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EDITORIALE

SOMMARIO Fuori onda
PER SENTIRCI RIMINESI

Non molto tempo fa dedicai un Fuori onda ai 150 anni di Unità d’Italia
(“Ariminum”, marzo/aprile 2011) e con una certa dose di enfasi lanciai una proposta
«per sentirci italiani»; oggi, sulla scia di quella provocazione, ne suggerisco un’altra
«per sentirci riminesi».

Entro in argomento. Nell’atrio di Palazzo Garampi, sede del Municipio, alla
sinistra dello scalone di accesso ai quartieri alti della politica (dove vengono azionate
le leve del potere), c’è una grande lastra di marmo con incisi i nomi dei sindaci di
Rimini dalla Liberazione ad oggi. Quei nomi, con le date di inizio e fine mandato ammi-
nistrativo, scandiscono la mia storia di cittadino e di riminese. Nel 1944, tanto per capi-
re, quando ad Arturo Clari furono consegnate le chiavi della città, avevo appena due
anni; attualmente, con Andrea Gnassi, ne ho 69. Ogni sindaco di quell’elenco coincide
con una tappa della mia vita e quando attraverso quel luogo la memoria, come per
incanto, si avventura nel passato.

Già, la memoria. Sull’epigrafe è scolpita quella della mia generazione; manca
l’altra, della città, ovvero i nomi dei sindaci che avviarono l’industria del forestiero; che
incrementarono l’urbanizzazione della marina; che inventarono sulle dune una delizio-
sa città giardino intersecata da una superba rete stradale che, ancor oggi, a distanza di
anni e seppure con estrema sofferenza, regge il peso traffico. Mancano, insomma, quel-
li che dettero ai cittadini l’orgoglio di appartenere alla Spiaggia più bella del mondo.
Una lacuna assurda, che solleva un turbinio di pensieri. E di rabbia. Sì, di rabbia, per-
ché ci riporta alle piccinerie dell’immediato dopoguerra, quando si pretese di fare tabu-
la rasa del passato e di iniziare il conto dei giorni con l’arrivo degli Alleati, togliendo
l’onore e la dignità del ricordo a uomini che contribuirono a far grande questa splen-
dida porzione di litorale.

Sulla spinta di queste malinconie, da vecchio, irriducibile sognatore, mi rivolgo
a lei, Andrea Gnassi, che tutte le mattine varca la soglia di Palazzo Garampi: faccia un
gesto di rottura con certi obsoleti schemi di pensiero che continuano a tenere desto il
rancore delle macerie. Lei, sindaco, è giovane, non ha niente da spartire con le osses-
sioni del passato: «più un uomo è intelligente – affermava Paul Valéry – meno appar-
tiene al suo partito». Inserisca in quella parete vuota, di fronte all’iscrizione dei sinda-
ci, un altro marmo con i nominativi dei loro predecessori, dalla costituzione del Comune
di Rimini alla sciagurata Seconda guerra mondiale. Lo faccia, le assicuro che il gesto,
in linea con i 150 anni di storia unitaria, sarebbe un ottimo segnale … «per sentirci
riminesi».

M. M.

I personaggi di Giuma
MASSIMO PULINI

Fare o non fare? E se fare … che fare? I dubbi amletici dell’Assessore alla cultura del
Comune di Rimini, il cesenate Massimo Pulini.
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state 1859: la seconda guerra di indi-
pendenza viene interrotta – per i

Piemontesi del tutto inaspettatamente –
dagli accordi di pace che Napoleone III e
Francesco Giuseppe concludono a
Villafranca l’8 luglio sottoscrivendo la
sospensione delle ostilità (la pace verrà
poi formalizzata nel novembre successi-
vo, a Zurigo), poco lungi dal teatro della
battaglia di San Martino e Solferino. La
guerra è costata troppo sangue perché la
Francia, pressata da rischi politico milita-
ri in patria e contraria ad ulteriori sacrifi-
ci che finirebbero per accrescere l’in-
fluenza piemontese a scapito degli equili-
bri che comunque intende mantenere,
possa continuarla. Il 12 l’armistizio (que-
sto fu un vero armistizio, con tanto di
rispettivi eserciti in armi, rimasti nemici
ed opposti ma inattivi: altro che quello
fasullo del 1943!) viene sottoscritto dai
due Imperatori e da Vittorio Emanuele II,
suscitando lo sdegno di Cavour che, in
contrasto col Re, si ritira momentanea-
mente dalla politica ed è sostituito dal
Generale Lamarmora (il fondatore del
Corpo dei Bersaglieri, come si ricorderà).
Pur se vincente sul fronte trentino e pros-
simo ad occupare la Valtellina, Garibaldi
viene suo malgrado fermato. Scende allo-
ra in Romagna e si acquartiera a Rimini
compiendo frequenti visite nei paesi cir-
convicini visto che spera, da qui, di inva-
dere lo Stato pontificio con i molti volon-
tari che non lo hanno abbandonato e con
altri che si raccolgono intorno a lui anche
se poi dovrà rinunciare all’impresa essen-
dogli giunto l’ordine “di sospendere l’in-
trapreso moto”; e Garibaldi ubbidisce,
forse già meditandone altra più eclatante,
che infatti organizzerà l’anno successivo.
E’ comunque un pezzo della futura Italia
che va iniziando a ricomporsi. La guerra
ha infatti già aperto fin dall’aprile la stra-
da dei prossimi plebisciti e molti nuovi
territori, fra stati preunitari –prima fra
tutti la Toscana – e importante parte di
quello pontificio, costituitisi in governi
provvisori, dichiarano intanto la propria
adesione al Regno sabaudo, principale
artefice di quel rivolgimento.
Il 19 settembre Garibaldi è a San

Giovanni in Marignano in Piazza
Maggiore – oggi Piazza Silvagni – ed
arringando la popolazione vuole la tradi-
zione – e così riporta anche un testimone
che lo lasciò scritto – che abbia proferito
queste parole: “Conosco che avete desi-
derio di menar le mani: State di buon
animo che quanto prima sarò con voi !”.
Tipico del soggetto: immediato, sintetico

e determinato.
Fra i tanti entusiasti che lo acclamano ci
sono i fratelli Antonio e Respicio
Olmeda. Antonio insieme ad altri due
componenti della stessa famiglia,
Giuseppe e Francesco, ha già seguito il
Generale nella campagna da poco termi-
nata. Famiglia di sentimenti fortemente
repubblicani quella degli Olmeda (già un
Luigi Olmeda aveva partecipato alla dife-
sa di Roma, dieci anni prima; troviamo
poi Giuseppe, Raimondo e Tommaso
Olmeda fra i volontari del 1860 “accorsi
ad abbattere il governo pontificio” e tro-
veremo ancora Respicio nel 1860 (spedi-
zione Medici) e nel 1866, Antonio nel
1862, ed Eugenio e Giuseppe Olmeda
nella campagna del 1867, nell’agro roma-
no, per quanto risulta da notizie di fami-
glia e da un vecchio manifesto che ripor-
ta i nominativi dei “Volontari accorsi in
difesa della Patria”, conservato in
Comune); famiglia che vive peraltro in
una comunità anch’essa animata di gran-
di fermenti patriottici: fino ad allora il
piccolo Comune aveva infatti dato “per la
causa” ben dodici volontari nei moti del
1831, sette alla rivoluzione riminese del
1845, quattordici nella campagna del
Veneto del 1848, sei all’assedio di Roma,
ventidue  nella campagna del 1859; e non
per nulla dal Comune di San Giovanni
proveniva l’unico colono annoverato fra i
volontari garibaldini che parteciparono
all’impresa di Sicilia, Luigi Pasini, nato
in località Montalbano, che appena ven-
tenne troverà poi la morte alla battaglia
del Volturno.
Sta di fatto che troviamo ben tre Olmeda
volontari nella cosiddetta campagna
napoletana dell’anno successivo, ossia la
campagna di repressione del brigantag-
gio, nel corso della quale, per un episodio
del 17 agosto 1862, viene conferita ad
Antonio, che invece milita nel 44°
Reggimento di Fanteria, una medaglia
d’argento al valore militare “per essersi
distinto nella repressione del brigantag-
gio nelle province meridionali”(1). Sua è
quindi la medaglia completa del nastro
azzurro (tutte le medaglie al valore si fre-
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I NOSTRI EROI / RESPICIO OLMEDA
TELEGRAFISTA DI GIUSEPPE GARIBALDI

OBBEDISCO!
UNA FAMIGLIA DI VOLONTARI PER LA LIBERTÀ DELLA PATRIA

Gaetano Rossi
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«Il 19 settembre 1859 Garibaldi

è a San Giovanni in Marignano

in Piazza Maggiore 

– oggi Piazza Silvagni – 

e rivolgendosi alla popolazione

che lo acclama 

dice queste parole:

“Conosco che avete desiderio 

di menar le mani:

State di buon animo che quanto

prima sarò con voi!”. 

Tra la folla entusiasta ci sono 

i fratelli Antonio e 

Respicio Olmeda»

Respicio Olmeda
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giano di un nastro completamente azzur-
ro, il colore di casa Savoia, mentre a righe
bianco-azzurre è il nastro che orna quelle
al merito) che insieme alle altre rievocati-
ve della partecipazione alle campagne
risorgimentali dei vari Olmeda compare
nel piccolo medagliere che insieme ad
altri cimeli a suo tempo fu donato dalla
famiglia al Comune, a beneficio dell’allo-
ra costituendo Museo del Risorgimento
poi purtroppo dismesso. E suo è il ritratto
che sulla stampa locale ad ogni ricorren-
za storico-risorgimentale è, fino ad oggi,
passato per quello del povero Luigi
Pasini, essendo tal diversa circostanza
invece dimostrata dalla inequivoca anno-
tazione apposta in epoca dal nipote
Ernesto sul retro della suggestiva fotogra-
fia scattata dal “Premiato stabilimento
fotografico Ruggero Trevisani, di Rimini,
qui riprodotta per ripristinare la verità,
che riporta nella bella grafia del tempo
che fu: Zio Antonio Olmeda, fratello di
mia madre, fratello di Respicio Olmeda.
Curiosa anche la vicenda umana di
Respicio, perché fu il Destino che lavo-
rando per tempo ed essendo aiutato da
mano mecenate volle poi legare la sua
figura a quella del Generale Garibaldi e
ad uno degli episodi  più famosi del
nostro Risorgimento.
Ebbene: è certo noto che in epoca e se
non benestanti, le famiglie avevano gravi
difficoltà a crescere la prole se numerosa.
Si trova sovente notizia di figli destinati
al sacerdozio più per necessità di vita che
per vocazione, di collette di pie donne e
notabili per costituir piccole doti a fan-
ciulle le cui famiglie versavano in deplo-
revole stato di povertà e questo quando
andava bene perché la povertà, allora
come ora, portava spesso ragazzi e ragaz-
ze a scegliere strade riprovevoli per
sopravvivere agli stenti. Avveniva anche,
però, che alla vista di ragazzi volonterosi
e promettenti, forse per sopperire affetti
mancati o venuti a mancare (altissima era
infatti all’epoca la mortalità infantile,
anche fra i benestanti per l’arretratezza
delle possibilità di cure adeguate in caso
di malattie) o forse per la più pura gene-
rosità, qualche famiglia si inducesse a
farsi carico del mantenimento e dell’i-

struzione di qualche fortunato o fortuna-
ta.
Poiché la famiglia di Respicio era molto
numerosa, avvenne quindi che il medico
del paese (all’epoca, un’autorità) manife-
stò al padre l’intenzione di volersi far
carico dell’educazione e degli studi di
quel suo figliolo. Inizialmente la proposta
non fu accettata, come ricordano due
discendenti del ramo Olmeda, le sorelle
Elide (Liviana) e Mara (Franca) nate
anch’esse nella stessa casa dei due gari-
baldini marignanesi, perché i genitori
temevano di perderlo, ma allo stesso
tempo non volevano lasciarsi sfuggire
l’opportunità di poter dare una istruzione
ed un titolo di studio a quel proprio figlio:
riuscirono così ad ottenere che Respicio
restasse in famiglia consentendo però, per
doverosa gratitudine, di aggiungere al suo
cognome quello del benefattore,

Bilancioni, che mantenendo egualmente
l’impegno lo fece studiare a Pesaro fino a
conseguire un per quei tempi non affatto
comune diploma per l’uso dell’apparec-
chio telegrafico, il mezzo di comunica-
zione che all’epoca appariva all’avan-
guardia nella possibilità di trasmettere
notizie a distanza.
Respicio divenne quindi telegrafista pres-
so il servizio Postale civile e quando deci-
se di seguire Garibaldi mantenne quel-
l’importante ruolo che gli consentì poi di
passare alla storia per aver inviato, il 9
agosto 1866 da Bezzecca, il famosissimo
telegramma ricordato nei testi di tutte le
scuole italiane: il celebre “Obbedisco”,
dettatogli da Garibaldi in persona.
L’episodio è quanto mai suggestivo e
merita di esser ricordato avvalendosi di
testimonianza di prima mano per esser
desunta da un manoscritto autografo del
Dott. Mario Olmeda Bilancioni, già
Ufficiale Sanitario del Comune di San
Giovanni, figlio del nostro Respicio, che
raccolse e riassunse quindi la memoria
dell’episodio dalla viva voce del protago-
nista, unico testimone oculare del fatto(2).

Siamo nel 1866; è l’anno della nostra
terza guerra per l’indipendenza, che vede
la strana alleanza del giovane regno
d’Italia con la Prussia, sempre ai danni
dell’Asburgo. Per fortuna la Prussia pre-
vale, mentre l’Italia subisce batoste per
mare e per terra. Lissa (20 luglio) e in
particolare, giorni prima, Custoza (24
giugno).
L’ombra della disfatta sconvolge tutti
meno Garibaldi, che di vittoria in vittoria
sta avanzando verso il trentino anche se
gli giungono notizie terribili che
Respicio, nella sua qualità di dirigente il
servizio telegrafico dello Stato Maggiore
garibaldino, deve certo avergli passato
con pari sgomento: Telegramma di
Lamarmora a Garibaldi all’indomani di
Custoza: “Disfatta irreparabile, ritirata
di là dall’Oglio, salvate l’eroica Brescia
e l’alta Lombardia”. Nel frattempo il Re
telegrafa a Cialdini: “Disastro irreparabi-
le. Coprite la capitale”. Certo un quadro
sconfortante per chiunque ma non per il
Generale. Il corpo dei Volontari, ricevuto
dapprima l’ordine di ripiegamento e poste
in essere alcune operazioni a difesa in
previsione di un’avanzata austriaca che
fortunatamente non ci fu, riprende infatti
ad avanzare verso la frontiera (che allora
coincideva con il confine del trentino, o
Tirolo inferiore) sostenendo scontri al
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«Respicio seguì Garibaldi 

con il ruolo di telegrafista 

e passò alla storia 

per aver inviato,

il 9 agosto 1866 da Bezzecca,

il famosissimo telegramma 

ricordato nei testi di tutte 

le scuole italiane:

il celebre “Obbedisco”,

dettatogli dall’Eroe 

dei due mondi in persona»

18 dicembre 1966. 
Apposizione della lapide 

di Respicio Olmeda. Il sesto da dx, 
col cappello, è Ernesto Rastelli, 

nipote del telegrafista.

Sotto. La lapide del Garibaldino, 
apposta nel 65° anniversario 

della morte.



monte Suello (dove il Generale viene
ferito da una schioppettata ad una coscia,
tanto che da quel momento comanderà le
truppe restando seduto in carrozza) ed in
altre località con alterne fortune. La mat-
tina del 21 luglio forti colonne austriache
prendono contatto con le posizioni tenute
dai garibaldini nei pressi di Bezzecca.
Garibaldi, giunto nel frattempo, comanda
un contrattacco che spinge gli austriaci a
ripiegare precipitosamente sulle posizioni
di partenza. Mentre quindi per merito
della vittoria conseguita le truppe garibal-
dine stanno per congiungersi con quelle
del generale Medici nel quadro del piano
di Cialdini che mira ad occupare Trento,
convulsamente giunge il definitivo tele-
gramma di Lamarmora: “Considerazioni
politiche esigono imperiosamente la con-
clusione dell’armistizio (altro armistizio
vero e non contrabbandato per tale n.d.r.)
per il quale si richiede che tutte le nostre
forze si ritirino dal Tirolo, d’ordine del
Re. Ella disporrà quindi in modo che per
le ore quattro antimeridiane di posdoma-
ni 11 agosto le truppe da lei dipendenti
abbiano lasciato le frontiere del Tirolo”.
Garibaldi è furente. Sempre così! Lui
vince e lo fermano a metà del guado! Ma
ha coscienza civica, spirito di obbedienza
al Re e sa che senza di lui l’Italia non si
farà mai; soprattutto è un soldato e un
bravo soldato, di qualunque grado, ese-
gue gli ordini superiori senza discutere,
piaccia o meno. Soffoca il suo impulso

che così si va aggiungere al nascente
Regno; ma pensate quale tempesta deve
aver traversato il suo animo al pensiero
dei tanti volontari inutilmente caduti ed al
possibile risultato finale che pare nuova-
mente sfuggirgli di mano!
Respicio è di servizio nella postazione
telegrafica dello Stato Maggiore, insedia-
ta in una casa del  piccolo paese appena
occupato. Annunciato dai consueti squilli
di tromba e seguito da alcuni concitati
ufficiali giunge il Generale; sosta nell’in-
gresso ed entra poi, da solo, nella stanza
ove sono state installate le macchine tra-
smittenti. Respicio scatta sull’attenti.
Dopo avergli chiesto un modulo telegrafi-
co ed una penna Garibaldi, visibilmente
accigliato, emettendo un profondo sospi-
ro si abbandona su una sedia tenendosi il
capo fra le mani. Resta in quella posizio-
ne qualche istante e poi, quasi stizzosa-
mente stroncato il tumulto che evidente-
mente lo affligge, verga sul foglio una
sola parola: “Obbedisco” apponendovi di
seguito la propria firma: G. Garibaldi,
come era suo solito firmare(3). Porge poi il
foglio all’imbarazzato telegrafista ordi-
nandogli di trasmetterlo subito. Per tra-
smetterlo Olmeda deve necessariamente
leggerlo ed ha un attimo di esitazione;
Garibaldi lo fissa e gli domanda brusca-
mente: “Che cosa ne pensate di questa
ritirata?” (bello ed elegante il modo di
rivolgersi al sottoposto con il “Voi”
segno di reciproco rispetto anche fra
uomini dai ruoli così distanti, e così
diverso dal maleducato “tu” che ci stiamo
purtroppo assuefacendo a subire anche
fra sconosciuti! n.d.r.)(4). Ed Olmeda
risponde: “Generale, credo che essa con-
durrà alla demoralizzazione del corpo
dei volontari e quindi dell’intera nazio-
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«Dopo il congedo Respicio

assunse l’incarico 

di direttore dell’Ufficio 

dei Telegrafi dapprima 

in Ravenna e poi a Rimini,

città nella quale ricoprì anche

le cariche pubbliche 

di consigliere ed assessore 

comunale. 

Mori nella nostra città nel 1901»

Il medagliere OLMEDA.

Al centro. Il famoso telegramma inviato al
Comando Supremo di Padova.

Sotto. La Battaglia di Bezzecca. 
Garibaldi immobilizzato per una ferita

alla coscia, comanda le truppe 
dalla carrozza.

guerriero e guerrigliero: in virtù delle
clausole armistiziali l’Austria sconfitta
dalla Prussia deve infatti comunque cede-
re il Veneto. Un altro “pezzo” di Italia
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ne”. Al che con sofferto accenno il
Generale aggiunge: “Avete ragione.
Purtroppo l’Italia è un Paese disgrazia-
to” (e qui occorre attribuire a Garibaldi
anche doti di lungimirante preveggenza!
Da allora ad oggi l’Italia, forse per com-
pensare il fatto di esser il Paese più bello
del mondo, è infatti purtroppo sempre
restata uno splendido Paese, tanto straor-
dinario ed amato quanto per molti versi
disgraziato!).
Avuta conferma dell’avvenuta trasmissio-
ne del messaggio Garibaldi gli si rivolge
poi con tono quasi paterno chiedendogli
notizie del suo paese d’origine e della
famiglia. Appreso della partecipazione di
tanti Olmeda ad imprese patriottiche e di
quella di Respicio all’impresa dei Mille
con la seconda spedizione Medici, non-
ché della sua partecipazione ai combatti-
menti da Reggio al Volturno, si dimostra
compiaciuto tanto che Respicio si fa
coraggio e con singolare iniziativa data la
drammaticità del momento, chiede al
Generale niente di meno che... una foto-
grafia-ricordo con autografo (!) così
come si fa con i divi della canzone o dello
spettacolo. Garibaldi acconsente di buon
grado e pare gliene consegnasse più
d’una, quasi avesse l’abitudine di girar
portando con sé tal sorta di “santini” da
distribuire agli estimatori. Poscia
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Lapide ubicata sotto la torre civica del
Comune a ricordo di Luigi Pasini.

Sotto. Antonio Olmeda e il ritrattino di
Garibaldi con l’autografo.

Note
1) Occorre ricordare che fu in realtà fatta generi-
camente passare per cruenta lotta al brigantaggio
–che peraltro fu effettivamente svolta con gran-
de sacrificio di uomini  – una parallela campa-
gna di durissima repressione delle non sopite
insorgenze lealiste di ispirazione borbonica, con
operazioni che in qualche caso potrebbero quasi
definirsi di pulizia etnica
2) Le notizie sono desunte dalla trascrizione, a
cura di Carlo Vanni, studioso di storia locale, di
un manoscritto autografo del Dott. Mario
Olmeda Bilancioni, donato al Comune dalla
vedova, Lucia Mattioli, dal titolo :”Un episodio
ignorato della Campagna Garibaldina del 1866.
L’obbedisco”, ed integrano quelle desumibili dai
documenti comunali.
3) In molte occasioni viene attribuita tale espres-
sione all’incontro di Garibaldi e Vittorio
Emanuele II in Caianello (Teano), al termine
dell’impresa dei Mille e della campagna di con-
quista del Regno delle due Sicilie: si riferisce,
invece, a questo documentato episodio della III
guerra d’indipendenza.
4) Noterella curiosa: sagace e significativo detto
della nostra tradizione popolare gentilmente
segnalatomi dalla sig.ra Maria Ermeti, per indi-
care un soggetto di poco conto: Quel chi lè l’an
ciaperà mai de Vo’ (quello lì non “prenderà” mai
del Voi): ossia, nessuno darà mai del Voi ad un
tipo così insignificante!).
5) Racconta Elide, la sorella maggiore, che il
nonno paterno Lodovico le mostrava spesso
alcuni cimeli che poi furono consegnati al
Comune di San Giovanni in Marignano in occa-
sione delle celebrazioni del centenario
dell’Unità d’Italia. In successiva occasione,
come ricordato nel racconto, altri cimeli venne-
ro donati ed il Comune, a ricordo, fece affiggere
una lapide commemorativa tutt’oggi esposta
nella locale via Roma, all’esterno della casa
nativa degli Olmeda. Alcuni di questi oggetti
sono andati purtroppo dispersi. I restanti verran-
no esposti nel ricostituendo Museo della
Guardia Nazionale e del Risorgimento in via di
ricostituzione per iniziativa dell’intraprendente
giovane bibliotecaria comunale Laura Pontellini.

Si ringrazia 
Laura Pontellini 

per la fattiva collaborazione
nella ricerca 

dei documenti utili 
per la stesura 
del racconto

Garibaldi, strettagli la mano, si allontanò
seguito dai suoi ufficiali. Sta di fatto che
almeno una di quelle singolari “reliquie”
si è conservata, sì che il piccolo ritratto
con firma autografa donato da Garibaldi a
Respicio in quello storico momento e qui
riprodotto è ancora visibile, conservato e
custodito nella locale biblioteca insieme
ai cimeli di famiglia che Lodovico
Olmeda volle donare al Comune nel
1961, in occasione del centenario dell’u-
nità d’Italia ed agli altri cimeli donati da
Ernesto Rastelli (nipote di Respicio e di
Antonio per parte di madre, già sindaco di
San Giovanni in Marignano nel 1919 e
poi giudice conciliatore) nel sessantacin-
quesimo anniversario della morte di
Respicio in occasione della cerimonia di
apposizione della lapide che ricorda l’epi-
sodio(5).
Altri Olmeda, Eugenio e Giuseppe, parte-
ciparono poi alla campagna del 1867 nel-
l’agro romano per tal motivo ricevendo
anche la decorazione a ricordo della libe-
razione di Roma visibile nel medagliere.
Dopo il congedo Respicio assunse invece
l’incarico di direttore dell’Ufficio dei
Telegrafi dapprima in Ravenna e poi a
Rimini, città nella quale ricoprì anche le
cariche pubbliche di consigliere ed asses-
sore comunale. Mori nella nostra città nel
1901.
Il Comune di San Giovanni lo ricorda con
una bella lapide sulla sua casa natale, così
come con altra lapide ricorda Luigi
Pasini, quel modesto lavoratore dei campi
caduto sul Volturno per l’Unità d’Italia.



omenica 2 agosto festa del
perdono di Assisi, in una

villa sul colle Covignano è
riunita una trentina di persone.
Fra questi i riminesi Enrico
Bilancioni, Domenico
Francolini, Innocenzo
Martinini, Augusto Grassi,
Domenico Serpieri, Camillo
Ugolini.
La riunione è appena iniziata
quando irrompono i
Carabinieri Reali e sospendo-
no i lavori. I militi, secondo le
memorie di uno dei presenti,
capitanati “da un delegato di
pubblica sicurezza (alto,
magro, allampanato, pallidis-
simo, vestito di un tout-de-
meme a quadrettini bianchi e
neri) e un tenente dei carabi-
nieri” arrestano tutti i conve-
nuti. Potrebbe sembrare il
fermo di una banda di malfat-
tori dei giorni nostri, se non
fosse l’aggettivo reale dei
carabinieri a lasciare intendere
un’epoca diversa.
L’episodio avvenne nel 1874
ed i convenuti non erano
comuni delinquenti, ma i rap-
presentanti del mazzinianesi-
mo italiano, capeggiati da
Aurelio Saffi, nume tutelare
dei repubblicani dopo la morte
di Mazzini. I repubblicani
erano divisi fra mazziniani
osservanti e seguaci di
Garibaldi, quest’ultimo più
vicino alle posizioni interna-
zionaliste. I socialisti andava-
no rimestando nel torbido nel
tentativo di scalzare l’onnipo-
tenza repubblicana in
Romagna, accusando i repub-
blicani di essersi messi al ser-
vizio della borghesia e di per-

seguire, per risolvere i mali
della società, l’abbattimento
della Monarchia, lasciando
immutata per il resto l’orga-
nizzazione statale, come di
fatto avvenne settant’anni
dopo.
Andavano ribollendo in quegli
anni, nel crogiolo della politi-
ca italiana, le forze che, di lì a
poco, variamente combinan-
dosi, avrebbero portato alla
nascita dei partiti, arrivati fin
quasi ai giorni nostri.
Scopo dichiarato della riunio-
ne di Villa Ruffi era decidere
dell’opportunità o meno di
partecipare alle elezioni politi-
che previste per l’autunno. La
scelta di Rimini a sede del
convegno era stata originata
dalla particolare condizione
della città, già allora rinomata
stazione balneare, poiché si
stimò fosse più facile raggrup-
pare alla chetichella i conve-
nuti, dato che la presenza di
molte persone per i bagni di
mare avrebbe reso più difficile
il controllo da parte della poli-
zia. L’invito spedito ai conve-
nuti dall’organizzatore colon-
nello Eugenio Valzania dice:
“alle 11 del mattino ci trovere-
mo tutti allo stabilimento dei
bagni di Rimini”. Fu poi scelta
Villa Ruffi perché, posta in
località distante dalla città e
allora poco abitata, era consi-
derata più defilata e meno sor-
vegliabile dalle forze dell’or-
dine.
Secondo il governo il raduno
celava lo scopo di decidere
l’adesione dei mazziniani ad
un più vasto disegno, di con-
certo con gli internazionalisti,
per dare vita ad un movimento
insurrezionale che, nato in
Romagna, doveva estendersi a
tutta Italia. Il moto difatti
scoppiò l’8 agosto successivo
a Bologna, con la partecipa-
zione anche dei repubblicani,
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«La riunione dei “mazziniani” a Villa Ruffi 

è appena iniziata quando irrompono 

i Carabinieri Reali che sospendono 

i lavori e arrestano tutti i convenuti… 

Il giorno successivo gli arrestati sono trasferiti 

sotto scorta da Covignano alla stazione,

sorvegliata da un grosso reparto di truppa di linea,

e trasportati nel carcere di Spoleto»

Testata del periodico
“Il Nettuno”.

Sopra. Enrico Bilancioni (a sx)
e Domenico Francolini (a dx).

Al centro. Stazione ferroviaria
di Rimini.







e subito abortì.
Il giorno successivo 3 agosto
gli arrestati furono trasferiti
sotto scorta da Covignano alla
stazione, sorvegliata da un
grosso reparto di truppa di
linea, e trasportati nel carcere
di Spoleto. Durante la notte il
Fortis, uno dei convenuti,
redasse una protesta, ritoccata
da Saffi, e per mezzo del Ruffi
riuscì a farla giungere alla
stampa. Il periodico locale “Il
Nettuno” lo pubblicò nel sup-
plemento n. 66 del 3 agosto in
edizione straordinaria, ma fu
immediatamente sequestrato.
La faccenda passò nella quasi
totale indifferenza della popo-
lazione riminese, indaffarata
nella gestione della stagione
estiva, isolando completamen-
te quelli che tentarono, come
sempre succede in questi casi,
di dare una svolta drammatica
agli eventi. Anche in sede
nazionale la vicenda ebbe
scarso rilievo e solo chi aveva
interessi particolari continuò a
seguirla. Maggiore attenzione
invece fu riservata agli avveni-

menti di Villa Ruffi da parte
della stampa estera, anche se
spesso con intenti irrisori,
come il Precorseur di Ginevra
che definì la faccenda “storie
da repubblicani”.
Nei giorni successivi, nel ten-
tativo di trovare prove che giu-
stificassero gli arresti, furono
perquisite senza alcun risulta-
to, le sedi repubblicane, chiuse
poi d’autorità.
Dopo qualche mese gli arre-
stati furono processati e assol-
ti perché non fu possibile pro-
vare l’accusa, in quanto il
troppo tempestivo intervento
dei carabinieri non consentì
l’inizio della discussione. Il
verbale che i convenuti stava-
no redigendo elencava solo i
nomi dei presenti.
L’assoluzione, contrariamente
all’arresto, sollevò un putife-
rio in ogni settore dell’opinio-
ne pubblica in favore degli
arrestati, anche in quelli che
avevano premuto in favore
della linea dura da adottare nei
confronti dei “sovversivi”.
Le elezioni tenutesi l’8 ed il 15
novembre successivi videro
l’affermazione dei repubblica-
ni sull’onda dell’emozione
suscitata dalla loro vicenda,
affermazione che fu più il frut-
to dell’azione maldestra del
governo, volta a contrastare le
opposizioni, che dell’impegno
dalle stesse profuso per otte-
nere quel risultato.
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«Scopo dichiarato della riunione di Villa Ruffi 

era decidere dell’opportunità 

o meno di partecipare alle elezioni politiche 

previste per l’autunno…

Dopo qualche mese gli arrestati 

furono processati e assolti 

perché non fu possibile provare l’accusa,

in quanto il troppo tempestivo intervento 

dei carabinieri non consentì 

l’inizio della discussione»

Villa Ruffi
(distrutta dagli eventi bellici),

sede del convegno 
dei mazziniani e 

Innocenzo Martinini.

Al centro. L’Arco d’Augusto. 

Sotto. Il Kursaal e la
Capanna Svizzera.

«La scelta 

di Rimini 

a sede 

del convegno 

era stata originata 

dalla particolare 

condizione 

della città,

già allora rinomata 

stazione balneare,

poiché si stimò 

fosse più facile... 

...raggruppare 

alla chetichella 

i convenuti,

dato che 

la presenza 

di molte persone 

per i bagni di mare

avrebbe reso 

più difficile 

il controllo 

da parte 

della polizia»



d ecco giunta al termine
anche la tanto attesa sta-

gione balneare 1925. Si
comincia a respirare nell’aria
una vaga tristezza: l’abbando-
no dell’ozio estivo per tornare
alle cose serie della vita. E l’a-
ria settembrina giunge proprio
a puntino per rammentarcelo. 
Il 4 settembre 1925 è di scena
la Grand Soirée di gala al
Kursaal, che chiude quest’e-
state coi fiocchi, come solo la
nostra Rimini sa offrire. Ecco
in diretta il cronista di “Rimini
la più bella spiaggia del
mondo”: «La malinconia sot-
tile che ci inietta nel sangue
questo inizio di settembre, per
una volta ancora è stata vinta
dalla atmosfera di sogno e dal
folgorio folle di decadenza
che le sale riservate del
Kursaal ci hanno offerto anco-
ra venerdì per la grande serata
di gala. Confessiamo di aver
vissuto in intensità tutta la
nostra passione estiva che non
si può rassegnare ed essere
soffocata, e pensiamo con
strazio indicibile al momento
nel quale il maestro
Migliorini, raccogliendo gli
ultimi aneliti nostri, si accin-
gerà a dare la “serata di fine
stagione” (in verità mai cele-
brata, n.d.r.): essa sarà la
nostra delirante fine».
Ma le deliziose gare di ballo,
che si svolgono fra molte cop-
pie concorrenti per disputarsi i
premi, ci riportano subito, per
un ultimo attimo, all’anima-
zione, al brio ed alla frenesia
della festa. Tante e belle come
sempre le dame in sala. Arride
il 1° Premio, nelle gare di Fox-
trot, alla coppia Maria Teresa

Raimondi-Annio Bignardi,
che è a lungo festeggiata, ed
alla quale viene dato in dono
una graziosa bambola ed un
ricco portafogli. 
Il 2° Premio è assegnato alla

coppia Magda Bacchettoni-
Nino Cavallucci. E viene da
dire: decisamente nomi di una
Rimini che non c’è più!
Il primo atto ufficiale, per così
dire, segnante il ritorno alla

vita cittadina, sono sicuramen-
te le attesissime nozze
Cherici-Duprè di sabato 26
settembre 1925 fra due illustri
rampolli di famiglie gentilizie
riminesi. 
Lo sposo è Carlo Cherici dei
marchesi De Mari, nato a
Rimini il 19 ottobre 1897, dot-
tore in legge, già tenente nei
Reparti d’Assalto del corpo
degli Alpini e membro fonda-
tore del Fascio di
Combattimento locale,
Legionario della Marcia su
Roma nonché Commissario
del Partito Fascista
Sammarinese e del Fascio di
Santarcangelo, Vice
Presidente della Cassa di
Risparmio e membro di mol-
tissime commissioni ammini-
strative cittadine. E’ figlio del-
l’avvocato Stefano, uomo
colto e di squisita signorilità,
che ricoprì anch’esso impor-
tanti cariche pubbliche fino
alla sua morte avvenuta, con
generale cordoglio, nel 1923.
La sposa è la signorina Giulia
Duprè, nata a Falconara
Marittima il 18 febbraio 1901,
appartenente ad una delle più
note e stimate famiglie della
nostra città. Il padre, Camillo,
aveva fondato a Rimini nel
1876 la celebre fabbrica far-
maceutica (affermatasi in
Italia e all’estero) che aveva
sede in piazza Malatesta, pro-
prio dietro la villa di famiglia,
edificio arieggiante allo stile
delle ville barocche italiane,
purtroppo distrutto nel dopo-
guerra per far posto ad un
enorme condominio. 
Socio azionista della Cassa di
Risparmio dal 1899, ricoprì
diverse cariche pubbliche e fu
Sindaco più volte (nel 1899,
nel 1906, e dal 1914 al 1920,
anno della sua morte). Nel
marzo 1906 firmò la conven-
zione con la S.M.A.R.A. di
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26 settembre 1925. 
Foto di gruppo nel giardino 
di Villa-Duprè. Gli sposi in

primo piano a destra.

Sopra. Gli sposi, Giulia Duprè
e Carlo Cherici, nel giardino 

di Villa-Duprè.

«Alle 8 del mattino,

nella chiesa dei Servi,

ha luogo la funzione religiosa. 

Testimoni: per lo sposo l’avvocato 

Mario Bonini e per la sposa il dottor Pietro Savigni.

Alla cerimonia religiosa segue quella civile 

nel palazzo del Municipio. 

Qui il sindaco Antonio Del Piano,

offrendo alla coppia la penna d’oro,

riassume le tradizioni di nobiltà,

di lavoro e d’ingegno delle famiglie riminesi

Cherici e Duprè.



Milano che due anni dopo edi-
ficò il Grand Hotel. Come
industriale farmaceutico fu fra
i primi a fabbricare il citrato di
magnesia effervescente, ideò
quelle polveri (che da lui pre-
sero il nome) per la prepara-
zione delle acque gasate artifi-
ciali di Vichy, fabbricò il ver-
mouth chinato, le pastiglie per
la tosse e le creme per l’erite-
ma solare. Era titolare di ben
tre farmacie cittadine, site
rispettivamente in piazza
Giulio Cesare, corso Umberto
e al Lido. 
La moglie, Ernesta Battarra,
discendeva da illustre famiglia
riminese. Ebbero quattro figli,
Giulia, Camillo junior (che si
laureò in farmacia e, alla
morte del padre, portò avanti
con successo le attività di
famiglia fino alla fine della
seconda guerra mondiale),
Letizia e Carlo.
Il fior fiore dell’aristocrazia e
borghesia riminese partecipa
al lieto evento. Eccone la
breve cronaca. Alle 8 del mat-
tino, alla presenza di tutti gli
invitati, ha luogo, nella chiesa
dei Servi, la funzione religio-
sa. Testimoni: per lo sposo
l’avvocato Mario Bonini e per
la sposa il dottor Pietro
Savigni. Poi, nel palazzo del
Municipio, svolta dall’asses-

sore Frioli, ha luogo la solenne
cerimonia civile dove il sinda-
co Antonio Del Piano, offren-
do alla gentile coppia la penna
d’oro, riassume, le tradizioni
di nobiltà, di lavoro e d’inge-
gno che hanno reso le famiglie
riminesi Cherici e Duprè
degne di civile riconoscenza. 
Terminate le rituali cerimonie,
alle ore 10, nella stupenda
villa Duprè di piazza
Malatesta, illuminata da un
sole splendente, viene servito
un sontuoso rinfresco. Dalle
magnifiche sale della villa al
giardino, artisticamente tra-
sformato in una ricca serra di
fiori, è tutto un aggirarsi ani-
mato di signori e signore con
splendide toilettes tra le quali
spicca quella bellissima di
colore lilla, vestita nell’occa-
sione dalla giovine sposa.
Ecco poi distinguersi, fra gli
amici di quest’ultima, quasi
abbandonati in un delizioso
ozio campestre ebbro di gioia
e di vita, i goliardi Ezio
Balducci, Aldo Catrani e
Celestino Santarini. Poco
distanti, ben più austeri, si
distinguono il Sindaco Del
Piano, il Seniore Averardo
Marchetti e tutte le altre auto-
rità invitate.
Alle ore 11 il cordiale rinfre-
sco giunge al termine e, fra gli
auguri e gli evviva di tutti i
presenti, gli sposi partono in
automobile alla volta di
Merano per la loro luna di
miele. Proprio come in ogni
fiaba che si rispetti.
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26 settembre 1925. 
Gli sposi e il gruppo 

degli invitati.

Sotto. Villa Cherici-Dupré 
in piazza Malatesta 

ai tempi del matrimonio.

«Alle nozze dei due rampolli di famiglie 

gentilizie riminesi,

di sabato 26 settembre 1925,

partecipa il fior fiore 

dell’aristocrazia e borghesia riminese… 

Terminate le cerimonie,

alle ore 10,

nella stupenda villa Duprè di piazza Malatesta,

illuminata da un sole splendente,

viene servito un sontuoso rinfresco»
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d annunciare con molto anticipo l’e-
state del ‘22 è il settimanale diretto da

Silvio Lombardini, “La Riviera
Romagnola”. L’amore che questo foglio
nutre per Riccione è immenso e trabocca
in ogni sua colonna. Ecco alcune carezze
in prosa destinate, giovedì 27 aprile, alla
adorata stazione balneare: «Riccione con-
quista subito. Ha un fascino speciale a cui
nessuno può sottrarsi e a cui è dolce
abbandonarsi». E ancora: «Oggi
Riccionesi non sono solo quelli che vi
sono nati, ma anche quelli che solo per
poco vi hanno soggiornato». In questo
periodo primaverile, continua l’innamora-
to cronista, è «attivissima la ricerca e la
prenotazione delle ville e degli alberghi e
non è difficile prevedere fin da ora una
stagione estiva numerosa e brillante. E le
villette graziosamente sparse, come fan-
ciulle scapigliate fra il verde dei nostri
giardini e dei nostri viali, sembrano vera-
mente invitare a quel riposo tranquillo che
è da tutti ambito come sollievo alle fatiche
cittadine».
La stagione si apre con l’inaugurazione
del Grande Albergo Milano, «rimodernato
e munito di tutto il comfort di prim’ordi-
ne». L’hotel, gestito da una società di
imprenditori turistici, è diretto dal riccio-
nese Pietro Tontini. A questo evento se ne
aggiunge un altro di tono prettamente
mondano: la «grande soireè danzante»,
promossa dalla scuola di ballo Grampini
nei locali del Grand Hotel Lido, «con con-
corso a premi per le migliori acconciatu-
re»(1).
Ma la “bagnatura” del ‘22 sarà ricordata
soprattutto per l’ippica. Trascurato per
tanto tempo, «pur avendo una storia sma-
gliante di ricordi», questo sport raccoglie
«l’interesse non solo degli appassionati,
ma di tutto il pubblico che accorre nume-
roso alle riunioni e segue con viva curiosi-
tà lo svolgersi delle gare»(2). Queste si ten-
gono allo Stadium, una struttura sportiva
polivalente «fra le migliori d’Italia» posta
in una «posizione incantevole, a pochi
metri dalla riva del mare con tutte le
comodità che si richiedono». Superbo il
suo ingresso e magnifiche le sue tribune
«in cemento armato»(3). Oltre alle corse
dei cavalli allo Stadium si susseguono
«spettacoli degni di una spiaggia come
Riccione, che conta ormai 20.000 bagnan-

ti, e cioè gare di nuoto e gare di barche a
vela», nonché incontri atletici e di tiro al
piccione.
Il grande Concorso ippico di luglio, con
prove di velocità, di precisione e ad osta-
coli, ottiene un successo che va oltre le
previsioni. La manifestazione, “onorata”
dell’Alto Patronato di S. A. R. il Conte di
Torino, devolve l’incasso alla Casa del
soldato di Rimini, ai mutilati e alle vedo-
ve di guerra di Riccione e per il suo scopo
benefico e mondano richiama l’élite fem-
minile in vacanza sulla riviera adriatica(4).
Nel comitato organizzatore di questa
importante rassegna sportiva, che ha come
segretario il conte Galeazzo Pullè, trovia-
mo le personalità più illustri dell’ippica
nazionale: conte Ugo Sani, comandante il
Corpo d’Armata di Bologna, presidente;
Arturo Milanese, comandante la
Divisione di cavalleria, presidente onora-
rio; capitano conte Serenello Serenelli dei
Lessini; capitano conte Cigala Fulgosi;

tenente Giovanni Marconi; Francesco
Mazzotti, direttore tecnico e Dino Sani(5).
Il concorso ippico ha inizio domenica 16
luglio alle ore 7 con «la marcia militare
obbligatoria sul percorso Riccione
Stadium - Rimini Grand Hotel - Riccione
Hotel Lido». Le gare cominciano nel
pomeriggio «alle ore 17,30 con puntualità
militare» e la sera, in onore dei parteci-
panti, solenne festa di ballo all’Hotel
Lido. «Le danze – racconta il corrispon-
dente – s’inoltrarono vivacissime fino alle
due del mattino, inebriate da una scelta
orchestra tzigana, svolgente un repertorio
musicale della massima attualità». A quel-
l’ora fu servito un soupè, dopodiché «la
gentile comitiva si gettava nuovamente fra
le braccia di Tersicore fino alla levata del
sole»(6). Le toilette delle donne vengono
definite «smaglianti»; negli uomini si
registra uno sfoggio esagerato di “camicie
nere”, perfettamente in linea con la moda
del momento.
L’ultima riunione ippica si tiene domenica
23 luglio e quella stessa sera all’Hotel
Amati, con grande sfarzo di striscioni tri-
colori, si svolge la solenne premiazione
dei vincitori.
Dopo il concorso, dal 30 luglio al 6 ago-
sto, lo Stadium accoglie importanti corse
al trotto; anche queste con grande parteci-
pazione di pubblico(7).
Lo Stadium non avrà fortuna. Il gruppo
imprenditoriale che lo realizza, costituito-
si con atto notarile il 28 aprile 1921 e for-
mato da riccionesi e forestieri, non riesce
a sostenere le alte spese di gestione e alla
fine della stagione 1922 è costretto a tira-
re i remi in barca. Il 20 maggio 1923
Sebastiano Amati e Dario Papini verranno
nominati “liquidatori” della Società
Anonima “Stadium”; le operazioni conta-
bili saranno molto laboriose e si conclu-
deranno definitivamente il 2 febbraio
1931 con la presentazione agli azionisti
della «relazione finale»(8).
Tra le novità dell’estate va annoverata
anche la nascita della Croce verde: un ser-
vizio di assistenza e di pronto soccorso
«tanto per il mare come per il paese».
L’iniziativa, che ha l’adesione di circa 200
soci, è di Eugenio Reale e Oddo
Gramignani; quest’ultimo ne diviene il
presidente(9).

TRA CRONACA E STORIA

NOVECENTO RICCIONESE / LA “BAGNATURA” DEL 1922

CAVALLI, CAVALIERI E … CAMICE NERE
Manlio Masini
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«Oltre all’ippica, la “bagnatura”

del ‘22 sarà ricordata 

anche per un altro particolare:

la presenza massiccia dei fascisti.

È la loro estate. 

Se ne incontrano dappertutto:

negli alberghi, per i viali,

nei caffè… 

… e a scandire il ritmo della

vacanza tante “feste tricolore”»
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Oltre all’ippica, la “bagnatura”
del ‘22 sarà ricordata anche per
un altro particolare: la presenza
massiccia dei fascisti. È la loro
estate. Se ne incontrano dap-
pertutto: negli alberghi, per i
viali, nei caffè. E sempre più
gente fraternizza con questi vil-
leggianti in “camicia nera” vedendo nella
loro azione determinata contro il «perico-
lo bolscevico» il ripristino dell’ordine
pubblico. Anche i popolari tentano un
riavvicinamento con i “camerati”; il 15
luglio su “L’Ausa” fanno intendere che i
“neri”, non sono altro che i con-
tinuatori di una lotta iniziata dai
“bianchi”. «Quando il fascismo
non esisteva ancora – dicono –,
eravamo noi che lottavamo con-
tro il socialismo».
Il primo agosto lo sciopero
generale indetto dal blocco
delle sinistre è un fallimento:
nelle grandi città i fascisti sosti-
tuiscono gli scioperanti e sono
in grado di far funzionare quasi
tutti i servizi pubblici. I cittadi-
ni che vogliono dormire sonni
tranquilli applaudono alle squa-
dre d’azione, che ancora una
volta appaiono come i difensori
della legalità.
Intanto, però, le spedizioni

punitive fasciste dilagano. In Romagna le
fila di questa spavalda avanzata in camicia
nera le tiene Italo Balbo. Ma hanno i loro
spazi di manovra anche Leandro Arpinati
e Dino Grandi, quest’ultimo a Riccione ha
amici sia tra i bagnanti che tra i proprieta-

ri d’albergo. Scrive “L’Ausa”
con ironia: «A Riccione, a
Cattolica, a Bellaria, che sem-
brano le zone più rosse della
nostra plaga, al suono del dio
quattrino le più fiammeggianti
bandiere sono diventate ban-
diere tricolori. Un capo socia-
lista di Riccione, che esercita
l’industria degli alberghi, ha
affittato il suo locale ai fascisti
e li ha serviti con squisita cor-
tesia, mostrandosi fervente
patriota». Non andiamo ad

indagare sul nome del «fervente patriota»,
ormai tutta Riccione sta voltando gabba-
na. E a proposito di bandiere, domenica
13 agosto nel giardino di Villa Margherita
una grande “festa tricolore” scandisce il
ritmo della vacanza. La pensione, nella

sua nuova gestione diretta dai
coniugi Gina e Mario
Azimonti che non fanno miste-
ro delle loro idee fasciste, si
distingue per i suoi tratteni-
menti serali con musica,
danze, elezioni di reginette e
spettacoli pirotecnici. Il 13
agosto la fascia tricolore della
«più bella della serata» va alla
signorina Allegrina Bonvicelli
di Ferrara(10).
Villa Margherita, una pensione
che come riferiscono le crona-
che della calura si adagia «sul
verde Viale Litorale, a pochi
metri dal mare in posizione
incantevole», avrà un futuro:
sarà acquistata da una certa
Rachele Guidi sposata con un
certo Benito... Mussolini.
Insomma, negli anni Trenta
diventerà la dimora estiva della
famiglia del duce del fasci-
smo(11).
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Note
1) Cfr. “La Riviera Romagnola”, 11 maggio 1922.
2) “La Riviera Romagnola”, 3 agosto 1922.
3) Ibidem. Lo Stadium si trova sotto la ferrovia e a sud di viale San Martino,
in quell’area (Verni-Ceschina) utilizzata durante la guerra come campo di
aviazione per piccoli velivoli militari.
4) Cfr. “La Riviera Romagnola”, 10 luglio 1922.
5) Ibidem.
6) “La Riviera Romagnola”, 17 luglio 1922; 20 luglio 1922.
7) Cfr. “La Riviera Romagnola”, 24 luglio 1922.
8) Nel maggio del 1923, a intercedere sulla “vita” dello Stadium, si muoverà
anche Galeazzo Pullè, che in qualità di segretario politico del fascio sarà man-
dato a Roma a “trattare” con il ministero. Cfr. Registro delle Deliberazioni di
Consiglio, seduta del 16 maggio 1923 in Archivio Storico Comunale di
Riccione e Dante Tosi, Riccione – Una rotta nel vento (1923-1943), Misano
Adriatico, Belletti Editore, 1994; pp. 8-10.
9) Cfr. “La Riviera Romagnola”, 7 agosto 1922.

L’Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde verrà sciolta per Regio
Decreto Legge il 12 Febbraio 1930 e le sue attività passeranno alla
Delegazione della Croce Rossa Italiana che si sostituirà nei compiti al prece-
dente sodalizio (cfr. “Il Popolo di Romagna”, 2 febbraio 1931).
In mancanza di un’autoambulanza Oddo Gramignani dotò la Croce Verde di
una “comoda lettiga a trazione animale” con cui venivano eseguiti i trasporti
dei malati e dei feriti per il civico ospedale.
10) Cfr. “La Riviera Romagnola”, 17 agosto 1922.
11) Nel 1895 la villa (costruita nel 1892), diviene di proprietà della marchesa
Eugenia Beccadelli Grimaldi. Nei primi anni del secolo (la marchesa muore
nel 1904) la villa è acquistata dal ferrarese Giulio Monti e prende il nome di
Villa Margherita. Dopo Monti la villa passa al conte Angeletti di Bologna,
quindi a Giulia Galli in Bernabei, che nel 1934 la vende a Rachele Guidi in
Mussolini. Alla famiglia del Duce apparterrà fino al 1943.
L’articolo, qui riprodotto, è tratto dal mio libro Dall’Internazionale a
Giovinezza. Riccione1919-1929. Gli anni della svolta, uscito nel 2009 per i
tipi della Panozzo Editore.

Riccione, 20 agosto 1922. 
Italo Balbo al centro 

del gruppo con pigiama 
e sigaretta tra le labbra.

(Collezione Alessandro Catrani)

Manifesto dell’ottobre 1921
relativo alle corse al trotto nello

Stadium di Riccione.

A destra. Silvio Lombardini,
direttore de

“La Riviera Romagnola”.



on capita tutti i giorni
di camminare sospesi

sugli antichi travi che for-
mano le capriate di una
chiesa. Capriate, per di più,
nascoste alla vista e di fatto
inaccessibili, custodi di
memorie del tardo
Medioevo riminese.
Durante la scorsa estate,
insieme a Giovanni
Rimondini e a un incarica-
to che ci ha guidato lungo
una vera e propria arrampi-
cata a ritroso nella storia,
ho avuto la fortuna di salire
fino al sottotetto della chie-
sa di Sant’Agostino. Lì ho
fotografato quello che resta
delle tre ruote dipinte sul-
l’intonaco originale di con-
trofacciata(1).
Si tratta di tre affreschi che
per le loro dimensioni, e
soprattutto per la particola-
rità delle forme che conten-
gono, sembrano rappresentare un unicum tra gli apparati decora-
tivi nelle architetture sacre del XIII e XIV secolo. Ma proviamo
a capire meglio di cosa si tratta.
Le due ruote che si sono conservate – di una terza centrale, posi-
zionata in corrispondenza dell’oculo sommitale della chiesa, è
rimasta solo qualche traccia – sono racchiuse in un cerchio a
doppia bordatura, simile alla cornice lineare che segue l’inclina-
zione del tetto. Al loro interno si sovrappongono motivi concen-
trici a stella o a rosetta, con raggi o petali simmetrici, centrati su
un’articolata partizione a sedici raggi. La luce fioca del sottotet-
to le rivela lentamente all’occhio, ma permette di distinguere con
precisione le sfaccettature in chiaro scuro e i pigmenti rosso-rug-
gine, verde e giallo con cui furono dipinte. Quella di destra, per
quanto molto rovinata, presenta anche tracce di colore scuro, e
punte arrotondate o polilobate, di più evidente linguaggio gotico.
Ma a quando risalgono e cosa potevano significare queste deco-
razioni? E il loro aspetto, così particolare, di quali influenze ha
risentito? Anzitutto collochiamole nello spazio della chiesa.
Immaginiamo di entrare in Sant’Agostino prima della ristruttura-
zione seicentesca, e soprattutto proviamo a muoverci nella gran-
de aula senza l’elegante controsoffitto “scenografico” del
Bibiena, costruito dopo il 1719. La navata unica, di derivazione

cistercense, si sarebbe rive-
lata in tutta la sua essenzia-
le imponenza, dominata
alla sommità da una
sequenza di travi a vista.
Là, in alto, in controfaccia-
ta, avremmo visto campeg-
giare le tre ruote, ognuna
con un diametro di oltre
due metri e dai colori vividi
e chiari. Non potevano pas-
sare inosservate.
La loro regolare disposizio-
ne a triangolo non replicava
solo l’andamento della
copertura, ma probabilmen-
te rispecchiava anche le tre
finestre circolari della fac-
ciata originale di
Sant’Agostino. Infatti quel-
la visibile oggi non è che
una terza versione della fac-
ciata. Sul palinsesto mura-
rio si vedono abbastanza
chiaramente le tracce non
solo di lunghe finestre verti-

cali, verosimilmente di epoca tardo gotica o Quattrocentesca, ma
tracce dei tamponamenti dei primi tre oculi posti alla sommità
del portale odierno. Probabilmente sono state queste le aperture
previste in origine dal progettista. Le tre ruote affrescate hanno
quasi certamente ripreso, all’interno, quelle tre finestre circolari,
oppure ne hanno conservato la memoria dopo che furono mura-
te.
Questo fatto ci aiuta anche ipotizzare qualche data: potrebbero
essere state affrescate dopo il completamento della nuova chiesa
per l’ordine degli Eremitani di Sant’Agostino, quindi alcuni
decenni dopo il 1247, o nel corso del Trecento, contemporanea-
mente o in seguito alla magnifica avventura pittorica dei cicli di
scuola riminese realizzati nell’abside.
Eppure è il loro significato formale, oltre a quello simbolico, a
incuriosire di più. Anzitutto una considerazione: la loro posizio-
ne, in grande evidenza all’interno di uno spazio così importante
per la città, esclude un valore semplicemente decorativo. E inol-
tre da dove provengono motivi simili, sovrapposti secondo abbi-
namenti così precisi e inconsueti?
La ruota stellata o a fiore è un elemento che, variamente stilizza-
to, ricorre in molte culture e in diverse epoche, con un numero
infinito di varianti. Dal Duecento in poi questa decorazione
astratta tornò ad avere una larga diffusione. Ciò è dovuto in parte
al recupero di eredità romane e bizantine (ad esempio a Ravenna,
sul pavimento di San Vitale, sono presenti raffinate decorazioni a
stella) e in parte all’influenza esercitata dal XII secolo in poi
dalla diffusione di motivi geometrici islamici e orientali.

STORIA DELL’ARCHITETTURA

I COLORI DELLA CITTÀ

LE TRE RUOTE DEL SOTTOTETTO DELLA CHIESA DI SANT’AGOSTINO
CURIOSITÀ SIMBOLICHE, DECORATIVE E MISTICHE

Gianni Donati
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«La ruota stellata o a fiore è un elemento che,

variamente stilizzato, ricorre in molte culture e in diverse

epoche, con un numero infinito di varianti. 

Dal Duecento in poi questa decorazione astratta tornò 

ad avere una larga diffusione. 

Ciò è dovuto in parte al recupero di eredità romane 

e bizantine e in parte all’influenza esercitata 

dal XII secolo in poi dalla diffusione di motivi 

geometrici islamici e orientali»

In alto a sx. La ruota di sinistra affrescata sulla controfacciata di
Sant’Agostino, la meglio conservata delle tre originali.

A dx. La ruota di destra affrescata sulla controfacciata di
Sant’Agostino, con punte polilobate. Al centro è visibile il foro

necessario per costruire il tracciato geometrico.
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Ma valutiamo anche il contesto
riminese di quegli anni, e proviamo
a guardare a poche decine di metri
da Sant’Agostino. Gli scarni capitel-
li del Palazzo dell’Arengo contengo-
no ruote a sei oppure otto punte -
identiche o molto vicine nella forma
alla cosiddetta “rosa celtica” - scol-
pite agli inizi del XIII secolo, quindi
almeno cinquant’anni prima che le
nostre fossero dipinte. Ma in questo
caso siamo di fronte a segni che
marchiano piuttosto che decorare.
Sulla prima pietra d’imposta della
finestra laterale del Palazzo, si legge
una sorta di sequenza araldica: alter-
nate a due gigli guelfi compaiono
stelle di varia complessità, con quel-
la a destra che presenta all’interno
una rosetta. Il motivo della stella
ricorre, più schematico, anche sulle
arcate della stessa finestra e su quasi
tutti i capitelli originali dell’edificio.
Ma anche se molto vicine nello spa-
zio, e con qualche riferimento for-
male interessante, non è però solo a
quelle ruote, a quanto pare, che biso-
gna assegnare un’influenza diretta.
Dove cercare allora?
Sulle coste adriatiche l’influenza
orientale, in particolare dall’epoca
bizantina in poi, è sempre stata pre-
sente, per quanto più o meno legitti-
mata secondo i periodi e le fasi di
influenza politica. È noto però che
dal XII secolo tutta l’area mediterra-
nea, e l’Adriatico in particolare,
divennero un crocevia di influenze
formali ben prima che culturali.
Numerose furono le occasioni di
contatto. Alle antiche relazioni poli-
tiche con Costantinopoli, si affian-
carono i crescenti scambi commer-
ciali di Venezia, le ripetute spedizio-
ni crociate in Terra Santa, e le mis-
sioni dei Francescani Minori che si
spinsero, come Marco Polo, fino ai
regni dell’odierna Cina, tanto da
essere accreditate ufficialmente alla
corte di Pechino, diventata in quegli
anni sede lamaica(2). La cultura
materiale registrò questa nuova fase

di influenze; attraverso merci “eso-
tiche”, nuove forme e riferimenti
stilistici approdarono nella nostra
penisola. Tra gli altri, qui ricordere-
mo solo quelli presenti sui tappeti in
stile geometrico di area anatolica e
caucasica - ampiamente documenta-
ti anche dalle pitture coeve(3) -, e su
tessuti, metalli, e soprattutto sulle
ceramiche più preziose, destinate
non solo al commercio ma anche a
scambi diplomatici(4).
Attraverso l’area siriana e i territori
selgiuchidi, quei manufatti furono il
veicolo privilegiato per la diffusio-
ne di nuovi temi. Il rafforzarsi poi
delle flotte musulmane nell’oceano
Indiano, significò un’ulteriore cir-
colazione di oggetti provenienti dal-
l’estremo oriente, poiché raddop-
piarono i flussi commerciali che da
secoli seguivano la sola Via della
seta.
Le tre ruote stellate quindi, per la
loro forma e i loro colori, potrebbe-
ro parlare un linguaggio estrema-
mente attuale per l’epoca, e proprio
per questo non più solo gotico e
locale. È interessante confrontarle
ad esempio con le due ruote affre-
scate e sormontate da cherubini
nella collegiale di Saint-Mexme a
Chinon, in Francia(5). Anche se la
loro datazione è precedente (XII
secolo circa), la collocazione alla
sommità di una parete interna della
chiesa, oltre a una stessa intenzione
simbolica, le rende compatibili a
quelle riminesi. Ma è facile notare
influenze differenti: una trascrizio-
ne più letterale del tema cosmologi-
co in quelle francesi, a fronte di
un’interpretazione sicuramente più
aggiornata e mediterranea in quelle
di Sant’Agostino.
Dobbiamo dunque pensare alle
nostre come a tre ruote che grazie
alla loro unicità, e alla loro aura
ancora percepibile, ci spingono a
guardare più lontano, verso temi
come il fiore di loto orientale e la
struttura concentrica a mandala.
Temi che per quanto abbiamo
accennato sopra, potrebbero essere
stati visti e reinterpretati dal miste-
rioso autore. D’altra parte il loro
invito ad uno sguardo simbolico e
mistico, reinterpretato alla luce
dello spirito cristiano, rimarrebbe
intatto, superando di fatto distanze
geografiche e culture.
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Dall’alto in basso. Pietra d’imposta di
un arco laterale del Palazzo del

Podestà di Rimini, con rosette, ruota
celtica e gigli guelfi.

Affresco del XII secolo con ruote e
arcangeli nella collegiata di Saint-

Mexme a Chinon, Francia.
Ricostruzione di come doveva 

apparire in origine la ruota 
di sinistra.

Note
1) Giovanni Rimondini, che ringrazio per avermele segnalate, ne
ha brevemente scritto sul precedente numero di Ariminum.
2) Jurgis Baltru?aitis, Il Medioevo fantastico, Adelphi, Milano
1993; pag. 263.
3) Giovanni Curatola, “Con più color, sommesse e sovrapposte
non fer mai drappi Tartari né Turchi”, in AA.VV., Il Rinascimento
in Oriente e Occidente, 1250-1490, Jaca Book, Milano 2003; pag.
169.
4) Palmina Pratillo, in Atti – XL Convegno internazionale della
ceramica - Italia, Medio ed Estremo Oriente: commerci, trasferi-
menti di tecnologie e influssi decorativi tra Basso Medioevo ed
Età Moderna, Savona-Albisola Marina, 11 e 12 Maggio  2007,
Edizioni Centro Ligure per la storia della ceramica 2008; pag. 111
5) René Guénon, Simboli della Scienza sacra, Adelphi, Milano
1994; pag, 75, nota 7.



uigi Vanvitelli viene due volte a
Rimini nel 1733 e nel 1735.

Esprime una perizia “a voce”, e forse
consegna un “disegno”, per una torre
fortino sull’acqua in cima al molo di
levante, non realizzata.
I “Comunisti” di Rimini – così erano
chiamati gli amministratori della
Comunità – per fare sospendere il fortino
di Sebastiano Cipriani, sono i responsabi-
li della venuta a Rimini nell’autunno del
1733 di Luigi Vanvitelli, giovane architet-
to che ad Ancona aveva inaugurato i suoi
importanti lavori sul porto con la fonda-
zione del Lazzaretto. In una lettera ad
Antonio Sartoni del 13 settembre 1733,
da Rimini si comunica che il Vanvitelli
giunto in città avrebbe criticato il proget-
to del Cipriani, suo maestro o mentore: il
“Signor Vanvitelli spedito d’ordine di
Nostro Signore, e di Monsignor
Illustrissimo Tesoriere Generale […] ha
dichiarato di potersi fondare il detto forti-
no in acqua, ed in forma diversa
con minor spesa [...] e se
Monsignor Tesoriere resta per-
suaso di questa verità, ed adderi-
sce alla Perizia del suddetto
Signor Vanvitelli, conviene che
la suddetta Signoria Illustrissima
ordini subito la sospensione
della presente Fabrica per non
gettare di vantaggio il denaro”(1).
Si può pensare che si tratti anco-
ra di una semplice dichiarazione
a voce di un’ idea per costruire il
molo di destra e in cima al molo
un fortino fondato sull’acqua.
I notabili di Rimini per tutto il 1734 cer-
cano di ottenere da Roma prima e poi dal
Tesoriere di Ravenna, che li ha ricevuti in
deposito, i soldi del Fortino, affermando
più volte di voler intraprendere i lavori
del fortino, coi soldi del Papa, e contem-
poraneamente i lavori del porto – incassa-
mento e molo di destra –, con i soldi pro-
pri e con la direzione dello stesso archi-
tetto Vanvitelli, che, affermano, avrebbe
dato il “disegno” del fortino(2).
Il “Fortino che deve farsi in capo al Molo
secondo la Perizia dell’Architetto Signor
Vanvitelli” si afferma in una lettera del 7
agosto 1734 diretta a Roma a Giovanni

Battista Sartoni, fratello di Antonio; e si
precisa che la Comunità procederà a sue
spese al riattamento del molo “ogni volta
che venga il detto Signor Vanvitelli per
fare secondo la di lui idea e con perfettis-
sima unione alla Fabbrica del Fortino”, a
spese del papa(3). Nella lettera del 24 ago-
sto 1734 al Cardinale Legato Bartolomeo
Massei si propone “che vada unita l’ope-
ra del Molo e del Fortino a norma  del
Dissegno del Vanvitelli”(4). Si noti la
sequenza: prima dichiarazione e
“Perizia”, poi “idea” e “Dissegno”. 
In una lettera all’agente riminese a
Ravenna del 25 settembre 1734, si chiede
ancora una volta di avere il denaro del
papa “per dare esecuzione al disegno del
sudetto Signore Vanvitelli Architetto...”(5).
Ma è proprio il Vanvitelli, nelle sue peri-
zie pubbliche “a voce” in due occasioni,
contemporaneamente e dopo le reiterate
dichiarazioni delle lettere riminesi, a
screditare quanto affermato dai

“Comunisti” riminesi e a sostenere che
bisogna “prima” fare i lavori del molo
(coi soldi riminesi) e “poscia” quelli del
fortino (coi soldi del papa).
Congregazione del Porto del 2 agosto
1734, nel verbale troviamo: “...vien scrit-
to da Roma d’essere il Signor Vanvitelli
Architetto disposto a venire in questa
Città di tempo, in tempo per la direzione
della fabbrica del Fortino sul Molo, ma
che prima conviene, che per parte di que-
sta Comunità si aggiusti il Molo, per
poscia unire a quello la Fabbrica del
Fortino”(6). Per l’aggiustamento del molo
si fa il nome del capo mastro Giovanni
Battista Banderati. Altra Congregazione
del Porto del 7 gennaio 1735; si afferma:
“che il Signor Vanvitelli Architetto nei
prossimi passati giorni venne alla visita di
questo Porto, e che dichiarò a voce la di
lui Perizia cioè che prima di erigere il
Fortino in capo al molo di detto Porto era
necessario di far lo stesso molo col muro,

che tiri sino dentro terra di lun-
ghezza in tutto di cinquantaset-
te canne, e mezza, [canne roma-
ne; sono c. 117 metri] e che non
poteva far porre mano all’opera
di detto Fortino senza prece-
dentemente fatto detto
molo...”(7). Le affermazioni dei
Riminesi, che arrivano a dichia-
rare il 27 luglio 1734 che, senza
i soldi del papa a Rimini, sareb-
be rimasta “infruttuosa l’opera
iniziata dal Vanvitelli”(8) – che
non può essere il fortino perché,

come si è visto, all’inizio del 1735 lo
stesso Vanvitelli lo dà per non costruito –,
le quali affermazioni non corrispondeva-
no quindi ad una verità di fatto, erano,
come si constata, in parte bugie per sug-
gestionare i “Padroni” di Roma e di
Ravenna al fine di avere finalmente a
Rimini i soldi del papa per il fortino.
Anche il “disegno” allora è un’invenzione
per avere i soldi romani? Lo farebbero
credere quelle due perizie “a voce”, con-
temporaneamente e dopo le lettere, segno
che né il papa o il tesoriere né i Riminesi
avevano sborsato quattrini per le perizie
scritte o per un disegno. 
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IL FORTINO SUL PORTO DI RIMINI (2)

LE PIANTE DI BERNASCONI, COLLABORATORE DI VANVITELLI
Giovanni Rimondini
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Pietro Bernasconi, pianta del porto di Rimini,
foglio A. Le due piante o mappe A. e B. del
capo mastro di Luigi Vanvitelli a Loreto e a
Caserta, sono attribuibili agli anni tra il
1742 e il 1745. In questa si nota il molo in
muratura costruito su indicazione del
Vanvitelli negli anni 1734-1735, ma senza il
fortino in cima al molo. Si nota anche la
pianta del fortino di Sebastiano Cipriani
(1733), costruito sulla spiaggia. Le due pian-
te sono conservate nella Biblioteca
Classense, Archivio Comunale di Ravenna,
n.67. Sono state edite in Maria Gioia Tavoni
(a cura di), L’uomo e le acque in Romagna.
Alcuni aspetti del sistema idrografico nel
Settecento, Editrice Clueb Bologna, IBC
Dossier, catalogo della mostra organizzata
dall’IBC e dalla Biblioteca Comunale di
Faenza in Palazzo Milzetti 10 ottobre- 8
Novembre 1981, p. 35.
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Forse, però, il “disegno” del
faro in cima al molo non sareb-
be del tutto un’invenzione, forse
ha lasciato una traccia grafica.
Si può intanto sostenere che
almeno una parte del molo in
muratura di Levante – canne 33,
circa 72 metri - è stata costruita
secondo l’idea del Vanvitelli,
ma con propria perizia scritta,
dal capomastro Giovanni
Battista Banderati(9).

Due piante del porto di
Rimini di Pietro Bernasconi
(1706-1767) collaboratore di Vanvitelli.
Le due piante di Pietro Bernasconi (1706
- 1767), sicuro collaboratore a Loreto e a
Caserta di Luigi Vanvitelli(10), conservate
alla Classense di Ravenna si devono data-
re tra il 1742 e il 1745. 
Congregazione del Porto del 17 ottobre
1742: “fu esposto lo stato infelice del
nostro Porto, il quale per la grossa
Fiumara seguita giorni addietro è stata
gettata a terra parte della Pallata che guar-
da al Levante con avere aperta una bocca
vicino al Fortino [del Cipriani] e
con pericolo che venghi unita la
Bocca del Porto, ma altresì di
perderlo affatto per il timore che
vi è, che possa cadere quella
parte di Molo, che è restata iso-
lata, e riempire con ciò la Bocca
del Porto”(11). E’ la situazione
descritta nel foglio A della pian-
ta ravennate, con il sito del forti-
no Cipriani, discosto dal molo
sulla spiaggia, sotto acqua, e con
le “bocche” che hanno rotto ed
isolato il molo concordato col
Vanvitelli e costruito dal
Banderati. Non c’è traccia di un fortino,
anche solo iniziato, in cima al molo di
destra. 
Congregazione del Porto del 19 luglio
1745: si decide di mandare ad Ancona il
Fattore della Comunità Matteo Costa a

chiamare Pietro Bernasconi capomastro
“per fare una buona testa al Molo di detto
Porto”(12). Se il Bernasconi era nel 1745
ad Ancona, forse non era impiegato nella
fabbrica del porto sospesa nel 1740, ma
operava in uno dei cantieri lasciati ad

Ancona dal Vanvitelli: la chiesa
dei Gesuiti (1743) e l’edificio
degli esercizi, il palazzo
Bourbon del Monte, la chiesa
degli Agostiniani. Nel 1750 lo
troviamo a Loreto, certamente
al seguito del Vanvitelli, a diri-
gere come capomastro le fabbri-
che del Palazzo Apostolico e del
Campanile progettate dall’ar-
chitetto(13). 
Gli scrivono il 12 aprile 1750 di
venire a Rimini “per un mese
almeno a dar principio al lavoro
di questo Molo del Porto...”(14).

Ci sono però problemi con le autorità di
Loreto.
Nel mese seguente sembra che Pietro
Bernasconi definito “Architetto di
Fabbriche d’Acqua” possa venire col fra-
tello “uomo capace”(15). Ma nella
Congregazione del 14 giugno 1751 si
prende atto che Pietro Bernasconi ha
comunicato “non essere in istato di pote-
re venire ad assistere al Lavoro, che si
vuole cominciare in questo Porto”(16).
Si guardi attentamente adesso il foglio B

della pianta di Pietro
Bernasconi: è previsto il molo
in muratura anche del braccio
sinistro o di Ponente del porto
canale. In cima al molo vi è
abbozzata una torre faro, fonda-
ta nell’acqua. Si badi che nelle
richieste ufficiali di intervento
del Bernasconi non si parla
affatto di fortino, ma solo dei
lavori del porto, moli e palate.
Il disegno o abbozzo della torre
era allora una sorta di ‘memen-
to’ dell’esistenza di un progetto
vanvitelliano riprodotto sposta-

to sul molo di sinistra? Sembra ragione-
vole ipotizzarlo. 
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Pietro Bernasconi, pianta del proto di Rimini,
foglio B. (anni 1742-1745). E’ il progetto di
riparazione del porto di Rimini dopo l’allu-
vione del 1742. Tutto il porto è ‘incassato’
con moli di mattoni e pietra. Sul molo di
destra, fondato in acqua si nota l’abbozzo di
un fortino o faro.
Sotto. Pietro Bernasconi, particolare del
foglio B. con l’abbozzo del fortino o faro in
cima al molo di sinistra. Luigi Vanvitelli
aveva parlato di un fortino in cima al molo
di destra, fondato in acqua.
Questo abbozzo potrebbe essere la citazio-
ne dell’idea o del disegno del Vanvitelli spo-
stato sul molo di sinistra.

Note
1) Archivio di Stato di Rimini (ASR) Archivio Storico Comunale di Rimini
(ASCR), Lettere, AP 471 c..
2) ASR, ASCR, Lettere AP 472 cc. 9-10.
3)Ivi cc.17v. e ss..
4) Ivi c.25v.
5) Ivi c. 84.
6) ASR, ASCR, Verbali della Congregazione del Porto, AP 88 c.50v.
7) Ivi, cc. 51- 51v.
8) ASR, ASCR, Lettere, AP 472 c.11.v.

9) ASR, ASCR, Verbali cit., AP 88.
10) Salvatore Costanzo, La scuola del Vanvitelli. Dai primi collaboratori del
Maestro all’opera dei suoi seguaci, Cleln, Napoli 2006, pp. 106, 154.
11) ASR, ASCR, Verbali cit., AP 88, cc.66, e anche 63.
12) Ivi, c.66v.
13) Mario Rotili (a cura di), Luigi Vanvitelli Jr., Vita di Luigi Vanvitelli,
Società Editrice Napoletana, Napoli 1975, pp. 89-91.
14) ASR, ASCR, Verbali cit., AP 88 c.69.
15) Ivi c.69v.
16) AP 88 c.69 v.



l disegno, nella trattatistica,
e secondo le definizioni teo-

riche più evolute, era considera-
to «un’apparente dimostrazione
con linee di quelle cose, che
prima l’uomo coll’animo si
aveva concepite, e nell’idea
immaginate; al che s’avvezza la
mano con lunga pratica, ad
affetto di far con quello esse
cose apparire» (Filippo
Baldinucci)(1). In quanto tale,
l’atto di disegnare dunque appa-
riva meno mediato, e in un certo
senso il primo getto, quello più
vicino all’idea e all’ispirazione,
in un concetto artistico ancora
fortemente venato di neoplato-
nismo.
Con lo sviluppo dell’arte libra-
ria, e con la possibilità di repe-
rire i fogli con minore spesa in
virtù di una produzione cre-
scente delle cartiere, i disegni e
gli schizzi degli artisti si molti-
plicarono, e dalle rare prove
quattrocentesche o trecente-
sche, talvolta peraltro su perga-
mena, si ebbe una crescita espo-
nenziale fino alla prassi di tene-
re taccuini o repertori, veri e
propri strumenti del mestiere,
spesso formati da decine e deci-
ne di pagine.
Non c’è biografia d’artista, rea-
listica o romanzata, che non
enfatizzi, specie nella età estre-
mamente giovanile, capacità
disegnative fuori dal comune,
tanto da diventare un vero e
proprio topos letterario; d’altro
canto è da ritenere che a partire
proprio dal secolo decimo sesto
non vi sia stato pittore che non abbia
disegnato. Leonardo da Vinci infatti
ricordava una prassi ineludibile dell’ap-
prendistato: «Il pittore debbe prima sue-
fare la mano col ritrarre disegni di mano

di boni maestri, e fatto detta suefazione
col giudizio del suo precettore, debbe di
poi suefarsi col ritrarre cose di rilievo
bone». Tuttavia, di molti artisti non si
conoscono disegni. Appunto perché
opera di studio, il disegno, o lo schizzo –
così come del resto il dipinto – general-
mente non veniva anticamente firmato: la
segnatura dei quadri e dei fogli (salvo
naturalmente rare eccezioni) è prassi

moderna, e relativamente recen-
te. Il mestiere degli storici del-
l’arte e in particolare degli spe-
cialisti di disegni è stato dunque
quello di pazienti classificatori
delle tantissime opere che risul-
tano anonime, o riconducibili
solo a un ambito, ma non a una
precisa fisionomia artistica. Le
iscrizioni sui fogli, infatti,
anche quando recano l’indica-
zione di un autore, sono solita-
mente successive, e fanno parte
del pur interessante aspetto col-
lezionistico.
Generalmente, però, evocano
nomi altisonanti e spesso inso-
stenibili, quindi fuorvianti per
la ricerca. Per questo motivo,
quasi paradossalmente, le attri-
buzioni antiche sono tanto più
attendibili, quanto più indicano
un nome minore o meno appeti-
bile, o più pragmaticamente di
minor valore, segno di un’anti-
ca attestazione non enfatizzata
dal narcisismo o dalla brama
collezionistica.
Solitamente, quindi, per “inizia-
re” il catalogo dei disegni di un
artista, si cercano collegamenti
con le sue opere pittoriche, i
cosiddetti disegni preparatori.
Anche in questo caso, però, del
resto raro e fortunato, esistono
le insidie costituite dalle copie,
che replicano lo stesso soggetto,
ma non costituiscono l’idea ori-
ginale e autografa. E’ così
necessario passare ad un accura-
to vaglio stilistico i fogli per
separare il grano dal loglio, ciò
che è originale da quel che è una

derivazione, e per questo accurato lavoro
sono necessari termini di paragone certi,
cioè fogli indiscutibilmente collegabili a
un’opera pittorica e a un artista, attraver-
so i quali è possibile tentare attribuzioni
e apparentamenti.
Questo lungo preambolo di metodo è
necessario per introdurre all’argomento
di cui si intende trattare. E’ notizia infat-

ARTE

GIOVAN FRANCESCO NAGLI DETTO IL CENTINO

GLI ORIZZONTI PETRONIANI DEL SUO “PRIMO” DISEGNO
Giulio Zavatta
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«L’attribuzione del disegno al Centino 

è di notevole interesse per la ricerca sul periodo 

della formazione dell’artista; 

agli studiosi fornirà quel termine di paragone

attorno al quale 

si potrà raggruppare un primo nucleo di opere 

di questo pittore a lungo attivo a Rimini 

e molto importante per la storia figurativa 

e devozionale della città adriatica 

e del suo territorio»

Giovan Francesco Nagli detto il Centino,
Sant’Antonio abate e Sant’Antonio 

da Padova in adorazione 
di Gesù bambino, recto, Cambridge,

Fitzwilliam Museum, inv. 2832.



ARTE

ti molto recente, e di straordina-
rio interesse per la storia del-
l’arte riminese, l’individuazione
del primo disegno attribuito in
maniera convincente a Giovan
Francesco Nagli detto il
Centino. L’opera si trova a
Cambridge presso il
Fitzwilliam Museum (inv.
2832), e rappresenta
Sant’Antonio Abate e
Sant’Antonio di Padova in ado-
razione del Bambino.
Proponendo di assegnarlo
all’artista a lungo attivo a
Rimini, David Scrase(2), cui
spetta il merito di questo rico-
noscimento, ha messo in rela-
zione il foglio con il dipinto di
analogo soggetto conservato
nella chiesa di San Biagio a
Saludecio(3). Sebbene sussista
qualche differenza tra le due
versioni accennate al recto e al
verso del foglio e il dipinto, non
di meno l’apparentamento risul-
ta persuasivo, sia per la rarità
dell’iconografia, sia per il natu-
rale affinamento che interviene
tra l’idea subito segnata sulla
carta, e la più meditata opera
finale condotta coi consueti
mezzi della pittura. Si nota anzi
come la trasposizione da un lato
all’altro del foglio dello stesso
disegno, eseguita forse in tra-
sparenza e appena accennata
all’acquerello, sia stata necessa-
ria al pittore per ottenere una
composizione in controparte
rispetto alla prima idea, con la
posizione dei due santi invertita,
come la si ritrova nel dipinto di
Saludecio.
Il disegno era in precedenza
attribuito a Giovanni Maria
Viani (1636-1700), e con acu-
tezza Nicholas Turner aveva
proposto nel 1993 di inquadrar-
lo piuttosto nell’orbita della pit-
trice bolognese Elisabetta
Sirani. Questo foglio, infatti,
costituisce un interessante docu-
mento sui riferimenti artistici di
Centino, del quale si ha ancora
un debito di conoscenza, specie
sulla fase di formazione. Se la
nascita, o forse la presumibile

origine da Cento, la città del
Guercino, poteva infatti indurre
a uno scontato inserimento di
Centino tra i seguaci o gli epi-
goni del celebre maestro concit-
tadino, questo foglio dai toni
molto sommessi (che tanto ben
si addice alla celebre definizio-
ne arcangeliana di questo arti-
sta: «umile poeta delle sacre-
stie») dichiara molto esplicita-
mente i suoi orizzonti artistici
verso l’arte bolognese post can-
tariniana, per le assonanze –
oltre alla già ricordata
Elisabetta Sirani –  anche ai
modi di Lorenzo Pasinelli. Il
disegno, quindi, conferma per il
dipinto di Saludecio un’eviden-
te suggestione di Simone
Cantarini, e in particolare del
«naturalismo idealizzante»(4)

del pittore pesarese.
Questo foglio indica dunque
per l’artista un orizzonte indub-
biamente petroniano e post can-
tariniano, ed è acquisizione di
notevole interesse per la ricerca
sul periodo della formazione di
Centino. Il disegno, inoltre,
pubblicato su un volume di dif-
fusione planetaria, fornirà agli
studiosi quel termine di parago-
ne certo – sull’importanza del
quale ci siamo dilungati intro-
ducendo l’argomento – attorno
al quale, ci si può ora auspica-
re, si potrà raggruppare un
primo nucleo di opere di questo
artista a lungo attivo a Rimini e
così importante per la storia
figurativa e devozionale della
città adriatica e del suo territo-
rio.
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Giovan Francesco Nagli detto il Centino, Sant’Antonio abate e
Sant’Antonio da Padova in adorazione di Gesù bambino, verso,
Cambridge, Fitzwilliam Museum, inv. 2832.
Sotto. Giovan Francesco Nagli detto il Centino, Sant’Antonio
abate e Sant’Antonio da Padova in adorazione di Gesù 
bambino, Saludecio, Collegiata di San Biagio.

Note
1) F. Baldinucci, Vocabolario
toscano dell’arte del disegno,
Firenze 1681, in P. G. Tordella, La
linea del disegno, Milano 2009, p.
197.
2) D. Scrase, Italian drawings at
the Fitzwiliiam Museum,
Cambridge, Cambridge University
Press 2011, pp. 464-465.
3) Sul dipinto si veda A. Pellicciari,
scheda n. 59, in Seicento inquieto.
Arte e cultura a Rimini, a cura di
Angelo Mazza e Pier Giorgio
Pasini, Milano 2004, p. 188.
4) Ibid.



’arte contemporanea riminese si è arricchita di una nuova
espressività e di un immaginario lontani dai grandi sistemi

del Nuovo realismo o del Neoespressionismo o del mondo fanta-
stico di Klee: è la pittura onirica di Luca Giovagnoli. L’artista
riminese racconta la realtà che vive e in cui vive con la liquidità
del segno e del colore, con suggestioni che hanno radici nella
memoria infantile e nel gusto di deformazioni ondivaghe e
fumettistiche della realtà.
Il mondo descrittivo di Giovagnoli non è molto lontano da casa
sua; l’habitat della fantasia è tinto fortemente di sabbia e di
bagnanti sotto cieli solari o tempestatissimi di stelle, la diurnità e
notturnità della riviera. Ma tutto questo è vissuto, ricordato come
un lungo grande sogno che ha scansioni di fotogrammi di film;
un paesaggio mentale che tende a dissolversi nei tratti veloci,
nervosi e giocosi insieme della mano. Lo spazio diventa qui un
personaggio travestito con una sensibilità atmosferica, liquifor-
me dove figure, presenze fluttuano come barchette in un mare tra
l’ingenuo e l’onirico, che ha il sapore di una piuma. Spazio abi-
tato ossessivamente da una balnearità fatta di spiagge, di mare,
bagnanti, bambini, hotel, grandi viali, lungomari, palazzi e tan-
tissime automobili, e tutto questo con una gestualità che ricorda
i graffiti e il fumetto. E il colore. Un colore il suo che ha l’irre-
quietezza del disegno, che svaria dal crepuscolare a quello fiam-
mante del giorno.
Ma Giovagnoli ama anche la singola figura, il ritratto fotografi-
co elaborato col pennello o il pennarello, anche di gruppo, figu-
re seriose di militari in divisa alla fin de siècle, foto di scolari, di
ignoti, di bimbi, foto di bagnanti (il leit motiv pervasivo di tutti i
suoi dipinti), foto scherzose, allusive, nudi femminilmente felli-
niani. Scrive F. Basile commentando il suo universo: “l’ideale
per uscire dal tedio della ragione”, cioè, che sta sul crinale poe-
tico tra il reale e la sua reinvenzione. La sua è la poetica di un
innamorato della riviera, un sentimento che si tramuta in una

creatività dal sapore del
sale. I riscontri percettivi e
critici sulla sua opera saran-
no diversi, ma il suo biso-
gno di raccontare il suo
tempo emotivamente, senza
orpelli, indubitabilmente
raggiunge esiti di una levità
quasi allucinatoria, la sua
sensibilità facendo tesoro
del grande lascito espressi-
vo e culturale dell’arte più
poeticamente straniante del
‘900.

ARTE

LUCA GIOVAGNOLI

QUANDO LA CREATIVITÀ 
ASSUME IL SAPORE DEL SALE

Ivo Gigli

L
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«L’artista racconta il mondo che lo circonda con la

liquidità del segno e del colore, con suggestioni che

hanno radici nella memoria infantile e nel gusto di

deformazioni ondivaghe e fumettistiche della realtà»

I personaggi di Giuma
GRAZIANO LUNGHI











unedì 29 Agosto, nella chiesa parroc-
chiale di San Gaudenzo, si è celebrata

la messa funebre in onore di Mario
Magnani. All’età di novantanove anni, la
“sigaretta di lusso” (così lo avevano defini-
to i giornalisti sportivi degli anni 30) si è
definitivamente spenta. Mario Magnani,
autentico artista del ring, apparteneva al
passato. Era l’ultimo superstite di quella
fitta schiera di campioni riminesi forgiati
dal maestro Cecchino Santarelli che com-
prendeva: Rodriguez, Totti, Pandolfini,
Missirini, Montanari, Neri… 
Nel corso della sua carriera di atleta, inizia-
ta ufficialmente nel 1927 (a tirar di boxe
aveva cominciato appena undicenne), allor-
ché si impadronì del titolo di Campione
Emiliano dilettanti, nella categoria dei pesi
piuma, Mario Magnani, sostenne oltre tre-
centocinquanta incontri, vincendone tre-
centoventi. Ha combattuto ovunque su ogni
quadrato, italiano ed europeo, sapendo
sempre stupire gli intenditori per quel
modo di boxare pulito, naturalmente coor-
dinato ed elegante. Ricordo Giancarlo
Fusco, incomparabile e piacevolissimo
“raccontiere” nonché giornalista di talento
e grande appassionato di pugilato, rievoca-
re le imprese di Mario Magnani ed affer-
mare che non c’era stato in Italia un altro
pugile più elegante e più tecnico del medio-
leggero riminese. Senza dubbio un virtuo-
so, che aveva ricercato la perfezione stili-
stica nell’arte di colpirsi con pugni, arte
codificata nel 1867 da John Sholto
Douglas, ottavo marchese di Queensberry.
Il giovanotto magro e allampanato posse-
deva un gioco di gambe magistrale ed un
jab sinistro veloce, cattivo come la puntura
di un aspide ed una intelligenza pronta che
gli permetteva di restare freddo, sempre
presente a se stesso: per cui, avversari fisi-
camente più attrezzati, appartenenti alla
genia dei punchers, dei battants, dei figh-
ters, dei rissanti coraggiosi, dovettero
malinconicamente inchinarsi di fronte a
questo genio dello sport pugilistico.
Figurano nel suo prestigioso record le vit-
torie su Salmaso, Desio (futuro Campione
d’Italia), Rusticali, Oldaini, Buratti,

IN MEMORIAM
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MARIO MAGNANI (1912-2011)

ARTISTA DEL RING E MAESTRO DI VITA
Enzo Pirroni

L Vaccari, Strozzi ed un rocambolesco incon-
tro, dal verdetto contrastato con quel
Musina, che avrebbe battuto in seguito
Primo Carnera, ormai nella fase discenden-
te. Dopo essersi ricoperto di onori e di glo-
ria smise di combattere nell’immediato
dopoguerra ed entrò a far parte dei Vigili
del Fuoco, ed anche in questa veste ebbe
modo di farsi apprezzare per il coraggio e
la disponibilità. Per buona parte della sua
vita  si dedicò all’insegnamento. Fu un
maestro attento, paziente e di grande uma-
nità. Egli era conscio del valore pedagogi-
co della boxe. “Si attrezzino le scuole di
piscine e palestre: gli italiani impareranno
a nuotare, acquisteranno coraggio ed
apprenderanno come battersi virilmente e
rompersi lealmente il muso”. Questo soleva
dirmi Mario Magnani e mi pareva di
riascoltare San Bernardino che raccoman-
dava ai fedeli senesi riuniti ad ascoltare le
sue prediche: “Arrumpetevi lo volto per li
pugni et non per li pugnali, che occidono
con villania”. I suoi allievi sono
stati:Milandri, Beoni, Laghi, Conti,
Ragazzini, Cenni, Berretti, Bernardini e
tutti (ancor oggi) lo ricordano con ricono-
scenza e con autentico affetto. Seppe arri-
vare alla sua veneranda età in perfetta
forma, in possesso di una memoria tenace,
grazie alla quale ogni accadimento, ogni
cosa sembrava, nei suoi racconti, avvenuta
ieri, quando invece i fatti rievocati apparte-
nevano ormai ad un’epoca remota. Mario
Magnani conservò sempre una linea perfet-
ta ed un corpo asciutto. Fino a tre anni fa
insegnò ginnastica e rimase impegnato nel
volontariato in favore degli anziani. Si inte-
ressò fino all’ultimo di tutto e nonostante il
cocchio del tempo continuasse inesorabile
la sua corsa, il vecchio campione seppe
mantenere un rapporto di ottimistica dispo-
nibilità nei confronti della vita. Vorrei,
veramente saper comporre un degno epice-
dio in onore di questo personaggio che
tanto ha fatto per lo sport della nostra città,
la quale giustamente nel 2001, nella perso-
na dell’assessore Turci, lo omaggiò confe-
rendogli, per mano dell’assessore
Donatella Turci, una medaglia d’oro per
meriti sportivi. Vorrei, in questa triste occa-
sione, formulare tutti i migliori auguri alla
di lui moglie. La sempre affascinante
signora Marcella. Ciao vecchio amico mio.
Ti sia lieve la terra.

«Il vecchio campione conservò

sempre una linea perfetta 

ed un corpo asciutto 

e seppe mantenere un rapporto

di ottimistica disponibilità 

nei confronti della vita. 

Fino a tre anni fa insegnò 

ginnastica e rimase impegnato

nel volontariato in favore 

degli anziani»

Mario Magnani, al centro, 
in divisa da pompiere e, sopra, 
quando era uno dei più tecnici 

medio-leggeri riminesi.



on Oreste Benzi ha lasciato questa terra nella notte fra
l’uno e il due novembre 2007. Aveva da poco compiuto gli

82 anni, ancora in piena attività, nonostante gli acciacchi. Io
sono uno dei suoi “ragazzi del ‘49”. Sono, cioè, uno di quei
ragazzi che nella Parrocchia di Nicolò al Porto furono i primi ad
incontrarlo, fra i tanti che da allora in poi e per parecchi decen-
ni gli si sono assiepati attorno, senza mai lasciarlo.
Parroco di San Nicolò era, allora, Don Angelo Campana (un
pilastro della Curia, colto e logico, pungente nelle critiche sino
a farsi negli anni successivi dei nemici, purtroppo). Don Oreste,
giovanissimo cappellano di prima nomina, era appena arrivato
nel luglio del 1949 in quella Parrocchia, dove si aveva a che fare
con famiglie della gente di mare, da quella più umile sino ai
padroni di barche da pesca o da trasporto, e con famiglie della
piccola e media borghesia, alcune delle quali riuscivano a con-
servare, all’apparenza almeno, una certa agiatezza (ma le ville di
Viale Principe Amedeo erano in gran parte ancora distrutte dai
bombardamenti). Due o tre, ricordo, erano le famiglie nobili, e
qui le apparenze e i modi coprivano con maggior classe le caren-
ze di disponibilità finanziarie e... le attese di lasciti.
Quel cappellano di soli 24 anni appariva poco più di un ragazzo
in mezzo a tanti altri. Tali ci consideravamo, infatti, nel dopo-
guerra, dai sette sin quasi ai vent’anni: l’insensata proposta della
maggiore età a 18 anni non aveva ancora trovato i suoi corifei,
mentre il termine “giovinetto” (o “giovanetto”) era impronun-
ciabile, legato com’era a buone maniere ammuffite. Se lo aves-
se usato “un grande”, non appena allontanato avremmo trasfor-
mato i nostri risolini d’intesa in risate da ruzzolar per terra e in
men che non si dica affibbiato per dileggio quel termine al più
mite ed educato fra noi.
Io ho conosciuto Don Oreste un poco più tardi degli altri, perché
d’estate, allora (oggi molto meno), “si andava al mare”. Per
giunta nell’estate di quell’anno la mia “ipercinesia” era frenata
da continue “lagne” addominali, a cui davo poco peso, benché

sintomi di un’appendicite, manifestatasi all’improvviso in forma
acuta, quasi peritonite, in uno dei primi giorni di agosto, con
mio ricovero d’urgenza all’Ospedale di San Marino. Lì fui subi-
to operato dal primario chirurgo, il prof. Pietro Emiliani, lo stes-
so che, venuto a visitarmi e vista la situazione, mi aveva portato
direttamente dalla mia casa sin dentro all’Ospedale sulla sua
automobile, una Fiat 1500, facendomi sedere accanto a lui, che
amava guidarla sportivamente. Un’auto di quel tipo e di quella
cilindrata, allora, era una vera e propria rarità. Nessuno della
mia famiglia vi era mai salito. A me, piccolo della famiglia
(ignoravo il fratellino post-bellico), toccava quell’onore. Ma lo
scontavo, momento dopo momento, con il dolore lancinante del-
l’infiammazione giunta all’acme, oltre il quale la vita è in peri-
colo, concetto del tutto estraneo ai miei pensieri.
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DON ORESTE BENZI E “I RAGAZZI DEL ’49”

PER NOI FU GUIDA E FARO DI CARITÀ
Giancarlo Brioli

D

➣
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QUELL’AMORE CHE ACCENDE 
E MANTIENE VIVA 

LA FIAMMA DELLA CARITÀ
«Libera sintesi del Pensiero 

e dell’Azione di don Oreste Benzi 

presentata il 20 marzo 2011 nel quarto incontro

annuale de “I ragazzi del ‘49”

dei quali don Oreste fu giovanissimo cappellano

“di prima nomina” nella Parrocchia 

di San Nicolò al Porto»

Superate – ovunque, nel mondo – gli ostacoli dell’egoismo e rag-
giungete, con amore accogliente sino a farsi protettiva famiglia, le
più deboli creature offese e indifese dal sopruso, dall’infermità,
dalla miseria.

*
Difendete le attese delle esistenze in divenire, pulsanti in grembo
o raggelate nell’embrione.
Il loro silenzio innocente e inerme è l’invocazione più struggente
a non sopprimere il dono divino della vita terrena appena germi-
nata il cui anelito a promesse di vita eterna è nel cuore di Dio.

*
Amate e beneficate, come avete visto me e chi mi affiancava, le
persone d’ogni età emarginate dalla società chiamata civile. Ogni
loro ora è intrisa negli stenti, che forse si attenuano nel sonno o
negli istanti in cui l’agra notte appena trascorsa si dissolve all’a-
ria diafana dell’alba.
Sono i momenti in cui il loro cuore s’apre qualche attimo alla spe-
ranza stillante sui suoi battiti intristiti benefiche gocce di nuove
energie, evanescenti, però, come rugiada del mattino sul fiore
incontro la calura estiva.
Non tralasciate d’organizzarvi per essere voi a recare sollievo
concreto a quegli stenti, addolcendo a quei vostri fratelli qualche

Rimini, 2 marzo 2006. Don Oreste Benzi in occasione 
del conferimento del premio Livio Minguzzi da parte del 

Rotary Club Rimini. A sinistra Paolo Salvetti presidente del Club 
e a destra Italo Giorgio Minguzzi.
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L’auto sfrecciava sulle rampe per San
Marino a oltre cento chilometri l’ora. Il
superamento di quella velocità mitica,
attestato dalla lancetta del “contachilo-
metri” (così era detto quel quadrante,
nessuno lo chiamava “tachimetro”),
scatenava la mia esultanza assieme a
inevitabili rigurgiti, dovuti all’appendi-
ce prossima alla cancrena, alla velocità,
alla strada (con buche d’ogni tipo, spe-
cie nei lunghi tratti non asfaltati) e ai
“tourniquet” (francesismo in voga, più
chic del nostro lento e faticoso “tornan-
te”, allora conosciuto quasi esclusiva-
mente dai ciclisti tifosi di Bartali e
Coppi e dagli autisti delle traballanti
“corriere”).
Tornai quindi a frequentare la parrocchia appena ristabilito, a
settembre inoltrato del ‘49 (La degenza era stata lunga e soffer-
ta, con poche consolazioni, fra cui, al tramonto, quella di poter
vedere dalle murate dell’Ospedale il rientro delle comparse in

costume e dei cavalli bardati de “Il
Principe delle volpi” con Tyrone Power.
Pure la convalescenza fu lunga e non
esente da complicazioni).
San Nicolò aveva poco da offrire, in que-
gli anni. La chiesa era distrutta. A noi
ragazzi importava poco, anzi nulla. Ci
andava benissimo lo stanzone della
canonica dove si celebravano le funzioni
e si teneva il “mese di maggio”, affolla-
tissimo, fra le nove e le dieci di sera,
denso d’incenso, che scompariva dalle
narici sulla via del ritorno a casa, sosti-
tuito dal fresco odore dei prati... d’erba
proletaria sorti sulle rovine della guerra,
un grato odore che s’intensificava men-
tre li calpestavamo nel cercare di

acchiappare le lucciole da portare a casa e metterle sotto il bic-
chiere rovesciato.
Sul retro della canonica vi era soltanto un campetto (c’è anco-
ra!) all’intersezione delle vie Graziani e Bastioni Settentrionali,
ove s’immettono nel doppio sottopasso della ferrovia (ciascuna
via per conto proprio in ambo i sensi e con pessime statistiche
di incidenti, alcuni mortali, a danno di ciclisti). Bastò quel cam-
petto a scatenare le voglie di giocare, che Don Oreste assecon-
dava oltre i limiti e i riguardi posti dal parroco. Don Angelo, il
parroco, qualche volta si affacciava dalla porticina sul retro della
canonica per ammonire con la sua sola apparizione (più che suf-
ficiente!), ma senza mai vietare, interrompere, proibire, se non
quando fosse superato l’orario del nostro rientro a casa.
Il pallone di cuoio extralogoro (color del fango del campetto, su
cui giocavamo anche quando era viscido per la pioggia) saltò
finalmente fuori e il foot ball “prese piede” assieme ad una fre-
quentazione della Chiesa da parte dei ragazzi mai vista sino ad
allora, con la partecipazione attiva di Don Oreste (che non si
toglieva mai la tonaca per giocare, ma se la infilava sotto a cin-
tura). Ci furono poi gite in bicicletta, si costituì una squadra di
foot-ball che avrebbe partecipato anche al torneo interparroc-
chiale cittadino, arrivò il primo biliardino.
La confessione da Don Oreste (evitando don Angelo, “tanto
confessava i grandi”) era diventata un’abitudine attesa, una
chiacchierata settimanale che lavava l’anima e la rendeva linda
come il corpo, quando nelle famiglie il sabato “si faceva il
bagno”.
Lasciai la parrocchia nell’estate del 1952, quando la mia fami-
glia si trasferì da “villa Bona”, sul viale Principe Amedeo, a
piazza Tre Martiri. Più o meno in quello stesso periodo, forse
l’anno dopo, anche don Oreste lasciò l’incarico di cappellano,
per quello di direttore spirituale dei seminaristi. Ma non ci per-
demmo di vista.
Tutti i “ragazzi del ‘49” continuarono a frequentarlo, prose-
guendo non solo a confessarsi da lui con una continuità durata
sino agli anni settanta ben inoltrati, ma anche ad avere rapporti
più o meno intensi per esperienze di vita, di comunità, di grup-
pi, di fidanzati, di giovani sposi.
Anch’io ero fra questi ed ho partecipato a più di un gruppo con
intenti di conoscenza e propagazione del pensiero cristiano,
nella specie di tipo “orestiano”. Ho seguito Don Oreste nei suoi
percorsi straordinari di umanità e di fede anche successivamen-
te, ma le occasioni di incontro con lui si sono rarefatte.
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momento di quei giorni e di quelle notti con il conforto almeno del
vostro volto amico, di una coperta, di una bevanda calda.

*
Soccorrete le persone indotte a far merce di sé. So che dovrete
superare con delicatezza le difficoltà dell’approccio. Se vi riusci-
rete, però, scoprirete che rivolgere loro con il cuore la mia esor-
tazione a tornare sé stesse è molto più semplice e ancora più bello
di quel che pensavate.
Unite all’esortazione, allora, l’invito tangibile ad essere libere
abitando ove, da tempo e con rispetto ed affetto, sono attese: nelle
case-famiglia o nelle strutture umane di accoglienza nate dalle
associazioni che hanno dato ali ai miei slanci e vita alle mie aspi-
razioni.
Quell’invito ha sempre contribuito a rinvigorire volontà affievoli-
te e a indirizzarle a ritrovare nella propria intimità violata le
risorse morali, sorgive della speranza d’affrancarsi dalla condi-
zione sofferta.
E Dio sa quante volte quell’invito ha infuso alle loro vite soggio-
gate il coraggio e la forza per recidere gli stretti lacci annodati
all’ambiente che le sfrutta!

*
Ho desiderato ardentemente quelle case-famiglia e quelle struttu-
re umane e le ho volute a sostegno di chiunque è respinto, ignora-
to o abusato dalla società civile.
Mantenetele e accrescetele, per accogliere quei vostri fratelli e
sorelle in pena con amore puro e caritatevole, che è quello incar-
nato da Maria, vissuto da Giuseppe, insegnato da Gesù di
Nazareth.

*
Quell’amore, che accende e mantiene viva la fiamma della carità,
ha abitato me tutta la vita, viatico mai esausto di gioia e di fra-
ternità per grazia dello Spirito Santo, lenimento profuso a tutte le
creature che avvicinavo tormentate da patimenti.
Esse sono il nostro prossimo perennemente in disagio, turbato o
infelice, cioè perennemente alla ricerca di Dio, anche senza
saperlo.
Ed io raccomando a voi di manifestare sempre quello stesso
amore nell’andare ad esse incontro.

G. B.



Parmeggiani erano una famiglia numero-
sa e povera. A quei tempi la miseria era

endemica e la gente si arrabattava per
sopravvivere. Il padre, Marino, faceva il bar-
biere e aveva 13 figli. Ettore, uno dei 13,
aveva una bellissima voce da tenore, che
teneva in allenamento cantando nelle feste
di parenti e amici, i quali, per permettergli di
frequentare il Conservatorio ‘Rossini’ di
Pesaro si autotassavano. Quando Ettore si
affermò come cantante e cominciò a trarre
profitto costruì tre ville alla sinistra del
Porto di Rimini. In una di queste, confinan-
te con la villa abitata dal tenore, alloggiava
la mia famiglia.
Il tenore era sempre in tournèe. Ogni suo
ritorno a Rimini era una felice occasione per
fare festa con parenti e amici. Lui natural-
mente si esibiva in romanze e brani d’opera.
Era il Pavarotti di quel tempo. Io, bambino,
ero affascinato dal quel mondo, al quale par-
tecipavo ascoltando anche i discorsi dei
grandi. Per me, di povera famiglia, salire
sulla carrozza del tenore e andare con lui
nella gelateria di Pimpi o dal fratello barbie-
re, detto Fasol, rappresentava un’avventura. Una sera il tenore
raccontò che a Milano, al Teatro della Scala, alla fine dello spet-
tacolo, il Lohengrin di Wagner, Mussolini si recò nel suo came-
rino e gli disse che anche Hitler – presente in sala – era rimasto
entusiasta della sua interpretazione, di gran lunga superiore a
quella di tanti tenori tedeschi. Mussolini, per dimostrargli il suo
compiacimento, gli domandò come poteva ricompensarlo.
Parmeggiani gli rispose di sistemare i suoi fratelli, trovando loro
un posto di lavoro. Quando cominciò ad enumerarli il Duce gli
chiese se lo stava prendendo per i fondelli.
Malgrado la miseria, il
tempo della mia infanzia
scorreva felice; vuoi per-
ché avevo otto anni, vuoi
anche perché abitavo nella
casa del tenore e mi senti-
vo importante. Inoltre,
stando sul porto canale, era
come vivere in un teatro,
per l’andirivieni delle bar-
che da pesca e da trasporto.
Tanti sono i ricordi che mi
legano ai Parmeggiani… il

tenore che giocava in giardino con il cane
Omega, la figlia Alba, bellissima ragazza,
che si intratteneva con il fidanzato Titta
Benzi, e la gentilezza della moglie, la signo-
ra Anita, che rimase in stato interessante nel
periodo bellico. Anita ebbe un parto trava-
gliato, tanto che i medici dovettero ricorrere
al forcipe e il bambino nacque con una lesio-
ne alla spina dorsale, che lo obbligò a tra-
scorresse l’esistenza su una carrozzina.
Nonostante ciò si laureò in ingegneria, ma
purtroppo morì giovane a Milano.
Il 1° novembre 1943, mentre giocavo con gli
amici nel campo di Piva, mi ferì un rumore
assordante di aerei e impaurito tornai di
corsa casa. Quel giorno avevano bombardato
la città, la gente era disperata, le prime noti-
zie che arrivavano parlavano di morti e feri-
ti. Mia madre, donna pratica e dinamica, non
si perse d’animo: il giorno successivo al
bombardamento, sfollammo a Torriana. I
Parmeggiani sfollarono a Milano.
La guerra lasciò dietro di sé lutti, rovine e
rancori. Il porto era irriconoscibile: un
cumulo di macerie. Le case del tenore erano

tutte e tre distrutte. Preso dallo sconforto Ettore Parmeggiani
vendette tutto ad un impresa non immaginando che avrebbe potu-
to chiedere il risarcimento dei danni provocati dalla guerra per
ricostruirle. La mia famiglia dovette andare ad abitare nel Borgo
San Giuliano
Un giorno Titta Benzi (che nel frattanto si era sposato con Alba),
sua moglie e il padre del tenore, Marino, si misero in viaggio per
andare a trovare Ettore che viveva a Milano. Lungo la strada
ebbero un incidente: Marino Parmeggiani e Alba persero la vita;
si salvò Titta. Il tenore rimase talmente scosso dalla tragedia (in

precedenza gli era morto il
figlio), che entrò in una
cupa fase di depressione:
cominciò a bere e a perde-
re la voce. Non tornò più a
Rimini. A Milano, per
sopravvivere, era ridotto a
fare la claque negli stessi
teatri che lo avevano
applaudito protagonista di
tante opere. Una carriera
interrotta dalla guerra e dal
destino. Di lui, oltre alla
voce, conservo il ricordo di
un vero signore, generoso e
pronto ad aiutare tutti nel-
l’ambito delle sue possibi-
lità. 
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ETTORE PARMEGGIANI

“ERA IL PAVAROTTI DEL MIO TEMPO”
Pier Domenico Mattani

I
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Anni Venti. La famiglia
Parmeggiani al completo

con il padre Marino, 
la madre Guia Grisoli 

e i 13 figli.

Sopra. Ettore Parmeggiani 
e la figlia Alba.
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l mondo della notte era ai miei
tempi, negli anni Sessanta, estrema-

mente variegato e frizzante; un mosai-
co di personaggi simpatici e divertenti,
diversi per tipologia, ma tutti già acco-
munati dalla cultura del divertimento,
cultura assorbita non in masters, bensì
attraverso l’aria che si respirava, che ne
era satura come per la salsedine del
mare. Pochi i giovani che risultavano
immuni da questa iniziazione ambien-
tale. L’Embassy era il locale alla moda,
più raffinato, dove ci si dava appunta-
mento per l’aperitivo o dopo cena per
programmare la serata. Vitelloni, stu-
denti e turisti a una cert’ora della sera
affollavano l’elegante locale. Si arriva-
va in ordine sparso e si organizzava il
programma serale. La meta abituale
erano i bellissimi locali notturni situati
sulle colline che circondano Rimini.
Invidiatissimi quelli che arrivavano già
in compagnia femminile, frutto di un
“imbarco” fortunato. Nel momento
cruciale della serata, quando il brusio
era al massimo, arrivava Lelo, perso-
naggio della notte, a passi lenti, come
sempre in un impeccabile completo
doppio petto di lino bianco. Da quel
periodo giovanile in poi, era emerso
come ottimo collaboratore nella
Reception di rinomati Locali come
l’Embassy, il Paradiso e il Savioli. Il
gossip riferiva che nel suo albero
genealogico figurasse la Beccasecca,
macchietta femminile zingaresca, di
una certa età, che si aggirava a quei
tempi con un bastone, pronta a rintuz-
zare con male parole i giovinastri che
da dietro le colonne di piazza Tre
Martiri le facevano versi di dileggio,
ma tale sussurro gli dispiaceva. Lelo
era un personaggio distinto e cordiale,
ma amava mantenere sempre nel grup-
po un certo distacco, preferiva rimane-
re un po’ ai margini e aspettare gli
eventi della serata, sempre con occhio
attento rivolto alle novità dell’ambiente
specie in campo femminile. Parlava
anche inglese, che ogni tanto sfoggiava
anche quando non c’erano interlocuto-
ri british, a sottolineare con una punta
snob, la differenza di casta che si frap-
poneva tra lui e i presenti. Il lino bian-
co ne rappresentava la garanzia!

Gestiva una edicola di giornali nella
centralissima piazza Tre Martiri, e si
sentiva pertanto autorizzato a spacciar-
si per giornalista negli incontri galanti
della notte, salvo poi essere obbligato
giorni dopo, nell’edicola, ad allungare
fatalmente il giornale alla cliente fre-
quentata, in posizione genuflessa e a
testa bassa, per non farsi riconoscere
nelle vesti di giornalaio. Si lamentava
sempre, con chi era più in confidenza,
utilizzando perfino espressioni dialet-
tali colorite, che nel gruppo gli appiop-
passero sempre il “maccherone”, cioè
la meno bella della compagnia. Le sue
frequentazioni femminili, per reazio-
ne, erano sempre caratterizzate da
grande riservatezza fino al mistero. Si
favoleggiava allora di un suo rapporto
stabile, ma nessuno forniva la docu-
mentazione inoppugnabile.
Finalmente arrivava all’Embassy
Panto, il suo partner abituale nelle bat-
tute di caccia. Rappresentavano un
coppia mitica della notte. Alto, bruno,
con lineamenti marcati Panto si con-
trapponeva a Lelo che era piccolo,
biondastro, con il naso aquilino. Il
sodalizio operativo consisteva nel per-
correre la strada che fiancheggiava la
passeggiata verso Riccione alla ricerca
dell’“imbarco”; Panto guidava la mac-
china e Lelo al suo fianco era l’avvi-
statore. Quando Lelo segnalava una
coppia meritevole, Panto rallentava per
valutare la qualità dell’avvistamento;
si rivolgeva quindi a Lelo e senza
rispetto infieriva dicendogli in dialetto
“la tua non mi piace tanto!” Povero
Lelo, il destino del maccherone aveva
fatto ancora una volta inesorabilmente
il suo corso! Gli anni sono passati e
Lelo si è felicemente  sposato con
Mara. Purtroppo è venuto a mancare
da alcuni mesi nel grande dolore di
Mara e nel corale cordoglio di tutti gli
amici che gli volevano bene. Narrano
gli antichi che i Campi Elisi, dimora
eterna di anime virtuose in una peren-
ne primavera, sono anche pieni di belle
ragazze e che nei ricchi banchetti, per-
meati dal profumo degli asfodeli, non
servono mai piatti di indigesti “mac-
cheroni”!
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LELO / “GIORNALISTA” DI PIAZZA TRE MARTIRI

A LUI TOCCAVA SEMPRE IL “MACCHERONE”
Gian Maria Catrani

I

«Nel momento cruciale della serata,

quando il brusio era al massimo,

arrivava Lelo, personaggio della notte,

a passi lenti, come sempre 

in un impeccabile completo 

doppio petto di lino bianco»



i dice e si scrive di una dram-
matica sorte per il mondo: è

scoppiata la terza guerra mondiale.
E’ una metafora naturalmente, un
linguaggio simbolico ma densa-
mente rappresentativo. Si fa riferi-
mento alla possibile e deprecabile
guerra globale della recessione
economica. Nessuna popolazione,
fatta eccezione per quelle che mar-
ciscono nella disperazione ende-
mica di fame e malattie, se la può
scampare. Al posto delle trincee
militari mettete le fabbriche, i
commerci import-export, l’occu-
pazione lavorativa, eccetera, e il
discorso fa quadrato. La pandemia
che rode e divora la ricchezza vir-
tuale e reale, è quella megera
ingorda che si chiama speculazio-
ne. Sono truppe altrettanto mime-
tizzate quanto deleterie; reggimen-
ti di assalto alla ricchezza comune
e ai beni di tutti. Agiscono come
ladri di notte. Sono i figli delle
tenebre. Sono i nemici giurati della
società progredita, tecnica, ciber-
netica e digitale. Chi sono e dove si
nascondono è impossibile indovi-
narlo. La loro missione è aggredire
il benessere dei popoli, la serenità e la
speranza universale.
Mentre scrivo, oggi 18 agosto, i mercati
dell’Occidente solo in Europa si sono
fumati 300 miliardi di euro. L’Italia, che
arranca per racimolare 50 miliardi in due
anni, ne lascia sul terreno 19 in venti-
quattro ore. Questo assalto all’arma bian-
ca, che affonda la lama nella materia san-
guinante della finanza, avrà il merito di
spedire l’economia mondiale nella sala
di rianimazione?

E’ una storia squallida a raccontarla. Una
sequenza di fatti che fastidiano e depri-
mono. La telenovela muove i primi passi
nel settembre 2007 con il crac dei fondi
d’investimento (“i mutui subprime”). Si
parte dal fallimento della Leheman nel
2008. Sbanda e affonda Wall Street

involgendo nel rosso profondo anche i
mercati dell’Occidente. Tutto questo per-
ché i cittadini statunitensi si davano alla
bella vita con lo sfarzo superiore alle dis-
ponibilità oggettive. Quindi la deriva
economica con lo sbando della collettivi-
tà.
Nella scia americana arranca e boccheg-
gia l’Europa. Sono inghiottite nella bolla
d’aria rispettivamente l’Inghilterra, la
Francia, la Germania e soprattutto la
Spagna. Si hanno mesi d’incubo per gli
stati sovrani che si precipitano a puntel-
lare banche pubbliche e private.
Concretamente era come gettare mancia-
te di gioielli nella voragine marina,
oppure gocce di olio balsamico
nell’Oceano Pacifico....

E l’Italia? Nella primavera 2008 le vota-
zioni politiche assegnavano alla destra il
governo nazionale. Nei mesi estivi il
superministro dell’economia Giulio

Tremonti esibiva agli italiani una
finanziaria che glissava il ciclone
europeo mostrandosi caparbia-
mente ottimista. Alle riserve men-
tali dei migliori economisti nazio-
nali, la maggioranza governativa
replicava che nella Repubblica
transalpina crisi finanziaria e
depressione economica non
avrebbero messo piede, tuttalpiù
avrebbero sfiorato il nostro Paese.
Nel frattempo che il potere dor-
miva sugli allori la domanda pro-
duttiva (ordinazioni estere e inter-
ne) colava a picco nel tratto di
pochi mesi. I talk-show mostrava-
no sequenze di capannoni del
Nord-Est chiusi e desolati. Gli
indicatori della cassa integrazione
s’impennavano vertiginosamente.
La linea Tremonti, tardiva e
incompleta, si presentava una
guerra di trincea senza le fanterie
d’attacco e di conquista. Le finan-
ziarie che nascevano e morivano
erano medicine fiscali idonee
appena per edulcorare o rimargi-
nare le ferite del passato e del pre-
sente. Finì che l’Italia veniva con-
siderata un pericolo incombente

per le economie sane e in fase di ripresa.
Caduti a vuoto i consigli e le ammoni-
zioni della Commissione europea e della
Banca centrale, all’Italia veniva “precet-
tato” il pareggio del bilancio entro il
2013. Praticamente il governo
Berlusconi veniva commissariato. A con-
fermare le ragioni dell’Unione europea ci
pensavano i mercati mondiali che semi-
navano panico e costernazione presso i
risparmiatori. Oggi in quanto oggi
impossibile preconizzare il futuro che ci
aspetta. E’ da contare che qualche santo
del cielo ci dia una mano perché l’azien-
da Italiana resti a galla. E’ successo sem-
pre nelle intemperie passate. E’ scritta
nel nostro DNA la caratteristica di non
precedere le sciagure ma di subirle. Ci
servono le ossa rotte per farci ragionare.

Di Rimini ricordo la sorpresa e lo smar-

OSSERVATORIO

LA RECESSIONE ECONOMICA CHE INCOMBE SU RIMINI

«HO VISTO LA CITTÀ CAMBIARE IMMAGINE E TEMPERAMENTO»
Aldo Magnani
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«Per verificare il barometro 

del disagio che investe la città,

basta frequentare la Caritas cittadina:

un crocevia di gente, di urgenze 

e di emergenze plurietniche 

e plurinazionali. 

Ci vanno residenti riminesi 

e stranieri per questuare cibo, vestito,

un letto e qualche spicciolo di elemosina»

La sede della Caritas 
di Rimini.
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rimento a mano a mano che affluivano le
notizie americane scandite come bolletti-
ni di guerra. Incombeva il presagio che
prima o poi la sorte maligna avrebbe
cavalcato le sponde dell’Atlantico per
sbarcare in Europa. Lo scompiglio dap-
prima sbarcò in Inghilterra per scendere
in Francia, Spagna e Germania.
Crollavano i mercati finanziari, l’econo-
mia reale, il pil e l’occupazione. Con la
voracità di un Polifemo affamato la pio-
vra aggrediva e divorava il lavoro.
Chiudevano le fabbriche, languivano i
commerci, stagnavano i beni di consumo.
Il nostro turno di guai si rese visibile nel-
l’autunno-inverno 2008-2009. Ricordo
l’impatto disarmante dei primi licenzia-
menti sulle cronache e nell’opinione
pubblica. Come dimenticare il silenzio
anomalo del sabato mattina in quei mesi
di smobilitazione coatta? Sembrava
domenica lungo la Via Emilia e Viale
Tiberio. Arrivava la settimana corta per
tutti. I tempi delle vacche grasse erano
sostituiti dalla psicosi pubblica e privata.
Si respirava l’incubo di chi portava sulle
spalle il peso della famiglia se venissero
a mancare i mezzi indispensabili all’esi-
stenza. Mi è rimasta viva nell’immagina-
zione l’angoscia della madre con nove (!)
figli da mettere a tavola e vestire. Una
signora che conoscevo da qualche anno,
indomita nella fede ma provata fisica-
mente e psicologicamente dai pensieri e
dalle privazioni della famiglia. La stava
devastando la mente l’incognita del pre-
sente e del futuro per sé e per gli altri.
Bastavano sei mesi per mandare gambe
all’aria certezze e
spavalderie, sper-
peri e dabbenaggi-
ni di fine secolo.
Dai lavori respinti
a derisi si passava
a l l ’occupaz ione
questuata e persino
contesa. Metti che
ti capitava qualche
urgenza in casa,
bastava la telefona-
ta che la risposta
era cortese e imme-
diata. Ho visto la
città cambiare
immagine e tempe-
ramento. Si passa-
va dal superfluo e
dal voluttuario alla

misura e al rigore dell’indispensabile.
Stavano retrocedendo di una generazio-
ne, quella dei genitori e dei nonni. Per
una bussola di orientamento, oppure il
barometro del disagio che investiva la
città, bastava e basta frequentare la
Caritas cittadina. Era – e rimane tuttora –
un crocevia di gente, di urgenze e di
emergenze plurietniche e plurinazionali.
Ci vanno residenti riminesi e stranieri per
questuare cibo, vestito, un letto e qualche
spicciolo di elemosina. Madonna della
Scala si trova dalle mie parti. Conosco
l’ambiente, gli operatori e la frequento.
Parlando della Caritas diocesana la con-
sidero la piccola Calcutta della città.
Salendo quelle scale si ha la radiografia o
l’ecografia al negativo dello stato di

necessità che viviamo.
La notizia che non avrei immaginato di
leggere è dei giorni scorsi e dà tenerezza
e disagio: la crisi non ha risparmiato
nemmeno il cimitero. Nel senso che
mancano i soldi per ornare le tombe dei
cari defunti. E non solo i fiori, mancano
altresì le offerte per suffragare i morti.
Da prete ancora in servizio pastorale
garantisco che sono in crisi le celebrazio-
ni liturgiche, sia quelle di anniversario
che di devota memoria. I fedeli chiedono
se possono associare più familiari. Certo
che si può. Però è una notizia che fa un
certo senso e dà la misura della ristret-
tezza finanziaria. Tuttavia ciò che conta è
la buona memoria del cuore e la preghie-
ra che tocca l’animo di chi si trova nella
fede.

Quando durerà il viaggio nel tunnel
senza illuminazione e senza uscita di
sicurezza nello spazio solare? Sarà un
viaggio biblico come quello dei sette
anni del profeta Elia? Anche se non
conosciamo i giorni della liberazione
della schiavitù e dalla tensione nervosa
che ha messo a dura prova un po’ tutti,
sappiamo sin d’ora che ne usciremo con
le ossa rotte. Esattamente come dalla
seconda guerra mondiale. Perché di bel-
ligeranza si è trattato. Di una lotta arma-
ta sporca, impudica e omicida. Una pan-
demia, quella economico-finanziaria, che
ha piegato il fisico e lo spirito dei poveri,
degli onesti, degl’inermi e degl’innocen-
ti; che ha polverizzato fatiche e risparmi
di una vita spogliando di ogni fiducia

nell’uomo e nella
società.
Rimini si armerà di
una generazione
simile in tutto a
quella dei padri e
dei nonni? Di
certo, servirà un
secondo miracolo
economico. Il
medesimo che ha
cambiato la società
contadina, che ha
fatto splendere
paesi e città ono-
rando l’Italia nel
mondo.
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«Madonna della Scala,

dove ha sede la Caritas 

diocesana, si trova dalle mie

parti. Conosco l’ambiente,

gli operatori e la frequento. 

La considero 

la piccola Calcutta 

della città. 

Salendo quelle scale 

si ha la radiografia 

o l’ecografia al negativo 

dello stato di necessità 

in cui viviamo»



on il termine percussione s’intende il
complesso degli strumenti che vengo-

no fatti risuonare con l’atto del percuotere
sia con la mano, sia con bacchette, mazze,
martelli o altri mezzi. Come è noto gli
strumenti a percussione possono essere
suddivisi in due categorie a seconda che
producano suoni determinati o suoni inde-
terminati. Questi strumenti, certamente
fra i più antichi, furono usati fin dalla
preistoria nella vita civile e religiosa come
mezzi di comunicazione sonora per ritma-
re danze o invocare divinità. Presso ogni
civiltà se ne incontrano pertanto varietà
enormi, in parte riscoperti e sfruttati dal-
l’inizio del ‘900, anche per arricchire il
timbro dell’orchestra moderna, dopo l’e-
sperienza classica e romantica in cui l’uso
di questi strumenti era decisamente scarsa
nel numero e limitata negli interventi. E’
noto l’uso di tamburi di varie forme e
dimensioni nel Medioevo, mentre dal
XVII secolo in avanti nell’orchestra entra-
vano solo il tamburo, la grancassa, i tim-
pani, i piatti, il triangolo, i campanelli.
Questa situazione si evolve lentamente
sino alla fine del secolo XIX, in favore di
una più rilevante presenza in orchestra
grazie a Berlioz, ma solo successivamente
la gamma degli strumenti normalmente
usati si estende, mentre dalle civiltà
extraeuropee si incominciano a importare
strumenti di sonorità sconosciute. Una
prima ventata di novità era giunta in
Europa con le orchestre giavanesi e anna-
mite che avevano partecipato
all’Esposizione Universale di Parigi del
1900. Ma la più autentica rivoluzione era
stata portata dal jazz. Nelle musiche jazzi-
stiche, la batteria – termine che indica un
complesso di strumenti a percussione suo-
nati da un solo esecutore – non solo aveva
una determinante funzione espressiva, ma
era usata con una ricchezza, una fantasia,
un virtuosismo impensabili fino ad allora
in Europa. I jazzisti si servivano della bat-
teria con quell’istinto che da millenni
aveva spinto i popoli dell’Africa a usare
questo strumento come elemento principe
della loro musica. Dall’inizio del ‘900 a
oggi dunque il repertorio orchestrale delle
percussioni si è arricchito con lo xilofono,

la marimba, i tamburi di legno, i gong
orientali, il tam-tam, i vari tipi di tamburi
africani, il guiro, le castagnette, i crotali, il
wood-block, i bambù, etc. La percussione
è così uscita dal ruolo subordinato che le
era stato assegnato, assumendo spesso una
funzione di primo piano, sia in orchestra
che nella musica da camera. Infatti nume-
rosi compositori durante i primi decenni
del XX secolo hanno scritto pagine intere
o ampi episodi nei quali la percussione
svolge il ruolo principale. Fra gli esempi
più celebri: Le Sacre du printemps (1913),
l’Histoire du soldat (1918) e in modo par-
ticolare la “Marcia trionfale del diavolo”
che ne costituisce l’episodio finale, e infi-
ne Les noces (1923) di Igor Strawinski; la
Musica per archi, celesta e percussione
(1936) e la Sonata per due pianoforti e
percussione (1937) di Bela Bartok;
Ionisation (1933) di Edgar Varèse per sola

percussione. Da citare inoltre il Concerto
per marimba e vibrafono di Milhaud, la
Partita per timpani di Chavez, Zyklus di
Stockhausen.
Entrato nei nostri Conservatori di Musica
inizialmente in forma sperimentale alla
fine degli anni ‘60, lo studio della percus-
sione si è successivamente strutturato
acquisendo pari dignità con gli altri stru-
menti. Molti giovani stimolati soprattutto
dal richiamo della batteria, ne vengono
fortemente attirati e le classi risultano
sempre al limite della capienza. Da molti
anni il nostro Istituto Musicale “Lettimi”
che non è dotato di un corso regolare di
percussione, si avvale nei corsi di orienta-
mento musicale, della collaborazione
didattica di un eccellente, esperto percus-
sionista, il sammarinese Deny Mina.
Mina, cresciuto ed educatosi musicalmen-
te in Francia dove è vissuto fino all’età di
20 anni, da 27 anni è titolare della cattedra
di strumenti a percussione all’Istituto
Musicale Sammarinese. In tale veste ha
dato un contributo fondamentale alla dif-
fusione della percussione nel territorio
della “Repubblica” e del Riminese, for-
mando una nutrita schiera di promettenti
percussionisti.
Nato a Parigi nel 1960 da madre francese
e da padre sammarinese, Deny che dimo-
strava fin da bambino una spiccata attitu-
dine alla musica, venne avviato ben presto
dai genitori a Nantes allo studio del pia-
noforte. Il buon esito di tale esperienza
che si protrasse per cinque anni e che si
sarebbe rivelata fondamentale per la sua
preparazione, lo incoraggiò a continuare.
Pierre Fabius, il suo insegnante, notando
la estrema versatilità del ragazzo e soprat-
tutto il suo straordinario senso del ritmo,
gli propose dunque anche lo studio della
percussione. Deny ne rimase subito affa-
scinato, al punto tale che decise di abban-
donare il pianoforte e di dedicarsi a tempo
pieno alla nuova disciplina. E’ la scoperta
della vita per il ragazzo: “un universo
incantato” secondo la sua stessa definizio-
ne, un nuovo mondo di sonorità che si
caratterizza per la grande varietà anche
timbrica degli strumenti, una sorta di
“magìa ineffabile”. Deny, del tutto asse-
condato dalla sua famiglia a cui ancor
oggi manifesta gratitudine, si realizza pie-

MUSICA

DENY MINA / PERCUSSIONISTA

IL SAMMARINESE CHE DÀ LA SVEGLIA AGLI SPETTATORI
Guido Zangheri
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Deny Mina 
in orchestra.

«Da 27 anni Deny Mina 

è titolare della cattedra 

di strumenti a percussione

all’Istituto Musicale

Sammarinese. 

In tale veste ha dato 

un contributo fondamentale 

alla diffusione della percussione

nel territorio della 

“Repubblica”

e del Riminese, formando 

una nutrita schiera 

di promettenti percussionisti»
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namente e ricorda con affettuosa
devozione il suo primo maestro di
percussione, Gerard Blazus. Al ter-
mine di questa fase di studi conse-
gue il diploma al Conservatorio di
Marsiglia eseguendo tra l’altro l’im-
pegnativo concerto di Jolivet. Vale la
pena ricordare che il Conservatorio
di Marsiglia diretto in quegli anni da
Pierre Barbizet, è, dopo il
Conservatorio Superiore di Parigi, la
seconda Istituzione musicale della
Francia. A Marsiglia Mina intra-
prende la sua attività professionale
con alcuni contratti all’“Opera”,
un’Istituzione prestigiosa, dove ha
modo di  apprendere assieme a pagi-
ne importanti del repertorio, la disci-
plina dell’orchestra.
Successivamente si trasferisce  a
Parigi per conseguire sotto la guida
di Michel Cals nel 1980, il diploma
di perfezionamento al Conservatorio
Nazionale di Regione di Boulogne-
Billancourt. Cals, titolare tra l’altro
della cattedra di “lettura a prima
vista” al Conservatorio Superiore di
Parigi, con la sua personalità cari-
smatica, contribuisce in maniera
determinante ad affinare la prepara-
zione del giovane Deny. Così, nel
corso del suo soggiorno nella capita-
le, egli intraprende con successo una
breve ma intensa attività concertisti-
ca a livello sinfonico e cameristico;
conclusa la quale ritorna definitivamente
con i genitori a San Marino.
Dopo un breve periodo di ambientamento
sul Titano, periodo nel quale avvia una
significativa collaborazione con
l’Orchestra del Teatro dell’Opera di
Roma, il Nostro entra a insegnare giova-
nissimo all’Istituto Musicale
Sammarinese presso il quale dal 1984 in
virtù del suo impulso e della sua profes-
sionalità, viene istituita come sopra ricor-
dato la nuova cattedra. Al riguardo
Mina ama ricordare che a fronte del-
l’ingente impegno economico a

carico dell’Istituto per la dotazione del
vasto strumentario, inizialmente mise a
disposizione della Scuola buona parte del
suo personale repertorio strumentale. In
ambito didattico l’impegno e la passione
di Deny sono considerevoli: attento all’e-
voluzione della tecnica delle cosiddette
“quattro bacchette” sulla marimba e sul
vibrafono, è sensibile agli indirizzi inno-
vativi delle scuole olandese e tedesca.
Non per questo cede alle lusinghe del vir-

tuosismo fine a se stesso, ma rima-
ne in qualche modo custode della
base ritmica del tamburo e dei tim-
pani. Intanto dal 1982 inizia a colla-
borare come timpanista con
l’Orchestra Filarmonica
Marchigiana, con la quale partecipa
tra l’altro stabilmente da 30 anni al
Macerata Festival (ivi compresa la
recente edizione 2011 sotto la dire-
zione artistica di Pier Luigi Pizzi),
la prestigiosa stagione lirica dello
Sferisterio. Nella sua lunga e
apprezzata carriera artistica gli
piace citare lo stupore riscontrato
tra alcuni spettatori, nello scoprire
che il percussionista o meglio il
timpanista in particolare, legge
come tutti i professori la musica sul
suo spartito. Evidentemente pare
essere diffusa tra alcune frange del
pubblico, l’idea che il percussioni-
sta basi i suoi interventi a suo piaci-
mento, in una parola ad libitum!
Un’altra curiosità che Deny men-
ziona scherzosamente è la battuta di
qualche collega d’orchestra che
affida al colpo della grancassa il
ruolo salvifico di scuotere dal tor-
pore gli spettatori a cui dovesse
capitare di appisolarsi per un attimo
nel corso del concerto. 
Solista applaudito negli anni ‘90
nella composizione “Ut” di Ennio
Morricone assieme a Mauro Maur

alla tromba in un memorabile concerto
all’Hotel des Bains di Riccione diretto da
Flavio Emilio Scogna, Mina annovera tra
i numerosi concerti eseguiti, collaborazio-
ni con importanti direttori quali Lorin
Maazel e Daniel Oren e con famosissimi
cantanti e strumentisti tra i quali Luciano
Pavarotti e il duo pianistico più celebre
del mondo costituito dalle sorelle Katia e
Marielle Labèque. 
In ambito cameristico va rimarcata in par-

ticolare la sua applauditissima par-
tecipazione a una produzione sam-
marinese dei primi anni ‘90 di
Histoire du soldat di Stravinskij
con partner prestigiosi Vadim
Brodskij al violino e Andrea
Lucchi alla tromba, sotto la dire-
zione di Gheorghi Dimitrov, così
come i concerti con il trio Bolling
(Eugenia Grassetto al pianoforte e
Massimo Pasi al flauto gli altri due
componenti il trio), con i
Percussionisti di San Marino e con
i Percussionisti dell’Orchestra
Filarmonica Marchigiana.
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Deny Mina nella sua aula 
dell’Istituto Musicale Sammarinese 

con tre allievi.

Al centro. Deny Mina e 
Italo Capicchioni (al centro), 

già primo clarinetto al teatro alla
Scala di Milano e già direttore 

dell’Istituto Musicale Sammarinese.

In alto. Deny Mina (a sx) 
con Ennio Morricone (al centro) 

e Flavio Emilio Scogna (a dx) 
dopo l’esecuzione di “Ut” a Riccione.
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on questo volume Arnaldo Pedrazzi ha
fatto poker. Infatti dopo “La Rimini che

non c’è più”, “La Rimini che c’è ancora: i
palazzi storici” e “La Rimini che non c’è
più: le dimore gentilizie” ecco, a completa-
re la serie, appunto il poker, “Il Bargellato
di Rimini: le ville e altri edifici storici di
Covignano e dintorni”, come sempre edito
da Panozzo.
Come i precedenti anche questo è un censi-
mento, accurato e documentato, del territo-
rio collinare riminese. Qui vengono rico-
struite le vicende di ben 19 ville storiche
site sulle colline di Covignano (altre tre
sono situate rispettivamente a San Lorenzo
in Correggiano, Casale di San Vito e
Vergiano) documentate tutte con antiche
mappe catastali, piantine d’interni, vecchie
e nuove fotografie. Sono segnalati i più
significativi passaggi di proprietà, gli aned-
doti ottocenteschi e dei primi Novecento
più curiosi nonché le vicende belliche del-
l’ultimo conflitto mondiale che hanno visto
le colline di Covignano teatro di violenti
scontri tra le divisioni degli Alleati che
volevano sfondare la “Linea Gialla”, ultima
difesa di Rimini (porta della Pianura
Padana) e quelle dei tedeschi che contende-
vano loro il campo palmo a palmo nel vero
senso della parola. Tutte le ville, oggetto
dell’analisi di Pedrazzi, meritano attenzio-
ne. Per esempio veniamo a sapere che
Giovanni Pascoli, nel 1877, giovane venti-
duenne, si reca a Villa Ruffi da Ercole
Ruffi, già amministratore degli eredi
Pascoli, per chiedere dei soldi ma viene
congedato in modo piuttosto volgare con
una frase in dialetto che lo invita a tornare
a Bologna e trovare una vecchia compia-
cente disposta a mantenerlo. Conoscendo,
dalle biografie, quanto era sensibile e riser-
vato il poeta si può immaginare come si
possa essere sentito umiliato da colui che
un tempo era praticamente un dipendente
della sua famiglia. Inoltre, sempre per Villa
Ruffi, veniamo a sapere che tutti i reperti
archeologici, di bronzo e ceramica, rinvenuti nei dintorni della
villa e risalenti dal IV sec. a.C.  in poi, sono andati dispersi sul
mercato antiquario perché il Ministero ha tardato nell’acquisi-
zione. Sembra che, grazie a delle vecchie fotografie, poi sia stato
possibile identificare alcuni di questi reperti in altre raccolte e
sotto falso nome.
Altra villa storica che merita per le sue vicende di essere segna-
lata tra le altre è Villa Tosi- Valentini, una delle più importanti,

complesse ed antiche del Colle. La villa,
che comprende una grande casa padronale
e due costruzioni di servizio, risale alla
metà ‘700. Fu dei conti Ferrari nobile
famiglia che diede a Rimini il primo sinda-
co nel 1860: Sallustio Ferrari il cui figlio
Luigi, deputato e sottosegretario di Giolitti,
fu ucciso in un attentato anarchico qui in
città (il calzolaio Salvatore Gattei dopo un
diverbio in via Garibaldi lo ferì mortalmen-
te con una coltellata al collo). La villa
passò poi ai Tosi che, durante la guerra, la
dovettero cedere a un comando tedesco
(cosa che avvenne anche per altre ville e
palazzi di Rimini). Sembra che nei primi
giorni di settembre del 1944 qui a Villa
Tosi fu ospitato Mussolini di passaggio a
Rimini quando era già ammalato e debilita-
to nel fisico. Se l’occupazione tedesca non
arrecò danni alla villa ci pensarono invece i
militari della Repubblica Sociale prima e
gli sfollati poi a devastarla … Negli anni
Sessanta il giardino della villa ospitò il
night club “Il Gufo” ma tutta la struttura
venne abbandonata dopo un incidente di
caccia occorso al proprietario del night e,
per anni, l’immobile fu oggetto di atti van-
dalici ed altro con la nascita di relative leg-
gende popolari fino a quando Valentini, nel
1990, l’acquistò ristrutturandola.
Meritano una nota anche le vicende dell’ex
monastero dell’Abbazia di Scolca, a San
Fortunato, antico edificio legato agli
Olivetani, sempre in lotta con i Girolomini
(altro ordine religioso che contendeva ai
monaci bianchi terre e potere sul Colle),
dove il 27 novembre 1943 fu trasferito
l’Ospedale degli Infermi di Rimini diretto
dal prof. Silvestrini e che, pur sotto costan-
te bombardamento alleato, prestò soccorso
a civili e militari fin quando fu costretto a
spostarsi a San Marino.
Poi c’è la Galvanina con la sua storia e con
le sue acque, forse, le più antiche d’Italia. E
la Via Crucis la cui croce in marmo fu
abbattuta da un automezzo tedesco uscito

di  strada e che il 24 marzo 1944 fu colpita da ben sei bombe
incendiarie. E poi c’è Villa des Vergers, Villa Mattioli e tante
altre…Insomma tutte le 22 ville storiche che troviamo nel
Bargellato di Rimini di Pedrazzi meritano attenzione perché sono
un pezzo di storia della nostra città facile e piacevole da leggere
e, con i tre volumi precedenti dello stesso autore, sono un vero
poker d’assi per l’editoria storica locale.
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“IL BARGELLATO DI RIMINI: VILLE E ALTRI EDIFICI STORICI DI COVIGNANO E DINTORNI”
DI ARNALDO PEDRAZZI

CURIOSITÀ E ANEDDOTI DELLE NOSTRE COLLINE
Silvana Giugli

C

«Come i precedenti libri 

di Pedrazzi anche questo 

è un censimento, accurato 

e documentato,

del territorio riminese. 

Qui vengono ricostruite 

le vicende di ben 19 ville storiche

site sulle colline di Covignano

(altre tre sono situate 

rispettivamente a 

San Lorenzo in Correggiano,

Casale di San Vito e Vergiano)

certificate tutte con antiche

mappe catastali, piantine 

d’interni, vecchie e 

nuove fotografie»
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noto che la Storia, come una bella donna,
ha sovente le sue bizzarrie e che perso-

naggi, pure importanti, rimangono nascosti o
relegati tra le sue pieghe, se non addirittura
dimenticati. Se questa è una costante dall’an-
tichità fino ai giorni nostri, può solo apparen-
temente sorprendere che tale ‘regola’ vada
applicata anche a Riccione, la felix Riccione,
città poco meno che secolare, eppure densa di
storia. L’attenzione infatti sul comune roma-
gnolo si è incentrata, peraltro spesso in modo
ridondante, su alcuni momenti e personaggi
topici del secolo scorso, a cominciare dai sog-
giorni balneari del Duce e famiglia. È rimasto
però sullo sfondo se non addirittura cassato
(quasi una damnatio memoriae ingiustificata e
ingiustificabile) colui che a buon diritto può
essere definito il conditor urbis, il primo sin-
daco di Riccione: Silvio Lombardini, santar-
cangiolese di nascita ma divenuto, col tempo,
forlivese a tutti gli effetti. Una rimozione della
memoria che non appartiene solo alla storio-
grafia ma che è pure pervicacemente coltivata
in ambito locale (nonostante la dovizia di
celebrazioni e ricorrenze che puntualmente si
rincorrono e si accavallano).
A far finalmente luce su Lombardini contri-
buisce in modo sostanziale il libro di Manlio
Masini: Silvio Lombardini 1866-1935. Un
uomo perbene tra Santarcangelo, Forlì e
Riccione (Panozzo Editore, 2011). L’autore
mette a frutto ampie e approfondite ricerche
sui primi anni di Riccione, pubblicate recente-
mente nel volume Dall’Internazionale a
Giovinezza. Riccione 1919-1929. Gli anni
della svolta (edito sempre per i meritori tipi di
Panozzo, nel 2009; ma vd. già Deliziosa
Riccione. Da ‘Paese delle poveracce’ a ‘Perla
Verde dell’Adriatico’: una storia scritta sulla
sabbia, Rimini 2000). Ricerche che si basano
sulla conoscenza di tutto il materiale pubblici-
stico dell’epoca e dei documenti di archivio,
compulsati e ‘interpretati’ con acribia, amore-
vole cura e sicuro metodo storico da Masini. A
ciò si aggiunge un pregevole apparato fotogra-
fico (a cominciare dall’immagine di coperti-
na), supporto fondamentale delle pagine del
libro e che immerge il lettore visivamente
nella famiglia di Lombardini e nel periodo in
questione. 
Per costruire questo viaggio à rebours tra
Ottocento e Novecento, Masini utilizza gli

schemi consueti della biografia, con un lin-
guaggio rigoroso, semplice e al tempo stesso
accattivante. Le varie tappe della vita di
Lombardini sono scandite sulla base del suo
personale cursus honorum, senza rinuncia a
titoli anche ad effetto: Studente e dintorni,
Funzionario dello Stato, Imprenditore,
Pubblicista, Villeggiante, Commissario
Prefettizio, Sindaco, Demiurgo, Podestà.
Un’indagine minuziosa della vita pubblica e
anche privata di un uomo, con pagine piene di
pietas per le sue tragiche vicende familiari (la
morte di un figlio nella prima guerra mondia-
le, Gualtiero, e di un altro, Mario, per un inci-
dente stradale, descritte con garbo ma anche
ritmo narrativo, quasi da cronaca giornalisti-
ca).
Il ritratto che emerge di Lombardini è solo
apparentemente quello di ‘un uomo qualun-
que’, un self-made man entrato nella burocra-
zia dello Stato di fine Ottocento-primi decenni
Novecento, e costretto per diverso tempo a una
vita quasi raminga per sbarcare il lunario, dopo
le prime occupazioni, in ambito pubblico e pri-
vato, a Santarcangelo: lo troviamo infatti
segretario capo comunale a Montereale, a
Marradi, a Cavarzere, a Modigliana, tutte
tappe di un giro d’Italia forzato su cui Masini
ha pagine piene di colore e di compartecipe
umanità. Ma Lombardini è un personaggio
capace poi di vivere di luce anche propria,
dotato di sagacia e fiuto imprenditoriale: è fon-
datore tra l’altro dello Stabilimento tipografico
romagnolo e artefice e deus ex machina del
«Bollettino Nazionale dei Concorsi e degli
Impieghi» e, soprattutto, di una delle riviste
più interessanti dell’epoca (e oggi ahimé
misconosciuta): «La Riviera Romagnola» Un
personaggio che certo non sfigurerebbe in
qualche romanzo o novella di o sull’epoca,
che riesce ad essere sempre sulla cresta del-
l’onda, senza per questo voler essere presen-
zialista o protagonista a tutti i costi.
Ne risulta che Lombardini è una figura centra-
le, o comunque importante in diversi avveni-
menti ed episodi significativi della Romagna
dei tempi che furono. Diversi gli episodi che
meritano di essere segnalati. Tra questi spicca
il suo ruolo fervidamente attivo nel Comitato
permanente della ferrovia Santarcangelo-
Urbino-Fabriano, progetto vagheggiato a

“SILVIO LOMBARDINI 1866-1935. UN UOMO PERBENE TRA SANTARCANGELO, FORLÌ E RICCIONE”
DI MANLIO MASINI

CON LA SCHIENA DRITTA E LO SGUARDO RIVOLTO VERSO IL MARE
LA VITA E L’OPERA DEL PRIMO SINDACO DELLA PERLA VERDE DELL’ADRIATICO

Federicomaria Muccioli

È
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«Il libro di Manlio Masini

contribuisce finalmente a

far luce in modo sostanziale

sul ruolo di primo piano

avuto da Silvio Lombardini

nella storia di Riccione…

Una ricerca ampia 

e approfondita, che tiene

conto di tutto il materiale

pubblicistico dell’epoca 

e dei documenti di archivio,

compulsati e ‘interpretati’

con acribia, amorevole cura

e sicuro metodo storico»
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lungo e poi rimasto nei desiderata (e
nei sogni degli inguaribili nostalgici
delle strade ferrate abbandonate o per-
dute, tanto più nell’era della presunta
Alta Velocità). Una tipica storia italia-
na di ‘grandi opere’ iniziate e mai
completate, nonostante l’impegno dei
promotori, e che forse meriterebbe un
ulteriore approfondimento storiografi-
co (se non addirittura una monografia
ad hoc). E ancora, per onorare la
memoria del figlio Mario, Lombardini
sollecita, attraverso la raccolta di
fondi, la creazione di una colonia per
fanciulli di debole costituzione sul
Monte Ercole, vicino a Sant’Agata
Feltria, diventando così precursore,
almeno a livello locale, di tutta una
politica di assistenza per l’infanzia, di
cui è ancora agevole trovare le tracce,
o meglio le rovine, nella Romagna
solatìa.
Ma, a parte ciò, è soprattutto all’attività svolta a Riccione che
Masini dedica la sua attenzione, riservandole una buona metà del
libro. Abituato a frequentare il borgo romagnolo da semplice
turista o tutt’al più facoltoso proprietario di un villino al mare
(nonostante il fuggi fuggi dovuto al terremoto del 1916),
Lombardini col tempo diventa un ‘pendolare’, dividendo a metà
il suo tempo tra il lavoro a Forlì e la nuova occupazione nell’am-
ministrazione pubblica. In questa parte del volume il ritmo nar-
rativo si fa ancora più serrato. Possiamo seguire l’opera di
Lombardini pressoché quotidianamente, osservando il suo tenta-
tivo di districarsi e di mantenere il Comune in un non facile equi-
librio, sottraendosi per quanto possibile alle pressioni delle forze
politiche dell’epoca, a cominciare dai fascisti. Inutile redigere in
questa sede un elenco completo di quanto fatto dal sindaco ‘for-
livese’, ripetendo in toto le pagine di Masini. Basti solo ricorda-
re come ancora oggi si possano trovare le tracce dell’intervento
di Lombardini: così è per i ponti sul Rio Melo e sul Marano: oggi
semplici punti di passaggio sulla via litoranea per orde di vacan-

zieri e annoiati routiers invernali, ma
all’epoca snodi fondamentali per i tra-
sporti e i collegamenti, negli anni
Venti, quando quella zona era roman-
ticamente solo dune, polvere e sabbia.
E non va trascurata neppure l’opera di
rimboschimento del litorale (vd. i pini
di viale Ceccarini, che ancora oggi
troneggiano al di sopra delle orde turi-
stiche), che nelle intenzioni di
Lombardini doveva far parte di un più
ampio progetto di rimboschimento da
Cervia a Cattolica. E non si può inol-
tre passare sotto silenzio la sua attività
per avviare il collegamento con il tram
elettrico su rotaia tra Rimini e
Riccione, collegamento finalmente
attuato nel giugno 1927.
Ma il volume di Masini non è solo un
ritratto inserito nella microstoria loca-
le. Anzi, l’autore non manca di calare
costantemente il suo protagonista nel
contesto più generale della Grande
Storia, italica e non. E ciò già a comin-
ciare dall’incipit, in cui, con uno stra-
tagemma tipicamente narrativo, fa ini-
ziare la sua monografia dalla fine, dal-
l’assassinio del cancelliere austriaco

Dollfuss nell’estate del 1934, che coincide anche con l’ultima
estate di Lombardini in vacanza a Riccione, ormai libero da ogni
incarico pubblico (la morte lo coglierà l’anno successivo, a
Forlì).
Chi scrive una biografia corre sovente il rischio di schierarsi a
favore o contro il personaggio, e dunque di cadere o scivolare
nell’agiografia o nella critica insistita. Si può senz’altro afferma-
re che tale pericolo è accuratamente evitato da Masini. Questi
mette in luce l’assoluta incorruttibilità dell’uomo e la libertà di
manovra, sostenuta da una propria deontologia umana e profes-
sionale. Anche dove si può intravedere una certa sintonia tra bio-
grafo e protagonista, la ‘simpatia’ nei confronti di Lombardini
non inficia certo l’equilibrio della ricerca e della valutazione del
personaggio.
Come Aristide, soprannominato il Giusto, fu ostracizzato
nell’Atene del V secolo a.C. perché inviso agli Ateniesi per il suo
noto se non sbandierato amore per la giustizia (secondo un aned-
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Riccione, settembre 1933. 
Silvio Lombardini e la figlia Teresa.

Sotto. Silvio Lombardini con
i membri della sua Giunta

e (a sx) ai pozzi di Fogliano.

«Come Aristide, soprannominato 

il Giusto, fu ostracizzato nell’Atene 

del V secolo a.C. perché inviso agli

Ateniesi per il suo noto se non 

sbandierato amore per la giustizia,

così anche Lombardini, nonostante 

i suoi meriti, divenne a Riccione 

un personaggio scomodo; scomodo

soprattutto per i fascisti, che trovarono in

lui un uomo difficilmente ‘gestibile’…»

Segue a pag. 52
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abato, primo ottobre, è mancato
Stefano Tomaselli; aveva 54 anni, era

mio nipote ed anche mio medico. Un
medico colto, preparato, coscienzioso.
L’avevo visto crescere; maturarsi come
uomo e affermarsi come dottore; e per
questi motivi lo avevo scelto perché asse-
condasse la mia ultima corsa. Non potrà
essere così. Mi mancherà.
Della sua professione resta il ricordo del
bravo “medico di base”. L’8 ottobre, alla
funzione funebre nella chiesina del cimi-
tero, insieme con famigliari e conoscenti,
c’erano tutti i suoi pazienti: una folla tra-
bocchevole, turbata e piangente. Quella
stessa mattina, sulla cronaca riminese del
“Carlino”, Cristina B. sottolineava la «dis-

ponibilità» di Tomaselli rivolta particolar-
mente alle persone anziane. «Vorrei –
auspicava Cristina – che molti medici
prendessero esempio dalla sua umanità e
dalla sua dolcezza». Nell’ambulatorio di
Viserba, quando i pazienti alleggerivano
l’attesa con la conversazione, di lui emer-
geva la valentia, l’abnegazione, l’ironia.

Già, l’ironia. Stefano amava sorridere con
le persone amiche ed aveva il gusto della
battuta spiritosa; ma da mente eclettica e
creativa sentiva anche la necessità, di
tanto in tanto, di staccare la spina e di sin-
tonizzarsi con se stesso. In questi magici
momenti di volontario isolamento dipin-
geva e scriveva versi.
I suoi acrilici, tanti, sparsi nelle case di
amici, colleghi e famigliari, stupiscono
per l’energia del colore e l’originalità
interpretativa del rappresentato, quasi
sempre un abbraccio, a volte amorevole e
materno, a volte appassionato e coinvol-
gente. Del suo mondo interiore lascia una
raccolta di poesie, che l’editore Panozzo
portò alle stampe nel dicembre del 2009.
Il libro, dal titolo Quando la luna, è un
viaggio nel vento vorticoso degli affetti,
una toccante confessione tra passato e
presente.
Da quel volumetto estraggo l’immagine di
copertina, un tenero dipinto giovanile di
Stefano, e un sospiro poetico che, alla
stregua di una carezza, sfiora sentimenti e
passioni. Due gocce del suo profumo …
per dare un senso al cammino che ha
appena iniziato. (M.M.)

Buio è il giorno
che nasce senza la luce dei tuoi occhi

che sorridono già stanchi
ma felici di incontrare i miei
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IN RICORDO DEL DOTTORE STEFANO TOMASELLI

“DIPINGEVA E SCRIVEVA VERSI”

S

«Nell’ambulatorio 

di Viserba,

quando i pazienti 

alleggerivano l’attesa 

con la conversazione,

di lui emergeva 

la valentia,

l’abnegazione, l’ironia»

Ivo Gigli
LAICA

Non sei più bambino

gli dei hanno lasciato il giardino,

tra la serpe e la mela

non c’è più connivenza,

la tua città non è più governata

dalle nubi, le sue leggi

sono sapide di terra,

le tue speranze

di un possibile che odora

di fiato e di sguardi

e se l’autunno s’annuncia

atteso come il destino

sboccia allora

l’ultima pazzia umana,

la logora estenuata vita

che nell’estremo sonno

spera ancora nel sogno

Ronaldo Bertozzi
E SARÀ NUBE

Dicono che tutti hanno un sosia

io la tua non l’ho mai incontrata

forse è nata altrove

o nascerà non so quando

e sarà nube tortora abisso

miele mammella

cognizione del mondo

lupo anguilla

cancro aurora

selva e luna

per chi crederà

possibile

toccarla.

Aldo Magnani
CORICARSI

Coricarsi nell’asmatica notte

frattanto gli insonni ragazzi

squittiscono nel parco cittadino;

e quando sulla via

la rabbia dei motori

s’avventa fragorosa verso il mare.

Di questo grumo di nervi e di carne

rivoltarne l’insonnia;

da fitte voci o passi vellutati

o risa crepitanti

lasciarsi trasgredire.

Coricarsi,

e non dormire.
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n gruppo di collaudati
amici forma, nel 1976, la

compagnia “Quei d’la
Rivabela”, per aiutare i biso-
gnosi della parrocchia appena
insediata. Gli attori, quasi tutti
provenienti da diverse località,
ritengono subito importante
armonizzare i vari accenti del-
l’idioma. Fra loro si annovera-
no: Renzo Tosi (bagnino),
Rossi Gabriele (ambulante),
Cavalli Giovanni (pensiona-
to), Guerra Learco (operatore
serigrafico), Celli Giuliano
(pensionato), Mazzocchi
Maria (farmacista), Garuffi
Cesare, Ricci Giovanni (auti-
sta), Patrizia Gaviani (impie-
gata), Gaviani Nullo (pensio-
nato), Filippo Mini (studente),
Nadia Pari (casalinga),
Antonella Corazza (impiega-
ta), Lidia Maroni, (pensiona-
ta), Franchini Sandro (impie-
gato), Daniele Pari (ferrovie-
re), Stefano Leardini (elettrici-
sta). Sono tutti autodidatti e la
regia è assunta da Giovanni e
Marisa. Le prove si svolgono
nel teatro parrocchiale. La
compagnia si orienta, per lo
più, verso i testi di Guido
Lucchini, perché rispecchia-
no, quasi sempre, la vita che si
conduceva a Rimini, al mare o
nel contado, ed anche perché
sinonimi di garanzia e succes-
so. Lucchini non solo vive di
ricordi, ma è testimone diretto
dei fatti vissuti. Ogni suo testo
è un’esplorazione di vita mari-
nara, campestre o cittadina
con le variabili che ciascuna
può avere. Variabili che la
gente di Rivabella non ha dif-
ficoltà ad attuare riportando
alla memoria il tenore di vita
ed il ritmo lavorativo dei pro-
pri nonni. Generalmente i
gruppi teatrali dilettanti porta-
no in scena un vissuto storico
farcito di modi di dire i cui
contenuti vengono, spesso,
spiegati attraverso l’azione

contestuale. I proverbi, per
esempio, sono manipolati per
essere adattati alla società
moderna. “Al contadino non
far sapere” come son buone le
sue pere” si tramuta in: “Me

cuntaden nu fa savè “ a che
prèzi i vend al su peri”! In
questo caso la trasposizione
cambia il significato stesso del
proverbio. Quei d’la Rivabela,
coloriti al punto giusto, si por-

gono all’attenzione del pubbli-
co, senza inutili forzature. In
dialetto, con la sola mimica si
possono dire tante cose e fare
intendere anche quanto non
espresso o sottinteso, fatte
salve le volgarità, ma non i
doppi sensi. Nella commedia
“La butega ad Pitron” ha
suscitato tanta  ilarità il divario
di statura fra moglie e marito
che ricalcava ulteriormente la
saccenteria dell’azdora piutto-
sto robusta. Nel frattempo, a
sottolineare la diversità della
coppia in scena, uno spettatore
grida: “Quela la è isè granda e
grosa che se l’a j dà un scapa-
zon l’a l fa caschè ma tèra!
(Quella è così alta e robusta
che se gli dà uno scapaccione,
lo fa cadere a terra!). Subito si
alza una sonora risata da fè rid
enca i pòl” (da far ridere anche
i polli). Si sa che il dialettolo-
go seleziona parole e perso-
naggi, cose e fatti, quasi sem-
pre con ironia pungente e con
l’accortezza del botta e rispo-
sta. Per i teatranti di Rivabella
l’idioma rappresenta “un rico-
stituente capace di rinvigorire
la memoria; una lingua in cui e
possibile ritrovare se stessi e le
proprie origini”. Fra teatro
dialettale e dialetto, dicono,
non esistono differenze, essen-
do due espressioni comple-
mentari. E con orgoglio sotto-
lineano che il gruppo, nato
trentacinque anni fa, puntual-
mente mette in scena, ogni
anno, una nuova commedia,
ancora con lo stesso affiata-
mento e lo stesso entusiasmo
degli esordi, complice una
sana amicizia. 

DIALETTALE

COMPAGNIE E PERSONAGGI DELLA RIBALTA RIMINESE

QUEI D’LA RIVABELA
Adriano Cecchini

U

«L’èquipe,

nata trentacinque anni fa,

ogni anno mette in scena, puntualmente,

una nuova commedia,

con lo stesso affiatamento 

e lo stesso entusiasmo degli esordi,

complice una sana amicizia»

“Quei d’la Rivabela”. 
Renzo Tosi, Gabriele Rossi,
Giovanni Cavalli, 
Learco Guerra, Giuliano Celli,
Maria Mazzocchi, 
Cesare Garuffi, Giovanni Ricci,
Loretta Righetti, 
Marisa De Nicolò, 
Antonella Corazza.

Enzo Pirroni
E MI BAR

In te nost bar, cl’era ad qua de port
truvevte i ritrat ad Togliatti e Padre Pio.
In te biglierd u s’eserciteva “Figlio Mio”
che sarà quarent’an da che l’è mort.

Quei dla morra i urleva sempra fort.
Braconi e zugheva a cherti cun e Zio
e tra spud, purcheri e porco dio
u s’era sputanè un luchel se port.

Po la televisioun l’è arvata drenta al chesi
e pien pien avemm pers la voja ad scapè.
I bar i s’è svutè piò can’è al cesi.

Finché i l’ha cius. E nisun u’i ha badè.
Me a s’era pasè di lè se fiol ad Chesi
Poch minut dop che Rino u s’è sparè.

(20 – Settembre – 2011)
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➣

DON ALDO MAGNANI
In squadra mancava il prete. E la cosa, per uno come me che ha
passato gran parte dell’infanzia a tirare calci al pallone nel cam-
petto dei Salesiani, rappresentava un handicap non indifferente.
Tra le “sottane nere” in circolazione con lo sfizio della penna ce
n’era una in particolare che scriveva sui giornali locali: don Aldo
Magnani. I suoi temi politici e d’attualità, filtrati dalla luce della
fede ma cucinati senza peli sulla lingua, mi avevano conquista-
vano. Lo conobbi nel 1996, quando, sul “Carlino”, commentò il
mio “Alberto Marvelli. Una vita di corsa al servizio degli altri”.
Lasciai passare del tempo, poi, una mattina lo aspettai nella
sacrestia dei Paolotti e qui, prima che iniziasse a celebrare messa,
gli proposi la collaborazione con “Ariminum”. Conoscendo i
suoi “pallini”, gli dissi che avrebbe potuto muoversi, “da prete”,
sui suoi argomenti preferiti. Libero di volare, insomma. Don
Aldo si sentì gratificato per l’invito e accettò con entusiasmo:
conosceva da tempo la rivista e l’apprezzava. L’incontro avven-
ne sul finire dell’estate 2001 e il suo “Osservatorio” prese inizio
con il numero di settembre/ottobre di quell’anno (titolo d’esor-
dio: “In punta di piedi”). Da allora i suoi puntuali interventi con-
tinuano a far riflettere i lettori sui temi di grande attualità. Da
quel primo contatto tra noi è scaturita una cordiale amicizia: ci
sentiamo per telefono e ogniqualvolta esce la rivista si rinnova
l’occasione per scambiare qualche parola. I nostri meeting conti-
nuano ad avere luogo nella sua tana: la sacrestia dei Paolotti.

PIERO MELDINI
Conosco Piero Meldini dai tempi del liceo: Classico il suo,
Scientifico il mio. Una conoscenza che non si è mai tramutata in
frequentazione e nemmeno in amicizia. Ho sempre apprezzato,
tuttavia, la sua opera letteraria che spazia dalla storia contempo-
ranea alla storia dell’alimentazione e della cucina. Lo considero
un intellettuale a tutto tondo, proteso verso i salotti buoni della
cultura. Intorno alla metà degli anni Settanta, quando presi a baz-
zicare la Gambalunghiana, della quale lui era direttore, i nostri
contatti divennero più assidui e cordiali. 
Nel settembre/ottobre 1995 lo intervistai per “Ariminum”. In
quel momento Piero Meldini era sulla cresta dell’onda e si gode-
va i meritati applausi per il suo esordio nella narrativa con il bel
libro “L’Avvocata delle vertigini” (Adelphi, 1994). L’opera, che
stupì favorevolmente i critici italiani, vendette una barca di copie
(oltre 50.000); ricevette premi a cascata e, diciamolo, innervosì
non pochi riminesi con la puzza sotto il naso. A questo libro fece
seguito, sempre con grande successo, “L’antidoto della malinco-
nia” (Adelphi, 1996) e “Lune” (Adelphi, 1999).
Nell’intervista del 1995 scrivevo: «Nell’asfittico arcipelago della
cultura nostrana, Piero Meldini è senza dubbio il personaggio più
blasonato. È apprezzato per l’intelligenza, lo studio e l’acutezza
degli interessi; l’aggettivo più pertinente alla sua versatilità di
uomo di lettere è ‘poliedrico’». Con un po’ di irriverenza aggiun-
gevo anche: «Mite affabile, un sorriso vescovile, quasi ecumeni-

co, al momento opportuno sa essere provocatorio, polemico, con-
trocorrente … originale. Piace perché parla garbatamente e senza
la presunzione del “tuttologo”». Piero, infatti, è un buon conver-
satore e lo si ascolta volentieri. Proprio per questo motivo due
mesi fa gli chiesi di presentare il mio ultimo libro “Ballando tra
le macerie”. Accettò. E debbo dire che il suo intervento alla
manifestazione che si è tenuta nella “Sala del Giudizio” del
Museo della Città il 24 settem-
bre 2011, è stato delizioso e
acuto; insomma mi ha fatto
molto piacere.
A Piero, impegnato con varie
collaborazioni presso riviste e
quotidiani, non potevo chiede-
re un ulteriore sforzo per
“Ariminum”. Tuttavia le rare
volte che ho bussato alla sua
cortesia egli non ha mai rifiuta-
to di darmi una mano.
Contribuì al dibattito sulla
ricostruzione del Teatro Galli (marzo/aprile 1997); scrisse sui
Malatesta per la mostra “Tra arte e guerra” a Castel Sismondo,
che, dopo interminabili restauri, per la prima volta si “concede-
va” al pubblico (marzo/aprile 2001); tracciò un giudizio riflessi-
vo sull’opera pittorica di Maurizio Minarini (novembre/dicembre
2006). Nel 2003 intervenne con un breve, ma succoso saggio, nel
libro “Particolarmente Rimini” che celebrava il Cinquantenario
del Rotary Club Rimini; dell’iniziativa editoriale ero il coordina-
tore con il ruolo di tenere i collegamenti con gli autori delle “sto-
rie”.
Nel 1996, in una serata rotariana, presentai Piero Meldini, che si
apprestava a tenere una relazione ai soci del Club, come il
migliore scrittore riminese in assoluto del XX secolo. A distanza
di quindici anni riconfermo il giudizio. 

ARTURO MENGHI SARTORIO
Nel novembre 2001 Arturo Menghi Sartorio mi passò, quasi sotto
banco, una curiosa dissertazione sull’esegesi della parola “pata-
ca”, un vocabolo, a parer suo, inserito nel dna del riminese. Ci
andai a nozze. Nonostante le remore di Arturo, pubblicai il sag-
gio su “Ariminum” di novembre/dicembre 2001 e a sua insaputa
lo illustrai con una serie di immagini riproducenti le testate dei
giornali del “Glub dei Pataca” di Piazza Tripoli. Arturo non sape-
va che il direttore di “Ariminum”, negli anni Settanta, era un lea-
der di quella congrega irriverente e goliardica di buontemponi.
Quando gli presentai la rivista strabuzzò gli occhi e mi ringraziò.
In quella circostanza gli proposi la collaborazione e lui, studioso
di storia riminese dell’Ottocento, iniziò a passarmi le sue “cro-
nache”. Dopo l’età romana, il medioevo e qualche puntatina
negli altri secoli mancava alla rivista qualcosa di organico che
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AMICI PER LA PENNA
Manlio Masini

dire quegli amici che hanno impreziosito
Ariminum con la loro collaborazione e
gentilezza. Una piccola brigata di “arti-

colisti” (siamo al quinto elenco) selezio-
nati, in ordine alfabetico, tra i 286 ospita-
ti dal periodico.

iciotto anni. Tanti per una rivista.
Quasi un primato. Li ricordo scanda-

gliando gli “Amici per la penna”, vale a
D
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orientale per circa 50 anni, fino alla caduta del muro di Berlino.
Forte di queste convinzioni, quando Amedeo mi chiese di scrive-
re per “Ariminum” non potei che essere lusingato: la sua firma
ingioiellava la rivista. Iniziò a collaborare nel novembre/dicem-
bre 1996 con un “pezzo” sugli “ospiti illustri” del Palazzo
Lettimi; poi, di tanto in tanto, attraverso contatti telefonici, deci-
devamo le modalità dei nuovi contributi. Nel marzo/aprile 1999
sviluppò con sei dettagliati articoli l’offensiva della Linea Gotica
soffermandosi sulla Battaglia di Rimini e la Liberazione. Nel
2002 sotto la dicitura “Per non dimenticare” propose alcuni
“valorosi” riminesi: Fernando Babini (l’Eroe del Don;
maggio/giugno); Carlo Alberto Rizzi (il pilota senza macchia e
senza paura; luglio/agosto); Irnerio Bertuzzi (il “siluratore di
Gibilterra”; settembre/ottobre).
Nel 2003 Montemaggi compose tre articoli su “L’antifascismo
riminese”. In seguito rievocò il clima della città di Rimini nella
giornata del 25 luglio 1943 (marzo/aprile); realizzò un bel “ritrat-
to” del pittore Adolfo Busi (luglio/agosto) e disquisì su Luigi
Pasquini, “Ironico interprete delle noterelle di casa nostra”
(novembre dicembre). Sull’amico Gigino” (Luigi Pasquini) tornò
ancora nel 2004 (gennaio/febbraio) con “Per una storia del gior-
nalismo riminese”; quell’anno gli pubblicai “Minghini, il Carlino
ed io” (gennaio-febbraio).
Nell’estate del 2007 Montemaggi mi inviò uno scritto dal titolo
“Walter Ceccaroni nella storia di Rimini. La Resistenza, il
Carlino, Spadolini e il ribaltone del ‘65”. Il saggio era accompa-
gnato da queste righe: «Caro Manlio, mi provo a spedirti il pezzo
su Ceccaroni, che illustra e rivela la vita riminese nell’estate
1943 ed oltre, nonché la lotta politica di Rimini fra
Amministrazione e Carlino, roccaforte dell’opposizione. Sto rac-
cogliendo le foto insieme al pezzo su Decio Mercanti, elemento
base dell’intreccio Della Volpe, Montemaggi, Ceccaroni.
Cordialità, Amedeo».
Lo spaccato di storia riminese, ricostruito da Amedeo, usciva dal
tracciato stabilito, di comune accordo, una bella mattina di pri-
mavera al Bar Cavour, seduti su due comode poltrone, proprio a
ridosso della luminosa vetrata: tracciato che prevedeva un inter-
vento “asciutto” e sintetico sulla figura e sull’opera di Ceccaroni,
ex sindaco comunista di Rimini scomparso nel novembre del
2000. Il saggio di
Montemaggi aveva un respi-
ro molto più ampio e un
taglio decisamente “autobio-
grafico”: gli accadimenti di
quegli anni, infatti, erano rac-
contati attraverso le scherma-
glie dialettiche tra Ceccaroni,
per l’Amministrazione, e
Montemaggi, per il
“Carlino”. Un lavoro stimo-
lante, originale e ben struttu-
rato, ma troppo lungo, poco
conciliabile con gli spazi
della rivista. Telefonai all’il-
lustre articolista esternando-
gli le difficoltà e pregandolo di adattare il saggio alle “colonne”
di “Ariminum”. Amedeo disse che ci avrebbe pensato, ma da
qual momento interruppe la collaborazione. Da allora ci siamo
incontrati più volte, abbiamo continuato a dialogare in amicizia,
ma non siamo più scesi sul discorso.

➣

facesse riferimento al XIX
secolo. La sua prima
“Noterella” dell’Ottocento è
del marzo/aprile 2002. Nel
gennaio/febbraio 2005
Arturo si buttò sulle “Figure
riminesi dell’Ottocento”,
navigando a vista anche su
altri argomenti di interesse
storico. 
Nel novembre/dicembre
2007 sviscerò le secolari
vicende della Chiesa dei
Paolotti; nel gennaio/feb-
braio 2008 fu la volta di
Giuseppe Garibaldi e delle

sue avventure a Rimini e dintorni. Dal gennaio/febbraio 2009
orientò la sua indagine su “La sanità a Rimini nell’Ottocento” (Il
sifilicomio, la scrofolia, il cholera morbus, la grande epidemia di
colera, il vaiolo arabo). A partire dal primo numero del 2011,
anno celebrativo del Centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, si è
tuffato nella “Rimini nel Regno d’Italia”.

GABRIELLO MILANTONI
Sul numero speciale di “Ariminum” dedicato alla ricostruzione
del Teatro Galli (marzo aprile 1997), opera che allora sembra-
va imminente (dopo 14 anni siamo più o meno al punto di par-
tenza), Gabriello Milantoni intervenne con un trafiletto che
titolai: “Riavremo la memoria e la qualità del pensiero”. Nel
numero seguente illustrò il Crocifisso di Davide Frisoni, che si
trova nella chiesa di Santa Maria Vergine di Viserba Monte; nel
gennaio/febbraio 1998, sempre di questo bravo pittore rimine-
se, disquisì sull’effigie del vescovo di Rimini Mariano De
Nicolò, «un dipinto – scrisse – che ripercorre le cadenze degli
antichi ritratti». 
Sovente fuori sede per impegni lavorativi, ho sempre avuto diffi-
coltà a entrare in contatto con Gabriello, che ritengo un intellet-
tuale di spessore, grande critico di storia dell’arte, non solo loca-
le. Quando nel 2000 mi apprestai a scrivere il libro sull’opera pit-
torica di Giulio Cumo, scelsi proprio Gabriello per la parte
riguardante l’itinerario artistico del personaggio e lui, con garbo
e padronanza, lo inserì nel contesto della cultura italiana del
Novecento.

AMEDEO MONTEMAGGI 
Apprendo della morte di Amedeo Montemaggi (10 luglio 2011)
dopo aver compilato il “pezzetto” che lo riguarda. Rileggo le
poche righe a lui dedicate e, di primo acchito, decido di modifi-
carle per renderle più consoni alla dolorosa circostanza. Poi,
però, rifletto e mi rendo conto che così facendo sarei uscito dalla
linea “leggera” di questi trafiletti, tutti giocati all’interno del
“perimetro di un’amicizia cementata con la collaborazione”. E
allora desisto e lascio intatte le brevi considerazioni già scritte.
Che qui di seguito riporto.
Penso di aver letto tutti i libri di Amedeo Montemaggi. Lo con-
sidero senza ombra di dubbio lo “Storico della Linea gotica”.
Nessuno meglio di lui ha descritto nei particolari la dinamica
della grande Battaglia di Rimini. Penso anche che Montemaggi,
a differenza di altri storici della seconda guerra mondiale, abbia
intuito e ben documentato che l’offensiva della Linea gotica,
nella sua “frenante” strategia, decise le sorti dell’Europa centro-
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FEDERICOMARIA MUCCIOLI
Al “Giulio Cesare” fui suo insegnante. Me lo ricordo come uno
studente bravo, coscienzioso, fin troppo serio. Gli piaceva corre-
re e si cimentava sul fondo. Nell’’88, Federico Maria Muccioli,
si laureò in Lettere Classiche all’Università di Bologna e nel
1992 vinse il concorso per l’insegnamento ottenendo la docenza
di ruolo in materie letterarie, latino e greco proprio nel suo “vec-
chio” Liceo Classico. Insomma me lo ritrovai “collega”. In quel
periodo la nostra frequentazione debordò in stima, considerazio-
ne e, perché no, amicizia. Nel 1996 lo portai al Rotary per una
relazione di storia romana imperniata su Giulio Cesare: aveva
poco più di 30 anni, lo presentai come «uno studioso di storia

antica che presto avrebbe
fatto parlare di sé». Ne
ero sicuro. Da quell’anno
e fino al 1999 Muccioli
collaborò con
“Ariminum”; interruppe
il rapporto giornalistico
per i suoi obblighi pro-
fessionali, che nel frat-
tempo lo impegnavano in
qualità di ricercatore di
Storia greca nella Facoltà
di Conservazione dei
Beni Culturali dell’uni-

versità di Bologna. Firmò interessanti articoli su Giulio Cesare e
il passaggio del Rubicone, sui “misteri” del Tempio
Malatestiano, su Jacopo Zennari e la cultura del Novecento,
sull’Ateneo Riminese e le realtà universitarie romagnole. Fece
anche una recensione al libro di poesia di Mario Marchignoli
(marzo/aprile 1999).
Si rifece vivo nel 2006 (in realtà non avevamo mai smesso di
incontrarci e di pettegolare sul piccolo mondo degli storici rimi-
nesi) per sottopormi una sua ricerca su Tina Crico, una professo-
ressa di materie letterarie del liceo ginnasio di Rimini, protago-
nista di una spy story tra la fine degli anni Trenta e la prima metà
degli anni Quaranta. Il lavoro era programmato per essere inseri-
to su “Ariminum”, a puntate. Una volta visionata la bozza mi resi
conto che l’originalità del lavoro e la fluidità del testo
(Federicomaria scrive molto bene) meritavano una pubblicazione
a volume. Ne parlai con Massimo Panozzo, il quale, fidandosi di
me, acconsentì. Muccioli fu sorpreso ed entusiasta della soluzio-
ne e a questo punto ringraziandomi chiese tempo per perfeziona-
re e ultimare la ricerca. Il libro, titolato “Il registro della spia. Le
molte vite della professoressa Tina Crico”, uscì nel dicembre
2007. Federicomaria me lo consegnò il 10 di quel mese con la
seguente dedica: «A Manlio, corresponsabile di questo libretto,
con affetto e stima». 
Silvana Giugli, che nel marzo/aprile 2008 deliziò l’opera di una
sua recensio, scrisse nelle pagine di “Ariminum”: «Nel libro di
Muccioli viene riletta ed analizzata, in base ai documenti ed ai
ricordi di chi quei giorni li ha vissuti, tutta la vita e l’attività di
questo affascinante e, in qualche modo, misterioso personaggio
che in mezzo alla guerra cambia più volte nome e mariti (ne “col-
leziona” quattro), fa svariati mestieri dall’insegnante all’attrice,
dalla scrittrice di fortunate spy story a sfondo autobiografico alla
semplice impiegata e alla spia coinvolta in compromettenti casi
come in quello del generale Bellomo. Insomma un personaggio
uscito da un libro d’avventure…».
E a proposito di avventure, ne racconto una che mi ha coinvolto

proprio su quel libro. Muccioli volle che a presentare il volume,
sabato 15 dicembre 2007 alla Sala della Provincia, oltre a Maria
Luisa Zennari, sua cara professoressa di lettere, ci fossi anch’io.
Accettai a condizione che il mio intervento, dalla durata massi-
ma di dieci minuti, avvenisse prima di quello della Zennari.
Conoscendo la lunghezza delle “lezioni” della prof. non volevo
aspettare tanto. Invece per un errore di Lia Celi, che di quell’e-
vento aveva la mansione di introdurre i relatori e di consegnare il
microfono, la parola venne data alla Zennari. La sua esposizione,
molto interessante con aneddoti che accarezzavano il mondo
della scuola con i suoi “intriganti” personaggi, durò più di due
ore. La sala, che all’inizio era gremita, si era svuotata. Muccioli,
una volta che ebbi il microfono, mi chiese scusa. L’intervento che
feci non andò oltre i cinque minuti.

PIER GIORGIO PASINI
Ho sempre provato ammirazione per l’opera di Pier Giorgio
Pasini. Nelle sue pubblicazioni riconosco le fondamenta della
nostra Storia dell’arte. E quando nell’’88, sulla sua bella rivista
quadrimestrale “Romagna Arte e Storia”, inserì un mio saggio
sull’emarginazione giovanile a Rimini alla fine dell’Ottocento
dal titolo “La piccola canaglia”, ne fui oltre che felice, orgoglio-
so. Quella sua decisione stava a significare che anche il mio
modesto lavoro sulla storia del costume riminese, era apprezzato
e aveva un senso. Ci tenevo ad entrare nel cono d’ombra della sua
considerazione. In seguito, pur viaggiando su binari culturali
diversi, abbiamo avuto varie occasioni per incrociare le nostre
strade. Insieme siamo andati più volte a scovare le opere dei
nostri pittori nelle gallerie d’arte. Ricordo anche il suo generoso
apporto in alcuni eventi da me organizzati, in particolare una dis-
sertazione pubblica sul significato della collana libraria
Novecento Riminese edita da Guaraldi e un originale intervento
sull’opera pittorica di Armido Della Bartola in occasione di una
mostra antologica dell’artista. 
Pier Giorgio, per non disperdere la sua preziosa produzione arti-
stico-letteraria nei rivoli della pubblicistica locale, ha da sempre
un rapporto preferenziale con “Il Ponte”, settimanale della dio-
cesi di Rimini. Qualche articolo per “Ariminum, tuttavia, me lo
ha concesso. Dal 1996 ad oggi la sua firma, seppure a intervalli
lunghi, compare spesso nella rivista. Ricordo alcuni dei suoi
interventi: l’opera di restauro della celebre pala del Vasari,
l’“Adorazione dei Magi” (luglio/agosto 1996); l’origine del
Teatro Comunale (marzo aprile 1997); il restauro della Madonna
“Cappuccina” di Santa Rita (luglio/agosto 1998); un bel primo
piano del ceramista Guido
Baldini (marzo /aprile
1999); le statue in terracot-
ta di Giovan Battista
Ballanti (luglio/ago-
sto1999); la Rimini
dell’Ottocento nei disegni e
negli schizzi di Romolo
Liverani (1999), la recen-
sione al libro di Ferruccio
Farina “Architetture bal-
neari tra Europa e
Americhe (gennaio/feb-
braio 2002); la medaglia di
Elio Morri sul “Premio
Zeus Città di Rimini”: un
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interessante “inedito” del grande scultore (gennaio/febbraio
2007).
Nel 2003 mi dette un saggio per il libro “Particolarmente
Rimini”, che veniva pubblicato in occasione del Cinquantenario
del Rotary Club Rimini: dell’iniziativa ero il coordinatore col
compito di tenere i collegamenti con gli autori delle “storie”. 
Di tanto in tanto ci sentiamo per telefono e averlo dall’altro lato
della cornetta è sempre un piacere. La discussione, il più delle
volte, slitta anche su figli e nipoti.

ARNALDO PEDRAZZI
Il primo articolo su “Ariminum” di Arnaldo Pedrazzi è datato set-
tembre/ottobre 1995. Collezionista ed esperto di monete e meda-
glie gli suggerii di prendere lo spunto dalla sua passione per
introdursi nei “fatti” della storia. Posso dire che iniziò a scrivere
quasi per gioco, poi, col passare del tempo affinò la ricerca fino
a diventare competente anche su questa nuova passione. Nel
maggio giugno 2002 gli aprii la rubrica “Dentro la storia” e
Arnaldo cominciò a spulciare alcune particolarità riminesi. A
partire dal maggio/giugno 2003 propose “la Rimini che non c’è
più” andando, in questo caso, a scovare le impronte del tempo tra
le macerie della storia. Quando, proprio con il titolo della rubri-
ca, pubblicò il suo primo libro Arnaldo volle che fossi io a scri-
vere la prefazione. La feci e gliela consegnai il 13 ottobre 2003.
Gli dissi che se non la gradiva poteva anche stracciarla. Arnaldo
la inserì nel libro.
«Dopo avere esplorato la storia romana e malatestiana attraverso
le monete e le medaglie – scrissi nella prefazione –, Pedrazzi ha
spostato il tiro della sua indagine, mantenendone però il rigore
metodologico. Come un segugio segue le “piste” partendo da un
“indizio”: una pianta topografica, una foto, una testimonianza. E
da qui inizia la sua minuziosa scorribanda tra i testi e gli archivi
documentari. Una volta messi a fuoco i singoli aspetti della
vicenda, la ricostruisce facendo parlare le fonti scritte. Acuto e
distaccato cronista, non interviene con giudizi di merito, ma
lascia che siano gli altri, i lettori, a trarre le conclusioni. Un esor-
dio storiografico interessante e prezioso, dunque, questo di
Pedrazzi, e che probabilmente gli fornirà un ulteriore dose di
“coraggio” per aprire altri varchi di ricerca sulla città».
Fui buon profeta. Arnaldo continuò ad indagare la storia rimine-
se e pur insistendo con la medaglistica, che probabilmente rima-
ne il suo primo amore, iniziò a scrutare anche “La Rimini che c’è
ancora” e proprio con questo titolo indirizzato ai “Palazzi stori-
ci” pubblicò il suo secondo volume. Silvana Giugli commentan-
do l’opera su “Ariminum” (marzo/aprile 2008) scrisse: «Dopo
“La Rimini che non c’è più” (Panozzo 2003) ecco “La Rimini
che c’è ancora: i palazzi storici”. Il volume è strutturato come
una guida, o meglio, come un vero censimento di 50 edifici sto-
rici, tutti, o quasi, situati entro le mura cittadine, dei quali
Pedrazzi ha ricostruito le vicende storiche e strutturali, arric-
chendo poi la scheda sia con foto d’epoca ed attuali sia con noti-
zie e curiosità che completano il contesto storico/sociale di que-
sti edifici sopravvissuti. Ne emerge un quadro anche non sempre
artisticamente esaltante ma comunque realistico».
Avviato alla ricerca storica da “Ariminum”, nel 2009 Arnaldo
pubblica il suo terzo volume: “La Rimini che non c’è più. Le
dimore gentilizie”. Ancora una volta Silvana Giugli glielo recen-
sisce: «Come per i volumi precedenti anche per questo vale il
principio dichiarato dall’autore: “scrivo non per gli studiosi ma
per i curiosi”, ma questo non toglie che l’indagine condotta da
Pedrazzi è ben approfondita… Per ogni palazzo viene ricostruita

la storia dell’edificio e della famiglia che lo edificò, le modifiche
subite e cosa ne provocò la scomparsa. Per ogni palazzo c’è una
sezione della pianta della Rimini del 1769 che ne individua esat-
tamente l’ubicazione e, affianco, quella più recente dalla quale si
vede come è cambiata la zona».

ENZO PIRRONI
Enzo Pirroni è uno scrittore. Un vero scrittore. Scrive di tutto, e
tutto ciò che esce dalla sua penna è sempre di qualità. Colto e
preparato, ama giocare con le parole e sorprendere con l’elegan-
za del fraseggio. Nel periodo, ampio ed elaborato, si sente il
respiro del letterato. Quando mi appresto a leggere un suo pezzo
per poi inserirlo tra le pagine di “Ariminum” tengo sempre a por-
tata di mano lo Zingarelli. Ogni tanto lo debbo sfogliare: non
sempre afferro il significato delle sue parole. E debbo anche dire
che molto spesso, rincorrendo i suoi vocaboli che non sempre
trovano dimora nel dizionario, impazzisco.
Con Enzo l’amicizia è recente. Lo incontrai alla mostra di Italo
Paolizzi e fu proprio il pit-
tore a presentarmelo.
Come sentii proferire il
suo nome, gli dissi che lo
conoscevo tramite i suoi
articoli su “Chiamami
Città” e che mi piaceva il
suo stile. Gli chiesi di scri-
vere per “Ariminum”.
Accettò. Come argomento
scelse i “Personaggi” e il
primo che mi consegnò fu
Mirro Antonini. Al “pitto-
re di Secchiano” fece
seguito una carrellata di
persone, tutte intinte dei
colori intensi della sua penna, molto spesso elaborati dal ricordo:
Ulderico Marangoni (marzo/aprile 2004); Renato Bugli,
“Gnagno” (maggio/giugno 2004); Lodovico Vincini (luglio/ago-
sto 2004); Guido Nozzoli (settembre/ottobre 2004); Ezio Gabotti
(novembre/dicembre 2004); Raffaele Russo (gennaio/febbraio
2005); Vasco Zavattini (maggio/giugno 2005); Marco Vitali
(luglio/agosto 2005); Mario Magnani (novembre/dicembre
2005); Lino Rossi (marzo/aprile 2006); Tullio Celli; Antonio
Bartolotti (gennaio/febbraio 2007); Roberto Galimberti; Elio
Ghelfi; Edelweiss Rodriguez Junior (luglio/agosto 2009);
Giorgio Cetera (gennaio/febbraio 2010); Mauro Matassoni
(marzo/aprile 2011); Marino Vasi (maggio/giugno 2011); Flavio
Lombardini (luglio/agosto 2011).
Oltre che sui personaggi Enzo si è “divertito” a discettare su
meccanici di biciclette (maggio/giugno 2006), tennisti
(luglio/agosto 2006) e pugili riminesi (novembre/dicembre
2006). Nel marzo/aprile 2005 si è tuffato sugli orchestrali del
dopoguerra, «quando il mestiere di musicista era una vera e pro-
pria avventura»: un saggio delizioso e uno spaccato di una
Rimini che sapeva divertirsi con poco.
Nel dicembre 2005 proposi all’editore Panozzo, che acconsentì,
di inserire un gradevole saggio di Pirroni nei “Quaderni di
Ariminum”. Col titolo “Passione biancorossa” Enzo edificò
quindici mini biografie dei «quindici riminesi che hanno fatto la
storia del calcio della città». «Un memoriale in braghe corte –
scrive Bruno Sacchini nella prefazione – rimpannucciate e sdoz-
ze come gli anni fuggevoli della nostra risibile età dell’oro».

BLOC-NOTES



doto plutarcheo), così anche Lombardini, nonostante i suoi meri-
ti, divenne a Riccione un personaggio scomodo e difficilmente
‘gestibile’ (non è probabilmente un caso che un suo figlio venis-
se chiamato appunto come il politico ateniese). Scomodo soprat-
tutto per i fascisti, che finirono con l’avere ben presto il control-
lo di Riccione, già negli anni in cui egli era sindaco, e che gli
donarono la tessera ad honorem del PNF nel 1924. Una tessera
accettata, volens o nolens, ma restituita ben presto lo stesso anno,
quando incominciarono a profilarsi i dissidi tra il sindaco e i
seguaci del Duce; dissidi che sfociarono nelle dimissioni dall’in-
carico nello stesso 1924 (revocate poi dalle pressioni e dall’af-
fetto dei Riccionesi), preludio peraltro al deterioramento dei rap-
porti e alle definitive dimissioni dalla carica di podestà nel 1928.
Non una novità nella vita pubblica del Nostro: già nel 1923, di
fronte ad indebite pressioni dei fascisti quando era commissario
prefettizio di Forlì, si era comportato nel medesimo modo.
Lombardini fu dunque un cane sciolto, ma comunque libero. E
proprio una foto contenuta nel volume, risalente agli anni Trenta,
in cui il ‘forlivese’ è in piedi accanto a un moscone con la figlia
Teresa in un terso settembre sulla spiaggia riccionese, simboleg-
gia il distacco dell’uomo dagli affanni e dalle beghe del suo
tempo: la schiena dritta, compatibilmente con l’età, e lo sguardo
rivolto verso il mare, verso l’orizzonte, ad estraniarsi, sia pure
solo per un attimo, dalle miserie della commedia umana.
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SCHEGGE
di Manlio Masini

L’INCONTRO

Ero giù di corda
e ciondolavo sul lungomare:

in testa avevo solo il lato rotto delle cose
e nello stomaco il bruciore acido della digestione.

Poi, alla rotonda del Grand Hotel,
ho incrociato i suoi occhi
imperlati di malinconia 

e mi si è sciolto il respiro del cuore…
Abbiamo duettato in carinerie.

Lungamente.
E quando paghi del nostro spericolato idillio

ci siamo lasciati,
io, riconciliato con me stesso,

avevo quietato il vento della vita
che mi turbinava dentro

e lei, la cagnolina, scodinzolava.










