cosa che avrebbe sco-
raggiato chiunque non dotato
della passione ma anche della
pazienza e della tenacia di
Papini-, si decise ad ammet-
terlo all’interno del suo labo-
ratorio. Di temperamento par-
ticolarmente diffidente e al
tempo stesso quasi maniacal-
mente geloso delle sue espe-
rienze, Fracassi fece entrare
Papini inizialmente nel suo
laboratorio con l’accortezza di
non lasciare alcuna traccia del
lavoro: il bancone era pulito,
senza un riccio o un arnese o
le bottigliette della vernice,
che potessero far denotare in
qualche modo una determina-
ta tecnica di lavorazione.
Resosi conto con il tempo
della serietà, della correttezza,
dell’impegno e dell’abilità di
Papini, Fracassi instaurò con
lui un rapporto di grandissima
fiducia e di profonda stima,
cosa che lo condusse a colla-
borare con lui agli inizi degli

anni ‘70 alla costruzione di tre
strumenti: un violino, una
viola e un violoncello. Visti i
buoni risultati raggiunti dal-
l’allievo soprattutto nella
costruzione degli archi, e con-
siderata la sua salute cagione-
vole che con l’avanzare dell’e-
tà stava peggiorando, Fracassi
affidò a Papini la costruzione
di una ventina di archi. Giunto
a metà del lavoro eseguito da
solo a casa sua, Papini portò a
vedere gli archi al Maestro ed

egli rimase positivamente sor-
preso della magnifica lavora-
zione, specialmente nel naset-
to. Papini, non senza commo-
zione ricorda ancora che
Fracassi chiamò subito sua
sorella Paolina perché ammi-
rasse anch’essa i progressi
dell’allievo. Avvenne così che
fu proprio Papini, dopo la
morte improvvisa di Fracassi
nel 1973, a occuparsi dell’in-
ventario del materiale e degli
attrezzi che facevano parte del

laboratorio del Maestro.
Formatosi dunque all’interno
della bottega di uno dei mag-
giori artefici della grande tra-
dizione della liuteria della
Romagna, Primo Papini con-
centra la sua attenzione sulla
costruzione degli archi. Studia
con cura ogni particolare e
dotato di grande genialità si
cimenta con l’invenzione di
una serie di macchine elettro-
meccaniche e di attrezzi da
lavoro quali solo per citarne
alcuni, quello per controllare
l’elasticità dell’arco, quello
per la timbratura del nome a
fuoco, quello per l’imposta-
zione del bottone, quello per la
corretta equilibratura dell’ar-
co, quello per fare l’ottagono
all’asta dove scorre il nasetto,
quello per controllare la dire-
zione dell’arco. Il minilabora-
torio di Primo Papini raccoglie
un campionario ampio e assor-
tito di magnifici archi nel
quale riveste una sua partico-
lare importanza la sezione
barocca, frutto di uno studio
accurato e intelligente sulle
fonti storiche della liuteria. Ne
emerge una figura di artista
non solo dotato di estro e di
eccezionale manualità capace
di lavorare perfettamente la
tartaruga, l’avorio, l’oro, di
fabbricare stupendi accessori
quali custodie per archi e
“tavolette” per violoncellisti,
ma profondamente immerso
nella ricerca ed esperto del
grande patrimonio liutario ita-
liano ed europeo. Ancora atti-
vo nella sua “bottega” rimine-
se, dove sono esposti assieme
ad un suo violino incompiuto,
numerosi attestati e
apprezzamenti, Primo Papini
ha ottenuto tre anni fa
dall’Associazione Nazionale
Amici della Liuteria Italiana
un ambitissimo riconoscimen-
to. La targa che nell’occasione
gli è stata consegnata recita:
“Al Maestro Archettaio Primo
Papini, già allievo prediletto
del Maestro Arturo Fracassi,
viene conferito il Premio
A.N.L.A.I. 2004 per una vita
dedicata all’arte liutaria”.
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«Il fabbricante di archi,

che viene definito comunemente archettaio,

è uno specialista il cui mestiere,

assai delicato e totalmente diverso da quello 

del liutaio, esige parecchi anni di apprendistato 

e un senso artistico sviluppatissimo»

POESIA di Manuel Ansaloni

LE TUE PAROLE
Le tue parole sono menzogne ben articolate,

frasi e concetti di lucidità devastante.
Bisogni lineari di tempo, apparizioni tra fumo
e ombre nella notte silenziosa intorno a noi.

Sei così incostante, sei l’intera confusione del mondo,
sei l’incomprensione in tutto ciò che ti riguarda.

Non voglio più lasciarmi ingannare,
non intendo approdare alle tue spiagge, non intendo

abbronzarmi al sole malefico dei tuoi abbracci.
Se mai un giorno (non so quando)

tornassi le sentinelle non ti daranno luogo.
La tua foto, per loro, sarà ordine di arresto immediato.

La tua eventuale insistenza sarà ulteriore motivo 
per farti sparire per sempre.



aro Manlio,
avevo cominciato una lette-

ra dopo il nostro pubblico con-
fronto nella sala di
Castelsimondo sulla responsa-
bilità della distruzione del
Kursaal, poi il mio computer ha
dato i numeri –come faccio io
del resto– la lettera se ne è anda-
ta e solo in questo momento
posso disporre di un pc nuovo.
Mi aveva colpito la resistenza
tua e di parte del pubblico alla
mia ‘rivelazione’, documentata,
sulla vera responsabilità della
distruzione del Kursaal, richie-
sta formalmente dall’architetto
Roberto Vaccaio, progettista del
professor Luigi Silvestrini, in
qualità di presidente della Cassa
di Risparmio, e dei dirigenti
della R.E.M.A. Certo il sindaco
comunista Cesare Bianchini,
che poco dopo venne cacciato
dal partito e dette le dimissioni
da sindaco, si era fatto zelante
esecutore della condanna pro-
nunciata dai notabili suddetti
nei modi illegali che sappiamo.
In ulteriori ricerche dedicate
all’architettura degli anni del
fascismo, ho scoperto che il
Kursaal era già stato condanna-
to, almeno nella forma che gli
aveva dato Gaetano Urbani, dai
notabili riminesi che facevano
capo al podestà Pietro Palloni
–sono documentati tre progetti
di sostituzione del kursaal del
geometra Giuseppe Maioli, del-
l’architetto Gaspare Rastelli e di
un architetto napoletano che si
chiamava G. De Fazio.
Volevano un “Palazzo delle
feste” più grande del Kursaal.
Poi, forse per i costi, i notabili
decisero di allargare le terrazze
a mare dell’antico stabilimento
bagno.
Purtroppo quindi pesava sullo
storico Stabilimento bagni
anche questa condanna che nel-
l’immediato dopoguerra avreb-
be reso meno sensibili i vecchi
riminesi al valore storico e arti-

stico dell’opera dell’Urbani.
Certamente per molti che ave-
vano dei risentimenti, legittimi
o meno, nei confronti del fasci-
smo, il kursaal sarà stato un
simbolo del passato regime da
cancellare dal panorama della
città; ma questo non sarebbe
bastato, credo, a decidere la sua
condanna, che di fatto fu voluta
da un architetto razionalista di
valore, quasi in prosecuzione
del dibattito tra architetti tradi-
zionalisti e architetti razionalisti
o moderni, dibattito culturale
che aveva caratterizzato gli anni
del fascismo.

Avevo già scritto queste righe
quando, nei giorni scorsi, ho
trovato, quasi per caso, un docu-
mento relativo alla seduta del 5
dicembre 1947 dell’Azienda
Autonoma di Soggiorno, presi-
dente Gino Paglierini, membri il
colonnello Antonio Sfondrini, il

prof. Luigi Silvestrini, l’inge-
gner Alberto Baistroicchi,
Germano Turci. Ordine del
giorno: “Varianti al Piano di
Ricostruzione. Demolizione
Kursaal”.
Gino Pagliarini, presidente,
comunista, notoriamente con-
trario alla demolizione, rileva
che con delibera del 12 settem-
bre 1947 era stata decisa “la
netta opposizione dell’Azienda
al progetto di demolizione del
Kursaal”, mentre nella “riunio-
ne svoltasi nella sede municipa-
le il 1° dicembre”, alla quale
Pagliarani non aveva partecipa-
to, era stato espresso un unani-
me assenso alla demolizione.
Pagliarani “si meraviglia che
alcuni membri dell’azienda pre-
senti alla riunione stessa non
abbiano sostenuto il deliberato
anzidetto”.
“Il Prof. Silvestrini, presente
alla riunione del 1° dicembre,
riferisce della condotta ivi tenu-
ta. Dichiara di non aver data
adesione al progetto di demoli-
zione del Kursaal, anzi ha illu-
strato il parere del Presidente
(Pagliarani) ed anche quello di
altri oppositori richiamando
l’attenzione dei convenuti sugli
elementi informatori dell’oppo-
sizione e cioè il danno che
sarebbe provenuto alle alberatu-
re del Parco e del Viale Principe
Amedeo venendo a mancare il
frangivento costituito dal
Kursaal, nonché l’imbarazzo
per sistemare convenientemente
tutti i servizi dell’Azienda di
soggiorno e affini, e il vuoto che
avrebbe creato la demolizione
del Kursaal aumentando il
senso di desolazione costituito
dal Gran Hotel e dalle Palazzine
danneggiati e non in esercizio. Il
sindaco (Arturo Clari, sociali-
sta), avendo assicurato la realiz-
zazione di un progetto che men-
tre dava vita almeno ad una
Palazzina e al Grand Hotel, per-
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I principali indiziati 
della distruzione del Kursaal. 

Dall’alto in senso orario:
Cesare Bianchini, Arturo Clari

e Walter Ceccaroni.



metteva la sistemazione di tutti i
servizi interessanti l’Azienda di
soggiorno, in essi compresa la
sistemazione del Centro di studi
Talassologici ed anche l’inizio
dell’attività termale con un
primo esperimento di idrotera-
pico; ed essendo nel corso della
riunione intervenuta la proposta
di subordinare la decisione defi-
nitiva al parere di un tecnico
sulle conseguenze nei riflessi
delle alberature derivanti dalla
demolizione del Kursaal, esso
non ha espresso formale oppo-
sizione, ma dichiara non potersi
intendere tale sua condotta
come specifica adesione al pro-
getto di demolizione del
Kursaal”.
Anche Baistrocchi, che era
segretario, e quindi si riteneva
super partes, Sfonarini, che
aveva ritenuto inutile opporsi
alla maggioranza, si giustifica-
no. Pagliarani allora fa stilare
una nuova dichiarazione ufficia-
le che il Kursaal venga restaura-
to e attrezzato come sede
dell’Azienda di Soggiorno,
della T.I.M.O., dei Vigili
Urbani, Annona, Posta e
Telegrafi, C.I.T., sale per con-
certi, conferenze e convegni,
Circolo per forestieri. Inoltre si
auspica “la conservazione di un
diaframma murario che serva
contemporaneamente come
frangivento per le piante di alto
fusto e come Teatro naturale per
le manifestazioni all’aperto…”
(Archivio di Stato di Rimini-
Archivio Storico Comunale
sezione moderna, b. 35.0069).
Chiedo perdono ai mani di
Silvestrini, che avevo, forse con
leggerezza, definito responsabi-
le della distruzione, basandomi
solo sulla lettura delle carte
municipali. Lezione su cui vado
meditando: quando si tratta di
trinciare giudizi sui morti, che
non possono difendersi, anche
quelli antipatici, bisogna assu-
merne con zelo la difesa.
Altra novità per me, non è stata
la giunta Bianchini a decidere la
demolizione del Kursaal, ma
quella precedente, con sindaco
il mitico Arturo Clari socialista

(della giunta facevano parte i
ventenni comunisti Cesare
Bianchini, riminese, e Walter
Ceccaroni, cesenate).

Giovanni Rimondini
(10 marzo 2007)

aro Giovanni,
non penso che sulla vicenda del
Kursaal ci sia spazio per archi-
tettare una storia alla Dan
Brown, quello del “Codice da
Vinci”. I verbali di giunta e dei
consigli comunali sono lì, a dis-
posizione di tutti, e così pure
l’ampio dibattito che su quella
“sporca faccenda” venne imba-
stito dalla stampa tra il 1947 e il
1948. Tutto nero su bianco.
“Città nostra” -“rassegna di
interessi cittadini” diretta da
Sergio Zavoli- si divertì a paro-
diare il detto romano «Quod
non fecerunt barbari, Barberini
fecerunt» e su quella demolizio-
ne scrisse: «Quello che non han
fatto i negri, l’han fatto i...
Bianchini», individuando nella
“cricca” del sindaco Cesare
Bianchini i responsabili di quel-
lo «scempio urbanistico».
Ciò che scrivi è senza dubbio
interessante -come del resto tutti

i tuoi studi e le tue intuizioni
storiche-, ed arricchisce la dis-
cussione, ma non modifica la
linea di pensiero da me espres-
sa, documentata e pubblicata
sulla distruzione del Kursaal
(Cfr. “Rimini allo sbando”,
Guaraldi, 1992 e “Quella brutta
faccenda della demolizione del
Kursaal”, Ariminum, 2003). Al
di là dei suggestivi progetti
urbanistici, sostenuti da “specu-
latori in bolletta” con l’appog-
gio di banche compiacenti e
interessate, per una parte politi-
ca cittadina, indottrinata da una
deleteria utopia, l’ottocentesco
edificio dell’Urbani rappresen-
tava in quel turbolento dopo-
guerra il simbolo godereccio di
un regime che ci aveva imbuca-
to nel vicolo cieco di un’avven-
tura senza ritorno. Per questa
ragione -e solo per questa-
doveva essere eliminato al più
presto, magari ricamandoci
sopra una motivazione urbani-
stica («va abbattuto per consen-
tire la veduta del mare»). La
decisione della sua “morte” fu
un atto prettamente ideologico e
reca l’imprimatur di Cesare
Bianchini (e della maggioranza
consiliare che sorreggeva la sua

giunta); una sentenza grave e
irresponsabile che si illudeva di
cancellare con quella testimo-
nianza la memoria storica della
città. Basti pensare che in quel
periodo di macerie quel tempio
della mondanità rivierasca -tea-
tro del clima eccitante e roman-
tico della bella époque e di
quello scapigliato e dinamico
del ventennio- era una delle
poche costruzioni rimaste mira-
colosamente illese dai bombar-
damenti a tappeto degli anglo-
americani. Con il Kursaal
potremmo tirare in ballo -ma
non è proprio il caso di rivanga-
re quel clima di caccia alle stre-
ghe- altre “sparizioni” sospette:
la statua di Giulio Cesare nella
piazza omonima, dono del Duce
alla città; il busto di Francisco
Busignani in via Dante, un eroe
divenuto scomodo; i meravi-
gliosi lampioni di marina pun-
zonati alla base dal fascio litto-
rio; l’“ampollosa” Fontana dei
quattro cavalli ed altre testimo-
nianze del “bieco” regime
(intendo la “fregistica” dei
“monumenti” pubblici e la
toponomastica stradale).
Che in passato, negli anni
Trenta, in un periodo di grande
rinnovamento urbanistico qual-
cuno abbia prospettato l’idea di
“sostituire” il Kursaal con un
altro edificio più consono ad un
turismo crescente, che da elita-
rio diventava sempre più di
massa, o che abbia pensato ad
una sua ristrutturazione o
ampliamento (come poi avven-
ne), è normale: rientra nell’ordi-
nario dibattito di una città che si
preoccupa del proprio futuro. In
precedenza anche le storiche
palazzine (Roma e Milano) sub-
irono modifiche strutturali ed
anche il Grand Hotel del
Somazzi allargò il suo disegno
perimetrale originario con l’ag-
giunta, nel 1910, della sala da
pranzo. Nessuno, tuttavia,
azzardò mai di “sostituire” il
Kursaal con una assurda spiana-
ta di cemento.
Grazie per l’intervento e per
l’attenzione che mi riservi. Con
stima,

Manlio Masini
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hi cerca nell’ambito della
tradizione popolare rimi-

nese il ritratto del romagnolo,
certamente lo può trovare per
aspetto, espressione ed accen-
to sanguigno in Corrado
Albani. L’attore e il caratteri-
sta che Rimini può vantare nel
teatro dialettale e non solo,
nasce e vive nel Borgo San
Giovanni dove svolge la pro-
fessione del fotografo.
Rimane alla ribalta dei diversi
teatri comunali e parrocchiali
dell’ Emilia-Romagna, per
oltre 55 anni.
A dieci anni, nel giugno del
1945, Corrado inizia a recitare
per i ragazzi delle colonie
negli spettacoli organizzati dal
Comando Alleato e diretti dal
maestro Felice Marconi.
Ancora giovane, con il suo
comportamento spontaneo e
schietto, porta in scena pregi e
difetti di un mondo che non
esiste più e guadagna la sim-
patia del pubblico. Per il grup-
po parrocchiale di San
Giovanni lascia le sue impron-
te nel teatrino delle Acli, in via
dante, con “Ravanel”, garzone
di casa che s’invaghisce della
figlia del padrone in “La
Franzchina da l’ai” di Ubaldo
Valaperta e con il personaggio
di un consumato maggiordo-
mo in “Figli e padri” di Franco

Roberto.
Negli anni 70 la filodrammati-
ca delle Acli lo scrittura ed il
regista Pietro Freddi gli affida
la parte principale in “La
Camisa dla Madona” di
Corrado Contoli.
Successivamente entra a far
parte della Compagnia “E tea-
tre rimnes” sotto la guida del
commediografo e regista G.
Lucchini. Al di là degli impe-
gni con questo gruppo amato-
riale, lo si vede presente negli
ambienti teatrali che frequenta
per curiosità e per amore verso
il teatro. Nel 1996 entra a far
parte della Compagnia
“Jarmidied dla Ricò” per
rimanerci fino al 1999. Nel
2000 forma un nuovo gruppo
scenico “E’ mei ad quel ch’-
l’arvenza”, per portare alla
ribalta il testo “Non ti pago” di
E. De Filippo, tradotto nel
nostro idioma da Marco
Cevoli in “Dam un
bes…Luis”. Per motivi logi-
stici la neonata compagnia,
dopo alcune repliche, non
riesce a decollare e nel frat-
tempo Albani si ritira dalla sua
lunga e luminosa carriera. Al
suo attivo conta circa 1.500
recite: con un sorriso sornione
riconosce che la popolarità
acquisita nel teatro gli ha per-
messo di annoverare più clien-
ti nel suo studio fotografico.
Rimane tuttavia deluso, quan-
do in occasione del 50° anni-
versario della sua attività ama-
toriale, nessun autore o regista

lo ricorda, gli stessi che quan-
do scrivono o impostano la
parte di un caratterista pensino
a lui.
Il palcoscenico fa conoscere
ad Albani l’ambiente cinema-
tografico: viene chiamato a
Roma da Federico Fellini per
un doppiaggio del padre di
Titta nel film “Amarcord”; nel
1987 il regista Corbucci gli
affida la parte di un marinaio
nel film “Rimini Rimini 2”;
con Riccardo Fogli “gira”
“Dov’era lei a quell’ora” (mai
distribuito); recita con Lino
Banfi in “Un inviato tutto spe-
ciale” e con Roberto Benigni,
in “Johnni Stecchino”, imper-
sona un maggiordomo del
Grand Hotel. In uno spot tele-
visivo Albani diventa il simpa-
tico barbiere di Telepiù; in
Inimir (Rimini, se si legge al
contrario) di Antonio Lakshen
Sucameli, interpreta un pro-
cacciatore d’affari per gli
albergh ed è presente, con
Marcella Cimbri, nel filmato
di una troupe giapponese che
vuole ricordare gli anni giova-
nili di Fellini.
Albani non dimentica di esse-
re stato vittima di un’amnesia
al Teatro Comunale di
Bagnacavallo e di aver recitato
a braccio, con disinvoltura,
fino a quando non è rientrato
nella parte del copione.
Ricorda un episodio raccapric-
ciante, quando, dovendo
accendere in scena una pipa in
cui un collega scherzosamente
ha aggiunto al tabacco un piz-
zico di polvere da sparo, si
vede, con fulmineo spavento,
una fiammata sul naso. Con il
volto che sta fra lo scaltro e
l’arguto, il nostro potrebbe
raccontare tanti altri imprevi-
sti che, comunque, hanno con-
tribuito a renderlo “personag-
gio”. La sua lunga permanen-
za nel teatro dialettale è dovu-
ta alla spontaneità, alla ferrea

memoria che lo rende sicuro e
disinvolto, al suo estro che ha
saputo coltivare e migliorare.
Non è sdolcinato né retorico,
sa commuovere e far ridere,
calarsi in qualsiasi ruolo che il
copione gli affida. Albani
sostiene che non è sempre
importante far ridere: la gente,
infatti va a teatro per dimenti-
care i problemi del  quotidiano
e si distrae anche con un testo
serio. Per lui, il palcoscenico è
una grande scuola di vita,
capace, nonostante l’inarresta-
bile fenomeno della globaliz-
zazione, di tenere accese le
luci dei nostri valori culturali.
Alla domanda “Cosa rimane
ad un artista come lei che ha
fatto tutto”, Corrado Albani
risponde: “Arfaria tot. Per me
rezitè l’è cum’è cantè s’una
bela orchestra! E’ dialet l’è
musica, s’al su nòti e i su
teimp” (“Rifarei tutto, per me
recitare è come cantare con
una bella orchestra! Il dialetto
è musica, con le sue note ed i
suoi tempi”).
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CORRADO ALBANI
Adriano Cecchini

C «Albani, che ha calcato

le scene per oltre 

55 anni, è l’espressione

più caratteristica 

e sanguigna del teatro

dialettale riminese.

Nasce e vive nel Borgo

San Giovanni»



gnoto scultore lombardo
del XVI secolo – San Paolo

(1545) pietra”. Questa è la
dicitura che accompagna la
statua collocata nel Museo
della Città. Il recente restauro
della scultura, un tempo posta
a coronamento della fontana
di piazza Cavour, realizzato
grazie al contributo del club
International Inner Wheel
Rimini & Riviera e presentato
al pubblico il 26 gennaio
2007, ci dà l’occasione per
ricordare, se pur brevemente e
in modo molto sintetico, i
momenti salienti dell’interes-
sante storia di questa statua,
iniziando dalla fontana su cui
era stata posizionata.
Lo storico Luigi Tonini, con-
futando il Clementini il quale
asseriva che l’origine della
Fontana era da attribuirsi
all’imperatore Antonino Pio in
quanto in occasione di un
restauro erano state trovate
alcune sue monete, sosteneva
che quel rinvenimento fosse
un indizio di quel restauro
piuttosto che la prova della
costruzione primitiva che
secondo lui era da fare risalire
a tempi più antichi.
La struttura primitiva della
fontana era costituita presumi-
bilmente da un tamburo circo-
lare da cui sporgevano le varie

cannelle che gettavano acqua
nella vasca sottostante.
L’acqua eccedente che fuoriu-
sciva formava un piccolo
ruscello a cielo aperto che per-
correva la via del Rivolo della
Fontana (via Gambalunga)
terminando oltre le mura fino
al lavatoio pubblico situato
vicino al convento di San
Cataldo (all’altezza della via
Oberdan); la prima notizia
documentata di questo rivolo
risale al 1365. Un’immagine
della fontana, risalente al
1450, ce la fornisce Agostino
di Duccio nel celebre bassori-
lievo, con il segno del cancro,
della prima veduta di Rimini
situato nella cappella di san
Girolamo del Tempio
Malatestiano. Arriviamo al
1543, anno in cui il nostro
monumento subì un restauro
radicale, in quanto …si era
stati tre anni privi dell’acqua,
perché nella fontana furono
fatti fuochi grandi (fuochi arti-
ficiali) per l’allegrezza della
venuta del Card. De Monti
legato di Romagna e la fonta-
na si ruppe… insieme alle sue
condotte, che lo portò ad assu-
mere l’aspetto attuale. Il
Clementini scrisse che due
anni dopo, a conclusione del
restauro a cui il Papa Paolo III
contribuì generosamente, …in
riverita memoria del
Pontefice, alludendo al nome
di lui nella sommità della fon-
tana fu collocata la statua di
S. Paolo; e Monticoli puntua-
lizzò: …Il San Paolo ch’è
sopra la fontana li fu messo
alli 16 di dicembre 1545 alle
16 hore, et li signori ch’erano
a quel tempo furono messer
Valerio Tingoli, messer Paolo
Ranieri, messer Pier Paolo
Marchiselli.
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RESTAURATO IL “SAN PAOLO” DELLA FONTANA
NEI PRIMI ANNI DELL’OTTOCENTO LA STATUETTA FU SOSTITUITA DA UNA “PIGNA”

Arnaldo Pedrazzi
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Rimini, Museo della Città: 
la statua di San Paolo 

prima e dopo il restauro.

In alto. Rimini, 26 gennaio
2007. Museo della Città.

Presentazione della statua 
di San Paolo. 

La Presidente dell’Inner Wheel
Chiara Pedrazzi, tra 

Pier Giorgio Pasini (relatore) 
e la past-President 

dell’Inner Wheel 
Barbara Fusco 

(da cui ha preso l’avvio 
il restauro).

«Un’immagine della fontana,

risalente al 1450,

ce la fornisce Agostino di Duccio 

nel celebre bassorilievo, con il segno del cancro,

della prima veduta di Rimini 

situato nella cappella 

di san Girolamo del Tempio Malatestiano»



Nel 1797, con l’arrivo delle
truppe giacobine, furono
“scardinate” le cannelle di
bronzo, venne rotta malamen-
te in più punti la parte inferio-
re della fontana e venne abbat-
tuta e mutilata la statua di San
Paolo. Nel 1807, nel suo
“Giornale di Rimino”,
Michelangelo Zanotti scrisse:
In quel mese di marzo si
compì il risarcimento della
nostra fontana…e alla sommi-
tà dell’edificio, in luogo della
statuetta di bronzo di S. Paolo
già derubata, si collocò una
pigna di marmo. Solo da quel
periodo quindi, la vecchia fon-
tana pubblica può essere ricor-
data col nome di Fontana della
Pigna ed è curioso il fatto che
Zanotti reputasse in bronzo la
statuetta di San Paolo che
invece è di pietra; le incrosta-
zioni verde scuro, presenti
attualmente sulla sua superfi-
cie, dovrebbero essere i resi-
dui di una verniciatura pratica-
ta anticamente allo scopo di
“nobilitare” la pietra tentando
di renderla simile al bronzo,
cosa che probabilmente ha
indotto il cronista all’errore.
Ma ritorniamo alla statua:
scolpita con estrema raffina-
tezza in bardiglio, un marmo
con tinte bigio-grigiastre, essa
risale ai radicali restauri della
fontana, attuati come abbiamo
già detto fra il 1540-1543, che
furono affidati a Giovanni
Carrari da Bergamo. Ignoto
rimane lo scultore e a questo
proposito Pier Giorgio Pasini
scrive: …sia un manierista
interessante, con accenti for-
temente arcaicizzante e proba-
bilmente lombardo, forse è
suo anche il basamento (anco-
ra in loco) su cui si ergeva la
statua… e potrebbe essere lo
stesso Giovanni da Bergamo,
ma non abbiamo indizi in pro-

posito; di diversa opinione è
invece Giovanni Rimondini, il
quale propone che rilievi e sta-
tua si possono attribuire a
Jacopo Bianchi di Dulcigno
attivo negli stessi anni a Forlì e
a Forlimpopoli. Rimosso dalla
fontana nel 1807, San Paolo
figurò nella Galleria
Archeologica del Tonini, pas-
sando poi nei magazzini dove
rimase fino al 1938 quando fu
esposto nel “Museo
Medioevale”, una sezione del
vecchio Museo Comunale che
nell’anteguerra occupava l’ex
convento di San Francesco di
fianco al Tempio
Malatestiano; attualmente,
come abbiamo già detto, è
conservato nel Museo della
Città e precisamente nella
stanza degli Arazzi al primo
piano.
La pulitura della statua, alta 85
centimetri, è stata preceduta
da un accurato intervento di
fissaggio, con microiniezioni
di resina acrilica, dei fram-
menti di colore verde rimasti
sulla sua superficie; ha fatto
seguito un tamponamento
usando cotton fioc imbevuto
con acqua satura di bicarbona-
to di ammonio che ha consen-
tito la rimozione di ogni trac-
cia di polvere sedimentata,
residui di unto ecc. Sul retro,
la statua presentava un ferro
sporgente che nel passato era
servito per la collocazione
museale e che, ormai inutiliz-
zato, è stato rimosso. Al termi-
ne di tutte le operazioni è stato
applicato un protettivo specifi-
co. Si tratta di una scultura
caratterizzata da una bella
linea elegante alla Mantegna,
con riccioli e pieghe dell’abito
ben definite con una regolarità
quasi geometrica; i piedi, uni-
tamente al libro e alla spada
che San Paolo reggeva, sono
andati irrimediabilmente per-
duti.
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Dall’alto in senso orario.
Tempio Malatestiano, 

formella di 
Agostino di Duccio; 
ipotesi ricostruttiva 

della fontana 
prima del 1543 

(G. Avella); ipotesi 
ricostruttiva della fontana 
dopo il 1545 (G. Avella); 

la Fontana della Pigna 
all’inizio 

del Novecento.

Rimini 26 gennaio 2007. 
Da sx: Barbara Fusco, 

Chiara Pedrazzi, 
Pier Luigi Foschi 

e la restauratrice 
Vilma Di Luigi.

«Nel 1797, con l’arrivo delle truppe giacobine,

furono “scardinate” le cannelle di bronzo,

venne rotta malamente in più punti 

la parte inferiore della fontana 

e venne abbattuta e mutilata la statua di San Paolo»



a quando il Rotary Club
Rimini attribuisce gli

attestati di benemerenza rota-
riana alle professioni, si e
sempre cercato di proporre
come candidati persone che
svolgono un lavoro continuan-
do una grande tradizione fami-
liare, ovvero che si applicano
ad attività particolari e origi-
nali, oppure che si sono distin-
te per aver raggiunto risultati
di alta qualità, grazie a spicca-
ta capacità ed encomiabile
passione per il proprio lavoro.
Ebbene il premiato per l’anno
2007, che ho l’onore di pre-
sentare, è caratterizzato non
da uno ma bensì da tutti i
requisiti richiesti.
Antonio Scarpato è un “mae-
stro pirotecnico”, tecnico del
fuoco pertanto e cioè di quel-
l’elemento che dai primordi ha
accompagnato la vita dell’uo-
mo affascinandolo al punto da
venire considerato nel mito
come bene rapito agli dei. Per
millenni l’uomo ha goduto la
visione delle faville che si
innalzavano a rompere il buio
della la notte, faville che con
l’invenzione delle polveri
esplosive si è riusciti a portare
sempre più in alto creando un
fantasmagorico gioco di luci e
dando così luogo ad una nuova
vera arte dello spettacolo. Il
successo dei fuochi artificiali
si è esteso a tutti i continenti
ed è da lungo tempo continuo
e crescente, il che induce a
pensare che l’apprezzamento
universale e duraturo e le gra-
tificanti sensazioni collettive

che lo accompagnano abbiano
motivazioni insite in una sen-
sibilità comune a culture e
generazioni diverse.
Si può ipotizzare che negli
spettacoli pirotecnici ciò che
avvince e affascina sia il com-
piacimento, in un inconsape-
vole atto di superbia, di poter
competere col firmamento
creando un umano cielo fiorito
di luci; oppure sia l’aspirazio-
ne appagata di vedere il fuoco,
forza della natura che da sem-

pre incute timore, domato e
razionalizzato; si può ancora
supporre che nel sospiro lungo
del razzo che sale, nel crepitio
delle mille luci colorate, nella
fumigante discesa delle ultime
faville, ciò che intimamente
attrae possa essere l’inconscia
percezione di una metafora
breve della vita, di una vita
accesa e brillante come lo è
nei desideri. Forse più sempli-
cemente il motivo di tanto
interesse è da ricercare nello

stupore che coglie sempre e
chiunque davanti a una straor-
dinaria manifestazione della
fantasia in grado di generare
un effimero momento di rara
bellezza. Certo è che il fuoco
di artificio si associa sempre a
momenti di gioia e di esalta-
zione collettiva ed è vistoso
suggello a momenti piacevoli
del vivere.
Antonio Scarpato è uno degli
artefici di tali suggestioni. Di
fuochi artificiali la famiglia
Scarpato si interessa da sei
generazioni a partire dal 1784.
quando effettuava spettacoli
pirotecnici presso la Reggia di
Caserta sul suggestivo sfondo
delle architetture vanvitellia-
ne. La loro attività continuò
poi a Napoli fino al 1930
quando il nonno di Antonio
Scarpato (si chiamava Antonio
anche lui) si trasferì in
Germania, chiamato come
specialista e maestro pirotec-
nico; nel 1936 anche i figli
Mario, Giuseppe e Vincenzo
raggiunsero il padre e insieme
allietarono con i loro fuochi
d’artificio gli abitanti di quella
terra. Nel dopoguerra la fami-
glia Scarpato torna in Italia e
Mario si stabilisce a Rimini.
L’attività continua con il figlio
Antonio, che fin da piccolo
frequenta il laboratorio del
padre (si può dire che il reci-
piente della polvere nera sia
stato la sua culla). Egli assimi-
la crescendo i segreti del
mestiere e acquista una sicura
preparazione; preparazione
che poi affina studiando chi-
mica a Stoccarda. Oggi la
“Pirotecnica Scarpato” con
sede in Viserba è una vera e
propria azienda per la produ-
zione di fuochi artificiali desti-
nati a essere gestiti in proprio
nelle manifestazioni locali
nazionali e internazionali
oppure a essere venduti.
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INSUPERABILE “MAESTRO PIROTECNICO”
Piergiorgio Franchini
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Premio alle Professioni. 
Da sx. Nevio Monaco, Antonio
Scarpato, Piergiorgio Franchini

e Duccio Morri.

In alto. Il presidente del RCR
Nevio Monaco mentre 

conferisce l’attestato 
di benemerenza 

per meriti professionali 
ad Antonio Scarpato.

Il 25 gennaio 2007, presso il Grand Hotel, il Rotary Club di
Rimini ha conferito l’Attestato di benemerenza 2007, “Premio
alle Professioni”, ad Antonio Scarpato con la seguente motiva-
zione: “Per il lodevole esercizio dell’attività di Maestro piro-
tecnico svolta con passione e genialità seguendo una grande
tradizione familiare”. Piergiorgio Franchini ha illustrato la
figura e l’opera del premiato.



Innumerevoli sono gli spetta-
coli allestiti con crescente suc-
cesso a Rimini e fuori Rimini;
ricorderemo quelli effettuati a
Rimini in occasione delle
manifestazioni per l’inaugura-
zione della Fiera, l’inaugura-
zione della Darsena e del
Centro agroalimentare, per le
feste della Gradisca e delle
Notti Rosa; all’estero quelli a
conclusione di grandi eventi
quali  l’inaugurazione del tun-
nel sotto la Manica, le olim-
piadi del calcio a Torino, le
feste per il 14 Luglio a Parigi e
i recenti mondiali di calcio a
Berlino. Nel 2004 Antonio
Scarpato vince il festival inter-
nazionale dei fuochi d’artifi-
cio a Cannes. Attualmente ha
in programma uno
“Spettacolo Felliniano” con
musiche di Nino Rota da por-
tare a Pietroburgo e a
Montreal. Da rilevare, a tal
proposito, la sua abilità nel
servirsi delle tecnologie più
avanzate per completare la
suggestione dello spettacolo
pirotecnico con effetti specia-
li, in particolare accompa-

gnando l’aspetto visivo con
musiche che ne esaltano il
ritmo e ne coordinano i tempi
secondo una nuova forma di

rappresentazione artistica
complessa definita “piromusi-
cale”.
“Tutte le arti sono mie ispira-

trici” sostiene Antonio
Scarpato, “lo spettacolo deve
essere intonato alla manifesta-
zione”; ed è proprio in questo
suo richiamarsi continuo a
tutte le forme in cui la geniali-
tà umana si manifesta, nonché
nello studio preventivo che
normalmente esegue per
armonizzare la rappresenta-
zione alla festa da allietare o
all’evento da celebrare, che
dobbiamo ricercare i motivi
dell’eccellenza della sua pro-
duzione. Lo spettacolo piro-
tecnico diventa così interpreta-
zione dei significati e tradu-
zione degli stessi in chiave
artistica rafforzandone la
valenza.
Per le capacità dimostrate ci
auguriamo che questo
“Himmelsgartner ”, “giardi-
niere del cielo” (così fu defini-
to in Germania), per lungo
tempo continui a far fiorire la
notte con i suoi giochi di luci e
di colori avvolgendo gli spet-
tatori in quel clima di festoso
stupore che un immaginifico
artista come lui sa creare.
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ALBO D’ORO
degli Operatori economici della Provincia di Rimini

premiati con Attestati di benemerenza 
dal Rotary Club Rimini per meriti professionali

1996. Probo Burnazzi (orefice), Natale Fabbrizioli (armaio-
lo), Fratelli Giuseppe e Pierluigi Grossi (albergatori).

1997. Alfonso Marchi (stampatore e tintore), Mario
Capicchioni (liutaio).

1998. Gianfranco Bisognani (costruttore di eliche navali),
Giovanni Vasi (armatore-pescatore).

1999. Guido Baldini (ceramista).
2000. Ugo Ciavatti (intagliatore e doratore), Mario Paolucci

(antiquario e artigiano d’arte).
2001. Gino Garattoni (tipografo), Giovanni Luisè (libraio

antiquario), Claudio Spagnoli (legatore).
2002. Alessandro Savazzi (imprenditore agricolo), Valerio

Zanni (ristoratore).
2003. Maurizio e Claudio Tonelli (imprenditore della lavora-

zione dei marmi) Andrea e Roberto Vignali (imprendi-
tori edili).

2004. Fernando Mancini (arrotino), Pierdomenico Mattani
(sistemi di sicurezza).

2005. Giorgio Lucchi (imprenditore elettromeccanico).
2006. Edoardo Rossi (ristoratore), Nerio Cortesi (armaiolo).
2007. Antonio Scarpato (maestro pirotecnico).

iflettiamo un poco sulla straordinaria capacità che il Rotary
possiede di offrire migliori condizioni di vita a milioni di

persone. Ogni rotariano faccia proprie le parole che seguoino. A
ciascuno di noi e stata consegnata una cassetta di attrezzi, una
manciata di chiodi, qualche tavola di legno, qualche mattone, un
po’ di calcina e un libretto di regolamenti. Ognuno di noi, duran-
te la sua esistenza, deve decidere che cosa fare con queste belle
cose che ci hanno messo a disposizione: delle pietre d’inciampo,
dei muri di diffidenza, oppure dei trampolini per raggiungere le
stelle. Costruiamo dei trampolini, affinché l’umanità possa lan-
ciarsi sempre più in alto e raggiungere una condizione di dignità
e di pace.
Continuiamo a “servire al di sopra di ogni nostro interesse per-
sonale”, affinché l’ideale del Rotary possa trionfare ora e sem-
pre. Sicuri che il mondo si unirà a noi nel “diffondere il seme
dell’amore”a favore della nostra comunità, del mondo e di tutti i
suoi abitanti.
Se un uomo lavora solo con la testa è un filosofo, se lavora solo

AI ROTARIANI 
È STATA CONSEGNATA UNA CASSETTA DI ATTREZZI

Luis Vicente Giay

R con il cuore è un filantropo, se lavora solo con le mani è un ope-
raio, se lavora con la testa e con il cuore è un missionario, se lavo-
ra con la testa e con le mani è un ingegnere, se lavora con cuore
e con le mani è un poeta; ma se lavora con la testa, con il cuore e
con le mani, allora è un vero Rotariano.
Il servizio è un’opportunità – afferrala.
Il servizio è una sfida – affrontala.
Il servizio è un viaggio – intraprendilo.
Il servizio è dono  -  accettalo.
Il servizio è un dovere - eseguilo.
Il servizio è una promessa - mantienila.
Il Rotary è amicizia – godine.
Il Rotary è spirito – vivilo.
Il Rotary è uno scopo – raggiungilo.
Il Rotary è azione – falla.
Il Rotary è visione - cerca di averla.
Il Rotary è futuro – costruiscilo.

«

«PER COSTRUIRE TRAMPOLINI PER RAGGIUNGERE LE STELLE
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l giorno 8 febbraio 2007 alle ore 20,30
nel salone del Grand Hotel il Rotary

Club Rimini ha assegnato il tradizionale
premio “Livio Minguzzi” alla professo-
ressa Emilia Guarnieri Smurro, Presidente
del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli. Il
“Livio Minguzzi”, istituito dal R.C.R. nel
1985 per onorare la memoria del proprio
socio fondatore, viene assegnato annual-
mente a riminesi (nativi o d’adozione) che
si sono particolarmente distinti nel campo
culturale, artistico, scientifico, sociale,
economico, sportivo, scolastico e rotaria-
no. Ai premiati viene conferita l’onorifi-
cenza del “Paul Harris Fellow”.
Livio Minguzzi, avvocato, fu promotore e
fondatore del Rotary Club di Rimini, di
cui tenne la carica di segretario dal 1953
al 1959 e di presidente dal 1959 al 1961 e
dal 1971 al 1972. Nell’anno rotariano
1964-1965 ricoprì il ruolo di Governatore
del Distretto. Interprete dello spirito di
amicizia rotariana ha svolto importanti
incarichi nel settore delle iniziative in
favore dei giovani e della Rotary
Foundation. E’ ricordato come simbolo e
modello del “servire” rotariano.
Emilia Guarnieri Smurro nel ringraziare
dell’importante riconoscimento rotariano,
ha ricordato che il servire è il punto di
incontro delle esperienze dei Rotary e del
Meeting. Ha poi voluto ricordare lo scopo
del Meeting che da 27 anni si svolge nella
città di Rimini: «Che cosa il Meeting
intende servire? Semplicemente la condi-

Agnelli nel 2001 nel suo intervento alla
manifestazione riminese, “la responsabili-
tà di essere propositivi”». Al termine della
relazione la professoressa Guarnieri ha
accennato alla prossima edizione del
Meeting che avrà come titolo: “La verità è
il destino per il quale siamo stati fatti”.
«Ciò che porta in sé frammenti di bellez-
za e di bontà – ha concluso Emilia
Guarneri Smurro- si impone per evidenza
e rappresenta un passo verso la verità cui
tutti tendiamo».

A EMILIA GUARNIERI 
IL “LIVIO MINGUZZI” 2007
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zione dell’uomo -ha ribadito Emilia-, il
suo desiderio di felicità, la sua inquietudi-
ne, il suo bisogno». «Tutti coloro che
hanno partecipato al Meeting -ha aggiunto
la premiata- hanno trovato un luogo per
documentare la tensione, che è di ogni
uomo, a dare un senso al proprio essere e
ad assumersi, come ha detto Umberto

ALBO D’ORO
DEL PREMIO ROTARY “LIVIO MINGUZZI”

1985 Domenico Giovannelli (scienze giuridiche)
1986 Elio Morri (arte)
1987 Maurizio Cumo (scienze nucleari)
1988 Augusto Campana (cultura)
1989 Suor Vincenza (impegno nel sociale)
1990 Margherita Zoebeli (scienze pedagogiche)
1991 Lanfranco Aureli (economia e industria)
1992 Pier Giorgio Pasini (cultura)
1993 Stefano Carlini (industria navale)
1994 Antonio Paolucci (cultura)
1995 Stefano Zamagni (scienze economiche)
1996 Claudio Maria Celli (diplomazia)
1997 Carlo Alberto Rossi (musica)
1998 Marilena Pesaresi (impegno nel sociale)
1999 Franca Arduini (cultura)
2000 Sergio Zavoli (cultura)
2001 René Gruau (arte)
2002 Antonietta Cappelli Muccioli (impegno nel sociale)
2003 Alberta Ferretti (imprenditoria)
2004 Italo Cucci (giornalismo)
2005 Vittorio Tadei (imprenditoria)
2006 Don Oreste Benzi (impegno nel sociale)
2007 Emilia Guarnieri Smurro (impegno nel sociale)

Rimandiamo al prossimo numero di
Ariminum la relazione di Emilia
Guarnieri Smurro tenuta al Rotary
Club Rimini in occasione del conferi-
mento del Premio “Livio Minguzzi”










