








SETTEMBRE-OTTOBRE 2007

EDITORIALE

A R I M I N V M5

SOMMARIO
IN COPERTINA

“Il pallonaro”
di Federico Compatangelo

ARTE
La Galleria d’Arte di Villa Franceschi 

La mostra dei “Riministi” a Castel
Sismondo

Le donne del Grand Hotel
L’enigma del monaco archiatra

6-15
TRA CRONACA E STORIA

I nostri eroi / Pio Baiocchi
Prigioniero dei tedeschi

16-21
STORIA BALNEARE
La piattaforma sul mare

22-23
EVENTO

La XXVIII edizione del Meeting
24-25

OSSERVATORIO
La pastorale della strada

26
COSTUME

La mia Cinquecento
31

L’INTERVENTO
Il destino dei bambini è il destino 

del mondo
32-33
LIBRI

“Storia di Rimino”
“Memorie della guerra civile 

e del dopoguerra”
“Il buio addosso”

34-39
PRIMO PIANO

Nel ricordo di Michelangelo Antonioni
41-41

MUSICA
Luigi Ceccarelli / Compositore di musica

elettronica
42-43

DIALETTALE
“?l Stòri ad Gi?o / Mè a dég

Compagnie e personaggi della ribalta
riminese / Pier Paolo Gabrielli

44-47
NUMISMATICA

La medaglia della beata Elisabetta Renzi 
48

ROTARY NEWS
Di tutto un po’

49-52

Fuori onda
FUORI STAGIONE

Grazie a Dio anche quest’estate è passata. Da domani, primo ottobre, inizio ad
andare al mare. Da solo o con qualche amico fidato. Amo il mare, ma non la fauna esti-
va che invade il litorale. Non reggo chi passeggia e chi bighellona sulla riva; chi sguaz-
za tra i flutti e chi si diverte a correre e a tuffarsi dove l’acqua arriva alle ginocchia.
Detesto l’abbronzatura e chi se ne sta ore e ore a cuocersi al sole infestando l’aria con
la puzza dei suoi unguenti. Mi infastidiscono le amicizie che s’intrecciano sotto l’om-
brellone e non sopporto le partite a bocce, le competizioni con le assette, le piste per le
biglie, i castelli di sabbia e tutti quei giochini scemi organizzati dai cosiddetti animato-
ri a danno di nonni e nipotini. Non mi piace l’arenile pulito, levigato e attrezzato in tutti
i suoi spazi, predisposto per inquadrare l’esercito dei vacanzieri; odio quelle intermi-
nabili passerelle di cemento che per consentirti di raggiungere il tuo metro quadrato di
calura ti costringono ad attraversare il supermercato delle tentazioni; vale a dire quel
popò di cosce e tette in esposizione sui lettini: una merce mozzafiato, ma guai a stra-
buzzare più del dovuto, perché oltre all’infarto rischi di passare da sporcaccione.

Amo il mare fuori stagione, quando si colora dei tuoi pensieri, quando le onde
che dialogano col vento risvegliano il bambino che è in te e ti riportano al tempo in cui
la spiaggia aveva il profumo dei sogni.

M. M.

P. S. Non prendetemi troppo sul serio, a volte neppure io sono d’accordo con
quanto scrivo. La manfrina che vi siete appena sorbiti ce l’avevo dentro da un pezzo ed
è uscita come una liberazione in un momento di gnorgnia.

La cartolina di Giuma

AVE STEFANO

È fatta. 

Finalmente. 

Dopo anni 

di assedio

da parte 

della plebe riminese,

la Domus
del chirurgo 

apre 

il suo ambulatorio 

al pubblico. 

Il dittatore 

Stefano Pivato 

ha vinto 

la sua battaglia

e ora,

novello Cincinnato,

può rivestire 

i panni civili 

e godersi in pace 

lo straordinario 

frutto 

della sua 

ostinazione.



i sono edifici realizzati tra

la fine dell’Ottocento e i

primi del Novecento che, pro-

babilmente, non potranno

aggiungere molto alla storia

dell’architettura e dell’estetica,

ma che, di fronte al massacro

paesaggistico, ecologico e arti-

stico degli orizzonti costieri

della Romagna dal dopoguerra

a oggi, son divenuti venerabili

e cari. È il caso delle villette

patronali utilizzate per le lun-

ghissime vacanze estive dei

frequentatori –per lo più bor-

ghesi e abbienti– della Riviera

romagnola, agli albori della

nostra storia turistica. Questi

edifici rispondevano, in effetti,

alle necessità delle intermina-

bili villeggiature di famiglie

numerose e ben abituate ed

erano la versione incompara-

bilmente più elegante e deco-

rosa dell’odierna “casa delle

vacanze”.

1. Villa Franceschi: il restau-
ro di un edificio storico
A Riccione, nei soli anni Venti

del secolo XX, verranno rea-

lizzate ben duecento tra ville e

villette che andavano a costeg-

giare i primi e non numerosis-

simi alberghi: si tratta di

costruzioni semplici e rigorose

–che respirano tra l’architettu-

ra accademica dei palazzi clas-

sicheggianti e quella vernacola

delle case coloniche– sobria-

mente alleggerite dai tratti flo-

reali di un timido liberty
nostrano, recupero romanti-

cheggiante degli stili ornamen-

tali del Medio Evo. Tra queste

è bello ricordare la superstite

Villa Franceschi che il

Comune ha voluto recente-

mente ristrutturare e trasfor-

mare in sede cittadina della

Galleria d’Arte Moderna e

Contemporanea: una realtà

unica –probabilmente, e non

per sua causa, insufficiente ma

assai lodevole e necessaria–

all’interno di una Provincia

che, di contro ad altre più vive

realtà romagnole, sembra non

volersi impegnare in una seria

riflessione sulla modernità

artistica né ascoltarne le

migliori “voci” contempora-

nee.

La Villa, così come noi la

vediamo, nasce da una ristrut-

turazione di una vecchia abita-

zione risalente al primo decen-

nio del Novecento; l’interven-

to si sarà reso forse necessario

in seguito al terremoto del

1916 ed ha aggiunto al più pic-

colo edificio precedente la

parte posteriore con la torretta,

il corpo del garage e la casa

del custode. L’impianto di

Casa Franceschi è limpido e

lineare: la scala posta sull’asse

centrale con le stanze disposte

ai lati, il pian terreno che si

espone con un luminoso belve-

dere sul giardino –una superfi-

cie circondata da ampie fine-

stre la cui parte superiore

funge da base per il terrazzo

del primo piano– dà al corpo

architettonico un senso di

misurata leggerezza, di fre-

schezza e ariosità primaverili.

Anche le scelte decorative

contribuiscono a rinsaldare

quest’idea complessiva rifa-

cendosi a elementi ornamenta-

li classici oppure moderata-

mente barocchi, opera –come è

stato ipotizzato– del maestro

cementista Guerrino Giorgetti

molto attivo all’epoca. La

“modernità” di questa impo-

stazione derivava dall’affidare

a forme tradizionali o arcaiche

l’uso di materiali assolutamen-

te innovativi come il cemento,

appunto, il vetro e la ghisa.

L’ispirazione proveniva allora

dal gusto eclettico delle abita-

zioni del nord-europa dove nel

più moderno stile floreale del

liberty o art nouveau s’inne-

stavano elementi nostalgici e

storicisti neo-romanici o neo-

gotici, oltre che, come s’è

visto, neo-classici o neo-

barocchi.

Tuttavia l’aspetto più interes-

sante del programma decorati-

vo della Villa riguarda proprio

l’umiltà, se non addirittura la

friabilità di alcuni materiali

impiegati come il cemento

delle decorazioni esterne e i

pavimenti interni in piastrelle

di graniglia, i quali sono stati

utilizzati con fresca maestria e

rispettati in modo rigoroso dal-

l’attuale restauro che ha com-

pletato le lacune del tempo e

dell’abbandono con materiali

analoghi, sostituendo ai vuoti

delle decorazioni ripetute, ele-

menti identici formati coi cal-

chi o con l’attenta imitazione

di quelli esistenti.

La famiglia Franceschi, appar-

tenente alla medio-alta borghe-

sia emiliana aveva acquistato

la casa –un tempo chiamata

“Marina”– intorno al 1919. A

loro si deve la ristrutturazione

dell’edificio negli anni Venti. Il

nuovo proprietario, Federico

Franceschi Calderai, nato il 17

dicembre del 1883 a Bologna,

era figlio adottivo del colon-

nello Antonio Franceschi e per

questo mantenne il proprio

cognome d’origine. Uomo

d’ordine era diventato “centu-

rione” della Milizia Volontaria

per la Sicurezza Nazionale, il

corpo militare nato nel 1923

allo scopo d’inquadrare e mili-

tarizzare le camice nere, legit-

timandole e, al contempo,
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«La Villa rappresenta 

il primo spazio pubblico del nostro territorio 

destinato alla collezione, all’esposizione 

e allo studio delle espressioni più alte 

e complesse dei fermenti artistici italiani 

contemporanei»

Riccione. 
Villa Franceschi.



vanificandone gli impulsi

“rivoluzionari”. Nel 1911

aveva sposato a Firenze

Clementina Zugno e nel 1926 i

coniugi si erano trasferiti sta-

bilmente a Riccione. Entrambi

morirono nella cittadina roma-

gnola, Federico nel 1927, a

soli quarantatre anni,

Clementina nel 1953. Fin dal

1943 la vedova Franceschi

aveva redatto un testamento

con cui lasciava la Villa al

Comune di Riccione col com-

pito d’istituire –intitolandola a

lei e all’amato marito– una

casa d’educazione per bambi-

ne povere e, soprattutto, per le

orfane di guerra e degli eroi

del fascismo. L’eredità dei

Franceschi, alla morte di

Clementina, non fu più suffi-

ciente per realizzare un ente

benefico simile a quello auspi-

cato dalla vedova Franceschi e

il Comune utilizzò, dunque, la

villetta come Biblioteca

Comunale, dépandance delle

Scuole Medie, Ufficio di

Collocamento, fino a doverla

abbandonare perché ormai

deperita nelle strutture e inagi-

bile. Da metà degli anni

Novanta si è avviato il proget-

to di restauro di cui si è detto e

che ha permesso di recuperare

integralmente l’edificio e

destinarlo a Galleria.

2. La Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea
di Riccione
La Villa conservava già di suo

alcuni pezzi d’arte: oltre al

Progetto di prospettiva per il
cortile di Palazzo Banzi a
Bologna, un disegno eseguito

nel 1757 dal pittore Mauro

Tesi, e alla Gita in barca, un

grande olio su tela del bolo-

gnese Raffaele Faccioli

(1910), troviamo, soprattutto,

tre validi ritratti eseguiti negli

anni Trenta da Amleto

Montevecchi, al quale recente-

mente il Comune di Imola ha

dedicato una grande mostra

con catalogo, mentre Antonio

Castronuovo, attuale direttore

de «La Piè», ne ha scritto una

sostanziosa monografia.

Con Montevecchi –che ebbe

come compagna la famosa

“Bitta”, la donna che dopo

aver amato Domenico

Baccarini ed esserne stata la

musa ispiratrice lo abbandonò,

proprio perché invaghita del-

l’imolese Amleto, un anno

prima che la morte cogliesse

Domenico ventiquattrenne–

c’introduciamo pienamente

nella densa atmosfera artistica

del Novecento italiano e delle

sue vitali e contraddittorie cor-

renti culturali. Tuttavia, oltre

l’esigua “raccolta” della Villa,

l’attuale Galleria ospita altre

due ben più significative colle-

zioni d’arte: da una parte quel-

la comunale, di oltre 300

esemplari, dall’altra quella

proveniente dal patrimonio

della Regione Emilia

Romagna, 59 opere delle 600 e

più collezionate. Nell’insieme,

la selezione dei lavori esposti

raccoglie opere notevoli di

Ennio Morlotti, Piero Giunni,

Tino Repetto, Concetto

Pozzati, Enrico Baj, Alberto

Burri, Mario Schifano, Alberto

Sughi, Bruno Ceccobelli,

Mattia Moreni, Renato Birolli

e Vittorio Tavernari; cito a

memoria, però, solo alcuni dei

tanti nomi presenti. Alle colle-

zioni permanenti è stato dedi-

cato anche un bel catalogo

dell’Editoriale Silvana con i

contributi di Claudio Spadoni,

Orlando Piraccini, Daniela

Grossi, Stefano Guidi, Elis

Duranti. Il volume è stato rea-

lizzato anche grazie all’impor-

tante contributo della

Fondazione Cassa di

Risparmio di Rimini che ha

così voluto partecipare al pro-

getto di Villa Franceschi; la

Fondazione, infatti, considera

la Galleria riccionese come il

primo spazio pubblico del

nostro territorio destinato alla

collezione, all’esposizione e

allo studio delle espressioni

più alte e complesse dei fer-

menti artistici italiani contem-

poranei.

3. La memoria dei fratelli
Arcangeli e il contributo di
Virgilio Guidi
Entrambe le raccolte della

Galleria Franceschi trovano la

loro cifra interpretativa in due

venerabili cognomi della cul-

tura italiana: Arcangeli e

Guidi.

Il corpus “regionale” della

Galleria proviene, in effetti,

dalle opere che nell’estate del

1971 erano state esposte a

Bologna, nella sala del

Trecento presso il Palazzo del

Podestà, nella mostra Per
ricordare Gaetano Arcangeli,
promossa dall’omonima

Fondazione dedicata al poeta.

Nell’aprile del 1973 la

Regione aveva acquistato le

opere e nel 1999, dopo l’espo-

sizione Quadri in Regione,

tenutasi presso il Palazzo del

Turismo di Riccione, si era

decisa per accorparle alla rac-

colta comunale della cittadina

romagnola, insieme ad altri

prestigiosi lavori che risaliva-

no all’attività di critico e colle-

zionista di Francesco

Arcangeli, fratello di Gaetano.

Francesco, già nel 1955, fu

l’organizzatore a Riccione

della 1ª Mostra regionale d’ar-
te moderna, una delle iniziati-

ve più prestigiose tra quelle

che dal dopoguerra fino agli

anni Settanta avevano caratte-

rizzato l’attività artistica locale

e che, con respiro nazionale e

internazionale, affiancavano

gli eventi “gemelli” di Rimini,

Verucchio, San Marino, rice-

vendo spesso il contributo raf-

finato e generoso

dell’Arcangeli storico e criti-

co. Da queste esposizioni pro-

viene inoltre la maggior parte

dei materiali “comunali” del-
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Riccione. 
Sale espositive 

di Villa Franceschi.

«La prima retrospettiva allestita 

a Villa Franceschi (23 Giugno - 9 Settembre 2007) 

è stata “affidata” alla pittura 

di Virgilio Guidi»



l’attuale Galleria. Nella com-

missione di esperti ed artisti

riuniti dall’Arcangeli figura

anche il pittore Virgilio Guidi.

Quest’ultimo già nel 1949 era

stato membro della giuria giu-

dicante della mostra-concorso

Marine d’Italia tenutasi a

Riccione durante la stagione

estiva. Di Guidi, la Galleria di

Villa Franceschi possiede una

rarefatta e delicata visione del-

l’isola di San Giorgio, tutta

giocata sui toni dell’azzurro e

sulle mescolanze luminose del

bianco. L’opera risalente al

1970 proviene dalla collezione

“Gaetano Arcangeli” ed è una

delle lunghissime serie dedica-

te a Venezia.

4. Guidi: l’esperienza della
luce
Non è quindi un caso se la

prima retrospettiva allestita a

Villa Franceschi (23 Giugno -

9 Settembre 2007) è stata

“affidata” proprio alla pittura

di Virgilio Guidi: non sarà

stata forse la più puntuale,

strutturata e compiuta tra le

mostre a lui dedicate, tuttavia

ha rivelato comunque non

pochi pregi estetici e culturali.

Innanzitutto, l’esposizione,

incentrata com’è su 46 opere

del pittore conservate a tut-

t’oggi nelle collezioni pubbli-

che e private dell’Emilia

Romagna, ha rivelato agli

occhi più preparati ed esigenti

non pochi capolavori, piccoli e

grandi, risalenti alla maturità

dell’artista, dalla fine degli

anni Quaranta al termine degli

anni Settanta: unica eccezione

la Composizione del 1935-39,

segno di un’eleganza tutta

“novecentista”. Inoltre, con

questo moderno gigante del

pennello, incredibilmente lon-

gevo, del nostro Novecento, si

è inaugurato un interessante

ciclo d’iniziative dedicato ai

maestri italiani del XX e del

XXI secolo.

L’esordio è indubbiamente

coraggioso: Guidi non è pitto-

re facile benché sempre sugge-

stivo e richiede un esercizio

dello sguardo che deve impa-

rare a muoversi dall’oggetto

concreto alla luminosità pura,

per scoprire che tutto, in realtà,

è impasto della luce stessa. Su

questo concetto, come ebbero

a ben dire Roberto Longhi e

Francesco Arcangeli, non si

può essere generici e occorre

saper spiegare cosa s’intende.

Le realtà del paesaggio non

sono, dunque, che pretesto e

supporto per il godimento

estetico delle più delicate e

rarefatte luminescenze dello

sfondo. La ricerca di Guidi,

com’è noto, lo porterà ad

assottigliare le singole cose in

favore di una supposta astra-

zione che, in realtà, si rivela

come esperienza diretta del

fulgore purificato da ogni acci-

dente e dello spazio inteso

come capienza e vibrazione

d’energia. Questo affascinante

“luminismo”, questo “chiari-

smo” estremamente affinato, si

radica nella più antica e colta

tradizione pittorica d’Italia e

d’Europa dal XV al XVII

secolo: il suo linguaggio si fa

portatore di valori poetici e

spirituali molto sofisticati che

rimandano a Piero della

Francesca, a Michelangiolo

Merisi da Caravaggio, a

Orazio Gentileschi, a George

La Tour, a Vermeer.

La visione di queste opere

strutturate su una luce interio-

re, potremmo dire “mentale” o

“intellettuale”, dando a questi

termini il senso preciso che

dava loro la filosofia antica,

potrebbe essere di non scarso

aiuto e suggerimento a quei

piccoli, affettuosi pittori rimi-

nesi d’intonazione pascoliana

che da anni hanno fatto della

luce il loro principale oggetto

di meditazione. Guidi rivelerà

loro, per usare un’espressione

cara al coltissimo amico

Vittorio D’Augusta, quanta

distanza separi la vera sensibi-

lità dal rischio del “sensibili-

smo” e quale spessore procuri

una più consapevole cultura

della ricerca pittorica e visiva.

In concreto, ciò distingue net-

tamente il pittore vero dal

dilettante. Ci s’intenda però:

anche al dilettante possono

essere riservati meritati com-

plimenti; anche su di lui si può

e si deve scrivere criticamente

soprattutto quando appartenga,

no di certo alla storia dell’arte

o dell’estetica, ma a quella del

sentimento poetico locale e

delle sue sfumature. Tuttavia la

vicenda umana e artistica di un

notevole irregolare come

Guidi, non facilitato, almeno

agli esordi, da fortune econo-

miche di sorta, può fungere da

esempio a chi pensa che per

dipingere non siano necessari

studio, fatica, cultura, pensie-

ro, letture, curiosità, confronti

e conoscenze. Nessuno dispo-

ne della quantità e della quali-

tà dei propri talenti, ma ognu-

no può decidere come investir-

ne: non è mai troppo tardi, non

è mai troppo presto, almeno

sul piano della crescita interio-

re e dell’umana soddisfazione-

insoddisfazione di sé. Si dice

questo di fronte a un autore

importantissimo e che tuttavia,

per ragioni puramente com-

merciali, non sempre fu perfet-

to o encomiabile e che, più di

altri, necessita del severo,

attento setaccio della critica.

Eppure Guidi sapeva che l’o-

pera d’arte «è un’azione vitale

carica di storia, non isolata da

tutte le azioni dell’esistenza

generale»: essa è istinto, natu-

ra, vocazione ma anche studio,

educazione, cultura. Nato il 4

aprile del 1891 a Roma da

un’antica famiglia di origini

toscane e di consolidate tradi-

zioni artistiche e artigianali,

Guidi si è formato nella botte-

ga del restauratore Giovanni

Capranesi, con cui collabora

fin dai tredici anni assorbendo-

ne la poetica classico-decorati-

va. All’Accademia di Belle

Arti di Roma è discepolo –pro-

prio come l’imolese Tommaso

Della Volpe, “sodale” di

Amleto Montevecchi– di

Giulio Aristide Sartorio, gran

retore dei recuperi classicisti

ma aperto alle istanze del sim-

bolismo che permeavano la

cultura del liberty e dell’art
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Virgilio Guidi, 
San Giorgio, 1973.

Sopra. Virgilio Guidi, 
Isola di San Giorgio.



nouveau. L’irrequieto Virgilio

non riesce a terminare le scuo-

le regolari, ma, spinto dalle

necessità economiche della

numerosa famiglia e dietro l’e-

sempio dei suoi due maestri

s’impegna nell’attività di

decoratore presso i palazzi

nobiliari di Roma.

Frequentando Villa Borghese,

“incontra” Giotto, Piero Della

Francesca, i fiamminghi: gli

autori che, come s’è detto, for-

meranno la sua interpretazione

della luce e dei luoghi, radi-

candolo alla grande tradizione

pittorica italiana ed europea e

offrendogli il filo conduttore

del proprio pensiero e, a dir

così, la sua più autentica

coerenza d’artista.

Contemporaneamente si

appassiona all’opera moderna

di Paul Cézanne –da cui

apprende la rigorosa concezio-

ne dello spazio– e di Henri

Matisse che, lo affascina per

l’uso contrastato e netto del

colore, secondo un gusto spes-

so arcaico e ieratico. Sono gli

anni in cui frequenta il Caffè

Aragno dove fa la conoscenza

di Emilio Cecchi, Roberto

Longhi, Giorgio De Chirico,

Giuseppe Ungaretti, Vincenzo

Cardarelli. Consonante con

queste elette frequentazioni, la

sua pittura non è punto tocca

dalle avanguardie e resta anco-

rata a un ideale di sobria auto-

disciplina e di studio teorico

dei classici. Con questo spirito

partecipa alla mostra della

“Secessione Romana” e, nel

1920, alla Biennale di Venezia.

Darà poi il suo appoggio ad

altri movimenti come “Valori

Plastici” e “Novecento”, man-

tenendo però quell’indipen-

denza intellettuale, pur priva di

eclettismi di sorta, da tutti i

manifesti poetici ed estetici del

tempo; tale libertà caratterizza

le opere spesso presenti in

molte edizioni della Biennale

veneziana e della

Quadriennale romana. Dal

1924 Guidi sarà un autore uffi-

cialmente apprezzato e stima-

to; il successo economico rap-

presenterà, in futuro, sia la

forza serena del suo operare,

sia, purtroppo, la gabbia pro-

duttivistica in cui finirà con

l’avvilupparsi il suo lavoro

quantitativamente sterminato.
Dal 1927 Guidi è a Venezia

come docente all’Accademia

di Belle Arti: qui inizia il suo

lunghissimo studio dei paesag-

gi lagunari che giunge almeno

fino agli anni Settanta, ma qui

incontra anche le prime diffi-

coltà e i violenti contrasti con

il chiuso mondo artistico e cul-

turale del luogo. Contro le sue

opere interverrà Ugo Ojetti,

ma attorno a lui e in sua difesa

si stringono Carlo Carrà, Afro

Basaldella, Alfonso Gatto,

Emilio Vedova. Sono gli anni

dell’amicizia col poeta e pitto-

re Filippo De Pisis –che tanto

influirà sull’arte riminese del

Novecento– conosciuto già a

Roma e incantato dalla possi-

bilità d’innestare la luce mossa

degli impressionisti nelle

atmosfere sospese e pensose

dei metafisici. Quindi, a metà

degli anni Trenta, Guidi chiede

il trasferimento presso

l’Accademia di Bologna, dove,

oltre all’insegnamento, s’im-

pegna a pubblicare, nei

«Bollettini d’Arte», i suoi testi

teorici e critici e le sue incur-

sioni ermeneutiche nella storia

dell’arte moderna da Giotto di

Bondone a Pablo Picasso. A

Venezia tornerà però sia

durante gli anni della guerra,

sia, in seguito, per partecipare

alla Biennale: con la consueta

originalità, nel 1948, espone

all’interno del “Fronte Nuovo

delle Arti” e non sfigura di

fronte a maestri europei come

Pablo Picasso, Piet Mondrian,

Kazimir Malevich, Hans

Hartung, Paul Klee, Wassili

Kandinskij, Oskar Kokoschka,

Georges Rouault. In questo

periodo bolognese, come s’è

visto, Guidi è membro di alcu-

ne commissioni giudicanti per

le mostre d’arte contempora-

nea della riviera Romagnola:

all’attività di pittore, maestro,

critico e storico aggiungerà,

dagli anni Cinquanta in poi,

quella di poeta, una dimensio-

ne esperita fin dalla giovinezza

e continuata durante la vita

intera nel rapporto con

Ungaretti, Cardarelli, De Pisis,

Gatto. Al 1951 risale la sua

adesione al Movimento

Spaziale di Lucio Fontana: se

l’estetica e la teoria dello spa-

zio sono da sempre uno dei

pilastri del suo pensiero pitto-

rico, in questo periodo si rea-

lizza la piena astrazione e inte-

riorizzazione lirica dell’idea

dei “luoghi” e la fusione con

l’altro leit motiv del suo dipin-

gere: la lucentezza come

sostanza vibrante del dimorare

in essi. Questa concezione si

rintraccia nelle più entusia-

smanti opere esposte a Villa

Franceschi come un cordone

ombelicale che le stringe l’una

all’altra.

Si è scritto che gli orizzonti e

gli oggetti sono pretesto di

meditazioni sullo spazio e la

luce: in più casi le isole vene-

ziane, ripetute negli anni

Settanta con un ritmo da botte-

ga di madonnero veneto-crete-

se, allo stesso modo delle solu-

zioni geometriche nelle con-

temporanee “marine spaziali”,

riconducono a un’idea leopar-

diana d’infinito e di esperienza

del medesimo. Sempre il limi-

te pone attenzione sull’illimi-

tato, sia il primo la siepe del

poeta di Recanati, o piuttosto

l’iconostasi posta di fronte al

Sacrificio eucaristico.

Così anche le “architetture

cosmiche” degli anni Sessanta,

distribuite come ordinate astra-

zioni cromatiche e musicali,

possono significare l’espansio-

ne della vita, della materia e

della luce chiudendo spazi,

tracciando termini, come in un

giardino zen.
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«In Guidi le realtà del paesaggio non sono 

che pretesto e supporto 

per il godimento estetico delle più delicate e

rarefatte luminescenze dello sfondo.

Una luce interiore, che potremmo dire 

“mentale” o “intellettuale”»
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egli antichi spazi di

Castel Sismondo, nel-

l’ampia sala al primo piano

dell’ala di Isotta, si è tenuta

dal 4 agosto al 2 settembre la

terza mostra collettiva

dell’Associazione artisti

Riministi, sodalizio creato nel

novembre del 2005 da undici

pittori nati in città o riminesi

d’adozione.

Ricordando il famoso con-

gresso tenutosi a Rimini nel

1872, foriero della nascita del

movimento anarchico in Italia,

il vocabolo riministi suggeri-

sce, all’opposto, la presenza di

un legame, di un nesso cioè

nell’opera di alcuni tra i più

significativi pittori nati tra gli

anni Trenta e Quaranta del

Novecento. Affascinato dal

peculiare ambiente locale, sul

filo della memoria e delle pro-

prie emozioni, il riminista
dipinge scorci della città, del

mare oppure della campagna

circostante, con un linguaggio

che, a seconda della propria

sensibilità e della ricerca

espressiva intrapresa, spazia

dal figurativo più canonico

alla scomposizione del dato

oggettivo in una trama croma-

tica vicina all’astrattismo.

Palinsesto della storia del for-

tilizio, il paramento murario

del castello offriva una sugge-

stiva cornice alle opere espo-

ste -trenta dipinti e tre scultu-

re– tese a documentare la plu-

ridecennale ricerca di ognuno,

svolta nell’alveo della figura-

zione. Per ciascuno dei rimini-
sti l’espressione artistica è

stata fin dalla giovinezza una

costante compagna, che, non-

ostante l’impegno lavorativo

in altri campi, li ha spinti a

partecipare a mostre e concor-

si nazionali, riscuotendo in più

occasioni premi e riconosci-

menti di pubblico.

Nella bella esposizione collet-

tiva, grazie al sottile gioco di

affinità e differenze favorito

dalla visione simultanea, si

palesavano le diverse anime

del gruppo, legate a quelle di

quest’area estrema di

Romagna. L’anima raffinata

ed arcaica si manifestava in un

linguaggio che veste ora i

panni di un’onirica apparizio-

ne ora quelli di una sintesi pri-

mordiale ed astratta, legata

alla radice adriatica dell’arte

riminese. Essa si evidenziava

nelle solenni opere di

Agostino Marchetti, le cui

madri con bambino, abilmente

scolpite nel legno, si distin-

guono per l’armoniosa sintesi

delle forme quanto per il raffi-

nato contrasto tra levigatezza e

porosità delle superfici. Un

simile spirito appariva anche

nelle pitture di Germano

Ceschi, la cui trama pittorica,
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LA MOSTRA DEI “RIMINISTI” A CASTEL SISMONDO

LE DIVERSE ANIME DEI PITTORI
Michela Cesarini
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giocata su impercettibili varia-

zioni di bianco e di grigio, è

impreziosita da elementi in

rilievo, piccoli crateri e segni

stenografici evocativi di un

mondo arcano e lontano, che

meglio si apprezzano con una

lettura lenta. Nelle pitture di

Giorgio Rinaldini la sintesi

genera invece delicate forme

calligrafiche ed in grisaglia

all’interno di un’atmosfera fia-

besca, mentre nelle marine e

negli interni di Aurora

Pandolfini il disporsi sulla tela

dei colori pastello crea lumino-

si mosaici tonali.

Involucri da buttare per ogni

oggetto che compriamo ed allo

stesso tempo vitali giacigli per

i clochard, le scatole di carto-

ne sono un tema che Enzo

Maneglia tratta da decenni con

il suo tratto incisivo ed elegan-

te, quale metafora delle nostra

civiltà degli sprechi e della

ilare cecità con cui vengono

compiuti disastri irreversibili.

Fine disegnatore ed umorista,

Maneglia lega la sua opera a

quell’anima riminese ironica e

satirica che ha visto la luce

non solo nel talento grafico del

regista Federico Fellini ma

anche in quello di Ardo

(Giulio Cumo) e Rob (Italo

Roberti), animatori con gusto-

se caricature delle pagine di

numerosi giornali balneari nel

periodo a cavallo tra le due

guerre. L’ironia delicata e i

colori smaltati contrassegnano

l’opera di Guido Acquaviva, i

cui personaggi, graziosamente

monoformi, si atteggiano in

pose d’altri tempi. Fra questi

si distinguono le madonne col

bambino, affiancate da un paf-

futo custode angelico che è

declinazione popolare dei

solenni angeli reggicortina

delle pitture bizantine, cui

l’artista si avvicina anche per

il fondo oro del supporto

ligneo. Per Giuma, ovvero

l’acquerellista Giuliano

Maroncelli, la caricatura è una

valida forma espressiva, che si

affianca alle peculiari vedute

riminesi, memorie dell’inse-

gnamento di Luigi Pasquini,

serene immagini di una città

ormai mutata.

L’anima vedutista è comune a

tutto il gruppo, per l’inclina-

zione a rappresentare sia scor-

ci del porto di Rimini, cuore

dell’identità cittadina, sia pae-

saggi delle vallate dell’entro-

terra. Questa inclinazione trae

origine dalla poetica pittura

del verucchiese Norberto

Pazzini, che per primo, a

cavallo tra Ottocento e

Novecento, ha catturata en
plein air la bellezza delle luci

e degli scenari della Valle del

Marecchia. Come il nipote

Edoardo Pazzini, che dal

dopoguerra ha trattato quella

stesse prospettive con una

materia pittorica più compen-

diara e moderna, le vedute di

alcuni artisti riministi si cari-

cano di una superficie ruvida

e di una sintesi emozionale. A

tale poetica ed espressività

appartiene la pittura di

Secondo Vannini, che descrive

angoli suggestivi della sua

Romagna con una vibrante

tavolozza giocata sui toni

luminosi dell’ocra, del verde e

dell’azzurro, e quella di

Luciano Filippi. Miscelando

all’olio materiali porosi,

Filippi rende pulsante la

superficie pittorica, dove, con

toni cinerei ed una stesura

gestuale, fissa l’apparire sug-

gestivo di una cattedrale goti-

ca allo stesso modo della

sagoma di una barca dalle

vele gonfie ed arenata sulla

riva. La pittura di Mario

Massolo coglie invece fram-

menti di paesaggio dal vero,

modulandoli in note cromati-

che intense e sapientemente

dosate: senza la mediazione

del disegno preparatorio la

sua pennellata riproduce la

qualità della luce in un parti-

colare momento del giorno o

dell’anno, trasmettendo il

fascino che ha esercitato su di

lui. Le marine riminesi ed i

paesaggi di Maurizio

Minarini si segnalano per il

tocco intimista. Le esigue

forme presenti sulla tela sono
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apparizioni oniriche necessa-

rie all’armonioso disporsi di

linee e colori opalescenti, che

nel corso del tempo hanno

sostituito le fitte sagome urba-

ne dai toni bruni e spenti delle

tele d’esordio.

Lirismo e raffinatezza, arcai-

smo ed ironia non sono però

delle rigide categorie perché

spesso convivono e si fondono

in molteplici sfumature nell’o-

pera dei diversi artisti rimini-
sti.
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AL GRAND HOTEL

LE DONNE DI GUTTUSO 
E RIVA

Dedicata alla figura femminile la mostra che si è tenuta nei

saloni del Grand Hotel di Rimini dal 22 luglio al 27 agosto.

Organizzata dal gallerista riminese Luigi Franceschini l’inte-

ressante esposizione ha “raccontato” la donna attraverso le

opere del pittore Renato Guttuso e dello scultore Ugo Riva.

Due linguaggi artistici differenti ma entrambi originali e sug-

gestivi. Da una parte erano visibili i grandi nudi di Guttuso,

nelle loro atmosfere pregne di erotismo, dall’altra la malizio-

sa passionalità delle donne di Riva. Un percorso coinvolgen-

te ricco di emozioni e sen-

timenti. Nel pittore sici-

liano il nudo assume una

valenza simbolica, quasi

sacra: il corpo femminile,

spogliato di ogni velo,

rappresenta la vitalità fisi-

ca, l’energia della vita.

Nello scultore la donna

nasconde, dietro l’appa-

rente armonia di una

impostazione classica, i

tormenti e le tensioni del-

l’età contemporanea.

Pittura e scultura figurati-

va che focalizza l’amore

in tutte le sue sfaccettatu-

re, da quello carnale a

quello materno, dalla

complicità della coppia alla solitudine del singolo.

Scrive il critico d’arte Silvia Pacassoni a proposito di Ugo

Riva, artista noto agli appassionati d’arte riminesi: «in lui la

verità è la bellezza della scultura, nella forma e nel colore,

nell’armonia e nel gesto, nella materia vibrante e delicata.

Che sia terracotta o bronzo, la sensazione non muta. Si ha la

percezione di una superficie accarezzata, accompagnata con

dolcezza lungo le curve, tra le pieghe delle vesti, sugli sguar-

di abbassati».

Ugo Riva, 
La donna del mistero, bronzo.

Renato Guttuso, 
Nudo sul divano, tecnica mista.

«Nella bella esposizione collettiva, grazie al sottile
gioco di affinità e differenze favorito dalla visione

simultanea, si palesavano le diverse anime del grup-
po, legate a quelle di quest’area estrema 

di Romagna. L’anima raffinata ed arcaica si 
manifestava in un linguaggio che veste ora i panni
di un’onirica apparizione ora quelli di una sintesi

primordiale ed astratta...»

M. Minarini

S. Vannini





al 1998, su stimolo del-

l’antiquario Maurizio

Balena, mi occupo di un ritrat-

to ‘doppio’ attribuito al grande

pittore Guido Cagnacci

(Santarcangelo di Romagna

1601 - Vienna 1663) esposto

nel Museo di Rimini. Ho con-

dotto numerose ricerche per

risolvere l’enigma del dipinto

senza ottenere ancora risultati

definitivi –ma i risultati delle

ricerche non sono mai definiti-

vi-. La soluzione del mistero

del ritratto del monaco spette-

rà probabilmente ad un altro

studioso di storia. Il mestiere

del critico d’arte, infatti, anche

ai miei livelli artigianali, si

compone di tre ambiti di ricer-

ca: quello storico, che si con-

suma negli archivi e bibliote-

che, quello filologico –l’oc-

chio dell’esperto e l’intuizione

del conoscitore- e il livello

culturalmente più importante,

quello critico o dei giudizi di

valore. Quest’ultimo ambito,

qui da noi in terra di influenza

bolognese, è trascurato da

circa settant’anni di stanco tra-

scinarsi delle categorie mime-

tiche e populistiche di Roberto

Longhi da parte dei suoi epi-

goni di varie generazioni. Ma

descriviamo il nostro dipinto:

si tratta, a giudicare dall’abito

nero, del ritratto di un giovane

monaco della Congregazione

Benedettina Cassinese, quasi

un ragazzo, raffigurato, in una

prima redazione, come studio-

so di anatomia: la mano destra

stringe uno specillo, col quale

sono indicate le suture di un

teschio, e la sinistra un com-

passo. Un paio di forbici ana-

tomiche e un bisturi posano

accanto al teschio. Dietro il

monaco, in una libreria vi

sono libri con titoli di medici-

na e chirurgia –individuati dal

dottor Stefano de Carolis-.

Allo storico si pone subito un

problema: perché un giovane

benedettino viene celebrato

come anatomista, quando que-

sto tipo di studi era formal-

mente proibito ai religiosi?

Non che mancassero rare

eccezioni, ma di solito i per-

messi di occuparsi di medicina

e chirurgia erano accordati dai

superiori degli ordini religiosi

a medici e chirurghi che pren-

devano l’abito religioso da

vecchi. Dopo la stesura del

ritratto del monaco anatomi-

sta, che doveva ornare la pare-

te della biblioteca del mona-

stero, succede qualcosa, forse

qualcosa di violento: il giova-

ne monaco ha perduto l’abate

protettore che gli aveva per-

messo gli studi profani, è

caduto in disgrazia o è vittima

di una congiura di monastero.

Oppure, forse, il monaco

spontaneamente ha rinunciato

ad una fama e ad un’occupa-

zione troppo mondana per la

sua professione ascetica e ha

chiesto di cancellare il ritratto

‘profano’. Però il suo ritratto

non viene cancellato, ma viene

trasformato, sull’abito nero

del monaco viene dipinto un

pallio arcivescovile, viene

aggiunta una mitria azzurra, lo

specillo diventa una penna

d’oca che sembra avere scritto

sul teschio “memento”.

I titoli originali dei libri sono

cancellati e vengono sovrap-

posti titoli di opere teologiche

e di storia sacra. Il nome del

monaco, scritto in bianco

viene abraso e viene scritto il

nome di un arcivescovo del-

l’ordine benedettino, forse

Angelo della Noce di Massa di

Sorrento, dal 1671 arcivesco-

vo di Rossano, a voler comple-

tare il nome di cui restano le

lettere in vernice scura “DE

MASSA”.

Col nuovo nome, il ritratto

sarà finito nella galleria dei

ritratti dei papi, cardinali e

vescovi dell’ordine benedetti-

no, presente in ogni grande

monastero.

Non sono riuscito a ricostruire

le ragioni e le circostanze pre-

cise di questo cambiamento.

Quello che ho trovato, sfor-

zando gli occhi, è ciò che
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«Il ritratto è bello, intrigante,

ma non è del Cagnacci. 

La resa dei capelli e dei peli non è di tipo 

impressionistico, come di solito è nelle teste 

del santarcangiolese, ma è di tipo grafico:

i peli delle ciglia sono ‘descritti’ uno ad uno,

e non rappresentati 

con una pennellata complessiva incerta e scura. 

I capelli e la barbetta sono definiti da linee sottili 

di pennello»

Anonimo, già attribuito a
Guido Cagnacci, Ritratto del

monaco benedettino don
Marco Clario trasformato in

ritratto di un arcivescovo,
Rimini, Museo della Città.



rimane del nome del monaco

in lettere bianche: “[…] CLA-

RIUS ARCH[IATRA?]”

Nel manoscritto Matricola
Monachorum Congregationis
Cassinensis Monasteriosum
eiusdem Nomina et
Cognomina continens
[…]Hoc anno videlicet
MDCCXIV [Biblioteca

Classense di Ravenna, mss.

527], presi in esame i nomi dei

Benedettini Cassinesi del

‘600, risulta che un monaco di

nome Marco Clari, il 6 gen-

naio 1670 ha pronunciato i

voti nel Monastero di San

Giorgio Maggiore di Venezia.

Nelle carte del Monastero di

San Giorgio Maggiore conser-

vate, benché non ancora

inventariate –nel 2000-,

nell’Archivio di Stato di

Venezia, cartone 143, trovia-

mo: “Adì 26 Novembre 1717.

Il P. D. Marco di Venezia

Decano, e Professo di questo

Monastero di S. Giorgio

Maggiore, assalito da Febre

acuta con convulsione univer-

sale di tutti li nervi, la notte

passata rese l’anima al

Creatore in età d’anni 66 visi-

tato dall’Ecc.mo Soardo”.

I Clari sono una nota famiglia

friulana-veneta di benestanti e

medici, alcuni famosi. Una

casa della famiglia Clari si era

trasferita nel ‘600 in Austria,

protetta da un ramo degli

Asburgo; si era nobilitata col

nome Von Clary.

Sembrava che una parte dei

Clari avesse preceduto nello

stesso itinerario gli ultimi

movimenti di Guido

Cagnacci, dal Veneto e da

Venezia a Vienna.

Ma alla data della professione

del dom[inus] Marco Clari, il

6 gennaio 1670, Guido

Cagnacci era già morto da

sette anni –se dobbiamo cre-

dere al cronista riminese

Giacomo Villani che lo fa

morire nel 1663- e non poteva

certo essere l’autore del ritrat-

to. Il dipinto ha senza dubbio

un’aria cagnaccesca, ma guar-

dato con attenzione non

mostra nei dettagli i caratteri

del linguaggio pittorico del

santarcangiolese. Sto passan-

do, a mio rischio e pericolo,

dal primo al secondo ambito

della critica d’arte. Non toc-

cherò il terzo, in questa sede.

La “texture”, cioè la resa dei

capelli e dei peli, per esempio,

non è di tipo impressionistico

come di solito nelle teste del

Cagnacci, ma è di tipo grafico:

i peli delle ciglia sono

‘descritti’ uno ad uno, e non

rappresentati con una pennel-

lata complessiva incerta e

scura. I capelli e la barbetta

sono definiti da linee sottili di

pennello. Insomma il ritratto è

bello, intrigante, ma non è del

Cagnacci. L’autore andrà cer-

cato probabilmente a Venezia

tra gli aiuti e i colleghi meno

bravi o meno fortunati del

nostro.
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Guido Cagnacci, 
Testa di Santo,
Rimini, Museo della Città.
A destra particolare.

Guido Cagnacci, 
Testa di Santo,

Rimini, Museo della Città.
A sinistra particolare.

Particolare del Ritratto 
del monaco benedettino 

don Marco Clario trasformato
in ritratto di un arcivescovo,

attribuito a Guido Cagnacci.

Guido Cagnacci, Cleopatra,
Rimini, Museo della Città.
A destra particolare.

Per le immagini si ringra-

zia il Museo della Città di

Rimini nelle persone di

Angela Fontemaggi e

Orietta Piolanti.



on per tutti i decorati

riminesi mi è possibile

raccogliere con dovizia di par-

ticolari notizie sufficienti per

scriverne come vorrei; ma non

per questo intendo rinunciare

a parlare dei tanti di loro per i

quali, nelle cartelline azzurre

che di volta in volta mi predi-

spone il cavalier Valeriano

Moroni, solerte volontario

dell’Istituto del Nastro

Azzurro nel collaborare con

me in queste ricerche, non è

dato rintracciare se non qual-

che appunto e qualche copia di

vecchie fotografie, spesso

poco nitide e quasi sempre

riproducibili con non poche

difficoltà.

Ma gli atti di valore per i quali

“i nostri eroi” furono decorati

meritano, ancora, tutti e senza

distinzione alcuna se non per

il loro numero, di essere

comunque ricordati ai concit-

tadini con tutta la maggior

possibile visibilità che il

custodirli nell’archivio

dell’Istituto non consentirebbe

di ottenere.

Sono quindi questa volta a

parlarvi del Professor Pio

Baiocchi, nato a Rimini il 9

novembre del 1885, del quale

si conserva una bella fotogra-

fia della tessera di riconosci-

mento rilasciata

dall’Università di Bologna il

15 novembre del 1909 quale

studente iscritto al primo anno

“per gli studi della scuola

pedagogica”, l’odierna facoltà

di Lettere, devo supporre.

E la vocazione all’insegna-

mento non scompare neppure

quando il Maestro Baiocchi

viene chiamato a svolgere ser-

vizio militare e viene inviato

in Libia dove, sensatamente,

gli viene affidata la direzione

delle nuove scuole che sorgo-

no in ogni centro della

Tripolitania liberata dai turchi

ed occupata dagli italiani (1).

Una fotografia risalente al 7

settembre del 1913 lo ritrae fra

un gruppo di alunni della

scuola di Punta Tagiura, loca-

lità sulla costa tripolina, dove

in una vecchia moschea era

stata aperta una scuola per una

quarantina di figli di “Savari”

(cavalleria indigena) del 1°

Squadrone Libico, mentre

quella aperta nel vicino villag-

gio di Tagiura aveva 70 alunni.

Già si pensava, riferisce il cro-

nista che pubblicava la notizia

su un quotidiano, di ampliare

la scuola con il concorso dei

capi arabi locali, evidentemen-

te non ostili alla diffusione

dell’istruzione pubblica che

aveva fatto seguito all’occupa-

zione militare come positivo

risvolto della stessa, unita-

mente all’indubbia ventata

civilizzatrice che la presenza

italiana aveva portato in quelle

terre, soffocate da secoli dalla

oscurantista occupazione

turca.

Ma tale occupazione civile e

civilizzatrice era destinata ad

avere breve durata. Scoppiata

la guerra ed entrata l’Italia nel

generale conflitto europeo il

Maestro Baiocchi, che in Libia

aveva il grado di tenente,

viene richiamato sul territorio

nazionale, inviato al fronte e

destinato al 43° Reggimento

di Fanteria, Brigata Forlì, con

il grado di capitano e la quali-

fica di comandante di reparto

mitraglieri.

Una singolare fotografia lo
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I NOSTRI EROI / PIO BAIOCCHI
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALORE MILITARE

DECORATO A MONTE LEMERLE NEL 1916
FU IMMORTALATO DA ACHILLE BELTRAME IN UNA SUGGESTIVA COPERTINA 
DELLA DOMENICA DEL CORRIERE

Gaetano Rossi

16
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«Comandante di una compagnia e poi di due,

le guidava all’assalto con mirabile slancio,

respingendo il nemico, concorrendo a risolvere 

in nostro favore una critica situazione e facendo

numerosi prigionieri. In successivo combattimento

mentre, con eccezionale ardire accorreva in un

punto minacciato, veniva ferito. Ciò non ostante

rimaneva ad incitare i suoi alla lotta. 

Monte Lemerle 10-16 giugno 1916»
Il capitano Pio Baiocchi 
(foto tessera del R.E.I.).



ritrae intento al puntamento di

una grossa mitragliatrice, di

probabile preda bellica.

Come certo avrà compreso chi

ha già letto il mio precedente

articolo con il quale ho inau-

gurato la serie dei racconti sui

decorati della Grande Guerra

parlando del tenente Cardelli,

i reparti di fanteria -e le sezio-

ni mitraglieri in particolare-

erano quelli che, sul fronte,

erano destinati a combattere a

distanze estremamente ravvi-

cinate contro gli omologhi

reparti delle fanterie austroun-

gariche; il che voleva dire

esser sempre in linea e, spes-

so, dover esser costretti a get-

tarsi addirittura incontro al

fuoco micidiale ed impietoso

delle “Schwarzlose” (2).

Ed è proprio durante uno di

tali combattimenti pressoché

suicidi che il Capitano

Baiocchi si guadagna una

medaglia d’argento al Valor

Militare, con la seguente moti-

vazione: «Comandante di una

compagnia e poi di due, le

guidava all’assalto con mira-

bile slancio, respingendo il

nemico, concorrendo a risol-

vere in nostro favore una criti-

ca situazione e facendo nume-

rosi prigionieri. In successivo

combattimento mentre, con

eccezionale ardire accorreva

in un punto minacciato, veniva

ferito. Ciò non ostante rimane-

va ad incitare i suoi alla lotta.

Monte Lemerle 10-16 giugno

1916».

Le azioni di quei giorni sul

Monte Lemerle (3) ebbero tale

risonanza da esser immortala-

te da una suggestiva copertina

della Domenica del Corriere,

firmata dal famoso illustratore

Achille Beltrame, nella quale

viene appunto raffigurato un

assalto della Brigata Forlì,

“mentre contrattacca il nemico

con la baionetta alle reni”.

E possiamo concederci di

immaginare che quell’unico
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1906 Il sottotenente 
Pio Baiocchi.

Questo è quanto riportarono i bollettini del Comando Supremo

al proposito dei combattimenti sostenuti sul Monte Lemerle

fra il 9 ed il 16 giugno.

«Nella giornata di ieri l’avversario concentrò i suoi sforzi con-

tro un breve tratto del nostro fronte a sud-ovest di Asiago.

Dopo intenso bombardamento dense masse nemiche della

forza di una divisione circa si lanciarono più volte all’attacco

della nostra posizione di Monte Lemerle. Furono contrattacca-

te e respinte con gravissime perdite» (bollettino dell’11 giu-

gno).

«Ulteriori particolari giunti mettono in rilievo il brillante suc-

cesso delle nostre armi nei combattimenti del giorno 10 sul

Monte Lemerle. Le valorose fanterie della brigata “Forlì” (43°

e 44° reggimento) sostennero fieramente l’urto delle ingenti

masse nemiche, giunte sul ciglio delle nostre posizioni. Indi le

contrattaccarono e le dispersero inseguendole per lungo tratto

con la baionetta alle reni. In uno dei nostri audaci contrattac-

chi, fu mortalmente ferito il maggior generale Marcello

Prestinari, che in Eritrea, con il grado di Maggiore, dopo la

battaglia di Adua, era rimasto a comandare il forte di Adigrat,

difendendolo fino a quando non era venuto a liberarlo il gene-

rale Baldissera» (bollettino del 12 giugno).

«Sull’altipiano di Asiago, dopo violenta preparazione delle

artiglierie, masse nemiche valutate a 18 battaglioni attaccarono

più volte il nostro fronte da Monte Paù a Monte Lemerle, con

azione dimostrativa alle ali, decisiva al centro. Gli impetuosi

assalti delle fanterie nemiche, preceduti e protetti da cortine di

fuoco delle artiglierie, si infransero ogni volta contro le nostre

linee, dinanzi alle quali l’avversario lasciò montagne di cada-

veri. All’incontro un nostro contrattacco da Monte Lemerle ci

procurò prigionieri ed una mitragliatrice» (bollettino del 16

giugno).

«A sud-ovest di Asiago, dopo violento bombardamento delle

nostre posizioni da Monte Paù a Boscon, l’avversario lanciò

ieri due attacchi in direzione di Monte Lemerle e Boscon. Con

reiterati sanguinosi sforzi, le fanterie nemiche riuscirono per un

momento a toccare la cima del Lemerle, ma furono subito slog-

giate da un nostro contrattacco» (bollettino del 17 giugno).

LA BATTAGLIA DI MONTE LEMERLE

Il tenente Baiocchi a Tagjura.

In basso a destra. 
La copertina 

della Domenica del Corriere
raffigurante l’assalto 

della Brigata Forlì.

«Il Maestro Pio Baiocchi,

chiamato a svolgere servizio militare,

viene inviato in Libia dove gli viene affidata 

la direzione delle nuove scuole che sorgono in ogni

centro della Tripolitania liberata dai turchi 

ed occupata dagli italiani. 

Una fotografia risalente 

al 7 settembre del 1913 lo ritrae fra un gruppo 

di alunni della scuola di Punta Tagiura, località

sulla costa tripolina, dove in una vecchia moschea

era stata aperta una scuola per una quarantina 

di figli di “Savari” (cavalleria indigena) 

del 1° Squadrone Libico, mentre quella aperta 

nel vicino villaggio di Tagiura aveva 70 alunni»



ufficiale che compare alla

testa del gruppo di soldati che

si intravede sullo sfondo e che

si distingue per portare il ber-

retto di feltro in luogo del

quasi identicamente inutile

elmetto Modello “Adrian” (4)

toriali incrociate di varie nazioni cardine nel cuore dell’Europa cui

si aggiungeva il contemporaneo desiderio di popolazioni o territori

culturalmente ed etnicamente diversamente caratterizzati (Alzazia,

Lorena, Serbia, Trentino, Istria) di riscattare la propria autonomia

rispetto alle Nazioni cui erano invece soggette. L’Europa del primo

quarto del XX secolo era quindi una polveriera pronta ad esplodere

e l’assassinio dell’Arciduca ne fu solo la prima miccia che si pre-

sentò come utile allo scopo.

Il conflitto ebbe inizio il 28 luglio del 1914 con la dichiarazione di

guerra dell’Austria alla Serbia. Con un effetto a domino la guerra si

estese ai paesi legati dalle rispettive alleanze, fino al formarsi di due

grandi schieramenti: da una parte le forze degli Imperi Centrali

(Austria-Ungheria, Germania, Impero Ottomano, Bulgaria) e dal-

l’altra le forze dell’Intesa (Serbia, Russia -impegnatasi a garantirne

l’indipendenza-, Francia, Inghilterra –con tutta la forza del suo

Impero-, Belgio, Giappone, Montenegro, Grecia, Portogallo e molte

altre, dalla Cina alle Filippine, al Brasile). Italia e Stati Uniti inter-

vennero solo in un secondo tempo.

L’Italia, legata da una non sentita alleanza con l’Impero Austro

Ungarico e con la Germania (peraltro siglata in sola chiave difensi-

va, motivo cui si appellò per non intervenire al loro fianco visto che

la guerra fu scatenata da queste nazioni) ed a seguito di travagliate

turbolenze interne entrerà nel conflitto solo il 24 maggio del 1915,

mentre gli S.U. entreranno nel conflitto solo il 2 aprile del 1917,

nello stesso anno in cui la Russia ne usciva a motivo della

Rivoluzione che la andava sconvolgendo.

La guerra si concluse l’11 novembre del 1918 con la firma dell’ar-

mistizio fra Germania e le forze dell’Intesa (l’Austria lo aveva già

firmato con l’Italia a Villa Giusti, il 3 novembre precedente), sigla-

to in un vagone ferroviario a Compiégne (FR). In quello stesso

vagone, anni dopo, esattamente il 21 giugno 1940, Hitler pretese la

sottoscrizione della capitolazione della Francia, dopo averla occu-

pata dopo una straordinaria offensiva-lampo. Ma questa è un’altra

storia.

Si possono calcolare in quasi 9 milioni il numero dei soldati ed in

oltre sei milioni il numero dei civili morti fra le due parti ed in più

di 20 milioni il numero dei feriti. L’Italia ebbe oltre 680.000 caduti.
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Note

1) La guerra Italo-turca(1911-1912) fu l’occasione che consentì all’Italia di occupare l’ultimo lembo di costa africana che

non fosse già in possesso di altre nazioni europee. La solita, stucchevole storiografia militante del senno di poi si affan-

na a criticare l’Italia per iniziative che, all’epoca, erano del tutto legittimate ed accettate senza particolari riserve morali

dalla pubblica opinione. L’Italia fu solo l’ultima delle nazioni occidentali a tentare di crearsi un possesso coloniale fra

l’altro semplicemente sostituendosi ad un dominio assai più  gravoso per le popolazioni locali, quale quello turco (a pre-

scindere dalle atrocità commesse dai turchi in quella guerra –come d’altronde in ogni loro guerra-  si ricordi che pochi

anni dopo la Turchia si macchierà anche del genocidio degli Armeni bellamente dimenticato, oggi più che mai, perché

“non politicamente corretto” visto che la Turchia preme, con l’avallo di molti immemori, per entrare in quella stessa

Europa che ha visto per secoli come sua mortale nemica e terra di infedeli da colonizzare. La guerra si concluse con il

trattato di pace con il quale la Turchia concedeva l’autonomia alle province arabe della Tripolitania e Cirenaica che pas-

savano quindi sotto il dominio italiano, così come sotto il dominio italiano passavano le isole del Dodecanneso.

Ma per la più completa pacificazione della Libia occorrerà attendere ancora una decina di anni (1924).

2) Era l’arma in dotazione ai reparti mitraglieri dell’Esercito Austroungarico, prodotta dalla omonima ditta di Berlino; la

sua celerità di tiro era pari a 400 colpi al minuto.

3) Il Monte Lemerle si trova sull’Altipiano di Asiago.

4) L’elmetto modello Adrian fu il primo elmetto dato in dotazione alle truppe italiane. Di derivazione francese (tant’è che

all’inizio della guerra, stante la insufficienza dei materiali nazionali, si utilizzarono proprio elmetti francesi caratterizza-

ti dal colore azzuro-cinerino tipico delle divise d’oltralpe), fu poi prodotto dall’industrie di forniture militari italiane. Era

elmetto di leggero spessore, scarsamente protettivo, decisamente inutile a proteggere dai colpi di qualunque arma da

fuoco.

Foto tratta 
dalla tessera di riconoscimento

dell’Università di Bologna 
dello studente Pio Baiocchi.

LA “GRANDE GUERRA”
Il conflitto che sconvolse l’Europa fra gli anni 1914-1918 è passato

alla storia come “La grande guerra” nonostante la seconda (1939-

1945) non sia stata certo da meno quanto a distruzioni e vittime. Ma

quella prima rimane nell’immaginario collettivo come “Grande”,

per alcune ragioni fondamentali, che la accreditano come la guerra

dei primati.

Per il numero delle nazioni contemporaneamente coinvolte fu la

prima guerra che nella storia dell’umanità potesse esser a buon

diritto definita mondiale e, in assoluto, la prima guerra “moderna”.

In secondo luogo in essa comparvero e furono per la prima volta

usati mezzi il cui impiego tattico era praticamente una novità: l’uso

sistematico degli aerei e dei sommergibili, per non parlare dell’uso

dei gas asfissianti. In terzo luogo per la prima volta, rispetto alle

guerre che l’avevano preceduta, furono coinvolte le popolazioni

civili e vi furono persino episodi di bombardamento terroristico di

città (prima fra tutte Venezia) senza particolari scopi militari

(Rimini, ad esempio, fu fatta oggetto delle cannonate di una coraz-

zata austriaca il 18 giugno 1915). Inoltre, almeno per quanto riguar-

da noi Italiani, quella guerra vide per la prima volta mobilitate cen-

tinaia di migliaia di giovani provenienti da tutte le regioni del regno

d’Italia costituendo, così, la vera prima prova dell’unità nazionale

che si andava perseguendo fin dalle guerre d’indipendenza del XIX

secolo, tant’è che molti la definiscono la quarta guerra d’indipen-

denza (fra le motivazioni che spinsero la parte interventista del

paese, quella che più toccava il cuore di tutti gli Italiani era infatti

la liberazione del Trentino, di Trieste e dell’ Istria dal dominio

austroungarico)

Convenzionalmente si fa risalire lo scoppio della guerra all’assassi-

nio dell’Arciduca Francesco Ferdinando d’Austria, erede al trono

dell’Impero Austroungarico, avvenuto a Serajevo per mani di un

nazionalista serbo-bosniaco, Gavrilo Princip, il 28 giugno del 1914.

In realtà il conflitto fu solo l’inevitabile sbocco di trasversali ten-

sioni irrisolte fra tutte le nazioni europee, animate da non dimenti-

cate acrimonie derivate da non rimarginate ferite ricordo delle guer-

re ottocentesche, esacerbate dai reciproci contrasti prodotti dalle

guerre di conquista coloniale, fomentate dalle rivendicazioni terri-

potesse essere proprio il

nostro eroe, il capitano Pio

Baiocchi.

Ultime annotazioni di un certo

interesse, ricavabili dalla scar-

na cartella che lo riguarda.

Ritornato alla vita civile, fu

presidente dell’Associazione

combattenti dal 24 aprile 1919

e dell’Associazione del Nastro

Azzurro sin dalla sua fonda-

zione e fino alla nomina di

Aldo De Blasi, che gli succe-

dette.

Pio Baiocchi fu anche decora-

to di croce di guerra per la

campagna Italo Turca del

1911-12.







n qualità di incaricato del

servizio sanitario del

campo di prigionia di Holzen

mi venne assegnato un locale

dove potevo trattenere gli

ammalati più gravi e dove ogni

mattina il dott. Woldeke li pas-

sava a visitare. Il locale si tro-

vava dietro la stazione di

Eschershausen, antistante ad

una piazzetta, e vicino alla casa

del Lagerfuhrer. Il medico

decideva i giorni di riposo; nei

casi gravi ero io che insistevo

per il ricovero nell’ospedale di

Holzminden. Lui, a tale richie-

sta, si dimostrava sempre con-

trario, perché il nosocomio era

costantemente al completo, ma

poi cedeva e riuscivo ad ottene-

re il ricovero.

Ogni settimana mi recavo

all’ospedale (Krankenhaus) di

Holzminden dove avevo fatto

parecchie amicizie e per sim-

patia, ottenevo sempre quello

che chiedevo. Se un detenuto

aveva bisogno dei raggi, il

medico primario voleva che

anch’io fossi presente nella

sala Rontgen e mentre esami-

nava la parte ammalata mi

spiegava tutto quello che c’era

di buono o di cattivo, come se

io fossi un suo collega o un

parente dell’ammalato. Io

sedevo accanto al medico

senza protezione (m’è andata

bene!). Ho imparato tanto da

quella esperienza; ho visto dei

casi disperati che mi è impossi-

bile dimenticare.

All’ospedale andavo sempre

molto presto, perché l’orario

del treno non permetteva altra

scelta. Sapendo che in servizio

non c’era nessuno, aspettavo

l’arrivo dei medici al portone

d’ingresso. Di solito ad arriva-

re per primo era l’anziano pri-

mario, un tipo che assomiglia-

va al prof. Silvestrini di

Rimini. Un vero gentiluomo

che, appena mi vedeva, chiede-

va cosa c’era di nuovo. In chi-

rurgia c’era una bravissima

dottoressa e tutti i suoi inter-

venti riuscivano molto bene.

Ero a disposizione delle suore

in servizio alle baracche dell’o-

spedale; le aiutavo in tutti i

mestieri: pulivo, sostituivo i

materassi, cambiavo le lenzuo-

la… .

E a proposito di lenzuola, la

prima volta che sono entrato

nell’ospedale di Holzminden

camminavo lentamente e in

punta di piedi, perché lo ritene-

vo un luogo sacro. Ad un certo

momento mi fermai davanti ad

una porta aperta lungo il corri-

doio. Con meraviglia ed emo-

zione vidi dentro la stanza un

letto con lenzuola bianche e

pure un cuscino bianco… Lo

stupore mi incantò: mi pareva

un sogno meraviglioso. M’ero

dimenticato che esistevano le

lenzuola e i cuscini!

La mia infermeria di campo

all’inizio disponeva solo di una

cassetta di pronto soccorso:

poco o niente. Col passare del

tempo, l’avevo arricchita di

medicinali e di diversi ferri chi-

rurgici: “materiale” che riusci-

vo ad ottenere o a prendere dal-

l’ospedale per i miei “pazien-

ti”. Con l’arrivo degli america-

ni e il breve passaggio del

medico italiano, ero in grado di

competere con tutte le inferme-

rie della regione.

Tanti gli aneddoti di prigionia

da ricordare. Un giorno, d’in-

verno, la temperatura si abbas-

sò fino a venti gradi sotto zero.

Era impossibile lavorare nel

bosco con quel freddo e un

gruppo di circa cinquanta

uomini si presentarono alla Ka.

Be (Krenkenbau) e si dettero

ammalati. Il medico, il dott.

Woldeke, un anziano signore

amico mio, concesse ad ognu-

no di loro un paio di giorni di

riposo. Verso mezzogiorno

arrivarono arrabbiatissime due

SS: volevano che i prigionieri

tornassero a lavorare. Io feci

vedere loro le cedole firmate

dal dottore: tutto era stato fatto

come prevedeva il regolamen-

to. I due se ne andarono minac-

ciandomi.

Nella parte più alta della colli-

na gli uomini spingevano i car-

relli carichi di pietre. Un giorno

uno di questi cominciò ad

oscillare e ad aumentare di

velocità. Un macigno uscì dal

carrello e colpì in pieno volto

un ragazzo procurandogli una

grossa ferita. Lo portai all’o-

spedale sanguinante con un

camion, contro il parere delle

guardie, che non volevano che

usassi quel mezzo. Loro grida-

vano e io, tutto sporco del san-

gue del ragazzo, alzavo al mas-

simo la voce verso l’autista,

intimandogli di accelerare la

corsa e di non dare retta a quel-

lo che dicevano i militari. Così

salvai il ferito, curato nell’o-

spedale dei bulgari.

Una volta, attraversando il

paese per andare in latteria,

vidi per strada diversi bambini

che giovano a pallone. Mi sono

fermato e ho dato qualche cal-

cio con loro. Il giorno dopo,

ripassando da lì alla stessa ora,

la maggior parte dei bambini

rientrò di corsa in casa e chi

rimase per strada, iniziò a scan-

dire ad alta voce: “maccaroni!

maccaroni!”. Dietro le persiane

socchiuse delle finestre, c’era-

no sicuramente delle mamme

che osservavano la scena. A me

è venuto un profondo senso di

malinconica tristezza. 
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PRIGIONIERO DEI TEDESCHI (4)

«MI ERO DIMENTICATO CHE ESISTEVANO LE LENZUOLA E I CUSCINI»
Antonio Antoni

I La mia infermeria di campo all’inizio disponeva

solo di una cassetta di pronto soccorso:

poco o niente. Col passare del tempo,

l’avevo arricchita di medicinali e di diversi ferri 

chirurgici: “materiale” che riuscivo ad ottenere o 

a prendere dall’ospedale per i miei “pazienti”»

«Un giorno, d’inverno, la temperatura 

si abbassò fino a venti gradi sotto zero. 

Era impossibile lavorare nel bosco 

con quel freddo e un gruppo 

di circa cinquanta uomini marcò visita…»

Gruppo di internati 
nel campo di Holzen. (continua)



l 24 luglio 1872 il

“Corriere dei Bagni”, uno

dei primi periodici estivi rimi-

nesi, definisce la piattaforma

«un vasto piazzale che si inol-

tra per lungo tratto sul mare

dove c’è una capanna chinese,

all’ombra della quale le figlie

di Eva aspettano l’ora del

bagno». Il bagno, in questo

periodo, lo si effettua dai

camerini e questi si trovano

proprio ai lati dell’esotica

«capanna»: a destra quelli

delle donne; a sinistra, verso il

porto, quelli degli uomini. Dai

camerini si scende in acqua

con delle piccole scalette;

dopodiché, isolati da occhi

indiscreti e protetti da scrupo-

losi sorveglianti, si eseguono

rigorose norme di immersione

stabilite da prontuari medici.

La struttura simmetrica dei

camerini consente la netta

divisione dei sessi. Sul posto

cartelli ben in vista invitano

all’osservanza delle «leggi

della civiltà, della sana educa-

zione, della modestia, del

pudore, della morale pubbli-

ca». Chi sgarra, anche solo

con qualche occhiata audace,

è severamente redarguito. Per

gli impudichi è previsto il car-

cere. A far rispettare la decen-

za provvedono energici inser-

vienti.

Sostenuta da robuste palafitte,

questa «isola sul mare» intera-

mente di legno con una super-

ficie di oltre 600 metri quadra-

ti, è piantata ogni anno in

maggio e smontata alla fine di

settembre.

Il nuovo stabilimento balnea-

re (Kursaal) è ancora in

costruzione (verrà inaugurato

nel 1873), ma la piattaforma è

già funzionante. Vi si accede

dall’arenile attraverso un

lungo ponte. La simpatica

struttura lignea oltre ad essere

l’ambiente del bagno terapeu-

tico, è anche e soprattutto il

salotto buono di tutti coloro

che trascorrono l’estate al

lido. È il luogo della conver-

sazione raffinata, degli appun-

tamenti galanti, della «mirabi-

le esposizione estetica». Lì, su

quel delizioso palcoscenico a

cielo aperto, in un’atmosfera

squisitamente gentile e sofi-

sticata, la moda femminile ha

la sua passerella mattutina: è

tutto uno sfarfallio di abiti

leggeri, vaporosi, chiari; un

carosello di cappelli con

nastri e piume svolazzanti e

un agitarsi di ventagli di

pizzo, di seta e di madreperla:

il vezzoso accessorio oltre ad

essere un oggetto pratico è

anche un dilettevole “disim-

pegno” che accompagna l’ab-

bigliamento della donna nel-

l’arco della giornata.

I giornali balneari sono parti-

colarmente attenti al chiac-

chiericcio di quella variopinta

fauna che anima la piattafor-

ma e alle sue intriganti frivo-

lezze dedicano intere pagine.

A leggere quei reportage, tut-

tavia, sembra che i cronisti più

che immortalare ciò che suc-

cede al «fresco alitare dei

venti di mare», si divertano ad

immaginare quello che potreb-

be accadere. Per loro, infatti,

le giovani donne che se ne

stanno lì, ad aspettare l’ora del

bagno, fingono di ricamare o

di leggere; in realtà non fanno

altro che rincorrere con la fan-

tasia i propri inconfessati tur-

bamenti «lanciando occhiate

assassine» a destra e a manca

(“Corriere dei Bagni”, 24

luglio 1872). Dalle 9 alle 11,

stando a quanto riferisce il

“Buon senso” il 12-13 agosto

1882, sotto la mitica «pagoda»

è possibile assistere «a quadri

d’amore, a scene di gelosia

mal repressa, a cavallereschi

sfoghi d’odio aristocratico, a

berteggi graziosi e ad espan-

sioni di tutti i generi».

Insomma, per i pubblicisti di

quell’ultimo scorcio di

Ottocento -sempre a caccia di

gossip diremmo oggi-, su

quell’assito, tra sottintesi,

ammiccamenti e sguardi invi-

tanti, si alimentano i «sogni

proibiti» dell’estate.

Ai fatui pettegolezzi –coperti

da un prudente anonimato- si

aggiungono le spiritosaggini,

quelle confidenziali e riserva-

te, raccontate sottovoce, ma

che puntualmente la stampa

riferisce per il piacere dei pro-
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IL “SALOTTO BUONO” DELL’ESTATE
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«Lì, su quel delizioso palcoscenico 

a cielo aperto,

in un’atmosfera squisitamente gentile 

e sofisticata, la moda femminile ha la sua 

passerella mattutina»

I CAMERINI
Non abbiamo una documentazione sull’arredamento dei came-

rini della piattaforma del 1872. Molto probabilmente l’interno

di questi “spogliatoi” si rifaceva a quello del vecchio stabili-

mento balneare fatto costruire dai conti Baldini e illustrati dal

Giangi nella sua “Cronaca” del 1844. Da quel prezioso “cro-

nista” veniamo a sapere che questi ambienti per il bagno erano

dotati di tutti i comfort: serratura per chiudere ermeticamente

la porta, finestra di cristallo alla parete, sofà, sedia e tavolino.

Quelli delle donne avevano un supplemento di oggetti da toi-

lette di gusto molto raffinato.

Le scalette per scendere in acqua erano sicure e maneggevoli

e consentivano di arrivare a diverse profondità. Di solito ci si

immergeva fino alle spalle; i più spavaldi lasciavano l’appog-

gio e si allontanavano di qualche metro. Molti, però, per mag-

giore sicurezza, si legavano a delle funi. Attivo era il servizio

di vigilanza e di pronto soccorso attuato dai “battellieri” della

piattaforma. C’era anche chi era avvezzo a proteggere la pro-

pria privacy con «una tela cerata movibile a piacere».



pri lettori. Per avere un’idea

dell’umorismo di quei tempi

stralcio dal “Corriere dei

bagni di Rimini” dell’11

luglio 1888 una delle sue

“freddure”. «Chi è quella

signora che viene ora sulla

piattaforma? “È la signora

Mim”. Colei che ha mangiato

50.000 lire al duca di

Pochintesta? “Appunto”. E il

giovanotto che l’accompagna?

“È il suo stuzzicadenti”».

Anche la sera «il sesso bello e

gentile invade compatto» il

fantastico tavolato e se diamo

credito al “Corriere dei Bagni”

del 24 luglio 1872 «i litigi cor-

diali e i discorsi agrodolci ven-

gono in campo e si succedono

senza posa». Quando poi le

sale del Kursaal sono deserte,

sulla piattaforma c’è spettaco-

lo: fuochi d’artificio, fantasti-

che illuminazioni della «pago-

da» e dei camerini, concerti

della banda musicale, serena-

te, cori, e gite in barca con

accompagnamento di languide

«mandolinate».
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IL COSTUME 
DA BAGNO

Il bagno dai camerini non

era una cosa semplice. A

renderlo complicato erano

gli indumenti che si indos-

savano, talmente ingom-

branti da intralciarne la

procedura. Il costume da

bagno femminile per que-

ste “operazioni acquatiche”

copriva interamente la per-

sona, lasciando a malapena

piedi e mani allo scoperto.

Anche il capo era avvolto

da grandi fazzoletti e pro-

tetto da cappelli ad ampie

tese. Più che di costume si

può parlare del progenitore

dello scafandro, un arnese

che impediva ogni libertà

di movimento e non pre-

sentava neppure garanzie

di sicurezza. Un vestiario,

insomma, che se da una

parte tranquillizzava i tuto-

ri della morale, dall’altra

metteva un “agitazione” i

poveri bagnanti alle prese

con l’acqua.

I CASOTTI 
DELLA SPIAGGIA

Negli ultimi anni

dell’Ottocento i camerini

della piattaforma, pochi e

costosi, non riuscivano più

a soddisfare le richieste in

continuo aumento dei

bagnanti. Ecco, allora,

lungo la spiaggia i “casot-

ti”, a sinistra verso il porto

quelli degli uomini, a

destra, verso il torrente

Ausa, quelli delle donne.

La struttura del “casotto”

era varia e assumeva le

fogge più strane. Quelli più

economici erano di stuoie;

quelli di lusso, interamente

di legno con porticato e

pavimento di assi, correda-

ti da attaccapanni, arma-

dietto, panchetta, tavolino

da toilette, specchio e petti-

ne. Non mancavano le

tende di tipo militare.

«Quando le sale del Kursaal sono deserte,

sulla piattaforma c’è spettacolo:

fuochi d’artificio, fantastiche illuminazioni 

della "pagoda" e dei camerini,

concerti della banda musicale, serenate, cori,

e gite in barca con accompagnamento 

di languide mandolinate»

Vecchie immagini della
Piattaforma, dei Camerini, 
del Kursaal e della Capanna
svizzera degli anni Settanta 
e Ottanta dell’Ottocento.



i è conclusa, sabato 25

agosto, la XXVIII edizio-

ne del Meeting per l’amicizia

fra i popoli incentrata que-

st’anno sul tema: “La verità è

il destino per il quale siamo

stati fatti”. Per una settimana i

grandi padiglioni di Rimini

Fiera si sono trasformati in

luogo di proposte culturali, di

vita e di festa: 118 gli incontri

previsti dal programma uffi-

ciale, 20 gli spettacoli (tra cui

lo straordinario evento inau-

gurale “Voices of light. La

passione di Giovanna

d’Arco”), 12 le mostre (com-

presa la rassegna su Santa

Sofia a Castel Sismondo,

aperta fino all’11 novembre),

13 le manifestazioni sportive.

Altri due dati: sono stati 408 i

relatori coinvolti, oltre 3.200 i

volontari, da ogni parte

d’Italia e dall’estero, che con

il loro lavoro gratuito e la loro

passione hanno sostenuto la

settimana del raduno interna-

zionale di Rimini.

Il grande Platone considerava

l’uomo come naturalmente

capace di attingere la verità,

tant’è che nel IV secolo a. C.

scriveva: «La verità è opera di

uomini che vivono insieme e

discutono con benevolenza»

(VII lettera). Prima e dopo di

lui innumerevoli schiere di

uomini e di geni sono vissuti,

per secoli e per millenni,

all’interno di un’analoga con-

vinzione. E la clamorosa novi-

tà ebraico-cristiana (la verità è

un avvenimento nella storia,

«è un uomo che è presente»)

ha voluto ricollegarsi a quel-

l’apertura, reale anche se pro-

blematica, segnalata dalla filo-

sofia greca. Ma ultimamente

deve essere successo un bel

“trambusto”, tant’è che, per

una certa mentalità e per una

certa cultura, il tema della

“verità” risulta un vero e pro-

prio tabù: si elogia, magari, il

“sapere” e si denigra la “veri-

tà”, liquidandola precipitosa-

mente come sinonimo di intol-

leranza e di violenza.

Fatto sta che, a chi gli chiede-

va, nella conferenza stampa

conclusiva del Meeting, che

cosa l’aveva maggiormente

colpito dell’edizione 2007,

Giancarlo Cesana ha risposto:

«In questo Meeting non è

morto nessuno. Perché, da

quello che si sente dire in giro,

la verità sarebbe roba da kami-

kaze. Qui, ad un Meeting sulla

verità, sono venuti ebrei, isla-

mici… e ci siamo stati anche

noi: non è morto nessuno e

tutti ci siamo trovati bene. Ne

emerge, come ipotesi, che il

fattore che scatena la guerra è

la confusione e l’errore».

Più di un relatore ha sottoli-

neato la strana contraddizione

di una certa cultura contempo-

ranea: da una parte si afferma

che non esiste nessuna “veri-

tà”, ma solo “opinioni”, dal-

l’altra si propina con enfasi

una serie non indifferente di

“si deve”. Una posizione di

questo genere, non è difficile

capirlo, non può che risultare

devastante a livello educativo

(e per l’esistenza di ciò che si

chiamava e si chiama “popo-

lo”).

«Migliaia di persone, prove-

nienti da tutto il mondo, per

costruire gratuitamente questo

luogo», ha notato Emilia

Guarnieri, parlando dei volon-

tari, «hanno documentato che

il Meeting è un grande fattore

educativo, una grande testi-

monianza di educazione in

atto». 
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«I dati: 118 gli incontri, 20 gli spettacoli,

12 le mostre, 13 le manifestazioni sportive; 

408 i relatori, oltre 3.200 i volontari giunti,

da ogni parte d’Italia e dall’estero,

che con il loro lavoro gratuito e la loro passione

hanno sostenuto la settimana 

del raduno internazionale di Rimini»



Il Presidente della

Associazione Meeting, ha

indicato con soddisfazione

altri elementi, come bilancio

dell’edizione 2007: «Il pubbli-

co, ancor più degli anni prece-

denti, è stato un pubblico

internazionale, proveniente da

tutti i continenti. Si tratta di un

pubblico che non viene a

Rimini per ‘fare il tifo’, ma

per imparare, per conoscere,

per incontrare; ed è un pubbli-

co popolare: scienziati,

imprenditori, famiglie, giova-

ni…». La professoressa

Guarnieri ha rimarcato un

altro risultato: «Sempre di più

il raduno si è confermato un

Meeting per l’amicizia fra i

popoli. Non si è solo parlato di

dialogo, ma il dialogo tra per-

sone diverse (per tradizioni

religiose e culturali e per pro-

venienza) lo si è fatto e ci si è

dati appuntamenti concreti per

proseguire il rapporto».

Il Meeting 2008 si svolgerà a

Rimini dal 24 al 30 agosto, sul

tema: “O protagonisti o nessu-

no”. Chiosa Cesana: «Il pro-

blema è l’ ‘io’, la persona. O

sono protagonista, o la vita mi

passa addosso. La sfida riguar-

da tutti, ma è soprattutto rivol-

ta alla singola persona».
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«“In questo Meeting –dice Giancarlo Cesana- 

non è morto nessuno. 

Perché, da quello che si sente dire in giro,

la verità sarebbe roba da kamikaze. 

Qui, ad un Meeting sulla verità, sono venuti ebrei,

islamici… e ci siamo stati anche noi:

non è morto nessuno e tutti ci siamo trovati bene.

Ne emerge, come ipotesi, che il fattore che scatena

la guerra è la confusione e l’errore”»

«Il Meeting 2008 si

svolgerà a Rimini dal 24

al 30 agosto, sul tema:

“O protagonisti o 

nessuno”. 

Chiosa Cesana:... 

...“Il problema è l’ ‘io’,

la persona. 

O sono protagonista,

o la vita mi passa 

addosso. La sfida

riguarda tutti...»



el Decalogo di Mosè il

comandamento “Non

uccidere” sta al quinto posto.

È preceduto dai precetti verso

Dio e verso i genitori. Al con-

trario, il documento vaticano

“La pastorale della strada”,

emesso recentemente

dall’Ufficio internazionale per

gli emigranti, lo colloca alla

base di altri nove diritti e

doveri degli utenti della stra-

da. Si tratta di un vero e speci-

fico decalogo per l’uomo iti-

nerante, l’autista inteso come

lavoratore o turista. È da pre-

mettere che la catechesi della

strada non coinvolge esclusi-

vamente i cristiani, è ogni sin-

golo viandante che deve sen-

tirsi responsabilizzato del pro-

prio automezzo che può costi-

tuire un pericolo e una sciagu-

ra per sé e per gli altri.

A confermare la realtà dram-

matica della viabilità parlano

le vittime della strada con il

loro contributo di dolore e di

sangue. Soltanto nel Duemila

si è contato un milione di

scontri mortali nel travaglio

della società motorizzata.

Restando alle considerazioni

formulate dal “Consiglio per

gli emigranti”, per chiunque

siede al volante di una auto-

vettura il denominatore comu-

ne è il codice civile e morale

di uomo e di donna, secondo il

quale la propria vita e quella

del prossimo è il dono più alto

della creazione.

Nella sequenza dei dieci arti-

coli uno primeggia per la pro-

tervia insipiente e cinica con

cui viene violato. Questo: ogni

sorpasso spericolato è un atto

di aggressività e costituisce

colpa morale. Intendere l’au-

tomobile lo “status symbol”,

privilegio di classe che confe-

risce il diritto a ostentare

lusso, prevaricazione e ostili-

tà, prima ancora d’immaturità,

è un comportamento da situar-

si al limite della paranoia.

L’altra norma che, spesso e

volentieri giace nel dimentica-

toio, è la strada pubblica inte-

sa come territorio di contesa e

di sfida col rischio e con la

morte. Quotidianamente si

sgrana il rosario d’incidenti

per velocità iperboliche a sfre-

gio delle più elementari norme

che contiene la guida corretta

e assennata. L’euforia della

velocità è una sfida con se

stessi, perciò la base di omici-

di colposi come anche di eca-

tombe che fanno rabbrividire.

Per buona sorte il codice etico

della strada, inciso nella per-

gamena della coscienza indi-

viduale, non si esaurisce al

negativo. Al riguardo, la nota

pontificia suggerisce interven-

ti attivi e propositivi, quali

soccorrere le vittime, usare

attenzione e compassione

verso chiunque giace sulla

strada e versa nel danno e nel

bisogno. Precisamente indos-

sare i panni del Buon

Samaritano, la parabola evan-

gelica di pregnante valore e

necessità. Basta sostituire l’u-

tilitaria, l’auto di grossa cilin-

drata o l’autotreno al giumen-

to, le strade asfaltate nazionali

e internazionali con la pista di

terra battuta che da

Gerusalemme scendeva a

Gerico, che si entra automati-

camente nel contesto del mes-

saggio evangelico.

Allora la domanda: una voce

nel deserto la pastorale della

strada? Dire sì significa offen-

dere la verità. Codice della

strada e coscienza religiosa

sono le due componenti desi-

gnate a salvaguardare l’asfalto

da un teatro di battaglia, una

esplosione di violenza inaudi-

ta per la quale si renderebbe

palpabile il proverbio latino

“homo homini lupus”. Di

certo non mancano pirati e

squali terrestri, cioè avventu-

rieri che praticano la legge

della giungla, però sovrastano

le buone e care maniere della

convivenza umana e sociale.

Personalmente sono quanto

mai convinto che la circolazio-

ne stradale è lo specchio della

società che viviamo. Il modo e

la maniera di guidare sono

l’immagine esteriore del

nostro mondo interiore.

Provate osservare il flusso

motorio a singhiozzo o stazio-

nario che langue per ore. I

comportamenti che galleggia-

no sono il caleidoscopio della

tolleranza, della disciplina e

della responsabilità pubblica e

privata. Come anche purtrop-

po, l’esplosione di gestualità

inaudite e di isterismi colletti-

vi. È il buco nero della psiche

fuori e contro la ragione. In

vetta alle svariate concause

non scordatevi di inserire l’al-

terazione psicofisica dell’al-

cool, degli stupefacenti e quel-

la impropria dei cellulari, la

nuova pestilenza infettiva che

sta schiavizzando le persone di

qualsiasi età e categoria. In un

modo o nell’altro, l’autista è

un potenziale kamikaze, tragi-

che bombe umane che si tra-

mutano in dinamite esplosiva

col macabro scenario di lamie-

re contorte, di autoambulanze

che sibilano per le strade con il

loro carico di feriti o di morti.

A detta degli esperti, se le

leggi repressive, a cominciare

dalla patente a punti, non ser-

vono da deterrente, lo Stato si

trova nella stretta di adire al

sequestro dell’auto nonché

all’uso della pena detentiva.

Le tragedie, che infittiscono

con uno stillicidio da capogi-

ro, deprimono e fanno allibire.

Falciare bambini e anziani

sulle strisce pedonali, come si
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«Codice della strada e coscienza religiosa 

sono le due componenti designate a salvaguardare

l’asfalto da un teatro di battaglia,

una esplosione di violenza inaudita per la quale 

si renderebbe palpabile il proverbio latino 

“homo homini lupus”»

Segue a pag. 33











l 4 luglio la Cinquecento ha

compiuto mezzo secolo. Di

questa minuscola utilitaria, in

18 anni di produzione (dal

1957 al 1975), la Fiat ha sfor-

nato tre milioni e 668 mila

esemplari. A celebrarne la

ricorrenza e il successo di

mercato ci hanno pensato

stampa, radio e televisione.

Giornalisti e uomini di cultura

si sono sbizzarriti a raccontare

i pregi e i difetti della vettura,

proprio come se si trattasse di

una persona cara. Marcello

Veneziani, su “Libero”, ha

dedicato un pezzo estrema-

mente “sfizioso” a quella

«macchina da cucire addosso

agli italiani, tanto era stretta».

Possiamo dire che una genera-

zione di ricordi si lega alla

mitica auto. I più disparati. Il

mio si fissa al giorno dell’ac-

quisto, il 29 dicembre 1964, e

si dirama in tre momenti della

giornata, tre cimeli dell’album

della memoria. Il primo mi

riporta al mattino, alla lettura

dei quotidiani. La notizia di

prima pagina era l’elezione di

Giuseppe Saragat a presidente

della repubblica avvenuta la

sera precedente. Per approdare

a quella scelta c’erano voluti

12 giorni, 21 scrutini e il voto

determinante dei comunisti. Il

nuovo capo dello Stato, socia-

lista, subentrava ad Antonio

Segni, democristiano, che,

colpito da emorragia cerebra-

della concessionaria. Per evi-

tare figuracce andai a smaltire

l’impazienza nel locale cine-

matografico più vicino: il

“Fulgor”. Da lì, per raggiun-

gere Sartini, avrei dovuto per-

correre solo il breve tratto di

corso d’Augusto fino al Ponte:

la Cinquecento mi aspettava

dietro l’angolo. Entrai a proie-

zione iniziata. Si trattava di un

film western, ma di un western

particolare, diverso da tutti gli

altri, privo di quello spirito

della nuova frontiera presente

nell’eterno conflitto tra buoni

e cattivi. L’eroe era un vaga-

bondo dal sorriso stanco, taci-

turno e mal rasato, che fumava

continuamente il sigaro e che

per sopravvivere alla sua

maniera era costretto ad usare

mezzi spietati e selvaggi. Solo

alcuni anni più tardi mi sarei

reso conto che quella pellicola

inaugurava il filone dei

western all’italiana. Insomma,

avevo assistito senza appassio-

narmi troppo –la mia testa era

altrove- al favoloso Per un
pugno di dollari, di Sergio

Leone.

E veniamo all’ultimo aneddo-

to della giornata. Le cambiali.

Portai via l’auto dopo aver

versato 165.000 lire in contan-

ti e firmato 23 cambiali da

20.000 lire ciascuna per un

totale di 460.000 lire. Una

cifra da capogiro per le tasche

di uno studente squattrinato di

22 anni, in possesso solo di

una supplenza annuale alla

Scuola media statale di

Verucchio. Alla fine dell’ope-

razione mi tremava il braccio e

avvertivo i crampi allo stoma-

co. Ero però raggiante: ce l’a-

vevo fatta. Quella sera varcavo

la soglia del mondo delle quat-

tro ruote al volante della mia

Cinquecento. Ed era come se

guidassi una Ferrari.
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I CINQUANT’ANNI DELLA PICCOLA UTILITARIA FIAT

LA MIA “CINQUECENTO”
Manlio Masini

I

le, aveva dovuto abbandonare

la carica. La nomina di

Saragat, confesso, non mi

aveva fatto piacere; tifato per

Fanfani.

Il secondo episodio si riferisce

al pomeriggio.

L’appuntamento con Sartini

(la Fiat, a Rimini, si identifica-

va con quel nome) per la stipu-

la del contratto e il ritiro della

vettura era fissato per le 18. Le

ore non passavano mai. Alle

15 ciondolavo già nei pressi

Dall’alto al basso. 
Una vecchia immagini 

della Concessionaria Sartini.

Giuseppe Saragat.

La locandina del film 
Per un pugno di dollari. 

Il regista Sergio Leone compare
sotto lo pseudonimo 

di Bob Robertson.

Rimini, Colle di Covignano, 
30 dicembre 1964, 

La mia “Cinquecento”.



pprossimativamente, 200

milioni di bambini sotto i

cinque anni soffrono di sinto-

mi acuti o cronici di malnutri-

zione; questo numero aumenta

durante i periodi di scarsità

alimentare stagionali e in

tempi di carestia e di disordini

sociali. Secondo alcune stime,

la malnutrizione è un fattore

determinante per i 13 milioni

di bambini sotto i cinque anni

che, annualmente, muoiono a

causa di malattie e infezioni

che potrebbero essere preve-

nute quali il morbillo, la diar-

rea, la malaria e la polmonite,

o di combinazioni delle mede-

sime. Dati drammaticamente

non nuovi, si dirà. Ma proprio

perché non si tratta di una

novità, sono troppo spesso

elusi all’attenzione dei media

e, colpevolmente, delle autori-

tà internazionali.

Parlare del destino dei bambi-

ni per alcuni è scontato, bana-

le, perfino stucchevole.

Insomma, non fa notizia. Si

preferisce invece parlare alla

folla del sesso degli angeli,

spendendo cifre da capogiro.

Eppure, proprio noi occidenta-

li dovremmo preoccuparcene

di più. Non solo per motivi

umanitari e caritatevoli, ma

anche per interesse. Milioni di

bambini che muoiono ogni

anno nelle aree più povere e

diseredate del mondo costitui-

scono una bomba ideologica

potentissima: il terrorismo

internazionale di matrice reli-

giosa ed ideologica semina le

sue teorie di morte proprio tra

quei popoli che soffrono;

recluta militanti (anche bam-

bini) pronti a morire suicidi,

facendo leva su questa dram-

matica contraddizione

dell’Occidente opulento, che

non riesce o non vuole mette-

re mano alle disuguaglianze. È

paradossale che mentre milio-

ni di fanciulli ogni anno

muoiono per denutrizione, in

Paesi come l’Italia il ministro

della salute debba lanciare un

programma educativo contro i

rischi dell’obesità precoce

connessa agli eccessi alimen-

tari dei nostri figli.

Il Centro Pio Manzù insieme

ad Eni e Intesa Sanpaolo dedi-

cherà il suo annuale evento, le

Giornate internazionali di stu-

dio (Rimini, 27-28-29 ottobre)

proprio al destino dei bambini,

che rappresenta il destino del-

l’intero pianeta. I bambini

saranno gli uomini di domani

se avranno un domani. Una

scelta ‘controcorrente’, rispet-

to ai dotti convegni economi-

co-culturale che finora hanno

animato il panorama mediati-

co nazionale. Una scelta diver-

sa, che non intende inseguire

la cronaca ma fare propria

l’attualità nell’ombra. 

Nel terzo millennio abbiamo

di fronte uno scenario dram-

matico, quello dell’infanzia

del disagio in molte aree del

mondo. Questi milioni di

bambini affamati, dimenticati,

sfruttati, spesso “invisibili” e

senza voce, a rischio di vita

gridano a noi tutti la loro sete

e la loro fame: bisogni reali,

ma anche di giustizia. 

Eppure, c’è chi se ne interessa.

La ricerca medico scientifica e

una rete sempre più fitta di

industrie, enti e di operatori

illuminati portano a questi

bambini contributi concreti di

speranza.

Arriveranno a Rimini da ogni

angolo del mondo testimoni

autorevoli che sapranno illu-

minare, e disegnare grazie alle

loro esperienze concrete e

positive, il sentiero stretto e

obbligato che l’umanità dovrà

prendere a garanzia del suo

stesso futuro. Al fondo, l’o-

biettivo di sempre del Centro

Pio Manzù: obiettivo di dise-

gnare un nuovo territorio del

pensiero umano dove econo-

mia, responsabilità sociale,

etica e solidarietà convivano

armoniosamente, in una ideale

colonna sonora che, messi da

parte indifferenza e commo-

zione e privilegiando l’azione,

accompagni una nuova stagio-

ne di crescita e di sviluppo

favorita da una decisa inver-

sione di rotta: a livello interna-

zionale ma anche nel nostro

Paese.

Per rappresentare questo biso-

gno, si è scelto come titolo e

simbolo il volo del colibrì, un

piccolo uccello simbolo della

fragilità e, al contempo, della

forza della natura. Le temati-

che proposte per le diverse

sessioni del programma saran-

no sviluppate su due livelli

geografici, internazionale e

italiano. Questi i titoli dei

workshop: Attacco alla fame:

interdipendenza degli obiettivi

di sviluppo del millennio; I

care: alimentare la sete di

conoscenza; Liberare l’infan-

zia; Chi ha parola e chi non ce

l’ha: liberare il corpo; Far cre-

scere il potenziale dei bambi-

ni; La crociata dei bambini:

liberare la mente; La banca dei

sogni. 

Animeranno la discussione

oltre 40 ospiti provenienti da

tutto il mondo, nomi di scien-

ziati ed esperti come lo svizze-

ro Jean Ziegler, relatore spe-

ciale dell’ONU per il diritto
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«È paradossale che mentre milioni di fanciulli 

ogni anno muoiono per denutrizione,

in Paesi come l’Italia il ministro della salute 

debba lanciare un programma educativo contro 

i rischi dell’obesità precoce connessa 

agli eccessi alimentari dei nostri figli»



all’alimentazione, Evo

Morales, Presidente della

Bolivia, Maria Teresa

Fernandez de la Vega,

(Spagna) Vice Premier, Maud

de Boer Buquicchio, Vice

Segretario Generale del

Consiglio d’Europa, Paulo

Sèrgio Pinheiro, Coordinatore

dello Studio del Segretario

Generale ONU sulla violenza

contro i bambini, Antoinette

Sassou Nguesso, First Lady

del Congo, Mehr Khan

Williams, Pakistana, esperta

di diritti dell’infanzia, 30 anni

di servizio alle Nazioni Unite,

José Antonio Abreu,

Fondatore del Sistema nazio-

nale delle Orchestre Giovanili

e Infantili (Venezuela), Josette

Sheeran, direttore Esecutivo

del World Food Programme,

Mary Shawa (Malawi)

Sottosegretario di Stato per la

Nutrizione. E numerosi altri. 

L’obiettivo, in sintesi, è ripor-

tare all’attenzione anche delle

nostre cronache un tema trop-

po assente. “I bambini – scri-

veva Gilbert Keith Chesterton

- sono innocenti e amano la

giustizia, mentre la maggior

parte degli adulti è malvagia e

preferisce la misericordia”.

Ma occorre andare oltre la

misericordia.
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trattasse di un gioco ai birilli, irri-

ta la sensibilità nazionale.

Lo scrittore francese Jacques

Bernanos lasciò scritto il secolo

scorso: «La notte appartiene al

diavolo». Noi, cittadini del

Duemila, dobbiamo ampliare il

contenuto prendendo atto che il

principe del male sta brigando in ogni direzione. Così che le stra-

de si offrono pascolo per i suoi appetiti. Le ultime notizie con-

fermano che Rimini svetta nella classifica delle patenti ritirate.

Quindi i guidatori più indisciplinati e con ai minimi termini la

cultura della responsabilità. Non si tratta di fantasie dettate dal-

l’incubo di ipotetici incidenti, piuttosto sono i dati raccolti dal

Ministero dei trasporti e riportati a

metà luglio dal quotidiano “Sole

24 ore”. Ora, “La pastorale della

strada” espone ragionamenti e

considerazioni in un quadro piut-

tosto cruciale. Ai cittadini cosmo-

politi, credenti e non, consiglia di

acquisire il senso della coscienza

civile e cristiana. Si rende indispensabile una mobilitazione gene-

rale di beni e di valori che valgano a tranquillizzare gli emigran-

ti. Al fine che, i cittadini del ventunesimo secolo, esperimentino

la sensazione di viaggiare garantiti, veramente liberi e gioiosi

fruitori del progresso comune. (Aldo Magnani)

da pag. 26
LA PASTORALE DELLA STRADA

«Personalmente sono quanto mai convinto 

che la circolazione stradale è lo specchio 

della società che viviamo. Il modo e la maniera 

di guidare sono l’immagine esteriore 

del nostro mondo interiore»

«Nel terzo millennio 

abbiamo di fronte uno scenario drammatico,

quello dell’infanzia del disagio in molte aree 

del mondo. Questi milioni di bambini affamati,

dimenticati, sfruttati, spesso “invisibili”

e senza voce, a rischio di vita gridano 

a noi tutti la loro sete e la loro fame:

bisogni reali, ma anche di giustizia»

Gogliardo Ossani: Vibrazioni di una rosa, 1978, 
olio su tela, 40 x 50 (Collezione M. Giuliani).

«Il Centro Pio Manzù

insieme ad Eni 

e Intesa Sanpaolo 

dedicherà il suo 

annuale evento,

le Giornate 

internazionali di studio

(Rimini, 27-28-29 

ottobre) proprio 

al destino 

dei bambini,

che rappresenta 

il destino... 

...dell’intero pianeta. 

I bambini 

saranno 

gli uomini di domani 

se avranno 

un domani. 

Una scelta 

‘controcorrente’,

che non intende 

inseguire la cronaca 

ma fare propria 

l’attualità 

nell’ombra»



indubbiamente un’opera

da esporre nella libreria

importante di casa la copia

anastatica della “Storia di

Rimino” di Alessandro

Bornaccini che l’editore Luisè

ha ristampato a cura di

Giovanni Rimondini e con un

saggio critico di Andrea

Donati. E, aggiungiamo noi, è

un’opera anche da osservare

nelle belle 46 tavole corredate

dalle storie del Clementini, ma

è soprattutto da leggere.

Rimondini, come sempre,

metodico e curato studioso,

puntualizza anche il più picco-

lo particolare. Niente tralascia

di ciò che riesce a scoprire

nella sua ricerca e così ogni

dettaglio diventa notizia e

tutta l’opera, com’è proposta

oggi, diventa una finestra

aperta sul passato della città.

Uno spaccato della Rimini tra

la fine del ‘700 e la prima

metà dell’800.

Rimondini ricostruisce la vita

di questo nostro artista qual è

stato Alessandro Bornaccini,

pittore e incisore forse un po’

dimenticato dalla sua città,

pezzo a pezzo attraverso l’esa-

me dei documenti che riguar-

dano il padre Luigi e il fratel-

lo Giuseppe. E così veniamo a

sapere che tra i “comodi”,

ovvero gli arricchiti della città,

c’è anche il padre Luigi, dro-

ghiere, che specula sui fondi

sottratti da Napoleone alla

Chiesa riminese ed acquista

alcune case e proprietà una

delle quali, già dei

Francescani, è sulla via Nuova

(oggi Castelfidardo) al limite

della Fossa Patara e un’altra in

piazza Sant’Antonio (oggi Tre

Martiri) presso l’Arco dei

Magnani (angolo via

Garibaldi). Veniamo a sapere

che Alessandro sceglie di fare

il pittore (al contrario del fra-

tello Giuseppe che sarà attento

ragioniere), studia qualche

anno a Roma e vince ex equo

un concorso presso

l’Accademia di San Luca

(28/5/1795) e poi si sposa con

tale Annunciata Corsini nulla-

tenente, ma fatica ad imporsi

come artista a Rimini. Il

Bornaccini cerca di ottenere

commesse offrendo un qua-

dro, poi rifiutato, al Papa Pio

VII (al secolo il cesenate

Barnaba Chiaramonti) e met-

tendo la propria arte, sempre

invano, a disposizione delle

autorità locali proponendo

loro una allegoria repubblica-

na. Ma l’anno seguente, pro-

prio le stesse autorità comuna-

li che gli avevano negato i

finanziamenti, assegneranno

un compenso di 60 scudi al

professore di pittura

Francesco Alberi per un

Ercole con le sembianze di

Napoleone. Questo la dice

lunga sull’atmosfera artisti-

co/culturale riminese di quel

periodo.

I Bornaccini godevano di

rispetto in città, sono agiati,

hanno persino una tomba di

famiglia nel Tempio

Malatestiano (la seconda cap-

pella a sinistra dei “ludus pue-

rorum”), ma Alessandro è per

tutti solo un “pittore per

genio”e non un professionista

e infatti gestisce personal-

mente la drogheria del padre.

Drogheria che dovrà essere

venduta nel 1816, come il

resto del patrimonio paterno,

per pagare i debiti e dare dote

alle figlie. Il suo stile più

incline al manierismo e baroc-

co che non al classicismo raf-

faelliano, qui tanto amato, non

è capito in una città dove l’av-

ventura napoleonica aveva

stravolto gli ordini sociali,

dove troppi ora erano impe-

gnati solo a far soldi con la

speculazione immobiliare;

non era capito in una città

dominata da una realtà estre-

mamente arida e provinciale e

dove l’arte era considerata

come strumento politico.

Quindi il nostro artista dovrà

sacrificare il suo estro accon-

tentandosi di eseguire per pii

clienti modeste immagini

devozionali e santini (e non

erano proprio questi i temi

artistici da lui preferiti).

Anche la sua opera più signi-

ficativa, e tecnicamente vali-

da, ovvero la “Storia di

Rimino” attraverso immagini,

non è stata apprezzata. Nel

progetto dell’artista dovevano

essere pubblicate quattro inci-

sioni al mese commentate da

brani tratte dalle storie del

Clementini ma l’opera fu

sospesa alla 46° tavola. Il suc-

cesso fu decisamente al di

sotto delle aspettative e già

dopo pochi numeri l’editore

Missiroli di Faenza aveva

abbandonato il progetto e le

didascalie del Clementini

erano state soppresse. Eppure

il Bornaccini aveva fatto del

suo meglio per venire incon-

tro ai gusti locali creando

un’opera complessa ma popo-

lare e vi aveva profuso tutto:
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«Giovanni Rimondini,

come sempre metodico 

e curato studioso,

ricostruisce la vita 

del pittore e incisore

Alessandro Bornaccini,

forse un po’ dimenticato

dalla città,

pezzo a pezzo

attraverso 

l’esame dei documenti

che riguardano 

il padre Luigi 

e il fratello 

Giuseppe»

Alessandro Bornaccini 
inventò inc. 

CONCILIABOLO 
IN RIMINO (part.)



senso melodrammatico, storie

inventate anche se a sfondo

moraleggiante, personaggi

impossibili, spazi architetto-

nici surreali e quel qualcosa di

morboso, di violento, di

“ossessione della carne” che

piace tanto al popolo, a suo

modo romantico. Così il risul-

tato è stato una Rimini di

carta, tutta fasulla: una Rimini

sul clichè del capriccio sette-

centesco dal quale emergeva

solo una buona tecnica inciso-

ria anche se empirica e una

vasta cultura artistica più

attenta all’estetica che non

all’introspezione.

Il progetto del Bornaccini

della sua “Storia di Rimino”

fallì, come dice giustamente

Donati, perché era sbagliato il

luogo: qui non c’era la gente

in grado di capirlo né qui c’era

una tradizione di incisione

emergente. E fallì anche per-

ché lo stesso Bornaccini non

seppe staccarsi dalla sua città

che lo considerò solo un dro-

ghiere con l’hobby, diremmo

noi oggi, della pittura.

Dopo quasi due secoli questa

copia anastatica risveglia l’in-

teresse per l’opera di

Alessandro Bornaccini e chis-

sà se almeno ora la città di

Rimini vorrà non perdere l’oc-

casione per valutare degna-

mente questo suo figlio o sarà

troppo presa, ancora una volta,

nelle sue “speculazioni” di

ben altra natura.
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«La “Storia di Rimino” del Bornaccini,

commentata da brani tratti dalle storie 

del Clementini, fu sospesa alla 46° tavola. 

L’opera dell’artista fallì, come dice giustamente

Andrea Donati, perché era sbagliato il luogo:

qui non c’era la gente in grado di capirlo né qui

c’era una tradizione di incisione emergente. 

E fallì anche perché lo stesso artista 

non seppe staccarsi dalla sua città 

che lo considerò solo un droghiere con l’hobby,

diremmo noi oggi, della pittura»

Alessandro Bornaccini 
inv. e inc. 

ARRIVO IN RIMINI 
DELLA RELIQUIA 
DI S. COLOMBA 

DI SANS CHE VIEN 
COLLOCATA 

DAL VESCOVO STEMNIA 
NELL’EX TEMPIO 

D’ERCOLE DICATOLE (part.)

«Lo stile del Bornaccini, più incline al manierismo

e al barocco che non al classicismo raffaelliano,

tanto amato dai riminesi, non era capito in una

città dove l’avventura napoleonica aveva stravolto

gli ordini sociali, dove la gente era impegnata solo 

a far soldi con la speculazione immobiliare»

Bornaccini 
inventò e incise. 

MARTIRIO 
DI SAN GODENZO 

VESCOVO 
DI RIMINO (part.).

Manlio Masini

Il “delitto” Spiess
Era la più grande fabbrica della
città, produceva birra e dava
lavoro a un centinaio di operai:
fu demolita pochi giorni prima
che terminasse la Grande guerra

Giovanni Rimondini

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

Arturo Menghi Sartorio

I racconti del Legato
Noterelle riminesi dell’Ottocento

Manlio Masini

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

Enzo Pirroni

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

Romano Ricciotti

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

Quaderni di Ariminum



pprodato alla rispettabile

età di ottantuno anni,

Cleto Cucci, noto a Rimini

come l‘avvocato Cucci, esper-

to, come pochi in Italia e

anche in Europa nella legisla-

zione e nella giurisprudenza in

materia di beni archeologici,

ha sentito la necessità di rievo-

care la sua vita e quella che

ironicamente ha definito «la

mia modesta carriera politi-

ca», incominciata «all’età di

due anni e quattro mesi»,

quando indossò per la prima

volta in pubblico la divisa di

Balilla. L’avvenimento ebbe

luogo nel cortile delle scuole

elementari di Sant’Agata

Feltria, dove Cucci era nato

nel 1926.

Aveva dunque diciassette anni

quando, per opporsi all’idea

che il popolo italiano passasse

alla storia come «un popolo di

rinnegati e di approfittatori

dopo il vergognoso armistizio

dell’8 settembre», si arruolò

nella Guardia repubblicana

della Repubblica sociale ita-

liana.

L’intento era questo. Non v’è,

nel libro - Memorie della
guerra civile e del dopoguer-
ra, Il Cerchio, 2007, pp. 135,

più un’Appendice contenente

fra l’altro l’elenco degli

Allievi ufficiali della Guardia

nazionale- alcun accenno alla

speranza di vittoria dell’Asse,

alle «nuove armi di Hitler» e

ad altre simili leggende. La

decisione comportava soltanto

un sconfitta onorevole. Era il

19 Ottobre 1943.

Il libro è bello non soltanto

perché scritto bene, ma soprat-

tutto per lo spirito che lo ispi-

ra. È lo spirito pulito, innocen-

te, entusiasta del ragazzo che

era –ed è tuttora- il suo autore.

Il suo diretto comandante,

senatore Ajmone Finestra,

nella Presentazione del volu-

me, scrive: «Nella mia memo-

ria è ancor oggi, dopo tanti

anni, impresso il suo volto

ardito di adolescente in con-

trasto con lo smodato arma-

mento di guerra».

Giustamente il senatore

Finestra sottolinea il valore

del giovane sottotenente Cucci

e lo definisce «soldato d’ono-

re», perché riconobbe anche

«l’eroismo di alcuni avversari,

quali il tenente Giorgio Paglia

e il partigiano Guido

Galimberti, vittime della guer-

ra fratricida».

Questo è uno degli aspetti più

belli del libro, laddove si

rievocano azioni militari, pas-

sate alla storia di quegli anni

con il nome sinistro di

“rastrellamenti”, ma in realtà

furono sanguinose battaglie

contro brigate partigiane dal-

l’organico numeroso, bene

armate e sovente ben coman-

date, favorite dalla natura dei

luoghi, dalla mancanza di uni-

formi e dalla tecnica della

guerriglia.

Gli episodi di guerra sono

numerosi e a volte narrati con

ironia, quasi per ricondurre la

vicenda nell’ambito di una

normalità militare scevra da

eroismo.

Si legge con meraviglia l’epi-

logo della guerra del

Battaglione “Venezia Giulia”

(nel quale Cleto militava), che

il 27 aprile -con duri scontri-

espugnò Arona, già pavesata

da drappi e bandiere dei parti-

giani, gran numero dei quali si

diedero prigionieri. Da Arona,

il Battaglione si mise in mar-

cia verso Novara. Il 29 aprile

una delegazione formata da un

colonnello partigiano dipen-

dente dal famoso Cino

Moscatelli, da un ufficiale dei

servizi segreti nordamericani,

da un frate e da monsignor

Ossola, vescovo di Novara, si

incontrò con il comando del

Battaglione e fu concordata

una tregua d’armi. Il reparto

della Repubblica sociale si

sarebbe arreso solo alle forze

armate angloamericane.

Fu così che il Battaglione

entrò in Novara, con le sue

armi e le sue bandiere, fenden-

do una folla dapprima ostile e

urlante, poi incredula e quasi

affascinata, che infine tributò a

quegli uomini sconfitti e vitto-

riosi «un applauso improvvi-

so, incomprensibile… in que-

sta marea di rosso… . Anche i

partigiani, capaci di generosità

come di vendette, salutarono

con corretta lealtà lo

Stendardo». Parole di Ajmone

Finestra.

Il 3 maggio, nella Caserma

Cavalli, si celebrò la resa agli

americani, con l’onore delle

armi. Un maggiore americano

disse, in italiano: «Voi siete i

degni fratelli dei combattenti

d’Africa».

Altri fatti, soprattutto indivi-

duali, tragici ma talvolta

divertenti nel ricordo del gio-

vanissimo sottotenente Cleto

Cucci, animano le pagine del

libro, fino all’avventuroso

ritorno a casa, in quel

Montefeltro dove fu accolto

come un criminale e chiuso in

una prigione, dalla quale

sarebbe uscito il 4 dicembre

1945. In questa data si conclu-

se l’avventura militare di

Cleto Cucci ed ebbe inizio la

sua vita civile, con gli studi di

giurisprudenza, la laurea, la

professione d’avvocato e la

militanza nel Movimento

sociale italiano che potrebbe

definirsi la continuazione

della  “sua” guerra con altri

mezzi. Poi venne il successo

professionale, soprattutto nel

campo della disciplina legale

dei beni archeologici, e altre

avventure civili delle quali

sarebbe lungo e piacevole par-

lare, ma è meglio lasciare il

piacere della lettura soprattut-

to ai giovani, quelli che non

conoscono la storia italiana

dal 1945 ai giorni nostri.

SETTEMBRE-OTTOBRE 2007

LIBRI

A R I M I N V M

“MEMORIE DELLA GUERRA CIVILE E DEL DOPOGUERRA”
DI CLETO CUCCI

SOLDATO D’ONORE
Romano Ricciotti

36

A

«Cucci aveva

diciassette anni quando,

per opporsi all’idea 

che il popolo italiano

passasse alla storia

come “un popolo 

di rinnegati e 

di approfittatori dopo 

il vergognoso armistizio

dell’8 settembre”,

si arruolò nella Guardia

repubblicana 

della Repubblica 

sociale italiana»
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scito nel marzo 2007, il

secondo romanzo di

Marco Missiroli -Ugo Guanda

editore, Parma- sarebbe

meglio definirlo una lunga

fiaba per quanto di immagini-

fico e fantastico descrive: un

paese nel sud della Francia, in

realtà un sito senza luogo e

senza tempo dove tutto è lumi-

noso e perfetto, prospero e

sicuro tra la striscia azzurra

del mare all’orizzonte e il

viola dei fiori di lavanda della

campagna circostante. A “R”

(questo il nome della città) ai

meschini che nascevano men-

talmente o fisicamente meno-

mati, veniva propinata una

polvere dolce che addormen-

tava … per sempre. L’armonia

del vivere non ammetteva sto-

nature, ma a dispetto di tutte le

leggi, il sindaco volle che sua

figlia, nata zoppa, vivesse;

perciò Poline conobbe il

mondo dalle finestre di casa:

nessuno voleva vederla in giro

in quanto avrebbe portato dis-

grazia. La storia si dipana tra

alterne vicende tenendo viva

l’attrazione del lettore, fino

alla conclusione che non si

indovina prima delle ultime

pagine. La fervida fantasia del

giovane autore usa tutte le sue

abilità per tenere sulla corda

chi legge, come se giocasse a

nascondino, sicché il suo rac-

conto oscilla sempre tra realtà

e sogno e quasi con leggerezza

puntualizza certe problemati-

che che affliggono anche la

società contemporanea.

“Il buio addosso”… l’oscurità

che avvolge il diverso sotto

qualsiasi forma, perché si ha

sempre paura di quello che

non si conosce, ma oscurità

anche di chi si chiude dentro il

proprio guscio che non è capa-

ce di vedere o non vuole vede-

re al di là dei suoi confini.

Siamo ostili verso chi non

rientra entro i nostri canoni

per timore di essere sopraffat-

ti, per egoismo, per non perde-

re le nostre certezze. Accettare

qualcosa di diverso vuol dire

rinunziare un po’ al nostro

modus vivendi ovattato e tran-

quillo, porsi dei perché e met-

tersi in discussione.

Forse, però, Missiroli non

voleva scavare tanto a fondo,

voleva solo raccontarci quello

che il suo animo gli detta per

farci compagnia, infatti, certi

suoi passi descrittivi sono

incantevoli brani di pura prosa

poetica. Uno stile scorrevole e

piano, piacevole come una

chiacchierata tra amici; a tratti

pervasa da una leggera ironia

come di chi ammicca sornio-

ne.
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«Certi suoi passi

descrittivi sono 

incantevoli brani di

pura prosa poetica. 

Uno stile scorrevole 

e piano, piacevole 

come una chiacchierata

tra amici; 

a tratti pervasa 

da una leggera 

ironia 

come di chi 

ammicca sornione»

«Il giovane autore 

usa tutte le sue 

fantasiose abilità 

per tenere sulla corda

chi legge,

come se giocasse 

a nascondino,

sicché il suo racconto

oscilla sempre 

tra realtà e sogno»

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 possibile trovare

e prenotare gratuitamente i

numeri in uscita di

Ariminum e gli arretrati

ancora disponibili.

DOVE TROVARE 
E PRENOTARE

GRATUITAMENTE
ARIMINUM

POESIA di Ivo Gigli

VOLO

come sbattessero svelti dei panni bagnati

così fu il volo dei piccioni piovosi

nel mattino guarderebbe le ali che

affagottate spariron fra i muri

se ricordasse il disegno dalla finestra

leggero che sorse come fantasima

chiara dissolverebbe fra gocce invernali

che il becco umido inghiottì nella fuga

se tra i fili uno striare leggero

seguì lo scoppio dell’ali sconvolte

sarà un nugolo innocuo nell’acqua



ncontrai per la prima volta

Michelangelo Antonioni in

un austero ufficio della

Camera di Commercio di

Ferrara. Si era intorno alla

metà degli anni ’40. Il fasci-

smo dettava le sue regole e la

vita pubblica e privata degli

italiani oscillava tra il fervore

‘imperiale’ e la palese perdita

di libertà del pensiero. Poco

più che ventenne, mi recavo

spesso a far visita allo zio

Guido, il capo degli uscieri

dell’ente camerale. Fu lì che

casualmente ci conoscemmo.

Michelangelo, infatti, da fun-

zionario svolgeva il ruolo di

ispettore dei molini, un lavoro

che chiaramente lo annoiava.

Una parola tira l’altra.

Simpatizzammo. E da quel-

l’austero palazzo che mi dava

soggezione per la sua grandez-

za e splendore uscimmo sem-

pre più spesso a fare due passi.

Nacque, insomma, una reci-

proca simpatia, determinata

dalla comune curiosità per le

cose della nostra tormentata

epoca. Quando si usciva insie-

me il percorso era sempre lo

stesso: via Borgoleoni che sfo-

ciava proprio di fronte al

Parco Massari, non lontano da

Palazzo Diamanti. Si sostava

su una panchina a chiacchiera-

re, lui già così austero ed ele-

gante, finemente borghese, io

figlio di un proto del Corriere

Padano palesemente proleta-

rio. Erano chiacchierate sinte-

tiche. La sua loquacità era

misurata: controllava le paro-

le, inseguiva i pensieri, e

lasciava trasparire quello che

sarebbe diventato poi una cifra

distintiva della sua arte cine-

matografica, la sobrietà.

Qualche volta la passeggiata

s’interrompeva nel negozio di

un liutaio, sull’angolo detto

dei quattr’esse, dove

Michelangelo ammirava gli

strumenti a corda e li provava.

Credo che la musica lo inte-

ressasse e che provasse una

certa attrazione per l’armonia,

le note e la composizione.

Mi sovviene altresì che due tra

i molteplici, splendidi edifici

di cui Ferrara è ricca, hanno

sempre affascinato

Michelangelo, erano Palazzo

dei Diamanti e Palazzo

Prosperi.

Ci rivedemmo alcune volte,

fino a quando la vita ci separò

per un lungo tratto. Ma non

per sempre. Gli incontri ripre-

sero molti anni più tardi a

Pennabilli, a casa di Tonino

Guerra. Erano gli anni ’60 e si

festeggiava un suo complean-

no. Rivedersi, lui ormai sulla

strada della gloria, io impe-

gnato nel tentativo appassio-

nato di dare sbocco al mio

amore per l’arte, fu una bella e

gradevole sorpresa. Si formò

un circolo –meglio dire un

cenacolo, vista la passione per

la buona tavola– che ci portò

ad incontrarci diverse volte

attorno ad un desco: come a

Petrella a casa del Conte

Guidi, di cui alcune foto ren-

dono ancora testimonianza.

Si rinnovò, insomma, la magia

della simpatia e dell’amicizia

che ci aveva unito in gioventù.

Al punto che in occasione del-

l’inaugurazione della Biennale

“Nuove Tecniche

d’Immagine” mi concesse,

inatteso privilegio, la proiezio-

ne in anteprima del suo, non

ancora celebre capolavoro

‘Blow Up’.

Era il 1967. Insieme ad un

gruppo di illustri amici, tra cui

il critico d’arte Giulio Carlo
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1967. Rimini, Palazzo
dell’Arengo addobbato per la

XIX Assemblea Mondiale
dell’AICA (Associazione

Internazionale Critici d’Arte),
XVI Convegno internazionale:

“Lo spazio visivo della città:
urbanistica e cinematografo”.

1967. Rimini, Piazza Cavour.
Alberto Sordi e 

Michelangelo Antonioni.

Michelangelo Antonioni.

«Gli incontri ripresero molti anni più tardi 

a Pennabilli, a casa di Tonino Guerra. 

Erano gli anni ’60 e si festeggiava 

un suo compleanno»



Argan, Maurizio Calvesi,

Gillo Dorfles e altri, organiz-

zai infatti, presso il Kursaal di

San Marino la seconda

Biennale d’arte, “Nuove

Tecniche d’Immagine”. Seppi

di questa pellicola di

Michelangelo e osai chieder-

gliela. La proiezione venne

predisposta in un salone del

Kursal da un incauto allestito-

re che rimediò un telo non

proprio conforme e ‘Blow Up’

fu visionato da una platea di

svariate centinaia di persone

privilegiate. 

Ma Michelangelo, che non era

presente, venne a sapere della

leggerezza tecnica dello scher-

mo che non rendeva al meglio

le immagini, e si arrabbiò

molto con me, al punto da

scrivermi una lettera, che

serbo ancora, nella quale si

lamentava dell’accaduto. Il

nostro rapporto restò sempre

amichevole e giocoso, estem-

poraneo ma solido.

Una notte –anni sessanta– pas-

sammo da una discoteca

all’altra fino alle quattro del

mattino, tanta era la sua curio-

sità di capire il ‘mondo della

notte’. Una curiosità sociolo-

gica, culturale, non certo lega-

ta all’amore per i balli moder-

ni.

Riaffiorano di Michelangelo

tanti ricordi. Come quello del

suo amore -comune ad

entrambi– per le scarpe di

buona fattura, che facevo rea-

lizzare a mano su suo disegno

da un calzaturificio di San

Mauro: era preciso e meticolo-

so anche in questo. La tomaia

doveva essere così e così, e

sotto la suola non dovevano

mancare i gommini per non

scivolare. 

Di Michelangelo rammento

soprattutto il temperamento

misurato e accorto, la finezza

dei modi e la nobiltà dei senti-

menti. Non si legava facilmen-

te alle persone, ma aveva un

rispetto innato per la natura

umana, di cui era un meticolo-

so e quasi ossessionato osser-

vatore.

Si è detto e scritto molto sul

suo pessimismo, sulla predile-

zione alla narrazione della

crisi e dell’incomunicabilità

tra gli uomini. Per come l’ho

conosciuto, io credo che il suo

fosse, anzitutto, un grido di

ribellione: descrivere la crisi

delle relazioni interpersonali

dell’uomo moderno nell’era

industriale non è stata una

scelta di ripiegamento ango-

scioso verso la noia e il tedio.

Al contrario, Michelangelo ci

ha voluto lanciare un monito:

la realtà, per quanto triste e

brutta possa apparirci, si può

cambiare. Si deve cambiare.
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1967. Rimini, Sala dell’Arengo.
XIX Assemblea Mondiale
dell’AICA, XVI convegno 
internazionale: 
“Lo spazio visivo della città:
urbanistica e cinematografo”.
Michelangelo Antonioni 
e Alberto Sordi.

1967. Rimini, 
Sala dell’Arengo. 

Antonioni riceve il premio 
del Presidente della Repubblica

italiana dall’on. Preti, 
rappresentante del governo. 

Al centro 
Gerardo Filiberto Dasi.

Petrella Guidi. Casa del Conte. 
Pranzo di compleanno 
di Michelangelo Antonioni.

Sotto. Petrella Guidi. 
Michelangelo e Gerardo Filiberto 
alle prese con l’album dei ricordi. 

A destra l’abbraccio che conclude la giornata 
di compleanno del regista.

«Di Michelangelo 

rammento soprattutto

il temperamento misurato e accorto,

la finezza dei modi 

e la nobiltà dei sentimenti. 

Non si legava facilmente alle persone,

ma aveva

un rispetto innato 

per la natura umana, di cui era un meticoloso 

e quasi ossessionato osservatore»



ata e sviluppatasi nei

primi anni ’50, la musica

elettronica ha attirato molti

compositori affascinati dalla

possibilità d’intervenire diret-

tamente sulla materia sonora

abolendo il tramite dell’esecu-

tore e sottraendosi al condizio-

namento del tradizionale siste-

ma temperato, per avviarsi alla

scoperta di un universo sonoro

inesplorato e teoricamente illi-

mitato. 

Servendosi in parte dell’espe-

rienza della musica concreta e

stimolata dall’attività dello

studio di Parigi dove Pierre

Schaeffer, sin dal 1948, con-

duceva esperimenti con la col-

laborazione di alcuni compo-

sitori francesi, la Radio di

Colonia istituì nel 1953 uno

studio di musica elettronica

affidandone la direzione a

Herbert Eimert a cui si affian-

carono ben presto alcuni musi-

cisti più giovani fra i quali

Karl Heinz Stockhausen ed

Henry Pousseur.

Nel 1955 Luciano Berio e

Bruno Maderna fondarono

presso la RAI di Milano uno

studio di fonologia musicale

dove poi operarono fra gli altri

Valentino Bucchi, John Cage,

Niccolò Castiglioni, Aldo

Clementi, Luigi Nono,

Camillo Togni, Roman Vlad.

Numerosi centri di produzione

di musica elettronica sorsero

allora presso Radio, Istituzioni

ed Enti privati sia in Europa

(da segnalare quello della

Radio di Varsavia nel 1957)

che in America come quello

della Columbia Princeton

University di New York 1959 e

in Asia quello della Radio di

Tokyo. Contemporaneamente

la musica elettronica intesa

dunque come produzione e

organizzazione musicale di

effetti sonori sia generati

esclusivamente da apparec-

chiature elettroacustiche sia di

qualsiasi altra natura (suoni

elettronici, strumentali, voci,

rumori, etc.) ma elaborati elet-

troacusticamente, diveniva

anche materia di insegnamen-

to nei Conservatori.

Materiale della musica elettro-

nica è dunque il suono, non

quello di uno strumento ma

l’oscillazione di un generatore

elettronico udibile attraverso

un altoparlante. Esistono vari

tipi di generatori: con questi si

possono produrre suoni privi

di suoni armonici, i cosiddetti

suoni sinusoidali, o anche

oscillazioni in forma di denti

di sega o ad angolo retto -que-

sti sono suoni ricchi di armo-

nici-, o infine il cosiddetto

“suono bianco” che analoga-

mente alla luce è un fenomeno

sonoro risultante dalla somma

di tutte le oscillazioni, aleato-

rio e strutturato dal caso. A ciò

si aggiunge l’impulso, pure

derivato da un generatore, che

si presenta come un’incrinatu-

ra e rappresenta all’incirca

l’abbreviazione di un qualsia-

si suono, spinto così oltre che

l’orecchio smarrisce la posi-

zione e la caratteristica inizia-

le. Questi elementi base ven-

gono immagazzinati nel

nastro elettroacustico di un

registratore: il compositore

sceglie i toni, i suoni o i rumo-

ri che vuole usare per la com-

posizione e li registra sul

nastro elettromagnetico, così

come vengono forniti dal

generatore. Può ora iniziare la

vera attività artistica, il pro-

cesso di trasformazione. Le

risultanti acustiche, inizial-

mente ancora “grezze” devo-

no essere “configurate

coscientemente”. Questa ope-

razione si realizza attraverso

il montaggio, il procedimento

caratteristico della nostra era

tecnologica. In questo stadio

della composizione elettronica

il compositore taglia dal

nastro magnetico i nuclei acu-

stici già preparati, conferisce

loro un preciso contorno, sta-

bilisce se un suono debba

essere simile alla voce di un

organo, se debba ricordare gli

archi o se comunque debba

risultare. La lunghezza della

sezione di nastro magnetico

determina anche la disposizio-

ne del tempo, il ritmo.

Attraverso sovrapposizioni e

mescolanze il materiale viene

completato di volta in volta

finché è inciso sul nastro elet-

tromagnetico nella sua forma

definitiva, voluta dal composi-

tore. All’incirca così si deve

immaginare il processo lavo-

rativo nei primi Studi di musi-

ca elettronica. Al giorno d’og-

gi la maggior parte degli stu-

diosi dispone di sorprendenti

apparecchi che realizzano tutti

i processi lavorativi e che con-

sentono di prefabbricare, per

così dire intere parti della

composizione. Si tratta di

apparecchi per l’analisi e la

sintesi automatiche del suono,

strumenti automatici con

comando a nastro perforato o

comando a nastro elettroma-

gnetico e anche di cose assai

semplici come tastiere, con cui

il compositore, con la sempli-

ce pressione di un dito, può

inserire nell’ordine desiderato

interi strati di suoni assai com-

plessi. Da questa operazione

derivano suoni la cui regola-

zione in frequenza e in durata

risulta molto più agevole e

precisa che con qualsiasi altro

strumento. Infatti le frequenze

prodotte con un computer

coprono l’intera gamma dei

suoni udibili e le durate dei

suoni sono regolabili con l’ap-
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«Ceccarelli, musicista di primo piano 

in ambito internazionale, è riminese di nascita,

romagnolo di origini, da lungo tempo trapiantato

nella Capitale.

Alla fine degli anni ’70 gli viene conferita 

la prestigiosa cattedra di musica elettronica 

al Conservatorio di Perugia,

città nella quale ancora oggi continua 

con successo ad esercitare l’insegnamento»



prossimazione dei millesimi

di secondo. Oggi si va dunque

delineando l’impostazione di

una didattica intesa a prepara-

re quadri di studiosi e di pro-

grammatori abilitati a questo

genere di lavoro.

In tale ambito di ricerca si col-

loca l’importante esperienza

compositiva di Luigi

Ceccarelli, figura di musicista

di primo piano in ambito inter-

nazionale, riminese di nascita,

romagnolo di origini, da lungo

tempo trapiantato nella

Capitale. 

La formazione musicale di

Luigi Ceccarelli prende le

mosse da un approccio piutto-

sto singolare: batterista in un

complesso rock e diplomato in

elettronica industriale a

Cesena, si iscrive a diciannove

anni nel 1973 al corso di musi-

ca elettronica al Conservatorio

“G. Rossini” di Pesaro. Grazie

alla sua eccellente preparazio-

ne tecnica di base e alla sua

naturale disposizione alla

musica, familiarizza subito

con la nuova disciplina avver-

tendo contemporaneamente

l’esigenza di accostarsi alla

scrittura musicale: così in

parallelo alle lezioni di musica

elettronica di Walter Branchi,

parte dalla pratica del solfeg-

gio per seguire il corso di

composizione di Guido

Baggiani e di Giuliano Zosi.

Scopre così il piacere di com-

porre, dedicandosi con entu-

siasmo alla creazione musica-

le privilegiando quella che si

avvale delle tecnologie elet-

troacustiche, la cosiddetta

“musica ex machina” senza

tuttavia trascurare quella

vocale strumentale tradiziona-

le, anzi spesso facendo intera-

gire l’una con l’altra. Alla fine

degli anni ’70 quando gli

viene conferita la prestigiosa

cattedra di musica elettronica

al Conservatorio di Perugia

–città nella quale ancora oggi

continua con successo ad eser-

citare l’insegnamento- si tra-

sferisce a Roma dove incontra

Achille Perilli e Lucia Latour

con i quali approfondisce il

rapporto fra musica, arti visive

e danza. Da allora la sua atti-

vità si svolge parallelamente

nell’ambito della musica elet-

troacustica e in tutte le forme

del teatro musicale: una

gamma sterminata di interven-

ti che rivelano assieme a una

incredibile versatilità creativa

una fervida mente di intellet-

tuale costantemente impegna-

to nello studio e nella ricerca.

La vastissima produzione di

Luigi Ceccarelli, documentata

ampiamente da una ricca rac-

colta di recensioni e da una

cospicua bibliografia e disco-

grafia, spazia infatti dal teatro

musicale e performance, alla

musica per film e video, alla

musica per la radio, alla musi-

ca per i concerti, alla musica

per il teatro, alla musica per la

danza; un’attenzione partico-

lare viene riservata da

Ceccarelli alla musica sacra

con ricorrenti incursioni nel

repertorio del canto gregoria-

no. 

Alcuni esempi relativi ai titoli

dei più recenti lavori firmati

da Ceccarelli e presentati nel

corso del 2007 offrono un’i-

dea di quanto poliedrica e

apprezzata sia la sua attività

artistica in tutto il mondo: Tre
pezzi elettroacustici su poesie

di G. Pascoli, Estratti da

“l’Isola di Alcina”

all’Aterforum Festival di

Ferrara, musica per

“Filmstudie” e musica per

“Opus II” ad “Archipel 2007”

Festival des Musiques d’au-

jourd’hui a Ginevra, Tupac
Amaru al Pesaro Filmfestival,

“Eine Frage (nach) der Geste”

all’auditorium del Goethe

Institut a Roma, Anima di
Metallo al Parco della Musica

a Roma, Exsultet ad Alte

Schmiiede, Literarisches

Quartier di Vienna, Birds
all’UK Micro Fest a Walton

on Thames (UK) e al WDR

Funkhaus Wallrafpalatz,

Nachtmusik di Colonia, musi-

che originali realizzate in Live

Computer Soundtrack da

Edison Studio in collaborazio-

ne con Cardi, Cifariello

Ciardi, Cipriani rispettivamen-

te per Il Gabinetto del Dottor
Caligari (1919) al Teatro

Miela di Trieste e al Cinema

Massimo de l’Aquila, e per

Gli ultimi giorni di Pompei
(1913) al Teatro Savio a

Messina e al Centro di Cultura

Contemporanea “ZO” di

Catania, Quanti alla Sala degli

arazzi della Fondazione Cini a

Venezia, Live all’International

Festival San Luis de Potosì

(Messico). Nel mese di set-

tembre assieme al Festival

delle Nazioni di Città di

Castello con Margine buio e al

Teatro Vascello di Roma con

lo spettacolo multimediale

Hallaunalalone, Luigi

Ceccarelli è presente per la

prima volta a Rimini alla

Sagra musicale malatestiana al

teatro degli Atti con Exsultet,
installazione elettroacustica

ispirata al gregoriano e con

Musica su due dimensioni,
concerto per strumenti ed ela-

borazione elettronica. Sempre

in settembre edito da il

Castoro esce un saggio di

Ceccarelli dal titolo

“Contributi per una lettura

comparata di Traumnovelle e

Eyes Wide Shut” nel volume

“Il doppio sogno di Stanley

Kubrick” che fa seguito ad una

sua relazione pubblicata di

recente su “Analitica”, rivista

di studi musicali, intitolata

“Eyes Wide Shut: film, musi-

ca, struttura”.

Fra i numerosi e significativi

riconoscimenti internazionali

conseguiti da Ceccarelli vanno

menzionati nel 1999 il 1°

Premio al Concorso EAR

della Radio Ungherese, nel

2000 l’Honorary Mention al

27° Concorso di Bourges

(Francia), nel 2002 il premio

speciale UBU della critica ita-

liana dello spettacolo, per la

prima volta assegnato a un

musicista, nel 2004 il Premio

Euphonie d’Or al Concorso

dell’IMEB di Bourges, nel

2005 il Premio del Conseil

Québecois de la Musique

(Québec–Canada).
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«La vastissima produzione di Luigi Ceccarelli 

spazia dal teatro musicale e performance,

alla musica per film e video,

alla musica per la radio, alla musica per i concerti,

alla musica per il teatro, alla musica per la danza,

alla musica sacra con ricorrenti incursioni 

nel repertorio del canto gregoriano»

Luigi Pasquini, 
Sotto Vergiano,
30 x 38 
(Collezione 
M. Giuliani).



ovistando, rovistando in

uno scatolone sotto la

scrivania dove finiscono tutti

quei libri che non hanno avuto

il tempo di essere letti ecco

riemergere un libretto, non

proprio “fresco” (porta la data

del dicembre 2005), sulla cui

copertina rigida e giallognola

si legge: “Al Stòri ad Gisó:

passi scelti dai Vangeli tradot-

ti in dialetto riminese da ?mos

Piccini con illustrazioni origi-

nali di Umberto Sgarzi –

Editore Guaraldi.

Nella introduzione si avverte

che Gesù parlava aramaico,

conosceva, ovviamente, l’e-

braico ma certamente anche il

greco e il latino: era un poli-

glotta. Beato Lui, diciamo noi,

però peccato che non venga

spiegato come abbia appreso

tutte quelle lingue in un perio-

do in cui saper leggere e scri-

vere, per il figlio di un fale-

gname, era certamente fuori

dalla regola, ma, sappiamo per

certo, che Lui aveva delle

“raccomandazioni” molto in

alto per cui… . Poi, sempre

nella introduzione, si ricorda

che i Vangeli furono scritti in

una lingua popolare per essere

compresi dalla maggioranza

quindi niente da stupirsi se

Amos Piccini, non nuovo a

certe avventure, abbia voluto

tradurre in dialetto riminese

alcuni passi dai Vangeli di

Matteo, Marco, Luca e

Giovanni accompagnati dalle

immagini di Umberto Sgarzi i

cui tratti di penna, nella loro

semplicità, lasciano trapelare

non poca consumata abitudine

allo schizzo.

E noi che, per par condicio,

consideriamo l’idea valida

soprattutto oggi che viene

“rispolverata”, secondo l’oc-

correnza e il desiderio indivi-

duale, la Santa Messa in latino

vi proponiamo “Gisó a

Nazaret” (Gesù a Nazaret),

“E’ zcòrs dla muntagna” (Il

discorso della montagna), “La

parabula djuperai” (La para-

bola degli operai), “E’ fiol

strusiòun” (Il figliol prodigo),

“E’ signòr sgulvanèd” (Il ricco

e Lazzaro), e solo per citare

alcuni dei vari brani scelti qua

e là nel libretto, sperando che

questa lettura, e relativa rifles-

sione, possa essere un curioso

stimolo anche per chi non è

avvezzo a certi argomenti. E

speriamo anche che il nostro

bravo autore dialettale, nella

sua prossima avventura reli-

giosa, ci grazi con un fronte-

spizio in italiano per dare

veramente a tutti la possibilità

di comprendere pienamente

queste parole senza tempo che

in dialetto assumono quel

certo che di verace e puro

come l’acqua fresca che da

sempre sgorga dai beccucci

della Fontana della Pigna per

dissetare generazioni di rimi-

nesi.
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«Parole senza tempo,

che in dialetto 

assumono quel certo

che di verace 

e puro come l’acqua

fresca che da sempre

sgorga dai beccucci

della Fontana della

Pigna per dissetare

generazioni 

di riminesi»

MÈ A DÉG… 
di Amos Piccini

L’IMPORTANZA 
DEGLI ACCENTI

E DEI SEGNI 
SUPPLEMENTARI

NEL NOSTRO DIALETTO

Nel nostro dialetto vengono

posti gli accenti fonici sulle

vocali e ed o, per consentire di

pronunciare le parole con suono

aperto (accento grave `) o con

suono chiuso (accento acuto ´).

Esempio:

suora = sòra

sopra = sóra

pesce = pès

urina = pés

cuore = còr

correre = cór

Naturalmente anche per i nomi

che non sono omonimi gli

accenti servono ad indicare il

suono aperto o chiuso.

Esempio:

pace = pèsa

verde = vérd

fuoco = fóg

ruota = ròda

Oltre agli accenti fonici sulle

vocali e ed o, vengono utilizzati

altri segni diacritici, cediglia,

dieresi ecc. per le consonanti c,

g, s, z.

Esempio:

vecchio = vèc

(la c viene contrassegnata da un

accento quando ha suono dolce)

poco = pòc

(c con suono duro)

borgo = bórg 

(g con suono duro)

urlo = rog

(g con suono dolce come per la

c dolce)

buco = bus

(la s con suono dolce viene con-

trassegnata da una cediglia)

soldato = suldè

(s con suono duro)

giurare = zurè

(z con suono dolce come per la

s dolce)

succhiare = zuzè (z con suono

duro)

I segni, inoltre, sono essenziali

per certi vocaboli.

Esempio:

pezzo = pèz

peggio = pez

pizzo = péz

gesso = zès

cece = zés

´

´

¸

¸

¸

¸

¸

¸ ¸

¸

Rimini. Il corso d’Augusto all’inizio del Novecento.







ontefiore Conca ha la

fortuna di possedere un

delizioso teatrino

dell’Ottocento e di avere nel

tempo sempre rinnovato la sua

filodrammatica; fino agli anni

’60, prima del massiccio

esodo della popolazione verso

la riviera, ne esistevano addi-

rittura tre.

Si rappresentavano allora le

cosiddette commedie “strap-

palacrime”, in lingua, come

“La nemica” o “La maestrina”

di Dario Niccodemi. Dopo un

lungo periodo inattivo, dovuto

al tragico evento della seconda

guerra mondiale ed all’inagi-

bilità del teatro, questo, com-

pletamente restaurato, riprese

le recite. La vecchia filodram-

matica, nel 1980 e 1983 ripro-

pose con successo rispettiva-

mente “La nemica” e

“Scampolo”, con gli stessi

interpreti di circa trent’anni

prima. Sulle ali dell’entusia-

smo e per la passione di Lidia

Barbieri, Giovanni Cipriani e

Gianni Martelli, nacque la

nuova attuale Filodrammatica

Montefiorese di cui la signora

Barbieri ha sempre curato la

regia. In seguito si passò alla

rappresentazione di commedie

dialettali e si pensò di non

mutare la denominazione,

anche se poco consona al dia-

letto. Il passaggio al vernacolo

si deve, in particolar modo a

Gianni Martelli che, innamo-

ratosi in età matura dell’idio-

ma e spinto dalla eco del suc-

cesso delle commedie dialetta-

li, tentò di scriverne una. Il

tentativo riuscì e nel 1984

portò alla ribalta “Ost-cia bur-

dell ach frigheda!” che ebbe

subito fortuna. Ancora oggi

l’autore con l’idioma della Val

Conca continua a scrivere non

solo commedie, ma anche

poesie, meritevoli di premi a

concorsi dialettali. La

Filodrammatica Montefiorese

ha portato in scena fino ad

oggi, in ordine cronologico,

solo commedie del suo concit-

tadino: “Burdell atenzion u-j-è

ancora gli elezion” (1985),

“E’ colp dla strega” (1986),

“Una pgnata tla canonica”

(1987), “ La locanda Gemma”

(1988), “Padron e cuntaden…

Cuntaden e padron” (1998)”, “

G-vanen poeta cuntaden”

(1999), “L’eredità” (2000),

“Un muscèn t’un occ” (2002),

“Mingòn u n’è un quaiòn”

(2003), “Ach fadiga sa sti

donie!” (2005), “Agriturisme

La Primizia” (2006). Le rap-

presentazioni sono avvenute

quasi tutte al Teatro Malatesta,

poche le trasferte per gli impe-

gni di lavoro di alcuni inter-

preti. In venticinque anni di

vita del cast c’è stato un natu-

rale ricambio di attori e colla-

boratori: Lidia Barbieri (regi-

sta), Gianni Martelli (autore

ed attore), Pedro Cavalli,

Cristina Ciotti, Monica Ciotti,

Donatella Ciotti, Giannetto

Grassi, Antonio Dappozzo,

Pietro Delmonte, Mirco

Gennari, Alessandro Selva,

Morena Belli, Terenzio

Terenzi, Fabrizio Cecchini,

Ilario Pangrazi, Liliana

Silvagni, Nando Piccari,

Tonina Dappozzo, Ida

Bambini, Domenico Guidi,

Vittorio Guidi, Romana

Angeli, Manuela Nucci,

Gabriele Vignali, Corrado

Mancini, Nazzareno Belli,

Carlo Forlani, Oriana

Valentini. Nella piccola comu-

nità montefiorese è difficolto-

so trovare sostituti, ma l’entu-

siasmo permette di continuare

l’attività. In casa della signora

Barbieri vengono effettuate le

prove che, nonostante l’impe-

gno, diventano un sano diver-

timento. Il Martelli è contrario

ad espressioni pesanti; piutto-

sto che provocare una risata

sguaiata con volgarità, preferi-

sce suscitare un sorriso o

strappare un applauso con bat-

tute allegre, in situazioni ade-

guate. I testi presentano spac-

cati di vita del passato o del

presente, non si avvalgono

mai di personaggi irreali, ma

di figure che s’incontrano

nella vita quotidiana. A scena

aperta qualche volta capitano

episodi imprevisti che diventa-

no veramente comici come

nella replica in cui una inter-

prete (fuori copione) inciam-

pando cade e grida al marito

che la segue: «L’è i’ann ch’a-t

degh da metta a post cla madu-

nela!». E il marito tranquillo

subito risponde: «A n’ho mai

e temp!». L’èquipe ritiene che

il dialetto, così espressivo e

bizzarro nelle sue inflessioni,

spesso intraducibili in italiano,

sia parte molto importante

delle nostre tradizioni e capa-

ce di introdurci in uno studio

socio-storico dell’ambiente.

Nel tempo della globalizzazio-

ne diventa più importante

tenere desta la lingua dei

nostri avi e non solo la roma-

gnola, quale emblema che ci

distingue dagli altri concittadi-

ni, senza creare divisioni. Il

valore di ogni dialetto sta pro-

prio nell’essere enigmatico,

comprensibile a chi è in grado

di usare la chiave di lettura.

L’idioma ci suggerisce «ad no

zcurdé da dov ch’a sem avnù»

(di non dimenticare da dove

siamo venuti).
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COMPAGNIE E PERSONAGGI DELLA RIBALTA RIMINESE

LA FILODRAMMATICA MONTEFIORESE
Adriano Cecchini

M «Da venticinque anni

sulla breccia,

con Lidia Barbieri 

regista e Gianni

Martelli autore 

e interprete 

delle commedie.

La piccola comunità

montefiorese possiede

un delizioso teatrino

costruito

nell’Ottocento»

La Filodrammatica Montefiorese
nella commedia “L’eredità”. 

Da sx a dex: Alessandro Selva,
Morena Belli, Terenzio Terenzi,

Fabrizio Cecchini, 
Ilario Pangrazi, Lidia Barbieri

(regista), Liliana Silvagni,
Gianni Martelli (autore 

ed attore), Manuela Nucci,
Tonina Dappozzo, 

Vittorio Guidi.



aria Elisabetta Renzi nasce a Saludecio il 19 novembre

1786 da famiglia nobile e benestante che nel 1791 si trasfe-

risce a Mondaino. Elisabetta, secondo l’usanza del tempo, a nove

anni entra come educanda nel monastero delle Clarisse per rice-

vere un’adeguata formazione umana e cristiana ed è qui che ini-

zia a percepire la presenza di Dio nella sua vita. Il fratello

Giancarlo testimonia: «Fanciulla schiuse se stessa nel silenzio e

nella preghiera; Elisabetta passò tra le agiatezze della casa che la

vide nascere, come raggio di luce sull’oro diffuso; non attinse

bellezza dalle cose preziose che la circondavano, ma le cose pre-

ziose rese belle essa stessa con la sua grande bontà e soavità».
Nel 1807 a 21 anni, desiderosa di donarsi completamente a Dio,

chiede di entrare nel Monastero delle Agostiniane di Pietrarubbia

nella contea di Carpegna, un monastero poverissimo che godeva

di grande fama per la profonda spiritualità delle monache e qui

avverte subito tutta la forza di una intensa vita di consacrazione

al Signore come appare dalla lettera da lei scritta al padre: «Date

lode al Signore perché Egli è buono: eterna è la sua misericordia.

All’infuori di Dio, non v’è cosa solida, nessuna, nessuna al

mondo! Se è la vita, passa; se è la ricchezza sfugge; se è la salu-

te, perdesi; se è la reputazione, la ci viene intaccata; ah, tutte le

cose se ne vanno, precipitano… ». Fra queste mura il Signore la

preparò a quella missione apostolica a cui l’avrebbe chiamata.

Nel 1810 Napoleone sopprime il Monastero ed Elisabetta deve

tornare in famiglia; questo passo segna un momento doloroso per

lei perché trascorre 14 anni di ricerca, di travaglio interiore,

abbandona il primitivo fervore chiedendo al Signore quale pro-

getto avesse per lei. Un giorno, mentre sta cavalcando viene sbal-

zata via dal cavallo imbizzarrito, ma si rialza incolume e inter-

preta questa caduta come il segno di una chiamata di Dio. Non

sapendo dove dirigere i suoi passi, si consiglia col proprio diret-

tore spirituale don Vitale Corbucci che la rassicura dicendole che

la sua missione è quella di educatrice e le indica Coriano dove

funzionava un “Conservatorio”, una scuola per le ragazze più

povere, e dove arriva il 29 aprile 1824. Presa la direzione del

Conservatorio e nominata Superiora della piccola comunità,

Elisabetta traccia alcune norme di vita spirituale e comunitaria e

il 26 agosto 1839 fonda la Congregazione delle Maestre Pie

dell’Addolorata. Dopo

Coriano fonda le comunità di

Sogliano, Roncofreddo,

Faenza, Cotignola, Savignano

e Mondaino, coadiuvata da un

gruppo di religiose educatrici

da lei formate che ne ereditano

il carisma e la passione. Suor

Elisabetta Renzi muore il 14 agosto 1859 all’età di 72 anni a

Coriano dove è sepolta nella chiesetta dell’Istituto delle Maestre

Pie dell’Addolorata.

Nel 1965 si era aperto il processo diocesano per la sua beatifica-

zione; è stata poi beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 18 giu-

gno 1989. Per l’occasione è stata coniata questa medaglia che

presenta sul rovescio lo stemma dell’Istituto: un cuore trafitto che

arde e sprigiona luce, trapassato da una spada e circondato da

gigli, arricchito dalla frase programma: ARDERE ET LUCERE,

ardere per illuminare. L’autore Mauro Baldisseri, che vive e lavo-

ra a Milano, diplomato alla scuola d’Incisione di Trento, ha ese-

guito numerose coniazioni ufficiali soprattutto di carattere reli-

gioso. Durante la Festa dei Giovani del 19 novembre dello stesso

anno, la celebrazione della beatificazione è stata ricordata anche

con una cartolina disegnata da Giulio Cumo.
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M

Coriano. Istituto delle Maestre
Pie dell’Addolorata. 

La cappella della chiesa con
l’urna delle ceneri della Beata

Elisabetta Renzi.
A destra: G. Cumo, 1989. 

La cartolina per la
Beatificazione di Elisabetta.

D/ nel giro: BEATA ELISABETTA RENZI – ROMA 18 GIUGNO 1989
nel campo: Suor Elisabetta in contemplazione del Crocefisso.
Sotto a sinistra: Damiano Colombo e Figli spa (firma del coniatore) e
MABA (firma dell’autore).
R/ nel giro: PER LA CATECHESI NON C’E VACANZA 
nel campo: libera composizione ricavata dallo stemma dell’Istituto
con dicitura ISTITUTO MAESTRE PIE DELL’ADDOLORATA DI RIMINI e
ARDERE ET LUCERE e MABA
Metallo argentato - mm 60 – g 124.
Autore: Mauro Baldessari.
Ditta Damiano Colombo & figli di Noviglio.

«Maria Elisabetta Renzi nasce a Saludecio il 19
novembre 1786 da famiglia nobile e benestante.
A nove anni entra come educanda nel monastero
delle Clarisse di Mondaino ed è qui che inizia a

percepire la presenza di Dio nella sua vita»



imini, 28 giugno 2007.

Grand Hotel, sede del

Rotary Club Rimini. Cambio

della presidenza.

«L’avvicendamento alla presi-

denza è senza dubbio il

momento più significativo e

per certi aspetti più solenne

dell’annata rotariana.

Significativo perché il presi-

dente uscente rende conto

della sua attività, solenne per-

ché il presidente entrante, con

l’esposizione del suo program-

ma si impegna davanti alla

platea dei soci a realizzarlo.

Un anno fa ricevevo l’investi-

tura ufficiale di presidente del

club da Paolo Salvetti. Non

nascondo che i miei sentimen-

ti in quel momento, erano un

turbinio di orgoglio e di preoc-

cupazione, di soddisfazione e

di timore. Soddisfazione per il

prestigioso incarico, perché mi

veniva data la possibilità di

progettare e realizzare dei ser-

vice, ma anche timore di non

essere all’altezza delle aspetta-

tive, di non mantenere alto il

prestigio del club, di non

riuscire ad adempiere alle

incombenze che la carica com-

portava. Al traguardo della

fine del mandato possiamo

parlare di bilanci e di consun-

tivi.

Sotto il profilo personale ho

certamente arricchito e appro-

fondito il bagaglio di cono-

scenze rotariane, sotto il profi-

lo gestionale posso dire che gli

obiettivi che avevo preventiva-

to sono stati raggiunti quasi

tutti (la frequenza dei soci non

è stata quella che mi attende-

vo). Ho lavorato con impegno

ed entusiasmo e quello che ho

potuto realizzare è stato fatto

grazie soprattutto agli amici

che hanno collaborato con me,

e che mi sono stati particolar-

mente vicini nei momenti di

difficoltà.

Ed ecco alcune realizzazioni

dell’annata rotariana.

1) con i club di Berlino,

Liverpool, Vichy ci siamo

impegnati in un service per la

ricostruzione di un orfanotro-

fio a San Pietroburgo, in

Russia;

2) con il Lady Circle abbiamo

realizzato una raccolta di fondi

per aiutare Marilena Pesaresi

nella sua opera di soccorso ed

assistenza agli ammalati nel

continente africano;

3) abbiamo donato al reparto

di chirurgia pediatrica dell’o-

spedale di Rimini apparec-

chiature elettromedicali, un

saturimetro, un aerosol, un

televisore al plasma, quattro

lettori dvd e quattro poltrone

relax per dare alle mamme un

maggior conforto durante le

veglie notturne per assistere i

loro bambini;

4) abbiamo concorso alla

sponsorizzazione di una ini-

ziativa editoriale, per la pub-

blicazione del libro dell’avv.

Gaetano Rossi “Con l’Italia

nel cuore”, che ha raccolto gli

articoli della nostra rivista

Ariminum, relativi ad episodi

dell’ultimo conflitto mondiale

che hanno visto protagonisti

nostri concittadini;

5) abbiamo ufficializzato la

donazione ed inaugurato l’aula

telematica alla comunità’ di

Monte Tauro, service progetta-

to con la presidenza di Paolo

Salvetti;

6) abbiamo organizzato, la

sera del 9 di giugno un’asta dei

vini realizzando una importan-

te somma di denaro che abbia-

mo destinato alla comunità di

San Patrignano per ristruttura-

re i loro ambulatori medici.

Le nostre riunioni conviviali

hanno registrato la presenza di

ospiti e relatori di grande pre-

stigio: il dott. Pierluigi Celli,

direttore generale dell’univer-

sità Luiss di Roma; il coman-

dante dei RIS dei carabinieri di

Parma, ten. col. Garofano; il

presidente della Fondazione

Rotary, Luis Vincente Giay; il

dott. Enrico Castelli vice diret-

tore del Tg 1; il Premio Nobel

per la chimica, Kari Mullis; il

comandante dei ROS dei cara-

binieri, gen. Ganzer; il prof.

Alessandro Meluzzi… .

Ricordo anche la buona riusci-

ta del Club Contatto; la trasfer-

ta a S. Agata Feltria (ospiti di

Patrizia Ghetti); la Festa in

onore delle Fprze Armate; la

Festa degli auguri; il conferi-

mento dell’Attestato di merito

alle professioni; il Premio

Livio Minguzzi (assegnato alla

prof.ssa Smurro); gli interclub

con i Rotary club di Rimini

Riviera, Riccione, San

Marino, con il Rotaract, con

l’Inner Wheel, il Ladyes

Circle, il Soroptimist.

Cedo il collare della presiden-

za a Giancarlo Brioli con i

migliori auguri di una buona e

prestigiosa annata rotariana».
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DAL DISCORSO DEL PRESIDENTE USCENTE NEVIO MONACO

«UN GRAZIE DI CUORE AGLI AMICI
CHE HANNO COLLABORATO CON ME»

R «Un anno fa ricevevo l’investitura ufficiale 

di presidente del club da Paolo Salvetti. 

Non nascondo che i miei sentimenti 

in quel momento erano un turbinio di orgoglio 

e di preoccupazione,

di soddisfazione e di timore…»



imini, 28 giugno 2007.

Grand Hotel, sede del

Rotary Club Rimini. Cambio

della presidenza.

«Non immaginavo certo, 18

mesi fa, quando venni eletto o,

se preferite, prescelto come

incoming per ricoprire questo

incarico, che la mia emozione-

preoccupazione sarebbe stata

oggi così forte ed intensa. La

mia “febbre terzana” è comin-

ciata a crescere in questi ulti-

mi sei mesi, nelle convention

di Faenza e di Modena e nel

Congresso di Siena del mese

scorso, a quest’ultimo accom-

pagnato in prima persona dal

mio mentore, Norberto

Bonini.

E’ vero che in questi 18 mesi

ho beneficiato di un discreto,

quanto costante e concreto

tutoraggio ed incoraggiamen-

to da parte di Marco Bianchi,

di Ico Vicini, di Tonino Turchi,

di Fernando Pelliccioni, di

Giancarlo Bonori, di Luciano

Gorini, di Alfonso Alaimo, di

Italo Sala, di Paolo Pasini, di

Vezio Amati, di Marcello

Fusco, di Rinaldo Ripa, di

Paolo Salvetti, di Giovanni

Fascia e dai colleghi Luciano

Bonini, Massimo Sorrentino e

Alessandro Mantero nonché

da parte di tanti altri che ades-

so non riesco a menzionare e

con i quali pertanto mi scuso,

assicurando che anche verso

di loro serbo nel mio cuore lo

stesso debito di riconoscenza.

E’ altrettanto vero, però, che é

stato proprio lui, Norberto,

ripeto, il quale assieme all’at-

tivo e vigilante Alessando

Lari, assistente del

Governatore, dopo i miei

primi incerti passi e dopo

quelli sempre più sicuri che

via via andavo compiendo con

l’aiuto di tutti voi verso la

conoscenza delle regole e

degli ideali rotariani, ha gui-

dato me nel compiere quell’ul-

timo e decisivo passo. Si è

trattato del passo fondamenta-

le, che é quello che ti fa oltre-

passare la pagina scritta degli

statuti, dei regolamenti e dei

manuali, per farti entrare nella

vita vera e pulsante del Rotary.

Mi sono accorto di aver com-

piuto questo passo quando,

accompagnato da Norberto, a

Siena, ho visto operare, anche

manualmente, con serena

semplicità, calma, competen-

za e dedizione, i massimi diri-

genti rotariani nell’allesti-

mento sonoro, scenografico,

luminoso, informatico e

schermografico della sala

delle conferenze destinata ad

ospitare oltre 600 persone,

per poi rivederli e sentirli il

giorno seguente, assisi al

palco da loro predisposto,

svolgere con chiarezza e pas-

sione le loro relazioni con-

gressuali davanti ad un sala

colma di congressisti e dele-

gati, me incluso.

E’ allora che ho compreso

come le ruote dentate dei

Club, dei Distretti, del Rotary

International nel suo comples-

so e della grande Rotary

Foundation si muovono com-

binandosi e producendo i

grandi risultati che onorano la

associazione per l’impegno di

tanti uomini rotariani, quegli

stessi visti da vicino grazie al

mio mentore (…).

Apprestandomi ad assumere la

presidenza del Rotary Club

Rimini mi sono più volte chie-

sto con quali modalità potrei

proseguire l’indirizzo pro-

grammatico sinora svolto

lodevolmente da tutti i presi-

denti che mi hanno preceduto.

Nell’ultimo anno, infatti, mi

ero reso conto che non era

impresa facile, considerato

l’elevato livello delle perfor-

mances di quei presidenti che

ho seguito direttamente dal

mio ingresso al Rotary, vale a

dire Paolo Pasini, Bruno

Vernocchi, Enzo Pruccoli,

Paolo Salvetti sino all’ultimo,

l’odierno mio predecessore,

Nevio Monaco, il quale mi sta

in questi momenti passando il

testimone della staffetta che

tocca ora a me percorrere.

Non ho fatto mistero a nessu-

no, in particolare ai presidenti

che ho appena nominato e ad

alcuni delle annate precedenti,

della mia ammirazione per il

modo con cui avevano pro-

grammato sia le serate delle

riunioni sia i service, che sono

risultati di grande spicco, ori-

ginalità e durata degli effetti

nel tempo.

Rendendomi dunque conto

che mantenere quei livelli ope-

rativi sarà impresa per me non

facile, manterrò la mia pro-

grammazione nell’ambito

classico rotariano, che preve-

de, sì, di raggiungere obiettivi

di eccellenza, ma che consente
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➣

«Vorrei compiere qualcosa a favore dell’amicizia

nel nostro sodalizio, nella convinzione 

che l’accresciuto senso di amicizia 

e di appartenenza si tradurrà in uno spontaneo

aumento delle presenze e dell’efficienza del club»



di programmarli – soprattutto

quelli di complessa realizza-

zione – nell’arco di più annate

rotariane, concertandoli con le

Commissioni, in particolare

con quella per i progetti di ser-

vizio, con il Consiglio diretti-

vo e con i Presidenti designati

dell’anno prossimo e dell’an-

no a quello successivo.

In particolare, terrò conto,

ovviamente assieme alle

Commissioni e Consiglio diret-

tivo che mi affianca nella

gestione del Club, delle aree di

intervento prioritario proposte

da Wilfrid Wilkinson,

Presidente del R.I. per l’annata

2007-2008, da affrontare,

come egli propone, nella con-

divisione, considerata come

estensione concreta dell’amici-

zia rotariana, dei problemi

delle popolazioni legati a

carenze di acqua, di sanità, di

alimentazione e di alfabetizza-

zione.

Più di una proposta mi è stata

formulata, a questi riguardi, da

parte di attivi past-president,

in particolare da Paolo

Salvetti, per cui sono certo che

approveremo quella più confa-

cente allo spirito del nostro

club, anche di concerto con i

club a noi più vicini o con

quelli con i quali si è istituito

un collegamento per cono-

scenze, anche recenti, di presi-

denti e di soci.

Il Presidente del R.I. ha

aggiunto, agli obiettivi che ho

appena menzionato, un obiet-

tivo ulteriore, quello della

famiglia rotariana, che il

nostro Governatore distrettua-

le Gianni Bassi ha tradotto

nella condivisione di ogni

Rotary club con la comunità

locale, approfittando delle

opportunità di amicizia che

ogni club è in grado di offrire,

e con la stesse famiglie dei

rotariani. Considero molto

significativo questo invito e di

notevole importanza.

Ritengo pertanto che la colla-

borazione possa avvenire non

solo con gli altri Rotary Club

del nostro distretto e dei

distretti viciniori, con il

Rotaract, che rappresenta una

straordinaria cultura giovane

degli ideali rotariani, con il

Ryla e con l’Interact, ma

anche con quelle

Organizzazioni Service, qual é

il Lyons Club e, in particolare,

l’Inner Wheel, senza trascura-

re Ladies Circles e

Soroptimist, trattandosi di

organizzazioni in larga misura

animate da intenti condivisi

dal Rotary.

Ma, soprattutto, in questo mio

anno di presidenza vorrei

compiere qualcosa a favore

dell’amicizia nel nostro soda-

lizio, nella convinzione che

l’accresciuto senso di amicizia

e di appartenenza si tradurrà in

uno spontaneo aumento delle

presenze e dell’efficienza del

club.

Sono sicuro che i viaggi,

anche se brevi ed anche se

svolti in località conosciute,

costituiscono un motivo di

approfondimento della confi-

denza e della conoscenza che

ognuno di noi ha dell’altro,

approfondimento che rianima

l’amicizia ed evita, come

osserva con grande dispiacere

il Governatore uscente, che

appassisca o si riduca ad una

“amicizia bonsai”.

Ha già programmato un viag-

gio, il primo del mio mandato

- che non esito a definire equi-

librato, collaudato, tranquillo

oltre che interessantissimo -

l’amico Angelo Mainardi.

Lo ringrazio pubblicamente

per la dedizione e l’impegno

profusi in questa come nelle

precedenti riuscitissime tra-

sferte (Vieste, in primis) e

invito tutti, soprattutto chi

può, a dare la sua adesione,

poiché non è tanto il luogo o

l’epoca del viaggio, quanto lo

stare assieme, che costituisce

al contempo il soggetto e l’og-

getto primari della nostra par-

tecipazione.

Il resto è lo scenario sul quale

l’azione si svolge, e non vi è

dubbio che Livorno, Pisa e la

tenuta di San Rossore siano

uno scenario affascinante,

meritevole di essere visto o

rivisto da un’angolazione che

risulterà del tutto nuova, poi-

ché ci verrà prospettata dalle

conoscenze marinare di

Angelo e dalla sua notoria

capacità di scegliere le miglio-

ri ospitalità che offrono quei

luoghi.

Nell’ambito della valorizza-

zione dell’amicizia rotariana,

che può crescere se cresce

anche la nostra reciproca

conoscenza, ho pensato ad una

serata di poesia, in cui, ancora

una volta, i rotariani sono i

soggetti primari.

Ho poi pensato al nostro pas-

sato e soprattutto a quello

della nostra città, riproponen-

dolo cinematograficamente

con immagini di una cineteca

privata tratte da film celebri

del secolo scorso.

Ho infine pensato, e qui

aggiungo puntini puntini, ad

altre iniziative per realizzare le

quali il mio anno di presidenza

potrebbe non bastare.

Penserà al prossimo anno l’at-

tuale incoming Gian Luca

Spigolon, che, seppure molto

più giovane di me, mi ha più di

una volta preceduto in molti

identici percorsi di vita.

Questa volta l’ho preceduto io,

ma solo perché i suoi traguar-

di sono ancora tanti ed a me ne

restano invero pochi, uno cer-

tissimo, quello che molti spe-

rano al fondo di tutti gli altri e

che invece arriva quando arri-

va».
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LA SQUADRA DEL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo del R.C.R. presieduto da Giancarlo Brioli

è formato da Nevio Monaco, past president; Gianluca

Spigolon, vicepresidente; Renzo Ticchi, segretario; Fabio

Bonori, tesoriere; e dai consiglieri Patrizia Ghetti, Luigi Prioli,

Fabio Scala, Paolo Pasini. 

LE COMMISSIONI
Commissione per l’Amministrazione del Club, presidente

Lanfranco Michelucci, con sottocommissione ai programmi,

presieduta da Paolo Pasini;

Commissione per l’Effettivo, presidente Norberto Bonini, con

sottocommissione per l’affiatamento e per il club contatto pre-

sieduta da Angelo Mainardi;

Commissione per le Relazioni pubbliche, presidente Ulderico

Vicini, con la vicepresidenza assegnata a Luigi Prioli;

Commissione per la Rotary Foundation, presidente Paolo

Salvetti (un doveroso ringraziamento a Italo Sala per avere nei

tanti anni della sua presidenza intessuto rapporti eccellenti con

la R.F. e perché ha assicurato la sua preziosa consulenza della

quale contiamo di poter ancora avvalerci);

Commissione per i progetti di servizio, presidente Patrizia

Ghetti, con la vicepresidenza di Roberto Magnani, con le sot-

tocommissioni del premio alle professioni (Duccio Morri,

Vezio Amati, Pier Giorgio Franchini), e all’asta benefica dei

vini (Sandro Lari, Roberto Magnani, Paolo Salvetti).

«Terrò conto delle aree di intervento 

prioritario proposte da Wilfrid Wilkinson, Presidente

del R.I. per l’annata 2007-2008,

tra le quali spiccano i problemi delle popolazioni

legati a carenze di acqua, di sanità,

di alimentazione e di alfabetizzazione…»
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di essere raccolte, all’avv. Nino Monti di

Forlì, padrino della nascita del Club di

Rimini, o addirittura al Prof. Enea Suzzi

Valli, sammarinese, insigne medico speciali-

sta nell’igiene pubblica, che rivestì una pre-

presidenza del nascente Club nell’anno 1952

ed estese generosamente la sua disponibilità

a ricoprire l’incarico presidenziale ufficiale

negli anni 1953/54 e 1954/55 (ed a me pare

lunghissima la durata di un anno!).

Vorrete scusarmi se queste mie citazioni vi

sembrano un eccesso, ma le ho evocate non

certo per vantare conoscenze di personaggi

di un tempo (o del bel tempo) che fu (tra l’al-

tro si tratterebbe di conoscenze impari, data

l’età e il ruolo dei fondatori rotariani e la mia

qualità, allora, di ragazzino che, per ragioni

intuibili, trascorreva alcune ore della sua

giornata in quella oreficeria che ora non c’é

più) bensì per onorare, ricordandola, la

memoria storica del nostro Club.

Sono certo che il nostro Alberto Campana,

che è il più giovane dei soci fondatori ed é

vanto del nostro Club per la sua attiva pre-

senza, non me ne vorrà per le citazioni, sem-

mai per le ragioni opposte, richiamandomi

cioè ad integrarle, per completezza, come

pure potrei, poiché i ricordi a cui ho attinto

sono una minima parte dei tanti che conser-

vo e che ho fatto miei per la mia presenza

non occasionale, in quegli anni, in quell’os-

servatorio privilegiato quale era l’oreficeria

Brioli nel corso d’Augusto nella quale si sof-

fermava e si esprimeva in tutta libertà una

certa Rimini “per bene”.

Potrei, in definitiva, affermare che tranne

quei pochissimi dei soci fondatori che ho
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uesto Club mi è familiare al quadrato,

sia perché ne faccio parte sia perché lo

conosco sino dalla sua nascita.

Pensate che ne sentivo parlare negli anni ‘50

dall’avv. Livio Minguzzi, il quale veniva

sovente con la consorte signora Adriana e con

il fratello ing. Giorgio nella oreficeria Brioli,

il negozio di mio babbo e delle mie due zie,

nel cuore del corso d’Augusto, tra le due piaz-

ze.

Era, quell’oreficeria, la più antica, allora,

della città, e ad essa il Club, da poco tempo

fondato, si rivolgeva per ricevere consigli nel-

l’acquisto di quegli omaggi, di quei donativi,

di quei piccoli ma significativi presenti per gli

ospiti e per le signore che forse qualcuno

ancora conserva a casa, magari con la data o

con un cartiglio che ricorda l’occasione, l’una

o l’altra oramai parte delle memorie rotariane

e quindi parte della “storia minore” del

Rotary Club Rimini.

Io ero un ragazzo, quasi al termine dell’adole-

scenza, prossimo quindi a sentire in me l’av-

vento della prima giovinezza.

Correvano gli anni 1953 e 1954, avevo appe-

na terminatole le scuole medie e mi iscrivevo

a quella che allora si chiamava “la quarta gin-

nasio”.

Il 4 o il 5 marzo del 1953 (la data esatta con-

tinua ad essere avvolta nel mistero) era morto

Iosif Visarionovic Dzugasvili, detto Stalin, e

ne avevano guadagnato alquanto i miei sonni,

fattisi molto più tranquilli.

I miei compagni di scuola di allora si chiama-

vano, cito alcuni fra i tanti, Fabio Zavatta,

Antonio Brancaleoni, Gianfranco Cardellini,

Anna Lami, Lorenzo Cagnoni, Italo Cucci.,

Gastone Gamberini, Lina Vannucci. C’era

anche Nevio Monaco, se non ricordo male,

ma solo per ragioni di sdoppiamento della

classe per le lezioni di lingua straniera che

erano comuni a buona parte della mia classe

ed a lui che l’aveva prescelta.

Poi venne, per accorpamento di classi, la con-

fluenza della sezione C, a cui appartenevo,

nella sezione A, ed ho acquisito altri amici,

fra cui Antonio Paolucci.

In quegli anni cinquanta con i miei parlavano

del Rotary quei professionisti, medici soprat-

tutto, che non solo avevano come consuetudi-

ne la frequentazione dell’antica oreficeria, ma

taluni anche della casa, per motivi prevalente-

mente di cura dei miei fratelli e di me: mi rife-

risco al dott. Adalberto De Angeli, al dott.

Falco Sergio Agli Lazzari, al dott. Luigi

Moretti, al dott. Dino Gallina, tutti soci fon-

datori di questo Club.

Potrei risalire, per avvenuta conoscenza diret-

ta nel negozio le cui memorie meriterebbero

conosciuto indirettamente pel tramite di mio

padre e delle mie due zie nell’antico negozio

che fungeva da salotto buono dei benpensan-

ti cittadini, gli altri li ho conosciuti tutti, a

partire dall’avv. Mario Bonini, zio del nostro

past president avvocato Luciano. E mi limito

a ricordare, per concludere sul punto, la sim-

patia sempre dimostrata dal dott. Giulio

Cantelli e dal N.H. Conte Gugliemo

Michelini Tocci, i cui figli Pupa e Gicola

erano allora miei amici miei e di mia sorella

Bona.

Il ricordo delle origini del Club mi è parso

doveroso perché, come scrive Borges, la

nostra esistenza è fatta in grande parte della

nostra memoria e in essa, che pure è fatta in

buona parte di oblio, risiede la nostra identi-

tà.

Insomma, questi miei ricordi vogliono essere

un contributo alla conservazione della

memoria del Rotary Club Rimini, vale a dire

un contributo alla sua esistenza.

Voglio anche soggiungere che il ricordo che

conservo di quei soci fondatori che ho men-

zionato (e di quasi tutti gli altri che, sebbene

non li abbia menzionati, avevo avuto pari-

menti modo di conoscere) si unisce adesso

ad una diversa comprensione di loro, alla

quale allora non potevo arrivare, forse per la

familiarità o per la mia troppo giovane età:

adesso infatti capisco che si trattava di perso-

ne di elevata cultura, che avevano compreso i

valori dell’amicizia e dello spenderla al ser-

vizio del prossimo, che avevano coraggiosa-

mente voluto dar concretezza in questa città

agli ideali rotariani fondati su quei valori e

che il loro merito doveva considerarsi ancora

maggiore poiché erano riusciti ad affermarli

in questa Rimini, città vivace ed attiva ma per

certi aspetti anche anomala e contraddittoria,

poco incline alle idealità pure. (Il brano è

tratto dal discorso di insediamento alla presi-

denza del Club di Giancarlo Brioli)
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Ingegno italiano
Il vetro è l’idea, il fuoco è l’ingegno, è così che nasce Artematica Vitrum. Dalla
tradizione artigianale italiana, dove sottile è il confine tra arte e manufatto, la
“cultura della bellezza” di Valcucine interpreta la purezza e leggerezza di uno dei più
affascinanti ed ecologici materiali creati dall’uomo, plasmandolo ergonomicamente,
in perfetta armonia con il nostro habitat naturale. Un'equilibrata sintesi di esperienza
e ricerca, che da quasi due decenni ci consente di produrre cucine con ante in vetro
e di poterle garantire per quindici anni. Programma ARTEMATICA con ante e
piano in vetro temprato, 100% riciclabile.

Design Gabriele Centazzo

Faetano mobili design - sede: strada dei seralli, 69 - Faetano - tel. 0549 996042
show room: via ranco,126 - Serravalle - tel. 0549 904679 (Repubblica di San marino) www.valcucine.it - info@valcucine.it

Valencia  Mosca  Amsterdam  São Paulo  Pechino  New York  Madrid  Tokyo  Barcelona  Minneapolis  Milano  Londra  Lisbona  Bangko








