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EDITORIALE

SOMMARIO Fuori onda
CORAGGIO SINDACO… UNA BOTTA D’ORGOGLIO

Rimini è la nostra Itaca; il nostro luogo dell’anima; punto di approdo di tutte le
nostre aspirazioni. Amiamo così tanto questa “isola” che siamo pronti a mostrare i
muscoli contro chiunque la deprezzi o, semplicemente, non ne tuteli l’immagine. Su que-
sto versante non facciamo sconti. Da studiosi del passato e da analisti del presente,
conosciamo sia la lungimiranza che la pochezza degli amministratori che si sono suc-
ceduti ai vertici del Municipio nei centocinquant’anni di storia unitaria. Nomi e cogno-
mi. Abbiamo in mente le loro scelte: alcune, hanno fatto grande la città; altre, ne hanno
frenato o addirittura deturpato lo sviluppo. Tanti sono, oggi, i problemi irrrisolti che
l’affliggono. Taluni, prioritari, vanno affrontati immediatamente (penso al risanamento
della rete fognaria), altri vanno programmati a scadenza, pena il declino stesso della
città.

Tra questi ultimi ce n’è uno che ci angoscia a tal punto da indurci a formulare
una domanda al nuovo sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. Una domanda non dettata da
interessi di bottega, ma dall’affetto che nutriamo per il nostro borgo natio; la stessa che
avremmo posto a Gioenzo Renzi, qualora avesse vinto la competizione elettorale. Come
pensa, sindaco, di risolvere il problema del traffico sempre più congestionato delle
nostre strade?

Lei, Gnassi, è riminese (di famiglia, di cultura e di cuore), è giovane, è intelli-
gente e spero anche ambizioso. Non credo che sia approdato a Palazzo Garampi per
gestire il quotidiano; o – come direbbe Orco Boia – a contare i gradini della sua spa-
ziosa scalinata. Penso che voglia legare il nome, come fecero alcuni suoi predecessori,
a un’opera importante. E quale opera è più importante di quella che tende a snellire o
razionalizzare la viabilità?

Per sciogliere l’annosa emergenza, lei, sindaco, ha la carta vincente: il tempo.
Tutto dalla sua parte. Il suo mandato è di cinque anni, ma sappiamo che raddoppierà:
con avversari politici così litigiosi, inconcludenti e perennemente allo sbando, la pros-
sima volta, se nel frattempo non avrà combinato pasticci, vincerà le elezioni a mani
basse. In dieci anni è possibile concretizzare un grande progetto. Osservi quella linea
ferrata che taglia in due le città della riviera, rispolveri vecchi piani di lavoro, ripren-
da i suggestivi disegni, ne valuti i vantaggi e le opportunità e … vada avanti: s’inoltri
dove altri si sono arenati per paura o per inettitudine. Si dia da fare, insomma, tiri fuori
un’idea dal cilindro del suo amor proprio, coniughi il suo futuro con quello della sua
città. Voli alto: realizzi il Viale dei Sogni. Per questa impresa avrà dalla sua l’intera cit-
tadinanza.

M. M.
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siste un nesso fra le vicende del capi-
tano Raffaele Tosi, del quale ho già

ricostruito la storia sulle pagine di questa
rivista, e quelle occorse al volontario gari-
baldino riminese Andrea Morri. 
Chi  segue questa rubrica ricorderà che il
giovanissimo Raffaele, appena sedicenne
ed insofferente della vita domestica,
attratto, come era, nel vortice degli entu-
siasmi popolari e degli impulsi indipen-
dentisti che inducevano tanti italiani a far
pressione sui rispettivi governi preunitari
per entrare in guerra al fianco del
Piemonte, aveva deciso di fuggire per rag-
giungere le truppe che Pio IX aveva spe-
dito in Veneto a supporto di quelle
Piemontesi ed al fianco di quelle
Napoletane per combattere gli austriaci in
quella che sarebbe poi stata ricordata
come la nostra prima guerra per l’indipen-
denza.
Si era quindi aggregato alla Legione della
Guardia Civica mobilitata di Rimini che,
forte di 500 uomini ed al comando del
Conte Ruggero Baldini, era stata autoriz-
zata a partire dalla città fra clangori di
trombe, sventolio di bandiere e tripudio di
folla plaudente.
Ebbene, fra i preziosi documenti conser-
vati da una discendente di Andrea Morri,
il protagonista di questo racconto, un
primo e interessante cimelio di questa
figura di volontario che mi viene mostra-
to è proprio il Brevetto di concessione
della medaglia -di rame- per aver parteci-
pato alla campagna del Veneto del 1848,
nella stessa Legione alla quale si era
aggregato il giovane Tosi recidivo nella
fuga da casa e poi combattente a Venezia,
insieme agli ultimi difensori di quella
città.
Stesso destino, quindi, per i nostri due
concittadini e stessa avventura iniziale,
destinata a proseguire per entrambi men-
tre si andava concretizzando il sogno di

tante generazioni con il profilarsi di una
possibile riunificazione dell’Italia e che
poi si ritroverà a coincidere sia durante la
campagna meridionale e la battaglia del
Volturno, cui entrambi prenderanno parte,
sia quando, molti anni dopo, Andrea
Morri succederà al rinunciatario Raffaele
Tosi nel ruolo di luogotenente della 4a
compagnia del battaglione della Guardia
Nazionale Riminese.
Tornando agli eventi del 1848, ben presto
Pio IX, pentitosi del passo troppo liberista
e preoccupato per le reazioni internazio-
nali che la partecipazione di truppe ponti-
ficie avrebbe potuto provocare in una fret-
tolosamente condivisa guerra contro
l’Austria – e quindi contro gli Asburgo,
tradizionali protettori del papato in com-
petizione con i Francesi – ritirava dai luo-
ghi di battaglia le proprie truppe.
Questo inopinato dietrofront lasciò molti

sudditi dello stato pontificio, patrioti nel-
l’animo, dapprima nello sconcerto e poi
nel dubbio se obbedire ai voleri del Papa
o proseguire autonomamente nella lotta
iniziata con tanto tradito entusiasmo:
Morri fu fra coloro che scelsero di non
cambiare fronte.
Soccorre a questo punto un bell’attestato
rilasciatogli molti anni più tardi, il 6
marzo 1885, dal Segretariato Generale
Divisione personale del Ministero della
Guerra del Regno d’Italia e redatto sulla
scorta dei documenti conservati
nell’Archivio del disciolto Ministero delle
Armi Pontificie, nel quale è dato ricostrui-
re completa traccia del percorso seguito
dall’ardimentoso concittadino.
Stando all’attestato, Andrea Morri, figlio
di Agostino ed Angela Bertozzi, nato a
Rimini il 29 ottobre del 1830 , e quindi
appena diciottenne, era stato inizialmente
ammesso quale “comune” nella 3a
Legione Romana, che al comando del
Colonnello Giuseppe Gallieno faceva
parte della Divisione Civica Volontari
mobilizzata del Corpo di Operazione pon-
tificio nel Veneto allorché dopo la crea-
zione delle prime due, riunite le truppe
sotto il comando del Generale Ferrari
stante l’afflusso notevole dei volontari,
anche questa ulteriore legione era stata
istituita (9 aprile 1848).
Anche se il documento non ne fa cenno,
sappiamo però che dopo i combattimenti
di Montebelluna e Cornuda, dell’8 e 9
maggio, mentre il Ferrari con 2000 uomi-
ni si trincerava in Venezia per partecipare
all’epica difesa della città lagunare dal-
l’assedio nemico, ciò che restava della 3a
Legione – in tutto 3000 uomini circa –
unitamente ad altri reparti di volontari
decimati dalle perdite, dalle fatiche e dalle
marce,  prese parte alla eroica difesa di
Vicenza il 20, 24 maggio e 10 giugno
1848, sostenendo l’urto delle imponenti
forze austriache (trentamila soldati con
cinquanta cannoni) che al comando di
Radetsky avevano investito la città. In
quella occasione furono soprattutto i
reparti papalini, sotto il comando del
Generale Durando, che sostennero il peso
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I NOSTRI EROI / ANDREA MORRI
PLURIDECORATO AL VALORE MILITARE

PER L’ITALIA E PER GARIBALDI
LUOGOTENENTE DEL BATTAGLIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE RIMINESE

Gaetano Rossi
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«Andrea Morri, garibaldino

riminese, è autore di un Diario,

conservato dalla famiglia, 

che racconta, giorno dopo 

giorno, l’impresa dei Mille»

Andrea Morri a 30 anni. 
Sul retro del ritratto spicca l’anno 
della spedizione dei Mille: 1860. 

Sotto la lunga giacca, tipica della moda
dell’epoca, i pantaloni presentano la banda

(di colore rosso) dell’uniforme 
della Guardia Nazionale.
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della battaglia fino all’inevitabile resa (10
giugno 1848) fra le cui condizioni vi fu la
possibilità, per i pontifici, di rientrare nei
confini dello stato con la promessa di non
combattere contro gli austriaci  almeno
per i successivi tre mesi. Morri rientra
quindi a Rimini sul finire di giugno dello
stesso anno e rimane in servizio nella
Civica fino al 20 settembre, giorno in cui
la Legione viene sciolta. Desideroso di
riprendere la lotta dopo i tre mesi di pro-
messa astensione, il 3 dicembre dello stes-
so anno si va ad arruolare ad Ancona
quale Comune (milite semplice) nel
Reggimento Unione (divenuto poi 9° di
Linea Romano) col quale si reca alla dife-
sa di Roma dove nel Maggio del 1849
risulta presente come ascritto alla 5a
Compagnia del 2° Battaglione.
Rimane inquadrato nel reparto certamente
fino al 16 giugno dello stesso anno, data
nella quale viene segnalato come fra colo-
ro che lavorano alle barricate di Porta San
Pancrazio (dove combatte anche Tosi,
venendo gravemente ferito). Pochi giorni
dopo, in conseguenza della occupazione
di Roma da parte delle truppe francesi del
generale Oudinot, anche il Reggimento
Unione viene sciolto, dovendosi presume-
re che a quel punto Morri si aggregasse a
coloro che escono dalle mura della città
eterna seguendo Garibaldi nel suo ripiega-
mento che si concluderà poi, come noto, a
San Marino il 29 luglio successivo.
Per tal sua generosa partecipazione ottie-
ne una seconda medaglia, questa volta
d’argento, come benemerito della Patria
per la difesa di Roma; medaglia che ripro-
duce sul recto l’immagine simbolo della
etrusca lupa mentre allatta i due gemelli.
Ed ottiene poi una terza medaglia, sempre
d’argento, per la campagna del 1849 nel
Reggimento Unione.
Nei dieci anni successivi Morri fa costan-
temente parte della Guardia Nazionale
come risulta dai brevetti rilasciatigli, che
attestano il suo progredire dal grado di
sergente Foriere (Furiere), come da bre-
vetto del Governo delle Romagne dell’8
ottobre 1859, a quello di Aiutante
Maggiore, concessogli il 29 luglio 1861
dalla municipalità di Urbino – città nella
quale evidentemente per un certo periodo
di tempo presta servizio distaccato nel I

Battaglione – (su bel foglio pergamenato
già intestato “Regno d’Italia”) e che appe-
na pochi mesi dopo, il 24 novembre di
quell’anno, lo nomina Luogotenente
Aiutante Maggiore in seconda. Rientrato a
Rimini, ritorna a prestar servizio nella 4a

Compagnia nell’ambito della quale il 9
agosto 1865, come risulta da un bel bre-
vetto a firma del Maggiore Ruggero
Baldini, a quella data comandante del
Battaglione, viene nominato luogotenente
in surrogazione del dimissionario
Raffaele Tosi (le loro strade si incrociano
nuovamente!). Viene infine nominato
Capitano con decreto della Regia
Sottoprefettura di Rimini del 9 luglio
1868.
Nell’arco di questi anni Morri trova modo
di partecipare a quella che può a ragione
definirsi la più straordinaria ed impensa-
bile impresa che caratterizza l’intero
nostro Risorgimento: la campagna di
Sicilia, universalmente conosciuta come
l’Impresa dei Mille.
Mito ed idolo per tutti i patrioti, Garibaldi
incarnava tutte le anime del
Risorgimento: la militare, per le sue
indubbie e concrete capacità strategiche,
frutto dell’intuito e dell’esperienza matu-
rata nelle guerre condotte in America del
Sud, qualità che lo portarono a condurre
importanti imprese vincenti a fronte delle
generose ma sempre improvvide iniziati-
ve mazziniane; l’avventurosa, ammaliante
per l’impossibilità di irreggimentare un tal
personaggio; l’antipolitica, nell’interpre-
tare la diffidenza che gli idealisti ed i puri
nutrivano (e come dar loro torto?) per chi
troppo spesso –allora come ora – si dimo-
strava abile solo nel nutrirsi di trame,
incoerenza, affarismi e compromessi; la
sinceramente patriottica pronta a sacrifi-
carsi in nome del raggiungimento dello
scopo finale; l’anticlericale e nel contem-
po la lealmente monarchica nei limiti del
superiore interesse collettivo al completa-
mento dell’unità d’Italia (che l’Eroe dei
due mondi avrebbe volentieri perseguito
“anche con il demonio”, come ebbe a dire
in un’occasione!).
L’impresa di Sicilia infiamma in quel
frangente i cuori di  tutti coloro che spera-
no nella riunificazione politica della peni-
sola dopo secoli di servaggio e divisioni e
moltissimi decidono di partire volontari
venendo quindi i più solleciti a far parte
delle prime due spedizioni “ufficiali”;
tanti altri si muovono alla spicciolata,
coordinati dai vari comitati sorti allo
scopo un po’ dovunque. E qui soccorre lo
straordinario, commovente cimelio con-
servato dalla famiglia: un minuscolo tac-
cuino, con ormai evanescenti annotazioni
a matita (non diversamente da come
aveva fatto Cesare Abba, dando poi alle
stampe il famosissimo “Da Quarto al

LUGLIO-AGOSTO 2011 / A R I M I N V M .7

Dal Diario di Morri: 

«1 Ottobre. Partenza da Caserta

ed arrivato (che si faceva giorno)

a S. Maria, ov’era impegnato 

il combattimento coi Regi, 

fossimo messi subito in linea

sostenendo la battaglia tutta 

la giornata, non passandoci 

da mangiare che una sola 

galletta e del vino, 

abbiamo sofferto molta sete 

e debolezza grande, 

per non aver mangiato…»

Brevetto di concessione delle medaglie per
la  partecipazione alle Campagne per

l’Unità d’Italia.

Pagine 4 e 5 del Diario di Andrea Morri.
“Si attende di passare
lo Stretto di Messina”.



Volturno noterelle di un garibaldino”) nel
quale il Nostro aveva annotato con tacitia-
na semplicità, giorno dopo giorno, cosa
era avvenuto dal momento della partenza.
Il 9 luglio 1860 parte quindi per Genova
dove, insieme ad altri tredici volontari, si
imbarca sul vapore inglese City of
Aberdeen, che già ospita nelle stive più di
altri ottocento volontari. Il 14 luglio
approdano al porto di Palermo e visto che
occorre raggiungere Garibaldi che con-
quistata la Sicilia occidentale già si sta
rapidamente dirigendo verso Milazzo, il
gruppo dei volontari immediatamente si
muove lungo la costa. Giunto a Cefalù,
Morri viene assegnato al quarto
Reggimento della Brigata Cosenz, che
prosegue senza soste fino alla cittadina di
Barcellona, dove languono circa seicento
feriti della accanita battaglia svoltasi il
giorno precedente (durante la quale
Garibaldi aveva rischiato di esser cattura-
to da alcuni cavalleggeri borbonici,
respinti solo per il coraggioso intervento
del Missori). Il Reggimento continua ad
avanzare verso est, fino a raggiungere la
punta estrema dell’isola, dove Sicilia e
Calabria pare possano toccarsi. Garibaldi
nel frattempo riesce nell’impresa, ritenuta
impossibile, di sbarcare sul continente ed
occupare le coste calabre, dalle quali i
borbonici si ritirano quasi senza combat-
tere.
Imbarcatosi nuovamente sul City of
Aberdeen, il 24 agosto Morri sbarca a
Villa San Giovanni ed a tratti percorsi un
po’ via mare ed un po’ via terra, giunge a
Napoli il successivo 14 settembre. Siamo

quasi alla vigilia della grande battaglia del
Volturno (1 ottobre 1860). L’esercito gari-
baldino si è ingrossato, ma di fronte ha ora
un vero esercito forte ed addestrato, che
non ha alcuna intenzione di cedere le
armi, come hanno invece fatto numerosi
comandanti borbonici lungo il fino ad
allora vittorioso avanzare dei garibaldini.

Il diario è estremamente scarno e si intui-
sce solo fra le righe la portata di quell’in-
certo e sanguinosissimo scontro. Vale
però la pena di trascriverne un brano per-
ché dietro a quelle poche righe si cela lo
svolgersi di una battaglia durissima e
cruenta, ma decisiva al pari di quella di
San Martino e Solferino combattuta appe-
na un anno prima (si veda il precedente
numero di “Ariminum”), il cui esito vitto-
rioso consentì a Garibaldi di concludere
quella folgorante campagna segnando
un’altra tappa fondamentale nella conqui-
sta dell’unità d’Italia: «1 Ottobre.
Partenza da Caserta ed arrivato (che si
faceva giorno) a S. Maria, ov’era impe-
gnato il combattimento coi Regi, fossimo
messi subito in linea sostenendo la batta-
glia tutta la giornata, non passandoci da
mangiare che una sola galletta e del vino,
abbiamo sofferto molta sete e debolezza
grande, per non aver mangiato il mio
Reggimento si è fatto molto onore nella
sua posizione di riserva, più volte ha
avanzato quando i nostri indietreggiava-
no ed ha avuto la fortuna di veder l’inimi-
co voltar le spalle, sono stato anche dis-
taccato con la 1a Compagnia a cui appar-
teneva ed avanzammo moltissimo, doven-
doci poi ritirare passando pericolo avan-
zando i Napoletani su più punti,verso
un’ora di giorno avevamo vinto su tutti i
punti e rimanemmo la notte tutti accam-
pati…» (1).
Pochi giorni dopo il Generale, con un
gesto di singolare e generosa umiltà, con-
segnerà a Vittorio Emanuele II l’intero
Regno delle due Sicilie, ritirandosi in
buon ordine, probabilmente amareggiato
dalle frigide testimonianze di gratitudine
ricevute dal Re.
Rientrato a Napoli, Morri si imbarca
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Dal Diario di Morri: 

«Il mio Reggimento si è fatto

molto onore nella sua posizione

di riserva, più volte ha avanzato

quando i nostri indietreggiavano

ed ha avuto la fortuna di veder

l’inimico voltar le spalle…»

Melania, moglie di Andrea Morri.
Sotto. A dx. Kepì della Guardia Nazionale

post unitaria (Mod.1861, Sottotenente) 
e a sx. Elmo della Guardia Civica Pontificia

(Mod. 1847, Legazione di Bologna).

Dal Diario di Morri: 

«Sono stato anche distaccato 

con la 1a Compagnia 

a cui apparteneva 

ed avanzammo moltissimo,

dovendoci poi ritirare passando

pericolo avanzando i Napoletani

su più punti, verso un’ora 

di giorno avevamo vinto su tutti 

i punti e rimanemmo 

la notte tutti accampati…»
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insieme ad un migliaio di altri garibaldini
su altro vapore, l’Ettore Fieramosca, e
sbarca a Genova, da dove raggiunge
Bologna e poi Rimini, per continuare a
servire la Patria nei già ricordati ruoli
della Guardia Nazionale. Per la sua parte-
cipazione all’impresa di Sicilia gli verrà
conferita ulteriore medaglia con diritto di
apporre al nastrino tre fascette indicanti
gli anni di partecipazione alle rispettive
campagne risorgimentali e la cui orgoglio-
sa esposizione sul petto della giacca da
passeggio e cerimonia doveva certo anche
richiamare alla memoria le tanti giovani
vite offerte per la libertà e per amore di
quella stessa Italia che anche noi tanto
amiamo, ma che continua troppo spesso a
dimostrarsi ingrata ed immeritevole di tali
uomini.
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LA GUARDIA NAZIONALE
Era questo un corpo che risaliva alla rivoluzione francese (promotore
ne era stato il conte di Mirabeau, primo comandante il Marchese de
La Fayette), allorquando fu costituito inizialmente, come “Guardia
Borghese”, per proteggere le proprietà in caso di tumulti e successi-
vamente per difendere la rivoluzione stessa da possibili reazioni filo
monarchiche. Il progetto aveva trovato ampia diffusione in ogni stato
della nostra penisola assumendo denominazioni diverse (Guardia
Urbana, Guardia Civica, Guardia Cittadina). Al pari di quello assai
più conosciuto e famoso dei volontari garibaldini, il Corpo della
Guardia Nazionale racchiudeva in sé tutte le anime e gli impulsi risor-
gimentali pur se in misura meno appariscente e nota, ma persino più
innovativa tanto da spingersi, unico esempio nella storia di corpi
armati regolari, ad eleggere con votazioni collettive i propri ufficiali,

sottufficiali e graduati, naturalmente ad esclusione dei comandanti, sempre di nomina
amministrativa dapprima e regia poi.
Costituito non da militari, ma da tutti i cittadini e dagli abitanti del contado (generalmen-
te compresi fra i 18 ed i 60 anni, purché fossero sottoposti al pagamento di un censo), rac-
coglieva inevitabilmente nelle sue file un grandissimo numero di liberali, borghesi, ari-
stocratici artigiani, commercianti, professionisti (nei quadri degli ufficiali moltissimi
erano gli avvocati!) tanto che, nonostante fosse stato istituito da quasi tutte le dinastie
preunitarie con la principale funzione della tutela dell’ordine pubblico era tuttavia guar-
dato con un certo sospetto dalle Autorità costituite, stante che la necessità inevitabile di
armarlo avrebbe potuto anche comportare potenziali rischi di collusione con i frequenti
moti di piazza espressione dei nuovi ideali. Di fatto, quindi, un corpo amministrativo mili-
tarizzato, caratterizzato da diverse specialità assimilabili a quelle ordinarie (oltre alla
comune fanteria di linea si potevano contare reparti di artiglieria, bersaglieri e persino
cavalleria) che in tempo di pace faceva riferimento a Sindaco e Prefetto ma che a volte ed
in tempo di guerra veniva “mobilizzato” e inquadrato nell’esercito regolare, in particolare
per la difesa delle piazzeforti, dei porti e dei confini. Molti battaglioni della Guardia
Nazionale presero parte alle guerre d’indipendenza distinguendosi particolarmente nella
prima e seconda e versando anch’essi un non lieve contributo di sangue per il raggiungi-
mento dell’unità. Contemporaneamente i reparti non mobilizzati restavano impiegati in
prima linea nella lotta contro il brigantaggio. Non si pensi infatti che il brigantaggio fosse
questione unicamente meridionale. Intorno alla metà del secolo molte erano le bande che
infestavano i vari stati preunitari. Il Corpo, costituito anche in Piemonte fin dal 1848 e dif-
fusosi in tutti gli stati assorbiti dopo i plebisciti ed annessi a seguito delle tre guerre d’in-
dipendenza, venne sciolto nel 1877, ad unità d’Italia ormai completata, sostituito dappri-
ma dalla milizia territoriale e poi dalla vera e propria polizia civile.

24 giugno 2011. Un moderno epigono della 
Guardia Nazionale Riminese. Il Segretario di ARIES,

Gaetano Rossi, in uniforme da Sottotenente della
Guardia Nazionale (modello 1859), insieme ad un

rievocatore austriaco, scorta la corona della 
Croce Rossa al sacrario dei Caduti della Battaglia 

di San Martino e Solferino in occasione della ricorrenza
della battaglia e dei festeggiamenti ufficiali per il 150°

dell’Unità d’Italia, tenutisi recentemente 
in quegli stessi luoghi.

La stretta di mano che onora i Caduti è un segno di
pace e fratellanza, nell’auspicio che le guerre 

non debbano mai più ripetersi.

In alto. Ufficiale della Guardia Nazionale (1861).
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LA GUARDIA CIVICA
PONTIFICIA RIMINESE

Lo Stato della Chiesa fu fra i primi Stati preunitari a dotarsi di
una Guardia Civica: l’aveva infatti istituita nel 1796 per difen-
dere i confini dello Stato dall’invasore francese e per poter
contare, in caso di necessità, su tutte le truppe di linea. Passata
la tempesta napoleonica, la Guardia Civica mantenne i propri
compiti istituzionali e nel 1831-1834 fu riorganizzata secondo
le varie specialità dell’esercito, fino a comprendere reparti di
artiglieria, genio e persino di cavalleria, come avvenne a
Bologna. Con disposizione del 6 aprile 1847 fu riorganizzata
in Legioni, Battaglioni e Compagnie costituendo le basi orga-
nizzative di quella che dopo l’unità si sarebbe definitivamente
chiamata Guardia Nazionale, sull’esempio di quella piemonte-
se. Nell’agosto di quello stesso anno si formarono, a Rimini, i
ruoli per la sua ricostituzione sì che la Civica risultò qui com-
posta di sei Compagnie, ciascuna di 140 uomini, al comando
del Colonnello Sallustio Ferrari.
Splendido, anche se dubito fosse funzionale, era l’elmo del
quale la Guardia Civica Pontificia era dotata; Arma tipica del
Corpo era anche il caratteristico “gladio”, una robusta daga

Divisa Speciale della Guardia
Nazionale Piemontese (1848).

Divisa Generale della Guardia
Nazionale Piemontese (1859).

Note
1) Il brano è trascritto letteralmente, pur nel suo incerto fraseg-
giare e nell’ancor più insicuro uso della punteggiatura; ma il
suo assoluto pregio, che supera tali inezie, è la spontaneità
nella testimonianza di primissima mano di un momento così
decisivo per la storia d’Italia

Si ringraziano 
le famiglie 

Tonini e Morri 
per la preziosa 

documentazione 
messa a disposizione 

dell’articolo

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), la Galleria
“Spirale Arte” di Luigi Franceschini (Corso d’Augusto, 208)
e “La Prima” di Prugni Ivan (edicola di via Marecchiese n. 5/B)
è possibile trovare e prenotare gratuitamente i numeri in usci-
ta di Ariminum e gli arretrati ancora disponibili.

DOVE TROVARE E PRENOTARE 

GRATUITAMENTE 

ARIMINUM

che ricordava nella forma gli antichi gladi romani. Oltre che
nella prima guerra d’indipendenza, cui la Civica riminese par-
tecipò con l’invio di 500 uomini al comando del Conte
Ruggero Baldini che succederà poi al Ferrari nel Comando
della Legione, la Civica Pontificia si distinse nella lotta alle
bande di briganti che intorno alla metà del secolo – ed in par-
ticolare nel decennio 1850-1860 – infestavano anche le
Romagne. La più nota di queste bande, molto attiva nella zona
di Lugo e Bagnacavallo, era quella del Passatore – al secolo,
Stefano Pelloni – le cui audaci incursioni (si pensi al famosis-
simo episodio dell’occupazione di Forlimpopoli!) si spinsero
fino a Longiano e Santarcangelo nei cui pressi fu persino assa-
lita e depredata la diligenza per Roma. Sempre per quanto
riguarda il nostro territorio, sicuramente esisteva almeno una
compagnia della Guardia Nazionale a San Giovanni in
Marignano (se ne conservano alcune armi tipiche del periodo
postunitario e alcune buffetterie) mentre v’è notizia che nel
1848 a Santarcangelo, ancora sotto lo Stato Pontificio quindi,
si era formato un battaglione della Guardia Civica, che com-
batté nel Veneto. Nel 1849 una compagnia di questo batta-
glione fu poi mandata a Sogliano per reprimere il brigantaggio
che imperversava anche in quella zona.
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oco oltre la mezzanotte
da lunedì 3 a martedì 4

giugno 1895, due uomini
uscirono da palazzo
Diotallevi, dove erano stati
a cena, e si avviarono lungo
la via Tempio Malatestiano
per svoltare poi in via Santa
Apollonia (ora via
Mentana). Giunti all’imboc-
catura di piazza Giulio
Cesare (ora Tre Martiri) pas-
sarono vicino ad un pugno
di uomini che sostavano a
chiacchierare. Al passaggio
dei due una voce si levò dal
gruppetto: “Quel vigliacco
di Ferrari. Bisognerebbe
bruciarlo!”. I due uomini
erano il conte Luigi Ferrari
Banditi, deputato al parla-
mento, e il professor
Ludovico Vincini, primario
chirurgo del civico ospeda-
le.
Fecero finta di niente e
tagliarono la piazza in dire-
zione del palazzo Ferrari,
posto alla fine del portico e
all’inizio del corso, verso
l’arco d’Augusto. Erano
quasi arrivati quando una voce più forte dal gruppo, nel frattempo
spostatosi nei pressi dell’arco dei Magnani (non più esistente, era
posto all’imboccatura della via dei Magnani, oggi via Garibaldi)
gridò: “Abbasso i pulizai!”. Ritenuta la frase un’offesa che non
poteva essere tollerata, Ferrari e Vincini tornarono indietro e rag-
giunsero gli uomini nei pressi del vicolo San Bernardino. Nacque
una discussione fra i due amici e gli appartenenti al gruppo. Un tal
Semprini rivolto al medico sbottò: “Non l’abbiamo con lei che è un
galantuomo. Ce l’abbiamo con quello là”, indicando il Ferrari.
Assisteva alla scena un tal Agricola Oberti che, conoscendo il
Semprini, cercava di portarlo via. Ad un tratto uno del gruppo, fino
ad allora appartato e silenzioso, tratta di tasca una pistola sparò un
colpo in direzione della testa del Ferrari che, colpito, crollò a terra.
Tutti si dileguarono in un momento. Ad aiutare il medico nel soc-
correre il ferito rimase solo l’Oberti.
Luigi Ferrari Banditi era nato a Rimini nel 1849 da Sallustio e dalla
contessa Teresa Rasponi. Aveva studiato nel collegio Tolomei di
Siena poi all’università di Pisa dove si era laureato in giurispruden-
za nel 1870. Dopo la laurea tornò a Rimini dove entrò subito in
politica. Fu eletto al consiglio comunale e in quello provinciale. Nel
1877, dopo la sconfitta della lista clerico-moderata, entrò nella
giunta democratico-repubblicana. Si dedicò inoltre all’organizza-
zione dell’assistenza pubblica come presidente della
Congregazione di carità.

Nel 1880 fu eletto al parla-
mento con i voti dei repub-
blicani e degli internaziona-
listi e sedette all’estrema
sinistra. A Montecitorio, pur
ritenuto un repubblicano
autentico, di fronte ai dissidi
che laceravano la sinistra si
erse al di sopra delle parti.
Manifestò fin dall’inizio un
grande interesse per il pro-
blema sociale, dimostrando-
si però freddo nei confronti
di una legislazione che si
andava elaborando, a suo
dire più rispondente alle esi-
genze di una società indu-
striale progredita che non a
quelle di una ancora basata
sull’agricoltura come quella
italiana. Si occupò di rifor-
mare le Opere Pie regola-
mentate da una legge del
1862 che lasciava ampi
margini discrezionali ai
gestori degli Istituti. Fu un
sostenitore del suffragio
universale per lui unico
mezzo per togliere forza ai
movimenti rivoluzionari.
Nei confronti della politica

coloniale mantenne un atteggiamento ambiguo. Contrario a nuove
imprese, a meno che non fossero poste sotto il controllo del parla-
mento, era però favorevole al consolidamento della colonia Eritrea,
allora in formazione, per motivi di prestigio. Fu contrario alla
Triplice Alleanza, con Germania e Austria, sentendosi più in sinto-
nia con la Francia.
Poi iniziò la serie dei passaggi da uno schieramento politico all’al-
tro che, forse, fu alla base dell’attentato.
Ferrari nel 1890 aderì al patto di Roma, fondato da Felice
Cavallotti, che comprendeva radicali e alcuni repubblicani, spo-
standosi però su posizioni più moderate. Nelle amministrative del
1889 aveva aderito ad una lista formata da repubblicani, socialisti
ed indipendenti. La nascita del primo governo Rudinì lo vide,
secondo Cavallotti, “anche troppo disposto a compromessi e
opportunistici cedimenti”. Nel 1893 accettò la carica di
Sottosegretario al Ministero degli Esteri del Governo Giolitti. Alla
caduta di questo tornò all’opposizione, sconsigliando però di rivol-
gersi, per la formazione di un nuovo governo, a schieramenti repub-
blicani e costituzionali. Venne rieletto nelle elezioni politiche del
1895 mentre l’anno precedente era entrato nel consiglio provincia-
le del quale divenne vicepresidente.
Ma torniamo alla notte fra il 3 e il 4 giugno. Il professor Vincini si
rese immediatamente conto della gravità della ferita. Dalla bocca il
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RIMINI NEL REGNO D’ITALIA

LUIGI FERRARI BANDITI
Arturo Menghi Sartorio

P

«Luigi Ferrari Banditi nel 1880 fu eletto al parlamento

con i voti dei repubblicani e degli internazionalisti 

e sedette all’estrema sinistra. 

Poi iniziò a passare da uno schieramento politico all’altro.

Nel 1893 accettò la carica di 

Sottosegretario al Ministero degli Esteri del Governo

Giolitti. Alla caduta di questo tornò all’opposizione. 

Morì in seguito a un attentato nelle prime ore 

di martedì 4 giugno 1895»

Segue a pag. 52

Luigi Ferrari Banditi Ludovico Vincini



uglio 1923: giornate spen-
sierate di mezz’estate in

una Rimini da sogno. Le aspet-
tative, fluttuanti fra l’uno e l’al-
tro avvenimento (ve ne sono di
tutti i gusti, notte e dì), ora sono
d’un tratto tutte proiettate per la
grandiosa serata del ventaglio
del 28 luglio 1923, ovviamente
al nostro magico Kursaal, così
preannunciata dal mondano
“Corriere dei Bagni”: «le genti-
li signore e signorine che inter-
verranno alla festa, sono avvisa-
te: ordinino pure alle primarie
case parigine i più originali ven-
tagli, che la serata che si annun-
cia, non sarà una delusione.
Ricchi premi alle dame con il
più bel ventaglio… Il concorso
del pubblico sarà enorme data la
simpatica intonazione della
festa. Molte damigelle si sono
già provviste di elegantissimi
ventagli per concorrere ai premi
fissati dal maestro Migliorini e
si assicura l’intervento di parec-
chi giovanotti provvisti di venti-
latori elettrici per concorrere
anch’essi, sia ai vistosi premi,
che a rendere più fresca la sera-
ta». 
Ma il Comitato dei
Festeggiamenti, presieduto dal
tenente Mario Morelli
(Segretario del Fascio locale),
lavora da mesi senza interruzio-
ne per l’evento clou dell’estate
1923: il I° Concorso Ippico
Internazionale, sotto l’alto
patronato di S. E. Benito
Mussolini (neo capo del
Governo), fissato per le giorna-
te del 2, 3 e 5 agosto: il primo (e
ultimo) concorso ippico orga-
nizzato sul piazzale a monte del
Kursaal, invece che allo storico
ippodromo Flaminio. Per l’e-

vento è stata appositamente
costruita una imponente stac-
cionata. 
Il Comitato esecutivo della
riunione è così composto:
Colonnello Gennaro Basile
(Presidente), Tenente Mario
Morelli (Vice Presidente),
Capitano Ettore Perdicchi,
Conte Cosimo Guerrieri
Bertozzi, Conte Ippolito
Salvoni, Tenente Leone Rizzi,
Cavalier Paolo Amatori,
Tenente Sebastiano Savona,
Tenente Camillo Duprè,

Ragionier Giuseppe Pelliccioni
e Tenente Valerio Lancia.
Commissario per la società
cavallo da sella: Generale
Barone Luigi Airoldi Di
Robbiate. Commissario milita-
re: Generale Arturo Milanesi.
Commissari effettivi:
Colonnello Gennaro Basile,
Marchese Leopoldo Di Bagno,
Capitano Conte Gino Augusti.
Commissari aggiunti: Conte
Ippolito Salvoni, Conte Cosimo
Guerrieri Bertozzi. Giudici agli
ostacoli: Tenente Conte

Francesco Anguissola, Tenente
Mario Belli, Tenente Giuseppe
Gaspari, Tenente Michele
Bianchini, Tenente Mario
Albini, Tenente Mario Bonini,
Tenente Aldo Morosini, Tenente
Romolo Fowst, Tenente Leone
Rizzi, Tenente Lodovico
Mengozzi, Tenente Aldo
Alberani, Tenente Pier Maria
Albini, Tenente Celestino
Santarini, Sottotenente
Parmeggiani, Sottotenente
Giardino, Sottotenente Guido
Salvioni. Cronometristi:
Augusto Vernocchi, Avvocato
Umberto Calzolai. Veterinario:
Dottor Pio Del Piano.
Segretario generale della riunio-
ne: Tenente Camillo Duprè.
Nutrito l’elenco delle patrones-
se: Signorina Clelia Albini,
Signorina Laura Amatori,
Contessina Agrippina Augusti,
Signora Mina Babboni,
Contessina Luisa Baldini,
Contessa Adriana Battaglini,
Contessina Stefania Battaglini,
Signora Maria Baldi Angherà,
Signora Ines Beltramelli,
Signorina Fausta Belli Zavagli,
Signora Luisa Bianchini,
Contessa Agar Bonaccorsi,
Signora Maria Batolo Briolini,
Signora Emma Tosi Briolini,
Signorina Margherita Briolini,
Signorina Adele Briolini,
Signora Maria Fernanda Brenti,
Signorina Fernanda Bartoli,
Signora Maria Brolli Campana,
Signora Lea Bonora Mantovani,
Signorina Ada Buffoni, Signora
Maria Wandi Comolli,
Signorina Laura Cantelli,
Signorina Giulia Duprè,
Signorina Letizia Duprè,
Signora Marta Del Buono,
Contessa Bianca Aventi di
Sorrivoli, Contessa Valentina da
Barberino, Marchesa Iraide
Diotallevi, Signora Ida Guarini
Fowst, Signora Ofelia Filippini
Amati, Signora Marta
Ferraretto, Contessa Luisa
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IL GALOPPATOIO DEL KURSAAL
Alessandro Catrani
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«Il Concorso ippico, organizzato sul piazzale 

a monte del Kursaal, invece che allo storico 

ippodromo Flaminio, ha un esito trionfale, 

sia per la presenza di eccezionali cavalieri, 

che per la notevole affluenza di pubblico.

Bellissime, elegantissime e assai corteggiate 

(con gli sguardi) le dame»

3 agosto 1923. 
Concorso Ippico Internazionale;

cavaliere al salto 
di un ostacolo.

Sopra. 3 agosto 1923. 
La tribuna d’onore 

del Concorso.



Ginanni, Contessa Clelia
Ginanni, Signora Maria
Massani Guiducci, Signora
Gina Graziani Vaselli,
Signorina Annita Giorgi,
Signora Gabriella Garagnani,
Signora Elsa Gaudenzi,
Signorina Giulia Montini,
Signora Mantovani Rossi,
Contessa Maria Carlotta
Mattioli, Signorina Mafalda
Malfetti, Marchesa Malvezzi
Pugliesi, Contessa Martinengo,
Signora Giulia Menghini
Pugliesi, Signorina Chiarina
Marcosanti, Signora Elena
Marcialis, Signora Maria
Morigi Cicognani, Signora
Olga Novelli, Signorina
Marcella Novelli, Signora Luisa
Prospero, Signora Iole Pace,
Signora Pieretti, Signora Pia
Pancerasi, Signora Vera
Perdicchi, Signora Maria
Fernanda Rizzi, Signorina
Maria Antonietta Renzi,
Signora Rangoni Giannini,
Signora Dina Ruffi, Signora
Maria Savigni, Contessa Rosa
Spina, Signorina Silvia Savioli,
Signora Tullia Sancisi, Signora
Silvestrini, Signora Anita
Sangiorgi, Signora Giacomina
Santi, Contessina Graziella
Spina, Signorina Stefania
Trevisani, Marchesa Elena
Toulongeon des Vergers,
Signorina Mimì Urbani,
Signora Albertina Vernocchi,
Signora Margherita Verni
Rivalta, Signora Maria Verni,
Contessa Chiara Zavagli
Ricciardelli, Contessa Maria
Zucchini, Marchesa Zucconi
Robilant.
Il Concorso ha un esito trionfa-
le, sia per la presenza di ecce-
zionali cavalieri, che per la
notevole affluenza di pubblico.
Bellissime, elegantissime e
assai corteggiate (con gli sguar-

di) le dame. Del resto il piazza-
le a monte del Kursaal dimostra
di prestarsi a tutto tondo ad un
tale evento, donando esso stes-
so, con estrema naturalezza, un
innegabile tocco di signorilità e
di eleganza. 
Ottime la prove in pista dei
maggiori Antonelli ed Ubertalli
e dei capitani Savarese e Morigi
(quest’ultimo, riminese d’ado-
zione, continuerà a fare parlare

di sé le future cronache ippiche
della città).
Al termine della seconda gior-
nata di gare (3 agosto), è di
scena al Kursaal una mondanis-
sima “Festa del Tricolore”.
L’aspetto del salone è quello
delle grandi occasioni: fiori,
sfarzo di luce, abat-jour e lam-
pioncini alla veneziana sulle
terrazze. Ovunque, nello
Stabilimento, è un intercalare

vorticoso di compìti cavalieri,
sfolgoranti dame e esclusivi
convitati i quali si mostrano
tutti ebbri di gioia: sorrisi, bat-
tute, convivialità e tanto cham-
pagne. L’orchestra, diretta dal
maestro Ferroni, è, come sem-
pre, insuperabile. Geniale è il
cotillon a tema, l’ippica, orga-
nizzato dal maestro Migliorini
col solito bon ton; graziosissime
le figurazioni allegoriche con
miriadi di criniere, ferri di
cavallo e minuscole selle. 
Commenta il cronista del
“Corriere del Bagni”: «Chi
poteva mancare in una serata
così meravigliosa? Vi era tutto il
fior fiore della nostra colonia
bagnante, le più belle donne
colle più eleganti toilettes ed i
più simpatici cavalieri... Non è
possibile dare qui l’elenco delle
dame intervenute, ma promet-
tiamo per l’avvenire di non tra-
scurare questo nostro dovere a
costo dei più duri sacrifici… A
rendere più lieta la grande festa
ha contribuito tutto: il magnifi-
co tempo, il mare calmissimo ed
una luna incantevole che
inargentava la superficie delle
acque».
Il 5 agosto, con la terza ed ulti-
ma giornata di gare, si conclude,
con enorme successo, questo
Concorso Ippico Internazionale
e già la città è tappezzata di
bandi del seguente tenore:
«Grandi Corse al Trotto. Nei
giorni 15 e 19 agosto corrente
avrà luogo nel nostro magnifico
Ippodromo Flaminio una
riunione di Corse al Trotto con
una donazione di premi per L.
55 mila oltre ad oggetti di alto
valore artistico... Il ricco pro-
gramma, la perfetta organizza-
zione e la pista velocissima
faranno assurgere la nostra
riunione ad un avvenimento
sportivo di primissimo ordine
nel campo trottistico».
Che dire, se non che Rimini si
conferma, a pieno titolo, anche
quest’anno, “La spiaggia più
bella del mondo”.
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«Al termine della seconda giornata di gare 

(3 agosto), è di scena al Kursaal 

una mondanissima “Festa del Tricolore”. 

L’aspetto del salone è quello delle grandi occasioni:

fiori, sfarzo di luce, abat-jour 

e lampioncini alla veneziana sulle terrazze»

Il Tenente Camillo Duprè junior,
Segretario generale 
del Concorso Ippico

Internazionale.

Il Colonnello 
Gennaro Basile, 
Presidente del Concorso 
Ippico Internazionale.

3 agosto 1923. 
La tribuna del Concorso in un

momento di pausa.
Sopra. Il palco della giuria di

precisione a ridosso della
palazzina Milano.



l sistema cromatico
araldico nei secoli

XIII – XVII
Il sistema cromatico mime-
tico – colori rossi per imita-
re i mattoni, gialli e terre
per imitare i risalti in pietra
calcare, colori azzurro,
verde chiaro, grigio per
imitare il cielo e dare leg-
gerezza ai grandi edifici –
si impone qui da noi a par-
tire dal XV secolo. Ma
ancora nel XVII secolo una
fonte ci informa che il
Palazzo dell’Arengo viene
tinteggiato con i colori
della “divisa” del Comune,
rosso e bianco, secondo un
sistema di colori che ubbi-
disce a una logica cromati-
ca diversa. La logica aral-
dica si era diffusa in tutta
Europa alla fine del secolo
XII e nei primi del secolo
XIII. In quei tempi, Rimini
come tutte le città europee
si riempie di stemmi dipin-
ti o scolpiti dei potenti che
la governano, dell’impera-
tore, dei pontefici, più tardi
dei Signori Malatesti. Ce
ne sono di grandi sulle porte civiche, di piccoli sulle pareti e nelle
stanze dei palazzi e delle case, sui piatti e sui boccali delle case,
e nelle chiese, sulle pareti, sui sepolcri, sugli abiti dei sacerdoti.
Gli stemmi non erano contrassegni esclusivi dei potenti e delle
classi privilegiate, del clero o della nobiltà, anche i borghesi e i
plebei potevano portare uno stemma, magari inventato al

momento dell’assunzione
o espressione figurata del
nome di famiglia, come
quello dei riminesi Cinque
Denti, che portava appunto
dipinti o scolpiti nel pro-
prio scudo cinque denti.
Tali stemmi erano detti
“parlanti” perché nomi-
nando la figura si pronun-
ciava il nome del proprie-
tario dello stemma. I colori
araldici erano principal-
mente i due “metalli” oro e
argento, giallo e bianco, e
gli “smalti”, principalmen-
te rosso, azzurro, verde,
porpora, nero. Potevano
appartenere ad uno stem-
ma di famiglia o di perso-
na, oppure essere i colori
di una partito politico. I
Malatesti erano stati capi
del partito guelfo e porta-
vano, come i loro parenti
guelfi Este e Gonzaga, i tre
colori dei Guelfi: bianco
[argento], simbolo della
Fede, rosso, simbolo della
Carità, e verde, simbolo
della Speranza. 
Rimini era una città guelfa
ed era invasa dai tre colori

del partito, mentre le città ghibelline preferivano tinteggiare i
loro stemmi, palazzi, castelli, abiti con i due colori dello stemma
dell’imperatore tedesco, giallo [oro], colore del campo imperia-
le, e nero o blu, colore dell’aquila imperiale. L’interno del palaz-
zo ducale di Urbino, appartenuto ai Montefeltro, famiglia di anti-
ca tradizione ghibellina, mostra combinazioni d’oro e di lapis-

lazzulo – al posto del nero
imperiale – su fondo bian-
co o argento. Le mura di
Rimini erano tinteggiate di
bianco, steso su paramenti
di mattoni dai corsi stilati,
cioè marcati dai muratori
con l’angolo della cazzuo-
la.
Castel Sismondo era tutto
dipinto di bianco, ma le
due torri sul ponte morto
che andava dalla piazza al
primo cortile, come ci atte-
sta Valturio, erano “viridi

STORIA DELL’ARCHITETTURA

I COLORI DELLA CITTÀ (2)

ARALDICA E GIRANDOLE
Giovanni Rimondini
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«In quei tempi Rimini, come tutte le città europee, 

si riempie di stemmi dipinti o scolpiti dei potenti 

che la governano, dell’imperatore, dei pontefici, 

più tardi dei Signori Malatesti. 

Ce ne sono di grandi sulle porte civiche, 

di piccoli sulle pareti e nelle stanze dei palazzi 

e delle case, sui piatti e sui boccali, 

nelle chiese, sulle pareti, sui sepolcri, 

sugli abiti dei sacerdoti»

Abside della chiesa di 
S. Agostino. Palinsesto: figura

di santo della seconda metà
del secolo XIV. Decorazione

di fondo a esagoni e 
girandole della fine del XIII

secolo. Foto di Gianni Donati.
In alto. Controfacciata della

chiesa di S. Giovanni E. detta
di S. Agostino. Decorazione

a grandi girandole. Seconda
metà del secolo XIII. 

Si ringrazia per il permesso
di fotografare il parroco don

Dino Paesani; per l’assistenza
il signor Mauro Lotti; per l’in-

teressamento monsignor
Agostino Pasquini. Foto di

Gianni Donati.
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prima, puniceo colore alte-
ra”, verde e rossa. E rossa
era anche la torretta del-
l’entrata, come si vede.
Probabilmente era lo stesso
per tutti i castelli malate-
stiani che oggi vediamo
senza le cromie originali.
Nel Tempio Malatestiano,
la facciata, bianca – o
meglio, una volta lucidata
la pietra d’Istria, color
paglierino, ma con valore
di bianco – è incrostata di
lastre di porfido, rosso, e
serpentino, verde.
All’interno, nei recenti restauri sono stati trovati sulle pareti delle
navate grandi brani di colori rosso e verde, disposti come delle
pezze araldiche. Nelle cappelle, come nelle sale del c.d. Palazzo
di Isotta, in Castel Sismondo, sono apparsi frammenti di decora-
zioni a grandi motivi decorativi. Nel piccolo chiostro del con-
vento dei Servi, sotto la gronda del lato della loggetta verso il

ponte, sono miracolosa-
mente rimasti, su fondo
bianco dipinti gli emblemi
di Roberto il Magnifico,
figlio  di Sigismondo
Pandolfo, la Ro gotica
della sigla, la rosa malate-
stiana rossa, delle girando-
le. Ed è tutto quello che dal
medioevo ci è arrivato.

Decorazione a giran-
dole dei secoli XIII-
XV.
Le girandole fanno parte di
un sistema decorativo
diverso da quello araldico
e forse più antico. Due
grandi ne troviamo sulla
parete interna della faccia-
ta della chiesa duecentesca
di S. Agostino, tra il soffit-
to di Ferdinando Bibiena e
il sottotetto. Sono dei veri
mandala di origine orienta-
le (Gianni Donati), intro-
dotti probabilmente in
Occidente dalle prime mis-
sioni francescane in Cina,
oggetti di future indagini.
Nell’abside della stessa
chiesa di S. Agostino que-
sti motivi duecenteschi

sono riproposti dai pittori del Trecento e inframezzati a cromie
decorative ben più raffinate, con racemi di acanto azzurro chiaro
su fondo rosso pompeiano.
Sono finezze cromatiche antiche che fanno pensare ad uno stu-
dio interessato e commosso di quanto, forse, era rimasto ancora
visibile dei colori ad encausto della città romana.
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«Gli stemmi 

non erano contrassegni 

esclusivi dei potenti 

e delle classi privilegiate, 

del clero o della nobiltà, 

anche i borghesi 

e i plebei 

potevano portare 

uno stemma, 

magari inventato 

al momento dell’assunzione... 

Particolare di decorazione
ad esagoni e girandole.

Foto di Gianni Donati.
Al centro. 

Decorazione del sottotetto
del chiostro dei Servi,

con croce o fiore, 
rosa malatestiana, 

girandola,
sigla di Roberto 

il Magnifico. 
Fine secolo XV. 

Da una diapositiva 
di Emilio Salvatori.

In basso. Pittore bolognese
del tardo Trecento, rappre-

sentazione di un castello
con i tre colori guelfi: 
bianco, rosso, verde.

...o espressione 

figurata 

del nome 

di famiglia, 

come quello dei riminesi

Cinque Denti, 

che portava 

appunto 

dipinti o scolpiti 

nel proprio scudo 

cinque denti»



n probabile disegno di Luigi
Vanvitelli per il Faro e il

Porto di “Rimino” (1733). Non
eseguito
Documenti riminesi del 1733 e 1734
affermano l’esistenza di una perizia o di
due perizie “a voce” per la costruzione del
molo di levante, a spese della Comunità di
Rimini, e anche di un’idea, o di una peri-
zia, e persino di un “dissegno” per un for-
tino-faro di Luigi Vanvitelli, a spese del
papa, eventualmente databile al 1733.
Il fortino del Vanvitelli è l’alternativa sol-
lecitata dai Riminesi al progetto di forti-
no-faro di Sebastiano Cipriani, opera
finanziata dal papa Clemente XII e diretta
da Roma, concretamente iniziata e com-
pletata nei fondamenti nell’estate del
1733.
Un’idea del Vanvitelli per il
fortino-faro, in cima al
molo di destra o di levante,
fondato sull’acqua, sembra
certa, ma l’esistenza di un
suo disegno del fortino, che
vien detto situato in cima al
molo di destra e fondato
sull’acqua, è solo affermata
in lettere riminesi dirette ai

“Padroni” romani, dai contenuti, come si
constaterà, non sempre veritieri, per cui
non è del tutto credibile. Mi sento anche
di ribadire che un esame autoptico della
base del faro esistente, di disegno sempli-
ce, quasi vernacolare, esclude l’autoria
vanvitelliana, che si sarebbe manifestata
con un disegno aulico, eloquente, romano.
Tuttavia questo prestigioso disegno
potrebbe esserci stato, potrebbe aver
lasciato una traccia in una pianta di prima
del 1745, conservata nella Classense di
Ravenna, firmata da Pietro Bernasconi
(1706-1767), capomastro del Vanvitelli ad
Ancona, Loreto e Caserta. II disegno del
fortino o faro del Vanvitelli, ammesso che
sia esistito, non venne comunque realizza-
to, come consta anche da numerosi indizi

documentali. La costruzione di un tratto
murato del molo di levante del porto, a
spese dei Riminesi, venne invece effetti-
vamente eseguito dal capomastro Andrea
Banderati, su idea del Vanvitelli ma con
propria perizia.
L’esecuzione degli ultimi lavori di costru-
zione dell’esistente faro di Rimini – del
‘700 sono rimasti la base e un paio di
metri sopra la base con una porticina, tutto
il resto è del dopoguerra - è documentata
solo negli anni 1763-1764, in un registro
di pagamenti della Comunità di Rimini.
Nello stesso registro, nel 1765 viene paga-
to per i lavori sul porto - una pianta del
porto “et altro” - l’architetto bolognese
Gaetano Stegani (Bologna 1719 - Rimini
1787), insieme al “geometra” perugino

Serafino Calindri. 
Ma nel 1759 – che è l’anno
di morte dell’architetto
Giovan Francesco
Buonamici e del completa-
mento della sua torre del-
l’orologio –, era stato con-
sultato per l’incassamento e
i moli del porto – e quello
di destra era necessario per
costruirvi sopra la torre faro
- l’architetto Filippo
Marchionni (Ancona 1732-
1805), che lavorava col
padre Carlo (Roma 1702-
1786) al porto di Ancona(3).
Lo stile del Marchionni è
aulico come quello del
Vanvitelli. Tre architetti
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IL FORTINO SUL PORTO DI RIMINI (1)

RIPRENDIAMO LA QUERELLE SULL’ATTRIBUZIONE DEL FARO:
VANVITELLI, CIPRIANI, BUONAMICI O STEGANI?

Giovanni Rimondini
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Caro Manlio, vent’anni fa Guido Simonetti e Primo Bulli scris-
sero sul “Ponte” (1) due articoli che hanno dato inizio alla que-
relle sull’autoria del faro di Rimini, opera di Luigi Vanvitelli o
derivata da un originale del grande architetto di Caserta, secon-
do i due autori e per un partito di studiosi che comprende
Alessandro Serpieri, Paola Delbianco, Stefano Cavallari e
Loreto Giovannone. 
L’autoria vanvitelliana, non suffragata da prove documentali o
da letture autoptiche convincenti del faro esistente, a mio avvi-
so, ha sfondato anche in dimensione nazionale, tramite autori di
bocca buona, e appare su internet. Da un’altra parte ci sono i
fedeli all’attribuzione tradizionale del faro a Giovan Francesco
Buonamici e tra questi c’era chi scrive (2).

Ho riesaminato la mia posizione critica sul problema del faro di
Rimini; mi sono accorto di avere trascurato delle fonti docu-
mentali e di avere datato e letto male un documento decisivo, le
due piante del porto di Rimini di Pietro Bernasconi, architetto
collaboratore di Luigi Vanvitelli. Ti prego di accettare di pubbli-
care questa mia sorta di palinodia che supera i miei interventi
precedenti. Come penitenza per i miei errori mi sono obbligato
a trasferire nel sito Internet dell’Archivio di Stato di Rimini una
trascrizione dei documenti editi ed inediti trovati, con una espo-
sizione delle poche certezze e delle ipotesi che ritengo ragione-
voli, in modo che chi condurrà e completerà la ricerca sul faro
di Rimini negli archivi romani sia avvantaggiato. 

La Torre Forte-Faro 
del porto di Ancona,

progetto di Luigi Vanvitelli,
particolare della 

Veduta del porto di Ancona
di Giuseppe Vasi 

(per gentilezza 
di Sandro Celsi, 

Ancona).
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potenziali autori: Buonamici, Marchionni,
Stegani. Che pensare? Per il momento è
meglio sospendere il giudizio.

Il Fortino - Faro di Sebastiano
Cipriani 1733-1734
Il riminese Antonio Sartoni, a Roma per
fare la carriera prelatizia, nel 1732 era
riuscito a ottenere in regalo per Rimini da
papa Clemente XII – il fiorentino Lorenzo
Corsini (1652-1740) – diecimila scudi per
la costruzione di un “Fortino” sul porto,
un fortino più robusto e duraturo dei soli-
ti fortini di legno costruiti nel Seicento e
nel Settecento per posizionare due o tre
cannoni, al fine di difendere i Borghi di
Marina e di San Giuliano dallo sbarco
delle fuste dei pirati o per tenere lontane le
barche sospette di contagio. Nel 1733 il
Tesoriere Generale dello stato, monsignor
Carlo Sacripante dirige da Roma la prima
fase dell’erezione del fortino Corsini e
spende 1500 scudi, dei diecimila destinati
a Rimini, per acquistare calce pozzolana,
legni o pali di fondazione e per pagare
l’architetto e gli operai. L’architetto scelto
è il più importante del momento, il settan-
tenne Sebastiano Cipriani (1660-1740),
principe dell’Accademia di S. Luca, rite-
nuto il maestro o il mentore di Luigi
Vanvitelli (1700-1773) e di altri architetti
di futura fama.
Il Cipriani viene a Rimini nell’estate del

1733, comincia il suo fortino o torre e
completa le fondamenta in un’area a
destra del canale. Lo sappiamo con cer-
tezza da due documenti che si incrociano
e confermano, il primo è una lettera della
magistratura riminese al Legato del 1 feb-
braio 1735, in cui si dice che la comunità
di Rimini non è in grado di rendere conto
delle spese fatte da Roma per il fortino
Cipriani, senza il concorso riminese: “per-
ché li Pali, che sono sotto terra, la calce
nelle fosse profonde, li mattoni ammassa-
ti, et altro già proveduto sono in confuso e
non può farsi giudizio della vera quanti-
tà”(4). L’altro documento è una sintesi delle

vicende della donazione Corsini scritta
dalla Comunità al suo agente romano il 4
aprile 1754: “I scudi millecinquecento
[…] vennero impiegati parte in mercede
agl’Operarj, che cominciarono la
Costruzione del Fortino di cui esiste anco-
ra ora la platea de Pali, parte in pagamen-
to del prezzo di detti Pali, e di altri mate-
riali […] e parte in ricognizione
dell’Architetto deputato da Roma per la
surriferita costruzione del Fortino”(5). A
questo punto, con le fondamenta del forti-
no compiute, il Consiglio Generale e i
notabili di Rimini chiedono a Roma di
sospendere i lavori. Il vecchio architetto
viene escluso dall’affare. Ma prima di tor-
nare a Roma il Cipriani fu incaricato dalla
Congregazione del Porto di occuparsi
della “Fabbrica del Porto”, e cioè di fare
una pianta illustrante la situazione dis-
astrosa del porto e di proporre dei rimedi.
Ho scritto che la pianta del Cipriani era
quella eseguita e firmata da Pietro
Bernasconi, mi sono sbagliato per i moti-
vi che esporrò(6).
La fabbrica del fortino Cipriani, come si
diceva, venne criticata in un Consiglio
Generale del 1733 per la presunta scelta
inefficace del sito d’impianto, e si ottenne
da Roma la sua sospensione(7). Si può sup-
porre ragionevolmente, credo, che la vera
ragione della critica riminese fosse la
gestione romana dei soldi del papa, da
parte del Tesoriere Generale. I soldi dove-
vano arrivare a Rimini per essere deposi-
tati nel sacro Monte di Pietà a disposizio-
ne delle autorità locali. (continua)
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Sebastiano Cipriani, 
catafalco Bolognetti (1686), incisione. 
A dx. particolare del catafalco Bolognetti.
Al centro Medaglia di Clemente XII.

Note
1) Guido Simonetti e Primo Bulli, Il Faro
Vanvitelliano di Rimini (1) L’autentica storia
della torre-fortino sul molo ,“ Il Ponte”, 24 III
1991; Id., La vera storia della Torre Fortino sul
molo (2). Il progetto dell’architetto Luigi
Vanvitelli, “Il Ponte”, Pasqua 1991.
2) Giovanni Rimondini, cronologia e autore.
Vanvitelli o Buonamici?, “Ariminum” a.XIII,
n. 3, maggio/giugno 2006; Id., Il fortino sul
porto di Rimini (1), “Ariminum” a.XVII, n.4
luglio/agosto 2010; Id., Il fortino sul porto di
Rimini (2), in “Ariminum” a.XVII, n.5 settem-
bre/ottobre 2010; Id., Il “furto” del Cardinale
Giulio Alberoni, in “Ariminum” a.XVII. n.6,
novembre/dicembre 2010.
3) Archivio di Stato d Rimini (ASR), Archivio
Storico Comunale di Rimini (ASCR),
Congregationi del Porto dal 1700 al 1762, AP
88, cc. 83 e ss.
4) ASR, ASCR, Lettere, Ap 472, c.121 v.
5) ASCR, Lettere, AP 480, non numerato, ad
diem.
6) Giovanni Rimondini, cronologia e autore.
Vanvitelli o Buonamici?, “Ariminum” a.XIII,
n. 3, maggio/giugno 2006; Id., Il fortino sul
porto di Rimini (1), “Ariminum” a.XVII, n.4
luglio/agosto 2010; Id., Il fortino sul porto di
Rimini (2), in “Ariminum” a.XVII, n.5 settem-
bre/ottobre 2010; Id., Il “furto” del Cardinale
Giulio Alberoni, in “Ariminum” a.XVII. n.6,
novembre/dicembre 2010.
7) ASR, ASCR, Congregazione de Signori
Dodici, AP 50, cc.7v. e ss..



el precedente numero di
“Ariminum” avevamo

lasciato Giuseppe Ravegnani a
Rimini, rientrato dopo una bril-
lante carriera di studi accademici
a Bologna, autore anche in patria
di affreschi e decorazioni di gran-
de importanza nei cantieri artisti-
ci più rilevanti della città roma-
gnola. Alla soglia dei cinquan-
t’anni, Ravegnani venne gratifi-
cato infine dalla direzione della
scuola d’arte ferrarese Dosso
Dossi, ottenuta vincendo un con-
corso. A Ferrara si stabilì nel sei-
centesco palazzo Saraceni (oggi
Sisti-Resca), trasformando la
dimora in una sorta di atelier arti-
stico, e affittando agli allievi pre-
diletti l’aranciera, come nel caso
dello scultore Giovanni Pietro
Ferrari. Gli insegnamenti di
Ravegnani a Ferrara erano signi-
ficativamente quelli di
Prospettiva e Decorazione, a
rimarcare una perizia e una spe-
cializzazione acquisiti negli anni
bolognesi, e alla sua scuola si for-
marono i migliori artisti ferraresi
dell’epoca di trapasso tra
Ottocento e Novecento, come ha
evidenziato Lucio Scardino in una serie di
rigorosi studi.
A Ferrara, come a Bologna, e come presu-
mibilmente anche a Rimini, Ravegnani
divise la sua attività tra lavori di frescante
e decoratore, e quella di pittore di opere
da cavalletto. L’atrio del palazzo Saraceni
dove abitava è caratterizzato da una serie
di affreschi decorativi che gli sono attri-
buiti, ma certamente l’opera più importan-
te e complessa da questo punto di vista fu
la decorazione del palazzo vescovile di
Ferrara.
L’opera risulta compiuta nel 1884, come
ricordato da Lucio Scardino, che facendo
riferimento ad alcuni articoli comparsi
sulle riviste coeve, rimarcava i giudizi
ampiamente elogiativi per il pittore rimi-
nese: “e invero queste nuove pitture del
Palazzo Arcivescovile affermano la

somma valentia del Ravegnani nell’arte
decorativa, la di cui fama, già, risuona in
molte altre città d’Italia e all’estero”.
Questo elogio apparso anonimo su “La
Rivista”, periodico dell’epoca, apre a con-
siderazioni sull’opera di Ravegnani a tutto
tondo, e indica i nuovi margini di studio
su questo pittore, poiché ne è ricordata
ulteriore attività con opere anche a
Bondeno, a Cento, fino alle scenografie e
decorazioni per il teatro Novedales di
Barcellona.
A Ferrara, come già anticipato, Ravegnani
sembra liberare anche la sua vena di pitto-
re da cavalletto, ed anzi si dimostra parti-
colarmente eclettico, con prove che vanno
dalla pittura di figura tradizionale, a crea-
zioni dal gusto liberty o simbolista, a qua-
dri di soggetto scenografico, al ritratto,
alla veduta memore degli anni bolognesi.
Per questo motivo, lo studioso ferrarese
Lucio Scardino ha definito il nostro pitto-
re “di talento, ma dispersivo”, tirato
com’era tra la persistenza della pittura tra-

dizionale e accademica, e – nel
campo della decorazione nel
quale era un vero specialista –
dalle nuove pulsioni dell’arte
simbolista o art nouveau.
Molte le notizie di opere ferrare-
si, oggi purtroppo non sempre
rintracciabili: ai concorsi della
mostra artistico-industriale di
Ferrara presentò nel 1885 i già
ricordati bozzetti per il teatro
Novedales di Barcellona, mentre
nel 1887 un’opera intitolata
“pescatori”. Del 1889 è un dipin-
to floreale intitolato “ireos” oggi
conservato presso il Museo
Civico di Palazzo Massari a
Ferrara. Nel 1900 in una mostra
collettiva ferrarese espose “la
notte”, un fregio a chiaroscuro di
stile floreale, e altre opere come
“fata Alcina” e “il mulino”, delle
quali resta solo notizia nei reso-
conti dell’epoca. Negli ultimi
tempi sono tuttavia emersi alcuni
dipinti del periodo ferrarese, ed
in particolare quattro, che
mostrano la notevole versatilità
di Ravegnani. I primi due sono
stati esposti a Coriano, in una
mostra al CORTE dedicata al

nipote omonimo, il famoso critico lettera-
rio vicino all’ambiente artistico ferrarese,
e a De Pisis in particolare. 
Nell’esposizione corianese, figuravano un
presumibile autoritratto di Ravegnani (fig.
1), con l’iscrizione “fattosi d’anni 70 per
memoria di suo figlio Adriano nel 1903”,
dove la conferma dell’identità di
Ravegnani dovrebbe essere garantita dal-
l’età che riconduce all’anno di nascita
(1832) e dal fatto che il figlio si chiamava
effettivamente Adriano. Era inoltre espo-
sto un acquerello con la veduta dell’inter-
no del tempio malatestiano di Rimini (fig.
2), siglata e datata 1899, eseguita cioè
negli anni ferraresi, ma forse realizzata in
occasione di un suo ritorno nella città
natale. 
Un altro interessante dipinto del 1903 si
trova a Roma, in una collezione privata, e
rappresenta una cacciagione (fig. 3),
dipinta in maniera tradizionale, firmata e
datata in basso a sinistra. Anche in questo
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GLI ANNI FERRARESI
Giulio Zavatta
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«A Ferrara, come a Bologna, 

e come presumibilmente anche a Rimini, 

Ravegnani divise la sua attività 

tra lavori di frescante e decoratore, 

e quella di pittore di opere da cavalletto»

Giuseppe Ravegnani, 
Autoritratto, olio su tela, 1903, 

Collezione Privata.

1
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caso, come avvenne nell’autoritratto dello
stesso anno, la dedica scherzosa è al
figlio: “A mio figlio Adriano famoso cac-
ciatore”. 
Non sfugge la estrema eterogeneità di
queste pitture, alcune delle quali dipinte
all’occasione. Da ultimo, resta da segnala-
re un bellissimo quadro con una scenogra-
fia all’orientale (fig. 4), con drappi, dan-
zatrici, pietre, smalti, festoni, fontane,
piante esotiche (un repertorio che ricorda

molto la descrizione delle decorazioni di
Kursaal riminese fornite da Renzetti nel
1873, già citate nel passato numero di
Ariminum).
La tela di ampia misura è firmata e datata
1900, ed anch’essa dunque ricade nel
periodo ferrarese, anche se dimostra aper-
ture orientaliste, e memorie di studi pro-
spettici e scenografici ancora vivi in
Ravegnani fin dai tempi dell’Accademia
Clementina di Bologna, frequentata ormai
molti decenni prima.
Giuseppe Ravegnani morì a Ferrara il 9
marzo 1918, pianto dalla moglie
Clementina Foschi e dai figli Adriano e
Giuseppina in Righi. Sul suo feretro in
Certosa a Ferrara tenne un discorso l’eba-
nista Ernesto Maldarelli, che gli successe
alla direzione della scuola d’arte “Dosso
Dossi”. Alla stessa istituzione, dove aveva
prestato lungo servizio di insegnamento e
direzione, i figli donarono varie sue opere
e la gipsoteca che gli apparteneva.
Per concludere questa lunga biografia,
divisa in tre capitoli, non resta che ram-
maricarsi che di questo pittore riminese,
dalla vita lunga e tutto sommato ricca di

successi accademici e
professionali, oggi
nulla resta a Rimini.
Non un quadro che
figuri in museo o in
qualche istituzione,
non un disegno, nep-
pure – per lunghi anni
– la memoria della sua
importante carriera.
C’è da augurarsi che
in progresso di tempo
la comparsa di qual-
che dipinto da colle-
zione privata o sul
mercato consenta di
documentare presso i

musei riminesi l’attività di questo artista
ottocentesco, certamente il più importante
della seconda metà del XIX secolo insie-
me a Guglielmo Bilancioni.
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Giuseppe Ravegnani,
Interno del Tempio Malatestiano,

acquarello su carta, Collezione Privata.
A destra. Giuseppe Ravegnani,

Cacciagione, olio su tela, 1903, 
Collezione Privata.

«Di questo pittore riminese, 

dalla vita lunga e tutto sommato

ricca di successi accademici 

e professionali, 

oggi nulla resta a Rimini. 

Non un quadro che figuri 

in museo o in qualche istituzione,

non un disegno, neppure 

– per lunghi anni – 

la memoria 

della sua importante carriera»

Giuseppe Ravegnani, 
Scenografia all’orientale, olio su tela,

1900, Collezione Privata.

Errata corrige.
LA CHIESA DI SANTA MARIA
DELLA SCALA
Nell’articolo comparso sul numero 2 di
Ariminum (di marzo/aprile 2011) dedicato alla
chiesa di Santa Maria della Scala, siamo incor-
si in errore. Chiediamo venia e prontamente
rimediamo: Gli attuali affreschi presenti nel
catino absidale della chiesa della Madonna
della Scala, raffiguranti il Sogno di Giacobbe,
sono opera del pittore Luigi Arzuffi, che li
dipinse nel 1963 a ricordo di quelli dipinti da
Francesco Brici negli anni Venti del
Novecento, distrutti dai bombardamenti della
seconda guerra mondiale. (Michela Cesarini)

2

3

4



oteva esser scambiata per
una figuretta devota ottocen-

tesca, uscita dalla bottega di
Adeodato Malatesta e appena
sfiorata da un poco di erotismo
romantico preraffaellita, ma in
quel “Busto della Vergine” sepol-
to sotto prosaiche ridipinture,
Massimo Pulini ha intuito il tocco
sensitivo e carnale di Guido
Cagnacci e ha affidato al restaura-
tore il compito di restituirgli una
leggibilità nuova ed antica. Sulla
veste porpora della Madre del
Verbo oggi compare l’ombra
commovente di due mani giunte
in orazione a rendere l’operetta
del santarcangiolese il contraltare
perfetto alla “Madonna in pre-
ghiera” di Giovan Battista Salvi
detto il Sassoferrato, indubbia-
mente una delle più riuscite e
smaglianti repliche del grande
“iconografo” seicentesco, omag-
gio raffaellesco reso a un modello
fiammingo. Qui il volto di Maria,
avviluppato in un bianco manto,
ha il colore e la purezza delle
uova che Felice Casorati depone-
va su un candido panno da mas-
saia, allusione sottile e isolata agli
emblemi arcani di Piero della
Francesca, oggetti quotidiani
divenuti metafisici. La
“Madonna” di Cagnacci e quella
del Salvi sono due opposti dello
stesso canone sacro ma anche due
direzioni di un medesimo tessuto
geografico: “Le Terre della
Pittura tra Marche e Romagna”.
Così Pulini ha voluto chiamare
una parte della collezione
Altomani-Ciaroni, in mostra a sua
cura nella Galleria Comunale
d’Arte di Cesena (25 giugno-28
agosto 2011): raccolta riservata di
una coppia di antiquari sofisticati
e sensibili (con prole altrettanto
sagace e sapiente), “fornitori” di non
poche pinacoteche pubbliche e private.
Ricordo qui la luminosa cuspide con la
“Crocifissione” acquistata sul finire del
2008 dalla Fondazione Cassa di

Risparmio di Rimini e che Bitino da
Faenza realizzò al passaggio tra XIV e
XV secolo. Ma è soprattutto su preziosi
ritrovamenti dell’età della controriforma
che si scandisce il racconto cesenate: da

favolosi irregolari anti-classici
come Ferraù Fenzoni, il
Pomarancio, lo Schedoni, il
visionario Scarsellino, ai maestri
della retorica secentesca. Penso a
Ludovico Carracci (di cui si dà il
bozzetto vibrante e irto di penti-
menti della superba, magnilo-
quente “Madonna dei
Bargellini” della Pinacoteca di
Bologna), a Simone Cantarini,
trepidante e metamorfico, a
Giovan Domenico Cerrini, ad
Elisabetta Sirani “filosofa” (con
due dipinti allegorici che furono
di Carlo Cesare Malvasia), a
Giuseppe Diamantini che brucia
della mistica sensuosa del
Cagnacci, e anche al più umile
padre agostiniano Cesare Pronti
di Cattolica. Quest’ultimo in
“Sansone e Dalila” abbandona il
consueto, sobrio purismo in
favore di un teatro barocco ricco
e movimentato, in cui affiora la
brumosa visione dello scoglio di
Gabicce. Penso, infine, al luc-
chese Pietro Ricchi che lavorò
anche per Rimini (suo il potente,
incompreso “San Pietro che
riceve le chiavi” a San Giuliano)
e i cui “Due giovani a lume di
candela” evocano il luminismo
di La Tour o lo stemperarsi lirico
dei caravaggisti di Utrecht o
Anversa e dei loro fuochi, antici-
pando una poetica romantica,
seduttiva e inquieta.
Non pochi però i maestri antichi,
su cui ho avuto il privilegio di
scrivere, a partire dall’arcaico,
preziosissimo Maestro di
Marradi che, in ritardo col suo
tempo, colma le primavere botti-
celliane e le albe peruginesche di
ori gotici e medioevali. Il rimine-
se Giovanni Francesco che fu
allievo di Squarcione nella

Padova del XV secolo e ne ereditò lo stile
ibrido e tra gotico e umanesimo tanto da
essere elevato da Federico Zeri ad esem-
pio perfetto dello Pseudo-Rinascimento.

ARTE

ALLA GALLERIA COMUNALE D’ARTE DI CESENA DAL 25 GIUGNO AL 28 AGOSTO

LE TERRE DELLA PITTURA TRA ROMAGNA E MARCHE
Alessandro Giovanardi

P
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«Vi è poi 

– gemello di una tavola di Trevi – 

il “Cristo in Pietà” (o il “Seppellimento”) 

di Benedetto Coda che, 

col figlio Bartolomeo, 

animò la più prolifica bottega riminese 

del Cinquecento… 

… e il riminese Giovanni Francesco 

che fu allievo di Squarcione nella Padova 

del XV secolo 

e ne ereditò lo stile ibrido 

e tra gotico e umanesimo tanto da essere 

elevato da Federico Zeri ad esempio perfetto 

dello Pseudo-Rinascimento»

Guido Cagnacci Busto della Vergine.
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La “Madonna col
Bambino” è
avvolta da un
manto stupefa-
cente, memoria
tattile (lo sguardo
non è che un pol-
pastrello capace
di sfiorare a
distanza) di una
lacca estremo-
orientale, mentre
il morbido velo
bianco le copre a
metà le gemme
della fibula.
L’arcano è disse-
minato nelle splendide metafore dei detta-
gli: il piedino destro che tocca fatalmente
la balaustra, metafora della mensa eucari-
stica, l’avvicinarsi affettuoso dei volti di
madre e figlio secondo la gestualità profe-
tica che annuncia l’immagine pasquale
del compianto, i pomi simbolici che
rimandano a Maria nuova Eva e al frutto
del peccato il quale, assunto dal
Redentore infante, è trasformato in cibo
d’eternità, colto dall’Albero della Vita.
Giovanni Francesco dispiega due festoni
ricchissimi di presenze emblematiche: le
melegrane, allusione al frutto benedetto
del ventre di Maria, le rosse ciliegie che
rimandano al sangue
sacrificale, le spighe
di grano che alludono
al pane della commu-
nio, la pesca compo-
sta di tre parti, come
insegna Plinio, e
segno cifrato trinitario
per i cristiani, le man-
dorle che alludono al
nascondimento della
divinità del Figlio nel-
l’involucro dell’uma-
nità, così come il frut-
to immacolato e per-
fetto si cela dietro il
duro guscio e che, nel
rimando alla vagina,
indicano l’intemerata
verginità della Madre

di Dio. Le braccia incrociate del
Bambino, capriccioso gesto d’impazienza
o di timore per la croce ventura, la gamba
sinistra, esitante e vulnerabile nella mano
della Vergine, il fondo nero, non raro nel
riminese e quasi metafisico, suggellano,
infine, il senso tragico e mistico di questa
tavola che ha la parvenza di un rituale
estivo di fertilità.
Vi è poi – gemello di una tavola di Trevi –
il “Cristo in Pietà” (o il “Seppellimento”)
di Benedetto Coda che, col figlio
Bartolomeo, animò la più prolifica botte-
ga riminese del Cinquecento. Un dipinto
salvato da un incendio di cui riportava (e

in parte ancora
riporta) le tracce e
le ustioni. In Coda
il lamento sul
Cristo morto,
modellato sull’i-
narrivabile “exem-
plum” riminese di
Giovanni Bellini
(del quale fu allie-
vo) è rappresentato
nella forma di un
rito terrestre in cui
il cadavere del
Salvatore, «pane
disceso dal cielo»
come recita il

Vangelo di San Giovanni, è circondato
non dagli angeli bensì dalle umane cure
dei fedeli discepoli. Rispetto alla liricità
altissima di Bellini la tavola di Benedetto
è una felice parafrasi in vernacolo, una
riuscita composizione dialettale, sempre
densa però di una sincera potenza emotiva
e devota. Al lieve e prezioso battito d’ali
del veneziano, trattenuto dalla tenebra
lucida e mistica che fa da sfondo a una tar-
sia di pietre dure, si sostituiscono sentori
più terrestri di argilla e falegnameria, per
cui il buio ha odore di grotta sepolcrale,
tanto da evocare le terrecotte a cui la mor-
bida mano del Coda si è spesso dedicata.

Per restare in terra
riminese cito, infine,
un ultimo dipinto sei-
centesco, “Giuseppe
e la moglie di
Putifarre” del centese
Bartolomeo Gennari,
fedele collaboratore
di Guercino, che, tut-
tavia, qui sembra
rimandare all’estetica
coltamente passatista
di Giovan Francesco
Nagli, detto il
Centino, architetto e
pittore attivo a
Rimini nella prima
metà del XVII seco-
lo, “doctor” sacro
della purezza. 
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Sassoferrato, 
Madonna 

in preghiera.

Giovan Francesco 
da Rimini, Madonna 
col Bambino.

Benedetto Coda,
Compianto 

sul Cristo morto.



l gruppo degli Artisti Cromatisti prende vita nel 2010 su ini-
ziativa di Paolo Bondoni e Luciano Maroncelli. Nasce dalla

comune propensione degli artisti, che ne fanno parte, verso un
uso attento del colore e della materia, elementi centrali della
composizione, e da un’esigenza di confronto tematico e tecnico
delle singole esperienze.
Attualmente il gruppo, che all’Arte Fiera di Forlì (1910) ha pre-
sentato alla stampa il proprio catalogo, si compone di cinque arti-
sti: ai due promotori si sono aggiunti Uberto Lunedei, Guerra
Gabriele (in arte Guerra delle Fragole) e Antonella Spada.
Questo è il loro “Manifesto”:
“Se da una parte possiamo dire che l’arte, come modello di
genuina spontaneità, non può essere vincolata a norme o leggi
che ne possano mutilare l’espressione autentica, dall’altra parte
sentiamo il bisogno di definire certi caratteri mirati a distin-
guerci. Ciò che ci accomuna, pur rimanendo noi stessi con liber-
tà di espressione immune da mode o concetti imposti, è il senso
estetico e la ricerca della forma e del colore come vero modello
di libera e autentica espressione del pensiero che passa attra-
verso gesti, esperienze, tecniche, materiali, forme e combinazio-
ni. Quello che cerchiamo è un vero confronto di idee, idee che
esterniamo, e con esse andare alla ricerca di nuovi orizzonti.
Idee che abbiano in sé un costrutto sostanziale e un cuore pul-
sante e che diano luce e colore al gesto artistico. Un lavoro non
di gruppo ma che dia al gruppo energia e forza comparativa”.

ARTE

COLORE E MATERIA

IL MANIFESTO DEI CROMATISTI
Pixel

I
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a mostra fotografica di Luigi Rusconi, medico riminese,
che dal 16 al 23 agosto si può ammirare alla Sala degli

Archi in Piazza Cavour, ha per titolo “Sguardi e parole”.
Diceva C. S Lewis, lo scrittore inglese autore delle Lettere a
Berlicche e di Il cristianesimo così com’è che “gli uomini non
riesci a giudicarli, puoi solo cercare di conoscerli”. Viene alla
memoria la sua frase mentre lo sguardo si fissa sui ritratti del
cardiologo riminese. Che cosa c’è in questi scatti che hanno
fissato un momento di tante storie sconosciute? Un vero e pro-
prio senso di mistero perché la realtà (quale realtà?) va oltre lo
spazio delimitato dal fotogramma. Luigi Rusconi, nomade
continuamente in viaggio per capire il senso del nostro tempo,
non si lascia incantare dalle sirene dell’esotico né da quelle
dell’estetismo. In virtù della di lui sublime qualità di stabilire
rapporti umani (il suo essere medico va al di là della pura abi-

MOSTRA FOTOGRAFICA / LUIGI RUSCONI

SGUARDI E PAROLE
Enzo Pirroni

L

Paolo Bondoni

Uberto Lunedei

Luciano Maroncelli
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ra nell’animo da tempo, specie nella memoria riminese, un
sentimento vago, un ricordo, laggiù nel porto della nostra

città, una scultura che ricordasse i vecchi pescatori di Rimini, e i
tanti di loro periti nelle burrasche al tempo delle vele, che nei
primi decenni del secolo scorso c’erano ancora.
E finalmente, una grande scultura in bronzo di circa tre metri di
altezza sta ora piantata sugli scogli della “palata”, il vecchio
molo di levante, nelle fattezze di una donna – La sposa del mari-
naio tesa in avanti con ai piedi due fanciulli piangenti – che indi-
ca col dito un punto lontano sul mare tempestoso, la vela del suo
uomo che fortunosamente ritorna. Il gesto è il simbolo della spe-
ranza esaudita, una sorta di agnizione che placa l’attesa ango-
sciosa.
L’opera, dello scultore Umberto Corsucci, è stata inaugurata l’8
maggio scorso; ideata in maniera condivisa dall’Ammiraglio
Aleardo Maria Cingolani, presidente della Lega Navale di
Rimini e da Giancarlo Cevoli, presidente della Cooperativa

Lavoratori del mare, è stata sponsorizzata dalla Banca
Malatestiana di Rimini.
Una scultura di un mixer tra il realismo e il simbolico: l’arco
gonfio di vento che si inarca alle spalle della donna (e che accen-
tua stilisticamente la sua tensione protesa verso un esito) vuole
essere l’emblema della “sua” vela che scorge all’orizzonte; e se
nella parte superiore dell’opera le fattezze e il gesto femminili
sono realistici, la parte inferiore percettivamente sfuma nei bas-
sorilievi dei figli aggrappati alla gonna, una perdita materica che
alleggerisce l’insieme, un insieme che dal lato volto al mare il
corpo della donna si ammanta di squame di pesce, altro simbolo,
si immarina, una metamorfosi irreale che pare voler sottolineare
l’essenza osmotica di una comunità che vive nel e del mare.
Rimini si è arricchita così di un emblema posto nel posto giusto,
che non solo vuole ricordare ai forestieri, ma a tutti noi che qui
viviamo, chi perse la vita nel mare lavorando; il mare, elemento
bellissimo e terribile cui è stata destinata la nostra città.
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OPERA DELLO SCULTORE UMBERTO CORSUCCI 

LA SPOSA DEL MARINAIO
Ivo Gigli

E

lità professionale), della sua naturale pietas, ha la capacità di
intessere con i soggetti ritratti una sorta di rapporto affettivo.
Sembra dire loro: “Ti vedo. Tu esisti!”. Luigi Rusconi, inna-
morato della fotografia da sempre, nutre un rispetto illimitato
per chiunque incontri e sotto questo aspetto, in qualche modo
dà valore alla vita. Come tutti i veri fotografi, il nostro dotto-
re, possiede il dono di una doppia capacità di visione, per
merito del quale può guardare al soggetto ed alla società
proiettandosi al loro esterno e, nello stesso momento, al loro
interno. Né mi pare un caso (né una stravaganza) che Luigi
Rusconi accompagni la sequenza dei ritratti con poesie. Sono
nove componimenti apparentemente minimalistici. Poesie al
lume di candela. Ma proprio questa “luce minore” come soste-
neva il poeta praghese Jirì Orten: “diviene argine che respinge
la morte, anche se ne vermina tutto… trovando salvezza in se
stessi, dando un senso a ciò che è più disperato… quanto più
presso alla morte, tanto più chiaro splendendo…”.
Al punto che si può ancora sperare:
Tra salute e malattia
in una natura che non ha sentimento.
Tra benessere e sofferenza,
in una società che sceglie cosa non vedere.
Tra amore e indifferenza,
di una umanità con poca memoria…

Foto di Giulio Cesare Giuliani



inaldini è l’artista che dal
dopoguerra regala sogni e

melodie cromatiche a coloro che
incontrano la sua pittura. Che
sono tanti, anche di paesi lonta-
ni.
Vari gli argomenti dei suoi qua-
dri. Famosa quella ragazza, una
visione, che insiste e periodica-
mente ritorna sulle tele. L’ha
portata il primo vento d’amore,
che intona dolcezza nel paese
delle favole vere. E’ la fidanzati-
na del desiderio, evocata dalla
magia dell’arte, dipinta con la
brezza dei fiori.
In molti quadri si vedono campi-
ture coperte di bianco che non è
uniforme, ha gradazioni lente,
appena percettibili. E’ etereo,
trascendenza, morbido come un
letto di piume di colombe, direb-
be Garcia Lorca. I rossi non
appaiono inquieti, fragorosi,
bensì parcellizzati. Risultano
fiaccole timide, tepori lontani.
La delicatezza è la forza di
Rinaldini. Essa è luce. Restano
indelebili i suoi azzurri teneri.
Negli spartiti dei dipinti, qua e
là, ma quasi incorporei, gemma-
no rintocchi del pennello, vibra-
zioni che si colgono al volo per-
ché, spesso, sono sul punto di
scomparire.
Molti motivi derivano dagli scenari della
memoria. Vengono alla riva del presente
ora immersi in chiarori irreali, ora flut-
tuanti in onde labili di luminescenze
oppure, altra volta, abbastanza definiti,
senza gli echi delle ombre. Di tanto in

tanto il pittore ricrea la vecchia
cucina di quand’era ragazzo.
Rivede chiaramente alcuni ele-
menti, come il piatto di metallo
smaltato del paralume e le seg-
giole impagliate. Il resto è vago,
alla deriva del tempo, sfocato
dalla commozione.
Le emozioni, talvolta non si tra-
ducono in figure del tutto leggi-
bili, ma in modulazioni di colori.
Nell’astrazione, dice Mondrian,
i sentimenti si purificano. In
certi quadri c’è l’impalpabilità
della luce, l’aspirazione a libe-
rarsi dal peso della materia. I
colori parlano, perché i colori
parlano, di una sensibilità che
ancora comunica intatti gli stu-
pori dell’adolescenza.
Alcuni recensori ravvisano
anche aspetti lucidi in certe
capriole fresche del pennello.
Altri affermano che l’ispirazione
dell’artista viene dalla nostalgia,
compagna del silenzio.
Da alcuni mesi, il noto pittore
riminese, non si reca nello studio
in Piazza Tre Martiri. A Giorgio
gli amici di sempre stringono la
mano, dicono che fanno il tifo
per lui e aspettano che torni a
lavorare.

Mentalmente siamo in molti
intorno al letto di Giorgio e non sembra
perché il pensiero non si vede. Gli amici
chiedono alla bella stagione di entrare in
quella camera per portargli rinnovato
vigore.

ARTE

ARTISTI RIMINESI / GIORGIO RINALDINI

LA SUA FORZA E’ LA DELICATEZZA
Franco Ruinetti

R
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«Quella ragazza ... l’ha portata 

il primo vento d’amore, 

che intona dolcezza nel paese delle favole vere. 

E’ la fidanzatina del desiderio, evocata dalla

magia dell’arte, dipinta con la brezza dei fiori».











IL PERSONAGGIO

➣

e è esistito, a Rimini, un personaggio il
cui nome si sia legato indissolubilmen-

te alle vicende sportive e storiche della
nostra città, questi, è stato Flavio
Lombardini. Era nato il 13 Aprile 1904 a
Poggio Berni. Soltanto dopo la morte del
padre, avvenuta nel 1908, la madre, con i
due figlioletti (Enrico, il primogenito era
nato nel 1902), si trasferì a Rimini essendo
stata assunta come governante in casa del
dott. Frizzati, che era il direttore della
Cattedra Ambulante di Agricoltura. Le
Cattedre Ambulanti di Agricoltura, furono,
per quasi un secolo, le più importanti istitu-
zioni agrarie rivolte, in particolare, ai picco-
li coltivatori. Soltanto nel 1935, le Cattedre
furono trasformate in Ispettorati Provinciali
dell’Agricoltura, cessando di essere emana-
zione delle iniziative locali e diventando
uffici esecutivi del Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste. La vedova,
inurbatasi, vinse la sepolcrale cupezza arre-
catale da una sorte avversa, gettandosi nel
lavoro, dedicandosi totalmente alla cura dei
figli i quali, crebbero sani applicandosi
prima nello studio e quindi nel lavoro. Le
fotografie che ritraggono Flavio
Lombardini in età giovanile, ci mostrano un
ragazzo magro, magro dai folti capelli cor-
vini. Che fosse sottile, non veniva conside-
rato evento di particolare eccezionalità dai
contemporanei. Gli italiani dei primi anni
del secolo, erano abituati a tirar la cinghia.
Lo stato liberale aveva ingrassato molti
lasciando, però magra la maggior parte
delle masse. Lo sport, prima dell’ avvento
del fascismo, era riservato ai rampolli del-
l’aristocrazia ed ai ricchi borghesi. I poveri
potevano andare in bicicletta (se ne posse-
devano una), nuotare nel porto, giocare alle
bocce, cimentarsi in corse nei sacchi, parte-
cipare alle cuccagne nelle sagre.
In più, anche questi sport natura-
li, erano ostacolati dalla assoluta
mancanza di impianti, dal cattivo
stato delle strade, dalla penuria di
tempo libero, dalla ossessiva
necessità di lavorare. Il credo
futurista relativo allo sport fu
integralmente ripreso dalla ideo-
logia fascista e venne a fondersi

con un altro mito enunciato da Filippo
Tommaso Marinetti, sempre assai abile nel
buscherare la folta confraternita dei pecoro-
ni e dei gonzi pantofolai con l’animuccio da
eroe: quello della “giovinezza assurta a
principio nazionale”. Fu il regime fascista
che fece entrare le masse nella pratica spor-
tiva. L’Italia che restava, per molti aspetti
contadina e relativamente povera, comin-
ciò, in camicia nera, ad attrezzarsi sportiva-
mente. Ma pure in momenti in cui la man-
canza di proteine era drammaticamente
generalizzata e la gioventù cresceva rag-
gricchiata in torvi torpori ingaglioffandosi
con la morra e le carte nelle viscose foschie
delle bettole, Flavio Lombardini si faceva le
ossa come atleta, uno specimen raro nella
jungla etnica italiota. Correva, saltava, nuo-
tava, remava, tirava di boxe, frequentava la
palestra del professor Balestri, il maestro
che avrebbe portato a livelli di eccellenza la
ginnastica artistica riminese grazie ai vari:
Neri, Gemmani, Marzaloni, Frioli, Cavina,
Vernocchi, Tartaglia, Piancastelli, si cimen-
tava nel tiro al bersaglio, non esitava ad
incrociare la propria lama con i migliori
schermidori regionali, giocava a pallone sul
gibboso prato della Sartona, o sul campo
della fiera o “nel piazzale a monte del
Kursaal alla marina”. Il suo nome figura,
infatti, tra quelli dei coraggiosi giovanotti
che nel gennaio del 1919 scesero in campo
con la maglia biancorossa del “Rimini
Football Club” affrontando il Forlì: Vici;
Pantani, Buldrini; Lombardini I, Zamagni,
Donati; Fabbri Luca, Ciavatti, De Lucia,
Lombardini II, Fabbri Flavio. Il gioco del
calcio, a quei tempi, non “era sport per
signorine” ed i campi non avevano nulla a
che vedere con la levigata perfezione delle
soffici pelouses inglesi. Durante la stagione

invernale il freddo rapprendeva
cristallizzandolo il fango delle
ignobili spianate. Ruzzolare su
volgari codoli e su sporgenze di
terra gelata provocava, alle
carni del malcapitato, tagli pro-
fondi e sconcianti abrasioni.
Sotto questo aspetto il calcio
era un gioco pericoloso ed i
genitori rimproveravano i figli
che per dissolutezza si appas-
sionavano a tirar calci ad una
palla. Non si parlava né di com-
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FLAVIO LOMBARDINI (1904-1988) / ATLETA E STORICO

AMAVA VINCERE
Enzo Pirroni
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«Flavio Lombardini 

si faceva le ossa come atleta…

Correva, saltava, nuotava, 

remava, tirava di boxe, 

frequentava la palestra 

del professor Balestri, 

il maestro che avrebbe portato 

a livelli di eccellenza 

la ginnastica artistica riminese…

si cimentava nel tiro al bersaglio,

non esitava ad incrociare 

la propria lama con i migliori

schermidori regionali, 

giocava a pallone…»

Flavio Lombardini 
al Circolo Tennis 

e, sopra, in una foto 
degli anni Settanta.



pensi, né di acquisti, né di cessioni. Un pal-
lone di cuoio, artatamente rappezzato,
doveva durare per un intero campionato. Le
trasferte, poi, erano vere e proprie scampa-
gnate in bicicletta a base di pane e salame,
tanto più apprezzate se gli imprevisti le
facevano diventare avventurose. Flavio
Lombardini, non si faceva sicuramente spa-
ventare dalle difficoltà né gli facevano
paura il dolore e la fatica. Amava correre.
Correndo sull’erba e sulla sabbia, non di
rado in salita (il colle di Covignano), abi-
tuava il proprio fisico a sempre maggiori
sforzi. Senza saperlo applicava un primor-
diale interval training. I risultati non tarda-
rono ad arrivare. Il 7 settembre 1924 si dis-
putò, organizzato dalla Unione Sportiva
Riminese, il Campionato Riminese di
Atletica Leggera. Flavio Lombardini s’im-
pose nei 400 piani segnando il tempo di 52”
1/10; negli 800, correndo la
distanza in 1’53” 1/10 e nel
salto in alto (m.1,68).
Migliori furono le sue pre-
stazioni nei Campionati del
1926 allorché corse i 400 in
51’4/5, gli 800 in 1’52” 1/5.
Perché’ Flavio Lombardini
atleta lo fu davvero. Nel
1928, quando il record mon-
diale degli ottocento metri

apparteneva al francese Sera Martin con il
tempo di 1’50” 6, il nostro uomo corse la
stessa distanza a Bologna in 1’51”4/5 che
era tempo davvero eccezionale e lo poneva
nell’èlite dei mezzofondisti italiani, se è
vero che il grande Mario Lanzi, sette anni
dopo, nel 1935, vinse gli ottocento a
Berlino, in un incontro pentagonale
(Svezia, Germania, Ungheria, Giappone,
Italia) col tempo di 1’52”2. Buone prove
Lombardini le fornì pure nel salto in alto (al
suo attivo un m.1,75 ottenuto staccando alla
Lewden, cioè parlando chiaro, saltando
facendo la forbice), nei quattrocento piani
(51”4/5), nei duecento (23”4/5). Il servizio
militare lo vide impegnato in Istria nel
Corpo dei bersaglieri (come poteva essere
diversamente?) ed anche durante questo
periodo poté gareggiare e mietere successi.
Nel frattempo, grazie ai buoni uffici del
dott. Frizzati, Flavio Lombardini, si era
impiegato presso la Cattedra Ambulante di
Agricoltura. Lo stipendio non era da favola
ma, perlomeno, il posto era sicuro. Ma la
passione per lo sport ardeva sotto le ceneri
né lo gratificavano totalmente il lavoro
fisso e l’indossare giacca e cravatta. Lo

stato liberale aveva stabilito, già nel 1878,
grazie al ministro della pubblica Istruzione,
il frammassone Michele Coppino, l’obbli-
gatorietà della ginnastica nelle scuole
(anche se gli insegnanti di tale disciplina
venivano pagati assai meno degli inservien-
ti), ma non era andato oltre. Il fascismo pro-
dusse uno strappo rispetto a questa situazio-
ne: lo stato s’impegnò direttamente nella
gestione dell’educazione fisica extra scola-
stica, invadendo d’autorità il tempo libero
dei cittadini. Gli strumenti per attuare code-
sta particolare pedagogia etico-politica
furono le organizzazioni giovanili fasciste
e, in parte l’Opera Nazionale del
Dopolavoro. Erano necessari, quindi, inse-
gnanti e ginnasiarchi e si pensò bene di
reclutarli tra gli atleti e gli ex atleti italiani.
La Scuola Fascista di Educazione fisica,
iniziò i propri corsi nel febbraio del 1928,

inizialmente presso
l’Accademia Militare di
Educazione Fisica della
Farnesina a Roma, quindi,
dal novembre del 1932
presso la sede definitiva al
Foro Mussolini. L’Istituto
avrebbe dovuto svolgere
una funzione essenziale:
formare gli insegnanti di
educazione fisica nelle
scuole e gli istruttori ginni-
ci-sportivi dell’Opera
Nazionale Balilla (ONB),
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«Lombardini era autorevole

senza essere autoritario... 

Fu un fascista radicato 

nella tradizione 

e nello stesso tempo, 

consapevole di partecipare 

della modernità. 

Per lui il fascismo rappresentava

una forza della storia 

capace di cambiare il paese, 

incidere nella realtà, 

trasformare gli uomini»

Istria, 1925. 
Lombardini (al centro) 
durante il servizio militare 
nel Corpo dei Bersaglieri.

Roma, 1932. 
Allievi della “Farnesina”.

Lombardini è l’atleta senza
la canottiera dell’ONB.

Roma, 1932. 
Lombardini 

al Corso Perfezionamento Insegnanti
Educazione Fisica.



IL PERSONAGGIO

dei Gruppi Universitari
Fascisti (GUF) ed anche
della Gioventù Italiana del
Littorio (GIL) che, dal 1937
avrebbe assorbito sia
l’Opera Nazionale Balilla
che i Fasci Giovanili di
Combattimento. Flavio
Lombardini, nel 1930 si
iscrisse ai corsi, li frequentò
uscendone con il diploma
ottenuto col massimo dei
voti. I maestosi saggi ginnici
degli anni trenta, videro
impegnati a Rimini oltre
duemila alunni delle scuole
elementari, medie e superio-
ri, confermando il valore
della ginnastica collettiva
quale strumento per il
miglioramento del fisico e
valido antidoto per “allonta-
nare la gioventù dalle cattive
abitudini inculcandole, nel frattempo, i più
elevati concetti morali”. Lombardini si
diede con vivo entusiasmo a predicare il
suo verbo sportivo cercando in tutti i modi
di creare degli atleti, di realizzare un model-
lo antropologico nuovo che, potesse essere
presentato in Italia e all’estero, come esem-
pio di mutazione indotta dal fascismo. Il
Popolo di Romagna del 3 - 8 - 1930 scrive-
va:” Speriamo che il ritorno di Lombardini
a dirigere la sezione di atletica frutti ancora
quegli elementi e quei risultati che avemmo
modo di leggere in passato”. In verità, que-
sto preparatore atletico, severo, gran perfe-
zionista, intransigente, di
risultati ne conseguì e non
furono vittorie di poco
conto. La squadra di ginna-
stica del Dopolavoro
Ferroviario si classificò nel
1932, al primo posto al
Concorso Nazionale di
Roma e l’allenatore era
Flavio Lombardini e fu sem-
pre lui il preparatore della
compagine riminese di palla-

nella realtà, trasformare gli
uomini. Nel 1933 si era spo-
sato con Fosca Lodolini
dalla quale ebbe due figlie.
Con il matrimonio anche la
situazione finanziaria
migliorò. La moglie appar-
teneva ad una famiglia di
armatori. Flavio Lombardini
poté entrare a far parte del-
l’impresa di famiglia ed
anche in questa nuova attivi-
tà imprenditoriale si mostrò
capace ed assennato. Non
abbandonò mai il primitivo
impiego. Continuò, fino al
1969 (anno in cui andò in
pensione), a lavorare presso
l’Ispettorato Agrario che
aveva sede a Forlì arrivando
a ricoprire il ruolo di
Ispettore Capo. Insieme alla
passione inesausta per lo
sport, Flavio Lombardini, ne
coltivò un’altra non meno
assoluta ed imperiosa: la
passione per la storia locale.
Fu di volta in volta, cronista,
storico, polemista, ricercato-
re di minuzie, fedele custode

di memorie. Scrisse tantissimo. Molte sue
opere restarono nella semplice forma datti-
loscritta ma non per questo risultano meno
interessanti. I titoli e gli argomenti sono dis-
parati: Villa Ruffi – Un equivoco rivoluzio-
nario (1974); Fascismo e massoneria- La
loggia G. Venerucci (1968); La settimana
rossa (1977); Riminesi alle urne (1968);
Riminesi nel parlamento italiano 1848-
1979 (1979); Rimini nel XX secolo (1968);
Mussolini anti Mussolini (1974); L’ombra
di Malthus (1975); Chi difenderà l’Europa
(1970); Romeo Neri (1974); Cronaca rimi-
nese del 1875-1890 (1982); Chi ha ucciso

Platania? (1980); L’eccidio
di Santa Giustina (1981);
Un secolo di Sport Riminese
fra ottocento-novecento
(1980). Si spese moltissimo
per il bene di Rimini, il
luogo che sopra tutti amava.
Memorabili le sue lotte
affinché la nostra città
diventasse capoluogo di
provincia. A questo proposi-
to, nei primi anni 60’creò un
comitato il presidente del
quale era il professor Luigi
Silvestrini e per sé si ritagliò
la carica di segretario. Non
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Roma, 7 luglio 1932. 
La squadra del Dopolavoro

di Rimini capitanata da
Flavio Lombardini 

partecipante al III Concorso
Ginnico Atletico 

per dopolavoristi.

1928. Gruppo 
della “Società Polisportiva
Libertas Rimini” nel 1928.

Lombardini è il secondo
atleta da destra.

«Insieme alla passione inesausta per lo sport, 

Flavio Lombardini, ne coltivò un’altra 

non meno assoluta ed imperiosa: 

la passione per la storia locale. 

Fu di volta in volta, cronista, storico, polemista, 

ricercatore di minuzie, fedele custode di memorie. 

Scrisse tantissimo»

Segue a pag. 52

canestro femminile che, nel 1936 vinse il
campionato italiano di seconda categoria.
Nessun atleta ebbe a lamentarsi dei metodi
da lui adottati, né Lombardini, credo, abbia
mancato di rispetto nei confronti di un gio-
vane o di un sottoposto. Era autorevole
senza essere autoritario scevro com’era
dagli atteggiamenti iperbolici e dalle itera-
zioni personalistiche, che pure abbondava-
no in quel periodo. Fu un fascista radicato
nella tradizione e nello stesso tempo, con-
sapevole di partecipare della modernità. Per
lui il fascismo rappresentava una forza della
storia capace di cambiare il paese, incidere



ul fronte della geografia
mondiale si hanno due noti-

zie, una brutta e l’altra bella.
Cominciamo da quella negati-
va. La riforma scolastica in
Italia penalizza la geografia.
Geografi professionisti – gl’in-
segnanti e la società geografica
italiana – hanno preso malissi-
mo la notizia che la scienza
geografica viene considerata la
cenerentola dell’apprendimen-
to scolastico. Il che è ingiusto,
rispondono, perché la geografia
è la somma di tante conoscen-
ze, una costellazione di luoghi e
di saperi. Gino del Vecchi, pre-
sidente nazionale degl’inse-
gnanti di geografia, polemizza
duramente. Resta da spiegare,
si chiede, perché nel momento
che abbiamo più bisogno di
conoscenze geografiche, la
scuola italiana mostra una tota-
le inconsapevolezza.

La notizia buona consiste nella
reazione vivace da parte di
molti intellettuali. Costoro
ragionano al positivo. Dicono
in breve: “Italiani, vi esortiamo
allo studio della geografia”.
Argomentano che viviamo
un’epoca della storia civile
quando gli spazi si aprono
davanti a noi in maniera impre-
vedibile. Ogni angolo della
terra è raggiungibile presto e
agevolmente. La globalizzazio-
ne sta rimodulando il rapporto
spazio-tempo. Si potrebbe per-
sino dire che spazio e tempo
sono due categorie residuali.
Già da anni la nostra vita socia-
le è determinata dalla rete inter-
net. Per rendersi conto come
funziona il mondo occorre atti-
vare una strategia spaziale. E
non basta. Perché il punto cru-
ciale è questo: che bisogna pas-
sare dalla geografia fisica alla
umanizzazione del pianeta. In
concreto, farsi carico di coloro
che da tempo immemorabile
abitano la casa dell’uomo.

Riflettere su quanti l’hanno col-
tivata, migliorata, arricchita,
ricreata.
Per buona sorte anche la politi-
ca si sta adeguando alla nuova
concezione del pianeta terre-
stre. L’Organizzazione mondia-
le delle nazioni unite (ONU)

già da mezzo secolo si muove
per questa direzione. Si può
dire che monitorizza i processi
anagrafici, civili, sociali e cul-
turali dei singoli paesi.
S’inserisce nelle vicende di svi-
luppo democratico, economico
e umano seguendo le tragedie

di guerre, migrazioni e genoci-
di di popolazioni.
Un altro tassello, nel grandioso
mosaico geografico, è l’aspetto
antropologico. Il più naturale,
pressante e controverso.
Rappresenta il torrente di soffe-
renza e di degradazione che
infrange le frontiere nazionali
per scaricare ondate di profughi
nei luoghi dove l’esistenza
offre migliori possibilità di
sopravvivere. Siamo documen-
tati di migrazioni bibliche dalle
notizie sui giornali, dai portali
internet e dalle immagini televi-
sive. E siamo costretti scanda-
lizzarci delle tragedie orribili
che si consumano negli abissi
marini. Ma è proprio contattan-
do i migranti che vengono
messi in crisi gli stereotipi delle
nostra sufficienza ordinaria.
Negli ultimi decenni del
Novecento infastidivano la pre-
senza degli extracomunitari e la
conseguente insistenza di chie-
dere accoglienza e lavoro.
Attualmente il problema s’im-
pone per tutta l’Europa nella
dimensione etica, linguistica,
culturale e religiosa. C’è quel
“plus-ultra-inter” che fa la dif-
ferenza.
A fare da battistrada sugli sce-
nari futuribili sono stati gli
esploratori del Medioevo. Si
parte da Marco Polo e Matteo
Ricci nell’Oriente per giungere
alla scoperta dell’America con
tutto ciò che segue sul filo della
colonizzazione. In primis i mis-
sionari cristiani che hanno con-
diviso e condividono la vita
cogli indigeni e, a volte, gli
aborigeni. E’ merito dei pionie-
ri laici e religiosi se lo spazio
geografico diviene abito esi-
stenziale. L’emancipazione dal
dominio straniero, ieri, il sogno
e la passione per la democrazia,
oggi, scuotono le nuove genera-
zioni dell’Africa mediterranea
e del vicino Oriente. Sono viati-
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«Dire che tutta la dottrina circa l’uomo e la sua
buona vita si trova chiusa in queste tre parole, 

“La terra siamo noi”, è tutt’altro che enfasi 
o celebrazione. Sappiamo da sempre 

che gli scrittori sanno vestire di grazia 
e di pathos gli ambienti dove vivono loro e gli altri,

cioè i personaggi che descrivono 
con la magia della parola»

“La mia Terra” di Secondo Vannini

Tonino Guerra Eugenio Pazzini







co e plasma vitale per le batta-
glie del futuro.
E’ di questi giorni il detto che
condensa una parafrasi di sag-
gezza: “la terra siamo noi”.
Dire che tutta la dottrina circa
l’uomo e la sua buona vita si
trova chiusa in queste tre paro-
le, è tutt’altro che enfasi o cele-
brazione. Sappiamo da sempre
che gli scrittori sanno vestire di
grazia e di pathos gli ambienti
dove vivono loro e gli altri, cioè
i personaggi che descrivono
con la magia della parola. I
Passi da ricordare, un rosario di
lodi e di benedizione. Mi limito
a trascrivere il passo di un clas-
sico in assoluto. Si tratta del
buon Alessandro Manzoni che
ecografa l’animo esulcerato di
Lucia Mondella la sera che si
vede costretta lasciare la casa,
la vita quieta e serena, i sogni
giovanili a seguito dei soprusi e
dell’iniquità dei prepotenti.
Contratta e concentrata sulla
barchetta che la fa traghettare
da una sponda all’altra
dell’Adda, piega la fronte sui
ginocchi, chiude gli occhi e si
scioglie in una lamentazione
degna della tragedia greca;
“Addio, monti sorgenti dall’ac-
qua, ed elevati al cielo; cime
ineguali, note a chi è cresciuto
tra voi, e impresse nella sua
mente non meno che lo sia l’a-
spetto dei suoi familiari...
Quanto è triste il passo di chi,
cresciuto tra voi, se ne allonta-
na.... S’inoltra mesto e disatten-
to nella città tumultuosa; le case
aggiunte alle case, le strade che
staccano nelle strade pare che
gli levino il respiro... E davanti
agli edifici ammirati dallo stra-
niero, pensa, con desiderio
inquieto, al campicello del suo
paese, alla casuccia a cui ha già
messi gli occhi addosso, da
gran tempo, e che comprerà
tornando ricco ai suoi monti”.
Parole e sentimenti familiari
che sono patrimonio dell’uma-
nità, che emersi alla luce del
sole mostrano le radici dell’uo-
mo e della donna. Occorre l’ar-
te, in particolare la grande arte,
per rappresentare al massimo
grado i concetti e gli assunti che

la dottrina antropologica stabi-
lisce quali presupposti ineludi-
bili del vivere sano e salutare.
Quando la nostra terra è carez-
zata dal talento e dal sole del-
l’arte e della poesia diventa la
culla e la madre della civiltà.

La scienza ecologica-naturali-
sta si sta organizzando in
maniera razionale e capillare. I
due assi portanti sono l’aria e
l’acqua. Quindi la salute cosmi-
ca e biologica. I “Verdi”, che
non si considerano un partito
piuttosto un movimento, otten-
gono consensi e peso di rilievo
nei dibattiti pubblici, nelle urne
e nelle sedi parlamentari.
Germania docet. In Italia, i
referendum di giugno hanno
sentenziato dalla cattedra dei
diritti civili e naturali. Nessuno
uccida l’aria. Nessuno avveleni

“sorella acqua, la quale è pura
et casta”.

E la nostra geografia? Il nostro
territorio urbano, paesano e
montano? Sì, perché la provin-
cia di Rimini è una splendida
signora che abbraccia mare e
monti, la pianura e gli orizzonti
collinari incorniciati di vallate
che scaldano le membra al sole.
Turismo balneare e stazioni cli-
matiche. Due fiumi, il Conca e
il Marecchia, che solcano l’or-
ganismo del suolo come due
arterie naturali. Un connubio
ricco e armonico che non è
facile riscontrare altrove.
Ma sono anzitutto i modelli di
vita, i pregi, le caratteristiche, i
sentimenti e i pregi del passato
e del presente a dare lustro e
personalizzare l’ambiente. A
scriverlo con eloquenza sonora

sono stati i poeti della nostra
terra, tanti e tutti eccellenti.
Hanno preferito interloquire in
dialetto per riuscire più imme-
diati e perché il “vulgare” era la
lingua madre della quotidianità
contadina e paesana. Due di
loro sono da privilegiare:
Eugenio Pazzini e Tonino
Guerra. Già, il poeta veurcchie-
se con le sue storie ispirate dal
popolo e scritte per intrattenere
la gente. Sorgente dell’ispira-
zione, ossigeno e alimento la
valle del Marecchia. Si è spen-
to celebrando il campanone
della Collegiata che batteva i
ritmi della convivenza civile e
religiosa, che salutava il nasce-
re e piangeva il morire.
Tonino Guerra è il vate ultrano-
vantenne innamorato della
natura, delle cose e delle perso-
ne semplici e ordinarie. Ha
lasciato Roma e Santarcangelo
per isolarsi nel clima salubre e
boschivo di Pennabilli. Di lassù
spedisce i messaggi per la sua
passione naturalista. Le liriche
sono episodi, brevi narrazioni
di uomini e donne tagliati con
l’accetta delle stagioni e la sal-
dezza dei valori esistenziali.
Dai piedi del Carpegna non
desiste a preoccuparsi per la
sorte della terra e della società
minata dalla supertecnica
demenziale.
Parafrasando la sentenza “La
terra siamo noi”, possiamo dire
francamente: “Rimini siamo
noi”. Sono stato per i referen-
dum abrogativi. Tifo per le
sorelle aria-acqua-luce. Esorto
gli amministratori, che sono
giovani e intraprendenti, a esor-
cizzare e sfrattare tutte le incli-
nazioni e le attività che mortifi-
cano l’ambiente. Piuttosto che
costruire case nuove è impel-
lente erigere “la casa” comune.
E’ assurdo possedere due case,
una differente e contraria all’al-
tra. Cioè: la nostra residenza
bella e accogliente, pulita e
igienica, quella di tutti caotica,
putrida e degradata. Offende la
bella tradizione di accoglienza
e ospitalità. Compromette il
presente e l’avvenire.
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“La mia Terra” di Loredana Matteini

«Ma sono anzitutto i modelli di vita, i pregi, 
le caratteristiche, i sentimenti del passato e 
del presente a dare lustro e personalizzare 

l’ambiente. A scriverlo con eloquenza sonora sono
stati i poeti della nostra terra, tanti e tutti eccellenti.
Hanno preferito interloquire in dialetto per riuscire

più immediati e perché il “vulgare” era la lingua
madre della quotidianità contadina e paesana.

Due di loro sono da privilegiare: 
Eugenio Pazzini e Tonino Guerra»



per me un privilegio ed un
onore ricordare sulle pagi-

ne di “Ariminum” Amedeo
Montemaggi, amico sincero,
maestro di vita e di cultura sto-
rica e cittadino emerito, cui
Rimini deve moltissimo anche
se si è fino ad ora dimostrata
troppo restia nel riconoscergli
con maggiore visibilità e con il
dovuto rilievo i molti meriti che
gli spettavano e gli spettano per
i suoi impareggiabili studi pro-
prio sul destino della nostra
città, vittima incolpevole di
trame delle quali lo sfondamen-
to della linea gotica fu solo,
come Amedeo ha magistral-
mente descritto nei suoi nume-
rosi libri, la tragica e cruenta
rappresentazione esteriore di
mire geopolitiche molto più
ampie e non sempre commen-
devoli.
Le sue inedite scoperte, frutto
dell’inesauribile, giovanile e
contagioso entusiasmo che lo
contraddistingueva nella ricer-
ca ininterrotta di testimonianze
e documentazione in Italia ed
all’estero ed interpretate dal suo
spirito libero e privo di condi-
zionamenti ideologici, saranno
certo destinate ad indicare alle
future generazioni di studiosi
una ben diversa lettura delle
vicende della Seconda Guerra
Mondiale, anche riguardo alle
sorti dell’intera Europa conti-
nentale, cinicamente spartita
per segreti accordi fra le due
maggiori potenze in conflitto,
rivelati e divulgati senza colpe-
voli omertà negli importanti
testi scritti da Amedeo, e lo
ascrivono certamente fra i nomi
più notevoli della moderna sto-
riografia in materia, come d’al-
tronde gli è riconosciuto dai più
importanti studiosi inglesi,
canadesi e tedeschi che si sono
interessati di quel tragico
momento storico.

Va poi a lui il merito di aver
creato, dal nulla, un archivio
storico specialistico assoluta-
mente imponente che può ben
esser qualificato come unico al
mondo e che occorre quindi
tutelare e preservare integro,
con solerte cura. Dobbiamo
quindi tutti noi, come riminesi,
essergli riconoscenti per l’arric-
chimento culturale del quale ci
lascia eredi come suoi concitta-
dini, e per la grande lezione di
onestà intellettuale che lo ha
improntato, nel riconoscere a
tutti i combattenti, vincitori e
vinti, pari dignità di memoria.
Gli sono poi in particolare rico-
noscente per un altro motivo.
E’ infatti merito anche suo se è
nata la nostra ARIES
(Associazione Ricerche
Storiche ed Iconografiche)
della quale aveva subito accet-
tato di esser nominato
Presidente onorario. E’ stato
infatti Amedeo, fra i primissimi
cui oltre dieci anni or sono
avevo riservatamente confidato
quel mio progetto che si è poi

concretizzato con la nascita
dell’Associazione, ad avermi
immediatamente incoraggiato a
portarla avanti in nome di una
lettura più limpida ed obiettiva
della Storia del nostro
Novecento, con riguardo a tutte
le parti coinvolte, nessuna
esclusa.
Negli anni seguenti, poi, ci è
stato sempre di stimolo per gli
apprezzamenti entusiasti e
lusinghieri che ha costantemen-
te avuto nei confronti delle
nostre iniziative. Amedeo è
stato per me (e per noi di
ARIES) un importante punto di
riferimento ed oltre al fatto che
gli volevo sinceramente bene,
l’ho personalmente sempre
apprezzato e stimato per il suo
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per l’arricchimento culturale e storico 

che ci ha lasciato e per la grande lezione di onestà

intellettuale dimostrata nei suoi libri, 

che riconoscono a tutti i combattenti, 

vincitori e vinti, pari dignità di memoria»



caparbio coraggio nell’andare
controcorrente rispetto alla uffi-
cialità e per la sua capillare,
impareggiabile conoscenza
degli eventi che coinvolsero
Rimini fra l’agosto ed il settem-
bre 1944: conoscenza della
quale mi metteva spesso a parte
con dovizia di particolari nelle
nostre lunghe conversazioni,
lasciandomi sempre sconcerta-
to per le inaspettate verità che
mi rivelava aprendomi gli occhi
ed insegnandomi a diffidare
delle tesi precostituite, e
lasciandomi sempre affascinato
e conquistato dalle sue inecce-
pibili, documentate argomenta-
zioni. 
Ci si augura quindi che anche la
nostra Rimini voglia ora – e la

presenza in veste ufficiale del
neo eletto sindaco Gnassi alle
esequie è apparsa come signifi-
cativa testimonianza di una
auspicabile inversione di ten-
denza – ricordare in qualche
modo la importante, monumen-
tale opera di questo suo illustre
concittadino, noto agli studiosi
di molte altre parti del mondo,
dando così alla sig.ra Edda ed ai
figli, che tanto lo hanno amato,
sostenuto e seguito nella sua
appassionata onesta e cristallina
passione per la ricerca storica
quelle pubbliche gratificazioni
che certo Amedeo avrebbe
ampiamente meritato in vita.
Noi, semplici cultori di Storia
patria, sappiamo già bene quan-
to Amedeo valesse e di come la
sua infaticabile opera di ricerca
e studio abbia arricchito la
conoscenza della vera Storia.
Ciao Amedeo, ci mancherai,
ma vivrai per sempre nei tuoi
libri. Grazie di tutto; non ti
dimenticheremo. 

IN MEMORIAM
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COSÌ LO RICORDANO I FIGLI
CREDEVAMO CHE FOSSE IMMORTALE

Noi figli vorremmo per un momento ancora ricordare chi è stato
nostro babbo.
Un amico ci ha scritto che la sua scomparsa è una grande perdi-
ta morale ed intellettuale per la città. Un professore ci ha detto
che non era solo un grande storico ma anche un grande perso-
naggio. Un altro ci ha ricordato che ha fatto molto per il nostro
Paese e per la comprensione e riappacificazione tra “nemici”.
Una nazione intera, il Canada, stringendosi al nostro dolore, ha
espresso ancora una volta la sua ammirazione per un grande sto-
rico e grande amico.
Qualcuno ha affermato che la genialità è energia positiva, entu-
siasmo, passione, ispirazione. Ecco, nostro babbo era energia
positiva, entusiasmo, passione, ispirazione. Anzi era qualcosa di
più, era amore.
Amava con energia, con passione, con entusiasmo. Amava la sua
città, un amore viscerale per ciò che Rimini era per lui, il luogo
più bello del mondo dove vivere. Amava la Storia, un amore
intenso perché tutti ricordassero che il presente è il frutto del pas-
sato. Amava insegnare, un amore giovane perché le nuove gene-
razioni tramandassero i grandi valori della vita. Amava noi figli
e i suoi nipotini, un amore generoso perché credessimo nell’one-
stà, nella libertà e nell’amore. Amava nostra mamma, un amore
profondo e totale perché era la sua compagna di vita con cui
aveva condiviso tutto.
Credevamo tutti che fosse immortale, e siamo convinti che sia
davvero immortale perché il suo insegnamento e il suo amore
non moriranno mai.
Ciao babbo

Un sorriso

per Amedeo
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LIBRI

a bella mostra di sé, sugli scafali delle
librerie riminesi, tra le ultime uscite

locali, un “libretto” dalla copertina azzur-
ra, con una gradevole marina alla Fattori e
un titolo dolce ed invitante: “L’oro di
Rimini fra tamerici e muntirun”di Roberto
Baldazzi edito da La Stamperia. L’oro di
Rimini fa pensare ad una bella favola
mentre le tamerici ricordano nel lessico le
poesie del Pascoli, mentre i muntirun
quelle dialettali di Tonino Guerra. Il titolo
non inganna perché si tratta proprio di un
racconto che sa di favola. E’ la storia di
una modesta donna di umili origini conta-
dine che ha avuto il coraggio, la tenacia e
tutta la determinazione di inventarsi un
lavoro: fare l’albergatrice.
Siamo nel 1950. Ortensia, è questo il
nome della nostra eroina, trasforma le
poche camere di un villino malandato
sopravissuto alla guerra, in una pensionci-
na: Locanda villa Ortensia. Sono questi
anni difficili, a Rimini, e non solo qui,
manca tutto, e Ortensia, già temprata da
una vita difficile, ha bisogno di aiutare la
famiglia. Sa solo fare la “donna di casa”:
cucinare, lavare, stirare, pulire ed è in
questa sua abilità che investe tutte le sue
risorse, tutta la sua vita. Osa, come del
resto hanno fatto tante altre donne come
lei romagnole in quel periodo e firma
montagne di cambiali. La modesta
Locanda villa Ortensia diventa così una
delle tante, tantissime piccole rotelline di
quel “mostruoso” ingranaggio economico
qual è il Turismo balneare (e la T maiu-
scola ci vuole tutta) che ha trasformato la
costa romagnola e i suoi abitanti negli
anni Cinquanta/Sessanta avviandola a
quello che è oggi diventata e riprendendo
la strada aperta, sapientemente, già negli
anni Venti/Trenta da Fascismo propagan-
dando un turismo di massa accessibile a
tutti, o quasi. La piccola locanda cresce,
anno dopo anno, diventa pensione, poi
hotel villa delle Ortensie e, in fine, hotel
di prima categoria. La storia viene narra-
ta, come nella migliore tradizione, attra-
verso i ricordi di un testimone: Peter. E’
questo un tedesco, uno dei primi clienti di
Ortensia che è sempre venuto, fin da bam-
bino, quasi tutti gli anni, in vacanza a
Rimini dal 1950. Con Ortensia ha instau-

rato un rapporto affettivo tanto da chia-
marla “Tante Ortensia” (zia Ortensia)
anche se l’affetto, la stima, il ricordo sono
legati inesorabilmente all’immagine della
padrona della pensione, alla donna tutto
fare, che non lascia alcun spazio ai senti-
menti femminili personali. Ortensia ora
non c’è più e lui ricorda insieme alla
moglie Helga (guarda caso conosciuta
proprio durante un soggiorno riminese)
tutte le estati trascorse a Rimini facendo
un bilancio vero e proprio di quello che
era Rimini e che è oggi. 
Quello di Baldazzi è un racconto al fem-
minile perché riconosce il ruolo determi-
nante che hanno avuto la donne in questa
prima fase della ricostruzione e della rina-

scita del turismo riminese, perciò “dà a
Cesare quello che è di Cesare” ma, nel
contempo, ne segnala, senza pietà, tutti i
limiti. Nel racconto c’è tutto, non manca
niente: le cambiali (già detto), l’impegno
assoluto nel lavoro, il cercare di imparare
dalla pratica, il “fai da te” in ogni manie-
ra, l’evasione fiscale del 70/80% fissa
come regola… C’è la Rimini degli anni
del boom economico con le pensiline del
filobus traboccanti di turisti, con i dancing
di Marina Centro oggi tutti scomparsi: la
Casina del Bosco, l’Embassy come pure
quelli un po’ più periferici quali l’Oriental
Park, la Capannina (mancano tuttavia
Bandiera Gialla/Galvanina, l’Altro
Mondo, il Whisky Jukebox anch’essi sva-
niti nel tempo od ombre di sé stessi). C’è
l’entroterra con i suoi ristoranti storici
(Zanni di Villa Verucchio). E c’è la città
che è cresciuta a dismisura cancellando i
confini dei paesi per creare una sola gran-
de macchina turistica fatta di fabbricati
quasi tutti simili e così per gli alberghi, i
locali, i negozi, i caffè, gli stabilimenti
balneari, le insegne luminose, i giardini
affollati di auto parcheggiate e la vegeta-
zione impiantata a forza sulla spiaggia
fatta di palme, tuie, pitosfori, rose che mal
si addicono alla spiaggia mentre le tame-
rici e i muntirun sono scomparsi.
Il libro è intrigante, si legge volentieri e
facilmente. Ortensia, l’eroina, è una
donna che ha provato tutto a 360 gradi,
forse un po’ troppo e Peter è un tedesco
troppo “riminizzato” e come un buon vero
vecchio riminese rimpiange quella Rimini
Anni Cinquanta quando tutto era più sem-
plice, a misura d’uomo e non fatto sullo
stampo del consumatore da spremere. La
sua logica è stringente, consequenziale,
lucida, indiscutibile. Ne esce un profilo
impietoso fatto di luci ed ombre dove tutti
i pregi e i difetti degli albergatori, e di chi
è legato all’industria turistica, vengono a
galla. La fine è “magrittiana”, ovvero sur-
reale, utopica ipotizzando come potrebbe
essere oggi Rimini se i riminesi fossero
stati tutti, ma proprio tutti, completamen-
te differenti da quello che sono sempre
stati. Ovvero se Rimini non fosse Rimini.
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“L’ORO RI RIMINI FRA TAMERICI E MUNTIRUN”
DI ROBERTO BALDAZZI

UN RACCONTO CHE SA DI FAVOLA
Silvana Giugli
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«E’ la storia di Ortensia, 

una modesta donna 

di umili origini contadine, 

che ha avuto il coraggio, 

la tenacia e la determinazione 

di inventarsi un lavoro: 

l’albergatrice. 

Ma è anche la storia 

del turismo riminese»



a città di Verucchio vanta una lunga e
importante tradizione musicale colti-

vata soprattutto a livello popolare attra-
verso la banda cittadina nella quale si
sono inizialmente segnalati alcuni giova-
nissimi talenti che hanno poi spiccato il
volo per importanti affermazioni a livello
nazionale e internazionale. E’ questo il
caso di Massimo Mondaini, giovane
eccellente cornista verucchiese, che parti-
to dall’esperienza della banda, ha intra-
preso una brillantissima carriera musicale
che l’ha fatto conoscere ed apprezzare in
prestigiose sale e in famosi teatri in Italia
e in tutto il mondo.
Di temperamento estroverso e gioviale,
Mondaini pur consapevole dei suoi suc-
cessi, è rimasto  affabilmente semplice e
sostanzialmente modesto. Per lui tutto è
stato facile, grazie soprattutto alla sua
famiglia e ad alcuni autorevoli musicisti
che ha avuto la fortuna d’incontrare sul
suo cammino artistico e che l’hanno aiu-
tato a farsi strada.
Scoperto per le sue potenziali qualità dal
“talent scout” prof. Orio Lucchi in un
corso di orientamento musicale di tipo
bandistico a Verucchio a cui si era iscritto
all’età di nove anni per interessamento del
nonno fisarmonicista dilettante e di
entrambi i genitori grandi appassionati di
musica, viene ben presto incoraggiato dal
maestro ad iscriversi all’allora Liceo
musicale Lettimi per continuare gli studi
nella sua classe. Siamo negli anni ‘70 e a
quei tempi, come ho avuto modo di ricor-
dare in altre occasioni, la classe di tromba
del prof. Lucchi al Lettimi era una sorta di
grande laboratorio aperto a tutti gli ottoni.
Sulla base delle attitudini dimostrate dai
singoli allievi, per l’ammissione dei quali
non esisteva alcuna preclusione numerica,
il maestro si riservava la facoltà di poterli
orientare allo strumento che riteneva per
ciascuno di loro, più consono. Così la
classe di tromba poco alla volta andava ad
arricchirsi di trombonisti, di cornisti, di
allievi di bass-tuba. Tra l’altro tale varietà
timbrica favorì all’interno della classe, l’i-
stituzione di formazioni cameristiche di
ottoni e il nucleo portante di una Big Band
che una quarantina di anni fa aprì il

Lettimi al jazz e alle sue straordinarie pos-
sibilità tecniche e virtuosistiche. In questo
clima dunque si forma musicalmente il
nostro Massimo che, trombettista in erba,
subisce un duro shock allorquando il mae-
stro alla presenza di suo padre apposita-
mente convocato, gli “consiglia” di passa-
re al corno. Di primo acchito il corno
apparve a Massimo un “aggeggio
mostruoso” e la reazione immediata fu un
perentorio rifiuto seguito da un pianto
dirotto. Ma in seguito, confortato dal
padre che riponeva nelle sue doti musica-
li una fiducia illimitata, si lasciò convin-
cere. Notò così che il prof. Lucchi ci

aveva visto giusto in quanto sul nuovo
strumento il suo “labbro” rispondeva alla
perfezione a tal punto che in breve si fece
notare fra tutti i numerosi allievi della
classe. Oltre tutto la sua fu una “primoge-
nitura” assoluta – il primo allievo di corno
della classe del prof. Lucchi –, ragione per
cui divenne un punto di riferimento fon-
damentale per i successivi cornisti. Di
questo periodo riminese Massimo ama
ricordare la dedizione di sua madre che
dopo la prematura scomparsa del padre
non si perse d’animo e andò a scuola
guida per prendere la patente e poterlo
accompagnare a scuola.
Dopo il conseguimento del compimento
inferiore di corno, Massimo venne indiriz-
zato dallo stesso Lucchi a proseguire gli
studi al Conservatorio di Musica “G.
Rossini” di Pesaro. A Pesaro a soli dicias-
sette anni nel 1981 si diploma con pieno
merito nella classe di corno del maestro
Fabrizio Pierboni. Il passaggio successivo
della formazione di Mondaini è l’incontro
con Luciano Giuliani a cui Pierboni lo
presenta. Con Giuliani, cornista e didatta
di fama internazionale, Massimo inizia il
suo percorso di perfezionamento e nel
1984 frequenta a Fiesole i corsi di qualifi-
cazione professionale per orchestra che lo
preparano a diventare primo corno
dell’Orchestra Giovanile Italiana. In que-
sta veste suona sotto la direzione di Elihau
Inbal e di Piero Bellugi a Verona, Firenze,
Napoli, Palermo. Il m° Giuliani si rivela
per Massimo un secondo padre: lo prende
a benvolere, lo porta all’Orchestra
Sinfonica della RAI a Roma – è in assolu-
to per Massimo la prima vera esperienza
orchestrale –, lo fa iscrivere all’Ufficio di
Collocamento, all’ENPALS, gli procura
la prima “scrittura”. 
Nel 1984 Mondaini inizia la collaborazio-
ne artistica che tuttora continua, come
primo corno e solista con l’Orchestra
Filarmonica delle Marche. Nel 1986 vince
il concorso per il posto di secondo corno
nell’orchestra “I pomeriggi musicali” di
Milano e ne ricopre il ruolo per un anno.
A Milano non riesce ad ambientarsi, per
cui decide di tornare al paesello dove
assieme alla mamma e agli amici lo aspet-
ta la fidanzata. Da allora incomincia a
suonare con diverse formazioni cameristi-
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MASSIMO MONDAINI / CORNISTA

PROMOSSO SUL CAMPO CON LE CONGRATULAZIONI DI RICCARDO MUTI
Guido Zangheri

L

➣

LUGLIO-AGOSTO 2011A R I M I N V M /42.

«Partito dall’esperienza 

della banda di Verucchio,

Massimo Mondaini ha intrapreso

una brillantissima 
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che l’ha fatto conoscere 

ed apprezzare in tutto il mondo»

Massimo Mondaini 
con Nicola Piovani.
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che e numerose orchestre, con le quali tut-
t’oggi lavora. A Massimo Mondaini più
che un posto stabile in orchestra, piace
cambiare: in tal modo dal punto di vista
musicale si sente più stimolato allo studio
e i cambiamenti psicologicamente “l’aiu-
tano a rimanere giovane”. Così nel giro di
una carriera prossima ormai al traguardo
dei trent’anni, si alterna fra l’Orchestra
Sinfonica della RAI, l’Orchestra del
Teatro Verdi di Trieste, l’Orchestra della
Svizzera Italiana di Lugano, le Orchestre
del Teatro Carlo Felice di Genova, del
Teatro Regio di Parma, la  Rossini di
Pesaro,  la Città di Ravenna, la Città di
Ferrara, l’Orchestra Sinfonica di Roma,
l’Ars Accademy, suonando sotto la dire-
zione di famosi direttori quali Daniel
Oren, Riccardo Muti, Peter Maag, Daniele
Gatti, Eliahu Inbal, Gustav
Kuhn,Vladimir Delman, Donato Renzetti,
Alberto Zedda. Ovviamente contempera il
repertorio sinfonico con quello della “liri-
ca” e ha occasione di venire a contatto con
le maggiori star del palcoscenico,
Pavarotti compreso. A proposito della
grande personalità musicale del “tenoris-
simo”, Massimo ama raccontare che nel
corso di una prova di una romanza,
Pavarotti interrompendo l’esecuzione si
rivolse al direttore d’orchestra per fargli
notare in maniera garbata ma perentoria
che nella sua “lettura” c’era qualcosa di
sbagliato. Il direttore accolse l’osserva-
zione, ma partitura alla mano, ribadì la
correttezza della sua esecuzione. Allora
Pavarotti tornò ad insistere sul suo punto
di vista, che evidentemente pur nell’enfa-
tizzazione personalizzata, risentiva di una
delle numerose “convenzioni” della lirica,
ed esemplificò di fronte all’orchestra alla
sua maniera. Ebbene il
maestro comprese appieno
le ragioni musicali del
tenore e con intelligenza vi
si adeguò.
Nel 1997 Mondaini vince
il concorso per corno di
fila presso l’Orchestra
Sinfonica dell’Emilia
Romagna “A. Toscanini”
di Parma, dove ha svolto
stabilmente la sua attività
musicale fino al 2002. A

Parma in particolare viene a contatto con
Riccardo Muti, di cui serba un’altissima
considerazione e di cui ricorda una impa-
reggiabile “lezione”. Durante le prove di
un concerto di fronte a un passo dei corni
che vedeva Massimo impegnato in prima
persona, il maestro lo fermò congratulan-
dosi con lui per il nitore timbrico e per
l’appropriata interpretazione, ma gli chie-
se di realizzarlo decisamente più piano,

più lieve. Mondaini al secondo tentativo
provò ad attenuare l’intensità ma Muti gli
ribadì che doveva eseguire ancora più leg-
gero, infinitamente più leggero. Dopo
un’istintiva reazione di disappunto, quasi
a ritenere tecnicamente impossibile l’ef-
fetto richiesto dal celebre direttore, al
colmo della tensione Mondaini si impose
la calma riuscendo a “cavare dal suo
corno” un suono nuovo, un suono soffuso
ma vibrante, un suono d’antologia. Il
risultato assolutamente sorprendente gli
fece guadagnare sul campo le congratula-
zioni di Riccardo Muti e dei colleghi pro-
fessori d’orchestra. Un altro episodio che
Massimo con un pizzico di “civetteria”
riferisce, attiene a una prova d’orchestra,
alle prese con il famoso attacco
dell’“Andante cantabile” della Quinta di
Ciaikovski. Massimo lo esegue con gran-
de trasporto emotivo. Ma il direttore lo
ferma e gli chiede di suonarlo con mag-
giore rigore. Il Nostro asseconda la richie-
sta del maestro e prova ad eseguire secon-
do le sue indicazioni; il maestro sembra
soddisfatto ma non del tutto.
Improvvisamente torna sulla sua decisio-
ne ammettendo che è più bello e più musi-
cale il tipo di fraseggio di Massimo:
“Come non detto. Lasci stare, professore,
lo fa meglio lei...”.
Con il passare del tempo Mondaini decide
di dedicarsi anche alla didattica: così inte-
gra l’attività concertistica con quella di
docente. Nel 1996 ottiene la sua prima
supplenza al Conservatorio di musica “F.
Cilea” di Reggio Calabria, passa poi al “S.
Pietro a Majella” a Napoli, al “Piccinni”
di Bari e ottenuto il ruolo al Conservatorio
“G. Tartini” di Trieste, dal 2005 è titolare
della cattedra di corno al Conservatorio

“G. Frescobaldi” di
Ferrara dove nella sessio-
ne estiva di esami del cor-
rente anno accademico ha
diplomato brillantemente
la sua prima allieva.
Negli anni 2000 si dedica
altresì alla musica da film
sotto la direzione di Ennio
Morricone, Nicola Piovani
e Riz Ortolani, entrando a
far parte dell’Orchestra
Roma Sinfonietta con la
quale continua a svolgere
un’intensa attività concer-
tistica in Italia e all’estero.
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con la quale continua a svolgere

un’intensa attività concertistica

in Italia e all’estero»

Pescara. 
Massimo Mondaini 

con Ennio Morricone
e con la figlia Sofia, 
promettente pianista 

vincitrice di alcuni 
concorsi nazionali.
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lessandra Renzi matura
l’idea di recitare, prima in

italiano poi in dialetto, grazie
alla proposta di un amico per
uno spettacolo parrocchiale.
La disponibilità diventa subito
amore, perché l’utile delle
rappresentazioni è destinato
alla beneficenza. Prima di
entrare in scena prova scon-
certo, ha quasi paura, le pare
di non ricordare nulla, i suoi
movimenti sono azzerati. Alla
ribalta le emozioni tacciono,
tutto cambia, la tensione
scompare: alla prima battuta le
sembra di aver sempre parteci-
pato a quella commedia.
Essendo la più giovane del
team “La Burla” e di esile
costituzione, il regista le affi-
da parti sbarazzine e socievoli,
ma quasi sempre colorite. Non
ha un personaggio preferito,
ritiene che una buona mimica
facciale e corporale siano
necessarie per rafforzare ciò
che le parole dicono ed il per-
sonaggio esige. Chi recita
obbedisce ad una spinta inte-
riore che porta a salire sul pal-
coscenico; importante è non
lasciarsi condizionare dagli
altri. L’arte di un attore amato-
riale, a suo avviso, si può
misurare dall’umiltà e dalla
continua ricerca di nuovi
obiettivi. La Renzi durante le
prove accetta volentieri consi-
gli e, dopo essersi confrontata
con il regista, le capita di dare
qualche suggerimento. La per-
manenza nel teatro le ha pro-
curato dei benefici, anche se,
come insegnante, è abituata ad
avere di fronte una platea e a
dialogare con un pubblico gio-
vane o meno giovane. Ha un
buon rapporto con il regista
che, a suo parere, dovrebbe

conoscere bene i componenti
del proprio team, per poter
assegnare un ruolo adeguato al
carattere e al comportamento
più o meno abituale di ciascu-
no. Nella realtà, spesso, ciò
non avviene, perché è possibi-
le vedere una persona sotto un
determinato alone, quando poi
in scena molto può mutare. In
questo compito si è messa
dalla parte dello studente per
capire “la storia” da rappre-
sentare attraverso uno studio
approfondito e cogliere le
dinamiche che esistono fra i
fatti e i personaggi del copio-
ne. Le ripetute prove danno un
validissimo aiuto per smussa-
re e migliorare certi atteggia-
menti o l’impostazione della
voce. In scena l’attrice sente il
calore del pubblico e capisce

già durante lo spettacolo, se la
commedia piace. A volte, da
un replica all’altra, sembra di
portare alla ribalta uno spetta-
colo diverso. Ci si stupisce di
battute che non fanno più ride-
re o che lo fanno molto di più
e, comunque, ci si accorge di
una diversa partecipazione in
sala. E viceversa. Il teatro in
ogni caso è vivo, esiste nel
momento in cui si agisce: que-
sta è la sua magia. E’ piacevo-
le vedere o sentire lo spettato-
re curioso, che non si vergo-
gna di ridere forte o nasconde-
re gli occhi lucidi: chi recita si
nutre di questa partecipazione.
L’attrice riferisce che la com-
pagnia di appartenenza, La
Burla, è nata recentemente,
ma che i componenti proven-
gono tutti da precedenti espe-

rienze teatrali. Il successo
ottenuto in questi primi anni di
attività, le hanno fatto gustare
il piacere di recitare e acuito il
desiderio di continuare e
migliorare l’attività intrapresa.
Ha capito che “allenandosi”
con assiduità non è difficile
riprodurre le azioni che il testo
propone e che il regista richie-
de. Durante la preparazione di
una commedia, un impegno
quotidiano e sistematico,
anche se di breve durata,
porta, a suo avviso, ad una
soddisfacente padronanza del
personaggio da rappresentare.
Sarebbe opportuno avere un
atteggiamento concreto come
verso se stessi. Ha notato che
questa sua disponibilità sceni-
ca le permette di affrontare,
con maggior sicurezza il per-
sonaggio affidatole. Le piace
ricordare quanto scrive
Adelmo Masotti nella sua pre-
fazione del “Vocabolario
Romagnolo Italiano” Ed.
Zanichelli : “Benché il tempe-
ramento romagnolo sia spiccio
ed aspro, il dialetto, pur così
ricco di contrazioni consonan-
tiche, è capace di una grande
dolcezza e di un lirismo ecce-
zionale, quando tocca le corde
del sentimento e i moti più
delicati dell’animo”. Alla
nostra piace ricordarne alcu-
ni:“A-t voj un ben d’l’alma”;
“Te t’ci la mi pasion!”; “Un(a)
cum’è te bsogna inventel(a)”,
T’ci la mi gateina”…… o di
asprezza nelle espressioni
opposte : “ T’an capes un
cara”; “T’ci un invurnid (a)”;
“T’ci fèn (a) com una fascina
ad spèn”. Questi sono messi
ancor più in evidenza nel lin-
guaggio teatrale. Per il nostro
vernacolo, a differenza di altri,
non è essenziale tanto quello
che s’intende comunicare,
quanto il modo singolare con
cui lo si esprime.

DIALETTALE

COMPAGNIE E PERSONAGGI DELLA RIBALTA RIMINESE

ALESSANDRA RENZI
Adriano Cecchini

A

«Prima di entrare in scena 

Alessandra Renzi 

è presa dalla paura, 

le sembra di non ricordare più nulla: 

i movimenti, le smorfie, gli atteggiamenti 

... ma una volta sul palco tutto cambia, 

la tensione scompare e alla prima battuta 

le si scioglie la recitazione…»

Alessandra Renzi 
in una particolare 

espressione di scena.







NUMISMATICA

er comprendere la storia e il significato
della Congregazione di Carità, occorre

risalire al 1368, anno della fondazione
dell’Ospedale della Misericordia il cui
complesso edilizio attualmente è la sede
della Provincia di Rimini in corso
d’Augusto n. 231. E’ opportuno ricordare
che a quei tempi col termine hospitales (da
hospes, ospite) veniva indicata qualsiasi
struttura caritativa per cittadini di ceto
sociale ritenuto infimo, bisognosi di ricove-
ro e di assistenza: poveri, infermi, pellegri-
ni, trovatelli, orfani, vedove ed altri misera-
bili e quindi non esclusivamente intesa
come luogo di cura degli ammalati quale lo
intendiamo oggi.
Nel 1486 a questo Ospedale vennero unite
altre undici piccole e multiformi fondazioni
a carattere assistenziale esistenti in Rimini
dal 1200/1300 e fu allora che diventò il più
importante della città. Nel 1800 da questa
Istituzione fu scorporata l’attività sanitaria
che venne dislocata, col nome di Ospedale
Infermi, nell’ex Collegio dei Gesuiti ora
sede del Museo della Città. Fu poi nel 1808
che tutte le Istituzioni caritative di privati e
di enti religiosi furono fuse sotto il nome di
“Opere Pie” che vennero affidate
all’Amministrazione della Congregazione
della Carità, un organismo pubblico unico
capace di gestire tutte le attività di benefi-
cenza al fine di curare gli interessi dei pove-
ri del comune. Da allora l’antico Ospedale
della Misericordia fu occupato solo da uffi-
ci amministrativi, magazzini e istituzioni
assistenziali gestite da questa
Congregazione.
E’ al conte Gianpaolo Valloni che si deve la fondazione della
Casa di Riposo di S. Croce o Valloni e ciò avvenne con un suo
testamento pubblicato in data 6 ottobre 1843; a tale scopo donò
poderi, stabili, proprietà diverse, compreso il palazzo in corso
d’Augusto angolo via Verdi. Nel 1859, con l’avvento del Regno

d’Italia, le Opere Pie passarono sotto la
tutela della Stato Italiano e nel 1890 prese-
ro il nome di “Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza”. Nel 1920, nel
palazzo Valloni fu realizzato il cinema
Fulgor; sul Corso venne aperta anche la
Farmacia dell’Ospedale, mentre in via
Verdi si istallarono gli uffici della
Congregazione di Carità. Arriviamo infine
al 1937 quando avvenne l’istituzione
dell’Ente Comunale di Assistenza in sosti-
tuzione della Congregazioni di Carità che
da quel momento cessò la sua attività.
Risale al 1915 il medaglione qui illustrato
con il quale questa Istituzione volle rendere
omaggio al celebre prof. Augusto Murri.
Murri, che qui ricordiamo solo brevemente,
è tuttora ritenuto il clinico più rinomato
della seconda metà dell’800. Nel 1879
aveva assunto la direzione sanitaria dello
Stabilimento Bagni della nostra città succe-
dendo al prof. Paolo Mantegazza e quando
nel 1888 lasciò l’incarico, il Consiglio
Comunale gli conferì la cittadinanza rimi-
nese. Per lui la vita di medico fu illuminata
da un grande amore per i sofferenti.
Parlando di Ospizi infantili nel 1901 aveva
detto: Ognuno ha la propria tempra d’ani-
mo e di intelletto, ma tutti dovrebbero servi-
re ciò che è più degno di rispetto e di amore
nella vita umana: il debole, il povero, il
bambino, l’infelice, l’infermo. Queste paro-
le certo debbono avere riscaldata la coscien-
za pubblica, se dopo pochi anni la città di
Bologna aveva il suo Ospizio Marino
Provinciale nella spiaggia di Rimini che,
intitolato in seguito a Murri, fu inaugurato il

25 luglio 1912. Augusto Murri morì a Bologna l’11 novembre
1932. Tre anni dopo il Municipio di Rimini lo volle ricordare con
una testa in bronzo che, rimossa e fusa nel 1942 durante l’ultima
guerra, venne rifatta nel 1954 dallo scultore Elio Morri.
Attualmente si trova a sinistra della Fontana del quattro cavalli in

fondo al viale Principe
Amedeo. Durante una sua
commemorazione venne
detto …accrebbe il sapere
medico di verità ignote, di
poco note diede ampie
visioni, in campi nebulosi
apportò luce e chiarezza.
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IL MEDAGLIONE DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

NEL RICORDO DI AUGUSTO MURRI
Arnaldo Pedrazzi

P

«Per comprendere la storia 

e il significato della

Congregazione di Carità 

di Rimini, occorre risalire 

al 1368, anno della fondazione

dell’Ospedale della Misericordia

il cui complesso edilizio 

attualmente è la sede 

della Provincia 

in corso d’Augusto, n. 231…»

D/ Anepigrafe 
con il ritratto 

di Augusto Murri.
R/ Scritta: 

AVG.MVRRI- Congreg.ne
di Carità di Rimini 

– Omaggio – MCMXV.
Sotto: 

Pharm.Nosoc.Donav.
Bronzo, mm 145. 

Collezione 
Alessandro Brambilla.



l Teatro degli Atti ha ospitato il 23 e il
24 maggio le giornate conclusive di

“Attiva...mente”, laboratori di informati-
ca, di attività manipolative ed espressive,
teatrali e musicali, frequentati quest’anno
da oltre 150 alunni delle scuole elementa-
ri del I Circolo didattico di Rimini. Nel
corso dei due bellissimi e intensi pome-
riggi dopo la presentazione delle attività
svolte da parte degli “esperti” nelle varie
discipline –  Ivan Sansovini “Dalla penna
al pc”, Veronica Zavoli “Le mani e l’in-
telligenza”, Monica Raguzzoni
“Teatrando”, Paola Mendolicchio e
Marta Zannini “Giochi di note” – i bam-
bini egregiamente preparati e a loro com-
pleto agio sulla scena, sono stati protago-
nisti di una serie di rappresentazioni parti-
colarmente apprezzate dal numeroso pub-
blico presente in sala che comprendeva
oltre a una buona percentuale di genitori,
la dirigente dell’Ufficio scolastico provin-
ciale dott.ssa Agostina Melucci, uno dei
coordinatori del progetto, l’ex assessore
all’Istruzione del Comune di Rimini dott.
Arrigo Albini, e l’ideatore e principale
sponsor dell’iniziativa, l’imprenditore
Alvaro Zavaglia. Le tre divertenti storie
“Biancaneve”, “I clown” e “Arcobaleno
del mondo”, costruite e maturate all’inter-
no dei laboratori teatrali e sceneggiate
egregiamente dalla fantasia e dall’estro di
Monica Raguzzoni e “L’intercultura in
festa”, una piacevole kermesse educativa
di carattere etnomusicale, realizzata da
un’interessante ricerca di Paola
Mendolicchio e Marta Zannini, assieme
alla interessante mostra dei lavori realiz-
zati nel laboratorio manipolativo espressi-
vo di Veronica Zavoli allestita in termini
appropriati nel foyer del teatro degli Atti,

hanno costituito il gradevole elemento
spettacolare proposto.
I laboratori di “Attiva...mente”, nati e isti-
tuiti sette anni fa da un’idea originale e dal
conseguente generoso impegno economi-
co dell’imprenditore Alvaro Zavaglia
(Golfera in Lavezzola s.p.a.) a cui si è
successivamente aggiunta nel tempo la
Fondazione CARIM Rimini, rivolti ai
bambini dei quattro plessi del I Circolo,
hanno proposto nelle ore pomeridiane del-
l’intero anno scolastico un percorso sti-
molante di varie e differenziate attività
non presenti e non contemplate negli ordi-
nari programmi di studio. Sono stati così
privilegiati in un’esperienza davvero sin-
golare che da tempo caratterizza l’offerta
formativa agli alunni delle scuole “L.
Ferrari”, “E. De Amicis”, “Lagomaggio”
e “Griffa”, l’incontro, la comunicazione,
la creatività, l’aggregazione, la dimensio-
ne interculturale, in una parola l’arricchi-
mento reciproco.
La macchina organizzativa coordinata dal
dirigente scolastico del I Circolo, dott.
Giovanni Taormina, e condotta a livello
operativo con ammirevole intelligenza,
continuità nel tempo e spirito di servizio
dalla vicaria Elide Piva affiancata que-
st’anno dall’insegnante Nadia Di Matteo,
ha coinvolto i responsabili di plesso, i
docenti e i genitori dei bambini.
Un’operazione estremamente complessa
sostenuta dal contributo qualificato di
Università Aperta che assieme all’Istituto
musicale Lettimi, nel corso di questi anni
ha collaborato con il I Circolo, alla stesu-
ra della programmazione fornendo altresì
gli esperti nelle varie discipline oggetto
dei laboratori. 

CRONACA

AL TEATRO DEGLI ATTI 

IN SCENA “ATTIVA...MENTE”
Zagu

I
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«I laboratori di 

“Attiva...mente” 

sono nati e istituiti 

sette anni fa 

da un’idea originale 

e dal conseguente generoso

impegno economico... 

L’insegnante Monica Raguzzoni 
con un gruppo di allievi 
del laboratorio di teatro.

IL BORGO
nei colori

di
Giuliano Maroncelli

e
Italo Paolizzi

...dell’imprenditore 

Alvaro Zavaglia 

(Golfera in Lavezzola s.p.a.) 

a cui si è successivamente

aggiunta nel tempo 

la Fondazione 

CARIM Rimini»



iovedì 30 giugno, al
Grand Hotel, si è svolta

la cerimonia del cambio della
presidenza del Rotary Club
Rimini. Il presidente uscente,
Renzo Ticchi, ha consegnato
le insegne del comando a
Luigi Prioli, che avrà il com-
pito di presiedere il Club per
l’annata rotariana 2011/2012.
Oltre al presidente è stato
nominato il Consiglio
Direttivo del sodalizio, che
risulta ora così composto:
Pietro Paone, vice presidente;
Renzo Ticchi, past-president;
Fabio Scala, segretario; Amos
Magrini, tesoriere; Alessandro
Andreini, Alessandro
Mantero, Nevio Monaco e
Alfredo Turchi, consiglieri.
Al presidente uscente Renzo
Ticchi abbiamo rivolto una
domanda: quale è stato il
momento più esaltante della
sua annata presidenziale? «La
consegna della Bandiera
Italiana al Liceo Classico

“Giulio Cesare”, avvenuta
nell’ambito del 150°
Anniversario dell’Unità
d’Italia. Una splendida gior-
nata che mi ha visto, insieme
al presidente del Rotaract
Michele Gagliardi, parlare ad
una sala stracolma di giovani
per illustrare le attività del
Rotary Club Rimini, del
Rotary International e del
Rotaract».
Una domanda, ora, al presi-
dente entrante Luigi Prioli:
quali i temi che verranno
affrontati nella sua annata pre-
sidenziale? «I temi riguarde-
ranno l’arte, la cultura e lo
sport, perché, soprattutto que-
st’ultimo, quando viene con-
cepito come servizio assume
una grande valenza educativa
ed aggregante. Tra gli obietti-
vi anche più intensi rapporti
con la stampa locale, con
quella del distretto e con la
rivista Ariminum, che porta il
logo del nostro club.
Dobbiamo fare conoscere alla
città i nostri progetti. Inoltre
abbiamo presentato un pro-
getto per l’allestimento di una
sala parto in Etiopia secondo
il disegno di un’associazione
giovanile».

ROTARY
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TICCHI LASCIA IL COLLARE DEL COMANDO A PRIOLI
Priti

G

Giovedì 30 giugno 2011. Renzo Ticchi, a nome del direttivo, 
consegna a Guia Campana un attestato alla memoria del padre,
Alberto Campana, socio fondatore del Club,
per l’attività sviluppata nel sodalizio.

Giovedì 30 giugno 2011. Emanuela Zangheri riceve dall’assistente
del Governatore Attilio Battarra il Paul Harris Fellow alla memoria

del marito Paolo Salvetti, per i vari incarichi svolti 
con dedizione nel Club e nel Distretto.

«Le cifre della presenza del Rotary a livello mondiale:

33.900 clubs per 1 milione e 200 mila soci 

a cui si aggiungono i soci del Rotaract, di Interact, 

e del Rotary Comunity Corps»

Giovedì 30 giugno 2011.
Gruppo di rotariani sulla 

balconata del Grand Hotel.
In alto. Luigi Prioli, con 
il collare del comando, 

Renzo Ticchi e le rispettive 
consorti Mara e Marina.



GIANFRANCO MIRO GORI
Lo andai a stanare negli uffici, al piano terra, della Biblioteca
Gambalunga. Eravamo nel gennaio del 2000 e all’epoca Gianfranco
Miro Gori dirigeva la Cineteca riminese e l’Archivio del Cinema
indipendente di Bellaria. Lo conoscevo da quando, nel settembre
1992, pubblicò – per la collana Novecento Riminese della Guaraldi
Editrice – un prezioso dizionario del cinema casereccio dal titolo “A
come Amarcord”. Dopo le pagine di musica e teatro, desideravo apri-
re su “Ariminum” una finestra proiettata sul mondo della celluloide
e sui suoi derivati e Gianfranco, per quella rubrica, era la persona
adatta.
Di quell’incontro nel suo studio,
oltre alla piacevolezza della con-
versazione – Gori si diletta di
poesia dialettale ed è uno studio-
so della vita e dell’opera di
Giovanni Pascoli –, mi stuzzicò
un particolare: sulla sua scriva-
nia, tra le scartoffie del lavoro
quotidiano, c’era la cima di un’a-
sta sorreggi-bandiera con l’em-
blema della “falce e martello”
sovrastante la dicitura P.C.I..
Quel cimelio, valorizzato a
soprammobile, me ne richiamò
alla mente un’altro, di “segno”
opposto, che un mio caro amico,
bravo medico, tiene in un cantuccio del suo soggiorno: il busto bron-
zeo di Mussolini, realizzato nel 1926 dal grande scultore e ceramista
Cleto Tomba. Due “reliquie” superate dai tempi, ma tenute in bella
mostra dai proprietari quale espressione della loro orgogliosa coeren-
za di pensiero; due feticci ingombranti, ma degni di rispetto, soprat-
tutto oggi che si muta convinzione con la disinvoltura con cui si cam-
bia la cravatta.
Ma torniamo a noi. Miro Gori accettò la mia offerta, ma mi chiese di
divagare anche tra gli spettacoli. Gli affidai la pagina di “Momenti,
eventi e personaggi della scena riminese”. Il suo primo contributo –
una piacevole quanto convincente dissertazione sui Motus, gruppo
molto controverso del “nuovo teatro” – è del marzo/aprile 2000. La
collaborazione andò avanti per due anni. Cessò per gli impegni poli-
tici e amministrativi che Gianfranco intraprese nella sua San Mauro
Pascoli.

ANGELO GRILLI
Il primo articolo di Angelo Grilli su “Ariminum” porta la data di
novembre/dicembre 1995. Ricorreva l’VIII Centenario della nascita
di S. Antonio e Grilli, direttore didattico a riposo, attratto cultural-
mente dai fatterelli storici locali, proponeva “Il Miracolo della Mula”
con alcune originali testimonianze sulla presenza del Santo nella città
di Rimini. Questo avveniva dopo un amabile incontro nella saletta

del Circolo Filatelico e Numismatico di Rimini che aveva rinsaldato
la nostra antica amicizia scolastica. Da quel colloquio era nata la sua
rubrica: “Il fatto nella storia”. Spulciare libri ed evidenziare aneddo-
ti del passato con una prosa chiara ed elegante era la sua passione. La
collaborazione si protrasse per anni, poi, un giorno, fidandosi di una
dritta di un frate delle Grazie, Angelo si buttò a pesce su un libro del
1915 scritto da Padre Gregorio Giovanardi, dove risaltava un episo-
dio del 1449 che aveva come protagonista di un fatto di sangue
Pandolfo Sigismondo Malatesta. Grilli, dando credito a quella fonte,
da tempo smascherata dagli storici con circostanziate prove, vi edifi-
cò un articolo che uscì nel maggio/giugno 2000. Enzo Pruccoli, che
non era uno che te la lasciava passare, si accorse dell’abbaglio e mi
chiese di intervenire con una rettifica per ristabilire le coordinate
della storia. Già altre volte, con altri collaboratori, erano emerse quis-
quilie di questo genere additate dai lettori (di questi cultori di storia,
dall’odorato fine, “Ariminum” ne ha tanti); la “precisazione”, insom-
ma, rientrava nella normale routine; del resto quando la polemica è
costruttiva e intelligente e tende a ristabilire o ad arricchire l’ordine
delle cose il dibattito culturale se ne avvantaggia. Il pezzo di
Pruccoli, ben documentato nei suoi passaggi ed esauriente nel demo-
lire la “favola” ideata dal Giovanardi, aveva un difetto: traboccava di
ironia, una caratteristica, questa, tipica del suo modo di argomentare.
Grilli la prese male e smise di scrivere. A bocce ferme riconosco di
aver commesso un errore: conoscendo la sensibilità di Angelo avrei
dovuto tutelarlo. E tirare le orecchie a Enzo.

MARIO GUARALDI
A Mario Guaraldi mi lega un’amicizia che affonda le radici negli
anni delle elementari: siamo stati compagni di classe in quarta e in
quinta, al Ferrari. Quando Mario rammenta quei tempi insiste nel
dire che io ero un “birichino” e che facevo infuriare il maestro. Il
maestro era mio padre. Io invece ricordo la considerazione che di lui
aveva proprio il maestro, che valutava i suoi componimenti sempre
geniali e ricchi di belle intuizioni; mentre i miei erano appena passa-
bili. A tavola, tra una portata e l’altra, era consuetudine di mio padre
leggere a voce alta i più bei temi dei suoi ragazzi e quando era il turno
di quello di Mario, rivolto al “birichino”, ripeteva: «Questo è di
Guaraldi, fai tesoro dei suoi pensieri. E impara a scrivere come lui».
Il tormentone su Guaraldi mi ha ronzato dentro fastidiosamente per
anni. Tanto da rendermi l’amico così antipatico e odioso da elimi-
narlo dalla schiera dei compagni. Quando, però, dopo molti lustri ini-
ziai a leggere su un giornale locale (se ben ricordo era la “Gazzetta
di Rimini”) le sue riflessioni sui fatti della politica e del costume
dovetti ricredermi e dare ragione a mio padre. Le considerazioni di
Mario, anche se non sempre condivisibili, erano intelligenti, godibili
e ben elaborate. Tornammo a frequentarci nel 1992 allorché
Guaraldi, che aveva ripreso l’attività di editore, mi chiese di dargli
una mano. Ne fui lusingato e immediatamente pensai al nostro comu-
ne maestro: l’avrei voluto svegliare dal suo sonno perenne per ren-

BLOC-NOTES
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DALLA MIA ISOLA … CORDIALMENTE (4)

AMICI PER LA PENNA
Manlio Masini

in 18 anni di vita. Il criterio della scelta,
che di volta in volta compio, si basa prin-
cipalmente sulla continuità offerta alla
rivista dagli “articolisti”; le note che li
accompagnano si affidano all’album dei

ricordi e spaziano, con alcune scivolate
borderline, dentro il perimetro di un’ami-
cizia cementata con la collaborazione.

iamo al quarto elenco degli “Amici
per la penna” e non so ancora quan-

ti ne seguiranno. Nel frattempo continuo a
spulciare in ordine alfabetico i 286 colla-
boratori che “Ariminum” ha “raccolto”

S



BLOC-NOTES

derlo edotto della mia piccola rivin-
cita. Mario mi affidò la collana
libraria “Novecento riminese –
Personaggi e Luoghi di una memo-
ria”. Ricordo che la “inventammo”
nella mia camera da letto, sdraiati
sul materasso. Non si pensi male: a
quel tempo avevo lo studio proprio
in camera da letto. Inaugurammo il
“Novecento riminese” con due
volumetti, quello di Liliano Faenza,
“Paga Palloni – Tra lungomare e
lungimiranza l’onesto podestà e i
grandi progetti”, e il mio “Rimini
allo sbando – Kursaal addio! Da Clari a Ceccaroni tra macerie e
caos”. Dopo di noi, in questa collana entrarono vari autori. Ne ricor-
do alcuni: Piero Meldini, Rosita Copioli, Ivo Gigli, Stefano
Campana, Giulia Vannoni, Gian Franco Miro Gori…. La collabora-
zione con Mario, con la sua casa editrice, continuò fino al 2002, anno
in cui lasciò Rimini per una parentesi di lavoro a Modena. Con la sua
griffe pubblicai una decina di testi. Nel frattempo, settembre 1999, lo
avevo arruolato tra i collaboratori di “Ariminum”. Conoscendo il suo
caratterino, allergico a qualsiasi schematismo ideologico o culturale,
gli avevo riservato una rubrica da “battitore libero”, che avevo chia-
mato, un po’ scherzosamente, “Punti di svista”. Le sue“sviste”, sem-
pre contro vento, erano adorabili: le ritenevo un valore aggiunto per
la rivista. Sapevo, però, che la sua geniale verve di polemista di rango
non avrebbe tenuto botta più di tanto, e per questo continuavo a
lisciargli il pelo. Gli dicevo che i suoi pezzi erano così godibili che
anziché l’editore avrebbe dovuto fare il giornalista o il saggista (con-
siderazione che avevo già espresso pubblicamente in una intervista
su “Ariminum” del marzo/aprile 1995: «avrebbe potuto emergere
come scrittore: i numeri per farlo li ha sempre avuti, lo testimoniano
i saggi e gli articoli di giornale che portano la sua firma»). Niente da
fare. Di punto in bianco, nel marzo/aprile 2002 consegnandomi un
articolo dal titolo “Commiato”, Mario disse che si era stancato di fare
«lo scemo del villaggio» (titolo di un suo precedente pezzo del mag-
gio/giugno 2000) e che da quel momento non avrebbe più scritto
(almeno per me). Ci salutammo e mantenemmo immutata l’amicizia.
Aggiungo un aneddoto che lambisce Mario solo di straforo, ma mi
sento di inserirlo ugualmente nel suo spazio. Nel 2000, su
“Ariminum” scrivevano tre vecchi compagni di scuola: Mario
Guaraldi, Guido Zangheri ed io. Tutti e tre reduci dalle elementari del
“Ferrari”. La cosa mi sembrò degna di nota: non è facile ritrovare
all’interno di una testata, seppure locale, un piccolo nucleo di “gior-
nalisti” provenienti da uno stesso ceppo culturale, seppure di stampo
… elementare. Proprio pensando a quei lontani anni trascorsi con il
grembiulino nero e le brugole alle ginocchia, mi resi conto che avrei
potuto allargare la cerchia di quella deliziosa “tribù” includendo tra i
collaboratori della rivista il quarto: Roberto Chicchi, medico prima-
rio all’ospedale Infermi di Rimini. Tanto più che la sua firma, in calce
ad articoli medico-ospedalieri, appariva di tanto in tanto sul
“Carlino”. Alle “Ferrari” Roberto era quello che, a detta di mio padre,
riempiva i propri saggi di buoni propositi pescandoli nella sfera affet-
tiva; con Mario e Guido completava la triade dei migliori della clas-
se. Averlo, dunque, sarebbe stato un colpo da Guinness. Entusiasta di
questa idea tentai l’aggancio: lo andai a trovare a casa – non lo sen-
tivo da oltre quarant’anni – e per convincerlo usai le armi seduttive
dell’amicizia. Dissi anche che gli avrei concesso carta bianca sugli
argomenti. La conversazione si protrasse per più di un’ora. Alla fine
il mio vecchio e bravo compagno di classe mi fece capire che avreb-

be dovuto pensarci e che la decisione me l’avrebbe data per telefono.
La sto ancora aspettando.

ISIDORO LANARI
Se ben ricordo, conobbi Isidoro Lanari nei locali del Circolo
Filatelico e Numismatico di Rimini al tempo in cui dirigevo “Il
Baiocco”, giornale del sodalizio. Lui, collezionista di francobolli, mi
forniva di tanto in tanto dei saggi ben ragionati sul suo hobby. Nel
1999 gli proposi di vestire i panni del “corrispondente” di
“Ariminum” dalla Perla Verde. Lui, riccionese, accettò di buon grado
e nel luglio/agosto di quello stesso anno iniziò a collaborare con un
“pezzo”, ben scritto, che discettava su una mostra allestita nei saloni
del Palazzo del Turismo dagli allievi dell’Accademia di disegno e
pittura del Centro di Cultura e formazione “Elisabetta Renzi”. Il tito-
lo dell’evento era “Cosmos e Caos”. Sullo stesso e unico argomento
ritornò altre tre volte: luglio/agosto 2000; luglio/agosto 2001; set-
tembre/ottobre 2002. Nel luglio/agosto 2003 presentò un primo
piano di Giovanna Forlani, guarda caso, una pittrice uscita dalla
“Elisabetta Renzi”. Dopo questo articolo Isidoro Lanari si rese uccel
di bosco. E oggi, a otto anni da quell’ultimo contatto, mi piacerebbe
soddisfare una curiosità: ma che fine ha fatto l’Accademia, tanto cara
al mio reporter riccionese?

LUCIANO LIUZZI
Nel dicembre del 1999 Luciano Liuzzi mi fece pervenire il suo libret-
to autobiografico “Annotazioni di gioventù”. In cinquantatre pagine
e una decina di illustrazioni Liuzzi descrive, con sottile nostalgia,
infanzia e giovinezza. In quella microstoria, formato bignami, che
abbraccia un arco di tempo che va dal dopoguerra all’inizio degli
anni Sessanta, mi ci sono ritrovato. Con Luciano ho frequentato solo
un “pezzetto” di terza media alla Decio Raggi (per una malattia
dovetti cambiar aria e trasferirmi in Svizzera), ma, da coetanei,
abbiamo nuotato nello stesso mare dei sentimenti. «Attraverso una
scorpacciata di ricordi – scrissi recensendo su “Ariminum” il volu-
metto –, dipinti con la sensibilità e la delicatezza di chi sa cogliere e
centellinare gli aromi del tempo, Liuzzi ricostruisce “atmosfere” e riti
di una stagione colorata di affetti, emozioni, slanci e turbamenti: il
periodo dei giochi, con le sue regole di onore, lealtà e coraggio e l’al-
tro che gli galoppava appresso, più complicato e fragile, aperto alle
tenerezze dei primi rossori di cuore». L’adolescenza! Che bella età.
Peccato che quando la si vive, non la si apprezzi, non si abbia il
tempo per coglierne le sfumature.
Dopo quel breve periodo scolastico, le nostre strade – quella di
Liuzzi e la mia –, si divisero: lui, con giacca e cravatta, si imbucò a
ragioneria; io, con maglione e colletto sbottonato, allo scientifico. Per
un po’ di tempo abbiamo continuato a salutarci; poi questo cenno,
che ci faceva complici di una comune memoria, si interruppe.
Quarant’anni dopo, grazie alle sue deliziose “Annotazioni” abbiamo
ripreso a passarci il ciao. E con il ciao abbiamo riannodato i rappor-
ti di amicizia. Liuzzi mi chiese di scrivere per la rivista alcune
impressioni di viaggi nel tempo e nello spazio illustrate dalle sue
fotografie. Luciano è un mago del click: gli detti spazio e chiamai i
suoi articoli “Idee e immagini tra fantasia e realtà” e, in seguito, “Tra
presente e passato”.
Iniziò nel novembre dicembre 2001 con la Marecia; mi presentò, poi,
un solitario che viveva nel bosco immerso nel silenzio della natura
(gennaio/febbraio 2002); la “Torre di Bascio” (marzo/aprile 2002); la
Pescheria (maggio/giugno 2002); Ciola Corniale (luglio/agosto
2002); Sante il giornalaio (settembre/ottobre 2002) ed infine la Fiera
di Pugliano (novembre/dicembre 2002).
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sangue usciva a fiotti provenendo dalla gola squarciata, minaccian-
do di soffocare il ferito. Aiutato dall’Oberti e da alcune persone, nel
frattempo sopraggiunte, portò il Ferrari all’ospedale dove gli prati-
cò la tracheotomia. Le autorità di polizia avviarono subito le inda-
gini che condussero prima al ritrovamento della pistola presso lo
sferisterio e poi all’arresto dei colpevoli: Salvatore Gattei detto
Carghin lo sparatore, Guglielmo Semprini, Giuseppe Montali,
Annibale Zavoli, Alfredo Gaspari, Luigi Grossi, Domenico Conti,
Ferdinando Brandi, Eugenio Carlini, Lodovico Morolli, i compo-
nenti del gruppetto fermo in piazza.
Le condizioni del ferito in un primo momento sembrarono stabiliz-
zarsi, ma nel pomeriggio del giovedì cominciarono a manifestarsi i
primi sintomi di un’affezione polmonare. La pallottola, entrata nel
lato sinistro del mento, aveva deviato contro l’osso ioide, attraver-
sato la faringe squarciandola e si era incastrata fra esofago e tiroi-
de. Il sangue, entrato nei polmoni dal momento del ferimento a
quello in cui fu praticata la tracheotomia, aveva provocato l’infe-
zione polmonare che condusse Ferrari alla morte. Il Conte dopo
aver salutato la moglie e gli amici presenti al capezzale stringendo
loro la mano per l’impossibilità di parlare, chiese il sacerdote. Spirò
alle 2,32 del lunedì 10 giugno. I funerali furono imponenti con la
partecipazione di uomini politici, di molte testate giornalistiche, di
labari di vari sodalizi. Il Re Umberto I inviò un telegramma di con-
doglianze.
Dodici giorni dopo la morte del Ferrari il consiglio comunale gli
intitolò il piazzale, prima dedicato al Cuor di Gesù, perché costrui-

riuscì, tuttavia, a vedere la realizzazione di questo suo sogno. Morì,
infatti, nel 1988.
Lo conobbi che era già avanti con gli anni ma dal portamento eret-
to si intuivano le antiche virtù atletiche. Era proporzionato, scattan-
te nel fisico, nulla in lui era greve o flaccido, avanzava tra i campi
in terra rossa del Circolo Tennis di Rimini tra tutti i giocatori gio-
vani e meno giovani, maestoso ed austero al pari di un cigno tra
tanti paperi. Era un gran vecchio. “Onora la faccia del vecchio” è
scritto nel Levitico (19,32). La faccia del professor Lombardini,
negli ultimi tempi non era quella di chi stanco, attende la morte,
neppure quella del vecchio “ilare, sciapo, inoffensivo e babbeo” ma
possedeva l’espressione dignitosa in cui accanto al mistero dell’età
s’annidava lo spirito della vita: il tempo passato che s’avvinghiava
al presente senza maschere e fraintendimenti. Voglio ricordarlo
mentre, agilissimo, giocava a tennis sul suo personalissimo campo
del Circolo Tennis di Viale Vespucci: il numero tre. Così quando
una pallina finiva nei pressi delle righe dalla sua parte, non esitava
a chiamarla aout: “Peccato! Ma è fuori!” e lo diceva con voce chia-
ra ed imperiosa. Era il suo unico vezzo: amava vincere.
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to sul terreno dove sorgeva fin dal 1560 un monastero-ritiro per le
meretrici pentite.
Il 16 novembre a Forlì iniziò il processo contro gli arrestati che si
concluse con la condanna di Carghin a 17 anni, 6 mesi e 26 giorni.
Assolti tutti gli altri perché non fu possibile dimostrare la premedi-
tazione.
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