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«… E POI DICE CHE UNO SI BUTTA ADDESTRA»
Per non ammattire nel traffico stradale, da qualche anno a questa parte ho riscoperto la bicicletta. E con essa il gusto della pedalata, che assaporo soprattutto la mattina, per i miei “picci”. Inforco le due ruote e ingrano la prima; difficilmente passo alla
seconda: amo procedere a rilento, senza fretta. Adoro coniugare i miei lunacheschi giri
con tutto ciò che piroetta intorno. Pedalo e sgrano il rosario degli affetti che mi legano
alla città: scruto i suoi colori, capto le sue voci, ascolto i suoi silenzi e tra le rughe del
suo volto spulcio i luoghi cari alla memoria. Per godere di questo incanto non faccio
mai lo stesso “viaggio”: raggiungo la meta inventando mille pedalate diverse, sempre
addolcite da mille riflessioni. Un garbuglio di pensieri, che non verrebbe mai allo scoperto se non mi trovassi in sella a quel portentoso “destriero” che palpeggia amorevolmente il selciato in assoluta anarchia, rispettoso solo delle leggi, non scritte, della
creanza.
Ora, però, con le disposizioni emanate dai comuni, tutto questo potrebbe venirmi a mancare. Sembra, infatti, che la polizia municipale stia imbastendo una santa crociata con l’obiettivo di rieducare i ciclisti. I quali, d’ora in avanti, non potranno più
ideare percorsi a piacimento, anche se compiuti con le dovute precauzioni, ma dovranno attenersi alle norme che regolano la circolazione: le stesse degli automobilisti. Un
mare di divieti; che toglieranno il gusto della pedalata e che costringeranno quelli come
me a chiudere con la bici. Anche Alfredo Oriani, se fosse tra noi, reagirebbe alla stessa
maniera. «Il piacere della bicicletta – scriveva il faentino – è quello stesso della libertà»: Una libertà che deve consentire di «andare ovunque ed in ogni momento e a proprio capriccio e senza preoccupazioni». Un “sopruso”, insomma. Che Totò avrebbe
stigmatizzato con la sua proverbiale frase: «… e poi dice che uno si butta addestra».
M. M.
COME TI RIEDUCO IL CICLISTA
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STORIA DELL’ARCHITETTURA

A CASTEL SISMONDO LE TELE DEL MUSEUM OF FINE ARTS DI BOSTON

IN MOSTRA 65 GIOIELLI DI PITTURA DA REMBRANDT A PICASSO
Alessandro Giovanardi

«

I

I canoni autentici non
precedono le opere ma
da esse hanno origine e al
tempo stesso le guidano»: così
sentenzia il magnifico, segreto
Nicolás Gómez Dávila (19131994). È sempre imbarazzante
parlare di una mostra che espone solo capolavori, pietre
miliari della pittura, segnavia
delle svolte estetiche e culturali della storia dell’arte. Il
rischio è quello di mettere
insieme una sfilza di banalità,
di cose risapute e ripetute fino
alla nausea. Ed è particolarmente superfluo collezionare
una serie di repetita per un’iniziativa che non ha fini didattici
e informativi, ma intende
suscitare, piuttosto, stupori e
meraviglie, suggestioni e fascinazioni. Da Rembrandt a
Gauguin a Picasso: l’incanto
della pittura (Castel Sismondo,
10 ottobre 2009-13 marzo
2010), vuole essere in tutto e
per tutto una mostra limpida,
piacevolissima, comprensibile
a tutti, capace di far godere e
commuovere lo sguardo, senza
farlo inciampare in problemi di
comprensione e lettura. 65 tele
provenienti dalle raccolte d’arte europea del Museum of Fine
Arts di Boston (ora in restauro), per costruire una sorta di
diorama delle eccellenze pittoriche occidentali – dal tardo
Cinquecento
al
primo
Novecento –, un lussuoso
manuale della pittura moderna
senza nessun’altra intenzione
storico-critica se non quella di
evidenziare i lenti o repentini
mutamenti di stile. Eppure, per
fare buon uso di quest’occasione visiva, è lecito offrire dei
consigli, suggerire dei percorsi
più complicati ma anche,
Paolo Caliari, detto il Veronese,
Cristo morto sorretto dagli
angeli, 1580-1588 circa olio
su tela, cm 98,1 x 71,4.
Boston, Museum of Fine Arts.
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«Una rassegna limpida, piacevolissima,
comprensibile a tutti,
capace di far godere e commuovere lo sguardo,
senza farlo inciampare in problemi
di comprensione e lettura»
indubbiamente, più saporosi. E
si può cominciare col riflettere
che i 65, indiscutibili gioielli
provengono da una delle maggiori e migliori istituzioni
museali degli Stati Uniti e del
mondo intero, fondata nel 1870
e inaugurata nel 1876; una collezione che raccoglie a tutt’oggi oltre 450.000 opere e che
possiede persino una ‘succursale’ a Nagoya in Giappone.
Questi dati, al di là dell’aumentare la meraviglia del pubblico
con la loro prepotenza quantitativa, ci comunicano un’idea

di museo assai diversa da quelle a cui siamo abituati: i grandi
maestri della pittura, che ora
vediamo a Rimini, si raccordano, in un unico ordinato ‘palazzo delle arti’, a un’immensa
tessitura di testimonianze che
ampliano a dismisura i confini
estetici, storici e geografici a
cui si è abituati, quando si visitano le cosiddette “mostre di
giro” (anche se quella riminese
– è opportuno ricordarlo – è un
unicum che non si ripeterà
altrove). Si deve segnalare,
innanzitutto, l’apertura vivace
6

delle gallerie bostoniane all’arte contemporanea, con una
capillare campagna di acquisizioni e la fondazione di
un’Accademia di Belle Arti (la
prestigiosa Scuola del Museo).
E, d’altra parte, il Museo stesso
aveva avuto origine dalla collezione d’arte della Galleria
dell’Ateneo, in uno stretto rapporto tra collezionismo e formazione universitaria. Ancora
più importante è l’opportunità
che il Boston Museum diede,
nel 1917, al sommo storico e
teorico dell’arte sacra Ananda
Kentish
Coomaraswamy
(1877-1947) di continuare il
suo lavoro nel campo – allora
ancora vergine – della cultura
figurativa orientale, trasferendo
lì tutta la sua vasta collezione e
fondando una sottosezione di
arte indiana, la prima in un
museo
americano.
Coomaraswamy si stabilì, così,
a Boston, producendo la solida
serie di libri, articoli e cataloghi che tuttora ne fanno una
figura di primissimo piano nell’iconologia e un fondatore in
questo ramo di studi. Il Museo
fino ad ora ne ha continuato lo
spirito conoscitivo e acquisitivo: le testimonianze delle civiltà sacrali d’Oriente (India,
Tibet, Cina, Giappone, paesi
islamici) o delle società religiose cosiddette “primitive” non
sono considerate meno rilevanti delle tele di quei maestri
della pittura europea moderna
che sono ammirati adesso a
Castel Sismondo, evitando la
fittizia, instabile contrapposizione tra arti belle e artigianato.
Si pensi solo che i Monet, i Van
Gogh, i Gaugin, i Matisse che
si potranno contemplare, molto
hanno assorbito del passato
medioevale d’Occidente ma,
prima d’ogni altra cosa, dell’estetica nipponica, indù, buddhista, nutrendo gli snodi dram-
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Diego Rodríguez de Silva y
Velázquez, Luis de Góngora y
Argote, 1622 olio su tela,
cm 50,2 x 40,6.
Boston, Museum
of Fine Arts.

El Greco, pseudonimo
di Domenikos Theotokopulos,
San Domenico in preghiera,
1605 circa olio su tela,
cm 104,7 x 82,9.
Boston, Museum of Fine Arts.

matici o felici della loro ricerca. Per non dire altro delle
ascendenze etniche e primitive
di Picasso e delle avanguardie.
A proposito: la mostra riminese, malgrado il titolo, è sentita,
pensata, intesa dai più, come
dedicata agli impressionisti e ai
postimpressionisti; e, invece, si
avrà l’occasione di scovare
gemme luminosissime soprattutto nei dipinti realizzati tra il
XVI e il XVIII secolo, partendo da maestri italiani, come
Tiziano e Moroni, per approdare alle visioni estatiche dei
grandi pittori “barocchi” del
Seicento e del Settecento. E qui
si schiudono possibilità di rapporti fascinosissimi con la
nostra città. Si pensi solo al
Cristo morto sorretto dagli
angeli (in breve una Pietà) di
Paolo Caliari detto il Veronese,
realizzato tra il 1580 e il 1588,
gli stessi anni in cui l’eloquente maestro dell’ultima rinascenza veneta realizza la pala
con il Martirio di san Giuliano,
per l’omonima chiesa dell’omonimo borgo. In questo colloquio si rivela la potenza di un
Edouard Manet, Lezione di
musica, 1870 olio su tela,
cm 141 x 173,1. Boston,
Museum of Fine Arts.
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«65 tele provenienti dalle raccolte d’arte europea
del Museum of Fine Arts di Boston,
per costruire una sorta di diorama delle eccellenze
pittoriche occidentali – dal tardo Cinquecento
al primo Novecento –, un lussuoso manuale
della pittura moderna senza nessun’altra intenzione
storico-critica se non quella di evidenziare
i lenti o repentini mutamenti di stile»
tarci alcuni scenari visionari,
allucinati, pre-barocchi di
molto manierismo italiano,
anche a noi vicinissimo.
Quest’opera, databile circa al
1605, rimanda ai goticismi e
alle sapienti, “sovrannaturali”
deformazioni cromatiche di
molti visionari adriatici coevi:
si guardino le opere di Simone
de Magistris e di Giorgio Picchi
(di quest’ultimo rendono testimonianza le tele della chiesa
dei santi Bartolomeo e Marino,
detta di Santa Rita). Si contempli soprattutto la grande pala

grandioso teatro sacro che,
nella tela riminese, assume toni
da grande rappresentazione
mentre, nell’Imago pietatis in
mostra, si svela silenzioso,
struggente, quale allegoria dell’adorazione eucaristica. E
così, anche le ampie scenografie allestite da Jacopo Bassano
per il suo Cristo deriso, si ritroveranno, qualche decennio
dopo, nelle scene veterotestamentarie di Monsù Abramo,
custodite al Museo della Città.
Ma è il San Domenico in preghiera di El Greco a rammen-

7

mistica e alchemica coi Santi
riminesi in adorazione della
Trinità del frate veneziano
Cosimo da Castelfranco, al
secolo Paolo Piazza, padre cappuccino e pittore. L’opera, ora
custodita nella chiesa ex-carmelitana di San Giovanni
Battista, mostra un san
Francesco estatico, in volo,
come san Giuseppe da
Copertino, e simile proprio ai
beati allungati, sottili, neo-gotici, neo-bizantini del Greco, ai
tanti Domenico e Francesco,
che popolano l’immaginario
dell’ultimo pittore d’icone e
primo maestro barocco dell’arte occidentale. Chi si soffermi,
poi, sui santi e sui monaci perfetti, intemerati di Zurbaran,
dovrebbe
ricordarsi
di
Francesco Arcangeli che vi
scorgeva affinità elettive con
pittori a noi vicinissimi come il
Centino ferrarese (ma riminese
d’adozione e ovunque presente
in pinacoteca e nelle chiese cittadine e dell’entroterra), il
Pronti
cattolichino,
il
Sassoferrato
marchigiano.
Coloro che, infine, avranno il
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Paul Gauguin, Paesaggio
con due donne bretoni, 1889
olio su tela, cm 72,4 x 91,4.
Boston, Museum of Fine Arts.
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Vincent van Gogh,
Case ad Auvers, 1890 olio su
tela, cm 75,6 x 61,9.
Boston, Museum of Fine Arts.

Pablo Picasso, Ritratto di
donna, 1910 olio su tela,
cm 100,6 x 81,3. Boston,
Museum of Fine Arts.

cuore di contemplare a lungo il
superbo dipinto di Francesco
Cairo (un’Erodiade da confrontare con l’altrettanto perturbante di Vicenza), si troveranno di fronte a un rito eucaristico satanicamente rovesciato,
rivelatore di un erotismo violento e necrofilo, che è denuncia sontuosa e inquietante del
male. L’unico caso in cui il
fondo nero non è il peccato da
cui si esce a fatica, come in un
parto (si pensi a Caravaggio) o
la tenebra mistica, l’avvolgente, imperscrutabile mistero (si
veda la Pietà di Bellini nel
nostro Museo), ma è l’annegamento nella cecità parossistica
e orgasmica del demoniaco.
Una “dimensione infernale
della pittura” – per parafrasare
Josè Bergamín – che può trovare un ribaltamento luminoso
solo nell’estasi di Teresa
d’Avila, com’è dipinta da
Guido Cagnacci, nella pala dei
Santi carmelitani, sempre a
San Giovanni Battista. Per ultimo, il magnifico ritratto del
poeta Luis de Góngora, eseguito da Diego Velásquez, è l’indice più chiaro che la contemplazione del bello in pittura è

anche sfida dell’ironia amara e
sapiente, della malinconia cupa
e saturnina, dell’intelligenza
consapevole e aspra, della
nobiltà dello spirito che molto
ha attraversato. Rispetto al
volto pacificato e sicuro del
Reverendo Johannes Elison di
Rembrandt, qui la visione piacevole si spezza a favore del
pensiero, che è, tuttavia, un
piacere più adulto e intenso. Se
si attraversa con lo sguardo
l’ampia navata dell’Interno
della Chiesa di Nuova
Amsterdam, dipinto realizzato
nel 1677 da Emanuel de Witte,
si comprende che il gioco di
luci e ombre della pittura, dalle
catacombe e da Bisanzio fino a
noi, non fa che ripetere quello
dei luoghi di culto, dove il
passo e lo sguardo sono silenziosi, assorti, rispettosi e dove
ogni spiraglio e ogni anfratto ci
proiettano verso mondi immaginali in cui ritroviamo tutte le
figurazioni pensabili, tutte le
possibili iconografie, tutte le
scelte estetiche storiche.
All’interno di questa mostra,
come di ogni mostra, è opportuno muoversi in tal modo e
accedere a tutte le fughe verso
il mondo esterno, i luoghi
conosciuti divenuti improvvisamente nuovi, similmente al
viandante nella foresta baudelairiana di Corrispondenze, che
è la vita.

Edgar Degas, Edmondo e
Thérèse Morbilli, 1865 circa
olio su tela, cm 116,5 x 88,3.
Boston, Museum of Fine Arts.
Sotto. Una vecchia immagine
di Castel Sismondo.

ARIMINVM

8

SETTEMBRE-OTTOBRE 2009

ARTE

UNO SGUARDO ALLA PITTURA RIMINESE TRA IL XVI E XVII SECOLO

QUANDO RIMINI NON ERA ANCORA “LA PICCOLA SIVIGLIA NOSTRANA”
Giulio Zavatta

I

n occasione della grande
mostra sul Seicento tenuta a
Rimini nel 1952, Arcangeli, in
linea con il suo magistero,
diede un saggio di lettura acutissimo e indimenticabile del
contesto “provinciale” della
città adriatica. Lo storico rilevava come Rimini esprimesse
una resistenza culturale al
penetrare della grande pittura
bolognese seicentesca: pur
non mancando infatti esempi
di pale di matrice felsinea,
come quelle dell’Albani o di
Lucio Massari ai Servi, o
quella di Giovanni Andrea
Sirani a San Giuliano, individuava una ispirazione romana
e “caravaggesca” nei pittori
riminesi. Sebbene questa definizione di ossequio al Merisi
sia stata stemperata, in parte,
negli studi successivi, memorabili rimangono le parole di
Arcangeli, che vale la pena di
riportare: “Rimini non era
destinata, però, a far fruttare
questi nobili messaggi dell’accademia bolognese, già maturata in alta civiltà a contatto
con il mondo romano; fra
Roma e Bologna, Rimini si
orienterà per tutto il secolo
verso la grande capitale. Ma
proprio intorno al 1630, mentre in Roma trionfano i temi
bolognesi, sia pure amplificati
di registro, e in parte trasfusi
nel crescere del grande barocco, in Rimini si afferma una
civiltà che nell’Urbe sta già
tramontando. Sia limite o pre-

«Dopo la scomparsa dell’ultimo dei Coda,
e l’estinzione di questa dinastia di pittori che
caratterizzò tutta la prima parte del secolo decimosesto, la città rimase per così dire “scoperta”…»
si castiga entro la severità
della norma liturgica. Rimini,
una piccola Siviglia nostrana”.
In questa memorabile immagine, Arcangeli sottintende
Cagnacci nei panni di un Don
Diego Velasquez sensuale e
naturalistico, mentre Centino,
pittore devozionale e semplice
quasi fino all’iconico e all’astrazione, nella “piccola
Siviglia” nostrana è lo
Zurbaran romagnolo.
Qual’era dunque il contesto
precedente, nel quale si formò

gio della provincia, dal 1630
al 1660 circa, prima ad opera
del geniale Cagnacci, subito
dopo del più modesto, ma
schietto, Centino, Rimini è
città caravaggesca, nelle terre
d’Emilia e Romagna, il contraltare più deciso della roccaforte accademica bolognese
[...]. Rimini, una provincia
sincera. Vi si abbozza, persino, un parallelo lontano e
minore del grande naturalismo
spagnolo; che scoppia, alternativamente, di sensi terreni, o

Niccolò Frangipane,
Salita al Calvario, Rimini,
Museo della Città.
Sopra. A dx: Marco Marchetti,
Conversione di San Paolo,
Rimini, Chiesa dei Servi.
A sx: Francesco Longhi,
Visione di Beata Chiara,
Cervia, Cattedrale (proveniente
da Rimini, Monastero
degli Angeli).
SETTEMBRE-OTTOBRE 2009

questa civiltà pittorica riminese, che caratterizzò, grossomodo, il periodo dal 1630 al
1660? Arretrando l’indagine,
particolarmente significativi
risultano gli anni tra il 1565
circa e il 1625: sei decenni
pieni nei quali, di fatto, prima
del folgorante dualismo “sivigliano” Cagnacci-Centino,
nessun pittore riminese raggiunse un livello qualitativo o
una personalità artistica tali da
esser ricordato.
Prima della “piccola Siviglia”,
dunque, un grande latitare di
artisti: dopo la scomparsa dell’ultimo dei Coda, Bartolomeo
di Benedetto (dicembre 1565),
e l’estinzione di questa dinastia di pittori che caratterizzò
tutta la prima parte del secolo
decimosesto, la città rimase
per così dire “scoperta”.
Ciò nonostante, Rimini rimaneva attiva e vivace, e le occasioni di committenza furono
comunque notevoli. Agli artisti stranieri quindi fu data
occasione di cimentarsi sulle
sponde del Marecchia, o con
la loro viva presenza, o inviando opere da botteghe più o
meno lontane.
Sporadiche, in questo periodo,
furono le presenze “romane”
che si rifacevano al tardo
manierismo elaborato nella
capitale: la Rimini che guardava all’Urbe di Arcangeli quindi aveva cominciato a farlo
solo tardi, e prima di Cagnacci
Roma non era punto di riferimento. Significativa è comunque l’opera del faentino
Marco Marchetti, autore di
pregevoli affreschi e del soffitto di Palazzo Lettimi (1570
circa), oltre ad alcune interessanti pale d’altare di marcato
stampo zuccaresco. Tra l’altro,
recentemente, in seguito a un
riuscito restauro, in San
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Domenico Tintoretto,
San Domenico consegna
la regola dell’ordine al Papa
Onorio III.

Girolamo è stato individuato
un altro quadro “faentino”,
una Assunzione della Vergine
attribuita a Giulio Tonducci,
datata 1574, proveniente dalla
zona di San Giovanni in
Marignano. Tornando ai pittori attivi sulla scena romana,
importante, ma isolata, fu
anche l’operatività di Federico
Zuccari, che aveva lasciato un
affresco nel palazzo comunale, giunto agli inizi del
Novecento in stato di avanzato
deperimento, strappato da
Giovanni Nave negli anni ’20
del secolo appena passato, e
infine distrutto nella Seconda
Guerra Mondiale.
Occasionale sembra anche la
presenza del Ravennate
Francesco Longhi, attivo in
città anch’egli non a caso
dopo lo spartiacque del 1565.
Nel 1568 infatti aveva eseguito una Visione di Beata Chiara
per il Monastero degli Angeli
(oggi nella cattedrale di
Cervia), mentre nel 1581 l’ancona con La Madonna con i
Santi Giuseppe e Barbara per
San Francesco.
Considerate quindi queste pur
rilevanti presenze, nell’ultimo
quarto del secolo, due scuole
sembrano contendersi la città:
quella veneta e quella marchigiana dei seguaci di Federico
Barocci. Ad incentivare l’afflusso di opere straniere, oltre
alla mancanza di validi artisti
autoctoni, furono anche le
conseguenze del concilio di
Trento. Nel 1571, significativamente, durante la sua visita
apostolica il vescovo Sormani
aveva infatti auspicato la sostituzione di ben 23 pale da
numerose chiese riminesi, perché queste non risultavano più
aggiornate ai nuovi canoni tridentini, o erano considerate
“oscene”.

Antonio Pomarancio,
Deposizione,
Mondaino, Chiesa
di San Michele.

Il primo artista “straniero” a
stabilirsi a Rimini dopo questi
eventi fu probabilmente
Niccolò Frangipane, eccentrico pittore veneto di origine,
ma itinerante per vocazione,
protagonista di alcune commissioni negli anni tra il 1585
e il 1586, del quale resta la
bella tela con la Salita al
Calvario nel Museo di Rimini,
ma proveniente, secondo le
fonti, dalla chiesa di San
Cataldo.
Di notevole rilevanza sono
altre due commissioni ad artisti veneti in questo stesso
periodo. La prima è quella a
Paolo Veronese per il Martirio
di San Giuliano nell’omonima
chiesa, databile al periodo
estremo del celebre artista,

morto nella primavera del
1588. Di fianco a questa
importante pala, i due laterali
con San Lorenzo Giustiniani e
San Giorgio spettano al veronese Pasquale Ottino, opere
probabilmente di poco posteriori al 1620. Del 1598 era
invece la grande pala di
Domenico Tintoretto – una
delle più gravi perdite causate
dalla seconda guerra mondiale
– con San Domenico che consegna la regola dell’ordine al
Papa Onorio III.
Presenze venete a Rimini e nel
territorio si susseguono quasi
ininterrottamente: ancora di
area veronese sono i due
dipinti con l’Adorazione dei
Pastori e l’Assunzione della
Vergine, ora in Museo, prove-

➣
Antonio Cimatori detto Visacci,
Madonna con il Bambino in
gloria, San Michele Arcangelo
e San Girolamo, Rimini,
oratorio di San Giovannino.

Palma il Giovane,
Deposizione dalla croce,
Rimini, Chiesa della
Colonnella.
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nienti dalla chiesa dei Teatini,
databili intorno al 1600 e avvicinate stilisticamente alla produzione dell’Orbetto, seppur
con un tono qualitativo minore. Veneta, e recentemente
orientata nell’orbita vicentina
dei Maganza, è la bella
Madonna della Misericordia
di Montegrimano, datata 1607.
Ancora venete sono due tra le
pale di più alta qualità e
importanza nella città di
Rimini: la Trinità con la
Vergine e i santi Francesco,
Girolamo,
Colomba,
Gaudenzio,
Innocenzo,
Giuliano e Antonio da Padova,
di
Paolo
Piazza
da
Castelfranco, opera licenziata
nel 1611 per la chiesa di San
Giovanni Battista e tuttora in
loco,
e
la
bellissima
Deposizione di Palma il
Giovane della Colonnella,
grossomodo degli stessi anni,
e comunque anteriore al 1616
(dello stesso Palma esisteva
anche un’Adorazione in
Sant’Agostino, ora sostituita
da una copia).
La committenza riminese e gli
artisti che potevano osservare
le pale conservate nelle principali chiese cittadine, avevano
dunque un occhio ben allenato
su un repertorio visivo di forte
impronta veneta.
Ma già negli stessi anni in cui
operava Frangipane, o nei
quali i canonici di San Giorgio
in Alga si riferivano alla prestigiosissima bottega di
Veronese, i pittori marchigiani
di estrazione baroccesca avevano cominciato una inesorabile migrazione verso Rimini
e la Romagna, fino a giungere,
talvolta, perfino in Lombardia.
Del 1583 è per esempio la
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ARTE
Giovanni Laurentini detto
l’Arrigoni, San Bernardino
presenta al Papa il
monogramma del nome
di Gesù, Rimini, Chiesa di
San Bernardino.

Giorgio Picchi,
Lo sbarco di San Marino
nella città di Rimini,
Rimini,
Chiesa di San Bartolomeo
e Marino.

baroccesca Presentazione al
Tempio della chiesa dei Servi,
già proposta all’attività giovanile di Gian Giacomo
Pandolfi, pittore pesarese
prossimo a Barocci, e sulla
quale sarebbe opportuno
approfondire gli studi, in condizioni di migliore visibilità e
pulitura dell’opera.
Al 1588 datano invece le
prime presenze sul suolo riminese di Giorgio Picchi, fantasioso artista di Casteldurante,
autore degli affreschi e delle
quattro grandi tele di San
Bartolomeo
e
Marino.
Probabilmente residente a
Rimini dal 1593 al 1595, fu
attivo anche a Mondaino fin
dal 1590, dove lasciò due
“chiassose” pale d’altare nella
chiesa dei Santi Vito e
Modesto. Giorgio Picchi fu
ancora impegnato nel capoluogo riminese nel 1604, anno
precedente quello della sua
morte, con la pala raffigurante
la Madonna col Bambino i
santi Antonino da Firenze,
Raimondo da Penafort e
Pietro da Verona nella chiesa
dei Servi. L’attività dell’artista
marchigiano, i suoi colori
sgargianti, e le composizioni
affollate ebbero peraltro echi
su due più modesti pittori
locali come Silvio Ariani di
Montefiore Conca, artista
curioso e “retrò”, e Orazio
Calbetti a cui si deve l’interessante pala con la Madonna
della Cintura della collegiata
di Verucchio, datata 1606.
Non insensibili infine furono
forse anche i Guarini, pittori
itineranti di gusto popolare a
lungo attivi nel riminese in
questi stessi anni.
Sulle tracce di Barocci, in
maniera personale, si muove
anche Giovanni Laurentini
detto l’Arrigoni, autore di
alcune pale d’altare caratterizSETTEMBRE-OTTOBRE 2009

zate da colori chiari e vivaci.
Tra queste, è forse la più notevole ai fini di questa panoramica
quella
con
San
Bernardino presenta al Papa
il monogramma del nome di
Gesù, conservata nella chiesa
di San Bernardino a Rimini,
firmata e datata nell’anno
santo 1600. Il dipinto è infatti
caratterizzato da un richiamo
compositivo alla grande tela di
Domenico Tintoretto del
1598, già citata in precedenza.
Questa “parentela” testimonia
come in questo territorio di
confine, le due scuole “contendenti” avevano anche margini di dialogo e di reciproco
contatto. Le pale inviate dal
Veneto, da Palma o Domenico
Tintoretto, giungevano infatti
anche più a sud di Rimini, in
quelle stesse terre marchichiane dove tra l’altro il pittore

veronese Claudio Ridolfi pose
la sua stabile dimora, nel piccolo centro di Corinaldo.
Questi non mancò di licenziare opere anche per il territorio
riminese, come la Madonna
della
Misericordia
di
Saludecio. Al suo allievo
Girolamo Cialdieri, sempre a
Saludecio, è invece dovuta la
bella Natività della Vergine
del 1616.
Tornando a Rimini, ed in particolare nella chiesa di San
Giovanni Battista, del 1599 è
una bella Predica del Battista
di Andrea Boscoli, artista fiorentino di nascita, ma marchigiano d’adozione.
Se Picchi e l’Arrigoni avevano
accompagnato il baroccismo
in terra riminese alle soglie o
fin dentro al XVII secolo, fu
Antonio
Cimatori
detto
Visacci, altro allievo di
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Barocci, a prendere il testimone. Artista forse urbinate di
nascita, come molti collaboratori del maestro fu costretto a
emigrare per trovare spazi di
operatività. Cimatori si stabilì
a Rimini dove morì nel 1623,
lasciando numerose pale d’altare in città e nel territorio: le
più note si trovano nella chiesa di San Giovanni Battista,
ma fu a lungo operativo anche
a Covignano, sia alle Grazie
che a Scolca (con due opere
ora a Roncofreddo), e in altre
chiese cittadine.
Il suo stile livido, talvolta
quasi monocromo, sembra
spegnere i “bengala” di colore
di Picchi, o dei veneti presenti
sul territorio riminese. Siamo
alla vigilia della grande stagione “arcangeliana”. Mentre
Visacci dipinge le sue ultime
opere, Guido Cagnacci è probabilmente a Roma in compagnia di Guercino; arrivano nel
riminese ancora dipinti di
scuole differenti, il più notevole dei quali è la Deposizione di
Antonio
Pomarancio
di
Mondaino del 1625, e continuano al contempo a reiterarsi,
sempre più stancamente,
modelli tardo cinquecenteschi.
La parabola tardo manieristica
in questa landa di provincia tra
l’Adriatico e l’Appennino
giunge così al suo compimento, con molti anni di ritardo
rispetto ai centri maggiori, ma
restituendo anche opere interessanti, cariche di devozione
schietta e popolare o talvolta
di una felice vena non imbrigliata dai severi dettami post
tridentini, paleottiani, o accademici. Si fa strada un “naturalismo” già anch’esso attardato, ma foriero di grandi
opere e di geniali artisti, con
Guido Cagnacci in testa. Si
aprono infine le porte di quella piccola Siviglia nostrana
evocata da Arcangeli.
ARIMINVM

ARTE

CONTEMPLAZIONI / ARTE CONTEMPORANEA AL CASTELLO

LA POETICA DELL’ALLARMANTE E DEL SILENZIO
Ivo Gigli

L

’estate del 2009 ha portato
a Rimini, fra le innumerevoli manifestazioni culturali e
di spettacolo, un evento particolare dell’arte contemporanea italiana e straniera. Dal 5
agosto al 6 settembre, presso il
Castel Sismondo e il Palazzo
del podestà, con la collaborazione della CARIM di Rimini
e il patrocinio, fra gli altri, del
Parlamento Europeo, il Senato
della Repubblica, la Regione
Emilia Romagna e il Comune
e la Provincia di Rimini, è
andata in onda la rassegna dal
titolo Contemplazioni. Opere
tendenzialmente a carattere
iperrealistico e di grandi
dimensioni, una manifestazione importante per la presenza
di autori notevoli e che conferisce prestigio alla nostra città.
Nella mostra erano presenti gli
artisti
riminesi
Luca
Giovagnoli, Alessandro La
Motta,
Davide
Frisoni,
Massimo Pulini, Mauro
Moscatelli e Eron Davide
Salvadei di cui commentiamo
brevemente le opere.
Massimo Pulini – E’ un volto
ove l’etereogenità cromatica a
chiazze come ferite o lacerazioni sul fondo grigio gli conferisce un’intensa drammaticità. Si coglie la complessità
nella fisionomia alterata che
può essere anche, per analogia, quella del nostro tempo.
L’arte di cogliere il colore
come gioco e insieme come
simbolo. Luca Giovagnoli –
Un grande spazio con due
figure, una donna e un bambino sulla spiaggia, come un’istantanea fotografica ricca di
movimento e leggerezza
immersa in un’atmosfera
tenue, riposante, un’immagine
consueta che rivela la sensibilità dell’artista per donare una
grazia estetica anche all’ordinario. Alessandro La Motta E’ consueto in lui, torna spes-
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Sopra. Massimo Pulini,
“Volto multicolore”.
A sinistra. Mauro Moscatelli,
“L’anello mancante”,
cm.210x200, olio su tela.
Sotto. Davide Frisoni,
“I colori dell’asfalto”,
cm. 260x160, olio, acrilico
e quarzo su tela.

«L’estate del 2009 ha portato a Rimini
un evento particolare dell’arte contemporanea
italiana e straniera. Dal 5 agosto al 6 settembre,
presso il Castel Sismondo e il Palazzo del podestà,
è andata in onda la rassegna dal titolo
Contemplazioni. Opere tendenzialmente a carattere
iperrealistico e di grandi dimensioni,
una manifestazione importante…»
so nei suoi lavori, il tema dell’oltre confine, della linea lontana oltre cui si intuisce forse
una chimera, forse un apocalisse, e l’atmosfera fumosa,
cupa accesa laggiù dal taglio
di luce livida sul crinale dei

monti è consonante con una
sensitività disperante del
miraggio. Davide Frisoni –
Sono accensioni, forti vibrazioni sanguigne il cui referente sono le luci rosse della auto
riflesse sull’asfalto bagnato e
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notturno; una drammatizzazione di un motivo metropolitano, un’arsione viva, un
avvampamento ricco di contrasti tonali con l’oscurità.
Frisoni ama e sa esprimere
icasticamente la notturnità e i
braceri che la popolano.
Mauro Moscatelli – Il pallore
sepolcrale con una sembianza
spettrale vive esteticamente in
una grande tela; prevalgono
l’aduggiamento del bianco e
del grigio, tutto un gusto esorcizzante del mortuario infiorato di orme archeologiche. La
sotterraneità dell’Ade ha qui
la forza di emozionare. Davide
Salvadei Eron – Una rappresentazione marina creata con
colori a spruzzo, una visione
spoglia, desolante, diremmo la
quintessenza del spleen, di chi
vuole tenersi fuori dal frastuono per cogliere angoli diversi e
preziosi del reale. Laggiù una
barca come tracciata da un
bambino, un contrappunto
iconico che alleggerisce un
mondo.
Se c’è un aspetto comune fra
tutte queste poetiche così
diverse (tranne per quella
mediterranea di Giovagnoli)
pare rammentare le note gravi
di un pianoforte, tutto un fondale poetico dell’allarmante e
del silenzio.
ARIMINVM
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CASTEL SISMONDO E FILIPPO BRUNELLESCHI (2)

NEL GIOCO PROSPETTICO
L’IMPRONTA DEL GRANDE ARCHITETTO FIORENTINO
Giovanni Rimondini

D

opo le prove storico-letterarie e documentali,
favorevoli all’autoria brunelleschiana di Castelsismondo,
rimangono da esaminare, trattandosi di un castello, le prove
relative all’analisi della struttura funzionale, alla critica e
allo stile architettonico ossidionale. Purtroppo tutte le
altre architetture militari del
Brunelleschi sono scomparse,
non si possono quindi fare
confronti esterni. Bisogna
interrogare, per così dire, lo
stesso castello riminese per
ottenere qualche risposta in
proposito e per formulare
almeno delle ipotesi di lavoro.
Un recente convegno di studi
–
Castel
Sismondo,
Sigismondo
Pandolfo
Malatesta e l’arte militare del
primo rinascimento, atti del
convegno a cura di Angelo
Turchini, Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini 2003 –
ha iniziato l’indagine europea
delle caratteristiche ossidionali di Castelsismondo. Qui ci
limiteremo ad indagare sulla
ricostruzione dei disegni progettuali del Brunelleschi e su
un’ipotesi di “difese prospettiche” di Castelsismondo. Ci
sarà stato come per il Tempio,
possiamo congetturare, certamente un modellino ligneo del
castello. Dobbiamo considerarlo perduto. Nello stesso
tempo il grande architetto,
possiamo ipotizzare, avrà preparato anche i tre disegni prescritti da Vitruvio per la progettazione di un’opera architettonica: la pianta, lo spaccato verticale e il disegno prospettico.
La pianta di Castelsismondo è
stata sinora semplicemente
considerata irregolare, e si è
citato per questa caratteristica
quanto prescritto dallo scrittore romano Frontino, con cin-
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Fig. 1. Ricostruzione della pianta brunelleschiana: Pianta di
Castelsismondo ad quadratum et ad
circulum. Il profilo irregolare della rocca risulta inscrivibile in uno
schema geometrico regolare che richiama la famosa figura del
testo di Vitruvio – homo ad circulum et ad quadratum - e conferisce
alla rocca proporzioni antropomorfe e cosmomorfe.
Fig.2. Ricostruzione della veduta prospettica brunelleschiana: Verso
della medaglia di Matteo de’ Pasti raffigurante Castelsismondo
(1446 o 1450 ?). In bianco due semirette individuano una sorta di
ludus o giuoco prospettico della coincidenza del lato destro del
mastio con il lato sinistro della facciata della terza torre, e del lato
sinistro del mastio con il lato destro della facciata della quarta
torre.
Fig. 3. Ricostruzione della veduta prospettica brunelleschiana:
Particolare della formella del Cancro nella cappella dei Segni
Zodiacali del Tempio Malatestiano, opera di Agostino di Duccio
(a.1455 ?)
Si nota una sola coincidenza del ludus prospettico, del lato destro
del mastio con il lato sinistro di facciata della terza torre.
Fig. 4. Ricostruzione della veduta prospettica brunelleschiana: Il
tondo con la veduta di Castelsismondo di Piero della Francesca nel
Tempio Malatestiano (1451?). E’ in evidenza il ludus o gioco prospettico delle figg. 2 e 3. Da queste tre vedute simili e quindi dipendenti da un solo prototipo si può ricostruire la forma di quest’ultimo.

3
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que torri concentrate verso la
città, paragonate ad una mano,
e un fossato, delimitato da un
grande ‘spalto’ con cinque piccole torri, e un muro di contenimento verso la città detto
“antemurale” di perimetro
spezzato.
Ma, per quanto lo consentano i
rilievi attuali – ai quali manca
una torre del corpo centrale e
tutto il fossato con l’antemurale –, si possono tracciare in
pianta dei reticoli geometrici e
si constata che l’apparente disordine di mura e torri è perfettamente contenuto in una serie
di quadrati e cerchi concentrici (fig. 1). Tale base geometrica e aritmetica – che ricorda
l’inserimento del corpo umano
in una figura regolare: l’ homo
ad circulum et ad quadratum
di Vitruvio, visualizzato, tra
gli altri, da Leonardo, e moltiplicato in numero infinito nel
verso della moneta da 1 euro –
è anche la forma regolare
necessaria per il calcolo dei
tiri dei cannoni di offesa. La
prospettiva inventa la balistica. Non ci sono rimaste tracce
del disegno con lo spaccato. Il
disegno prospettico, ho ipotizzato, è ricostruibile da tre
opere d’arte che, per così dire,
sembrano citarlo e contenerlo.
Sono: il verso di una medaglia
di Matteo de’ Pasti (fig. 2), un
particolare della veduta di
Rimini di Agostino di Duccio
nella cappella dei Pianeti (fig.
3), il tondo con la veduta del
castello nell’affresco di Piero
della Francesca, raffigurante
S. Sigismondo venerato da
Sigismondo
Pandolfo
Malatesta (fig.4). Tutte e tre
queste opere d’arte di diverse
età e qualità materiali e formali, mostrano un medesimo
aspetto del castello, caratterizzato dalla sovrapposizione di
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Fig. 5. Ricostruzione
dell’inganno
prospettico.
In pianta
sono riportati
il triangolo visivo
del ludus prospettico
delle figg. 2,3,4
– il triangolo di mezzo –
e altri due triangoli possibili.
I punti di vista,
grosso modo,
si collocano
ai margini
dell’antemurale.

due profili del mastio con due
profili delle due torri al centro
della veduta. Questo particolare unisce in un continuum spaziale, quasi senza profondità,
le cortine delle torri e del
mastio, come se fossero un’unica muraglia. Sulla pianta si
possono individuare questa
veduta prospettica e altre due
con simile effetto di sovrapposizione: sono dei triangoli prospettici, il cui vertice è più o
meno collocato sull’orlo del
fossato, che su lati lunghi contengono i punti distanziati dei
profili del mastio e di due
torri, facendoli apparire tutti
sullo stesso piano (fig. 5). E’
un effetto prospettico, studiato
dagli artisti insieme all’anamorfosi, e usato, tra l’altro,
per far sembrare tutte alte
uguali le lettere di un’epigrafe
posta ad una certa altezza. Da
vicino le lettere più in alto si
vedrebbero non uguali alle
altre ma più alte (fig. 6).
Nel caso di un assedio di
Castelsismondo, dall’orlo del
fossato un nemico assalitore
avrebbe una rappresentazione
di spazio murale minore, illusoria, vedendo quasi su uno
stesso piano i merli e le difese
del recinto esterno e del
mastio della rocca, ma, una
SETTEMBRE-OTTOBRE 2009

«Tutte le costruzioni militari del Brunelleschi
sono scomparse.
Il nostro castello, unica opera ossidionale
del grande fiorentino rimasta,
si colloca alle origini del rinascimento
dell’architettura militare moderna»
volta passato il fossato, lo spazio di difesa gli apparirebbe
‘realmente’ aumentato: si
sarebbe come allargato, suscitando quanto meno un certo
sconcerto.

prospettico delle vedute del
castello. Empiricamente riportato in pianta, questo espediente fa nascere una cupola reale
grande come quella del
Panteon (fig. 7). Nella ricostruzione empirica appare in
successione aritmetica un
modulo della misura della
metà della larghezza della facciata; il fianco del Tempio
risulterebbe di tre moduli e il
diametro della cupola di quattro moduli; la successione del
modulo: 2:3:4.
Se questa ipotesi fosse corretta, allora Leon Battista Alberti
avrebbe ripreso il gioco prospettico brunelleschiano e lo
avrebbe citato, suggerito o
imposto nel disegno del verso
della medaglia di Matteo de’
Pasti.
L’architettura sacra e profana
del Rinascimento nasce in

Nella sua ultima conferenza a
Rimini, Manfredo Tafuri avanzò l’ipotesi che la medaglia di
Matteo de Pasti raffigurante la
facciata e la cupola del
Tempio Malatestiano doveva
essere considerata una rappresentazione prospettica, non
una semplice proiezione – nel
qual caso il diametro della
cupola coinciderebbe realmente con la larghezza della
facciata. Tale rappresentazione
prospettica speciale sarebbe
caratterizzata dalla coincidenza illusoria del diametro della
cupola con la larghezza della
facciata, lo stesso espediente
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Fig. 7. Visualizzazione
empirica
dell’ipotesi
di Manfredo Tafuri
sulla veduta
prospettica
del Tempio Malatestiano,
nella medaglia
di Matteo de Pasti,
con il ludus
della coincidenza
tra la larghezza
della facciata
e il diametro
della cupola.
Una ripresa
albertiana
del ludus prospettico
brunelleschiano?

6
Fig. 6. Incisione del secolo XVI
che raffigura l’espediente
di alterare, aumentandola,
l’altezza delle lettere superiori
di un’epigrafe posta in alto
per farle sembrare alte quanto
le inferiori.

Toscana ad opera del
Brunelleschi e in un paio di
secoli si diffonde in tutta
Europa.
Anche l’architettura ossidionale, che si giova del teorema
di Talete e della prospettiva
per il calcolo dei tiri dei cannoni, è una branca, per così
dire, del rinnovamento rinascimentale. Per rendersi conto
dello sfruttamento balistico
della prospettiva, basta sfogliare l’operetta di Leon
Battista Alberti Ludi mathematici. L’Alberti insegna in
modi geometrici rigorosi, ma
anche empirici, a sfruttare il
teorema di Talete e la prospettiva per i tiri coi cannoni (fig.
8).
Per queste ragioni culturali e
belliche si spiega l’attenzione
di Sigismondo Pandolfo per
ben tre generazioni di artisti
prospettici:
Filippo
Brunelleschi, Leon Battista
Alberti, Piero della Francesca.
E allora il nostro castello,
unica opera ossidionale del
grande Brunelleschi rimasta,
si colloca alle origini del rinascimento
dell’architettura
militare moderna.
Già che si parla dell’opera di
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Fig. 8. Tarda
illustrazione
dai Ludi mathematici
di Leon Battista Alberti
che mostra
l’applicazione
della prospettiva
alla balistica.

Piero della Francesca a
Rimini, si avanza qui un
appello perché il suo affresco
sia rimesso nel luogo – l’oratorio di Sigismondo Pandolfo
della
cappella
di
S.

Sigismondo nel Tempio
Malatestiano – dove lo stesso
pittore l’aveva dipinto, modificando una monofora ogivale
per avere una fonte di luce
frontale. Al momento, l’affresco di Piero è posto in una
cappella tra due finestre che
sparano luce negli occhi di chi
guarda, sopra l’altar maggiore
della cattedrale napoleonica,
opera probabile di Cosimo
Morelli, decurtato di un gradino.

«Dopo le prove
storico-letterarie e
documentali, favorevoli
all’autoria
brunelleschiana di
Castelsismondo,
rimangono
da esaminare,
trattandosi
di un castello,
le prove relative
all’analisi
della struttura
funzionale, alla critica
e allo stile
architettonico...

...ossidionale.
Purtroppo tutte le altre
architetture militari del
Brunelleschi
sono scomparse,
non si possono
quindi fare
confronti esterni.
Bisogna interrogare,
per così dire,
lo stesso castello
riminese
per ottenere qualche
risposta in proposito
e per formulare almeno
delle ipotesi di lavoro»
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Rielaborazione dell’intervento del 19 V 2009 presso l’Hotel Hollidey su invito di Ettore Ranocchi, presidente del Lions Club Rimini Riccione, e signora,
e dei signori Maita e Dino Palloni, ai quali devo la cura delle immagini

«… Già che si parla dell’opera di Piero della
Francesca a Rimini, si avanza qui un appello
perché il suo affresco sia rimesso nel luogo
– l’oratorio di Sigismondo Pandolfo della cappella
di S. Sigismondo nel Tempio Malatestiano – dove lo
stesso pittore l’aveva dipinto, modificando una
monofora ogivale per avere una fonte di luce
frontale. Al momento, l’affresco di Piero è posto in
una cappella tra due finestre che sparano luce negli
occhi di chi guarda, sopra l’altar maggiore della
cattedrale napoleonica, opera probabile di Cosimo
Morelli, decurtato di un gradino» G.R.
ARIMINVM
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SANTA COLOMBA / LA PRIMA CATTEDRALE DI ARIMINUM

NELLE EPIGRAFI DEI PRIMI SECOLI LE TRACCE
DI UN’ANTICA BASILICA
Giulia Marsili

D

opo la vittoria di
Costantino […] il vescovo Stemnio, secondo tutte le
memorie riminesi e l’Ughelli,
ottenne da Costantino imperatore il tempio di Ercole che qui
era dove esisteva l’antico
duomo […], del qual tempio
profano i nostri vecchi lasciano scritto di aver veduti vari
frantumi di colonne e di ornati.
Sono le parole del Clementini
a dare il nuovo abbrivio alle
indagini verso le origini della
nostra cattedrale. Per scoprire
l’esistenza o meno di
un’Ecclesia Mater già dai
primi secoli dell’era cristiana
si dovranno interrogare molte
fonti di diverso genere, preziosi tasselli per un mosaico
ancora appena abbozzato. I
primi testimoni da chiamare in
giudizio saranno proprio gli
storici e antiquari riminesi,
che del passato della nostra
città si fecero eminenti portavoce. Uno dopo l’altro, il
Clementini, il Nardi, il
Marcheselli fino al Tonini,
riportano la notizia dell’edificazione della cattedrale di
Santa Colomba al IV secolo,
per opera del protovescovo
Stemnio, al di sopra di un tempio dedicato ad Ercole su concessione
dell’imperatore
Costantino.
Saltano certamente all’occhio
in queste parole i contorni tipici dei topoi leggendario-agiografici. Eppure tali notizie,
vagliate e ponderate con le
dovute precauzioni, non sono
completamente da sottovalutare. Una spicca tra tutte: la

«Nell’area dell’antico duomo andarono
a collocarsi i nuovi poli della vita economica
della città; qui si stabilì inoltre la sede
del potere politico, con la Corte dei Duchi
nelle immediate vicinanze e la Piazza della Fontana
(attuale Piazza Cavour)
che andò progressivamente a sostituire
l’antico foro»
memoria di numerosi materiali di età romana venuti alla
luce durante gli scavi effettuati nel ‘600 nella zona prospiciente la cattedrale, alcuni
pezzi di smisurata grandezza
di pietre chiamate di Verona e
alquante grandi colonne di
granito accompagnati a consi-

stenti frammenti marmorei.
Parole preziose, perché permettono di fare un passo
nuovo nelle nostre ricerche:
infatti, pur non potendo attribuire con certezza i pezzi ad
un edificio preciso della
Ariminum romana, sono la
conferma dell’esistenza di

Il campanile
di S. Colomba
all’inizio del Novecento.
Sopra. Sarcofago
dei santi Felicita, Peregrino,
Facondino e Iuventino.
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strutture molto antiche nella
zona prospiciente Piazza
Malatesta.
A convalidare e rafforzare tale
ipotesi sovvengono alcune
testimonianze epigrafiche, ed
in particolare un’epigrafe
musiva, oggi perduta, rinvenuta durante gli scavi del 1761
nell’area del cimitero della
cattedrale. Essa recitava così:
Mauricius et Valentina cum
suis fecerunt p. CL. Per capire
chi fossero i due personaggi è
necessario andare a curiosare
tra le basiliche sorte tra
Romagna e Veneto in tempi
molto antichi: si scopre così
che epigrafi di questo tipo
sono ricorrenti negli edifici di
culto di V e VI secolo e riportano il formulario tipico dei
donatori di mosaici delle chiese paleocristiane (nel nostro
caso Mauricius e Valentina
con i loro parenti fecero realizzare 150 piedi di mosaico).
Possiamo dunque ipotizzare
che già nei primi secoli, nell’area che sarà di S. Colomba,
sorgeva un edificio di culto,
che per ora ci limiteremo a
chiamare basilica.
Un’ulteriore prova dell’antica
frequentazione della zona
viene dalle dediche di alcuni
sarcofagi databili tra VI e IX
secolo, oggi conservati presso
il museo civico ma provenienti da un’area cimiteriale localizzata nei dintorni di Santa
Colomba: si tratta delle arche
marmoree di Liberius, brillante condottiero romano morto a
Rimini nel 554 in tarda età, del
duca Martinus, sepolto insieme al figlio Agnellus, e infine
il piccolo sarcofago dei santi
Felicita,
Peregrinus,
Facondinus e Iuventinus, che
le fonti documentarie ricordano ancora nel 1400 conservato
sotto l’altare maggiore della
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Pianta e rilievo di S. Colomba
nei disegni seicenteschi
di Bartolo Belli
(da A. Turchini, P. G. Pasini,
La cattedrale riminese di
S. Colomba, Cesena 1975).

chiesa cattedrale.
Il mosaico si arricchisce così
di nuovi tasselli: un edificio di
culto, ornato di una cospicua
pavimentazione musiva e
affiancato da un cimitero
ampiamente frequentato, sorgeva proprio nell’area occupata dalla cattedrale di S.
Colomba. Come fare ad accertarsi che quell’edificio di culto
fosse già in età così antica
sede della cattedra vescovile?
Fondamentale in questa direzione è un’intuizione di carattere topografico. Osservando
le ricostruzioni planimetriche
dell’antica Ariminum e raccogliendo le testimonianze
materiali provenienti dalle
aree di maggiore frequentazione sia pubblica che privata, ci
si accorge immediatamente
che la cattedrale andò ad
impiantarsi in una zona sensibilmente decentrata rispetto al
centro direzionale romano
ubicato nel foro. Ma fu proprio questa porzione cittadina,
localizzata ai margini nordoccidentali dell’abitato, ad
essere interessata, a partire dal
IV secolo, da un’intensa
riqualificazione in senso residenziale, come testimoniato
da numerose domus ornate di
bellissimi mosaici.
Nella stessa area andarono a
collocarsi i nuovi poli della
vita economica, in stretta relazione sia con le strutture portuali presso la foce del
Marecchia sia con l’imbocco
della via Emilia; qui si stabilì
inoltre la sede del potere politico, con la Corte dei Duchi
nelle immediate vicinanze e la
Piazza della Fontana (attuale
Piazza Cavour) che andò pro-

numerose città italiane, dove è
possibile riscontrare la significativa relazione tra Ecclesia
Mater e circuito difensivo,
nonché la scelta ricorrente di
settori marginali dell’area
urbana destinati ad una rivitalizzazione. Come non pensare
che queste corrispondenze
fossero l’esito di una pratica
diffusa, tradottasi ben presto
in strategia insediativa, che
prediligeva una simile ubicazione per l’edificazione della
cattedrale cittadina?
A questo punto, per avanzare
nell’avvincente fatica della
ricerca, sarà utile farsi un’idea
di come doveva presentarsi
agli occhi dei fedeli questa
nostra antica cattedrale. A tal
fine si dovranno richiamare
alla memoria i rilievi realizza-

gressivamente a sostituire
l’antico foro. Si determinò
dunque un mutamento negli
equilibri cittadini, che non si
potrebbe spiegare senza
ammettere l’inserzione di un
nuovo punto focale nel tessuto
urbano, elemento coagulante
di tutte le sfere della vita pubblica e privata e centro propulsore per le trasformazioni
urbanistiche.
A questo fenomeno, osservabile in molte località italiane
nello stesso periodo, se ne
aggiunge un altro, relativo
all’ubicazione della cattedrale
nelle immediate vicinanze
delle mura, ai margini della
città ma ancora all’interno di
essa. Queste caratteristiche
ricorrono con una percentuale
assolutamente consistente in

Ricostruzione della chiesa di
S. Andrea, Donato e Giustina
(da A. Turchini,
Rimini medievale: contributi
per la storia della città,
Rimini 1992).
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21

ti da Bartolo Belli in occasione dei rifacimenti seicenteschi
di S. Colomba, scoperti da
Angelo Turchini negli archivi
della città. L’immagine che si
ricava per le sue prime fasi di
vita è quella di una grande
chiesa basilicale, orientata ad
est ed organizzata in tre navate divise da due file di colonne
monolitiche, con un rapporto
di 2:1 tra lunghezza e larghezza, navata centrale e laterali. Il
pensiero corre immediatamente alle basiliche paleocristiane
ravennati. Non solo il preciso
orientamento e la chiara proporzionalità tra le parti, ma le
dimensioni stesse, di 52 x 26
m per l’area esterna, sono
veramente notevoli e permettono di collocare la struttura
riminese
tra
i
due
Sant’Apollinare di Ravenna e
di avvicinarla al S. Giovanni
Evangelista. Nell’architettura
sacra di Rimini tra i secoli V e
VI sono rintracciabili svariate
testimonianze che parlano di
questo strettissimo legame con
Ravenna, come ad esempio la
fondazione della chiesa di S.
Stefano, attribuita dallo storico ravennate Andrea Agnello
all’imperatrice Galla Placidia,
e la struttura planimetrica
della chiesa dei Ss. Andrea
Donato e Giustina, assimilabile a quella della Cappella
Arcivescovile e al Mausoleo
di Galla Placidia.
Questi dati artistico-archeologici, sommandosi a quelli di
natura epigrafica e topografica, contribuiscono ad illuminare con luce più viva i contorni del contesto storico che
vide sorgere la prima S.
Colomba.
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I NOSTRI EROI / AVERARDO MARCHETTI
PLURIDECORATO AL VALORE MILITARE

UNA VITA DEDICATA ALLA PATRIA
FRA GLI ARDITI DELA PRIMA GUERRA MONDIALE
Gaetano Rossi
ra i fascicoli del Nastro
Azzurro, così come riordinati catalogati e raccolti nella
spartana libreria dell’Istituto,
il n.152 è uno fra i più scarni.
Contiene poche notizie di un
concittadino la cui storia si
intreccia con quella degli
albori del turismo balneare e
persino con quella di un grande poeta del XX secolo, come
ho potuto scoprire avendo
avuto la fortuna, tramite un
amico, di poter contattare la
Famiglia, ancora custode di un
notevole patrimonio in tema di
documentazione e di immagini fotografiche, dal quale mi è
stato cortesemente concesso
di attingere; circostanza che
mi ha quindi consentito non
solo di integrare ciò che si
poteva desumere dal poco che
emergeva dalla lettura delle
copie delle motivazioni delle
medaglie conservata in quel
fascicolo, ma di ricostruire
l’intera vita che quest’uomo
dedicò alla Patria contribuendo anche allo sviluppo di quella che si è poi rivelata la vocazione “turistica” della nostra
città. E’, fra l’altro, una storia
che si intreccia anche con
quella politica che segnò le
vicende italiane della prima
metà del passato secolo e forse
proprio per questo i trascorsi
del nostro eroe sono stati
coperti da un velo di oblio. Ma
poiché è mio interesse ricostruire storie di vita vissuta
nulla tralasciando per alcuna
ragione o motivazione postuma, nella pura ottica del semplice “cronista” mi appresto a
raccontarvi passo per passo la
vita di Averardo Marchetti, di
una famiglia di pionieri del
turismo riminese, eroe pluridecorato della prima guerra
mondiale, personaggio di
primo piano fra i fondatori

F
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«Alla testa della propria compagnia,
attraverso ad un terreno fortemente battuto
dall’Artiglieria e da mitragliatrici nemiche,
irruppe all’assalto di una posizione fortemente
difesa, dando mirabile prova di slancio e di sprezzo
del pericolo, finché non venne gravemente ferito.
Mirabile esempio di coraggio e di tenacia.
Osteria di Fossalta di Piave, 23 giugno 1918»
della locale sezione del Fascio
nel quale assunse via via sempre più importanti incarichi
così come nelle nascenti organizzazioni di promozione turistica della città, partecipe
entusiasta della Marcia su
Roma,
appartenuto
alla
Milizia Volontaria per la
Sicurezza Nazionale, volontario combattente in Africa
Orientale (1936) e poi in
Albania (1940) inquadrato

con incarichi di comando in
una Legione di CC.NN, amico
di Ezra Pound(1) che ne apprezzava la compagnia, la personalità, il carattere, e che ne adottò una singolare espressione
riportata tal quale nel suo riconosciuto capolavoro dei
Cantos ricordandolo anche in
un’ altra delle sue opere, come
in seguito vedremo.
Iniziamo quindi a parlarne. La
nostra complessa e vorticosa
22

storia inizia nella Rimini del
primo ‘900, allorché i coniugi
Lorenzo Fanciaresi e Rosa
Marchetti acquistano un preesistente edificio in stile vagamente “alpino” ubicato nel
“borgo Marina”, fra l’ultimo
tratto della foce dell’Ausa
(oggi interrato) ed il viale
Vespucci, già destinato a caffè
birreria (anzi, l’insegna lo
definiva Caffè-Birraria) e lo
trasformano in trattoria, pensione ed infine in HotelRistorante attribuendogli la
denominazione poi divenuta
parte integrante della storia
della città: Hotel Villa Rosa(2)
iniziando da qui, con la collaborazione dei figli Averardo,
Edgardo, Zelma e Jole, una
fortunata attività imprenditoriale che si svilupperà nei
primi anni ’20 con la gestione
dapprima e l’acquisto poi, di
un altro storico albergo -questa volta di stile mitteleuropeo- posto all’angolo fra le vie
Dante e Roma a due passi
dalla stazione ferroviaria: il
Palace Hotel (nel 1920) e successivamente del Des Bains
(nel 1925). All’Hotel Villa
Rosa -uno fra i primi sette
alberghi realizzati sul lido di
Rimini- scende un turismo
internazionale che vuole godere, oltre che dell’aspetto salutista della villeggiatura talassoterapica, anche delle ricchezze storico culturali della
nostra Città e dell’Italia, come
prova l’assidua presenza di un
generale russo che periodicamente vi si stabiliva d’estate,
lasciandovi figli e governante
per girovagare poi con la
moglie per il resto del Paese;
cosa che fece d’abitudine
almeno fino allo scoppiare
della grande guerra, allorché
partì in tutta fretta lasciando il
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conto da pagare.
Qui le vicende dell’allora venticinquenne Averardo (era
infatti nato il 17 giugno del
1890) iniziano a fondersi con
quelle della Patria, che lo chiama alle armi il 6 gennaio del
1915 spedendolo il 22 maggio
di quello stesso anno in zona
già considerata in stato di
guerra, quale caporale aggregato all’11 Reggimento
Fanteria Casale (VI CdA)(3).
Alla sua partenza la madre,
romagnola d’altri tempi, dalla
tempra d’acciaio, religiosissima e patriota, fidente nella
protezione della Madonna e
consapevole della consimile
tempra di Averardo, ad un’amica che si meravigliava per i
suoi saluti apparentemente
sereni e senza lacrime disse:
“Mio figlio ritornerà, ne sono
certa… ma meglio saperlo
morto che ritornato coperto
d’infamia!”.
La dettagliata ricostruzione
degli avvenimenti che lo
riguardano per quanto attiene
alla sua partecipazione alla
“grande guerra” può avvalersi
di un’ulteriore insperata fortuna: un suo “memoriale” (da lui
stesso titolato: Monografia di
guerra vissuta) che la
Famiglia ha conservato, nel
quale sono minuziosamente
descritte,
momento
per
momento, tutte le drammatiche fasi di assalti e contrassalti dei quali il Nostro fu testimone ed insieme protagonista,
consentendo l’emozionante
aprirsi di terribili scenari sulla
cruda realtà di quei fatti quasi
ne fossimo stati, noi stessi lettori, diretti partecipi. Di questo memoriale -bello ed insieme intriso di crudezze quanto
di nobili sentimenti tanto che
occorrerebbe stamparlo per

intero per apprezzarlo compiutamente- mi limiterò, per
ragioni di spazio, a sintetizzarne ed in parte trascriverne
testualmente alcuni passaggi,
per non perderne l’immediatezza. Inizia con l’entusiasmo
che traspare dalle prime righe
del testo, che riportano il proclama indirizzato dal Re ai
“Soldati di terra e di mare” il
primo giorno di guerra: “L’ora
solenne delle rivendicazioni è
suonata… Soldati, a voi la
gloria di piantare il Tricolore
d’Italia sui termini sacri che
natura pose ai confini della
Patria, a voi la gloria di compiere, finalmente, l’opera iniziata dai vostri Padri!” e che
descrivono l’avanzare circospetto del Reggimento a ranghi serrati, alle prime luci dell’alba di quel 24 maggio 1915,
preceduto dalla cavalleria (v.
“Ariminum” n. 6/2007. I
nostri eroi: Morigi), ed il
guado dei torrenti Torre e
Judrio che segnavano il confine con l’Austria. Ma per concretizzare quelle belle esortazioni, una volta svanita l’aura
gloriosa del momento solenne,

quanti lutti, quante sofferenze
quei nostri soldati avrebbero
dovuto sopportare nei tre anni
a venire! Ed avanzando incontro al nemico arriva il momento tanto atteso del primo scontro, il 5 giugno, quando giunge
l’ordine di attaccare le posizioni austriache sul costone
Grafenberg-Podgora con l’obiettivo (che sarà raggiunto
più di un anno dopo al prezzo
di sanguinosissime battaglie)
di occupare Gorizia. I
Comandi Austroungarici, più
avveduti dei nostri, hanno
però dato tempestive disposizioni di rafforzarle e consolidarle, così che il reggimento,
chiamato ad attraversare di
corsa e con tanto di banda in
testa una vasta piana coltivata
a viti e grano, viene preso
d’infilata dalle batterie e dalle
mitragliatrici nemiche, sapientemente piazzate e ben nascoste. Cadono i primi uomini,
colpiti dal fuoco incrociato, ed
al Reggimento non resta che
attestarsi su alcune posizioni,
sempre battute dall’artiglieria.
Gli si para davanti il Podgora,
con le inespugnabili quote del

Modena. Scuola Uff.li VI corso
1916-1917.
Sopra. Assalto a trincea e la
famosa scritta: “Tutti eroi! O il
Piace o tutti accoppati!
Nella pagina precedente.
Averardo Marchetti
in divisa da Capitano.
SETTEMBRE-OTTOBRE 2009

Fortino, del Calvario e del
Grafenberg. Il 9 giugno viene
nuovamente dato l’ordine di
avanzare: “Si era digiuni da
24 ore, i nostri cuori erano
tesi e palpitanti di fronte all’ignoto… non si pensa a nulla
tanto è vivo il desiderio di
avanzare, di lottare, di vincere… Bajonett-cann, avanti a
carponi… si esce dagli appostamenti tutti con movimento
simultaneo per portarsi sotto i
reticolati nemici e poi di lì,
con impeto violento, balzare
all’assalto al grido di
Savoia… La lotta viene ingaggiata fra i reticolati nemici,
dobbiamo aprire i varchi con
le pinze tagliafili, col calcio
dei fucili, con la bajonetta,
perché la nostra artiglieria
non ha ottenuto alcun risultato ed i nostri magnifici soldati
sono falciati dalle mitragliatrici, inchiodati fra i reticolati,
a due passi dal nemico… un
triste bilancio: 500 uomini fra
morti e feriti…” e devono
rientrare sulle posizioni di partenza. Sui reticolati restano
impigliati i corpi dei tanti
caduti ed i feriti ma non è possibile recuperarli perché i cecchini austriaci sparano su
chiunque ci provi : “La triste
visione ci accora e ci dà brividi di freddo ed acuto senso di
tristezza”. Ci si mette anche il
tempo: “Piove a dirotto,
siamo nel fango fino al ginocchio”. I tentativi di forzare i
reticolati con tubi di gelatina e
spezzoni costa solo il sacrificio inutile di tanti. Il 24 giugno si ripete un assalto, con gli
stessi risultati. E così il 5
luglio. Il 18 luglio, sotto una
pioggia torrenziale, anche
Marchetti fa parte di una squadra tagliafili che, coperta dai
tiri della nostra stessa artiglieria, deve far brillare tubi di
gelatina sotto i reticolati che
ad una ventina di metri proteggono un trincerone nemico:
“Momenti terribili; le granate
scoppiavano vicinissime e le
schegge ci fischiavano agli
orecchi”. E’ uno dei pochi a
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29 novembre 1915. Marchetti
nell’Ospedale di Cormons.
A dx. Il Re a Gorizia
conquistata.
Sotto. Villa Rosa
all’inizio del Novecento.

salvarsi. E altrove: “Un colpo
di 305 ha colpito in pieno il
posto di medicazione, massacrando una ventina di soldati
compreso il tenente medico. I
resti di un povero corpo
maciullato sono lanciati sui
rami di un albero dai quali
pendono destando dolore e
raccapriccio”. Nonostante il
frastuono … “un cùculo,
sopra vicini ippocastani, si
ostina in quel suo grido
lamentoso di cattivo augurio;
la sua voce ha dell’umano, si
placa, si perde in uno scioglimento che pare d’agonìa”. Si
arriva al 19 luglio. Il reggimento ha l’ordine di attaccare
il Podgora che bombardato
dalle nostre artiglierie “pare
un vulcano in eruzione”. Il
battaglione di Marchetti (il II)
è il primo a partire. Marchetti
è fra gli arditi reggimentali;
con bajonetta in canna e tascapane pieno di bombe raggiunge di corsa la prima trincea
nemica, dove alcuni austriaci
alzano le mani “gridando il
sacramentale: Bono italiano!”. L’attacco è travolgente e
l’intero battaglione occupa più
trincee. In questo attacco
viene colpito a morte il
Tenente Decio Raggi che
appartiene allo stesso reggimento, così come gli altri
riminesi Platania e Naccari.
“Sul pianoro di quota 240
continua accanita la lotta. Gli
austriaci resistono sul terzo
ordine di trincee e fanno strage dei nostri che devono cozzare contro una nuova linea di
reticolati ancora intatti. Ci
giungono alle orecchie le
grida strazianti dei feriti rimasti impigliati fra i reticolati…
è tutto un fischiare di proiettili, uno scoppiare di shrapnel e
di granate…”. Ma la difesa
del Podgora è imponente: “Su
ARIMINVM

«Averardo Marchetti, amico di Ezra Pound
e pioniere del turismo riminese,
fu personaggio di primo piano fra i fondatori
della locale sezione del Fascio
(partecipò con entusiasmo alla Marcia su Roma)
nel quale assunse via via sempre più importanti
incarichi. Dopo la prima guerra mondiale
fu volontario combattente in Africa Orientale
(1936) e poi in Albania (1940), inquadrato con
incarichi di comando in una Legione di CC.NN»
250 metri di pianoro vi sono
40 metri di reticolato , quattro
linee di trincee e numerose
mitragliatrici in caverna, tre
linee di cavalli di Frisia”. e
molte posizioni anche se conquistate sono poi insostenibili
tanto che il reggimento perde
il 60% dei suoi effettivi. Dopo
ripetuti sanguinosi assalti cui

partecipa con indomito ardore
Marchetti, segnalato dal
Comandante per le capacità ed
il grado di istruzione, viene
nominato
Aspirante
Sottotenente ed assegnato al
prestigioso I Reggimento di
Fanteria (Brigata Re). Il 2
novembre, sotto un diluvio di
pioggia, la “musica” non cam-

bia: si devono attaccare i reticolati nemici. Marchetti, cui
per l’esiguo numero di
Ufficiali superstiti viene dato
il comando di due plotoni,
occupa una trincea, fa una
ventina di prigionieri e si consolida a difesa. Ma alle tre del
pomeriggio, una marea di
Kaiserjager “in ordine serrato
nei loro immensi pastrani”
avanza dalla sommità della
collina al grido di guerra:
Hurrà, Hurrà! Gli uomini di
Marchetti vacillano, anche per
l’impossibilità di servirsi dei
fucili i cui otturatori sono
ormai bloccati dal fango ma il
Nostro li incita all’estrema
difesa con bombe e bajonette,
dando loro l’esempio ed ottenendo
l’effetto
voluto.
Nonostante le mitragliatrici li
falcino a decine, il numero
degli assalitori ha la meglio. I
plotoni nemici invadono la
trincea e nella lotta corpo a
corpo che ne segue, “disperata
ed orrenda”, resta isolato:
“Rimango solo; intorno a me
cadaveri disseminati e gridi di
feriti. Il mio collega Tenente
Edgardo Smith, viene colpito
alla nuca da un tedesco appostato in una buca di proiettile”. E’ la salvezza. Presa la
pistola del caduto –la sua
Glisenti si è infatti inceppataspara al tedesco ma viene contemporaneamente colpito da
un proiettile che gli trapassa il
polmone sinistro dall’alto in
basso. Il colpo violento lo fa
cadere bocconi. “Nel tragico
momento non perdo la conoscenza; da sinistra e da destra
irrompono i nemici che barbaramente finiscono a colpi di
mazze ferrate i feriti le grida
dei quali mi straziano l’anima”; solo un riuscito contrattacco consente di metterlo in
salvo nelle nostre linee(4).
Viene portato in un ospedaletto da campo, a Cormons, dove
ha il privilegio di ricevere la
visita del Re che ha per lui e
per Luigi Platania(5), anch’egli
ricoverato, parole di elogio e
conforto. Nello stesso ospeda-
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Anni Dieci. I Marchetti nella
loro “Villa Rosa”. Averardo
è il secondo da destra.

letto lo raggiunge la notizia
della morte del padre per tifo,
contratto anche dalle sorelle.
Ma non si abbatte; non vuole
che la madre abbia a subire
altri dolori e le fa scrivere da
un’infermiera che imita la sua
calligrafia,
rassicurandola
sulle sue condizioni. Il 28
novembre viene trasferito
all’ospedale
militare
di
Milano; il treno dei feriti è
accolto da una folla commossa
ed entusiasta: “Viva l’Esercito,
Viva l’Italia”, si grida. Ma
quanto dolore! Quante lacrime
di madri, di spose, di figli!
Ottiene licenza di convalescenza ed una volta ristabilitosi ma dichiarato abile solo per
servizi sedentari, viene promosso Tenente e destinato alla
Scuola Militare di Modena
quale istruttore. Solo dopo lo
sfondamento del fronte a
Caporetto, occorre rimpinguare le file dell’esercito richiamando tutti. E così anche
Marchetti viene destinato al
69° Regg.to di Fanteria ed
inviato sul fronte trentino dove
i peggiori nemici sono le
valanghe ed il freddo eccezionale, che provoca numerosi
congelamenti. Nella primavera successiva il reggimento si
sposta sul Piave:… “in attesa
di difendere la nostra terra
contro l’avanzata austriaca”.
Presso Osteria di Fossalta, in
un punto del fronte più battuto
dalle mitragliatrici austriache,
gli viene assegnato un settore
da occupare con la sua compagnia (la 7a). “Piove, piove,
piove
ininterrottamente!
Giunge l’ordine di avanzare.
Alla
testa
della
mia
Compagnia do l’assalto ai
nemici che si sono consolidati
sulla riva destra del Piave.
Riesco a ributtarli al di là del
fiume; molti di essi vengono
travolti dai gorghi fangosi del
fiume in piena. Una mitragliatrice nemica appostata sulSETTEMBRE-OTTOBRE 2009

l’argine ci causava perdite. Al
grido di Savoia portai gli
uomini all’assalto, catturai la
mitragliatrice e 15 prigionieri, ma l’ultimo loro colpo
venne a colpirmi sulla spalla
sinistra.” Dopo aver alla
meglio tamponato la ferita,

Marchetti provvede a consolidare la posizione e solo alla
sera accetta di esser ricoverato, ricevendo perciò gli elogi
del comandante del reggimento(6).
Per la tenuta nel combattimen-

Per la raccolta della documentazione utile a scrivere
questo articolo ringrazio l’amico e collega Avv.
Alessandro Catrani, inesauribile fonte di straordinaria
documentazione inedita, e la Famiglia Marchetti per la
disponibilità e la cortesia usate nei miei confronti.

Note
1) Ezra Pound, statunitense, visse per lo più in Europa (Inghilterra, Francia e
soprattutto Italia, che amava moltissimo). Fu fra i protagonisti della poesia di
inizio XX secolo e fra i fondatori di importanti movimenti culturali quali il
modernismo, l’imagismo ed il vorticismo; personalità complessa e controversa. Fu autore di innumerevoli opere fra le quali i famosissimi Cantos. Morì a
Venezia, il primo novembre 1972. La sua vita coinvolse anche Marchetti, che
gli fu amico, come verrà narrato nel prossimo numero.
2) Per ulteriori notizie sull’Hotel Villa Rosa v.: Manlio Masini, Frammenti di
Storia della Marina di Rimini, Il Ponte, 2.12.1990.
3) All’11° reggimento Fanteria “Casale” appartenne anche la prima medaglia
d’oro romagnola nella grande Guerra: Il Tenente Decio Raggi, che ne comandava la IX Compagnia. Ferito a morte sul Podgora il 19 luglio del 1915 (colpito mentre si slanciava -come attesta la motivazione dell’onorificenza- fino
nella trincea nemica e ritto su di essa, sfidando la morte pur di trascinare i suoi
soldati all’audace conquista, li incitava e li rincuorava invocando le tradizioni
della forte Romagna) morì il 24 luglio successivo, dopo cinque giorni di agonia, nell’Ospedale da Campo n. 24, a Cormons.
La Divisione Casale, della quale l’11° Rgt faceva parte, era una divisione formata prevalentemente da romagnoli. Era di stanza a Forlì dal 1910 (prima a
Novi Ligure, Salerno). Traeva origine da uno dei Colonellati in armi nei primi
anni del 1600 in Piemonte. Partecipò a tutte le campagne del Risorgimento.
Nella Grande Guerra fu decorata di medaglia d’oro per aver conquistato
Gorizia, dopo che sulle pendici del Podgora aveva lasciato migliaia dei suoi
uomini. Nella seconda guerra mondiale i “Gialli del Podgora” confermarono
le proprie tradizioni durante la campagna di Grecia e nei Balcani.
4) Per questa azione Marchetti riceverà la prima medaglia (Bronzo) al valor
militare: “Comandante di due plotoni destinati all’assalto di difficile posizione avversaria, li trascinava con l’esempio, all’adempimento dell’ardua impresa. Contrattaccato violentemente, sosteneva strenua lotta corpo a corpo, finché
cadeva gravemente ferito. Podgora (Quota 240), 2-3 Novembre 1915”.
5) Il memoriale dà conferma che il Re conferì motu proprio a Luigi Platania
(v. “Ariminum” n. 6/2008) la prima medaglia d’argento concessa durante la
grande Guerra
6) Si concludeva quel giorno la vittoriosa “battaglia del Solstizio” (15-23 giugno) preludio all’offensiva finale dell’ottobre (Battaglia di Vittorio Veneto).

25

to di Fossalta, Marchetti ricevette la seconda medaglia al
valore (d’Argento) con la
seguente motivazione: “Alla
testa della propria compagnia,
attraverso ad un terreno fortemente battuto dall’Artiglieria
e da mitragliatrici nemiche,
irruppe all’assalto di una posizione fortemente difesa, dando
mirabile prova di slancio e di
sprezzo del pericolo, finché
non venne gravemente ferito.
Mirabile esempio di coraggio
e di tenacia. Osteria di
Fossalta di Piave, 23 giugno
1918”. Inviato nuovamente in
ospedale, con grande suo disappunto e dolore non poté
prendere parte all’offensiva
finale di ottobre e commenta:
“Beati coloro che hanno vissuto le magnifiche giornate di
Vittorio Veneto!”. Certo. Dopo
aver visto quello che
Marchetti aveva veduto nelle
trincee del Carso, del trentino
e del Piave non poteva esservi
maggior soddisfazione che
poter godere in prima persona
del sapore della vittoria e della
fine della guerra! Se ne comprende quindi il sincero dispiacere unito però alla consapevolezza che la morte di tanti
non era stata inutile. Ed è proprio con un commosso appello
che il memoriale si chiude,
invitando a volgere il pensiero
ai tanti Caduti: “Sulle loro
tombe, vive di sacrifici e di
ricordi, scenda l’omaggio dei
reduci e dei popoli, e la luce
gloriosa della storia illumini
le loro gesta immortali!”.
Pensieri nobili e profondi,
come si vede, uniti ad una
tempra inconsueta d’uomo, di
soldato e di fervente patriota
già foriera di nuove tempestose vicende, come potrò narrarvi nella seconda parte di questo racconto.
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LUIGI TOGNACCI, RIMINESE, ERA IN SICILIA QUANDO SBARCARONO GLI ALLEATI

L’EROICA RESISTENZA ITALIANA A GELA NEL LUGLIO DEL 1943
Romano Ricciotti

È

opinione comune che i soldati italiani, nel luglio del
1943, abbandonarono la
Sicilia senza combattere, di
fronte
agli
Alleati
Angloamericani sbarcati in
forze sulle spiagge di Gela(1).
Questa vulgata trova conferma
anche nei ricordi del caporalmaggiore Luigi Tognacci, riminese, che in quella prima decade del luglio 1943 si trovava in
Sicilia e precisamente a Santa
Ninfa, addetto a un reparto del
Genio militare “idrico”, con un
impianto di dissalazione dell’acqua del mare. Il reparto,
dotato di autocarri per il trasporto delle macchine e degli uomini, fu trasferito da Santa Ninfa a
Milazzo. Qui, in attesa di essere
imbarcati a Messina per raggiungere Reggio Calabria, i
genieri furono incaricati di trasportare armi, munizioni, filo
spinato e altro da Milazzo a
Catania, a Piazza Armerina e a
Enna. Gli autocarri fecero
numerosi viaggi fino alla periferia dei luoghi di destinazione,
dove avrebbero dovuto consegnare il materiale, ma non trovarono mai nessuno a riceverlo
e dovettero abbandonarlo ai
margini della strada, per tornare
a caricare altro materiale, che
fece la stessa fine. Non videro
mai un soldato italiano, ma solo
tedeschi.
Sia a Santa Ninfa che a Milazzo
ebbero generiche notizie di
combattimenti sulla costa meridionale dell’isola. Ma non ricevettero ordine di raggiungere il
fronte. In parole povere, della
battaglia di Gela non seppero
nulla.
Giunse il giorno dell’imbarco
per il Continente. Lasciate le
apparecchiature di dissalazione,
caricati gli autocarri sulla nave
Luglio 1943.
Lo sbarco a Gela
della VII Armata USA.
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Taranto, di La Spezia e di
Genova.
Se la divisione corazzata
Hermann Goering non fosse
stata schierata dal Maresciallo
Kesserling nella Sicilia occidentale, da dove tardò ad arrivare a
Gela, gli Alleati sarebbero stati
ributtati a mare.

«Il celebre generale Patton aveva fatto sapere
ai suoi: “Se si arrendono quando tu sei a 200-300
metri da loro, non pensare alle mani alzate.
Mira tra la terza e la quarta costola e poi spara.
Si fottano. Nessun prigioniero”»
traghetto, raggiunsero Reggio
Calabria e, di lì, per le strade
statali, si recarono a Napoli,
dove rimasero fino all’8 settembre.
Il caporalmaggiore Tognacci,
con altri commilitoni romagnoli, si mise allora in viaggio
verso il nord, a piedi e per ferrovia. Non furono mai disturbati
dai reparti tedeschi neppure per
identificazione. La cosa si spiega –secondo Tognacci- con la
divisa (che continuarono a
indossare per tutto il viaggio) la
quale, per via del colore e del
casco coloniale, li faceva apparire come soldati dell’Afrika
Korps.

cani. Non si contano gli episodi
di eroismo fra i nostri.
Ci furono diserzioni, è vero, ci
furono gli abbandoni vili di
Pantelleria, Lampedusa e
Augusta, dovuti a comandanti
imbelli. Ma non ci furono episodi come quello di Caporetto.
Invece vi fu una resistenza addirittura eroica, da parte di fantaccini male armati e peggio equipaggiati. Molti erano a piedi
nudi perché non c’erano scarpe
per tutti. Civili raccoglievano le
armi dei caduti e sparavano contro il potente contingente di
sbarco degli Alleati. Parlando
dell’eroe
Ferdinando
Camuncoli, caduto a Nettuno
nel suo diciassettesimo anno di
età, Luigi Pasquini scrisse:
“nella magnanima illusione di
fermare l’America”. Così gli
umili soldati italiani a Gela. Gli
equipaggi dei sommergibili
Flutto, Acciaio, Nereide, Remo,
Ascianghi, Micca, perirono in
battaglia nell’affondamento dei
loro natanti, mentre la nostra
flotta, forte di cinque corazzate,
quattro incrociatori, dieci cacciatorpediniere e altri navigli,
stava alla fonda nei porti di

Ci voleva un libro di Andrea
Augello per smentire l’opinione
radicata secondo la quale i soldati italiani fuggirono davanti
alle soverchianti forze Alleate e
rinunciarono a difendere la
Sicilia(2). La difesa ci fu, e quale.
Gli italiani caduti furono 3.300,
i tedeschi 800. Gli americani
perdettero, solo fra il 10 e l’11
luglio, 2.300 uomini, fra morti,
feriti e dispersi. Il nostro esercito catturò 6 o 700 soldati ameri26

Si erano presentati, gli
Angloamericani, davanti a Gela,
con 280 navi da guerra, 2.590
navi da trasporto e 1800 mezzi
da sbarco. Impiegarono 181.000
uomini, 600 carri armati, 1.800
cannoni. Il 9 luglio fecero
decollare 230 Dakota con a
bordo 3.400 paracadutisti.
Gli italiani combattenti erano
circa 100.000, con un’ottantina
di carri armati leggeri. I tedeschi
avevano 28.000 uomini e 155
carri (nel corso della battaglia di
Sicilia, questi numeri aumentarono)(3).
Se gli Alleati avessero raggiunto
rapidamente Messina, l’intero
esercito italo-tedesco sarebbe
rimasto intrappolato nell’isola.
Invece la battaglia di Sicilia
durò più di un mese, fu difficile
e sanguinosa e non si concluse
con l’annientamento delle unità
italiane e tedesche.
I valorosi soldati italiani, straccioni e male armati (intendo
quelli che, sopraffatti, si arrendevano) avrebbero meritato – da
un nemico moralmente più
degno – l’onore delle armi.
Invece furono disprezzati come
servitori dell’armata tedesca, la
sola degna di rispetto agli occhi
degli Yankees. Molti di loro
furono fucilati a vista, dopo la
resa. Il celebre generale Patton
aveva fatto sapere ai suoi: “Se si
arrendono quando tu sei a 200300 metri da loro, non pensare
alle mani alzate. Mira tra la
terza e la quarta costola e poi
spara. Si fottano. Nessun prigioniero”. Autentico crimine di
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guerra. Per molto meno il
Generale italiano Nicola
Bellomo fu condannato a morte
da una corte marziale inglese (e
fucilato) “per aver sparato o
fatto sparare contro due ufficiali
britannici, causando la morte di
uno di essi e il ferimento dell’altro”. I due inglesi, prigionieri di guerra, già fuggiti e ripresi,
stavano di nuovo fuggendo.
Non parliamo delle uccisioni di
civili e degli stupri. E neppure
dei bombardamenti aerei, che
rasero al suolo interi paesi nonché degli spezzonamenti e dei
mitragliamenti di colonne di
civili in fuga dalle prime linee.
Solo a Barrafranca furono
mitragliati e uccisi quarantanove civili. Di essi, quindici erano
bambini. Davvero alto fu il
prezzo che pagammo ai nostri
“liberatori”.
Note
1) Lo sbarco a Gela, denominato
“Operazione Husky”, costituì una
delle più grandi azioni navali mai
realizzate durante la seconda guerra mondiale. Con l’“Operazione
Husky”, che utilizzò sette divisioni
di fanteria (tre britanniche, tre statunitensi e una canadese) prese inizio la campagna d’Italia.
2) Andrea Augello, Uccidi gli italiani – Gela 1943, la battaglia
dimenticata, Mursia, 2009.
3) “Gli italiani disponevano di
pochi e ridicoli carri armati, per la
maggior parte residuati di guerra
assegnati dalla Commissione di
armistizio con la Francia, dei vecchi Renault privi di pezzi di ricambio e con una corazzatura appena
resistente alle pallottole di fucile;
un’inconsistente artiglieria anticarro con armamento antiquato
(spesso risalente alla Prima Guerra
Mondiale); una fanteria priva di
motorizzazione; una debole copertura aerea oltre a un totale scollamento con le due divisioni tedesche di stanza nell’isola, dipendenti direttamente da Kesserling.
Lungo le spiagge scarseggiavano
campi minati, sbarramenti antisbarco, fortini, casematte, nidi di
mitragliatrici. Complessivamente
la densità media sulla costa, compresi i rincalzi e le riserve, era, per
la fanteria, di 36 uomini per chilometro e di una mitragliatrice ogni
cinque chilometri e, per l’artiglieria, di una batteria ogni 8 – 10 chilometri.” (Gianfranco Ciriacono,
Le stragi dimenticate, ediz.
Ciriacono, Ragusa, 2003 e 2005,
pag. 17).
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LA SANITÀ A RIMINI NELL’OTTOCENTO

PER NON SCORAGGIARE IL TURISMO
VIETATO PARLARE DI COLERA
Arturo Menghi Sartorio

«A Rimini,
in circa due mesi
di epidemia,
si contarono 165 morti.
Preoccupazione
massima delle autorità
fu quella di dare
ai forestieri
un’immagine serena
e tranquilla della città»

D

opo un decennio di tranquillità
(1856-1865),
durante il quale si era tentato,
senza troppo successo, di
migliorare le condizioni igieniche delle città, invero precarie,
il colera fece ritorno in Italia
dove infuriò ferocemente. La
Romagna se la cavò tutto sommato con poco. Il primo caso si
ebbe a San Giovanni in
Marignano, nell’appodiato di
Cattolica, il 7 agosto 1865. Una
donna giunta da Ancona dove
l’epidemia mieteva vittime (in
quell’anno nella città dorica si
ebbero 2.120 decessi) si ammalò e morì seguita da altre due. A
Sant’Arcangelo si ebbero 2
decessi, 8 a Verucchio. A
Rimini, dove ci furono 34
decessi su 39 casi, le misure
prese dall’autorità comunale per
contenere il morbo non furono
troppo gradite. Il 3 settembre
l’imbianchino
Giuseppe
Venturini, detto Sansone, si presentava alla porta del lazzaretto
e “scagliava contumelie di ogni
genere contro le autorità tutte
che avevano ordinato lo
Spedale e i provvedimenti sanitari, e terminava dicendo che
sarebbe stato necessario l’appiccarvi il fuoco”. Attratto dallo
strepito accorse il portinaio
Eraclio Cobianchi che fu malmenato dall’energumeno e si
sottrasse a maggiori danni
sprangando la porta del nosocomio. Qua e là per la città ci furono episodi d’intolleranza nei
quartieri più poveri. Il
Sottoprefetto il 14 settembre
1865 scrisse al suo superiore a
Forlì: “Ebbe bensì nel basso
popola a rilevarsi la dolorosa
esistenza di fatali pregiudizi,
non nuovi, né singolari a questa
città e che oggi sono fomentati
dai soliti mestatori, che d’ogni
mezzo si valgono a tenere agitate le popolazioni per fini anche

politici. I quali pregiudizi portando ad avversare le misure
igieniche e a diffidare quindi dei
medici e delle medicine, sono
poi la causa dei mali”.
Comunque la Romagna se la
cavò con 215 casi, 135 dei quali
mortali.
Nella primavera del 1873 ci fu
un’altra blanda epidemia che
però non toccò la nostra regione. Più lunga e con alto numero
di morti l’epidemia del 1884-87
che colpì l’Italia. In Romagna il
primo caso si ebbe a Ravenna il
1° maggio 1886. Le autorità e la
stampa, per non creare panico,
minimizzarono. La poveretta,
una donna di 75 anni, fu dichiarata morta per aver mangiato
“una buona dose di lumache”
che aveva provocato una congestione. Nonostante l’ottimismo
il morbo si diffuse e giunse a
Rimini durante l’estate. Come
per i precedenti casi epidemici
si dovette “riconoscere che le
persone colpite dal morbo
appartengono tutte alla parte
più misera della popolazione,
senza mezzi per un igienico
nutrimento, ed accatastate in
abituri mancanti d’aria, di luce
e di spazio”, come narra una
relazione inviata alla Prefettura
di Forlì.
Una commissione comunale
aveva evidenziato che i rioni
31

Clodio, Patara, Montecavallo e
il borgo Marina, brulicavano di
tuguri ed erano infettati dalle
fosse Patara e della Fontana, che
servivano da discarica per gli
abitanti e in estate, in mancanza
dell’acqua che portasse le
immondizie al mare, esalavano
un fetore pestilenziale. In questi
rioni 400 abitazioni erano prive
di latrina, 366 cortili erano in
realtà dei letamai, 296 discariche all’interno dell’abitato
erano scoperte, 24 vicoli avevano l’apparenza più di fogne che
strade.
Tuttavia il numero dei decessi
fu più contenuto perché dopo la
scoperta di Koch, che aveva isolato il vibrione, si poterono
approntare difese più efficaci e
cure più idonee.
A Rimini, in circa due mesi di
epidemia, si contarono 165
morti. Preoccupazione massima
delle autorità fu quella di dare
un’immagine serena e tranquilla
della città al fine di non scoraggiare il turismo. Il giornale
“Italia” del 31 luglio 1886, ad
epidemia ormai conclamata,
scriveva “udire tutte quelle esagerazioni ed invenzioni sul cholera che si fan tra noi dalla gentucola, è proprio una commedia: tutti pare facciano per ridere ad inventarne. Ma concludiamo: coliche per cibi malsani e
per ubriacatura ce ne sono
parecchie, come sempre; ma di
Quello vero nemmeno il segno.
E tanto per chi non ci crede.
Forestieri non ne partono ma
arrivano”. Per buona ventura, il
Comune, il 5 agosto, stabilì che
nelle ore notturne una farmacia
restasse sempre aperta con la
presenza di un medico, due
inservienti o guardie pronti a
prestarsi ad ogni bisogna. Poi
l’arrivo dell’inverno fece sparire
il morbo.
Segue a pag. 52
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PASCOLIANA

IL GIOVANE PASCOLI A RIMINI (2)

“SETTEMBRE È UN MESE DOLCE, CHE INVITA A PASSEGGIARE…”
Pier Luigi Nicolò

Q

uesto soggiorno (settembre 1877) a Rimini -città
che Pascoli ben conosceva per
avervi vissuto assieme ai fratelli e alle sorelle bambine
negli anni 71 e 72 (dopo la
morte dei genitori) in una casa
in via Beato Simone, oggi via
Serpieri- deve comunque averlo stimolato. Qui aveva studiato con successo, frequentando
il ginnasio che si trovava nel
palazzo Gambalunga, qui
aveva realizzato le sue prime
cose di un certo impegno (la
canzone per le nozze della
principessa Torlonia e l’ode in
morte dello zio Alessandro
Morri). Frequentava “certi
giovanotti che portavano spavaldamente la ‘cappellina’
nera calata di sghimbescio
sull’occhio e avevano, tra la
‘gente per bene’, la fama dei
ribaldi e dei tagliacantoni
perché disertavano le chiese e
parlavano ad alta voce di giustizia sociale e di progresso(1)”. Si dice che potrebbe
avere
conosciuto
allora
(durante il I° convegno della
Federazione
italiana
dell’Associazione internazionale dei lavoratori che si tenne
a Rimini dal 4 al 6 agosto del
1872, in Piazzetta Agabiti,
allora detta dl’arloz guast),
Andrea Costa, amicizia che a
Bologna lo porterà a partecipare attivamente al movimento politico eversivo da lui
diretto. Qui avrà ritrovato i
vecchi
amici,
forse
quell’Alessandro Balducci
suo compagno di scuola: “il
più caro degli amici della mia
giovinezza, anima alta, schietta, piena d’amore”(2).
Era la prima metà di settembre
e a Rimini settembre è un
mese dolce, che invita a passeggiare, anche di sera. Il
Pascoli doveva passare il
tempo, ed era triste e sfiduciato per i problemi economici e
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«Pascoli aveva vissuto a Rimini assieme ai fratelli e
alle sorelle bambine negli anni 71 e 72 (dopo la
morte dei genitori) in una casa in via Beato Simone,
oggi via Serpieri.
Aveva studiato con successo, frequentando
il ginnasio che si trovava nel palazzo Gambalunga,
qui aveva realizzato le sue prime cose
di un certo impegno»
1879, scrive: “Fabbrica di
vetri e cristalli, da molti lustri
è in via Codalunga e lavora
fiaschi, bottiglie, damigiane,
cristalli ecc. con esteso spaccio per Romagna, Marca e
Roma”. Via Codalunga, poi
Cavalieri, ora Angherà. Il
posto è di fronte alla attuale
sede dell’università. A quel
tempo la zona era a ridosso
delle mura malatestiane, oggi
abbattute, che riparavano la
città dal mare. Il mare era però
lontano, e fra mare e città era
sorto, nel 1861, il terrapieno
della
ferrovia
BolognaAncona.
Sulle casupole lebbrose ecco
quanto veniva rilevato in una
inchiesta municipale nel 1884,
fatta sotto la grande paura sollevata dal colera di Napoli:
“Tu vedi [..] in Rimini molti
vicoli assai angusti, e quindi
con poca aria e poca luce e
pochissima nettezza; vedi
parecchie case addirittura
inabitabili per esseri umani;

l’oscurità di presente e futuro.
Passeggiava. A Rimini, dal 6
al 13 settembre del 1877.
Questo potrebbe ragionevolmente essere il periodo in cui
collocare il fatto.
Maggiori problemi sorgono
quando si tenti, sulla base dei
dati disponibili, di individuare
il luogo: “Ero a Rimini tra
casupole lebbrose e torrette
diroccate, covi di meretrici e
di sorche – era notte… Una
fabbrica di vetri mi stava in
faccia… dai finestroni… Nelle
mura di fronte saltabeccavano
riflessi giallastri e rossastri –
o si perdevano divincolanti nei
vicoli o si rifugiavano incerti
negli angiporti… il mare brontolava… Esse vi si abbandonavano le giovinette, avanti il
mare… sul nudo scoglio…”. A
Rimini c’era una vetreria sin
dal 1730, aperta da tale Nicolò
Santi venuto da Murano. Luigi
Tonini, storico riminese, nella
sua Nuova guida del forestiere
nella città di Rimini, anno
32

case sfornite di latrine, oppure
con latrine mal costruite, e
mal tenute e ammorbanti tutta
l’abitazione; vedi la popolazione povera e operaia in
parecchie casupole di città e
sobborghi ammassata in
angusti ambienti senza alcun
rispetto alla morale e all’igiene; moltissimi cortili, e questo
è uno dei guai più notevoli,
assai piccoli, senza selciati,
oppure questi in tale stato da
essere ricettacolo di ogni
immondezza e di acque luride
che ristagnando e imputridendo, ammorbano la casa e il
vicinato. Tu vedi finalmente
mondezzai in moltissime case,
anche di persone agiate, mondezzai senza fosse a stagno,
scoperti; stalle collocate in
località inadatte, senza scoli,
senza comodità e spazio per le
concimaie e tanti altri guai
igienici [..] con nostra somma
sorpresa e meraviglia, ben
poche abitazioni ci apparvero
in buone condizioni morali e
igieniche; la più parte, francamente lo confessiamo, sono
del tutto indegne di una città
civile [..]. Tutti i vicoli poi, fra
cui emergono quelli di S.
Michelino in Foro, Stalle,
Teatini, le due estremità di via
Clodia, l’ultimo tratto di via
Patara, Via S. Maria al Mare,
via S. Girolamo, la parte
bassa di via Ducale, la piazzetta del Moro e i vicoli che
uniscono via Clodia con quella di S. Maria al Mare, per la
gran copia di escrementi e per
le altre immondezze di ogni
specie, sono piuttosto latrine
che luoghi di pubblico passeggio(3)”.
Questa era la situazione delle
vie attorno a via Codalunga
ancora dopo qualche anno,
non credo che nel ’77 fosse
molto diversa. La vetreria di
via Codalunga era inoltre a
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PASCOLIANA
Giovanni Pascoli con le sorelle.
A destra uno scorcio
del porto di Rimini.
Nella pagina precedente.
Immagine di fine Ottocento:
i bambini sotto il ponte
della ferrovia.

ridosso delle mura, luoghi
deputati per le attività di meretricio e al margine della cittadina. E’ questo il luogo? E il
mare che brontolava, e lo scirocco salace, le onde rincorrentesi, il nudo scoglio? Da
altre notizie si apprende che la
vetreria nel 1884 aveva 110
dipendenti che lavoravano
solo otto mesi all’anno, da
ottobre a maggio(4); nello scritto del Pascoli è notte e gli operai lavorano ancora con grande lena. I riscontri su via
Codalunga sono solo parziali:
soprattutto manca il mare, che
sembra l’elemento fondamentale. Senza il mare nel racconto manca tutto...
C’è un’altra possibilità che
sembra offrire tutte le risposte.
Se il Pascoli fosse arrivato
fino al ponte di Tiberio e avesse proseguito lungo il porto
verso il mare, passato il ponte
della ferrovia, superata la
chiesa di S. Antonio Abate
(distrutta durante l’ultima
guerra) avrebbe visto una
grande ciminiera fumante. Era
lì una fabbrica per la raffinazione dello zolfo (“Raffineria
del zolfo e fabbrica di prodotti chimici” dice il Tonini).
L’attività di sfruttamento dello
zolfo a Rimini da parte del
conte Cisterni risaliva agli
inizi dell’800. Inizialmente
gestiva in proprio anche le
cave di zolfo della zona
(Perticara e altre), poi mantenne solo la raffinazione. La fabbrica era sul porto fin dal
1810. Gli addetti (32 nel
1865) scesero a 13 nel 1887.
Cessò nel 1899.
La raffineria lavorava il prodotto grezzo delle miniere,
depurandolo in forni a riverbero. Adottava una lavorazione
continua impiegando 32 indiSETTEMBRE-OTTOBRE 2009

vidui, divisi in due squadre.
All’una era affidato il servizio
del fuoco, l’altra curava lo
scolo del liquido negli stampi.
Il vecchio processo di produzione, in auge alla fine
dell’800, prevedeva particolari
forni di arrostimento dove si
bruciavano, in eccesso di aria,
pirite o altri solfuri. I gas di
combustione contenenti anidride solforosa, azoto e ossigeno, venivano depurati dalle
polveri in sospensione e quindi aspirati ancora caldi dal
basso di una torre detta
Glover. Si formava così acido
solforico concentrato. Data la
sua alta corrosività l’acido
andava conservato in contenitori di vetro(5). Il Tonini nella
sua “Guida del forestiere1864” ci dice che “appresso
la stessa raffineria è pure una
fabbrica di prodotti chimici,
ora della Società delle miniere
sulfuree (subentrata al Cisterni
anche nella proprietà della raffineria, n.d.r.). Dà circa mezzo
milione di libbre di prodotto
all’anno in acido solforico
concentrato, in acido nitrico,
in cloruro di calce, in solfato
di rame, di ferro, di zinco.
Spedisce a Trieste”.

Credo che se il Pascoli avesse
visto “dai finestroni spalancati” le lavorazioni sopra
descritte, avrebbe facilmente
potuto equivocare, definendo
vetreria l’opificio in questione; avendo visto il fuoco e gli
operai che colavano del liquido fuso negli stampi, con
abbondanza di vasi di vetro e
alambicchi vari li chiama
vetrai, definendoli però alchimisti, alchimisti medioevali.
Coglie in pieno l’aspetto poeticamente suggestivo dell’attività industriale chimica quale
poteva presentarsi alla fine
dell’800. Qui abbiamo le
casupole lebbrose, le torrette
diroccate, una zona marginale
atta ad essere frequentata da
prostitute, e soprattutto, a due
passi, gli angiporti, il mare
brontolante, un vero scirocco
salace, e scogli. Questo
dovrebbe essere il posto.
Esiste un raccontino di un cronista riminese, il Giangi (6), che
vale la pena di conoscere. Ci
consente infatti di entrare
all’interno dell’opificio: “Su
questo nostro porto venne ieri
– cioè il 10 luglio di quell’anno (1836, n.d.r.) – solennizzata con qualche particolare

Note
1) G. Nozzoli, Pascoli nella cucina di un sarto…, in A. Montanari, “Zoca e
Manera”. Giovanni Pascoli studente a Rimini (1871-1872), tratto da Pascoli
socialista, a cura di G. M. Gori, Patron, Bologna 2003.
2) Giulio Cesare Mengozzi, Notarella su Pascoli studente a Rimini, Studi
Romagnoli, VII, 1956.
3) Grazia Gobbi e Paolo Sica, Le città nella storia d’Italia, Rimini, Laterza
1982, p. 126.
4) Dati della Camera di Commercio e Arti di Rimini, in A. Gardini, G. Gattei,
G. Porisini, Storia di Rimini dal 1800 ai nostri giorni- II-Lo sviluppo economico e sociale, Ghigi, Rimini 1977.
5) Enciclopedia della scienza e della tecnica, Mondadori, Milano 1980.
6) F. Giangi, Cronaca, IV, alla data 11 luglio 1836. In Storia di Rimini dal
1800 ai giorni nostri, op. cit.
7) La vecchia Rimini in 20 fotografie, 3, collana a cura di Giancarlo Roversi,
Specimen/Grafica editoriale srl, Bologna.
8) Grazia Gobbi e Paolo Sica, op. cit., p.132 (archivio Alinari).

pompa la festa di sant’Antonio
titolare del bell’oratorio che
sempre esiste circa al primo
terzo del suddetto canale,
sopra un’eminenza bene rialzata e selciata e dove ogni
festa viene celebrata la messa
ad un’ora dopo mezzodì per
comodo dei pescatori. Varie
messe, processioni colla statua del santo e benedizione
sono state le funzioni in chiesa; la banda militare austriaca, illuminazione generale per
l’intero sobborgo, quasi tutte
le barche con fuochi naturali e
artificiali, altro piacevole
spettacolo per due ore ieri
sera; la serata è stata delle più
placide che incontrar si potesse, senza il più piccolo zefiro,
né umidità, di modo che il
concorso è stato affollatissimo
di tutte le classi. Questo
signor
conte
Giovanni
Cisterni proprietario e attivissimo direttore delle sue tre
fabbriche collaggiù unitamente erette, raffineria de’ zolfi,
acido solforico e litargirio
(ossido di piombo, n.d.r.),
aveva fatto illuminare quell’esteso suo fabbricato che conta
sul canale numero 24 finestre
per ora e gentilmente invitata
quasi tutta questa brillante
nobiltà a soffermarsi in quel
suo locale e nell’ora dell’indicato divertimento vi radunò
bel numero di dame eleganti,
spiritose, con buona partita di
signori e giovani di relazioni,
tutti serviti di generosi rinfreschi, che per chi ebbe il favore
di esservi ammesso, fortunatamente compresovi lo scrivente
Filippo Giangi, più bello e
gratissimo si rese il serale
trattenimento. Sul famoso
augusto nostro ponte detto di
san Giugliano (sic) dove in
capo al canale presentava
bella e variata scena lungo il
porto riflettendo nell’acqua li
fabbricati, e le barche illuminate, i fochi etc. ed era forse
più godibile la vista in quel
punto che in altro luogo.”
Ci sono delle fotografie d’epoca (fine ottocento), due in parSegue a pag. 52
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ALDO BERLINI (1901-1979) / ATTORE, REGISTA, LIBRETTISTA E ILLUSIONISTA (4)

MATTATORE DELLA SCENA E STUDIOSO DELL’ARTE MAGICA
Manlio Masini

N

el 1943 Aldo Berlini,
superati i quarant’anni, è
al culmine del successo ed il
suo nome è conosciuto oltre i
confini delle mura malatestiane. La domenica è sempre in
viaggio: in questo doloroso
periodo di guerra va a tenere
alto il morale dei soldati nei
teatri italiani, ma soprattutto
porta il sorriso della sua arte
magica ai feriti e ai convalescenti degli ospedali militari.
Sempre amabile e disponibile.
Persino sui treni, se è riconosciuto, Berlini non rinuncia ad
esibirsi. Dalla sua valigetta
spuntano
continuamente
nuove idee, nuovi giochi,
nuove emozioni.
Il “Corriere Padano” del 9
maggio 1943 gli dedica un
profilo nella rubrica degli
“Artisti romagnoli”. «Già più
volte – scrive G.T. (Giorgio
Tonelli, ndr) sul giornale –
abbiamo avuto occasione di
interessarci su queste colonne
di resoconti artistici e di trattenimenti benefici dati dal
nostro concittadino Aldo
Berlini. Artista nato, nel più
ampio senso della parola,
appassionato cultore e studioso dell’arte magica, poeta e
librettista, è anche autore di
varie commedie ed operette
scritte con brio tutto speciale,
particolarmente adatte per la
gioventù che vengono ovunque rappresentate con vero
successo. Fra le numerose
composizioni di Berlini meritano una menzione speciale
“Lauretta”, graziosa parodia
lirica e di fine senso artistico;
non di meno il brioso scherzo
comico “3.9.38” ricco di
gustose trovate. Abbiamo
riservato per ultimo i suoi due
recenti capolavori operettistici
dal titolo “Presente!” che trae
dal vivo la sana ed attiva vita
al campo dei balilla ed avanguardisti, ed infine “Il tesoro
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Aldo Berlini

«Passata la bufera della guerra
Aldo Berlini riprende il suo ruolo di propulsore
della “Filodrammatica Don Bosco”
ed è attore e regista di tante commedie…
non perde la vena letteraria e con la penna torna
a comporre poesie, epitalami, “scherzi comici”
e operette»
spesso ai suoi suggerimenti ed
ai suoi consigli per rinnovare e
perfezionare il loro repertorio.
Ben noto anche fuori della
nostra zona è stato chiamato a
dare vari trattenimenti dopolavoristici anche a Milano,
Bologna, Trieste, Venezia,
Roma ed altre importanti località. Le sue serate lasciano
negli spettatori il desiderio di
riapplaudirlo, anche perché il
suo continuo studio e le sue
innovazioni non si ripetono
mai. Instancabile e disinteres-

di Golconda” che attraverso
indovinate scene divertenti e
vivaci, esalta la virtù del
risparmio. Con queste ultime
operette nel nostro massimo
Teatro Vittorio Emanuele il
nostro autore ha ottenuto il
plauso incondizionato oltreché del pubblico anche della
stampa stessa non solo per il
lavoro, ma anche per la regia.
Nell’arte magica è considerato
alla pari dei più valenti artisti
professionisti viventi i quali
non disdegnano di ricorrere
34

sato, non rifiuta mai la sua arte
ove ci siano serate benefiche
da organizzare; e di ciò fanno
fede le numerose rappresentazioni negli ospedali militari e
nei campi contumaciali per far
passare ai nostri gloriosi soldati qualche ora di vero godimento artistico e di sana allegria. La cittadinanza locale
serba per questo nostro artista,
dotato di una non comune
capacità valutativa, quel certo
legame di simpatia che gli ha
permesso di conquistarsi i più
alti onori nel vasto campo artistico e che non mancherà di
farsi conoscere anche in terre
straniere in un prossimo
domani».
«»
Passata la bufera della guerra
Berlini riprende il suo ruolo
di
propulsore
della
“Filodrammatica Don Bosco”
ed è attore e regista di tante
commedie. Tra le più applaudite: “Fiore barometrico”,
«tre atti brillantissimi», rappresentata la prima volta
domenica 4 gennaio 1948 e
riproposta il 17 febbraio
1953; “Il ratto delle Sabine”,
tre atti di Martino Zucconi,
recitata il primo marzo 1949;
“L’eredità di Totò”, in scena il
2 gennaio 1955(1); “Tre palle e
un soldo” (La 99a cundana ‘d
Badurle), il 23 marzo 1956.
Per non parlare poi delle sempre esilaranti e ripetutissime
“La Franzchina de L’Ay” e
“La statua di Paolo Incioda”.
Lavori teatrali, questi ultimi,
che riuniscono sul palcoscenico gli assi dell’umorismo
riminese.
Anche in questo periodo di
macerie, fisiche e morali,
Berlini non perde la vena letteraria e con la penna torna a
comporre poesie, epitalami,
“scherzi comici” e operette. Di
queste ultime, musicate dall’a-
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mico Vittorio Pazzini, ne
abbiamo rintracciate due: “I
milioni dello zio” e “La leggenda del mulinaccio”.
“I milioni dello zio” è allestita
nel teatro di piazza Tripoli il
18 febbraio l947 ed è un “successone”. Dalla “Cronaca” dei
salesiani sappiamo, infatti, che
il salone era strapieno e che «i
cantori, a più riprese, vennero
fatti segno a numerosi battimani». L’operetta è costruita
sulla «comica vicenda imperniata sul solito zio d’America
che impone al nipote di sposarsi e di avere figli se vuole
godersi l’eredità alla sua
morte». L’orchestra, composta
di quindici musicisti, è diretta
da Vittorio Pazzini. L’operetta,
riveduta e corretta, verrà riproposta il 5 febbraio 1950, festa
di san Giovanni Bosco, e l’esito andrà oltre le più ottimistiche previsioni. “L’Avvenire
d’Italia” del 7 febbraio di
quell’anno elogia la impeccabile regia di Aldo Berlini e
riferisce che «il lavoro, pieno
di sorprese umoristiche, ha
suscitato ondate di ilarità tra
gli spettatori, i quali hanno
rivolto ai bravi interpreti scroscianti applausi a scena aperta
e alla fine di ogni atto».
La “Leggenda del mulinaccio”, «azione lirico-drammatica in tre tempi» tratta da un
soggetto
della
signora
Ernestina Bacchetta Manfrini
con musica del maestro
Vittorio Pazzini, è rappresentata il 23 maggio 1948, festa
di Maria Ausiliatrice. Come
tutti i lavori teatrali di Berlini
anche questa operetta porta sul
palco una miriade di attori e
comparse. L’orchestra, che si
compone di 25 professori, è
guidata dal «prodigioso
legnetto» di Vittorio Pazzini.
Dalla locandina dello spettacolo veniamo a conoscenza
che i vestiti di questo lavoro
teatrale provengono della
Sartoria Michelini di Bologna;
le scene sono realizzate da
Lino Balducci e da Valeriano
Cianca; gli effetti di luce sono
di Rastelli, mentre alle “macSETTEMBRE-OTTOBRE 2009

«Berlini, il mago, è richiesto e coccolato in tutte le
sale del circondario. E così pure nelle feste
parrocchiali, nei convegni delle associazioni, nei
circoli, ovunque. Quando in scena c’è Berlini,
con le sue ingegnose ed esilaranti performance,
lo spettacolo è assicurato. Non c’è carnevale che si
rispetti senza il fuoriprogramma di Berlini»
Berlini in coppia con il grande
Wander in una serata di
“Arte magica”.
Sotto. Locandina di “Fiore
Barometrico”, commedia diretta
e interpretata da Berlini.
A dx. Epitalamio
scritto da Aldo Berlini
in onore delle nozze di
Vera Matteoni
e Leopoldo Clementi.
In alto. Locandine
delle due operette
realizzate nel dopoguerra
da Aldo Berlini
in collaborazione
con il maestro
di musica Vittorio Pazzini:
“La leggenda
del mulinaccio”
e “I milioni dello zio”.

chine” troviamo Ezio Pedrosi
e Tonino Casadei; rammentatore è Mario Ghinelli. La
regia, naturalmente è di Aldo
Berlini. I posti sono numerati:
in galleria il prezzo è di 150
lire; in platea di 100.
Dell’operetta si occupa il
“Giornale dell’Emilia” del 26
maggio 1948 evidenziando i
«vivi e calorosi applausi a
scena aperta» e le numerose
«richieste di bis». Lo spettacolo sarà replicato quattro
volte(2). L’incasso servirà per
potenziare le attività giovanili
dell’oratorio salesiano.
Delle farse di Aldo Berlini, a
volte inventate addirittura
«nell’arco di un mattino» e
messe in scena all’ultimo
momento per inserire nel cartellone la solita, accattivante
allegria berliniana, ricordiamo
“Tugnin ai bagn d’Remin” e
“L’ubriaco”, scherzi comici
brillantissimi, recitati nel teatro dei salesiani il 3 aprile
1949 e il 26 febbraio 1952.
Aggiungiamo anche “La più
bella del reame”, “burla scenica” allestita domenica 13 aprile 1947 nella sala delle Figlie
di Maria Ausiliatrice di viale
Tripoli.
«»
E gli «esperimenti di magia
moderna»? E i numeri di
«suggestione, prestigio e ipnotismo»? Berlini non li ha mai
abbandonati. Neppure, mi
dicono le persone che lo
hanno conosciuto, nel periodo
dei bombardamenti e dello
sfollamento. Una volta ritornato sul proscenio con la sua
valigetta zeppa di fantasiose
invenzioni, Berlini ha continuato ad essere se stesso: un
mago illusionista che piace,
diverte e stimola l’applauso;
che fa sorridere piccoli e grandi. E proprio per questa sua
carica di simpatia che riscuote
tra gli appassionati di teatro,
uno spazio tra una farsa e l’altra per i suoi “esperimenti
magnetici” continua ad esserci
sempre. È richiesto e coccolato in tutte le sale del circonda-
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Aldo Berlini
nell’esperimento
de “I ceppi magici”.

rio. E così pure nelle feste parrocchiali, nei convegni delle
associazioni, nei circoli, ovunque. Sì, perché quando è di
scena Berlini, con le sue ingegnose ed esilaranti performance, lo spettacolo è assicurato.
Non c’è carnevale che si
rispetti senza il fuoriprogramma di Berlini. E Berlini, anche
se
chiamato
all’ultimo
momento, non rifiuta mai l’invito di salire sul palco. Per
farlo entrare nel «regno del
mistero» è sufficiente che una
voce amica lo solleciti a vivacizzare l’ambiente.
Fare la lista dei suoi «giochi di
magia»
è
impossibile;
dovremmo elencare quasi tutte
le manifestazioni teatrali dal
1946 al 1956 che si svolgono
nel teatro di marina, anche se
in molte non figura in locandina. Ricordiamo solo lo spettacolo del 16 maggio 1951, che
annovera tra le sue nuove
creazioni “Il guanto che fotografa”, “Il teschio parlante”,
“La tombola stregata” e “La
matematica … spiritica”.
Chi scrive ha frequentato l’oratorio dei salesiani negli anni
Cinquanta e di quel periodo
ricorda piacevolmente gli
spettacoli di Aldo Berlini.
Dopo la farsa, il palcoscenico
era tutto per lui e per i suoi
«giochi dei bussolotti». Ma il
momento più esilarante era
quando sgranava gli occhi e
iniziava
ad
ipnotizzare.
Berlini, il mago, sceglieva le
sue cavie nella prima fila e i
ragazzi facevano a botte per
conquistare quella posizione.
Chi saliva sul palco, ed era
protagonista di quelle divertenti scenette, per settimane
diventava oggetto di curiosità
degli amici, che insistevano
nel conoscere cosa fosse realmente successo sotto i comandi magnetici di quel genio dell’illusione. Ricordo quella
volta che mi sottoposi al suo
fluido calamitoso. Con me, a
SETTEMBRE-OTTOBRE 2009

«A partire dagli anni Sessanta Berlini
si batte per dare dignità all’intrattenimento,
che –a parer suoavrebbe dovuto risaltare
nell’aspetto fantasioso e ironico.
«Un pizzico di ironia – soleva dire –,
non deve mai mancare nei nostri spettacoli».
Anticipando, con questa intuizione,
le esibizioni artistiche dei più quotati
e talentuosi “maghi” del terzo Millennio»
bagno? Dov’è il bagno?»; infine io, inchiodato ad una sedia,
non riuscivo a rizzarmi nonostante i ripetuti inviti di
Berlini: «Alzati! Alzati!». In
platea la gente moriva dal
ridere.
«»
Dopo la morte, nel 1951, dell’amico musicista Vittorio
Pazzini – col quale aveva

saggiare quella bizzarra esperienza,
c’erano
Arrigo,
Giorgio e Sergio, tutti tra gli
undici e i dodici anni. Arrigo
fu costretto a muoversi a quattro zampe e ad abbaiare come
un cane; Giorgio correva e saltellava nel vano tentativo di
acchiappare farfalle; Sergio
colpito da forti dolori addominali chiedeva a tutti «Dov’è il

«Al Festival della Magia di Sant’Andrea
Berlini conquistò il titolo
di “Mago d’Argento”»
Note
1) “L’eredità di Totò” (Fiore Barometrico) è interpretata da Aldo Berlini,
Aldo Soldati, Andrea Ricci, Pio Gamberi, Franco Biagini, Franco Semprini,
Aldo Savelli, Bruno Fabbri, Franco Magnani, Attilio Di Dato.
2) Tra gli interpreti de “La leggenda del mulinaccio” il soprano Rita Pivi, il
tenore Mario Ballerini, il contralto Libera Casadei, il contralto Rolando
Fabbri, il basso Silvano Petrucci e Lino D’Ambrosio (Cfr. “Giornale
dell’Emilia”, domenica 23 maggio 1948).
3) Cfr. Nevio Matteini, “Il Mago Merlino di Rimini sa tutto sull’illusionismo”, in “Romagna una terra”, Luisè Editore, 1995; pp. 633-639.
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intrattenuto un ventennale
sodalizio artistico –, Aldo
Berlini abbandona le operette
e gli spettacoli musicali e
orienta il proprio estro creativo prevalentemente nella sfera
della magia: approfondisce la
storia dell’arte magica inventa
trucchi, crea nuovi strumenti
operativi, inserisce nei propri
giochi spettacolari effetti illusionistici apportandovi aspetti
di magnetismo, ipnotismo,
chiaroveggenza, trasmissione
del pensiero…. Chiamato a far
parte del Club Magico
Italiano, Berlini entra in contatto con i maggiori artisti del
Paese contribuendo ad elevare
qualitativamente la “Scuola
della Magia” di Bologna,
facendola diventare una sorta
di “Università nazionale degli
spettacoli occulti”. A partire
dalla metà degli anni
Cinquanta, si fa promotore di
incontri, convegni e rassegne
di magia e ipnotismo. A
Rimini, nel 1958, al teatro
Novelli, dà vita al Festival
internazionale della Magia che
riunisce i più grandi prestigiatori e illusionisti(3). Lui stesso,
a volte, col nome di “Mago
Merlino” partecipa ai concorsi
nazionali: nel 1961, al primo
Festival della Magia di
Sant’Andrea, si classifica al
secondo posto conquistando
l’ambito titolo di “Mago
d’Argento”. Ma Berlini, per
tanti colleghi artisti, è soprattutto un “maestro”; le sue battaglie nei congressi tendono a
dare dignità alla categoria,
separandola sia da quella dei
giocolieri che da quella dei
ciarlatani, e all’intrattenimento magico, che – a parer suo –
avrebbe dovuto risaltare nell’aspetto fantasioso e ironico.
«Un pizzico di ironia – soleva
dire Berlini –, non deve mai
mancare nei nostri spettacoli».
Anticipando, con questa felice
intuizione, le esibizioni artistiche dei più quotati e talentuosi
“maghi” del terzo Millennio.
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EDELWEISS RODRIGUEZ JUNIOR

DI NUOVO SUL RING MA DA ARBITRO DI PUGILATO
Enzo Pirroni

L

’antica passione del pugilato, il vecchio tarlo,
cominciò a farsi risentire.
Rodriguez, accarezzò l’idea di
diventare arbitro. A Rimini
l’arbitro di boxe per antonomasia era Gino Amati. Gino
Amati, riminese, era nato nel
1904. Fin da ragazzo (poteva
vantare qualche successo
come velocista sui 100 e 200
metri), armeggiò tra le nascenti organizzazioni sportive
mostrando un’incontenibile
esuberanza incastonata in una
personalità forte ed a tratti
imperiosa. Da arbitro, Gino
Amati, percorse tutto il cursus
honorum che servì a condurlo
ai vertici della categoria,
“imponendo
il
fatidico
“Boxe!” a pugili come
Venturi, Farabullini, Botta,
Proietti, Carnera, Cavicchi,
D’Agata, Rinaldi, Lopopolo,
Benvenuti….”. Per circa quarant’anni (un record assoluto)
signoreggiò sui rings italiani
ed europei: fu membro della
Commissione
Tecnica
Dilettanti; come Arbitro
Giudice prese parte alle più
importanti
manifestazioni
pugilistiche e già vecchio, nel
1984, era possibile scorgerlo
sotto il quadrato come
Commissario di riunione. A
Rimini, Gino Amati, fu il princeps indiscusso del boxing. Le
sue decisioni erano legge, i
suoi giudizi inappellabili. Tra
le dodici corde si muoveva
con albagia gentilizia, nella
vita di tutti i giorni imponeva
rispetto per via di una condizione sociale elevata (era
albergatore) ed aveva, di suo,
un portamento signorile e distaccato. Dal vacuo degli aneddoti, che ancor oggi (sempre
meno) pullulano sul suo conto
si potrebbe spulciare l’episo-

«A Rimini l’arbitro di boxe per antonomasia
era Gino Amati. Gino Amati, fu il “princeps”
indiscusso del “boxing”. Le sue decisioni erano
legge, i suoi giudizi inappellabili. Tra le dodici
corde si muoveva con albagia gentilizia,
nella vita di tutti i giorni imponeva rispetto
per via di una condizione sociale elevata
(era albergatore) ed aveva, di suo, un portamento
signorile e distaccato»
match, Cavicchi finì al tappeto, toccato duro dal britannico.
Amati, come da regolamento
si diresse immediatamente
verso il pugile atterrato per
iniziare il conteggio. Cavicchi
non mostrava cenni di ripresa.
Qui iniziò lo show del referee
riminese. Prima di contare si

dio del long count. Era la notte
di Santo Stefano del 1959 ed a
Bologna si svolgeva la tradizionale riunione pugilistica.
Sul ring l’astro bolognese, il
peso
massimo
Franco
Cavicchi incrociava i guantoni
con il colored inglese Kition
Cave. Ad un certo punto del

Edelweiss Rodriguez junior
arbitro di incontri
di superpiuma.
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accertò che Cave si recasse
all’angolo neutro e siccome
questi evidenziava palesi segni
di nervosismo, impaziente
com’era di concludere la faccenda, Amati lo redarguì più
volte, tralasciando, in ogni
occasione il conteggio iniziato. Alcuni spettatori che erano
presenti in quella nottata bolognese, giurano che l’arbitro
concesse a Cavicchi molto più
dei dieci secondi canonici. C’è
chi dice che contasse fino a
settanta. Fatto è che il colosso
di Cento riuscì a risollevarsi e
a vincere poi ai punti. Ad
Amati fu appioppata la nomea
di “arbitro di Cavicchi”. Tutto
ciò lo faceva incollerire non
poco poiché non tollerava la
più lieve critica riguardante il
suo operato, abituato com’era
ad essere osannato in quanto
oggetto di una adorazione
iperbolica da parte del pubblico. Fu pertanto ad Amati che il
giovane Edelweiss Rodriguez
si rivolse nel momento in cui
decise di intraprendere la carriera di arbitro di boxe. Amati
, vecchio amico di suo padre,
lo ascoltò e poi disse: “Trova
elt quatre o zinch ragaz che i
voia fe i arbitri che e cors a ve
teng
me”.
Insieme
a
Rodriguez jr. si presentarono
allo Stadio Arturo Menghi
Sartorio, Mario Ferri e altri
due giovanotti di Riccione. Il
corso ebbe inizio. Amati giungeva in palestra qualche minuto prima dell’orario stabilito,
quindi si introduceva devotamente nei panni dell’insegnante. Gli allievi dovevano
ascoltarlo in silenzio mentre
lui spiegava il regolamento
con una dedizione inesausta e
pressante. Per anni l’arbitro
riminese protrasse il corso e
tanto a lungo si prolungò che
quasi tutti gli allievi abbandonarono. Qualsiasi atto dilazio-
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Arbitri di pugilato riminesi:
a sx Gino Amati (con Ezio
Raggini nel 1959),
a dx Gino Brocchi,
sotto Edelweiss
Rodriguez junior.

nato all’eccesso ingenera tedio
e disgusto. Tutto viene a noia.
Soltanto in seguito si venne a
sapere che Gino Amati non
poteva tenere nessun corso in
quanto
la
Federazione
Pugilistica Italiana non aveva
dato alcun incarico al celebre
arbitro. Forte fu la delusione
di Rodriguez ma la testardaggine ebbe la meglio sullo scoramento.
Aiutato
da
Tamagnini, il factotum della
Libertas Boxe, s’iscrisse nuovamente ad un corso (questa
volta reale) che si teneva a
Bologna e nel giro di tre mesi
ottenne il patentino e cominciò a salire sui rings. In quel
tempo, tramontata un poco la
stella di Amati, la Romagna
annoverava tra i suoi arbitri
Angelo Poletti, Giorgio
Bonetti, Dante Pasini, Sauro
Bertaccini, Romano Gardelli,
più tardi a costoro si aggiunse
un altro riminese: Gino
Brocchi. Ritrovato l’elemento
a lui famigliare Edelweiss
Rodriguez, iniziò da arbitro,
una personale crociata affinchè il regolamento venisse
rigorosamente
applicato.

«Edelweiss Rodriguez,
iniziò da arbitro,
una personale
crociata
affinché il
regolamento
venisse
rigorosamente
applicato.
Troppo,
a suo parere,
si concedeva
all’improvvisazione,...
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«A giudizio di Gino Brocchi,
uno che di boxe se ne intende sicuramente,
Edelweiss Rodriguez è stato
uno dei migliori arbitri italiani
(se non il migliore)
di questo ultimo ventennio.
Oggi, a settanta e più anni, Rodriguez,
in piena forma si diverte ad andare
in bicicletta con passione e vitalità»
Troppo, a suo parere, si concedeva
all’improvvisazione,
all’estro. Troppo ampie, erano
fin lì, state le falcate di arbitri
che si ritenevano onnipotenti,
troppi erano i compromessi
verso i quali la classe arbitrale
era solita scendere: compiacere a managers senza scrupoli,
essere disposta a mandare al
massacro un pugile pur di far
intascare quattro soldi a maestri maneggioni e spregiudicati, soggiacere ai ricatti di rapaci organizzatori, non tutelare,
sul ring l’incolumità e la salute dei combattenti. Certo, in

questa volontà di cambiamento, oltre ad affiorare un tratto
peculiare della personalità di
Rodriguez: la sua cristallina
onestà, c’era il desiderio di
ricondurre i matchs sul sentiero della originaria autenticità,
a quella purezza che era un
residuo della sua lontana adolescenza. L’ambiente gli fu
ostile. Si fece nemici in ogni
dove. Chiunque, trovandosi
avversato dal mondo intero,
costretto a fare a pugni con un
ambiente sordo alla pietà e
cieco verso ogni sorta di
nequizia, avrebbe abbandona-
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to l’impari lotta. Rodriguez
resistette. Si battè. Molte sue
istanze vennero (obtorto collo)
accettate anche se il più delle
volte, la sua, fu una lotta contro mulini a vento. Nonostante
tutto, Edelweiss Rodriguez,
seppe aderire al proprio destino, anche se, nella maggior
parte dei casi, si ritrovò in perfetta solitudine a dimenarsi
nell’inestricabile
assurdo.
Dovette ricercare la salvezza
in se stesso e fu costretto a
dare un senso a ciò che è più
disperato ed incongruo. Sul
ring fu veramente bravo ed
attento. A giudizio di Gino
Brocchi, uno che di boxe se ne
intende
sicuramente,
Edelweiss Rodriguez è stato
uno dei migliori arbitri italiani
(se non il migliore) di questo
ultimo ventennio. Oggi, a settanta e più anni, Rodriguez, in
piena forma si diverte ad andare in bicicletta con passione e
vitalità. Quando ci troviamo e
parliamo di quel che fu cercando di strologare quello che
sarà, ci accorgiamo che il presente diventa sempre più pallido ed indefinito. A questo
punto l’amico Rodry stappa
una bottiglia e brinda alla vita.
Con tale gesto propiziatorio
tenta di allontanare la saturnale amaritudine della vecchiezza che incombe.

...all’estro.
Troppo ampie,
erano fin lì,
state le falcate
di arbitri
che si ritenevano
onnipotenti,
troppi erano
i compromessi
verso i quali
la classe arbitrale
era solita
scendere….»
ARIMINVM
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“LA VITA CONDUCE ALLA FEDE”

QUEL VENTO CHE SENTI ARRIVARE…
Aldo Magnani

N

on c’è dubbio che la vita
conduce alla fede. E che
altro dovrebbe fare, ammesso
che il trascorrere degli anni sia
un progredire verso la maturità intellettiva e spirituale? Dire
fede nell’età ultra maggiorenne equivale alla parola conversione. La conversione – dirigersi verso il punto di convergenza con Dio – può partire
dall’ateismo ovvero da una
base di fede cristiana che si
era sfocata o smarrita.
Il termine “maturità esistenziale” nei secoli antichi e
medievali indicava il passaggio biologico dai venti ai trent’anni.
Vedi
Francesco
d’Assisi che cambia rotta
durante il servizio militare.
Oggigiorno l’ago della bussola punta più a ovest, voglio
dire dai quaranta in su.
L’argomento che mi ha dato
l’ispirazione è riferito a due
eminenze dello spettacolo
canoro e teatrale, Enzo
Jannacci e Roberto Vecchioni.
Il messaggio che spediscono
dai media è moderno e antico
nello
stesso
tempo.
Propongono l’interrogativo
ultimo per l’individuo umano:
chi sono, donde vengo, dove
vado. Certificano che la voce
interiore – l’altro io – arriva
farsi sentire nelle forme e
nelle circostanze meno prevedibili. Jannacci, per esempio,
confessa: “Ho visto la carezza
del Nazareno (Gesù di
Nazaret) a un povero operaio
stanco su un treno a Milano”.
Vecchioni invece ha individuato la presenza di Dio “percorrendo l’esperienza del
dolore e della malattia del
figlio”.
Il terreno ottimale per intercettare la fede è lo spartiacque tra
la maturità e la senescenza,
precisamente quando impulsi
e desideri, certezze giovanili e
precarietà corporea perdono lo
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«Ebbe a dire Tony Blair
ai microfoni del Meeting di Rimini:
“Man mano che passava il tempo sentivo
che la Chiesa cattolica era la mia casa”.
E concludeva precisando:
“La fede non è una superstizione, non è sicurezza
contro le avversità. E’ lo scopo della vita”.
Il termine “scopo della vita” usato da Blair,
il Catechismo cristiano lo traduce in due sostantivi
teologici “principio – fine”,
i quali finalizzano l’esistenza terrena»
smalto scintillante dell’età
verde e fa l’occhiello la ricerca di un nuovo equilibrio tra
sogno e realtà. Nella misura
che l’esperienza soggettiva
accusa il fastidio delle realtà
caduche e insulse, è da lì che
la mente comincia sbadigliare
la noia di un certo modo di
vivere. Torna a galla, per
quanto inconsciamente, l’esclamazione che Aurelio
Agostino
esprime
nelle
Confessioni con l’acume della
genialità: “Ci hai fatti per te,
Signore, e il nostro è inquieto
sino quando non riposa in te”.
In altri termini e tempi della
storia, la spiritualità laica che
la magia poetica di Giacomo
Leopardi è riuscita incidere
nei 15 versi de “L’infinito”. Si
badi bene, non uno ma tre infi-

niti: il cosmo, l’uomo e il
Creatore. C’è l’immersione
dell’intelligenza contemplativa nel mistero dell’universo
dove Dio ha messo la dimora
dell’uomo (“E il naufragar
m’è dolce in questo mare”).
Ogni conversione ha la propria
e precisa identità. Chi è dotato
di cultura, di scienza o di arte
interpella Dio con il talento
che gli è congeniale. Pertanto
esercita la lettura del creato
interpretando e sublimando i
meccanismi più reconditi e
inverosimili che trova dentro
di sé (il microcosmo) e nella
formulazione esterna (il
macrocosmo) facendo uso
delle leggi della fisica, della
chimica, della biologia, della
psicologia e della creatività
40

artistica e speculativa. Per la
maggioranza della popolazione, che si è fermata alla scolarizzazione media o primaria, e
trascorre ritmi e metodi di vita
prammatici e consuetudinari,
cioè senza la disciplina della
lettura, della scrittura e della
razionalizzazione; per costoro
la vita spirituale si esprime e si
esaurisce nella preghiera e nell’offerta di sé mediante l’attuazione dei doveri quotidiani.
Tuttavia, unico e identico è il
beneficio, voglio dire la vitalità che si diffonde nell’organismo interiore e lo pervade. Mi
è capitato di dire a qualche
persona: noi due siamo integrativi, io penso sempre e tu
preghi sempre. Siamo due
metà della ricerca unitiva dell’essere nella volontà divina.
Per similitudine, il prodigio
che accade comunemente nell’unione fisica degli amanti (“i
due saranno una carne sola”)
sempre che governi la reciproca donazione la materia fondente dell’amore.
Ebbe a dire Tony Blair ai
microfoni del Meeting di
Rimini: “Man mano che passava il tempo sentivo che la
Chiesa cattolica era la mia
casa”. E concludeva precisando: “La fede non è una superstizione, non è sicurezza contro le avversità. E’ lo scopo
della vita”. Il termine “scopo
della vita” usato da Blair, il
Catechismo cristiano lo traduce in due sostantivi teologici
“principio – fine”, i quali finalizzano l’esistenza terrena.
Sono convinto che il
Magistero episcopale è consapevole di una rivoluzione
copernicana negli ambiti della
coscienza
contemporanea.
Aliquote sempre più alte di
credenti non praticanti o di
atei professi utilizzano le
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facoltà astratte e sperimentali
per accedere al “Dio nascosto
e svelato”. Inaccessibile alla
ragione naturale ma svelato
all’anima da Gesù Cristo nel
suo Vangelo. Lo insegnava a
Nicodemo il Maestro in un
incontro notturno in una casa
di Gerusalemme.
“Il vento soffia dove vuole e
ne senti la voce ma non sai
donde viene e dove va. Così è
chiunque è nato dallo Spirito”.
Toccante e fuori di ogni formalità l’incontro di Gesù con
la Samaritana (una donna
della Samaria). Lui e lei seduti al pozzo di Sicar nel fulgore
incandescente del mezzogiorno palestinese. “Donna, credi
a me: sta arrivando l’ora, ed è
questa, in cui né su questo
monte né a Gerusalemme renderete il culto al Padre... Sta
arrivando l’ora nella quale i
veri adoratori adoreranno il
Padre in spirito e verità”.
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«Jannacci confessa:
“Ho visto la carezza del Nazareno
(Gesù di Nazaret)
a un povero operaio stanco su un treno a Milano”.
Vecchioni ha individuato la presenza di Dio
“percorrendo l’esperienza del dolore
e della malattia del figlio”»
loro anima si mette in onda
con il suono di quel vento che
senti arrivare e poi fuggire. Di
conseguenza, decidono di salire sul treno intercontinentale
che corre dovunque e per tutti.
Precisamente come si esaltava
a raccontarmi il custode
dell’Eremo di Camaldoli con
parole frizzanti come l’aria
montana e dolci come il miele.
Ossequiandomi “L’orario dei
viaggiatori verso il Paradiso”,
vi leggevo: “Orario di partenza tutte le ore, per tutte le stagioni, per tutti i luoghi e per

L’ora indicata alla Samaritana
è anche la nostra ora. Perché
oggi le vie dei convertiti canonici che adorano il Dio di
Gesù Cristo nella pratica
sacramentale e l’adesione ai
precetti ecclesiali sotto le ali
della gerarchia ecclesiastica,
ritengo siano una percentuale
minoritaria rispetto agli altri
che rendono culto a Dio
secondo spirito e verità. Per
tutti costoro, quanti accendono la mente e il cuore nella
luce dello spirito trinitario
onorando “il Dio degli dèi”, la
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tutti gli uomini. Vi sono
biglietti solo di andata. Si è
pregati di non portare altro
bagaglio se non quello delle
opere buone per non perdere il
treno”.
Mi è rimasto incorniciato nella
fantasia quel monaco tedesco
che “Bello era, biondo e di
gentile aspetto”. Aveva conosciuto Camaldoli durante l’invasione germanica dell’Italia
per contrastare l’avanzata
degli Alleati. Il vento di Dio
gli aveva soffiato quello spirito perforando la corazza militare. Negli anni posteriori al
fragore delle armi aveva risalito l’Appennino toscano per
fare l’eremita laico. Era stata
la voce dell’io superiore a guidarlo nella solitudine forestale
a bordo di quel treno che passa
per tutti e conduce, ciascuno
nella propria condizione, alla
casa del Padre.
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“ANGELI A BOLOGNA”
DI PAOLO ZAMPARINI

UN OTTIMO NOIR
CONGEGNATO CON INQUIETANTE DELICATEZZA
Laura Falqui

P

aolo Zamparini è uno
scrittore sotterraneo. Uno
che ama travestirsi: da amico
amabile, da insegnante ricco di
idee, da attento lettore, da collezionista, persino da… pensionato. Naturalmente egli è
tutte queste cose insieme, ma
al tempo stesso è anche altro.
Quell’altro che tiene celato
nelle pieghe di un carattere
dolce, timido, sommesso e
ostentatamente un po’ ingenuo. A differenza di altri scrittori e amici, il cui eloquio verbale fluisce e riecheggia inconfondibile nelle loro imprese
letterarie,
incontrare
Zamparini scrittore è sorprendente. La sua voce, infatti (la
voce scritta, intendo), è radicalmente diversa da quella
quotidiana. La sua parola, a
contatto con la pagina, d’un
tratto si trasforma animandosi
di ironie impensabili, di profondità ed erudizioni non esibite, di una sottile crudeltà
tutta mentale. Il soggetto stesso del romanzo è sorprendente,
almeno di primo acchito perché poi, a ben guardare, lentamente affiora qualcosa di già
noto; qualcosa che si credeva
marginale nell’Autore e si
rivela, invece, sostanziale: la
meditazione filosofica, la passione del bibliofilo, l’interesse
per il racconto crudele; addirittura una cultura teologica.
C’è un grande lavoro di pulitura e limatura nella scrittura
zampariniana: severa, nitida,
che si avverte lentamente stratificata, sedimentata. Ma non
porti fuori strada questa annotazione di stile: la noia non
coglierà il lettore! Angeli a
Bologna è avvincente, ricco di
suspense; ti afferra senza
lasciarti, fino in fondo, com’è
giusto che avvenga con un
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«Il libro è avvincente,
ricco di suspense;
ti afferra senza lasciarti,
fino in fondo, com’è
giusto che avvenga con
un romanzo nero.
Zamparini possiede stile
e sa allestire
l’inesorabilità,
la tensione di un
congegno noir, con la
necessaria freddezza,
con una delicatezza
inquietante»

segnati da un’impossibilità a
comunicare ad altri la loro
interiorità: in questa fragilità,
in questa solitudine, profondamente umane, sa insinuarsi,
con conseguenze letali, una
presenza diabolica, un demonio errante il cui unico scopo è
distruggere tali dominanze
angeliche. Ed è in questo solco
che s’innesta un meccanismo
squisitamente poliziesco, di
quelli rovesciati però, dove
cioè il lettore sa fin dall’inizio
chi è e come agirà l’assassino,
mentre i protagonisti lo ignorano e continueranno ad ignorarlo fino alla fine; ma già dal
titolo Zamparini ci annuncia la
continuazione: “una storia che
potrebbe ripetersi”, recita
infatti il sottotitolo…
Il clima è in parte debitore
delle suggestioni medievaleggianti, bibliofile, misteriche di
Il nome della rosa, di Umberto
Eco; inoltre, dato l’argomento,
si potrebbe pensare all’affacciarsi sulla scena editoriale
dell’ennesimo epigono di Dan
Brown, per esempio, ma, fortunatamente, non è così. Prima
di tutto perché Dan Brown è
totalmente privo di stile mentre Zamparini, invece, ce l’ha;
in secondo luogo perché, nonostante il genere noir a cui
appartiene il romanzo coi suoi
personaggi plasmati fra zolfo e
profumi di cielo, Angeli a
Bologna rivela una trama ben
disegnata, personaggi convincenti, gusto descrittivo, capacità di creare atmosfere adeguate
e una certa originalità d’impianto. Tuttavia, ciò che costituisce, a mio parere, uno degli
aspetti più interessanti del
romanzo, è l’ambientazione a
Bologna: da città un po’ prosaica e, ahimé, trascurata,
segnata anch’essa sempre più

romanzo nero. Zamparini possiede stile e sa allestire l’inesorabilità, la tensione di un congegno noir, con la necessaria
freddezza, con una delicatezza
inquietante. Angeli a Bologna
ci trasporta nel pieno dell’eterno contrasto fra Cielo e
Inferno, fra Bene e Male, fra
angeli e diavoli. Dice l’Autore
nell’incipit che “nell’impari
lotta, originata dal desiderio
della bellezza totale e mai terminata, fra l’Unico e tutto il
resto dell’universo, si sono formati nel tempo esseri umani
dotati di singolari attitudini,
prerogative e caratteristiche
spirituali di vario tipo”. Sono,
questi, angeli inconsapevoli,
Paolo Zamparini è un
riminese che da oltre
quarant’anni vive a
Bologna. Della città natale ha, tuttavia, mantenuto le amicizie e gli affetti
che si legano ai luoghi
della giovinezza.
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dalla volgarità e arroganza
dominanti, riacquista una severa bellezza, una pulizia e delicatezza segrete, perfino una
dolcezza antiquata, una gradevolezza ormai (irrimediabilmente?) alterate. La Bologna
di Zamparini è luogo speciale,
affascinante, che vien voglia di
riscoprire. Perché non è che
non sia autenticamente lei, la
città, con la sua toponomastica
riconoscibile, gli angoli e le
vie ben conosciute, così com’è
oggi; però ne viene messo in
luce il volto magico, sommesso, niente affatto banale. Quel
volto, in realtà, nascosto,
abbattuto o cancellato da una
superficie, umana prima di
tutto, spiacevole e deprimente.
Zamparini ne riporta alla luce
una peculiarità che vorrei definire costante, una sorta di
“tono di fondo” che, nonostante tutto, esiste ancora. In esso,
l’antico si fonde col presente,
rimescolando
prospettive,
segni, indizi, vedute. Anche
grazie ai suoi angeli ‘di tutti i
giorni’; quegli angeli che sfioriamo camminando per strada
ogni momento e di cui nemmeno sospettiamo l’esistenza, ma
che rendono sopportabile la
nostra vita.
Tutti ci auguriamo che alla
fine, com’è desiderabile,
com’è auspicabile, com’è giusto, essi smascherino il satanasso e lo mettano alle
corde… almeno in un romanzo.
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LIBRI

“LA SIGNORINA NOTTE”
DI BENEDETTO BENEDETTI

L’ENIGMA DELLA GIOVINEZZA
Silvana Giugli

L

a copertina, della serie
“vedo non vedo” può
essere intrigante, ma è solo
una statua classica (forse La
Notte di Michelangelo: almeno le assomiglia). Poi c’è il
titolo, “La signorina Notte”,
che lascia aperta ogni ambigua, e non, possibilità. E che
dire anche di quel bollino
rosso del premio Frontino
2008 che attesta l’apprezzamento della critica e loro, i critici, si sa se ne intendono di
libri. Ma è quella firma d’autore che, alla fine, azzittisce
ogni
possibile
dubbio:
Benedetto Benedetti è una
garanzia e non si discute.
Veramente il nostro autore non
si può dire certo un giovane
alla moda ma piuttosto un
“evergreen”. Perciò ecco scelto il nostro libro: “La signorina Notte” di Benedetto
Benedetti edito da Guaraldi.
Ma se uno si illude di potersi
rilassare leggendo magari una
pseudo biografia di un giovane
ultra ottantenne di successo,
questa non è la lettura per lui.
Se uno poi vuole leggere per
pensare è bene che si chieda
dove questa storia lo porti.
Insomma non è una lettura
facile.
L’inizio è disarmante, o devastante, per la sua complessità e
l’impatto che provoca nel lettore tradizionale per cui sorge
spontanea la domanda: “Non è
che questo arzillo e consumato
autore voglia divertirsi con il
lettore?” Fellini insegna (e
Benedetti conosceva bene il
regista) e i riminesi, quando si
tratta di “incantare”, son maestri per non dire ottimi commedianti e qui si parla di
“commedia”… Ma noi, incuranti d’ogni avvertimento,
procediamo nella lettura “tutta
in salita” tra frasi dall’oscuro
significato con un linguaggio
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questa è una ca… pazzesca”.
Ma noi andiamo avanti capitolo dopo capitolo: “….schiavismo e bordello… la madre di
Apo si fa un nuovo profeta…
il più lodato sacramento…
mamma spina ed Apo la via
del casino…. Apo Elisa e la
Notte… (ma questo Apo è un
fiume in piena…), la buona
sposa… l’incontro con la
Notte…” capitolo VIII: pp.
97/118 fine della prima parte:
finalmente un “breack”. Ma la
seconda parte non è da meno.
La lettura in salita continua:
non è facile abituarsi.
Gli scorci romagnoli e bolognesi, i ricordi storici della
giovinezza conditi da una
punta di rancore, se non di
rabbia, e quel solito sentimento antipapalino, da strozza
prete anarchico, così tipico di
queste parti, e che è sempre
latente in ogni “paganello”
riminese, sembrano resi attraverso una lente deformante,
come “al fondo di un cannocchiale alla rovescia” e tutto
ritorna distorto, deformato
anche quella componente sessuale che perseguita il protagonista e che nulla ha a che
fare con l’amore (quello vero
inseguito e mai raggiunto) e
che sempre accompagna lo
sviluppo della storia come un
“life motive”.
Scampoli di mitologia, arte,
saggezza popolare, religione
ed ancora sesso c’è di tutto in
questo libro e il suo contrario
sempre come in una altalena
dal sapore di “resa dei conti”
che ti tiene legato alla pagina e
il lettore rimane sospeso tra
questa tela di ragno e quella
scommessa fatta all’inizio con
lui, l’autore: “chi arriva alla
fine, senza leggere di nascosto
l’ultima pagina, vince un giro
gratis sulla giostra…”. Buona
lettura.

«Scampoli di mitologia,
arte, saggezza popolare,
religione ed ancora
sesso c’è di tutto
in questo libro e il suo
contrario sempre come
in una altalena dal
sapore di “resa dei
conti” che ti tiene legato
alla pagina»
oscillante tra il codice segreto
e il gergale di settore con parole che avrebbero bisogno di un
dizionario e un lessico alla
neo-Verga del terzo millennio.
Poi si scopre, quasi all’improvviso, dietro una pagina
tutta bolognese, un lungo corsivo lucido, logico, ricco di
quelle notiziole che è un piacere leggere e poi ancora
squarci di vita agreste, scaglie
di ricordi buttati là alla rinfusa, a manciate, senza apparente ordine e tutto torna metafisico, surreale, o meglio, astratto nel senso più “negativo” del
termine. Allora viene in mente
quella celebre battuta del
ragionier Fantozzi davanti al
mondo culturale del “presidente megagalattico”: “…ma
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MARCO BALDAZZI / COREOGRAFO, REGISTA, DANZATORE E DIDATTA

QUEL SOGNO DI LIBRARSI IN ARIA PER SPICCARE IL VOLO
Guido Zangheri

L

a danza è tra le arti quella
che intende esprimere e
comunicare attraverso i movimenti del corpo, regolati in
rapporto alla musica e al
ritmo. Nella danza teatrale di
origine europea si distinguono
i seguenti principali stili: la
danza accademica o classica,
la danza libera, la danza
moderna e la danza folklorica.
La danza accademica o classica, incarna lo stile caratteristico del balletto classico, regolato da principi e tecniche precise che si basano su passi prefigurati. Questi passi, la cui
creazione si fa risalire ai grandi teorici italiani del ‘400
furono
codificati
dall’Académie Royale de la
Dance, fondata a Parigi nel
1661. Alla stessa accademia si
deve anche la codificazione in
lingua francese dei termini
della danza, in gran parte di
origine italiana e tuttora in uso
nelle scuole e nelle compagnie
di balletto di tutto il mondo.
La danza libera è sorta all’inizio del XX secolo ad opera di
Isadora Duncan, come libera
espressione del corpo e della
personalità umana; la Duncan
respinse i rigidi schemi della
danza accademica e abolì le
scarpette da ballo e i tutù.
La danza moderna o in inglese modern dance, sviluppo
americano della danza libera,
ha assunto elementi folklorici,
del jazz, dello sport, del teatro
di varietà e ha affrontato le
tematiche della cultura americana, fra gli anni ’20 e ’40.
La danza folklorica comprende sia le danze folkloriche originali, trasportate dall’ambiente naturale in palcoscenico, ed eseguite da dilettanti,
sia le elaborazioni e le stilizzaMarco Baldazzi e una lezione
di danza classica
all’Arabesque Dance Center
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«Marco Baldazzi - santarcangiolese di origine,
riminese d’adozione -, direttore artistico di Rimini
in Danza e condirettore con June Gallagher
e Roberta Mussoni di Arabesque Dance Center,
è considerato nel panorama italiano ed europeo
della danza, uno degli artisti più rappresentativi
e prestigiosi»
Baldazzi, un giovane poliedrico artista, santarcangiolese di
origine, riminese d’adozione,
attivo con successo come
coreografo, regista, danzatore
e didatta. Fondatore della
Compagnia Sisma TD e Sisma
Multimedia, direttore artistico
di Rimini in Danza e condirettore con June Gallagher e
Roberta
Mussoni
di
Arabesque Dance Center,
Baldazzi è oggi considerato
nel panorama italiano ed europeo della danza, uno dei personaggi più rappresentativi e
prestigiosi.
La vocazione alla danza per
Marco Baldazzi si manifesta
relativamente tardi, all’età di
16 anni, ma viene poco alla
volta preparata e alimentata da
una spiccata sensibilità musicale, frutto di una lunga e proficua esperienza di studio del
pianoforte ispiratogli dalla
madre. Marco attribuisce un
ruolo non secondario alla sua
formazione di danzatore, a
livello soprattutto di coreografia e di regìa, anche agli studi
tecnici di perito elettronico.
Certo è che lo spiccato talento

zioni di tali danze, che sono
destinate all’esecuzione da
parte di professionisti.
Il termine coreografia è apparso nel ‘500 per indicare la
scrittura o notazione della
danza, cioè il sistema di simboli grafici che rappresenta i
movimenti dei ballerini e i
loro spostamenti nello spazio.
Sul finire del ‘700 con coreografia si cominciò ad intendere il significato attuale di
invenzione dell’insieme di
passi e movimenti che compongono un balletto. La
coreografia è l’essenza stessa
di un balletto: il coreografo è
l’autore di un balletto, così
come un compositore è autore
della sua musica e un autore
drammatico della sua commedia. Tuttavia sul piano filologico, la coreografia non è propriamente il balletto. In un
balletto infatti alla coreografia
si uniscono la scenografia, i
costumi, le luci, le soluzioni
teatrali e la regìa che tutto
coordina.
La premessa si rende necessaria per inquadrare e contestualizzare la figura di Marco
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naturale unito alla consapevolezza dei suoi mezzi, a una
ferma volontà e a un’intelligente applicazione, consentono a Marco di bruciare letteralmente le tappe.
Nel 1986 dunque si avvicina al
mondo dell’arte di Tersicore
tramite una giovane allieva di
Claudio
Gasparotto.
Successivamente, nel 1987,
assieme a un amico, Rolly
Ricci,
intraprende
all’Arabesque Dance Center
sotto la guida dello stesso
Gasparotto - figura di riferimento che Marco ritiene assolutamente fondamentale per la
sua formazione professionale , una seria preparazione alla
danza moderna. Così si rende
conto che il suo sogno ricorrente dell’infanzia che lo
proiettava a muovere passi
rapidi, a librarsi in aria come
per spiccare il volo, poteva
concretamente
realizzarsi
attraverso lo studio della
danza. Affianca dunque ai
primi corsi di moderna, lo studio della classica con June
Gallagher perfezionandosi
successivamente in Francia e
Olanda. Viene quindi a contatto con alcuni grandi nomi
della danza: tra questi per la
classica con Philip Beamish
maestro tra l’altro di
Alessandra Ferri, per la contemporanea con Gillian
Hobart e Peter Goss, per il teatro-danza con Brigitte Morell.
Dopo un promettente avvio
nella carriera professionale
presso la Compagnia Teatro
Regione Emilia Romagna e al
teatro comunale di Bologna, il
Nostro nel 1994 viene selezionato come unico danzatore italiano per partecipare al primo
progetto della comunità
Europea per la Danza
“Kaleidoscope Project” articolato in un periodo di studio a

➣
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Marco Baldazzi sul palco di
Rimini In Danza

Rotterdam con insegnanti di
tutta Europa e concluso con
l’allestimento dello spettacolo
“Terra incognita”, coreografia
di Sonia Rafferty; all’interno
del progetto lavora in duo con
Simona Bucci, solista della
“Alvin
Nikolais
Dance
Company” che presenta la
propria coreografia “Notte del
Nord”. Negli anni ’95 e ’96
frequenta i corsi di perfezionamento presso l’Aterballetto di
Reggio Emilia sotto la guida
di Amedeo Amodio. E’ proprio a Reggio Emilia dove
viene a contatto con Beamish,
e con la sua tecnica essenziale,
rispettosa della fisiologia del
corpo, che Marco Baldazzi
inizia a elaborare un suo stile
personale. Uno stile innovativo, estremamente efficace,
scevro dagli stereotipi ripetitivi che spesso condizionano
pesantemente la fantasia del
danzatore. Baldazzi osserva
che la danza classica risulta
profondamente selettiva, in
quanto non proprio tutti coloro
che le si rapportano, possiedono i necessari requisiti fisici di
base per praticarla a livelli
artistici. D’altra parte per
Marco il danzatore del nostro
tempo deve saper essere estremamente versatile in quanto i
coreografi sono sempre maggiormente portati alla ricerca
di danzatori liberi, flessibili,
creativi, in grado di concorrere attivamente alla realizzazione di un balletto.
Un’altra tappa importante per
la formazione di Baldazzi è la
sua prima esperienza di teatro-danza sempre negli anni
’95-’96, vissuta con entusiasmo al “Petrella” di Longiano
nello spettacolo “Arcani” su
immagini di Monica Canducci
e sperimentazione vocale di
Andrea Ascari. Il linguaggio
della danza spesso astratto e di
non immediata comprensione,
attraverso l’interazione con il

teatro entra in un contesto più
definito, per cui la danza si
pone al servizio della drammaturgia e il suo codice poco
alla volta si disvela risultando
più chiaro e più leggibile. Si
aprono a questo punto per la
inesauribile vena creativa del
nostro artista nuovi scenari
operativi, nuovi possibili spazi
d’intervento e di ricerca.
Nel ’97 dopo avere danzato
con
la
compagnia
“Aterballetto” nella tournée di
“Tre”, partecipa alla compagnia “Abbondanza-Bertoni” e
offre il suo personale contributo alla realizzazione della
coreografia
di
“Mozart
Hotel”. Fonda quindi una sua
compagnia la“Sisma TD” con
la quale debutta a Riccione
con “Lumanamente”, spettacolo per nove attori-danzatori,
del quale è ideatore, coreografo e regista. Inizia così una
nuova importante attività che
lo vede impegnato in più ruoli
con una ricerca artistica connessa a una riflessione sulla
vita, al percorso affascinante
della mente e al tempo stesso
all’attenzione e allo studio del
corpo inteso come “memoria,
come sede di tutte le memorie

e come contatto con la vera
dimensione della realtà”. La
danza offre così a Baldazzi lo
spunto per un approfondimento spirituale e filosofico; legge
e studia le Scritture e pure nel
rispetto di ogni pratica religiosa, si accosta gradualmente
alle tradizioni orientali da lui
ritenute più pure perché più
incontaminate.
Dal 2001 è coreografo e danzatore per la Compagnia
Teatro
Regione
Emilia
Romagna (direttore Edgardo
Siroli) con tournée in tutta
Italia nelle estati ’02,’03,’04.
Dopo avere maturato nuovi
significativi successi, dal 2008
nel suo processo continuo di
crescita artistica e interiore,
pratica in maniera intensiva e
continuativa l’Aikido, un’arte
marziale evoluta che considera strettamente correlata alla
danza contemporanea per la
sua attenzione e per la sua
osservazione ai fenomeni
della natura: così studia con
Mimmo Masetti, Annick
Lemaire, Andrea Cognard,
accostandosi altresì alla danza
africana con Elsa Wollastion.
Tra i numerosi riconoscimenti
attribuiti a Marco Baldazzi

Baldazzi prova la
“Passione di Cristo”.
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vanno menzionate le affermazioni a numerosi concorsi
nazionali e internazionali con
il gruppo “Arabesque Young
Dancers” di Rimini diretto da
June Gallagher, e significativi
premi conseguiti come coreografo: tra questi il 1° premio al
concorso coreografico Teatro
Nuovo di Torino (’02) dove è
stato invitato come coreografo
ospite per la Compagnia dello
stesso teatro, il 1° premio al
concorso internazionale di
Pinerolo (’03) “WeekEnd in
Palcoscenico”e il 1° premio al
concorso “Coreografi emergenti” di Faenza (‘05).
Nella prospettiva di maturare
la convinzione di dedicarsi in
esclusiva alla compagnia di
balletto pur nella consapevolezza delle problematicità di
tale scelta in un Paese come il
nostro che non brilla per sensibilizzazione e attenzione al
mondo della danza e ai giovani danzatori, Baldazzi ha scoperto nel tempo anche una
notevole attitudine all’insegnamento. Da diversi anni con
grande carica di entusiasmo,
ottenendo eccellenti risultati,
Marco opera all’Arabesque
Dance Center come docente
di danza classica, sbarra a
terra, danza contemporanea e
teatro-danza. Nel 2001 una
sua felicissima intuizione ha
tenuto a battesimo Rimini in
Danza , un’Accademia Estiva
Internazionale che si ripete
annualmente ed è divenuta un
fiore
all’occhiello
per
Arabesque e per Rimini.
L’iniziativa di carattere intensivo, di cui Baldazzi è direttore artistico, si segnala in quanto riesce a convogliare nella
nostra città docenti prestigiosi
e relativi studenti, provenienti
ogni anno da un Paese straniero diverso. Tale contesto di
arricchimento e di confronto
di esperienze tecniche e artistiche favorisce chiaramente
l’innalzamento del livello qualitativo di tutta la scuola di
danza riminese. Sono così
emerse figure di giovanissimi
Segue a pag. 52
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DIALETTALE

COMPAGNIE E PERSONAGGI DELLA RIBALTA RIMINESE

IL GRUPPO COMICO DIALETTALE DE BÒSCH
Adriano Cecchini

S

iamo agli inizi degli anni
’70. Alcuni ragazzi di
Gambettola organizzano scenette per le ricorrenze parrocchiali nel Teatro Fulgor.
All’epoca solo poche ragazze
accettavano di recitare, quindi
molti ruoli femminili vengono
interpretati dai maschi travestiti da donna, caratteristica
che li accompagnerà per sempre. La denominazione del
gruppo è scelta, collettivamente, per sottolineare prima l’amicizia, poi la passione per il
dialetto locale e da ultimo
l’antico nome dialettale di
Gambettola: Bòsch (bosco o
selva). I componenti da oltre
trent’anni sono sempre gli
stessi. Leonarda Baldacci,
infermiera professionale, ricopre con disinvoltura il ruolo
della bambina o della nonna.
Luisa Valentini, insegnante, è
la coordinatrice, l’organizzatrice, la scenografa, la presentatrice. Leo Bartolini, ceramista, capocomico, responsabile
del gruppo, eccellente “attrice”, da sempre ricopre ruoli
femminili con capacità e peculiarità espressive. Pier Paolo
Golinucci, operaio calzaturiero in pensione, ricopre indifferentemente ruoli maschili e
femminili, con innate doti
d’attore. Riccardo Pascucci,
stampatore di tele romagnole,
capace di camuffarsi in modo
spiritoso, interpreta ruoli
maschili e femminili. Luigi
Vernocchi, impiegato, con il
suo slanciato personale, veste
con eleganza e professionalità
abiti da uomo e da donna. Il
cast riferisce che prima di iniziare a comporre canovacci,
ha raccolto motti e proverbi,
La compagnia de Bòsch.
Da sx a dx: Riccardo Pascucci,
Luisa Valentini,
Leonarda Baldacci,
Luigi Vernocchi, Leo Bartolini
e (seduto) Pierpaolo Golinucci.
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«Il gruppo comico dialettale de Bòsch
va ad esplorare nei fatti di vita quotidiana
le situazioni più curiose e grottesche da portare
in scena. Ed è proprio questa ricerca che aumenta
l’ilarità e l’ironia delle loro farse»
specie presso persone anziane
del paese, dei casolari delle
fattorie o cascine, per arricchire il dialetto locale. Concorda
con Maria Luisa Altieri Biagi,
quando il 7 marzo 2008 su “ Il
resto del Carlino” fra l’altro
scrive: “Il passaggio dalla
grande varietà dei dialetti a
quella realtà intermedia che
sono gli italiani regionali e
alla lingua nazionale, ha significato anche la rinuncia a
molte particolarità locali, a
favore di una progressiva uniformità; così si è perso anche
il gusto di condensare in proverbi e detti popolari, l’insegnamento tratto da secolari
esperienze di vita”. La passio-

ne che unisce gli interpreti
quando compongono una
nuova farsa, loro prerogativa,
li porta spesso a ricercare nei
fatti di vita quotidiana, le
situazioni più curiose da rappresentare. Portano in scena i
momenti più grotteschi che ne
aumentano l’ilarità e l’ironia.
La loro reciproca intesa è sicuramente la componente fondamentale, quando si ritrovano
attorno al tavolo per formalizzare. Le prove si svolgevano
nel teatro, poi in casa di Leo e
Leonarda, dopo il loro matrimonio. La scelta di questa attività amatoriale è stata dettata
prima dalla naturale predisposizione, oggi dalla gioia di

«I loro testi scavano nel fondo dell’animo popolare;
sono ricchi di immediatezze e di vicende
vivaci e sbarazzine,
senza essere mai volgari e offensivi.
Il loro dialetto, anche attraverso la saggezza
dei modi di dire, è una lingua concreta,
vivace e scintillante»
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divertirsi, divertendo. Il loro
straordinario sodalizio ha portato alla ribalta 13 farse: inizialmente duravano circa 15 o
20 minuti l’una e per completare bene la serata ne occorrevano quattro; oggi le stesse si
sono notevolmente arricchite e
per uno spettacolo ne bastano
due. Le storie sono sempre
soggette ad aggiornamenti,
grazie all’esperienza e a quanto ad ognuno di loro, col passar del tempo, “frulla” in testa.
L’ordine dei testi rimpinguati
non è cronologico, ma puramente casuale: “Andema a lèt
ch’l’è oura”, “E bel e ven
adès”, “ Al vèci int i viciòuni”,
“Stati interessanti”, “Andéma
a la gita”, “In attesa di giudizio”, “Una giornata particolare
in una canonica qualunque”,
“E pròim amour un’s’corda
mai”, “Chi viglièch di
baioch”, “Maza maza, jè tot at
cla raza”, “Se i murt i putess
scorr”, “Un zeir ad chèrti”,
“Una bela pitnadòra”. Gli
obiettivi dell’attività stanno
nel desiderio di tenere in vita il
dialetto, nella ricerca di termini antichi e significativi, nella
condivisione dell’amore per il
teatro e nella voglia di trascorrere insieme momenti piacevoli rendendosi utili agli altri.
A parere del team i testi permettono di scavare nel fondo
dell’animo popolare per renderlo nella sua genuinità tipicamente romagnola. Essi sono
ricchi di immediatezze, sincerità ed affiatamento nell’intessere vicende vivaci e sbarazzine, senza essere volgari ed
offendere la sensibilità del
pubblico. Il dialetto è una lingua concreta, scrigno di saggezza, rappresentata attraverso
i modi di dire, le fantasie
espressive ed ardite che la rendono vivace e scintillante. Gli
autori sono sempre alla ricerca
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di parole più significative, salvano quelle che possono perdersi e, considerato il numeroso pubblico che li segue, portano alla ribalta solo farse,
perché più fresche ed agili. Di
volta in volta, a seconda delle
situazioni, dell’umore personale o delle risposte del pubblico, tali canovacci possono
subire cambiamenti o battute
improvvisate, senza cambiare
tuttavia, la sostanza della storia. Il capocomico racconta
che una sera con la platea si
era instaurata una sintonia
straordinaria. Nessuna battuta
aveva fatto cilecca. Al termine
della rappresentazione una
signora si è avvicinata al palco
e con gli occhi lucidi per le
risate ha esclamato: “Siete
stati così bravi e divertenti che
mi avete aiutato a dimenticare
i dolori e la mia malattia. Il
vostro modo di recitare è tera-peu-ti-co!”. Quei de Bòsch,
come di solito viene chiamato
il gruppo, riferiscono che il
dialetto è una lingua in cui le
parole hanno più forza, poiché
scaturiscono dal profondo
delle nostre radici. Il teatro
dialettale è uno dei rari
momenti che può valorizzare
l’idioma, farlo apprezzare e
tramandare alle future generazioni, grazie agli autori di
oggi.

LA BUGHEDA
di Lidiana Fabbri
Da la mateina prest,
che ancora un gnera è sol,
l’èra stèsa
la bugheda tl’era.
La musica l’a n si sentiva
È mèstri un si vidiva.
S’un fil ad vènt
I lanzùl i baleva listes…
Il bucato
Alla mattina presto / quando il sole non era ancora sorto, /
veniva steso / il bucato sull’aia. / Non c’era musica / E neanche
il direttore d’orchestra. / Ma, con un filo di vento / i lenzuoli
ballavano lo stesso…

DOVE

(Da “S’un fil ad vènt” di Lidiana Fabbri, Biblioteca Comunale
Coriano)

TROVARE
E

LA LIBERTÀ
di Edmo Vandi

PRENOTARE
La libertà
l’è una piòma bienca
ch’la vola te ciel nir
ad na cità
l’è e fior de marugoun
che e spunta da un mur
tra do madoun
Libertà l’è un pasaròt
che svulaza
la mateina t’la guaza
cuntènt cumè un gagiòt.

La libertà
La libertà / è una piuma bianca / che vola nel cielo nero / di
una città / è il fiore di maruga (robinia) / che spunta da un muro
/ fra due mattoni. / Libertà è un passerotto / che svolazza / la
mattina nella guazza / Contento “come un gaggiotto”.
(Da “J’ha bu i bù” di Edmo Vandi, Famija Arciunesa)

ARGUZIA, SAGGEZZA E ORGOGLIO DEI NOSTRI PADRI
di Amos Piccini
(Dal libro “Fa da per te” di Amos Piccini – Ediz. Giusti, Rimini, 2002)

GRATUITAMENTE
ARIMINUM
Presso il Museo della
Città di Rimini (Via
Tonini), la Libreria Luisè
(Corso d’Augusto, Antico
Palazzo Ferrari, ora
Carli), la Galleria d’Arte
Scarpellini
(Vicolo
Pescheria, 6) e “La Prima”
di Prugni Ivan (edicola di
via Marecchiese n. 5/B) è
possibile trovare e prenotare gratuitamente i numeri in uscita di Ariminum e
gli arretrati ancora disponibili.

E’ busèrd l’ha d’avé una bòna memoria (Il bugiardo deve avere una buona memoria. Certo,
perché altrimenti si potrebbe contraddire).
A chi u n’ha i dèint u i toca seimpre al cròsti (A chi non ha i denti gli toccano sempre le
croste; a chi è nei guai capitano, purtroppo, altre disgrazie) L’è propie un sgrazièd.
Al zóchi svóiti agli è quèli ch’al fa pió cias (Le zucche vuote sono quelle che fanno più chiasso; l’insensato è quello che urla più forte perché vuole avere ragione).
Se è casca un sgnór l’è una sgrèzia; se è casca un purèt l’era imbrièg (Se cade uno ricco
è una disgrazia; se casca un poveretto era ubriaco; amara considerazione che ci fa capire spesso la nostra parzialità).
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LA MEDAGLIA DEI CARDINALI BANDITI E GARAMPI

QUEL PROGETTO MAI REALIZZATO
Arnaldo Pedrazzi

Q

uesto è un articolo di
numismatica atipico in
quanto non illustra una delle
consuete medaglie che hanno
per oggetto avvenimenti della
nostra Città, ma ne propone
solamente un progetto, mai
realizzato, per onorare due
illustri riminesi, i cardinali
Garampi e Banditi, dei quali
pertanto tracciamo una breve
biografia.
Francesco Maria Banditi nacque a Rimini l’8 settembre
1705. Vestì l’abito dei Chierici
regolari Teatini e per i suoi
meriti arrivò al Generalato
della
congregazione.
Clemente XIV lo elesse
vescovo di Montefiascone; Pio
VI nel giugno 1775 lo inviò
alla Chiesa Arcivescovile di
Benevento e nel novembre
dello stesso anno lo creò cardinale col titolo di S.
Crisogono. Impiegò le rendite
del Vescovado in opere di
beneficenza pubbliche e private nella sua Diocesi dove eresse un ospedale per infermi
poveri e a sue spese sistemò
l’abitazione e la chiesa delle
Orsoline affinché aprissero un
educandato femminile. Fu
l’ultimo del suo casato e morì
il 26 gennaio 1796, novantenne, a Benevento dove fu sepolto nella sua chiesa.
Giuseppe Garampi fu uno
degli uomini più illustri della
nostra città. Nacque a Rimini
il 29 ottobre 1725 dal conte
Lorenzo e dalla marchesa
Diamante Belmonti forse nel

palazzo paterno, posto nell’attuale piazza Tre Martiri, ora
proprietà Brioli. Era ventenne
quando fu giudicato dal celebre Antonio Zaccaria … giovane di grande ingegno, di
ottimo gusto, e di molto sapere, nella età sua appena credibile. Benedetto XIV gli conferì un canonicato nella basilica
di S. Pietro e lo destinò prefetto dell’Archivio segreto
Vaticano. Clemente XIV, il
nostro papa Ganganelli di
Santarcangelo, nel 1772 lo
elesse Arcivescovo di Berito,
lo mandò Nunzio Apostolico
in Polonia e poi lo inviò a
Vienna, presso l’imperatore
Giuseppe II, dove ancora si
trovava quando Pio VI arrivò
presso quella corte. Lo stesso

pontefice gli conferì nel 1776
il vescovado di Montefiascone
e Corneto, lasciato vacante dal
riminese Francesco Maria
Banditi quando fu promosso
alla Sacra Porpora di
Benevento; nella sua diocesi
di Montefiascone e Corneto
curò un fiorente seminario,
avviò attività culturali a favore
dei giovani ricchi e procurò
lavoro alle classi meno agiate.
Nel Concistoro che si tenne
nel marzo 1785 lo creò cardinale col titolo dei SS.
Giovanni e Paolo. … La lieta
novella giunse in Rimini il dì
16 … Per due sere si tenne in
casa Garampi pubblica conversazione confortata da
copioso rinfresco … Si fecero
per la Città fuochi di gioja,

Ritratto del cardinale Giuseppe
Garampi (di anonimo).
A dx. Ritratto del cardinale
Francesco Maria Banditi.
Sopra. Modello della medaglia
da coniare (1786 ca): disegno
di Pietro Borghesi, incisione di
Giovanni Stefani. Rimini,
Biblioteca Gambalunga.
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spari, luminarie ecc. ecc. Per i
suoi meriti, nell’opinione di
molti sarebbe potuto diventare
il successore del pontefice
regnante, ma si ammalò: una
febbre con «infiammazione di
petto» gli è fatale e il 4 maggio
1792 morì a Roma; fu sepolto
nella chiesa che porta il suo
titolo. …Pietà vera, ed illibato
costume
accompagnarono
tutta la innocentissima sua
vita, scrisse Luigi Tonini che
completò il ritratto con questi
accenni …Oltre aver sortito
da natura l’essere bello della
persona... facondo era nel
dire, e pieno di... persuasione.
Passando all’evento storico
che motivò l’idea di ricordare
questi due personaggi con una
medaglia, risaliamo a una
domenica della fine del ’700, e
più precisamente al 24 dicembre del 1786, quando nella
nostra città si avvertirono due
scosse di terremoto di cui nessuno all’inizio si curò …
Corre però veloce il tempo
sovra de’ mortali: già battono
le 9, e il momento fatale arriva ed ecco che traballa il
suolo, si scuote con veemenza
la terra, crollano le fabbriche
benché robuste e forti, stridono le travi, cadono i soffitti: si
sconnettono le mura, si dibattono, si fendono, e a terra
finalmente rovinano … si
ascoltano allora gli ululati, e
l’altre strida de’ miseri abitanti … con queste parole il
notaio Zanotti introdusse nel
suo “Giornale di Rimino” quel
… Tremuoto orribile. Nel
1787 i cardinali riminesi
Garampi e Banditi elargirono
rispettivamente un’elemosina
di 500 scudi a favore de poveri Artisti onde evitarne l’emigrazione e l’abbandono delle
loro Arti, e di 1000 scudi per il
ristabilimento delle Case ruinate de Miserabili. Così pro-
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segue la cronaca in occasione
del sussidio dato da questi
nostri celebri concittadini in
occasione del terremoto: Dal
nostro illustrissimo Cardinale
Giuseppe Garampi s’intese
col maggior rammarico l’infausto avvenimento accaduto
alla sua Patria, e mosso di lei
compassione, trasmise a questo Pubblico cinquecento
scudi romani da dispensarsi a
que’ poveri artigiani rimasti
sospesi dalle loro opere. La
somma era tenue, ma adeguata alle ristrettezze di sua
finanza. Qualche tempo dopo
se ne prese la distribuzione, la
quale non riuscì totalmente
conforme la volontà del
degnissimo porporato, e molti

ne rimasero scontenti a motivo delle solite predilezioni di
deputati.
Parimenti
l’Illustrissimo
Cardinale
Francesco Maria Banditi
Arcivescovo di Benevento
altro nostro Concittadino
informato di tanta disgrazia
spedì alla Città scudi mille
all’oggetto si riattassero le
Case de’ Poveri della Città
medesima, ma essendosi rilevato essere impossibile adempire con sì scarsa somma la
pia di lui mente, attesa la moltitudine delle Case rovinate, si
contentò il Porporato, che tal
denaro si depositasse per ora,
e si unisse poi a quel sussidio
che si sperava ottenere dal
Papa.

Il cronista Michelangelo
Zanotti nel “Giornale di
Rimino” scrisse che … poco
prima che accadersi il
Tremuoto era già stato deciso
di onorare i Cardinali
Giuseppe
Garampi
e
Francesco Maria Banditi con
la emissione di una medaglia
della quale era già stato disegnato un modello che così
illustrò nella sua pubblicazione: Medaglia da incidersi alli
detti due Eminentissimi con
suo modello. Non mi sembra
qui fuori di proposito il riferire, che ad onore, non ché a
perpetua memoria dei prelodati due illustri Porporati
Concittadini erasi, poco
prima accadersi il Tremuoto,

l’Anfiteatro è necessario trasferire il CEIS in altra località, vicina
al centro, in terreno più grande per parcheggiare le auto degli operatori e dei genitori che quando vanno a prendere i loro figli al
CEIS fanno pena perché non sanno dove fermare la loro auto. Il
luogo è in fondo a due traversali di via Dario Campana, via Gori
e via Muscolini, a diretto contatto col parco Marecchia dove i
bambini, con le loro maestre, potrebbero fare passeggiate sane e
istruttive. E, contrariamente alle sede attuale i bambini vivrebbero in aria pura. La direzione del CEIS è d’accordo; manca solo la
dichiarazione ufficiale del Consiglio del CEIS stesso.
Si libererebbe l’area dell’Anfiteatro e si potrebbe così dare inizio
agli scavi. Ciò che troveremo saranno le gradinate più o meno
complete con sedili in pietra ed in parte da restaurare. In tale anfiteatro si potranno fare rappresentazioni di antiche opere e anche
di musica classica. Si può facilmente immaginare quanto guadagnerà Rimini e i suoi dintorni per questa grande opera.
Quale sarà la spesa? Ritengo che si aggirerà sui settemilioni e
mezzo di Euro.
Chi pagherà?
1) Il Comune. Poco. Basta che deliberi, altrimenti non si può
neanche cominciare
2) La Provincia.
3) La Camera di Commercio.
4) La Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini.
5) La Regione.
6) Il Ministero dei beni culturali
7) La Comunità europea
Credo che se il Comune delibererà, la cosa si farà. Ci
vorrà pazienza e buona
volontà. Io sarò sempre a
disposizione fino in fondo
sempre senza alcun compenso.

LA VOCE DEI LETTORI / LUCIANO GORINI

E L’ANFITEATRO?
Caro direttore,
non pensi che sia ora di parlare di anfiteatro? Rimini dimentica
che fra le sue opere antiche non c’è solo il ponte Tiberio, l’arco
d’Augusto e mettiamoci pure anche la Casa del Chirurgo, ma
possiede un Anfiteatro Romano che per la sua grandezza è seconda solo al Colosseo.
Nella biblioteca Gambalunghiana si può trovare tutta la sua storia. Qui basti dire che pare sia stato costruito dall’imperatore
Adriano fra il 115 e il 138 d.C., come è risultato dai ritrovamenti alla base delle fondazioni di una moneta recante l’effige dell’imperatore Adriano che aveva regnato in quel periodo. Era
capace di contenere 12.000 persone. Naturalmente, per assistere
agli spettacoli, proveniva molta gente dell’extra urbano. Esiste
una planimetria dell’anfiteatro e che è stata fatta sulla base dei
rilievi fatti dal noto studioso Luigi Tonini. Altri rilievi successivi,
nel 1936-37 confermano i rilievi precedenti.
Mussolini, che non aveva bisogno del permesso di nessuno, ordinò l’inizio degli scavi. Poi venne la guerra che finì in un modo
che non piacque ne a lui ne a noi. Una parte, già scavata, subì i
danni della guerra ma l’altra
parte non scavata forse subì
meno danni ed è tutta da
riscoprire. Una parte, scoperta da Mussolini, fu poi
riempita con le macerie delle
costruzioni distrutte vicine e
su quelle macerie sorse il
Centro educativo italo svizzero (CEIS) per iniziativa di
un’associazione di operai
svizzeri che in tal modo
volle dimostrare solidarietà
a Rimini semidistrutta.
Ora se vogliamo riscoprire
SETTEMBRE-OTTOBRE 2009

formato dall’erudito artigiano
Sig. Pietro Borghesi di
Savignano sotto nome di
Bartolomeo suo piccolo figlio
un modello per una medaglia
da incidersi dalla Città, in cui
da una parte rappresentavansi
li due Busti de’ Cardinali, e
dall’altra li monumenti dell’antica, e media età di Rimino
co’ suoi rispettivi motti, la
quale si sperava facesse quanto prima incidere questo
Pubblico, ma fino ad ora per
l’avvenuta disavventura non si
è per anche determinato di
fare. Ecco il modello, che qui
unisco
trasmessomi
da
Giuseppe Zanotti mio Fratello
maestro di belle lettere in
quella Terra.
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ROTARY
TRA CRONACA E STORIA
PER NON SCORAGGIARE IL TURISMO
VIETATO PARLARE DI COLERA
da pag. 31

PASCOLIANA
“SETTEMBRE È UN MESE DOLCE, CHE INVITA
A PASSEGGIARE…”
da pag. 33

MUSICA
QUEL SOGNO DI LIBRARSI IN ARIA PER
SPICCARE IL VOLO
da pag. 45

Tuttavia il colera non aveva finito con le sue
apparizioni in Italia e anche nel ‘910-11 si
manifestò per l’ultima volta nella nostra
regione. Rimini fu la prima città romagnola
ad essere colpita con il ricovero di un ferroviere. L’uomo venne portato in tutta segretezza in ospedale il 13 agosto, quindi in
piena stagione balneare. Le autorità reagirono prontamente e fu riaperto il lazzaretto
sotto la guida del dottor Ulisse Nizzi, coadiuvato da tre suore e due infermieri, più il personale di pulizia. Le famiglie degli ammalati furono portate nell’ex convento di San
Francesco trasformato in ospedale militare e
tenute in quarantena. All’interno dell’ospedale venne installato un laboratorio che effettuò 387 analisi per identificare i portatori del
vibrione. Le finestre delle case vennero
munite di zanzariere, chiusi i pozzi, gli orinatoi e le strade vennero irrorate quotidianamente con latte di calce. Durante i 54 giorni
in cui durò l’epidemia ci furono 22 vittime.
Ma non tutto andò bene nel nostro circondario. Gemmano si trovò in una situazione a dir
poco drammatica, non tanto per i morti, che
furono solo nove, ma per la mancanza di un
medico, per la contemporanea assenza per
malattia di quello di condotta e dell’ufficiale
sanitario. Conseguenza fu che gli ammalati
furono abbandonati a se stessi non potendo i
comuni contermini spedire i loro medici. I
morti giacevano insepolti perché il becchino,
temendo il contagio, si era rifiutato di seppellirli. Una donna colpita dal morbo fu
lasciata morire sotto un ulivo ed il cadavere
lasciato marcire fino a che alcuni volonterosi non provvidero al seppellimento. Il
Sottoprefetto inviò un Commissario
Straordinario che non poté far altro che istituire un cordone sanitario attorno al paese,
stante la mancanza di mezzi.
Gli altri comuni colpiti S. Clemente, Misano,
San Giovanni in Marignano nel suo appodiato di Cattolica, Monte Colombo, Montefiore
se la cavarono con 21 decessi complessivi a
cui si aggiunsero i 22 di Rimini sui 90 colpiti dal morbo.
La popolazione sopportò con calma le misure prese dall’autorità. La scoperta delle cause
del morbo, l’approntamento di metodi di
cura più efficaci, le migliorate condizioni
igienico sanitarie delle città in generale, avevano contribuito di molto ad attenuare il terrore che solo qualche decennio prima colpiva le popolazioni all’apparire del “cholera
morbus”.

ticolare, che rappresentano benissimo la
zona; in entrambe domina al centro il
grande camino della raffineria. Una(7) è
presa dall’alto del ponte della ferrovia
(per i riminesi “il ponte di ferro”), l’altra(8) dal faro. Da qualche parte su queste
banchine dovettero recarsi, in un pomeriggio d’estate del 1872, Ida e Maria, le
sorelline del Pascoli (8 e 6 anni), accompagnate dal Padre Geronte Cei, lo scolopio professore di Giovanni nel collegio di
Urbino, per fare una gita in barca. Padre
Cei cercava il suo allievo per proporgli di
completare gli studi liceali a Firenze,
ospite dei suoi genitori. I ragazzi non
erano in casa. C’erano le sorelle, sole e
annoiate e allora Padre Cei le portò a fare
una passeggiata al mare. Tornarono nel
pomeriggio inoltrato, accolti dallo sconcerto di Giacomo, il fratello maggiore, e
da Giovanni, che avevano saputo la novità dalla Bibbiana. A proposito della
seconda fotografia osservo che il capannone-magazzino visibile a sinistra è tuttora esistente, immutato. Anche le bianche boe in pietra d’Istria sono ancora in
sito. Due belle foto che ci mostrano un
mondo ormai completamente perduto,
due scene che avrebbero meritato il pennello dei più grandi macchiaioli.
Atmosfere che il Pascoli avrebbe amato e
avrebbe potuto cantare con dolcezza. Ma
la sua è stata una visione notturna, piena
di ombre, di fiamme guizzanti, di mistero, di sudore e di desiderio. E di letteratura.

talenti preparati da Roberta Mussoni e
dallo stesso Marco, che si stanno affermando a livello internazionale. Nel 2005
Chiara Borsetti dopo essere approdata tredicenne, prima ragazza europea ad esservi
ammessa, alla prestigiosa Accademia di
danza
dell’“American
Ballet”
a
New.York, ora studia alla Scuola della
Compagnia del Miami Ballet. Pochi mesi
fa Matteo Di Loreto, danzatore diciassettenne, ha superato una difficilissima selezione per essere ammesso all’Ecole
Supérieure de Danse Rosella Hightower a
Cannes. Ora dopo il probante esempio
della Provincia di Rimini che alcuni anni
fa istituì una borsa di studio annuale di
50.000 euro a favore di studenti segnalatisi per particolari meriti artistici, in predicato di accedere a importanti Accademie
per completare la loro formazione all’estero, Arabesque Dance Center con l’identico obiettivo nell’ambito specifico
della danza, tramite la formula
“Sosteniamo il talento”, sta predisponendo la erogazione di un fondo rivolto a
Matteo Di Loreto e a quanti altri giovani
in futuro sapranno mettersi in luce.
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Il dottor Enzo Pruccoli,
del Rotary Club Rimini,
è stato chiamato a far parte
del Collegio dei Revisori
dell’Associazione
“Rimini Solidale ONLUS”
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