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EDITORIALE

SOMMARIO Fuori onda
STORIE … SENZA IDENTITÀ

Inscatolati come sardine. Ci sfioriamo, ci tocchiamo, ci scontriamo … eppure
non ci conosciamo; non sappiamo nulla delle persone che incontriamo per le scale di
casa o in ascensore. È il cinismo della nostra schizofrenica società, sentenziano i socio-
logi che sviscerano l’argomento. Il fenomeno, grazie alle moderne tecnologie, si sta
gonfiando a dismisura assumendo nuove e imprevedibili varianti, che modificano e
addirittura ribaltano i termini del problema. Mi spiego. Di alcuni individui, che incro-
ciamo occasionalmente per strada, apprendiamo storie, passioni e addirittura scampo-
li di intimità senza sapere il loro nome, dove abitino, cosa facciano.

Ieri, per scendere nel concreto, seduto al bar cercavo di leggere il giornale.
Cercavo … perché accanto al mio tavolino, una pimpante biondona sui trentacinque, un
seno enorme strizzato da una camicetta talmente fasciante da diventare esplosiva, dopo
aver sorseggiato il caffè e incollato il cellulare all’orecchio, ha iniziato a duettare col
suo boy friend. Una conversazione interminabile, fatta di pruriginose confidenze e por-
tata avanti a voce alta, senza imbarazzo, incurante della presenza, nei paraggi, di igna-
ri consumatori di brioche e cappuccini. Cosa avrei dovuto fare? Cambiare posto? Dire
alla sfrontata di abbassare il tono? Di essere meno sboccata? Nulla di tutto ciò. La
curiosità ha prevalso sul bon ton: ho finto la lettura e ho ascoltato, vergognandomene
non poco, i saporiti dettagli di un “bunga bunga” farcito di piadina e Sangiovese.

Si sostiene che quando due persone non sanno cosa dirsi se lo dicono al telefo-
no. Beh, con quella “signora”, il simpatico aforisma proprio non colpiva nel segno: la
tipa di cose da raccontare ne aveva a bizzeffe! Una vera gola profonda. Terminato il
bla-bla-bla a luci rosse la mia disinvolta vicina di letto, pardon, di posto, infila il cellu-
lare nella trousse, si alza dalla poltroncina e senza degnare uno sguardo al carneade
che per mezz’ora si è gingillato con le sue verbali effusioni d’amore, toglie il disturbo.

L’uscita di scena della porcellona mi riporta all’ordine. Do un’occhiata all’oro-
logio e constato che anche il mio tempo è scaduto: poso il quotidiano, piegato a pagi-
na quattro dove campeggia il titolo “Le grane di Monti”, mi alzo, pago la colazione e
me ne ritorno a casa, nella mia palazzina sul lungo-porto, tra condomini che non cono-
sco e dei quali ignoro totalmente affetti e pulsioni.

M. M.

La cartolina di Giuma
TELEFONATE A LUCI ROSSE

Siamo nell’era della comunicazione globale: ai “guardoni” si sono aggiunti gli “ori-

glioni”.
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ro legato ad Enzo Pruccoli, e con me

mia moglie Cristina, non solo da una

profonda e sincera amicizia, ma soprat-

tutto da un grandissimo affetto che credo

da Lui contraccambiato. 

Con la mia nomina nel 1992 a Vice

Presidente della Cassa di Risparmio di

Rimini e della Fondazione, e nel 1998 a

Presidente di Carim, gli incontri con

Enzo divennero quasi quotidiani, essendo

lui (fin da allora da tutti apprezzato per la

sua competenza nel campo delle arti e

delle lettere) il naturale delegato alla rea-

lizzazione di tutti i progetti culturali dei

due Enti, ed io, per la funzione ricoperta,

la persona preposta a sovrintendere que-

sto settore. Le riunioni di lavoro divenne-

ro incontri fra amici; il più delle volte ci

si ritrovava fuori dalle mura di Piazza

Ferrari, a casa mia o in qualche altro

posto nel tardo pomeriggio o a cena in

pizzeria od anche nei vari dopocena, fra

nuvole di fumo delle immancabili marl-
boro di Enzo, a discutere sul come realiz-

zare al meglio le finalità culturali alle

quali eravamo preposti; anni di serrata

frequentazione, di crescente amicizia e

per me di grande affetto per una persona

eccezionale, di affascinante levatura

intellettuale, di straordinaria cultura e

raffinata erudizione, studioso severo e di

puntiglio, per l’accuratezza di indagine, il rigore critico e meto-

dologico nella ricerca documentaria, nel raffronto, nell’indagine,

soprattutto in ambito filologico e storico, uno studioso, insomma,

come bene lo definisce Alessandro Giovanardi “di incontentabi-

le acribia”. Vero che prediligeva applicarsi agli studi sul sei-set-

tecento riminese, nelle sue varie espressioni di vita e di arte, ma

credo di poter affermare che in fondo in fondo a riempire il suo

cuore era la Rimini di ogni tempo, con la sua storia, le sue tradi-

zioni, con il linguaggio della sua gente, con i suoi borghi e le sue

contrade.

Per questo amore che nutriva per la sua terra, Enzo non se la

poteva prendere che Rimini, per un insieme di malaugurati even-

ti, non solo bellici, fosse stata ripetutamente spogliata di gran

parte del suo patrimonio artistico e documentario. Dei tanti capo-

lavori della scuola del 300, dei preziosi corali

e antifonari, dei manoscritti ed epistolari di

grande rilevanza, di incunaboli e codici

miniati, poco era rimasto; la gran parte aveva

varcato i confini nazionali e si era dispersa in

tutto il mondo. 

Ad Enzo va il grande merito – siamo nel 1993

– di avere ottenuto che i fondi messi a dispo-

sizioni da Cassa e Fondazione per il settore

cultura, fossero destinati, per quanto possibi-

le, al recupero del patrimonio artistico

locale.

Per anni Enzo ed io ci siamo impegnati a

realizzare questo programma e posso

dire che abbiamo vissuto molteplici

esperienze interessanti e momenti di

grande eccitazione nel rinvenire in terre

straniere testimonianze d’arte del nostro

territorio e di appagante soddisfazione,

allorché si riusciva a recuperare piccoli e

grandi tesori d’arte e a riportarli “a

casa”, a godimento della comunità rimi-

nese e a beneficio di tutti gli studiosi. I

momenti di grande gioia si alternavano,

purtroppo, ad altri di cupo scoramento,

specie quando l’acquisizione, che sem-

brava ormai cosa fatta, diveniva all’ulti-

mo istante proibitiva, magari perché –

come in effetti è capitato – un ricco texa-

no si era incapponito di acquistare ogni

tavola o tela che fosse a fondo oro, qua-

lunque ne fosse la sua datazione, la pro-

venienza e la qualità e soprattutto il suo

prezzo! Fu proprio questo il caso, in cui

fummo costretti a trascurare una piccola

tavola del “Maestro di Verucchio”, alla

quale tenevamo moltissimo, già esposta

a Rimini in occasione della mostra Il
Trecento riminese: maestri e botteghe
fra Romagna e Marche. Certo è che il

bilancio è stato sicuramente positivo;

ricordo solo qualche esempio significativo di grandi recuperi di

opere riminesi e non solo:

Le tavole di Pietro e Giovanni da Rimini; gli antifonari di Neri da

Rimini; la tavola “Sacra Conversazione”, di Lattanzio da Rimini;

il codice Astronomikon di Basinio Parmense, impreziosito da

meravigliose figure policrome; il Trittico di Giuliano da Rimini;

dipinti dei riminesi Cagnacci, di Soleri Brancaleoni, nonché

opere di artisti romagnoli: di Francesco Zaganelli, di Girolamo

Marchesi da Cotignola, di Marco da Palmezzano ecc. 

Enzo Pruccoli faceva parte dell’elite culturale italiana,

Accademico e Socio di prestigiose associazioni e cenacoli cultu-

rali, corrispondeva abitualmente con i suoi pari, i Grandi della

cultura italiana: Storici dell’arte, Direttori di musei,

Sovrintendenti alle Belle Arti, Filologi, Archeologi, Accademici

e Docenti universitari, quali – per citarne solo

alcuni di fuori casa – Zeri, Paolucci, Emiliani,

Feo, Avesani, Ortalli, Burns, Arduini,

Boszkovitz … e naturalmente, primo fra tutti,

il suo maestro Augusto Campana, di cui era e

si professava fedele discepolo, tanto da essere

considerato dall’ entourage culturale del

Maestro “il suo quarto figlio”.

Di questi suoi rapporti con alte personalità

IN MEMORIAM

ENZO PRUCCOLI (1948-2011)

ERA UN RICERCATORE DI CULTURA E DI VERITÀ
Fernando Maria Pelliccioni

E

➣
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Il 27 gennaio 2011 moriva 
Enzo Pruccoli. Ad un anno dalla

scomparsa “Ariminum”,
che lo ha avuto tra i suoi più

apprezzati collaboratori,
lo ricorda con le affettuose parole

di due suoi amici: Fernando
Maria Pelliccioni 
e Manlio Masini



IN MEMORIAM

della cultura italiana e non

solo italiana, cioè di questo

prezioso entourage culturale

di Enzo, Fondazione e Cassa

fruivano per avvicinare insi-

gni personaggi per invitarli

ad inaugurare mostre, a svol-

gere relazioni, a presentare

al pubblico opere recupera-

te, a commentare volumi

d’arte che Fondazione e

Cassa davano ciclicamente

alle stampe e così, proprio

per i buoni uffici di Enzo,

molti di quegli insigni perso-

naggi accettavano di venire a Rimini portando alla città il loro

sapere.

“Nemo propheta in patria” una regola che un pochino valeva,

anche per Enzo. Seppur noto ed apprezzato da tutti gli uomini di

cultura della città, sicuro punto di riferimento per costoro, resta-

va, per la sua semplicità e modestia, privo di quell’alone di luce

col quale extra moenia, direi per naturale ovvietà, era  visto. Dal

volume “Testimonianze per un Maestro - Ricordo di Augusto

Campana” della prestigiosa “Collana di storia e letteratura” nella

quale sono riportati gli interventi di alte personalità che comme-

morarono il 15 dicembre 1995 a Roma, nella sala dei Tassi di

Palazzo Lancellotti, il grande Augusto Campana, riprendo poche

righe per mettere in evidenza in quale considerazione era tenuto

in Italia e non solo in Italia Enzo Pruccoli: «Saluto del Presidente

On. Emilio Colombo: … Io sono qui nella modestia della mia

persona, come Presidente dell’Associazione, per ringraziare un

parterre tanto autorevole e così numeroso e rappresentativo …

sono qui per salutare in particolare oggi Giuseppe Billanovich,

Giovanni Miccoli, Alfredo Stussi, Adriano Gattucci, Leopoldo

Gamberane. Domani poi in un’aula, in sede più solenne istitu-

zionalmente perché sede accademica, accolti dal Preside della

facoltà di lettere e filosofia, Prof. Emanuele Paratore, ricorderan-

no Campana: Scevola Mariotti, Silvia Rizzo, Enzo Pruccoli,

Michele Feo e Rino Avesani - moderatore Pasquale Smiraglia».

Enzo godeva dei risultati ottenuti, specie se sofferti o contrastati.

Da Riminese gioiva per la crescita della sua terra, tornata ricca

dei suoi capolavori recuperati; da Uomo di cultura perché final-

mente gli studiosi, i ricercatori e tutta la comunità riminese pote-

va fruire liberamente dei tesori d’arte della città. Il conoscere di

Enzo spaziava dalla letteratura alle arti figurative, dalla religione

alla filatelia, dall’araldica alle tradizioni popolari, dalla filologia

alla storia, dal dialetto alla mitologia, dalla politica alla musica,

alla linguistica, alla semantica, all’etimologia. Un insieme di

studi e di interessi solo all’apparenza disgregato; in effetti, Enzo

amava studiare e svolgere approfondite ricerche su tutto ciò che

all’uomo portava e dall’uomo proveniva con puntigliosa metico-

losità ed estrema precisione; una ricerca rigorosa, spesso esege-

tica soprattutto nell’ambito storico e filologico, tesa a trovare

significati chiari e risposte definitive.

All’amore primario di ricercatore, direi di scienziato, se ne

aggiungeva un secondo, meno intellettuale (mi correggo, anche

questo intellettuale) il desiderio di reperire “cose” che lo acco-

stassero tangibilmente, in modo materiale e fisico alla ricerca in

corso o al risultato acquisito; un’ardente trascinante passione che

lo spingeva a cercare un appagamento aggiuntivo alle esperienze

di studio; godeva nel trovare in qualche negozietto o in qualche

bancarella la prima edizione

di un libro, o un pennino par-

ticolarmente ritorto adatto a

scrivere caratteri gotici o

l’inchiostro prodotto con

sostanze vegetali secondo le

vecchie ricette di un tempo,

come usavano fare i monaci

nei secoli passati. Insomma

nutriva la passione di colle-

zionare e ricercare, sempre

aristocratica e raffinata, in

linea con la sua erudizione.

Raccoglieva non per racco-

gliere ma per aggiungere al

suo sapere altre conoscenze di particolare interesse; non si limi-

tava ad esempio. a collezionare “francobolli”, ma solo quelli che

gli ricordavano le grandi trasvolate oceaniche del secolo scorso.

Dopo la scomparsa nel 1995 di Augusto Campana, la Fondazione

della Cassa di Risparmio su iniziativa di Enzo, si rese acquirente

dei circa 37.000 volumi della Collezione Campana, una collezio-

ne a dir poco prestigiosa e preziosa, in cui fra l’altro figuravano

cinquecentine e rare edizioni di trattati di filosofia e letteratura,

opere introvabili di critica letteraria, prime edizioni, nonché vari

e ricchi testi sulla storia, sulle tradizioni e sul dialetto riminese.

Enzo fece di tutto a che la collezione non si disperdesse in mille

rivoli e tanto fece e tanto disse che quella copiosa preziosa fonte

di cultura venne acquistata dalla Fondazione della Cassa di

Risparmio di Rimini, ancora una volta a beneficio di tutto la

comunità.

Il suo rigore di ricercatore e la sua onestà intellettuale gli impe-

divano di considerare originale la copia, probante il pettegolezzo

e veritiero il falso e, pur amando le leggende, le storielle tra-

mandate nei borghi, le favolette e le magie che davano colore al

passato, che creavano eroi e briganti e portavano allegria e spen-

sieratezza, da uomo di cultura non accettava che la storiella dive-

nisse storia e, da credente, che la Fede in Cristo venisse ingan-

nata da finti martiri. Così, da galantuomo e uomo libero com’e-

ra, nel far emergere e nel combattere le falsità storiche, condan-

nava briganti e impostori, ma per il suo innato humour da gent-
leman inglese, aristocratico e pungente, quasi divertito dalla

balordaggine e dalla stupidità di tanti e dalla troppo facile credu-

lità popolare, colpiva i birboni additandoli al mondo, ridicoliz-

zandoli in una gogna forse più punitiva di condanne e anatemi,

davvero efficace per innalzare al cielo il vessillo della verità sto-

rica, la sua bandiera di sempre. V’è una leggenda, forse non a

tutti nota, che narra di un frate del Convento delle Grazie, che per

ordine di Sigismondo Malatesta, nel 1449 sarebbe stato martiriz-

zato per essersi rifiutato di rivelare al Signore di Rimini il conte-

nuto della confessione della moglie Polissena. Sull’abbrivio di

questa favoletta, priva di ogni riscontro storico, Enzo Pruccoli,

con quella ironia intelligente che lo caratterizzava, nel settembre

del 2000 scrisse un gustoso articoletto su “Ariminum”, prenden-

do per la giacchetta chi, forse in buona fede, aveva “portato a sto-

ria” una mera fantasia.

Il critico inglese John Lindsay Opie e lo storico dell’arte

Alessandro Giovanardi hanno giustamente definito Enzo “Un

Pietro Aretino in abiti anglosassoni” e “Uomo libero e difficile.

Erudito e schivo”. Per me resta l’amico indimenticabile, un gen-

tiluomo d’altri tempi di eccezionale e raffinata cultura.
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«Ad Enzo Pruccoli 

va il grande merito di avere ottenuto 

che i fondi messi a disposizioni da Cassa e Fondazione

per il settore cultura, fossero destinati,

per quanto possibile,

al recupero del patrimonio artistico locale… 

Enzo gioiva per il recupero dei capolavori riminesi 

e da Uomo di cultura era felice che gli studiosi 

e i ricercatori potessero fruire liberamente 

dei tesori d’arte della città»



u la politica che ci fece

incontrare: in comune,

all’epoca, avevamo il cristiane-

simo liberale che ci contrappo-

neva alla sinistra comunista.

Una passione giovanile, la

nostra, che, in una città tutta

rossa, trovava sfogo e “indi-

gnazione” in una sorta di guer-

riglia dialettica, sostenuta a

volto scoperto e a mani nude.

Ma più della politica, di Enzo

Pruccoli – allora consigliere

comunale democristiano, sei

anni più giovane di me – mi

intrigava la serietà dello stu-

dioso e, in seguito, il suo appa-

rente distacco dall’agitato

mondo della cultura riminese.

E poi c’era la sua ironia, graf-

fiante o misurata a seconda

delle folate del Garbino,

espressione di una sciccosa

libertà intellettuale. Sì, erava-

mo amici, e l’incontro in

Biblioteca, in Archivio, per

strada era occasione per sforbi-

ciare un ragionamento, sbriga-

tivo e incompleto, ma sempre

speciale e di qualità.

Un’amicizia, però, vincolata

dai suoi pistoni cerebrali, tenu-

ti costantemente in scacco da

una pigrizia tanto capricciosa

da sfiancare i santi. Mi spiego.

Avere a che fare con lui, da direttore di

giornale, c’era da impazzire. Ti salvavi

solo se non perdevi la calma e se raffred-

davi i bollori riflettendo sulle sue non

comuni specificità. Enzo, per capirci,

aveva una cultura enciclopedica; le pagine

più ricche del suo sapere erano quelle spa-

lancate sui “segreti” dei Malatesta e pro-

prio sull’illustre casata forniva ad

“Ariminum” i saggi più belli. Al talento

dello studioso univa anche quello dell’af-

fabulatore: era – come si suole dire – un

fine dicitore e quando aveva il microfono

in mano lo si ascoltava con piacere. Un

eloquio stupendo. Chiaro, efficace, pun-

gente. Per questa sua dote oratoria lo para-

gonai, in uno scritto, ad Innocenzo Cappa.

Di questo personaggio, senatore del

Regno d’Italia, si racconta che fosse in

grado di intrecciare parole per edificare

qualsiasi relazione, anche se il tema gli

era comunicato all’ultimo minuto. Un

“tappabuchi” coi fiocchi, insomma. Come

Enzo. Ma guai pretendere da entrambi di

tenere fede agli orari pattuiti per

le conversazioni o alla puntuali-

tà nella consegna degli articoli.

Già, gli articoli. Con Pruccoli

non si trattava di aspettare una

settimana, due, un mese…  il

rischio era di attendere anni.

L’ultimo, mai pervenuto, lo con-

cordammo quattro anni fa e

riguardava “Le storiche tipogra-

fie riminesi dal Seicento ai gior-

ni nostri”: un argomento trattato

in una conviviale rotariana.

Qualche settimana prima del

decesso, ci eravamo sentiti per

telefono e nella chiacchierata,

cordiale e divertente come sem-

pre, gli avevo rammentato l’im-

pegno con “Ariminum”: l’invi-

to, da parte mia, era uno sprone

affinché ritrovasse  il gusto let-

terario; e lui, con la solita, squi-

sita gentilezza, anche se un po’

beffarda, mi aveva assicurato

che ci avrebbe ragionato sopra.

«Stai sereno – dichiarò conge-

dandomi – “Le tipografie”, sono

lì, sulla mia scrivania, in attesa

di un’ultima lettura».

Il suo primo “pezzo” per

“Ariminum” porta la data del

maggio/giugno 1995 e tratta dei

restauri interni del Tempio

Malatestiano. Da quel momento

Enzo non ha più interrotto i con-

tatti con la rivista, anche se la cadenza dei

suoi brani era molto fiacca. Tempestivo si

dimostrava, invece, nel riprendere i colle-

ghi che inciampavano su imprecisioni sto-

riche o su valutazioni che cozzavano con

le sue. Ho in mente, per rimanere nell’am-

bito della collaborazione con

“Ariminum”, il suo disappunto nei con-

fronti di un intervento di Angelo Grilli su

“Sigismondo e Polissena”

(settembre/ottobre 2000) e la controversia

imbastita con Giovanni Rimondini a pro-

posito dei rifacimenti di Castel Sismondo

(maggio/giugno 2001).

Nelle schermaglie Enzo offriva il meglio

della propria verve. Bastava un nonnulla

per indurlo alla penna; era sufficiente un

refuso. Nella primavera del 1995 mi tirò le

orecchie, con garbo, per avere capovolto,

IN MEMORIAM

ENZO PRUCCOLI (1948-2011)

BRICIOLE DI UMORISMO INNAFFIATE DI INTELLIGENZA
Manlio Masini

F

➣
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«Al talento dello studioso

Enzo univa anche 

quello dell’affabulatore:

era – come si suole dire – un fine

dicitore e quando aveva 

il microfono in mano 

lo si ascoltava con piacere. 

Un eloquio stupendo. 

Chiaro, efficace,

pungente»



IN MEMORIAM

in fase di montaggio

del giornale, l’imma-

gine di Camillo

Borghese nel dipinto

di Lavinia Fontana.

«Caro Manlio – mi

scrisse –, il Papa, nel

nostro quadro, guarda

a sinistra, e non a

destra come nella

riproduzione che

compare su

“Ariminum”. Ciò sia

detto per la verità sto-

rica e senza dedurne

prese di posizione

della Gerarchia».

Quelle poche parole,

così bene incasellate,

erano, ovviamente, un

assist affinché orien-

tassi la replica sui «ribaltoni politici» di

quel periodo. Un’altra spiritosa sottoli-

neatura me la fece quando nel titolo del-

l’articolo di Ivo Gigli, sulla “Pietà” del

Bellini, ne uscì una grossolana “papera”:

anziché Giovanni venne fuori il nome di

Vincenzo. La sua rettifica e le mie giusti-

ficazioni finirono tra le pagine della rivi-

sta nel gennaio/febbraio 2007 con il titolo:

«Enzo Pruccoli e il “sonnambulismo gior-

nalistico” di Manlio Masini». Trascrivo i

due trafiletti, perché era proprio da questi

battibecchi, dove padroneggiava la sua

sottile spigliatezza, che caricavamo le bat-

terie della nostra amicizia.

«Carissimo Manlio, su “Ariminum”, ulti-

mo numero del corrente anno, pag. 21, ho

letto trasecolando che la “Pietà” famosis-

sima del nostro Museo viene attribuita a

Vincenzo Bellini e non al pittore

Giovanni, detto anche

Gian Bellino o

Giambellino. Non

posso pensare che il

refuso risalga a Gigli,

che chiama il pittore

semplicemente “il

Bellini”, e quindi

penso che i sospetti

convergano su di te.

Tanto più perché com-

pare nel titolo, che di

solito è incombenza

del Direttore.

L’aver tirato in ballo

il musicista Bellini

mi fa formulare due

possibili ipotesi: a) il

titolo da te dato è un

lapsus freudiano che

tradisce una tua incli-

nazione al melo-

dramma; b) conside-

rando che Vincenzo

Bellini è l’autore

della “Sonnambula”,

il tuo è un caso

(ancora leggero, ma

potrebbe aggravarsi

con l’avanzare dell’e-

tà) di sonnambulismo

g i o r n a l i s t i c o .

Scusami le ironie, ma

il caso era troppo

bello per non scher-

zarci su. Cordialmente. Enzo».

«Carissimo Enzo, essendo stonato come

un banco e non avendo eccessiva dimesti-

chezza con il melodramma, propendo per

la tua seconda ipotesi, vale a dire per quel-

la che mi vede affetto da “sonnambulismo

giornalistico”. E poiché gli errori di un

direttore di rivista non meritano Pietà,

neanche se commessi in stato di dormive-

glia o di ipnosi, do spazio al tuo humour,

che mi consente di riconsegnare l’opera

(pittorica e non lirica) al suo legittimo

autore. Spero solo che il lapsus non abbia

scosso dall’oltretomba anche il nostro

Giovanni Bellini. Cerca di star bene e...

sogni d’oro. Manlio».

Ecco, di Enzo, oltre ai grandi temi, mi

mancano le piccole querelle, quelle che di

comune accordo rendevamo “pubbliche”

per il gusto di sprigionare un sorriso e le

altre, “private” o

“segrete”, che di

tanto in tanto mi

inviava, per stuzzica-

re – diceva – la mia

«impertinente sag-

gezza». Ricami con-

cettuali su alcune

teste calde del

«volontariato intel-

lettuale» casereccio o

confidenze scherzose

su «politicanti arrug-

giniti» alle prese con

i cambi di casacca.

Briciole di umorismo

innaffiate dalla sua

intelligenza.
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«Avere a che fare con lui,

da direttore di giornale,

c’era da impazzire. 

Ti salvavi solo se non perdevi 

la calma e se raffreddavi i bollori

riflettendo sulle sue 

non comuni specificità. 

Enzo, per capirci, aveva una 

cultura enciclopedica; 

le pagine più ricche 

del suo sapere 

erano quelle spalancate sui

“segreti” dei Malatesta...»

Enzo Pruccoli, 
presidente del 

Rotary Club Rimini 
con Filippo Berselli 

ed Emilia Guarnieri 
Smurro (sopra)



’8 maggio del 1988, mentre il Nastro

Azzurro si stava predisponendo a

celebrare il centenario dalla propria fon-

dazione, si spegneva nella nostra città il

Generale Ettore Abbondanza alla bella

età di 100 anni – era infatti nato il 4 giu-

gno 1888 – lasciando alla figlia Graziella

l’amorevole compito di mantenerne viva

la memoria attraverso l’iscrizione nei

ruoli della locale sezione

dell’Associazione compulsando i quali in

cerca dei più suggestivi racconti (è ingra-

ta scelta non poter parlare di tutti!) ho

avuto l’opportunità di rintracciare il fasci-

colo che raccoglie i documenti che lo

riguardano e di ricordarne così le perso-

nali vicende altrimenti destinate a rima-

ner patrimonio di pochi. Ed è stata una

vera fortuna rintracciare quel fascicolo

visto che la prima delle medaglie guada-

gnate risale alla guerra italo-turca (1911-

1912); il che consente, applicando un po’

di salutare revisionismo, di parlare anche

di quella dimenticata guerra più comune-

mente conosciuta come Guerra di Libia

contestualizzandone le motivazioni spes-

so dimenticate della storiografia del

senno di poi.

Entrato in servizio come soldato di leva il

23 maggio del 1908, dopo aver frequenta-

to i corsi per allievi ufficiali il giovane

Abbondanza fu assegnato al 25° Rgt di

Fanteria nell’ambito del quale, nel mag-

gio del 1909, iniziò il cursus dei gradi

militari a partire da quello di semplice

caporale, che era già un grado degno del

massimo rispetto stante il bassissimo

livello di istruzione che caratterizzava,

all’epoca, la massa dei militari di sempli-

ce truppa. Ogni avanzamento di grado era

conseguentemente assai rapido come

rapidi erano gli avvicendamenti da un

reggimento ad altro: già nell’ottobre dello

stesso anno Abbondanza fu infatti nomi-

nato sergente nel 26 Rgt e nell’aprile del

successivo sottotenente nel 22°, rimanen-

do assegnato a questo reggimento fino

alla sua chiamata in servizio nel 41° nelle

file del quale fu inviato in zona di guerra

poiché era nel frattempo scoppiato quel

dimenticato conflitto di cui si diceva.

Tripoli, bel suol d’amore, scandiva il

ritornello di una delle più celebri canzo-

nette patriottiche di allora alludendo ad

immaginarie avventure amorose con eso-

tiche bellezze! Libia! Finalmente Libia

quindi, come fu chiamata a guerra finita

quella colonia strappata alla ormai deca-

dente dominazione turca dopo la fine

delle ostilità e la riunione amministrativa

delle due separate regioni che ne costitui-

vano la parte di territorio più popolato.

L’occupazione della Tripolitania e della

contigua Cirenaica non fu però né facile

né semplice e fin dall’inizio costò alle

nostre truppe lacrime e sangue tanto da

tenerle costrette a non estendere la pre-

senza al di là delle zone circonvicine

delle maggiori città costiere: Tripoli.

Bengasi, Derna; località che hanno

lasciato traccia nella toponomastica di

tante città italiane a ricordo delle batta-

glie sostenute in quelle prime fasi soprat-

tutto dai nostri marinai e bersaglieri.

Il 29 settembre del 1911 entravamo quin-

di con un pretesto in guerra contro la

Turchia. Contestualizzando doverosa-

mente gli eventi, le ragioni della guerra

erano più che giustificate nell’ottica del-

l’epoca: prima fra tutte l’interesse strate-

gico dell’Italia, da pochi decenni costitui-

tasi in regno unitario, che ambiva presen-

tarsi come nazione di pari influenza

rispetto alle altre potenze europee e vole-

va evitare che il Mediterraneo fosse con-

trollato unicamente da Inghilterra e

Francia (la quale ultima aveva per di più

da poco sottratto all’Italia la possibilità di

estendere la propria influenza sulla ben

più vicina Tunisia); interesse primario

fondamentale d’altronde nascostamente

favorito e condiviso da Austria e

Germania nazioni a noi legate fin dal

1882 da un patto di mutuo soccorso

(Triplice Alleanza) che storicamente

TRA CRONACA E STORIA

I NOSTRI EROI / ETTORE ABBONDANZA (1888-1988)
DA SOLDATO SEMPLICE A GENERALE DI BRIGATA

CAPO VALOROSO ED AVVEDUTO IN PACE E IN GUERRA
PLURIDECORATO DI MEDAGLIE D’ARGENTO AL VALORE MILITARE

Gaetano Rossi

L

➣
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«Una vita movimentata,

quella del “soldato”

Ettore Abbondanza,

che lo vede impegnato 

con onore 

in tutte le italiche guerre 

del XX secolo:

dalla Guerra di Libia a quella

del Quindici, dalla guerra

d’Africa a quella di Spagna,

per terminare con 

la seconda guerra mondiale»

“La Domenica del Corriere”, 
15-22 ottobre 1911. 

La conquista di Tripoli. 
(Disegno di A. Beltrame)

In alto. Ettore Abbondanza.
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vedevano Francia ed Inghilterra come

loro naturali antagoniste. In secondo

luogo nell’espansione coloniale a così

breve raggio si vedeva la possibilità di

arginare l’altrimenti inarrestabile feno-

meno della emigrazione verso le

Americhe, prospettando alle moltitudini

di appartenenti alle fasce più povere,

prive di mezzi di sostentamento, la possi-

bilità di un futuro migliore su terre

comunque italianizzate. Né mancava la

subdola, cinica spinta dell’alta finanza

che esattamente come oggi (ma oggi i

giochi sono ancora più sfacciatamente

scoperti, nell’abulica sottomissione gene-

rale) condizionava le politiche dei gover-

ni in funzione dell’auspicata implementa-

zione di interessi di gruppi privi di scru-

poli; di supporto, tanto per dar un po’ di

fumo negli occhi all’intero Paese ed al

popolo, da sempre facilmente abbindola-

bile, sollecitando facili emotività orgo-

glio e comprensibili risentimenti, si anda-

va infine rivendicando il diritto di ritorna-

re su quelle terre in virtù del legame sto-

rico con l’Impero di Roma non senza

dimenticare che occorreva lavare l’onta

delle terribili batoste subite a Dogali e ad

Adua poco meno di vent’anni prima. Un

complesso di ragioni per le quali uomini

di tutti gli schieramenti politici, tutte le

classi sociali e persino famosi intellettua-

li(1) vedevano di buon occhio l’impresa,

peraltro vista come del tutto legittima dal

consesso delle nazioni occidentali nessu-

na delle quali aveva d’altronde il minimo

titolo per ergersi a censore di una qualsia-

si vecchia o nuova conquista coloniale.

Sta di fatto che fin dal 2 ottobre la flotta

si schierò davanti a Tripoli e dopo un

lungo cannoneggiamento, tre giorni dopo

sbarcava sul suolo africano un modesto

contingente di poco più di 1700 marinai

al comando del Capitano di Vascello

Umberto Cagni, che tenne eroicamente la

città con quei soli uomini per alcuni gior-

ni (e che per tal impresa fu eternato da

D’Annunzio che gli dedicò una famosa

ode). Con qualche ritardo e superate alcu-

ne difficoltà dovute anche al mare agitato

che non facilitava le prime operazioni,

sbarcavano finalmente a Tripoli, Tobruk,

Bengasi e a Derna adeguate truppe, rifor-

nimenti, artiglierie, mezzi. Era l’inizio

della prima guerra moderna dopo l’epo-

pea risorgimentale e forse la prima vera

guerra moderna nella quale fosse coinvol-

ta una nazione poiché nel corso del con-

flitto si utilizzarono dirigibili, aerei, auto-

blindo costituendo ciò un modello di rife-

rimento anche per il resto d’Europa.

I primi combattimenti furono durissimi,

coinvolgendo soprattutto i nativi, coman-

dati da ufficiali turchi e dalla Turchia

riforniti attraverso i confini tunisino ed

egiziano. Gli Italiani ebbero ben presto a

verificare sulla propria pelle quale scono-

sciuta ferocia animasse i nostri avversari,

che ci consideravano “infedeli” oltre che

occupanti(2).

Il 7° fanteria, di cui Abbondanza fa parte

dal 27 novembre 1911, imbarcato a

Napoli il 3 dicembre dopo quattro giorni

di navigazione viene fatto sbarcare a

Derna e viene subito schierato sulla linea

delle tre “ridotte” (capisaldi fortificati)

Calabria, Lombardia e Piemonte, nell’im-

mediato entroterra. Nel quadrante sud

orientale della cintura difensiva, il suc-

cessivo 3 marzo partecipa ad uno dei più

violenti combattimenti registrati in quella

zona, nei pressi del Marabutto di Sidi

Abdallah, posizione chiave fra le ridotte

Calabria e Lombardia, dove il reggimen-

to con difficoltà e gravi perdite riesce

però a contenere i ripetuti assalti di forze

di molto superiori. In quella giornata

campale gli italiani dovettero fronteggia-

re un vasto attacco in forze da parte del

nemico agli ordini di Enver Bey, coman-

dante in capo delle truppe turche, il più

acerrimo e tenace fra i nostri avversari. E’

in quella occasione che il sottotenente

Abbondanza si guadagna la prima delle

tre medaglie d’argento delle quali potrà

fregiarsi. In un periodo nel quale le moti-

vazioni erano estremamente sintetiche,

questa la relativa motivazione: “Per la
lodevole iniziativa e pel modo ammirevo-
le col quale condusse il suo reparto al
fuoco, tenendo fermo contegno durante
tutto il combattimento durante il quale
rimase anche gravemente ferito al petto”.
Imbarcato il 22 successivo per le cure del

caso, rientra in Tripolitania nel novembre

dello stesso anno a guerra ormai conclu-

sa, per poi ritornare definitivamente in

Patria nel giugno del 1913 dove, dopo

aver frequentato la Scuola di

Applicazione di Parma, consegue il grado

di Tenente.

Un nuovo e ben più vasto conflitto è però

alle porte. Ritroviamo quindi il nostro “in
territorio dichiarato in stato di guerra”
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“La Domenica del Corriere”, 
24-31 dicembre 1911. 

“La conquista italiana della Tripolitania 
si allarga man mano. Innalzamento 

della bandiera su la punta di Tagiura”.
(Disegno di A. Beltrame)

In alto. “La Domenica del Corriere”, 
5-12 novembre 1911. “L’84° Fanteria

conquista una bandiera dell’Islam”.
(Disegno di A. Beltrame)

«“Animatore entusiasta,

organizzatore esperto,

Abbondanza ha dato prova 

in ogni circostanza 

di altissimo sentimento 

del dovere, di infaticabile attività,

di eccezionale rendimento”.

Nel 1946 il nostro Eroe 

veniva collocato a riposo e nel

1961, ormai in congedo assoluto,

si trasferiva definitivamente 

nella nostra città»



fin dal 29 maggio del 1915.

L’ardimento non è diverso da quello

dimostrato nel “gebel” cirenaico: già nei

combattimenti del 21-22 ottobre 1915 a

Vermigliano, settore carsico, mentre è in

forza al 17° Rgt. di Fanteria dopo esser

passato al grado di Capitano con anziani-

tà dal 21 settembre 1915 come riporta il

suo stato di servizio, si guadagna infatti la

seconda delle medaglie con una motiva-

zione altrettanto eloquente: “Con indomi-
to ardimento, fra l’infuriare delle violen-
te raffiche dell’artiglieria nemica, condu-
ceva replicate volte la sua compagnia
all’assalto delle ben munite posizioni
avversarie. Rimasto infine gravemente
ferito non lasciava il comando, conti-
nuando ad incitare i dipendenti alla
lotta”.
Rientrato al deposito di Fanteria di Ascoli

Piceno per riprendersi dalla ferita subita,

appena in condizioni di poterlo fare ritor-

na sulla linea del fronte fin dal febbraio

del 1917 e già nel luglio successivo rice-

ve un encomio dal Comando della

Brigata Acqui per aver “con coraggio e
sprezzo del pericolo” circoscritto un

incendio sviluppatosi in un deposito di

munizioni evitando così che si comuni-

casse ad un deposito maggiore che esiste-

va nelle vicinanze. Partecipa alle batta-

glie  sul fronte carsico nei ranghi del 18

Rgt. guadagnandosi, il 21 agosto del

1917, la terza medaglia d’argento a

Castegnavizza, laddove “con la forza del-
l’esempio mantenne salda la sua compa-
gnia nelle posizioni raggiunte, soggette a
violento fuoco d’artiglieria e mitraglia-
trici avversarie e la guidò poi all’assalto,
primo fra i primi, dimostrando mirabile
ardire ed alto sentimento del dovere”.

Così doveva in effetti esser per la

Fanteria, “regina delle battaglie”, ma con-

temporaneamente maggior tributaria

delle stesse. E per gli ufficiali, facilmente

riconoscibili, il rischio di uscire allo sco-

perto dalle trincee era ancor maggiore

perché non solo i migliori tiratori li pren-

devano subito di mira, ma sugli stessi si

concentrava anche il fuoco di tutta la

linea avversaria allo scopo di privare i

reparti dei propri comandanti, come

prova l’altissimo numero di ufficiali, da

colonnelli a semplici sottotenenti, che

risultarono a fine conflitto compresi nel

triste conteggio del Caduti.

Proprio nelle ultime fasi del conflitto, il

Capitano Abbondanza riceve ben tre croci

al merito, rispettivamente conferitigli, a

guerra ormai conclusa, dal Comandante

del I Corpo d’armata (10 novembre

1918), dal Ministro della Guerra (18

dicembre 1918) e dal Comandante della

prima Armata, Gen. Gariboldi (15 settem-

bre 1919), quest’ultima con la seguente

motivazione: “Per particolari beneme-
renze acquistate fra le truppe operanti
dell’Armata nelle operazioni militari
della fine di ottobre-novembre 1918 che
condussero alla presa di Trento, all’occu-
pazione della linea di armistizio e oltre”.

Date le tante onorificenze al valore e

merito, il 30 dicembre del 1919 gli fu

conferita anche quella di Cavaliere

dell’Ordine della Corona, la massima

onorificenza al merito militare.

Nel primo dopoguerra continua la carrie-

ra militare a Firenze, Pesaro, Bologna a

Mantova e Caserta. Nel dicembre del

1935 viene nuovamente inviato in Africa,

questa volta in Somalia con il grado di

Tenente Colonnello. Ed anche in tale

occasione si distingue, ricevendo un elo-

gio dal Sottosegretario di Stato alla

Guerra per le capacità e l’entusiasmo nel

ruolo che gli viene assegnato di istruttore

della 5° Divisione Camice Nere (CC NN,

Divisione I Febbraio); ed altro encomio

riceve dal Comandante la 6a Divisione

CC NN Divisione Tevere (Divisione

famosa, dal motto altrettanto famoso:

“Molti nemici molto onore”) attestata ini-

zialmente nel campo trincerato di

Mogadiscio per esercitazioni e addestra-

mento preparatorio anche al torrido

clima, il cui testo è sintomatico riportare

in quanto specchio di un’epopea:

“Comandante di più battaglioni comple-
menti dislocati in Somalia si è prodigato
senza limitazioni per dare loro un volto e
un’anima guerriera e temprarli per i duri
cimenti che portarono alla conquista
dell’Impero. Capo valoroso ed avveduto,
in pace e in guerra animatore entusiasta,
organizzatore esperto ha dato prova in
ogni circostanza di altissimo sentimento
del dovere, di infaticabile attività, di
eccezionale rendimento”.
Al termine di quella campagna viene pro-

mosso Colonnello Comandante di

Reggimento ed in considerazione delle

sue particolari benemerenze viene insi-

gnito dell’Ordine Coloniale della Stella

d’Italia. Rientrato in Patria, partecipa poi

alla guerra di Spagna al comando di un

battaglione di Camice Nere che fa parte

della stessa 6a Divisione ed anche in que-

sta occasione riceve altra Croce al merito

di Guerra (la quarta) concessagli dal

Ministro della Guerra il 10 marzo del

1939. Dal luglio del 1940 al marzo del

1943, ormai distaccato a servizi non ope-

rativi, comanda il distretto militare di

Ravenna fino alla nomina a Generale di

Brigata, restando a disposizione del

Comando Difesa di Bologna. Nel 1946

veniva collocato a riposo e nel 1961,

ormai in congedo assoluto, si trasferiva

definitivamente nella nostra città. Una

vita come avete visto assai movimentata,

avendo il nostro centenario personaggio

praticamente partecipato, facendosi

costantemente onore, a tutte le italiche

guerre del XX secolo. Un caso certo non

comune, da ricordare.
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Note

1) A non voler parlare di D’Annunzio, per il

quale l’appoggio all’esaltante impresa era con-

naturale, può maggiormente stupire il discorso

che persino un grande e mite poeta quale

Giovanni Pascoli, di indubbia fede socialista,

scrisse e pronunciò il 26 novembre 1911 al tea-

tro di Barga, in Garfagnana, a pochi chilometri

dal suo intimo “nido” di Castelvecchio, intito-

lato “La Grande Proletaria si è mossa”, esal-

tando con inusitato fervore l’impresa libica.

2) In uno dei primi combattimenti ad est di

Tripoli, nelle oasi di Sciara Sciat ed Henni,

l’11 rgt Bersaglieri e l’84° Rgt Fanteria perse-

ro oltre 500 uomini, i corpi di trecento dei

quali, dati per dispersi, furono trovati pochi

giorni dopo orribilmente mutilati, ed alcuno

perfino crocifissi. Per decenza, risparmio i ter-

ribili particolari.

“La Domenica del Corriere”, 
4-11 febbraio 1912. 

“Episodi di eroismo in Libia”. 
(Disegno di A. Beltrame)







Domenica 6 aprile 1913, con

solenne cerimonia tenutasi nel

piazzale dello Stabilimento

Bagni, iniziata alle 10 precise

sulle note della Marcia Reale

suonata dalla Banda Militare,

alla presenza di autorità civili

religiose e militari, di numero-

se rappresentanze di enti, isti-

tuzioni, reparti in armi – fra i

quali, curiosa novità, un ploto-

ne di volontari ciclisti – e di un

folto pubblico vennero conse-

gnate alle famiglie dei militari

di Rimini e circondario morti

o scomparsi in Libia ricom-

pense al valore e medaglie

commemorative della

Campagna nonché un mode-

sto sussidio di £. 50 alle fami-

glie dei combattenti.

Dopo un patriottico discorso il

Colonnello Comandante del

27 Rgt di Fanteria, Cav. Spina,

dette inizio alla consegna delle

medaglie al Valor militare e

decorazioni, tutte alla memo-

ria.

Furono decorati di medaglia

d’Argento al Valore: Rastelli

Paolo (Misano), Morelli

Antonio (Gemmano), Palazzi

Francesco (Saludecio), Attilio

Candiotti (S. Giovanni in

Marignano), Parini Vittorio

(Borghi). Di medaglia di

Bronzo: Matteini Giuseppe

(Poggioberni), Galeffi

Francesco (Poggioberni),

Dalati Luigi (Coriano). La

medaglia commemorativa fu

distribuita alle famiglie di:

Cecchini Romolo

(Montefiorito), Cavalli

Eugenio (Rimini), Bacchini

Saulle (Rimini), Agostini

Gaspare (Mondaino), Paesani

Giacomo (Gemmano), Masi

Carlo (San Clemente). Alcune

rare fotografie dell’evento

sono state concesse all’Autore

per cortesia dell’Avv.

Alessandro Catrani e vengono

qui per la prima volta pubbli-

cate (G. R.).
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CADUTI E DECORATI RIMINESI NELLA GUERRA ITALO TURCA

6 aprile 1913, Piazzale del Risorgimento. 
Cerimonia di consegna delle medaglie al valore e commemorative
alle famiglie dei Caduti in Libia. (Collezione Alessandro Catrani)

In alto. Le Autorità civili e militari e dietro le Patronesse, 
i Notabili della città, i Famigliari dei Caduti e semplici cittadini.
(Collezione Alessandro Catrani)

Sotto. La sfilata davanti alle Autorità, schierate ai piedi del Kursaal,
nel momento del passaggio delle truppe (a sx) e del reparto 
volontari ciclisti (a dx). Sulla sinistra, la fanfara reggimentale.
(Collezione Alessandro Catrani)



’11 febbraio 1929, con la

firma dei “patti lateranen-

si”, cessava la “guerra fredda”

tra Stato e Chiesa iniziata nel

1870 con l’ingresso a Roma

dei soldati italiani. L’accordo,

stipulato tra il cardinale

Gasparri e Mussolini attraver-

so un trattato e un concordato,

sarà comunemente ricordato

con il termine generico, ma

comprensibile, di

Conciliazione. La

Conciliazione ha vasta riso-

nanza nel paese; la stampa

l’accoglie e la pubblicizza

come una grande vittoria del

fascismo. Mussolini, che dopo

aver resa obbligatoria l’istru-

zione religiosa nelle scuole

elementari – nel quadro della

riforma scolastica Gentile del

1923 – aveva ottenuto l’ap-

poggio delle autorità ecclesia-

stiche, con questo ulteriore

successo guadagna le simpatie

dei cattolici. Soltanto il fasci-

smo, dicono i giornali di regi-

me, poteva realizzare questo

“patto di conciliazione” per

ridare a Roma la sua doppia

luce civile e religiosa.

Scozzoli, vescovo della dioce-

si di Rimini, ha parole d’elo-

gio per l’intesa raggiunta che,

oltre a regolamentare i rappor-

ti delle varie istituzioni eccle-

siastiche, accetta e riconosce

le scuole cattoliche e detta

ulteriori disposizioni per l’in-

segnamento religioso nelle

scuole medie. Tra le varie

innovazioni del Concordato,

assume particolare significato

l’articolo sul matrimonio,

secondo il quale «lo Stato

Italiano volendo ridonare all’i-

stituto del matrimonio, che è

base della famiglia, dignità

conforme alle tradizioni catto-

liche del suo popolo, ricono-

sce al Sacramento del matri-

monio, disciplinato dal Diritto

Canonico, gli effetti civili».

Spicca anche l’articolo che

ribadisce il riconoscimento

delle organizzazioni giovanili

dell’Azione cattolica italiana

alle dipendenze della

Gerarchia ecclesiastica per

l’attuazione dei principi catto-

lici.

A Rimini, nella monumentale

chiesa di Sant’Agostino, il 12

febbraio alle 18 ha luogo un

solenne “Te Deum” di ringra-

ziamento officiato dal vescovo

alla presenza del direttorio del

fascio, delle autorità civili e

militari e delle associazioni

cattoliche della città e di

«numerosissimo popolo».

Riccione un tempo fiera nel

suo anticlericalismo di stampo

romagnolo e nemica giurata

dei preti, accoglie la

Conciliazione come segno di

efficienza del nuovo corso

della politica italiana. Da un

trafiletto de “Il Popolo di

Romagna” del 16 febbraio

1929 leggiamo l’immediata e

sobria risposta della cittadi-

nanza all’evento: «La notizia

dell’avvenuta conciliazione

fra la Santa Sede e il Governo

Nazionale ha suscitato profon-

do entusiasmo anche in questo

Comune. Dal balcone della

Casa comunale sventola il tri-

colore e la bandiera pontificia.

Il Commissario prefettizio,

interprete del sentimento di

tutta la popolazione, ha inviato

a Sua Eccellenza il Capo del

Governo un nobile telegram-

ma, nel quale esprime l’esul-

tanza e il giubilo dei cittadini.

Nella chiesa parrocchiale di

Riccione paese doveva aver

luogo una cerimonia che è

stata rinviata a domenica pros-

sima causa il cattivo tempo»(1).
Il “cattivo tempo” di cui si
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IL “NEVONE” DEL ‘29
Manlio Masini
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«La neve comincia a cadere la sera del 10 febbraio

e continuerà a fioccare quasi ininterrottamente 

fino alla fine del mese con intervalli di freddo

intenso, durante i quali la temperatura 

si abbasserà a 18 gradi sotto lo zero»

Cartolina commemorativa dei
Patti Lateranensi.

Sopra. Riccione. Uno scorcio
della Cassa di Risparmio.



parla nello stelloncino de “Il

Popolo di Romagna” è, in

effetti, una bufera di neve che

si abbatte con estrema violen-

za su Riccione e su tutto il ter-

ritorio circostante. Una

memorabile nevicata che bloc-

cherà per giorni e giorni i ser-

vizi pubblici e le attività com-

merciali. La neve, che supere-

rà l’altezza di un metro,

comincia a cadere la sera del

10 febbraio e continuerà a

fioccare quasi ininterrotta-

mente fino alla fine del mese

con intervalli di freddo inten-

so, durante i quali la tempera-

tura si abbasserà a 18 gradi

sotto lo zero. L’interruzione

delle comunicazioni con la

campagna e le frazioni vicine

non consente al paese il rifor-

nimento dei generi di prima

necessità. Tutte le scuole

rimangono chiuse per quindici

giorni. Il tram e le automobili

riprenderanno a muoversi

regolarmente solo verso i

primi di marzo e per tutto il

mese di aprile si avranno stra-

de lastricate di ghiaccio e

ammassi nevosi sui marciapie-

di (2).

I disagi causati dalla tremenda

nevicata incidono particolar-

mente sulle classi più povere e

bisognose, e proprio per alle-

viare le loro sofferenze prende

vita una encomiabile gara di

solidarietà. Promossa dal

fascio, la raccolta di danaro,

alimenti e materiale combusti-

bile inizia quando la neve

scende copiosa e per questo

motivo crea non poche diffi-

coltà di movimento alle squa-

dre dei volontari in giro per il

paese e il contado. Il risultato

di questa «prova di civismo»,

che registra «il concorso spon-

taneo ed entusiasta di enti e

cittadini», supera le più rosee

aspettative: 250 famiglie indi-

genti, per un totale di 860 per-

sone, ottengono «buoni per

carne, latte, pasta alimentare e

legna da ardere» (3). 

Tra i generosi offerenti, prota-

gonisti di questa nobile com-

petizione, vanno ricordati:

Angelini (fratelli) (L. 20),

Angelini Giovanni (L. 10),

Angelini Luigi (L. 10), Basigli

Michele (L. 50), Berardi Stella

(L. 10), Bernasconi Ernesto

(L. 20), Bernucci Enrico (L.

20), Bianchini Gaetano (L.

20), Bologna Antonio (L. 10),

Bologna Lino (L. 5), Calza e

Manzi (ditta) (L. 50),

Campanini Erminio (L. 10),

Carloni don Tommaso (L. 15),

Caroni Cesare (L. 20), Casali

Elviro (L. 100), Casali Nicola

(L. 10), Casalini Mario (L.

20), Cecchini Attilio (L. 20),

Cellesi Gino (L. 20), Cicchetti

Oreste (L. 30), Clementoni

(fratelli) (L. 50) Colombari

Luigi (L. 10), Conti Assunta

(L. 10), Conti Salvatore (L.

20), Copioli Giuseppe (L. 20),

Corazza Camillo (L. 20),

Crescentini Cassio (L. 10),

Del Bianco Cesare (L. 20),

Del Bianco Elvira (L. 5), Del

Bianco Fausto (L. 20), Del

Bianco Luigi (L. 5), Del

Bianco Serafino (L. 30),

D’Orazio Silvio (L. 15),

Fabbri Isidoro (L. 30), Fabbri

Natalino (L. 10), Fascioli

Mario (L. 20), Ferri Umberto

(L. 100), Francesconi

Demetrio (L. 20), Franzoni

Fernando (L. 10), Galavotti

Bruno (L. 50), Galli Giuseppe

(L. 10), Gamberini Augusto

(L. 7), Geminiani Emilio (L.

10), Geminiani Giuseppe (L.

10), Graziosi Pier Giacomo

(L. 50), Grotti Giovanni (L. 5),

Gusella Antonio (L. 20),

Leardini Aldo (L. 20), Lepri

Giuseppe (L. 20), Magnani

don Agostino (L. 100),

Mancini Adolfo (L. 10),

Mancini Leo ed Epimaco (L.

100), Mancini Lorenzo (L.

250), Mancini Silvio e fratelli

(L. 30), Marchetti Alessandro

(L. 20), Massani Archimede

(L. 20), Mazzocchelli Cleofe

(L. 10), Migani Aldo (L. 20),

Migani Francesco (L. 5),

Mignanelli Giorgetti Guido

(L. 15), Montali don Giovanni

(L. 100), Morri Novario (L. 5,)

Nicolini Sisto (L. 20), Palazzi

Maria (L. 25), Panigali Nicola

(L. 5), Papini Giuseppe (L.

30), Pasolini Guglielmo (L.

10), Passerini Arnaldo (L.

100), Patrignani Guerrino (L.

25), Pezzi Ezechiele (L. 10),

Piccioni Carlo (L. 20),

Piccioni Ernesto (L. 5),

Piccioni Giovanni (L. 50),

Pilade Paride (L. 10), Pozzi

Rodesindo (L. 10), Pritelli

Cesare (L. 10), Pullè Federico

(L. 5), Pullè Felice (famiglia)

(L. 20), Ragni Aurelio (L. 10),

Rastelli Achille (L. 10),

Romussi Carlo (L. 50),

Scaramucci Ezechiello (L.

10), Serafini Sanzio (L. 100),

Sirocchi Francesco (L. 20),

Sorci Lazzaro (L. 10),

Tirincanti Armando (L. 20),

Tonini Carlo (L. 5), Tontini

Pietro (L. 100), Vanni e C. (L.

100), Villa suor Benigna (L.

100), Villa Ugo (L. 50),

Zannoni Mariano (L. 25);

inoltre: Cooperativa dei carret-

tieri (L. 50), Fascio di

Riccione (L. 200), Hotel Des

Bains (L. 20) (4).

La solidarietà verso i bisogno-

si supera gli steccati della

politica e smussa gli antichi

rancori. Stando all’elenco,

pieno di ex socialisti, le vec-

chie rivalità ideologiche sem-

brano aver perso la loro

irruenza e tra la popolazione

sono ritornati il dialogo e la

concordia.
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«I disagi causati 

dalla tremenda nevicata,

che blocca per giorni e giorni i servizi pubblici 

e le attività commerciali,

incidono particolarmente sulle classi 

più povere e bisognose,

e proprio per alleviare 

le loro sofferenze prende vita una 

encomiabile gara di solidarietà»

Riccione. 
Villini sul viale D’Annunzio

Note

1) Nel luglio del 1929, nella chiesa Mater Admirabilis gremita di fedeli e cit-

tadini, padre Giovanni Semeria terrà una conferenza dal tema «La

Conciliazione fra lo Stato e la Chiesa» (cfr. “Il Popolo di Romagna”, 27

luglio 1929).

2) Cfr. M. Masini, “Una spiaggia una chiesa una comunità”, Il Ponte, 1988;

p.88.

3) “Il Popolo di Romagna”, 10 marzo 1929.

4) Ibidem. L’articolo, qui riprodotto, è tratto dal mio libro

Dall’Internazionale a Giovinezza. Riccione1919-1929. Gli anni della svol-
ta, uscito nel 2009 per i tipi della Panozzo Editore.



gosto 1928: grandi sono le

aspettative per il tradizionale

Ballo della Stampa, atteso da più

parti per la sua fama di ballo ele-

gante, signorile, distinto e solita-

mente nutrito di gaudio, allegria e

spensieratezza.

La sera di martedì 7 agosto le ter-

razze del Kursaal sono completa-

mente trasformate per l’occasio-

ne: un verde pergolato, costruito

con arte, forma su di esse un cielo

di fiori e di piante dal quale lun-

ghe collane di variopinte lampa-

dine brillano giocondamente; alle

pareti medaglioni allegorici

riuniscono in fascio i principali

giornali d’Italia. Si danza nella

grande sala da ballo e nelle ter-

razze: tutto lo spazio possibile è

stato requisito in anticipo in pre-

visione di un grande concorso di

pubblico.

La sfilata delle dame e dei cava-

lieri, dall’ingresso alle sale, dura

ininterrottamente dalle ore 21,30

a mezzanotte. Gruppi numerosi

di persone sono giunti dalle città

vicine, mentre, della parte più

“in” della Colonia bagnante e

della città, non manca nessuno.

Eleganti toilettes indossate da graziose

signore e signorine accendono gli sguardi.

A mezzanotte le terrazze e le sale del

Kursaal sono gremite all’inverosimile. 

Tra le autorità intervenute spiccano: l’av-

vocato Ivo Oliveti, il Podestà di Rimini

Tullo Busignani, il cavalier Belisario

Becilli (segretario del Fascio locale), il

colonnello De Perfetti – Ricasoli, il cava-

lier Diaz, il cavalier Biagini, il colonnello

Rosselli, il comandante Zara, il capitano

dei Regi Carabinieri Scaravilli, il tenente

Leonardi.

Il presidente del Sindacato

Emiliano della Stampa, avvocato

Giorgio Pini è rappresentato dal

collega Cesare Beau, storico

sostenitore e frequentatore della

Rimini balneare. Numerosi sono

i giornalisti intervenuti da altre

città della regione, fra cui l’av-

vocato Andrea Bonomi (diretto-

re del “Popolo di Romagna”) e il

signor Giannino Marescalchi

(inviato speciale del “Corriere

Padano”). Non mancano neppu-

re alcuni rappresentanti del gior-

nalismo nazionale ed estero.

Tanti anche i bei nomi dell’ari-

stocrazia nazionale e locale, fra

cui il conte Giuseppe

Petrangolini e il marchese

Marco Ginanni. In quanto alle

signore e signorine intervenute,

ecco un ristretto elenco di nomi:

signora Oliveti, baronessa De

Perfetti – Ricasoli, marchesa

Crivelli, signorina Piera Savazzi,

principessa Orsini, signora

Sandra Wittgens Cappa, signora

Anna Maria Panozzo, signora

Clelia Albini, signora Liliana

Baggi, contessa Martinengo,

contessa Battaglini, signorina

Urbana Urbani, signora Maria Fernanda

Guazzetti, signora Damesin, signora

Paola Ghetti, signora Ines Beltramelli e

signorine, signora Fantini e signorine,

signora Morpurgo, signorine Adriana e

Maria Renzi, marchesa Visconti di

Trissino, signora Adriana Camerani,

signora Bocchi, contessa Franca

Riccabono, contessa Patti Gritti e contes-

sine, contessa Aria, contessa Guarnieri.

All’una le danze, per breve tempo, sono

sospese per la cena. Ovunque si respira

allegria e si ode un bacchico fuoco di fila

di bottiglie di champagne, i cui tappi

esplosi portano un messaggio di buon

umore fra i tavoli vicini. In seguito il cotil-
lon riesce spettacolare rianimando sia le

coppie reduci dalla cena che quelle che

non avevano voluto perdersi un ballo, e,

con la distribuzione di eleganti oggetti,

camuffa uomini e donne da spagnoli, da
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ANNI VENTI / IL BALLO DELLA STAMPA DEL 7 AGOSTO 1928

UNA FESTA ENTRATA NELLA LEGGENDA DELL’ESTATE
Alessandro Catrani
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«La sfilata delle dame 

e dei cavalieri,

dall’ingresso alle sale,

dura ininterrottamente 

dalle ore 21,30 a mezzanotte. 

È presente la parte più “in”

della Colonia bagnante 

e della città. 

Non manca nessuno… 

Le eleganti toilettes,

indossate dalle graziose 

signore e signorine,

accendono gli sguardi… 

A mezzanotte le terrazze 

e le sale del Kursaal 

sono gremite all’inverosimile»

Eugenia Pancerasi. Nata a Rimini 
nel 1909, Eugenia incarna lo stereotipo

della bellezza femminile degli anni Venti.
Al Ballo della Stampa del 7 agosto 1928 
è eletta Reginetta della spiaggia di Rimini

e, il successivo 12 agosto, 
Reginetta della Riviera Adriatica. 

Sposerà il facoltoso possidente riminese
Corrado Bartoli.
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toreros e… da eschimesi. Basta un

cilindro di carta o un cappellino alla

tirolese, perché anche chi pare colpi-

to dal maggior languore estatico, si

rianimi di scatto. Intanto, sotto le

tese dei cappelli spagnoli e sotto i

passamontagna di carta, un manipolo

di volenterosi va adocchiando la più

bella fanciulla da eleggere

Principessa della Spiaggia di Rimini.

Grato incarico, vien da dire! Quanti

sguardi supplichevoli e quanti sorri-

si, che ripagano “profumatamente”

ogni fatica, hanno quelli della giuria!

A forza di sopralluoghi, di confronti

e di brevi ma succose discussioni

vengono scelte cinque dame alle

quali tutti gli sguardi dei signori pos-

sessori di schede per la votazione, si

appuntano. Momento quasi emozio-

nante. Si tratta di conferire ad un’u-

nica fortunata un diploma ufficiale di

bellezza. Anche le cinque dame

mostrano di esserne ben consce, e sul

palco della musica girano, attorno,

sguardi che rubano i voti. Le schede

si riempiono, la lotta sorda per il primato

della preferita divide per un momento gli

animi e spalanca abissi di rivalità. «La

biondina o la brunetta? Tutte belle, mio

Dio! C’è da perdere la testa. Non si

potrebbero votare tutte cinque?».

Finalmente si conosce il risultato. Ha

vinto la biondina. Applausi generali e con-

gratulazioni poiché la nomina sembra aver

soddisfatto tutti. La felice eletta è la

diciannovenne signorina Eugenia

Pancerasi che è elevata alla dignità ambi-

tissima di Principessa della nostra spiag-

gia. La Principessa Eugenia è, fra l’altro,

una bellezza autoctona. Per essere Regina

(e lo sarà, n.d.r.), essa dovrà concorrere, il

12 agosto, con le principesse delle spiag-

ge limitrofe. Si mostra soddisfatta a porta-

re, con graziosa disinvoltura, il peso della

sua alta missione di ambasciatrice della

bellezza riminese.

Terminata l’elezione vengono offerti alle

dame intervenute dei graziosi ed eleganti

omaggi, per ricordo della bella serata. A

poco a poco, dal cielo illanguidito, si

spengono ad una ad una le stelle e i glici-

ni del pergolato confondono il loro pallo-

re con quello dell’aurora. Dalle terrazze

molti interrompono il ballo per ammirare

il magnifico spettacolo che la natura con-

cede a chiusura della festa.

Una serena paura; un tenue brivido rosa

lambisce l’orizzonte e l’acqua pare rive-

stita di mille scaglie lucenti. Il mare, che

tutta la notte ha fatto udire appena il suo

respiro profondo, ora pare ridestarsi e

rovescia le sue piccole onde nella

spiaggia con un’indolenza ancora

greve di sonno. L’alba attonita è

spettatrice di svariate stranezze

degli indomiti scapestrati sul piaz-

zale a mare, un po’ ebbri di bellez-

za, di sorrisi e forse di qualche

promessa, che in fondo è il vino

più delizioso che si sprema dalle

vigne di Afrodite. Quale dolcissi-

mo ricordo portano con loro?

Qual’è il colore dei capelli che più

spesso, nel ballo, ha sfiorato le

loro guance? E quale nome di fan-

ciulla ha loro sconvolto anima e
core? A parti inverse, quante dami-

ne sogneranno il cavaliere del

cotillon e quante, abbracciando il

guanciale, sentiranno il corpo

oscillare nel ritmo della danza pre-

ferita (poiché non c’è donna che

non abbia scelto una musica tra

tutte, un’aria facile di canzone,

poche note che tuttavia le rinnova-

no nell’anima le parole che avreb-

be voluto udire da una bocca desi-

derata, o quelle che furono dette e non si

dimenticheranno mai più)? Chissà?

Sono passate da poco le cinque. Già lo

schiarire del mattino si diffonde e le ulti-

me persone affollano la piattaforma.

Alcuni intrecciano girotondi, pazzi ghiri-

gori come fanno le falene abbagliate dalla

luce, altri brandiscono lunghe trombe

infiocchettate come arcangeli da

Carnevale.

Ma il richiamo gentile del sole nascente è

irresistibile. E ora, tutte le persone accal-

cate verso il parapetto, vestite di strani

mantelli colorati come le ali delle farfalle,

ostentanti scettri infiorati e grotteschi

cilindri, sembrano attendere una nave che

giunga silenziosa sull’acqua color di rosa,

sulla quale s’imbarcheranno per essere

trasportati lievemente, come in un sogno,

verso Citera (e come non rievocare qui

l’immagine simmetrica dell’omonimo

capolavoro di Jean – Antoine Watteau

esposto al Louvre?).

Il Ballo della Stampa appartiene già alla

leggenda della cronaca mondana rimine-

se: è passato, elegante e signorile, col suo

smagliante corteo di bellezze femminili,

di gemme fastose, di gaio frastuono ed è

terminato come una policroma girandola

che abbia consumato i suoi fuochi nella

gloria del sole. 
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Numero unico per il Ballo della Stampa 
di martedì 7 agosto 1928. 

Il “foglio” è ricchissimo di curiosi aneddoti
della serata e riporta l’elenco 

di tutti i partecipanti. Le illustrazioni sono
di Giulio Cumo (Ardo).

«Principessa della Spiaggia 

è proclamata 

la diciannovenne signorina

Eugenia Pancerasi,

una bellezza autoctona,

graziosa e disinvolta,

per nulla intimorita 

di portare il peso 

della sua alta missione 

di ambasciatrice 

della bellezza riminese…

Terminata l’elezione,

a ricordo della bella serata,

alle dame vengono offerti 

eleganti omaggi»



iazza o Giardino Ferrari
Piazza o Giardino Ferrari

sorse nel 1895, quando il

Consiglio Comunale decise di

creare “un nuovo polmone

dato alla città”, secondo l’e-

spressione del famoso medico

bolognese Augusto Murri che

possedeva una villa a Marina.

Al suo posto fino al 1883,

quando la Cassa di Risparmio

di Rimini unitamente al

Comune lo acquistò dall’am-

ministrazione Baldini, vi

erano i locali di un convento e

un collegio religioso femmini-

li - quest’ultimo era il quattro-

centesco palazzo Atti e poi

Malatesti –, due chiese, di S.

Maria Maddalena già San

Paterniano e di San Tommaso,

citata in una lettera di papa

Gregorio Magno. Il primo

impianto era stato abbozzato

dall’ingegnere Luigi Urbani,

figlio di Gaetano, il noto auto-

re del Kursaal. Nello stesso

anno della sua fondazione

venne intitolato al conte Luigi

Ferrari, assassinato per cause

politiche.

Nel 1909 l’architetto ingegne-

re ticinese Paolito Somazzi

(1874-1914), a cura della

Cassa di Risparmio, risistemò

l’area del giardino. Il Somazzi

tre anni prima aveva progetta-

to il Grand Hotel, insieme al

fratello Ezio, e stava preparan-

do il progetto per la terza sede

della Cassa di Risparmio(1).

Nel 1989 il giardino assunse

l’aspetto attuale e, come è ben

noto, si rinvenne un’area

archeologica di grandissimo

interesse. Come tutti i siti

della nostra bimillenaria città,

l’area del giardino regala in

continuazione novità archeo-

logiche e storiche a chi sappia

‘interrogarla’ con pazienza e

costanza. La ricerca è sempre

aperta e sempre proficua. 

I cives Arimini come avreb-
bero chiamato “La Casa del
Chirurgo”?
L’area archeologica, non

senza complicate polemiche e

sostituzione di progetti, venne

costruita sradicando due cedri

quasi centenari dei quattro che

aveva fatto piantare il

Somazzi. Al momento è data-

ta, nel suo cuore antico, al III

secolo dopo Cristo, ed è chia-

mata alla pompeana “Domus
del chirurgo” o anche, in

maniera erronea, “Taberna
medica”, ma i Romani di

Ariminum come l’avrebbero

chiamata?

Troviamo la risposta nel clas-

sico Lexikon totius latinitatis
del prete veneto Egidio

Forcellini (1688-1768), pub-

blicato postumo nel 1771, ma

poi revisionato per tutto

l’Ottocento e oltre, una copia

del quale è conservata nella

sala scura della Gambalunga.

L’aggettivo classico medici-
nus, a, um genera il sostantivo

femminile medicina che ha tre

significati: ars mediendi (arte

di curare), taberna medici
(bottega del medico), reme-
dium (farmaco). La risposta al

nostro quesito è il secondo

significato del lemma: “medi-
cina est taberna medici” La

domus del chirurgo ad

Ariminum sarebbe stata chia-

mata medicina: casa del medi-

co e del chirurgo e luogo di

cura.

Come giustifica il Forcellini

questa affermazione?

Anzitutto con una citazione di

Plinio il vecchio (23 o 24 – 79

avanti Cristo) che data la

prima medicina fondata a

Roma al 505 ab urbe condita,

ossia al 218 avanti Cristo(2).

Poi il termine medicina nel

significato di residenza del

medico e chirurgo e luogo di

cura appare in tre commedie
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Vecchie immagini 
del giardino di Piazza Ferrari.



di Plauto (Sarsina 255? - 184

avanti Cristo): i Menaechmi
(5.5.45), l’Amphitrus (4.1.5),

l’Epidicus (2.2.13).

Prendiamo da quest’ultima

una citazione: “Per omnem
urbem quem sum defessus
quaerere, per medicinas, per
tonstrinas, in gymnasio atque
in foro, per myropoilia et
lanienas, circumque argenta-
rios”: un personaggio si

lamenta per essere “stanco di

cercare per tutta la città, per le

case dei medici [per medici-
nas], per le botteghe dei bar-

bieri, nella palestra e nella

piazza, per le profumerie e le

macellerie e intorno ai cam-

biavalute”.

Elio Donato, un grammatico

contemporaneo di san

Girolamo (IV secolo dopo

Cristo) ritiene la denominazio-

ne medicina ormai obsoleta. Il

termine medicina avrebbe indi-

cato la “casa o bottega del

medico” dal III secolo avanti

Cristo al IV dopo Cristo circa.

Caso vuole che chi scrive abiti

vicino alla medicina di piazza

Ferrari e provenga dalla citta-

dina della bassa bolognese

chiamata Medicina. Un topo-

nimo attestato nel IX secolo

dopo Cristo. Medicina è il

secondo comune medievale

del bolognese, dopo Bologna,

creato con diploma di

Federico Barbarossa del 1151.

E’ citata da Dante (Inferno
XXVIII 64-90) come predica-

to di cognome e luogo di pro-

venienza di un seminatore di

discordie compromesso coi

Malatesta: Piero da Medicina:

“Rimembriti di Pier da
Medicina / se mai torni a
veder lo dolce piano / che da
Vercelli a Marcabò dichina”.

Jacopo Zennari, padre di

Maria Luisa, ci ha insegnato a

situare Vercelli, che chiude

superiormente “lo dolce
piano” non nel lontano

Piemonte, ma in una località

di origine celtica vicino a

Ferrara.
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La Domus del chirurgo 
in notturna e scorci 

del suo interno.

Sopra. La “Domus
del Chirurgo” che i Riminesi
del III secolo d.C. avrebbero

chiamato “Taberna medicina”
o “Medicina”. 

(Foto di Gianni Donati)

Note

1) Rimondini Giovanni, “A
Pubblico e Proprio Decoro”.
Interventi urbanistici e committen-
za edilizia della Cassa di
Risparmio di Rimini tra Otto e
Novecento, Cassa di Risparmio di

Rimini, Rimini 1990.

2) Plinio il vecchio, Naturalis
Historia, 1.1.76.
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hiude la piazza Ferrari a nord-ovest la

chiesa dei Gesuiti di san Francesco

Saverio. E’ stata costruita da un capoma-

stro ticinese residente a Imola, Domenico

Trifogli, a partire dal 1718 e conclusa intor-

no al 1740, sotto la sorveglianza del padre

teologo e rettore Pietro Antonio Maffei. 

Ma i coretti e le grandi porte interne erano

state affidate ad un architetto bibienesco,

con esperienza di teatri e scenografie, forse

Francesco Chamant, attivo a Rimini in que-

gli anni (1).
Guardando l’esterno mi sono accorto che

presenta, stranamente per il secolo, un

motivo simbolico forte, della stessa qualità

delle due metafore cristiane architettoniche

fondamentali: la “pietra d’angolo” che è

Cristo e la “pietra di fondazione” che è

Pietro. Qui abbiamo una rara metafora

architettonica di Cristo: “l’architrave spez-

zato”.

Guardate la trabeazione che corona il fian-

co verso la piazza: si tratta di una trabea-

zione classica formata solo da cornice e

architrave, manca il fregio. Il risultato for-

male è un affastellarsi di linee orizzontali.

Ma qui c’è dell’altro. La cornice e l’archi-

trave corrono diritte fino al punto in cui si

innesta il transetto. Il transetto e l’abside

sono più bassi della navata e collegati ad

essa con un raro espediente architettonico

borrominiano: una curvatura di raccordo.

Ma le finestre, una del transetto e una del-

l’abside, hanno il davanzale all’altezza dei

davanzali del fianco (leggete i corsi dei

mattoni). 

Il calo dell’altezza del transetto e dell’absi-

de spingerebbe le relative cornici e archi-

travi a sovrapporsi alla parte alta delle loro

finestre. Invece succede una cosa sorpren-

dente: la cornice continua intera, ma l’ar-

chitrave si spezza ai lati delle finestre.

Abbiamo due e due architravi spezzati.

Che significano?

Le finestre sono sei per parte, dodici, più la

grande della facciata. Un iconologo direb-

be: i Dodici Apostoli, il Cristo e le quattro

finestre con gli architravi spezzati i quattro

Evangelisti. Ma quale enigma teologico sta

dietro l’architrave spezzato? Domenico

Pazzini il grande teologo sessantottino di

Origene mi ha aiutato e ha trovato i riferi-

menti alle Scritture. San Girolamo in due

sue lettere prende in considerazione l’affer-

mazione di un vangelo non canonico che

alla morte sulla croce di Cristo non si

sarebbe lacerato il velo del Tempio, ma si

sarebbe spezzato l’architrave [Girolamo,

Epistula ad Hebdiam 120,8,2 (CSEL 55,

490.23): esegesi di Matteo 27, 50-53; e

Epistula ad Damasum: 17 A 9, 1-2 (CSEL

54, 86. 1-14): esegesi di Isaia 6,1,9.]. Non

sono in grado di precisare il significato

della differenza tra la lacerazione del velo e

lo spezzarsi dell’architrave. 

Ma ci sarebbe anche un’interpretazione

‘comica’ di questo architrave spezzato che

non precipita ma rimane fissato in alto. Il

fratello laico gesuita Andrea Pozzo (1642-

1709), grande pittore prospettico, aveva

dipinto l’immensa tela circolare che rap-

presenta l’interno della cupola dentro la

chiesa romana di S. Ignazio. Il dipinto, da

un punto di vista preciso della navata, crea

l’illusione dell’esistenza di una vera cupo-

la e di un tamburo ornato di colonne binate

sorgenti o fondate su mensoloni o volute.

Un tale chiese al mago della prospettiva: -

O frate come possono star su quelle colon-

ne fondate sulle volute? E frate Andrea: -

Se cadono, mi impegno a rifondere i danni.
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ARCHITETTURA TEATRALE E TEOLOGICA DELLA CHIESA DEI GESUITI
Giovanni Rimondini

C

Rimini Piazza Ferrari. Fianco della chiesa
di S. Francesco Saverio o del Suffragio. 
Si noti la trabeazione sommitale, formata
da architrave e cornicione - manca 
il fregio -, che cala nel transetto con una
curva surrealista di ispirazione 
borrominiana. Il finestrone del transetto
spezza l’architrave. 
(Foto di Gianni Donati)

Rimini, piazza Ferrari, fianco del transetto.
L’architrave spezzato ai lati della parte alta

del finestrone è una metafora visiva che
allude alla morte di Cristo, secondo 

l’interpretazione di un vangelo apocrifo
avvalorata da San Girolamo. Si unisce alle

due metafore architettoniche dei vangeli:
la pietra di fondazione (Pietro) e la pietra
d’angolo (Cristo). (Foto di Gianni Donati)

Rimini, chiesa di San Francesco Saverio,
interno. Due dei coretti e portali 
bibieneschi, dovuti probabilmente a
Francesco Chamant (1699-1768), 
discepolo di Francesco Bibiena e 
scenografo del Granduca di Toscana e
dell’Imperatore. (Foto di Gianni Donati)

Note

1) Giovanni Rimondini, La chiesa “nuova” dei
Gesuiti a Rimini, in “romagna arte e storia”, a

II n.5 (1972).



er il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia 

Fra le iniziative e le celebrazioni pro-

mosse nella Città di Rimini per il 150°

anniversario dell’Unità d’Italia, il 17

marzo 2011 è stato ricollocato il busto

marmoreo restaurato di Luigi Ferrari

nella piazza omonima.

Durante gli scavi per riportare alla luce

la domus romana, il busto di Luigi

Ferrari eretto nel giardino, a causa di un

urto riportò alcuni danni per cui fu prov-

visoriamente rimosso e depositato nel

Museo Comunale. I festeggiamenti per

il 150° della Repubblica, sono stati l’oc-

casione per fare restaurare il piccolo

monumento.

La statua si trovava frammentata in tre

pezzi costituiti dalla testa, dal busto e

dalla colonna di sostegno con iscrizione.

La testa e il busto presentavano attacchi

biologici diffusi ed evidenti macchie

nerastre, localizzate in preva-

lenza sul retro della testa.

Questa presentava inoltre,

sulle labbra e sulla barba, trac-

ce di color oro eseguite recen-

temente utilizzando un penna-

rello. Si  notavano distacchi di

scaglie nella barba e nelle

arcate sopraccigliari. Il busto

presentava un precedente

intervento di restauro che aveva utiliz-

zato un perno in metallo e cemento che

andava a ricoprire l’intera superficie

della frattura creando grossi spessori.

La colonna portante aveva depositi ter-

rosi, macchie nerastre e aloni giallastri

alla base.

Le superfici sono state ripulite meccani-

camente e sono stati successivamente

effettuati lavaggi evitando agenti chimi-

ci troppo aggressivi. Gli incollaggi della

testa con il busto e del busto con la

colonna sono stati rinforzati utilizzando

una barra in fibra di vetro; sono stati

inoltre incollati alcuni piccoli frammen-

ti alla base del collo e nella barba. Sono

state poi effettuate integrazioni in corri-

spondenza della barba, del colletto della

giacca e in sostituzione del cemento

asportato. Le superfici sono state infine

rivestite con una emulsione acquosa di

polimeri paraffinici con funzione protet-

tiva dall’imbrattamento di ver-

nici, spray, inchiostri e graffiti

in genere. 

Il busto di Luigi Ferrari,

restaurato dalla “in opera”,

società cooperativa conserva-

zione e restauro di Reggio

Emilia, è stato ricollocato

nella vecchia sede dei giardini

Ferrari.

I giardini Ferrari
I giardini della piazza Ferrari,

che fanno parte dell’antico

Rione Clodio, sono l’esempio

più significativo dei metodi
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RESTAURATO IL BUSTO DI LUIGI FERRARI
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Il volto, il busto e la colonna 
di Luigi Ferrari

prima del restauro.

In alto. Il busto di Luigi Ferrari
risistemato in Piazza Ferrari.
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ottocenteschi di ristrut-

turazione urbana com-

piuta a Rimini col

metodo dello “sventra-

mento”. La Cassa di

Risparmio, con una

proposta del 1883,

aveva acquistato il

vasto numero di fabbri-

cati che sorgevano su

quell’area detta del

Cuor di Gesù allo

scopo «di secondare il

pubblico voto che

scomparissero dal cen-

tro della Città vecchi

fabbricati luridi e pres-

soché abbandonati».

Effettuato l’acquisto, tutto fu messo a libera disposizione del

Comune affinché si procedesse al risanamento della zona e ad

una sistemazione stradale più adeguata alle necessità del traffico.

Il consiglio comunale, abbandonata la prima idea di costruire un

teatro, optò per una parziale demolizione dei fabbricati e, con

delibera dell’ottobre 1894, per la sistemazione di tutta l’area

risultante a giardino che, il 22 giugno 1895, a pochi giorni dalla

tragica fine di Luigi Ferrari, venne battezzato col suo nome. La

creazione della piazza valorizzò tutti gli edifici e le aree attorno

ad essa e permise la dilatazione del vecchio centro degli affari

(piazza Cavour).

Luigi Ferrari
Figlio del conte Sallustio, Luigi Ferrari era nato a Rimini nel

1848. Laureato in legge nell’università di Pisa, era entrato giova-

nissimo nella vita pubblica. Avvocato, consigliere comunale e

provinciale, fu eletto deputato di Rimini e Forlì nel 1880 e rielet-

to negli anni 1882, 1886, 1890 e 1892. Sostenne la riforma elet-

torale e l’abolizione della tassa sul macinato. Fu sottosegretario

agli Esteri nel primo ministero Giolitti, dal maggio 1892 al

novembre 1893. Non si conosce dove e quando fu iniziato

Massone; nel 1878 fu eletto Maestro Venerabile della Loggia

“Fede” di Rimini e, nel 1885, fu consigliere dell’Ordine; nello

stesso anno i Fratelli

della Loggia “Giovanni

Venerucci”, anch’essa

di Rimini, si costituiro-

no in comitato di soc-

corso ai malati di cole-

ra sotto il titolo di

“Croce Verde” e gliene

dettero la presidenza. 

Ferrari rimase vittima

di un attentato politico

a Rimini: stava rinca-

sando alle ore 0,30 del

4 giugno 1895 in com-

pagnia del prof. Vancini,

primario chirurgo del-

l’ospedale, quando fu

ingiuriato da un gruppo

di persone, una delle

quali arrivò a dire «Quel

vigliacco di Ferrari!

Bisognerebbe bruciar-

lo!». Alla richiesta del

perché delle offese «uno

di questi gli tira una

revolverata e viene fer-

rito mortalmente nella

barba o mandibola infe-

riore, perforandogli il

collo; il dot. Vincini fu

costretto di succhiargli

il sangue dalla ferrita lungo il tragitto da quel luogo all’ospeda-

le, acciò non rimanesse soffocato dal sangue stesso, il Conte arri-

vato che fu all’ospedale, disse io sono nato cattolico voglio mori-

re cattolico, si confessò e per sei giorni sempre pregò, non pote-

va parlare per l’operazione subita per aver fiato alla gola, ma

invece scriveva quello che voleva dire; non poté far la Santa

Comugnone a motivo della ferrita alla gola, perdonò al suo assas-

sino, fu in piena conoscenza fino agl’ultimi di sua vita, ebbe tutti

i Sacramenti».

La morte sopravvenne dopo quattro giorni di agonia. «La morte

del Ferrari dispiacque a tutti, gli furono fatte solenni onoranze

funebri, dove vi erano sette concerti, le rapresentanze Reali,

Governative, Provinciali e Comunali, vi erano molte società

anche polittiche e molto Clero, e tre carri di ghirlande. Il povero

Conte Ferrari in polittica è stato poco coerente perché da prima

era Repubblicano ultra, guasi Socialista, possia più moderato, e

Realista, aveva una condotta riguardo a Religione pessima, tanto

per i suoi discorsi fatti anche qui vituperando la nostra Religione

Cattolica, dicendola bugiarda, e tant’altri errori, come pure in

quanto a condotta morale poco plausibile, era disgiunto dalla

moglie da molti anni, ed aveva un posto ellevato nella setta

Massonica; ma in quella sera fatale tutto in lui si cambiò, dicen-

do che era nato Cattolico e che così voleva morire, chiamò la

moglie che era a

Firenze, in una parola

morì da vero Cattolico

(Da “Le Cronache

Verucchiesi” di Felice

Carabini).

Nell’adunanza straordi-

naria del 22 giugno

1895, a pochi giorni

dalla tragica fine, il con-

siglio comunale di

Rimini deliberò d’inti-

tolargli il piazzale-giar-

dino che si era ottenuto

dalla demolizione dei

fabbricati della zona del

Cuor di Gesù.
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Il conte
Luigi Ferrari.

Sopra. Una vecchia
immagine della piazza.



’arte del ricamo, inizial-

mente passatempo riser-

vato a mani aristocratiche, a

fine ‘800 ebbe molto sviluppo

in tutta Europa grazie all’isti-

tuzione di scuole fondate da

nobili dame. Il principale

obiettivo era filantropico: pro-

curare lavoro alle donne indi-

genti in un contesto che, con

l’avvento dell’industrializza-

zione, rischiava di far sparire

attività femminili quali il mer-

letto, il ricamo e la tessitura. 

Rimini non fu da meno. E la

storia del ricamo, in città, ha

un nome che ancor oggi è un

riferimento per gli appassiona-

ti: Anita Sangiorgi. La donna,

appartenente a una nota fami-

glia di antiquari, studiosi e

collezionisti (il figlio Alberto

Bianchi fu pittore, illustratore,

cartellonista), fondò la sua

scuola nel 1897, arrivando

presto a sviluppare un’attività

floridissima, con oltre 120

lavoranti. I manufatti, eseguiti

anche in case e conventi, veni-

vano richiesti in Italia e all’e-

stero. Fra i prestigiosi com-

mittenti c’era pure Casa

Savoia.

Gli arazzi della Sangiorgi –

famosi, perfetti e particolari –

erano ricamati a piccolo punto

o punto di Francia, mezzopun-

to, punto di Marsiglia, punto

di Romagna, punto fiamma.

Va ricordato che alla Grande
Esposizione Internazionale,

che si tenne a Milano nel

1906, nella sezione dedicata

alle Industrie Femminili
Italiane la scuola di Rimini

rappresentò degnamente

l’Emilia-Romagna con ricami

in seta a punto ungaro su dise-

gno di un fregio del Tempio

Malatestiano. 

I due articoli, qui di seguito

riportati, sebbene pubblicati in

epoche diverse, rendono l’idea

del prestigio raggiunto da

Anita Sangiorgi e dalla sua

scuola. Il primo, apparso nel

1921 sulla prestigiosa rivista

“Rassegna d’Arte” diretta da

Corrado Ricci (marito di Elisa

Ricci, la grande storica del

merletto e ricamo), è redatto

da Ferruccio De Lupis. Il

secondo, a firma di Gabriello

Millantoni, è uno stralcio di

“Feste da ballo e abiti di socie-

tà”, saggio compreso in

“Centocinquant’anni di imma-

gini, suggestioni e memorabi-

lia balneari. La stagione dei

bagni” (AA.VV. - Guaraldi

Editore, 1993). 

«Quanto ai ricami, è fama che

essi costituirono una delle par-

ticolarità della donna roma-

gnola. Ma la loro vita ebbe un

campo ristretto ed individuale,

una espansione troppo limita-

ta, per poter assurgere ad una

vera e propria industria artisti-

ca regionale. Una gentildonna,

la signora Anita Sangiorgi

Bianchi, a ricordo dei ricami

che andavano scomparendo,

raccolse antichi modelli di

stoffa ricamata, ed istituì quel-

la scuola di arazzi, che fino a

pochi anni addietro, visse fio-

rente e rinomata, sotto il suo

nome e la sua guida».

«A Rimini, per fortuna, si era

tanto ricamato (in senso reale,

non figurato): celebri erano,

all’alba del secolo, i tomboli e

gli aghi della scuola di Anita

Sangiorgi (chiusa nel 1916) al

numero dieci di via Giordano

Bruno. Vi collaborò, con dise-

gni preziosi, il sensibile pitto-

re riminese Mariano Mancini

che, per una sfarzosa Coperta

del Sole, s’ispirò a quella

zodiacale apprestata da

D’Annunzio per casa

Sperelli».

A ricollegarsi al nome di

Anita, fondatrice della

“Bottega riminese degli araz-

zi” e della “Scuola di ricamo

Sangiorgi”, è l’associazione

Rimini Ricama, che ha come

logo l’immagine de “La picco-

la merlettaia di Pellestrina” di

Edmond Jean de Pury

(Neuchatel 1845 - Losanna

1911).

Il dipinto, olio su tela di cm.

116 x 89, è del 1897 e si trova

presso il Museo di Arte e

Storia di Neuchâtel. Edmond

Jean de Pury ha vissuto per

molto tempo in Italia, special-

mente a Roma e Venezia, dove

si è sposato e dove ha realizza-

to dei bellissimi quadri. “La

piccola merlettaia di

Pellestrina” la dipinse durante

un viaggio a Venezia. 

Al Palazzo dell’Arengo, dal

18 al 27 novembre 2011, l’as-
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«Negli ultimi anni dell’Ottocento,

Anita Sangiorgi Bianchi,

gentildonna riminese,

a ricordo dei ricami che andavano scomparendo,

raccolse antichi modelli di stoffa ricamata 

ed istituì una scuola di arazzi,

che fu fiorente e rinomata,

sotto il suo nome e la sua guida,

fino alla prima guerra mondiale»











sociazione Rimini
Ricama, presiedu-

ta da Anna Maria

Annibali, ha pre-

sentato “L’arte del

ricamo e del mer-

letto”. La mostra,

che ha attirato cen-

tinaia e centinaia

di visitatori, ha rin-

novato il successo

degli anni passati.

È da cinque anni,

infatti, che il soda-

lizio organizza

questa manifesta-

zione, che coniuga

l’estro e la creati-

vità delle socie,

tutte abili ricama-

trici, con espres-

sioni artistiche di

vario genere. 

Quest’anno l’espo-

sizione era arricchita dall’ap-

porto dei sette comuni

dell’Alta Valmarecchia, dive-

nuti romagnoli a tutti gli effet-

ti nel 2009: Casteldelci,

Maiolo, Pennabilli, San Leo,

Sant’Agata Feltria,

Novafeltria, Talamello. Non a

caso il titolo della esposizione

sottolineava “Fili e merletti:
un’arte in cammino, anche
nell’Alta Valmarecchia”. I

sette comuni erano presenti

con le gigantografie degli

scorci più belli del loro territo-

rio e con gli oggetti che ne

caratterizzano la storia, fra cui

pezzi di antiquariato, libri

antichi e mappe, strumenti di

lavoro dei minatori, tessuti del

‘500, preziosi corredi prove-

nienti da importanti casati.

Tutte queste preziosità, insie-

me con i ricami e i merletti

creati dalle socie di Rimini
Ricama, sono state sapiente-

mente esposte nel salone

dell’Arengo, sotto la direzione

artistica di Mara Parma Prioli.

L’elenco delle maestre rica-

matrici che hanno mostrato i

loro migliori manufatti è assai

nutrito: dalle allieve della

scuola di Rimini Ricama che,

coordinate da Irene Razzani,

hanno creato in

punta di ago delle

riproduzioni di

alcune opere di

Maurits Cornelis

Escher, all’esperta

di tombolo Rosina

Botticelli di San

Vito, che ha inizia-

to a lavorare coi

fuselli all’età di

sette anni e che ha

proposto magnifici

gioielli creati con

fili d’oro e argen-

to. Presenti anche

La Bottega delle
Idee, Il Filo di
Anna, il gruppo

Ago e Filo dell’as-

sociazione Farsi
Prossimo, e poi

Albertina Fattori,

Sandra Sancisi,

Michela Pasini, Mara Parma,

Leda Stentorei. Tutte degne

eredi di quella tradizione arti-

stico-artigianale che un secolo

fa era rappresentata, a Rimini,

da Anita Sangiorgi. 

Tra i tanti messaggi lasciati

nel libro degli ospiti riportia-

mo quello scritto da Lara,

molto indicativo per compren-

dere il gradimento della

mostra da parte del pubblico:

«Ho visitato la mostra: è

magnifica! Stupendi lavori che

sembrano opere d’arte, ricami

in seta che lasciano senza

fiato, merletti talmente leggeri

da sembrare aliti di vento.

L’eleganza è una dolcissima

padrona di casa. I colori, le

sfumature, i piccoli particolari

scelti con cura regalano un

tuffo nel passato e nello stesso

tempo lo legano al presente

con un sottile filo dorato.

Gioielli preziosi si alternano a

pizzi e tessuti quasi impalpa-

bili. Il tempo si ferma nei

movimenti ritmici e uguali del

lavoro a tombolo che pare una

preghiera. Tanta è la pazienza

e un tutt’uno tra la persona e il

lavoro certosino. Complimenti

a tutti e grazie per questa bel-

lissima esperienza che mi

avete regalato».
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“La piccola merlettaia 
di Pellestrina” di 

Edmond Jean de Pury
(Neuchatel 1845 - Losanna

1911), logo-immagine 
dell’associazione

Rimini Ricama.

A destra. Il Villino di Anita
Sangiorgi alla fine

dell’Ottocento.

In alto e nella pagina 
precedente. Sala dell’Arengo,

novembre 2011. Istantanee
tratte dalla mostra 
“L’arte del ricamo 

e del merletto” organizzata
dall’Associazione 

Rimini Ricama.

«L’associazione “Rimini Ricama”,

che si ricollega al nome di Anita 

– fondatrice della “Bottega riminese degli arazzi”

e della “Scuola di ricamo Sangiorgi” –,

ogni anno organizza una mostra,

che coniuga l’estro e la creatività delle socie,

tutte abili ricamatrici,

con espressioni artistiche 

di vario genere»



asilica di San

Paolo in Roma-

Pieve di San Paolo in

Montefiore Conca. Un

accostamento vera-

mente presuntuoso, se

non ci fossero alcune

strane coincidenze

che, almeno in parte,

lo giustificano. La

curiosità qualche volta

viene premiata da sco-

perte piacevoli ed è

stata appunto la curio-

sità di alcuni monte-

fioresi a far scoprire

un particolare molto

interessante sull’alto

dell’arcata gotica di

sinistra, che si trova

nella Cappella del SS.

Crocifisso nella Pieve

di San Paolo in

Montefiore Conca.

Ciò che particolarmente incu-

riosiva e ci si chiedeva che

cosa potesse significare, era

quella strana cifra, che non

poteva certamente essere una

data, riprodotta in numeri

romani e precisamente

MMMMMCCCCLXXIIIII

(5475). Al di sotto di

questa cifra si riesce a

leggere abbastanza

chiaramente, grazie

all’ultimo restauro, la

seguente iscrizione

latina: CORPORIS

MEI VULNERA

ERA(NT) ROMAE

IN ECCLESIA

SANCTI PAOLI

IESUS CRUCIFIX-

SUS DIXIT SANTC-

TAE BRIGITTAE EX

E D I T . - R O M A N I

REVELAT. SANT

PO(?).

A questo punto non

potevo non fare ricer-

che su questa Santa

Brigitta ed ho scoper-

to che si tratta di Santa

Brigida di Svezia,

nata nel castello di

Finsta presso Uppsala

(Svezia) nel 1303, morta a

Roma nel 1373 e canonizzata

con la Bolla AB ORIGINE

MVNDI da Papa Bonifacio IX

nel 1391, diciotto anni appena

dopo la sua morte. Fu una

Santa molto importante in

un’epoca non certo felice per

la Chiesa. Si adoperò con tutte

le sue forze per porre fine alla

cattività avignonese del Papa,

fu madre di Santa Caterina di

Svezia e nel 1999 fu procla-
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«L’accostamento della piccola Pieve di San Paolo in

Montefiore alla grandiosa Basilica 

di San Paolo in Roma si deve al fatto che nei due

luoghi di culto, entrambi dedicati a San Paolo,

viene ricordata la miracolosa “Rivelazione”. 

La strana coincidenza inoltre è proposta 

in due Cappelle dove, accanto a due bellissimi

Crocifissi del ‘300, c’è in Roma una statua lignea 

di Santa Brigitta ed in Montefiore 

la scritta latina che fa riferimento alla Santa»

L’iscrizione latina 
nella chiesa di San Paolo 

in Montefiore Conca.

In alto. Veduta 
di Montefiore Conca.



mata da Papa Giovanni Paolo

II compatrona d’Europa in

aggiunta a Santa Caterina da

Siena ed a Santa Edith Stein

(Santa Teresa Benedetta della

Croce). Sono famose le

REVELATIONES di Santa

Brigitta e si racconta che

volesse a tutti i costi conosce-

re il numero esatto delle per-

cosse ricevute da Gesù nelle

ore della Sua Passione.

Durante una sua visita nella

Basilica di San Paolo in

Roma, in occasione del

Giubileo del 1350, mentre

pregava prostrata davanti ad

un Crocifisso ligneo, si rac-

conta che Gesù volse il capo

verso di lei e le rivelò di aver

ricevuto 5475 percosse. Quel

Crocifisso realizzato, come

testimoniato dal Vasari, dallo

scultore Pietro Cavallini verso

la fine del XIII secolo, ora si

trova nella Cappella del SS.

Sacramento, sempre nella

Basilica di San Paolo ed in

una nicchia, al lato sinistro

dell’ingresso di tale Cappella,

è riprodotta una statua di

Santa Brigitta inginocchiata in

preghiera. La scritta in latino

nella Pieve di San Paolo in

Montefiore ricorda questa

miracolosa rivelazione, infatti

traducendo: GESU’ CROCI-

FISSO DISSE A SANTA

BRIGITTA NELLA CHIESA

DI SAN PAOLO IN ROMA

“LE PERCOSSE DEL MIO

CORPO ERANO 5475”.

La parte finale, lacunosa,

lascia aperte varie ipotesi. E’

chiaro certamente, a questo

punto, quali siano le motiva-

zioni che mi hanno spinto

all’accostamento della piccola

Pieve di San Paolo in

Montefiore alla grandiosa

Basilica di San Paolo in

Roma. La prima motivazione

si deve al fatto che questa

miracolosa “RIVELAZIONE”

venga ricordata in due luoghi

di culto (anche se non parago-

nabili per importanza) entram-

bi dedicati a San Paolo. La

seconda motivazione, che

avvalora la prima, consiste

nella strana coincidenza che

tale ricordo venga proposto in

due Cappelle dove, accanto a

due bellissimi Crocifissi del

‘300, c’è in Roma una statua

lignea di Santa Brigitta ed in

Montefiore la scritta latina

sopra riproposta. Credo che

quanto sopra esposto possa,

almeno in parte, giustificare il

mio sia pur “presuntuoso “

accostamento. 

* Delegato alla Cultura del

Comune di Montefiore
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Il Crocifisso del Trecento 
nella cappella
di San Paolo 

in Montefiore Conca.

Sotto. Il Crocifisso 
del Trecento 

nella cappella della Basilica 
di San Paolo fuori le mura 

in Roma.

Ai lati Il portale della chiesa
di San Paolo 

in Montefiore Conca.



ul finire del 2011, con la mostra di

Verucchio “Ritratto per assenza”, il pit-

tore Luigi Poiaghi ci ha regalato il piacere

di entrare nel suo mondo privato. Ci ha

indicato dove dirigere lo sguardo, mettendo

a fuoco particolari concreti e immaginari

della sua casa antica di Verucchio. Che è lo

spazio materiale in cui vive ed opera, ma

anche luogo di memorie, di respiri, di sogni

e di pensieri che generano le sue idee arti-

stiche. Sorprendendoci, ci ha mostrato que-

sto suo mondo attraverso una serie di

immagini fotografiche nelle quali l’occhio

entra in punta di piedi. E si trova come

perso in un altrove senza tempo, insieme

all’artista, la cui presenza si fa sempre più

rarefatta fino all’assenza. Si tratta dunque

di un autoritratto senza volto di Luigi

Poiaghi, ma con tutto ciò che lo riguarda.

Ciò che lo riguarda è il suo atelier, i muri

che hanno assorbito i suoi pensieri e i respi-

ri e che gli parlano, i suoi affetti e gli ogget-

ti che gli stanno intorno tutti i giorni, le sue

inquietudini e qualche gioia segreta, certi

pensieri che gli vengono e gli fanno venire

voglia di lavorare. 

Nel suo lento e progressivo compitare arti-

stico dapprima disegna piccoli tratti che

poi si allungano, cercano di uscire dai mar-

gini, dalle cornici. Alcuni fuoriescono

come le idee in cerca di uno spazio meno

angusto, di una nuova strada. Poi alcuni

ghirigori diventano lettere dell’alfabeto che

poi diventano parole. Le parole diventano

frasi che formano un pensiero compiuto,

che proviene sempre da quel filo, a volte

solo disegnato, altre volte è un prolunga-

mento metallico che esce dalla tela e

rimanda ad altro. 

«L’arte ha forgiato le forme del suo pensie-

ro e del suo personale linguaggio», scrive

Rosita Lappi nel testo critico, a corredo

della mostra verucchiese. Esposizione che

ha stabilito un momentaneo punto fermo

nel percorso artistico di Luigi Poiaghi, nel

quale si scorge bene come la convergenza

tra vita reale e fare artistico tendano a coin-

cidere. 

Diplomato all’Accademia di Brera, dopo le

prime esperienze milanesi degli anni ’60 e

’70 e la partecipazione a prestigiose perso-

nali e collettive, nel 1978 lascia Milano.

Approda in Romagna dove, in collabora-

zione con l’architetto Girolamo Geri, vince

il primo premio per un monumento dedica-

to alla Resistenza, posto davanti all’edificio

comunale di Bellaria. Si tratta di una gab-

bia piena di sassi del Marecchia, che grava

al centro di un pavimento di lastroni di pie-

tra bianca su cui sono incise impronte di

piedi. E’ il simbolo di un cammino corale

su cui si erge una gabbietta di uccelli da

richiamo. Gli uccelli sono stati liberati ma

il peso del dolore ce lo portiamo ancora

addosso e condiziona il nostro progredire

come un grande fardello che non si fa

dimenticare. 

Oltre trent’anni di lavoro appartato, solita-

rio, silenzioso nella casa-laboratorio di

Verucchio, interrotto solo per l’allestimen-

to di qualche personale o dalla partecipa-

zione a collettive (Bologna, Rimini,

Sassocorvaro, Cervia), con la pubblicazio-

ne di versi ed immagini (Profumi), con

dipinti (tra cui il dittico “L’angelo coi

baffi” liberamente ispirato alla poesia di

Tonino Guerra), con tele ricamate (Colori),

con sculture e installazioni (Come un volo

di colombe) o con immagini fotografiche

come in questo ultimo caso. 

In “Ritratto per assenza” l’autore prende la

macchina fotografica per dipingere con la

luce, per non perdere l’emozione di un atti-

mo. «Guardavo in cucina la credenza che

proiettava un’ombra intensa sulla parete

verso la porta dello studio con sopra l’oro-

logio – racconta – . L’ombra andava piano

piano mangiandosi la parete. Mi sembrava

strana questa idea del tempo sopra il mio

studio. Tra poco sarebbe stato tardi perché

l’ombra avrebbe assorbito, con la porta,

l’orario e lo studio di là di quella porta. Là

dentro il tempo scompare sempre mentre

lavoro, perché mi perdo in una dimensione

diversa, dialogo e litigo con artisti di tutti i

tempi. Può essere un Raffaello, che ti

costringe a un confronto, può essere un

Picasso, un Giacometti, oppure Duchamp,

ai quali rispondere di NO». 

A questo primo esperimento di fissare

l’ombra in quella precisa luce, si aggiungo-

no altri scatti. La mostra è il risultato di

tutto ciò che è uscito per caso e per prova

con candore. Sicché dopo la pittura, la

scultura, la poesia Luigi Poiaghi dialoga

con la fotografia. «Quindi il mio studio –

aggiunge – è il luogo dove gioco coi colo-

ri, le immagini, le ombre, le luci, le idee, i

pensieri e ogni altra mia creatura che emer-

ge e prende forma da me. E’ il mio paradi-

so ma anche il mio inferno tiranno, cui non

mi sottraggo».

E’ da questa dialettica che prendono corpo

le sue immagini interne, i suoi sogni, i

ricordi, le speranze, i disincanti. «Nel mio

studio- chiarisce- è come se non mi trovas-

si ad attraversare gli anni, le epoche, le ten-

denze, la storia». Eppure è lì che compaio-

no anche se filtrate dall’anima dell’artista
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«Trent’anni di lavoro 

appartato, solitario, silenzioso

nella casa-laboratorio 

di Verucchio, che è lo spazio

materiale in cui vive ed opera 

Luigi Poiaghi,

ma anche luogo di memorie,

di respiri, di sogni 

e di pensieri che generano 

le sue idee artistiche 

… idee che si materializzano 

con la pittura, la scultura,

la poesia, la fotografia 

e perfino con l’ago 

e il filo bianco delle ricamatrici»



ARTE

che si misura con se stesso, lungo un per-

corso solitario che lo vede cambiare stru-

menti, tele, pennelli, colori, argille da cera-

mica, prendere perfino ago e filo bianco

delle ricamatrici per dare vita a “Colori”.

Due le sedi espositive: Galleria

dell’Immagine di Rimini (aprile 2010) e

Galleria AMArte di Ravenna (marzo-aprile

2011). Nell’occasione, il testo critico di

Virginia Cardi recita: «L’opera di Poiaghi

non può essere facilmente consumata.

Sobrietà e rigore sono la cifra di questo

artista e sono centrali nel suo lavoro».

Nella vita come nell’arte il difficile non è

aggiungere, ma levare. In tutta la sua opera

artistica si trova il riconoscimento e il con-

temporaneo superamento dei canoni esteti-

ci di tutte le epoche, dei più grandi maestri,

di ogni movimento per ricondurre il tutto

all’essenzialità come quella lampadina che

senza fare né luce né ombra pende a per-

pendicolo su una michetta di pane (Quadro

del pane, simbolo della Festa di Maiolo),

ma è capace di indicare un pensiero, di

essere un’idea. Fra i tanti altri esempi, le

colombe bianche di ceramica situate recen-

temente in formazione nella Rotonda di

Cailungo a San Marino, realizzate per il

cinquantenario dell’Istituto per la

Sicurezza Sociale, sono belle in sé ma sono

anche lì a dare l’idea del movimento ed a

rappresentare un volo d’insieme verso la

libertà. 

A loro volta le immagini di “Ritratto per

assenza” sono nate dalla volontà di ferma-

re un determinato momento. «Mentre sto

osservando l’ombra avanzare – dice in pro-

posito l’artista – capisco che con la pittura

non farò in tempo. Quell’ombra io la

voglio adesso. Voglio la verità di quell’om-

bra. A questo punto è necessaria la fotogra-

fia. C’è un discorso estetico ed uno espres-

sivo. E’ l’urgenza dell’espressione. Potrei

renderla in pittura, ma con questa dovrei

fingere seppure con arte. Perché dipingen-

dola dovrei ricordarmela. Forse la miglio-

rerei in senso decorativo, ma l’atto non

sarebbe più vero».

E’ un simbolo potente questo dell’ombra

che si muove lentamente fagocitando il

muro: c’è il concetto del tempo, c’è quello

dello spazio, c’è quello della luce. E c’è

anche quello del muro. Un muro da abbat-

tere, come si deve fare con i tabù. «L’artista

– dichiara Poiaghi – ha il compito di slega-

re i nodi che sono i nostri tabù e tendere

alla libertà in tutti i sensi. Nel mio studio

posso dire che questo verde è rosso. Non ci

sono più leggi o convenzioni. Non c’è più

nemmeno la legge di gravità». Egli quindi

ci addita una via per interpretare la sua poe-

tica. «Io sono matto, decoravo i muri ora li

abbatto» è realizzato con lettere in filo di

ferro su un quadro della serie “Colori”.

«Oggi – conclude – per me un artista non è

quello che fa decorazioni da mettere sopra

i divani, ma uno che ti scuote, che ti dice:

Sveglia! Lo vuoi capire o no? La bellezza

non è decorazione. La bellezza ti può feri-

re. Non ho cose carine da fare, né ruffiane.

Se volessi potrei fare dei quadri da vende-

re, ma è un aspetto della mia qualità d’arti-

sta cui ho rinunciato. Nell’autoritratto che

vado componendo c’è il mio corpo subli-

mato, dilaniato dall’illusione che la bellez-

za salverà il mondo e la determinazione a

crederci. Cerco di dare al quadro un’emo-

zione più intensa possibile. Mi metto in

rapporto con ciò che dipingo, disegno,

fotografo. Provo compassione per le pove-

re cose che abitano il mio studio, alle quali

chiedo altrettanta pietà». 

Nel suo essere libero, dunque, Poiaghi ha

scelto la povertà, che è una grande qualità. 

GENNAIO-FEBBRAIO 2012 / A R I M I N V M .35

«Il mio studio è il luogo dove

gioco coi colori, le immagini,

le ombre, le luci, le idee,

i pensieri e ogni altra 

mia creatura che emerge 

e prende forma da me. 

E’ il mio paradiso ma anche 

il mio inferno tiranno,

cui non mi sottraggo»

“Bicchiere d’acqua” e a destra
“Chiaroscuro”. 

Nella pagina precedente 
Luigi Poiaghi al lavoro.

“Osservo un ragno” e “Le colombe bianche
di Cailungo” (San Marino).



trascorso giusto un anno dac-

ché Luciano Bianchi ha intra-

preso la càtabasi estrema. Ora

riposa nella bokliniana isola della

morte traboccante d’estatici

cipressi avendo accanto la moglie

Aurora che lo aveva preceduto sol-

tanto di pochi mesi. Se ne è anda-

to alla rispettabile età di ottantasei

anni a causa delle conseguenze

ingeneratesi dopo una rovinosa

caduta dal ciclomotore.

Fino alla fine il “motorino” è stato

il mezzo di locomozione da lui

preferito. Lo si poteva vedere ad

ogni ora del giorno, in ogni stagio-

ne, immerso nella nebbia autunna-

le come oppresso dal solleone

comporre una sequela di labirintici

andirivieni, era possibile assistere

alla di lui assoluta indifferenza

verso tutti i divieti stradali: imboc-

cava immancabilmente i sensi vie-

tati, non di rado procedeva contro-

mano, saliva con estrema noncu-

ranza sui marciapiedi e nel frat-

tempo fischiettava. Zufolava in

maniera sublime dotato com’era di

una tecnica virtuosistica ed un

orecchio finissimo. Ma vorrei

poter dire che il suo fischiettare

andava di volta in volta pescando

in uno sconfinato universo acusti-

co al punto che i motivi da lui ese-

guiti erano vere e proprie metafore

che suggerivano i sussulti dell’ani-

mo, estratti sonori di quella enci-

clopedica cultura musicale che

Luciano Bianchi possedeva. Era

possibile, pertanto, udire, abbinata

all’ansimare del vecchio Ciao

della Piaggio, l’asciutta incisività

della melodia del Notturno in fa
diesis maggiore, op.15 n.2, per
pianoforte di Fryderyk Chopin e di

lì a poco, magari, si ascoltava la sequela di coloriti improperi

indirizzata contro automobilisti che avevano osato suonare il

clackson per stigmatizzare una sua manovra, diciamo pure,

eccessivamente disinvolta. Perché la personalità di Luciano

aveva a che fare con la pittura d’Arcimboldo: su tutto campeg-

giava un’ibridità diavolesca. Il comico, l’ironico, il farsesco con-

vivevano con la tecnica più squisita e con preziosità culturali che

trascendevano, talvolta, in un erudito pedantismo. Raffinato e

scurrile, severo e carnevalesco, questo era il nostro uomo, il

quale era nato nel 1923 nel Borgo San Giovanni e proveniva da

famiglie di macellai. Sia i Bianchi

che i Pedriali (tale era il cognome

della madre) esercitavano questa

professione.

“Tla mi vita – diceva ridendo – am
sarò magnè e mench e mench
dusent vachi”. Un ambiente solido

nel quale il denaro ed il lavoro ave-

vano la priorità assoluta. A scuola

riusciva bene e senza difficoltà

concluse gli studi inferiori per

iscriversi poi al Liceo Classico

“Giulio Cesare”. “Ho tradott tott
Erotodos ed enca l’Eneidos!”. E

me lo immagino intento a compita-

re sulle Satire di Orazio con i libri

sparsi sul rozzo tavolo di castagno,

lo stesso sul quale la madre di lì a

poco avrebbe approntato il pranzo

versando nei piatti il bollente brodo

tempestato di stelle di grasso al

quale avrebbe fatto seguito la mon-

tagna di lesso fumante quasi un

tranfert alla fame patita dai vecchi.

Dopo il liceo s’iscrisse alla facoltà

di Agraria presso l’ateneo bologne-

se. Lì, dopo anni trascorsi a sfuggi-

re ai bombardamenti, dopo essersi

infrascato e resosi pressoché invisi-

bile per evitare l’arruolamento,

poteva, avvolto in un cappottone

ricavato dalle coperte militari cana-

desi, superare, uno dietro all’altro,

gli esami di botanica generale, car-

tografia catastale, diritto agro-

ambientale, micopatologia e nel

frattempo, per pochi soldi poteva

permettersi frequenti puntate nei

popolari bordelli di via delle Oche,

via Valdonica, via del Falcone

vivendo in quel clima goliardico e

godereccio, godendosi l’inevitabile

atmosfera di vanitas, d’indomita

trasognatezza, che si respirano una

volta usciti dalla irosa cupezza di

una guerra perduta, pervenne alla laurea ed una volta coseguita-

la poté insegnare, come supplente, presso l’Istituto Tecnico di

Agraria “Giuseppe Garibaldi” di Cesena. L’esperienza d’inse-

gnante durò poco. Prese parte ad un concorso per entrare nel

corpo delle guardie forestali. Lo vinse e dopo essersi procurato

una seconda laurea in Scienze forestali, frequentando

l’Università di Firenze (quello che lui definiva il più bel periodo

della sua vita), iniziò la nuova avventura. Era il 1952, aveva ven-

tinove anni, era forte ed aitante, stava per intraprendere la carrie-
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ra che gli avrebbe permesso

di raggiungere, in seguito, i

più alti gradi. Dopo essersi

sposato, era il 16 settembre

1953, con Aurora Rastelli,

una bellissima ragazza della

destra del porto, si vide

assegnare il primo comando

a Reggio Calabria e lì, nel

capoluogo calabrese vi restò

per sette anni. Era l’esisten-

za che aveva sempre deside-

rato: viveva a contatto della

natura, effettuava collaudi,

trascorreva giorni e notti in

luoghi sperduti e selvaggi,

tra forre e burroni, cullato

dalla labilità ondulatoria

delle secolari querce,

abbracciato da traboccanti

vegetazioni scultoree; a

dorso di mulo percorreva

obliqui spazi, declività stra-

lunate, gli incontri che face-

va erano quantomeno particolari, addirittura arcani. Gli poteva

accadere, di imbattersi, tra un viluppo di viscose foschie, in cine-

rei figuri che, nella sepolcrale oscurità di un freddo mattino, se

ne stavano raggricchiati al torvo tepore di una carbonaia, oppure

di incrociare cavalieri chiusi in tetri mantelli, con lo schioppo ad

armacollo che salutavano con breve gesto del capo e si allonta-

navano ostentando una calma esequiale. In lontananza, nelle notti

invernali, poteva udire l’ululare del lupo, gli abitanti del luogo gli

si rivolgevano chiamandolo vossia e tenendo il berretto in mano.

Di giorno in giorno acquisiva esperienze che si sarebbero, in

seguito, rivelate  importantissime. Nel frattempo, nel 1954 era

nata Marina, la primogenita, cui seguirà sei anni più tardi

Stefano. Dopo i sette anni trascorsi a Reggio Calabria, Luciano,

promosso al grado di capitano ( in quei tempi e lo fu fino al 1981,

il corpo delle guardie forestali era regolarmente militarizzato),

venne trasferito a Brescia. Il cambiamento risultò squassante e

lassù, tra il graduato riminese ed i colleghi che provenivano, per

lo più dalla Val Camonica e dalla Val Trompia, non si creò alcun

feeling, al punto che, dopo due anni appena, Luciano, fece richie-

sta di tornare in Calabria. Fu accontentato e gli venne assegnato

il comando della stazione di Castrovillari. Nel piccolo centro, in

provincia di Cosenza, poté dar sfogo a tutta la propria voglia di

fare realizzando, in un breve lasso di tempo (due anni appena),

una serie di interventi davvero eccezionali. Creò, o perlomeno,

gettò le basi, del Parco naturale del Pollino. Mise in piedi labo-

ratori arborei dai quali frassini, lecci, castagni si proiettavano

verso il cielo come gli acro-

batici ballerini dei Ballets
Russes di Djàgilev. Dovette

combattere contro un intero

zodiaco di spettri, si sentì

sul collo le zampacce rapi-

nose dei capibastone della

Locride, ebbe contatti per-

sonali con i vari barbassori

locali quali don “Momo”

Piromalli, Antonio Macrì,

Antonio Nirta, diede lavoro

a centinaia di braccianti,

rendendosi conto, tuttavia,

che nulla avrebbe mai

mutato le sorti di quell’ine-

stricabile labirinto, e che

nessuno avrebbe potuto

mitigare l’insania di quelle

ataviche istituzioni. Finì col

sentirsi lui stesso colpevole

poiché chiedeva qualcosa di

grande e d’impossibile.

Promosso al grado di mag-

giore, fu trasferito a

Fabriano. Ormai si trattava

di effettuare una navigazio-

ne di piccolo cabotaggio. In

codesta cittadina situata a

trecentoventicinque metri

sul livello del mare, circon-

data dai contrafforti

dell’Appennino umbro-

marchigiano, col monte

Catria che la sovrasta dal-

l’alto dei suoi 1700 metri, Luciano Bianchi, trovò il suo buen
retiro. Era un lavoro di tutto riposo. I marchigiani mostravano di

non avere aneliti di trascendenza, né grilli per il capo.

Procedevano con ordine convinti che non fossero i grandi sogni,

ma i minuti bisogni degli uomini a fare la storia. Si adeguò a

codesta pragmatica filosofia. Dimenticati i ciechi, spaventevoli

tumulti meridionali, si accontentò di procedere seguendo un pro-

vinciale, solido minimalismo. Fece bene il proprio lavoro.

Strinse amicizie che si protrassero nel tempo, contribuì, in pic-

cola parte, a soddisfare le richieste di forlaniani politicanti loca-

li. Niente di compromettente; si trattava soltanto di cortesia, di un

puro gentleman’s agreement. In più Rimini era vicina. Dopo

tanto girovagare ora poteva tornare, con maggior frequenza alla

base. Quattro anni restò a Fabriano, poi ci fu una breve parente-

si fiorentina (1968) ed una nuova promozione lo condusse a

Bologna, nella primavera del 1969. Fu un po’ come rituffarsi nel

passato. Pur vivendo la vita del pendolare l’essere di nuovo nella

vecchia città universitaria gli provocava consolazione e gioia.

Ormai era un alto graduato e poteva permettersi di restare in dis-

parte dal teatro del mondo. A Rimini, aveva riallacciato le anti-

che frequentazioni. Si era iscritto nuovamente al Circolo Tennis,

quando poteva si recava al Bar delle Poste per dedicarsi ad inter-

minabili partite di briscola e tressette. In famiglia le cose anda-

vano bene. I figli crescevano e nessun problema finanziario lo

affliggeva. Tuttavia fu a Bologna che lo colse il più sconvolgen-
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guardie forestali.
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te terremoto che mise a

soqquadro l’intero Corpo

Forestale italiano. Nella

notte tra il sette e l’otto

dicembre 1970, il principe

Junio Valerio Borghese, ex

comandante della X MAS,

provò a mettere in atto un

tentativo di golpe che, in

vero, non si realizzò. Il

piano cominciò ad essere

attuato allorché il “principe

nero”, concentrò nella capi-

tale un centinaio di congiu-

rati ed altri ne aveva dislo-

cati in diverse città italiane.

Nella sede del Ministero

degli Interni iniziò la distri-

buzione di armi e munizio-

ni ai cospiratori. Secondo

alcune fonti, il generale

dell’aeronautica militare

Giuseppe Casero ed il

colonnello Giuseppe Lo

Vecchio avevano preso

posizione al Ministero della

Difesa in via XX

Settembre, mentre un grup-

po armato della Guardia

Forestale (187 uomini in tutto), al comando del maggiore

Luciano Berti, si appostò nelle vicinanze delle sedi televisive

della Rai. A Milano, nel frattempo, si erano creati i prodromi per

l’occupazione di Sesto San Giovanni (a quel tempo considerata

la Stalingrado d’Italia), tramite un reparto al comando del colon-

nello dell’Esercito Amos Spiazzi. Nei piani c’era pure il rapi-

mento del capo dello Stato, Giuseppe Saragat e l’assassinio del

Capo della Polizia Angelo Vicari. A tutto questo avrebbe fatto

seguito un proclama ufficiale alla nazione che lo stesso Borghese

avrebbe letto dagli studi della Rai. Il 18 marzo 1971, il sostituto

procuratore Claudio Vitalone, firmò diversi mandati di arresto

con l’accusa di usurpazione dei poteri dello stato e cospirazione.

Junio Valerio Borghese, in seguito al fallimento del presunto

golpe, si rifugiò in Spagna rimanendovi fino alla morte soprag-

giunta a Cadice il 26 agosto 1974. Dalle indagini si apprese che

nel non realizzato colpo di stato erano coinvolte la mafia e la log-

gia massonica P2 di Licio Gelli. Il processo del presunto golpe si

concluse in secondo grado in Corte d’Assise d’Appello, il 29

novembre 1984 con una complessiva assoluzione di tutti i qua-

rantasei deputati (perché il fatto non sussiste) dall’accusa di

cospirazione politica, aggiungendo che tutto ciò che era succes-

so non era altro che il parto di “un conciliabolo tra quattro o cin-

que sessantenni”. Sarà stato che Bologna, in quel tempo ammi-

nistrata saldamente da una giunta di sinistra, fosse, in pratica una

zona off limits per qualsiasi avventuriero (più o meno attendibi-

le) nostalgico del ventennio fascista, non ebbe a risentirne mini-

mamente di codesto fantomatico putsch. Luciano Bianchi, con i

suoi forestali, aveva continuato, ignaro di tutto ad eseguire il soli-

to lavoro. Soltanto in

seguito, allorché, all’inter-

no del Corpo ci furono

avvicendamenti, cambi nei

posti di comando, si ricor-

dò di certe insistenze fatte

su di lui dall’alto, affinché

si affiliasse alla massone-

ria. “Pressioni assoluta-

mente inutili – ebbe modo

di dire poi Luciano – in

quanto io, per estrazione

familiare e per formazione

mentale non avrei mai

potuto sedermi tra le

colonne, né i miei interessi

avevano ed hanno nulla di

esoterico. Ta t’immazin me
si guent biench e zinaloun
e e capocc in tla testa! In

più – proseguiva – tutti i

massoni con i quali sono

venuto a contatto (e nel-

l’ambiente militare ce ne

erano tanti soprattutto di

Piazza del Gesù) erano

profondamente tristi.

Erano sospettosi ed ignora-

vano cosa fosse l’ironia.

Inoltre per essere massoni

occorre essere ricchi. Per

essere massone è necessa-

rio pagare sostanziose

capitazioni annuali. Me sa chi baiocch am vag a fe un bel viaz e
a mand a de via e cul tott i maestri venerabili de mond!”. Sì, per-

ché spillare un soldo dal portamonete di Luciano Bianchi non era

davvero cosa agevole. Diciamo pure che era estremamente ocu-

lato e parsimonioso. Sta di fatto che dopo la burrasca fu promos-

so al grado di generale e gli venne assegnato il comando della

stazione di Corniolo. Era il 1973. Nella piccola frazione del

comune di Santa Sofia arrampicata sui contrafforti

dell’Appennino forlivese, il neo generale vi trascorse ventidue

anni. Furono anni per lui bellissimi: partiva da Rimini il lunedì

mattina col treno ed arrivava a Forlì. Qui ad attenderlo c’era un

agente che in automobile lo conduceva al comando. Faceva ritor-

no a casa il venerdì. Lassù tra carpini, castagni, faggi, nelle lun-

ghe notti invernali, mentre la neve faceva precipitare ogni cosa in

un silenzio lattiginoso ed il cielo sereno altro non era se non uno

scintillante viluppo di raggi stellari, rintanato al caldo, in compa-

gnia del parroco (buon pianista e musicologo raffinato), ascolta-

va, su un vecchio grammofono, dischi di musica classica.

Insieme confrontavano le diverse esecuzioni dei più celebrati

maestri d’orchestra e concertisti per poi discuterne bevendo vino

e perdendosi in analitiche considerazioni che divenivano tanto

più cavillose man mano che il vino scendeva di livello nel fiasco.

Aveva acquistato per pochi soldi un malandato pianoforte.

L’aveva fatto riparare da un marangone ingegnoso che oltre ad

essere falegname sapeva come togliere i vermi agli infanti, cura-

va le unghie incarnite, aggiustava orologi, preparava decotti pro-

digiosi per debellare il catarro e su quello strumento, rabberciato
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alla meglio, imparò, con l’aiu-

to del prete, a suonare ed in

breve, tanto grande era il suo

talento musicale, fu un grado

di eseguire brani alquanto

complicati e difficoltosi. Nel

frattempo iniziò la sistemazio-

ne del Parco Nazionale delle

foreste Casentinesi e sul lavo-

ro si dimostrò duro ed intran-

sigente. L’ambiente gli piace-

va e quasi in preda ad un furo-

re realizzativo approntò un

piano di assestamento grazie

al quale, nell’arco di un

decennio, rivitalizzò boschi

che, a causa dell’incuria e

della rapinosa bramosia degli

uomini, risultavano devastati

ed improduttivi. Inoltre, nella

zona era una vera e propria autorità e l’essere primus inter omnes
gratificava il suo ego e spesso, proprio per mostrare  in quale

grande considerazione fosse tenuto, invitava gli amici a pranzo

da lui. Succedeva che, una volta giunti a destinazione, Luciano ci

conducesse nel bosco mostrandoci con orgoglio le opere intra-

prese, quindi con fare professorale (ridendo della nostra ignoran-

za), ci indicava le diverse specie arboree ma lo faceva utilizzan-

do il nome latino per metterci in ulteriore difficoltà e per pavo-

neggiarsi del suo sapere. Luciano era altresì un burlone capace di

trovate da istrionico giocolatore. Capitò, infatti, che una mattina

mentre ci si trovava al Corniolo ed eravamo tutti riuniti, a perder

tempo, nello spiazzo antistante il comando, alcuni ecursionisti,

che avevano raccolto funghi venissero a sottoporre il loro raccol-

to al giudizio degli esperti per mettersi al sicuro da sgradevoli

sorprese. Il generale, con estrema urbanità, si accinse all’analisi.

Fingendo attenzione valutava i funghi, di ognuno decantava le

qualità e le possibili utilizzazioni culinarie: “Bella questa

Amanita Caesarea, ottimi questi Boleti, siete stati davvero fortu-

nati a raccogliere codesti Cantarelli cibari. Poi improvvisamen-

te si fece serio. Si verificò in lui una sorta di trasformazione fac-

ciale. Divenne lugubre e proruppe in un grido soffocato:

“Fortuna che siete venuti qui da noi! Vedete questo miceto (e

mostrava un innocuo Boletus bicolor). E’ velenosissimo. Si trat-

ta nientemeno che della letale Amanita phalloides. Ora col suo

veleno ha contaminato, rendendoli immangiabili, anche gli altri

funghi contenuti nel cesto. Lasciate tutto qui. Provvederemo noi

a distruggerli”. Gli sprovveduti raccoglitori, felici di aver scam-

pato un così grave pericolo, ringraziarono e si allontanarono.

Quando furono ragionevolmente lontani, Luciano, ridendo si

rivolse a tutti noi dicendo: “Oggi a pranzo mangeremo tagliatel-

le con i funghi e vi posso garantire che saranno ottime!”. Una

caratteristica di Luciano, restò, per tutta la vita, la trascuratezza

nel vestire. Il suo abbigliamento era quanto di più di raccoglitic-

cio si potesse immaginare. Fuori delle occasioni ufficiali pareva

uscito da un deposito di spazzatura o da un cumulo di macerie.

Con indosso una stinta canottiera imbrattata si sedeva tranquilla-

mente, nelle notti estive, ai tavolini dell’Embassy, ed a nulla vale-

vano i richiami di Elio, il gestore e di tutti gli amici, affinché si

rendesse più presentabile.

Pareva che ci godesse a

mostrarsi sporco e trasandato.

Fu proprio in questo look che

in un pomeriggio di una calda

primavera del 1974 si presen-

tò a Vincenzo Torriani, il miti-

co patron del Giro d’Italia. Le

cose andarono così. Luciano,

che in quel periodo si trovava

al Corniolo, era impegnato in

alcuni grandi lavori su di una

vasta zona che andava dal

Passo del Carnaio al monte di

Carpegna ed era preoccupato

perché il Giro che, arrivava

proprio ai 1423 metri del

Cippo di Carpegna, il giorno

seguente avrebbe dovuto

attraversare i luoghi nei quali

la Forestale stava operando.

Ci sarebbero state delle picco-

le, ma necessarie, deviazioni

rispetto al percorso ufficiale e di questo voleva rendere edotti gli

organizzatori. Partimmo da Rimini con l’auto di Vincenzo

Paolini, con il generale che sedeva davanti rigido nella sua coraz-

za di gesso poiché si era, pochi giorni prima, fratturato una spal-

la. Era sporco e mal rasato, portava sandali ai piedi ed un colora-

tissimo poncho lo avvolgeva rendendolo simile ad un goffissimo

lacherliche da luna-park. Lassù giunti, il dottor Bianchi, chiese

di parlare con gli organizzatori, ma tutti coloro ai quali si rivol-

se, non seppero fornirgli alcuna indicazione. La tappa, devastan-

te, si era appena conclusa. Manuel Fuente aveva battuto Eddy

Merckx, che era transitato sul traguardo stremato dalla fatica.

Tutti gli addetti, nella concitazione del dopo gara, eseguivano il

lavoro con precisi movimenti sincronici e con un’ottusità roboti-

ca. Ogni scelta individuale, ogni gesto compiuto fuori dal coro,

veniva visto come una trasgressione alla disciplina. Erano mae-

stranze che ubbidivano ad un macchinismo che spegneva, in loro,

genialità e fantasia. Infine, dopo molta ricerca, fummo condotti

alla presenza di Vincenzo Torriani. Il patron ci scrutò con i suoi

occhi di un azzurro profondo. Era seccato e non voleva ascoltar

ragioni. Cercò, Luciano, con le più levigate maniere, di far capi-

re le proprie argomentazioni, al vecchio dirigente dell’Azione

Cattolica, ma Torriani, cocciutamente le respinse, finché, a voler

stroncare il discorso disse: “Va bene. Non ho tempo da perdere.

Piuttosto lei mi faccia parlare con un suo superiore!”. Fu allora

che il generale Bianchi, si erse in tutta la sua possa. Prese per un

orecchio l’allibito Torriani e scuotendolo con malagrazia ruggì:

“Stammi a sentire amico! Tra queste montagne sopra di me c’è

solo il buon Dio! E qui, credimi, si fa quello che dico io!”. Dopo

di che ce ne andammo. Questo era l’uomo. Nel 1990 andò in pen-

sione. Gli ultimi vent’anni li trascorse frequentando gli amici,

viaggiando per soddisfare la sua inesausta curiosità, leggendo gli

amati classici, ascoltando musica, recandosi, in estate, a fare il

bagno agli scogli, trascorrendo interi pomeriggi a giocare a carte

e, nell’ultimo periodo, dedicandosi all’assistenza della moglie

inferma. Luciano Bianchi morì il 16 febbraio 2011. 
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Luciano e la figlia Marina 
nel 2003.



el corso del 2011 dopo aver cantato

al Teatro Regio di Torino nei “Vespri

Siciliani” e a Palermo nella “Greek

Passion” di Bohuslav Martinu, dove con i

complessi del “Massimo” ha affrontato

anche il ruolo del protagonista dell’opera

nell’edizione ridotta per le scuole, in

luglio ha interpretato Arvino ne “I

Lombardi alla prima crociata” accanto a

Ruggero Raimondi nella edizione evento

allestita nell’inconsueto scenario delle

guglie del Duomo di Milano, in settembre

ha partecipato al “Festival Zandonai” di

Rovereto, nei mesi di settembre-ottobre si

è esibito in “Turandot” (regia Franco

Zeffirelli, direttore Placido Domingo) nel

sultanato dell’Oman. Queste le perfor-

mances più significative nell’anno appena

concluso, di Cristiano Olivieri, un eccel-

lente tenore di Cattolica, che sta conqui-

stando rapidamente fama e successo inter-

nazionali. A conferma dell’attuale magni-

fica condizione artistica, Olivieri che ha

lavorato sotto la direzione di famose “bac-

chette” come James Conlon, Gianandrea

Noseda, Daniel Oren, Gustav Kuhn,

Christian Arming, Gerard Korsten,

Tiziano Severini, Gianluigi Gelmetti,

Alain Guingal, Donato Renzetti, Will

Humburg, Patrick Fournillier, e con registi

di prim’ordine quali Graham Vick, Robert

Carsen, Beni Montresor, Hugo De Ana,

Franco Zeffirelli, Pier Luigi Pizzi, Lev

Dodin, Gilbert Deflo, Vivien Hewitt,

annovera per il 2012 già nel mese di gen-

naio una lunga tournée di concerti in

Germania ad Amburgo alla S. Michaelis

Kirche, a Stoccarda alla Beethoven Halle,

a Monaco di Baviera al Deutsches

Theater. Altri impegni prestigiosi figurano

nella sua agenda 2012 come quelli rispet-

tivamente al Teatro Massimo di Palermo

nel maggio prossimo ne ”Il re Kandaules

“di Zemlinsky, al Comunale di Bologna

ne “Le nozze di Figaro” e all’Arena di

Verona in “Turandot” la prossima estate.

La cosa che più sorprende in Cristiano

Olivieri è il suo atteggiamento di sempli-

cità, di modestia, il suo modo di porsi di

assoluta naturalezza, scevro da qualunque

posa da divo del palcoscenico. Parla della

sua attività con senso della misura, senza

il minimo accenno retorico, senza alcuna

enfasi. Si autodefinisce tout court tenore

lirico all’italiana ed elencando opere del

suo repertorio e personaggi interpretati,

non disdegna di comunicare di essere

sempre disponibile pur in un momento

fulgido della sua carriera, ad accettare

anche ruoli secondari. Tiene a smentire il

luogo comune secondo il quale chi sostie-

ne parti di secondo piano mai verrà chia-

mato a interpretare ruoli da protagonista,

in quanto la sua parabola artistica costitui-

sce la dimostrazione che non ci sono pre-

clusioni di sorta. Gode di una seria forma-

zione culturale e di una valida preparazio-

ne pianistica che gli consente d’impostare

lo studio di una nuova opera in maniera

del tutto autonoma. Esercita la voce diver-

se ore al giorno, dividendo l’impegno fra

vocalizzi e studio o ripasso di parti.

Frequentemente viene invitato a esibirsi

all’estero e canta correntemente in tede-

sco, in francese, in russo. Per l’apprendi-

mento di opere in lingua straniera non

dimostra alcuna preoccupazione in quanto

afferma che memorizzando l’andamento

musicale, in automatico gli si collega il

testo letterario in qualunque linguaggio

sia esso espresso. 

La formazione musicale di Olivieri pren-

de le mosse inizialmente dall’interesse per

il pianoforte-jazz per pervenire successi-

vamente allo studio del canto lirico. Ciò in

virtù di un ambiente famigliare decisa-

mente incline alla musica – dove ogni

genere, dalla classica, al pop, al jazz, alla

bossanova, alla canzone napoletana veni-

va ascoltato e apprezzato – e che Cristiano

ci tiene a far sapere, di avere tramandato a

casa sua dove il figlio Daniele suona sax,

flauto irlandese e cornamusa e fa parte di

un gruppo folk, la figlia Lucia si è cimen-

tata col pianoforte, il figlio Matteo suona

clarinetto e armonica e Dora, la moglie è

soprano nel coro liturgico “S. Apollinare”

che il Nostro dirige da 30 anni.

Nondimeno suo padre dalla voce barito-

nale di timbro, ma tenorile nell’ascesa fic-

cante all’acuto, cosa che ha sempre desta-

to la più profonda ammirazione del figlio,

era appassionatissimo alla lirica e sua

madre suonava il pianoforte e ha sempre

incoraggiato Cristiano seguendolo tuttora

all’età di 81 anni. Olivieri serba anche

profonda gratitudine al m° Gilberto Del

Chierico, che fu il primo a scoprire il suo

talento vocale e le sue  spiccate attitudini

musicali: in relazione a questo, ricorda

che alla prima lezione di pianoforte, Del

Chierico dopo averne accertato la perfetta

intonazione, lo invitò a cantare. Cristiano

non si fece pregare due volte e con un

piglio incredibile attaccò “Nessun

dorma”. Il maestro allora intuendo imme-

diatamente le potenzialità dell’allievo si

premurò di esortarlo ad educare la bella

voce tenorile. Così dopo alcuni anni di

pianoforte e dopo gli studi universitari in

teologia (Istituto di Scienze Religiose di

Urbino) e lettere e filosofia (Università di

MUSICA

CRISTIANO OLIVIERI / TENORE

DALLA “REGINA” DI CATTOLICA AI TRIONFI NEL SULTANATO DELL’OMAN
Guido Zangheri
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«Cristiano Olivieri, di Cattolica,

si autodefinisce tenore lirico

all’italiana. Gode di una seria

formazione culturale e di una

valida preparazione pianistica

che gli consente d’impostare lo

studio di una nuova opera in

maniera del tutto autonoma.

Frequentemente viene 

invitato a esibirsi all’estero e

canta correntemente in tedesco,

in francese, in russo»



MUSICA

Urbino ) Olivieri si appassiona alla lirica e

s’iscrive alla classe di canto al

Conservatorio di musica “G. Rossini” di

Pesaro diplomandosi brillantemente sotto

la guida di Clara Ziegler. In seguito si

afferma e viene premiato ai concorsi inter-

nazionali “Iris Adami Corradetti” di

Padova e “Ventidio Basso” di Ascoli. Nel

1987 vince il concorso per un posto di

tenore al Coro del Teatro Comunale di

Bologna ed entra nell’organico di

quell’Ente lirico. Olivieri riconosce che

l’esperienza bolognese protrattasi per una

decina d’anni, è sicuramente stata per lui

una straordinaria stagione di apprendista-

to in quanto gli ha offerto l’opportunità di

operare  assieme a celebri cantanti, a illu-

stri direttori d’orchestra, a famosi registi e

a carpirne tutti i segreti del mestiere. 

Intanto per il nostro artista lirico cattoli-

chino che continua con fervore il suo

impegno di studio, si affaccia la prospetti-

va di intraprendere la carriera solistica:

nel 1995 debutta con successo in Traviata
al Teatro Masini di Faenza e riceve nuove

interessanti “scritture”. Per qualche tempo

con grande avvedutezza continua a tenere

anche il posto nel Coro, ma in seguito,

rendendosi conto appieno delle nuove

opportunità di lavoro, avverte che è arri-

vato il suo momento e si affida intelligen-

temente ad un’agenzia teatrale. 

Si congeda dunque dal Coro e si accinge

ad affrontare inizialmente ruoli secondari

approdando ben presto ad importanti

Centri di Produzione quali il Teatro

Filarmonico di Verona, il Massimo di

Palermo, il Donizetti di Bergamo,

l’Alighieri di Ravenna, l’Arena di Verona,

la Fondazione Toscanini di Parma,

l’Arena Sferisterio di Macerata, il Teatro

delle Muse di Ancona, il Carlo Felice di

Genova, il Verdi di Pisa, il Verdi di

Trieste, i Teatri di Modena, Reggio

Emilia, Ferrara, Piacenza, Lucca, Como,

Pavia, con tournées anche all’estero.

Ovviamente il Nostro dopo questa prima

fase prosegue la sua preparazione perfe-

zionandosi con prestigiosi artisti e con

illustri didatti quali Alfredo Kraus, Alain

Billard, Giorgio Zancanaro, Mauro

Trombetta, Enrico Facini, Romualdo

Savastano. Inizia così dopo l’inaugurazio-

ne della stagione 2001/2001 al Teatro

Verdi di Firenze con Il re pastore di
Mozart nel ruolo del protagonista

Alessandro sotto la direzione di Gustav

Kuhn, ad essere invitato da importanti

Teatri e Istituzioni italiane e straniere in

opere di grande repertorio sempre in ruoli

principali quali Ismaele in Nabucco, Duca

di Mantova nel Rigoletto, Alfredo ne La
Traviata, Riccardo in Un ballo in masche-
ra, Rodolfo ne La Boheme, Pinkerton in

Madama Butterfly, Turiddu in Cavalleria
rusticana. Nel 2005  debutta nel ruolo di

Calaf in Turandot a Seoul e nello stesso

anno per il Festival dell’Arena Sferisterio

di Macerata interpreta Mario Cavaradossi

in Tosca. Da allora in particolare la carrie-

ra di Olivieri è tutta in crescendo con una

serie impressionante di recite che ne met-

tono in luce la bravura e la professionalità

vocale e scenica. Oltre a lavorare in

importanti produzioni in Italia quali nei

ruoli di Beppe ne I Pagliacci all’Arena di

Verona e di Manrico nel Trovatore a

Venezia (Expo Art ), vanno segnalate le

sue interpretazioni di Cristiano nel

Cyrano de Bergerac, di Don Josè in

Tragedie de Carmen al Teatro Nazionale

Dvorak di Ostrava e di Radames in Aida al

Teatro Nazionale di Tirana. Nel 2008 par-

tecipa a Salome al Teatro Regio di Torino

e nella successiva tournée a Manchester

(direttore G.Noseda, regista Robert

Carsen), al Samson et Dalila al Teatro

Comunale di Bologna riproposta in tour-

née al Festival di Santander, ad Aida col

Teatro dell’Opera alle Terme di Caracalla

a Roma. Sempre nello stesso anno è ospi-

te al Teatro Dvorak di Ostrava per debut-

tare in primo ruolo in Faust (regìa L.

Golat) e ne La Rondine (regìa di P.

Kartaloff). Torna quindi al Teatro di

Tirana nel ruolo di Edgardo in Lucia di
Lammermoor. Nel 2009 collabora col

Teatro del Maggio Musicale a Firenze con

tre produzioni e partecipa a Turandot
ideata da H. Brockaus a Rovigo e a

Bolzano. E’ ancora Arlecchino al Teatro

dell’Opera di Roma ne I Pagliacci (regìa

F. Zeffirelli), canta al Goldoni di Livorno

in Turandot e al Festival Pucciniano di

Torre del Lago in Manon Lescaut. Nel

2009 partecipa all’inaugurazione operisti-

ca del nuovo teatro Petruzzelli di Bari e

interpreta Rodolfo in Boheme al Teatro

della Regina di Cattolica dove è accolto

trionfalmente dai suoi concittadini. Nel

2010 al “Massimo” di Palermo partecipa a

Die Gezeichneten di Franz Schreker e in

seguito canta al Festival Puccini di Torre

del Lago in Fanciulla del West e Turandot,
quindi in Gianni Schicchi nei teatri della

Versilia. Successivamente si produce al

Tuscia Festival di Viterbo in Cavalleria
rusticana e infine al “Comunale” di

Firenze in Salome sotto la direzione di

Ralf Weikert.

In parallelo alla lirica Olivieri, che ha

anche in repertorio un’ampia produzione

sinfonica, svolge un’intensa attività con-

certistica della quale si segnalano le esibi-

zioni per la Fondazione Puccini del

Festival di Torre del Lago, la Fondazione

Arena di Verona, e i concerti-tournée con

la Bayerischer Rundfunk Orchestra in

Sudamerica (direttore Gustav Kuhn) e con

l’Orchestra Sinfonica Russa a Mosca e

S.Pietroburgo (direttore Sviatoslav

Luther). 

Cristiano Olivieri ha inoltre al suo attivo

una interessante discografia comprenden-

te le incisioni di Anna Bolena, Lucia di

Lammermoor, Trovatore, Vespri Siciliani,

Samson et Dalila.
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l 150° anniversario

dell’Unità d’Italia ha forni-

to a molti storici, alcuni anche

improvvisati, l’occasione per

una rivisitazione critica e sto-

rica del Risorgimento, per cui

oggi edicole e librerie sono

sommerse da pubblicazioni di

ogni tipo e tendenza su questo

argomento. Certamente fa pia-

cere che, dopo 150 anni, final-

mente, si possa avere la con-

ferma di certe realtà che trop-

po a lungo sono state taciute,

se non mistificate. Ed è giusto

che le nuove generazioni sap-

piano la realtà dei fatti, come

sono nati e sviluppati, se non

altro per capire quello che ci

circonda e saperlo valutare.

Tra le molte pubblicazioni

locali emerge: “I riminesi nel

Risorgimento” di Giancarlo

Parma edito da Panozzo. Il

libro è l’analisi delle varie fasi

del Risorgimento visto in

chiave repubblicana con parti-

colare riferimento all’apporto

dato dai romagnoli che vi pre-

sero parte e, infatti, alla fine

del libro vi è un dizionarietto

con 687 nomi di patrioti rimi-

nesi con tanto di brevi cenni

anagrafici.

L’iter prende l’avvio dal

Proclama di Rimini di Murat

del 1814, che non ebbe segui-

to e non coinvolse assoluta-

mente la città. Anzi la Rimini

di quel periodo è descritta

come sonnacchiosa, con

poche persone che si interes-

sano di ciò che accade oltre i

patri confini, dove predomina

l’analfabetismo, dove l’istru-

zione primaria è minima e

dove qui, come nelle altre città

romagnole (Forlì, Cesena,

Ravenna), nei collegi dottrina-

li di giurisprudenza, medicina

e umane lettere, due prosciutti

possono essere sufficienti per

conseguire una laurea! Anche

il “ciclone” Napoleone non

riesce a smuovere questa real-

tà e poi la Restaurazione

affossa tutto. Tuttavia 232

riminesi hanno il coraggio di

combattere con Napoleone: tra

questi vi sono i rampolli delle

migliori famiglie della città

(Baldini, Belmonte Cima,

Bonadrata, Diotallevi,

Ricciardelli …).

Si arriva così alle sommosse

del 1830 e poi alla battaglia

delle Celle, episodio che per-

mette il ripiegamento del gen.

Zucchi. E’ un momento dram-

matico per la città che si vede

coinvolta in avvenimenti da lei

non sentiti e che provocano la

repressione durissima dei

papalini che portano all’esa-

sperazione della popolazione

che si ribella.

Nel 1845 i mazziniani voglio-

no la rivoluzione e i moderati

vogliono le riforme. Anche

questa volta non c’è seguito

perché, come sempre, manca

l’apporto attivo del popolo e,

soprattutto, una organizzazio-

ne valida. Si arriva così al

1848. Qui l’indagine storica si

allarga all’Italia. In Romagna

c’è molta confusione ma le

elezioni, nonostante la scomu-

nica papale, hanno un discreto

successo. I fatti si susseguono

rapidi, incalzanti: a Roma c’è

la repubblica e Garibaldi la

difende mentre Carlo Alberto

combatte da solo l’Austria.

Interessanti le pagine dedicate

alla Repubblica Romana dove

l’analisi degli avvenimenti,

senza enfasi, si fa coinvolgen-

te anche se l’abbondanza dei

dati riportati raffredda il rac-

conto ma lascia nel lettore l’e-

satta entità del dramma e rive-

la i nascosti problemi caratte-

riali, di potere, di inesperienza

e di incapacità che portarono

alla fine della repubblica e,

soprattutto, alle grandi perdite.

La Romagna paga con 100

caduti e 70 feriti quelle gior-

nate. La repressione austriaca
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«L’analisi di Giancarlo Parma 

si presenta ben documentata ed articolata. 

I fatti sono analizzati 

senza enfasi ed interessanti 

sono certe “spigolature”

che ben meriterebbero d’essere inserite 

in testi scolastici. 

Unico neo, poco storico e troppo soggettivo,

è il voler chiamare “secondo Risorgimento”

gli anni della caduta del Fascismo 

precedenti la nascita 

della Repubblica Italiana»
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è durissima e dilaga in tutto lo Stato pon-

tificio: Rimini deve sopportare 1000 sol-

dati austriaci, mantenerli, pagare ulteriori

tasse e sopportare le conseguenze della

loro presenza.

L’autore non si sofferma troppo sulla

Spedizione dei Mille ma parla piuttosto

della liberazione della zona senza tener

presente che l’impresa di Garibaldi, anche

se ha contribuito alla costituzione di una

Italia unita, è stata l’attacco e conquista

violenta, di uno Stato legale, quello bor-

bonico, e non la liberazione di un territo-

rio occupato da truppe straniere.

Anche nella III Guerra d’Indipendenza

emerge tutta la diffidenza dello Stato ita-

liano verso Garibaldi nonostante i risulta-

ti conseguiti a costo di gravi perdite. In

questo momento sembra che molti rimine-

si combattono con Garibaldi ma sono

ormai solo popolani. 

L’autore segue l’eroe dei due mondi anche

nelle sue ultime imprese non fortunate

evidenziando come egli debba arrendersi

davanti alla “ragion di stato”. Peccato che

non siano chiari i finanziatori delle ultime

imprese garibaldine. Però merita rilievo,

ed è emblematico, il fatto che Garibaldi,

caduto Napoleone III, vada a combattere,

con i suoi volontari, per la Repubblica

Francese difendendola contro i tedeschi.

L’Ultimo capitolo è dedicato ai fatti di

Villa Ruffi e ai “sogni” di rivolta dei

repubblicani romagnoli che vogliono, a

tutti i costi, la rivoluzione. Nella villa di

Covignano dell’industriale Ercole Ruffi

28 dirigenti repubblicani italiani sono,

senza un preventivo ordine, arrestati il 2

agosto 1874: Garibaldi è soddisfatto di

questa “impresa” repubblicana e non si

rende conto che sarà la sinistra legale,

quella di Crispi e Depretis, a sfruttare a

proprio vantaggio l’accaduto e che porte-

rà alle dimissioni del governo di Destra e

al primo governo della Sinistra nel 1875

ma che, in fondo, non cambierà nulla.

Così termina la rilettura del Risorgimento

proposta da Giancarlo Parma. L’analisi si

presenta ben documentata ed articolata. I

fatti sono analizzati senza enfasi ed inte-

ressanti sono certe “spigolature” che ben

meriterebbero d’essere inserite in testi

scolastici. Unico neo, poco storico e trop-

po soggettivo, è il voler chiamare “secon-

do Risorgimento” gli anni della caduta del

Fascismo precedenti la nascita della

Repubblica Italiana. Ma questa è una sto-

ria vecchia …. e, oggi come oggi, si sa:

nessuno è perfetto.

rturo Menghi Sartorio ha recentemen-

te dato alle stampe, per i tipi della

casa editrice “Il Cerchio”, l’ultima sua

fatica che ha per titolo: Risorgimento

senza retorica – Rimini e la Romagna da

Napoleone a Garibaldi (1815-1861). Il

libro è formato da ventisei “cammei” dove

le nostre terre e Rimini, in particolare,

fungono da costante leit-motiv. Come al

solito, l’Autore si lascia trascinare dal

forte richiamo di sfogliare il nostro comu-

ne album di famiglia. Ne viene fuori un

Risorgimento particolare, controcorrente,

senza “ritratti in posa” né frasi altisonanti

né detti memorabili ed invano si potrebbe-

ro cercare, in queste pagine, eroi votati al

sacrificio. Erano quelli gli anni in cui si

fece l’Italia ma non si riuscì (né in quel

momento né dopo) a fare gli italiani. In

un’Italia che non esisteva se non ottativa-

mente nella mente di pochi, le “rivoluzio-

ni” e le “radiose palingenesi”, restavano

confinate nelle fantasticherie di velleitari

sognatori mentre i più vivevano con indif-

ferenza ed addirittura con fastidio qualsia-

si tentativo di sovvertimento. Da questi

ritratti che Arturo Menghi Sartorio, con

estrema nonchalance, ci propone si evince

che quella risorgimentale è stata, per usare

una espressione gramsciana, una “rivolu-

zione mancata” e le cause di tale fallimen-

to sono state soprattutto di carattere socia-

le. In realtà, il limite storico del “Partito

d’azione”, va ricercato nel fatto che è

rimasto costantemente un partito borghese

accessibile ad una ristretta élite ed incapa-

ce di ricercare l’appog-

gio dei ceti non bour-
geois. Scrive a tal pro-

posito l’autore: «Chi

invece fu completamen-

te assente dalle vicessi-

tudini risorgimentali,

sia in favore che contra-

rio all’antico stato, fu il

popolo inteso nella sua

accezione più comple-

ta… . Partecipava solo

sporadicamente, per

breve tempo, in appog-

gio dell’uno o dell’altro

contendente sempre

pronto a cambiare parti-

to a seconda dello spirar del vento». La

stessa società segreta della Carboneria,

«una massoneria trasportata dal campo

dell’idea a quello dell’azione», secondo

quanto scrisse Luigi Ambrosini nel 1931,

nel suo “Cronache del risorgimento”, altro

non era, nella maggioranza dei casi, se

non un’accozzaglia di loschi figuri che

s’aggiravano in un’attitudine obliqua e

scontorta pronti a soddisfare, in qualsiasi

modo, la frenesia dei loro cupidineschi

progetti, alimentando in ogni momento,

l’inguaribile fistola del sospetto, spesso

intrappolati in tortuose macchinerie, vitti-

me, in molti casi, dell’assurda logica dei

loro cavilli. Per cui leggendo il libro ci si

imbatte in un circoscritto per quanto

intenso geografismo popolato di perso-

naggi intenti ad escogitare sotterfugi e

stratagemmi ingegnosi, gaglioffi e malan-

drini braccati da occulti segugi, guardiani

corruttibili, ispettori infidi, agitatori scal-

triti, avvocati malsani, aggiratori malefici,

notabili volpini, preti uccisi, stilettate e

colpi di rivoltella che neanche nelle più

fosche pellicole di Quentin Tarantino, e al

centro di questo incredibile baraccone,

spiccano i soliti “figuri” che mentre si

faceva l’Italia badavano a “rifarsi” reputa-

zione, peculio, posizione e quant’altro a

modo loro. Arturo Menghi Sartorio, in

virtù della sua sterminata conoscenza del

periodo risorgimentale, si aggira nelle

patrie storie percorrendo i più complicati

labirinti, s’insinua nelle straducole, negli

androni, riporta alla luce personaggi

dimenticati, accadimen-

ti minimalistici assur-

gono, con lui, a vera e

propria epopea. Sicché,

anche un libro di storia,

non rimane un semplice

arsenale di date, di

eventi, di personaggi,

ma diventa un vero e

proprio trampolino

della creazione, un’ope-

ra letteraria compiuta,

perché proprio la lette-

ratura ho trovato in que-

ste pagine.

GENNAIO-FEBBRAIO 2012 / A R I M I N V M .45

“RISORGIMENTO SENZA RETORICA. RIMINI E LA ROMAGNA 
DA NAPOLEONE A GARIBALDI (1815-1861)” DI ARTURO MENGHI SARTORIO

FU UNA “RIVOLUZIONE MANCATA”
Enzo Pirroni

A



Ronaldo Bertozzi

EPPURE ERA PIENO DI STELLE

Percorrendo tragitti a ritroso 

dove memoria e sogno si confondono

dopo una serie imprecisabile

di svolte e incroci casuali

accade che perdo coscienza del senso di

marcia 

al punto che credo di allontanarmi

quando mi avvicino

e di avvicinarmi quando mi allontano 

o mi muovo in un’orbita remota 

equidistante dal presente.

Così una sortita notturna 

da Bologna a Gabicce 

con amici e amiche di facoltà

per assistere all’alba sul mare

e dopo tutti a Bellaria

a casa di Piero Savelli

a mangiare sogliole fritte

che in padella si accartocciano

essendo più vive che morte 

e poi finalmente a dormire

due o tre per letto

felici

una peripezia che sapevamo

non so perché irripetibile

mi sembra più lontana

di un pomeriggio di marzo

di vento e cielo nero

siedo in un banco

delle Figlie di Maria Ausiliatrice

scrivo una riga di E maiuscole

suor Sara mi guarda

quando rimbombano risa

nel seminterrato

e una canzone sale

noi siam trecento cavalieri
con le teste insanguinate 
con le spade sguainate
indovina chi noi siam
che dissolve in un altro canto 

Tu scendi dalle stelle
o Re del cielo
e vieni in una grotta
al freddo e al gelo
intanto la scena è cambiata

l’altare maggiore dei Salesiani

è addobbato per la messa di mezzanotte 

entro che inizia a nevicare

eppure era pieno di stelle

chissà se all’uscita

piazza Tripoli

sarà tutta imbiancata.

POETICA
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Ivo Gigli

GIRO TONDO

L’altro giorno

uscito di casa

sono andato oltre

il ponte di Tiberio

oltre le Celle

oltre Cesena

oltre Torino

oltre l’Alaska

oltre la Terra

oltre Giove

oltre il sistema solare

oltre la Via Lattea

oltre miriadi di galassie

oltre l’universo

a quattro dimensioni

ma andando oltre

ho ritrovato

il ponte di Tiberio

e son tornato a casa

mia moglie mi ha chiesto:

- Ma dove sei stato?

- A fare un giro. Tondo.

Stefano Tomaselli

SARÀ PRIMAVERA

Sarà la primavera

dei profumi

e poi verrà l’estate 

dei colori.

La brezza 

mi rinfrescherà 

nell’attesa 

che giunga

una nuova stagione

piena di noi.

AD ASPETTARE UN AMORE

Solo.

Ad aspettare un amore 

che so non arrivare,

che mi manca come l’aria 

e a cui vorrei donare

anche queste lacrime

che lentamente,

nell’attesa di un bacio,

mi fanno di nuovo 

fragile bimbo.

Lidiana Fabbri

CIÀCRI

Al ciàcra càl vicetti

dasdè sla scàrana 

tachédi me’mur.

Al stà ilé cum’è al lusertli

agl’i è scàpi se’ prim sol.

LA FAMÈA NÒVA

Al famèi grandi di mizèdri

queli d’una vòlta,

li s’è smanè.

I nónn i è arvènz

tla chê?a vécia so’ti grép

i spús fresch i ha compri

ad Arciùn la pensiòn

i zèi i cusèin

i pèga l’afétt

zò in zità t’un palazòn..

Enzo Pirroni

A VIAZ AD GIORGIONE

Quant Giorgione e pardett e cumprendonie

i’ amigh dla Piazzetta i s’era preocupè

e il vuleva ricuverè in t’un manicomie

sla sperenza ch’il putess curè.

A cunvinzle i’ha fat un po’ fadiga

ma s’una masa ad prumessi e ad busì

fasendie cred che i là ui saria ste la figa

i l’ha cunvint, un bel de, a fel partì.

I se imbarchè sl’Alfa Romeo ad Giorgione

perché l’era l’onich che savess guidè

e quando ad Imola aprirono il portone

l’infermiere l’ha dmandè chi e duvess

ricuverè.

Giorgio l’ha fat segn ma Romano cl’era 

di dri.

- An so me e mat!- l’urleva. -Sè 

(e geva l’infermier) i dis tott iscè-.







DIALETTALE

el 1991, nell’ambito della parrocchia

di Borgo Maggiore (R:S.M.), si

forma il gruppo teatrale denominato “Chi

ragazz de Borg”. Stefano Palmucci che ha

amato questa forma espressiva fin dai

tempi della scuola quando si dilettava ad

imitare i professori, entra a far parte della

èquipe. In questa compagnia le parti fem-

minili venivano interpretate dagli uomini.

Dal 1994 Palmucci inizia a recitare e a

scrivere testi dialettali per “Il Piccolo

Teatro Arnaldo Martelli”, la filodrammati-

ca della Repubblica di San Marino, alla

quale tuttora appartiene. Con questa

nuova compagnia debutta interpretando la

piccolissima parte di un soldato che torna

dal fronte. I componenti storici del grup-

po, durante le prove, gli raccontano di un

passato denso di scherzi e aneddoti.

Palmucci si adegua alla combriccola e ini-

zia anche lui a promuovere burle. Tra que-

ste ne ricordiamo una. Durante una repli-

ca, Palmucci entra in scena per consegna-

re una lettera ad un’attrice che avrebbe

dovuto leggerla. La destinataria della mis-

siva non si era premurata di impararla a

memoria. L’ignara attrice, aprendo la mis-

siva, impallidisce: su quel foglio, di scrit-

to, c’era solo un sagace inno all’organo

genitale femminile. Naturalmente, dopo la

sorpresa e qualche attimo di sconcerto, la

recitazione ritrova la sua strada.

In venti anni di attività Palmucci ha inter-

pretato i personaggi più disparati: buoni,

cattivi, furbi, fessi … ma la sua recitazio-

ne si lega in modo particolare alla figura

del sacerdote, grazie

alla raffigurazione del

ruolo elaborata dalla

drammaturgia dialet-

tale romagnola. Il

prete, non a caso, è un

personaggio che

attrae, può essere

austero e riservato;

impacciato e goffo, o talmente assorto

nella funzione da parlare con la cantilena

dell’omelia. Palmucci non ha difficoltà ad

immedesimarsi nei ruoli ed è sempre alla

ricerca di nuove sfide e di nuovi perso-

naggi. È un attore nato, recita anche quan-

do s’intrattiene con gli amici, ma sul pal-

coscenico, in un turbinio di timori e di

indescrivibili emozioni dà il meglio di sé

e sempre con naturalezza e misura: la

recitazione sopra le righe, esagerata o esa-

sperata non gli appartiene.

Palmucci è del parere che, a qualunque

livello, l’umiltà e la voglia di imparare

siano imprescindibili. Vittorio Gassman

asseriva che l’attore deve essere una spu-

gna. Ogni atteggiamento, vezzo, tic, parti-

colarità, osservati sia in ambito teatrale

che nella vita, possono dare lo spunto per

caratterizzare un personaggio, migliorare

l’aspetto della recitazione, rendere meglio

uno stato d’animo. Condividendo queste

considerazioni, Palmucci accetta di buon

grado ogni genere di consiglio; ed è pron-

to a collaborare con chi si propone nello

stesso atteggiamento. Egli pensa che l’e-

sperienza nel teatro dialettale si trasmetta

anche nel vissuto quotidiano. Proprio

come sosteneva Eduardo: “La vita è teatro

e il teatro è vita”.

Palmucci è autore di vari testi teatrali: “Il

cuore sullo stradone”(2001); “La fira de

Borgh” (2004); “Che bel mestiere fare il

giardiniere”(in lingua) 2006; “E’ dievli ui

fa e po’ ui cumpagna” (2007); “Una fiola

da maridè” (2008); “La badenta” (2009);

“E diretor dla scola”

(2010), commedie

rappresentate in occa-

sione delle serate di

gala dedicate ai

festeggiamenti in

onore di Sant’Agata

e, in seguito portate

nei vari teatri della

Repubblica di San

Marino. Nel gennaio

scorso, alla decima

rassegna “Fausto da

Longiano”, Stefano

Palmucci, con “Una

fiola da maridè”, ha

ottenuto il premio

come migliore autore.
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COMPAGNIE E PERSONAGGI DELLA RIBALTA RIMINESE

STEFANO PALMUCCI
Adriano Cecchini

N

«Stefano Palmucci 

non ha difficoltà 

ad immedesimarsi nei ruoli 

ed è sempre alla ricerca di nuove

sfide e di nuovi personaggi. 

È un attore nato, recita anche

quando s’intrattiene con gli

amici, ma sul palcoscenico,

in un turbinio di timori 

e di indescrivibili emozioni 

dà il meglio di sé e sempre 

con naturalezza e misura»

Stefano Palmucci 
al trucco nella parte

del maestro Agostino
in “E diretor dla scola”

(2011).

Sopra. Stefano
Palmucci migliore 

autore alla rassegna
“Fausto da Longiano”

2011.
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BLOC-NOTES

GIOVANNI RIMONDINI 
Nel marzo/aprile 1997 preparai un numero speciale di “Ariminum”

tutto incentrato sulla ricostruzione del Teatro Amintore Galli (un

tempo Teatro Vittorio Emanuele II). Al dibattito chiamai politici,

storici, uomini di cultura. Questo coro a voci non univoche appro-

dò, in seguito, in un volume

della collana Novecento

Riminese, della casa editrice

Guaraldi, dal titolo “Prima che

il Galli canti”. Tra i “cantanti”

c’era anche Giovanni

Rimondini, che con quell’inter-

vento faceva il suo esordio in

“Ariminum”. In quella occasio-

ne presentò i primi originali

“disegni” di Luigi Poletti, archi-

tetto che realizzò il Teatro. Da

allora Giovanni non ha più

perso i contatti con la rivista.

Della quale, per la sua valentia e serietà di studioso (che, caso

rarissimo, lo induce a rivedere e persino a confutare precedenti

scritti) ne è divenuto il fiore all’occhiello. 

Alla fine dell’estate del 2000 mi presentò un provocatorio saggio

sull’Islam: «I cristiani si faranno musulmani… e il Tempio

Malatestiano diventerà una moschea». Nonostante la criticabilità

dell’argomento – Rimondini lasciò a me la decisione della pubbli-

cazione – lo misi in pagina subito, nel numero di settembre/ottobre

di quell’anno. Al “discusso” articolo fece seguito un’originale

“opinione” sull’“erotismo” del Tempio Malatestiano (marzo/apri-

le 2001) e una godibile quanto pungente controversia con Enzo

Pruccoli su Castel Sismondo (luglio Agosto 2001).

A partire dal 2005 l’apporto di Giovanni alla rivista diviene più

assiduo. Tra i suoi saggi di ampio spessore culturale ricordo le tre

puntate sul rapporto umano e culturale tra Nicola Levoli, Giovanni

Bianchi e Giovanni Antonio Battarra (luglio/agosto 2005); l’inda-

gine sull’autore della Torre del Faro di Rimini (maggio/giugno

2006); la dotta dissertazione su Nicola Levoli attraverso le “sesti-

ne” di Lodovico Soardi (novembre/dicembre 2006); le tre interes-

santi considerazioni sul tempio di San Michele in Foro (gennaio

febbraio 2007); l’arguto intervento sul ritratto del monaco bene-

dettino don Marco Clario, esposto in Pinacoteca e attribuito a

Guido Cagnacci – Rimondini sostiene che il dipinto non ha nulla

a che fare con l’artista santarcangiolese – (settembre/ottobre

2007); la disquisizione sull’erotismo di Guido Cagnacci a com-

mendo della mostra “Protagonista del Seicento tra Caravaggio e

Reni” allestita ai Musei San Domenico di Forlì (marzo/aprile

2008).

A partire dal luglio/agosto 2007 Rimondini svaga con acume nella

“Storia dell’Architettura”. Sotto questa stimolante “gabbia”

Giovanni inserisce “Il Palazzo Magi di Saludecio” e soprattutto

quattro “episodi” sul Porto di Rimini tutti incentrati su “La favola

dei due porti antichi” (luglio/agosto 2008 – gennaio/febbraio

2009). Di questo argomento riprendo alcuni brani che fanno emer-

gere la sua tesi. Rimondini, infatti, sostiene che «il Clementini ha

scambiato per molo, muro di protezione e faro romani, una corti-

na di mura e una torre malatestiane, che erano conosciute in anti-

co regime coi nomi de “il Murazzo” e “la Torraccia”, detta anche

“Torre dell’Ausa”, fortificazioni erette da Malatesta

Guastafamiglia e Galeotto, nel 1352 o 1358, a protezione della

città dalla parte del mare… La prima vittima del Clementini è

Raffaele Adimari, l’altro storico della Rimini del ‘600. Nel secon-

do volume del Sito Riminese, alle pp. 61-62, l’Adimari, con lo zelo

del neofita, si sforza di rendere credibile la storia del porto antico

vicino all’Ausa, e scrive cose assolutamente inaccettabili da parte

di qualsiasi storico accademico o ricercatore dilettante… Con le

affermazioni contraddittorie e infondate dei due storici seicente-

schi comincia la tradizione storiografica locale dei due porti,

messa in crisi con argomenti seri solo nel Settecento, quando

diventa argomento di dibattito…». Le asserzioni di Rimondini

avrebbero dovuto scuotere l’ambiente degli storici riminesi. Invece

solo il quotidiano “La Voce” fa cenno a “La favola dei due porti”

sollecitando gli uomini di cultura al confronto intellettuale.

L’appello cade nel vuoto, nessuno mette il dito sulla tastiera. E il

mugugno non si traduce in discussione.

Nel luglio/agosto 2009 Gianni parte in tromba con «Le prove sto-

rico-documentali che attribuiscono Castel Sismondo al grande

architetto Filippo Brunelleschi». Due interessanti puntate per sti-

molare ancora una volta il dibattito. Silenzio di tomba.

E a proposito di dibattiti. Nel marzo aprile 2007 intavolai con

Gianni, proprio sulle pagine di Ariminum, un duello in punta di

penna sulla responsabilità della demolizione del Kursaal. Abbiamo

espresso i nostri punti di vista liberamente, con garbo e con appro-

priate “pezze d’appoggio”. Una disquisizione tra due persone che

hanno punti di vista diversi, ma che si apprezzano per l’autorevo-

lezza dell’impegno che svolgono. Chiusa la polemica abbiamo

mantenuto immutata l’amicizia e la stima. E Gianni ha continuato

ad impreziosire la rivista con interessanti spunti sulla storia della

nostra architettura.

RINALDO RIPA
Specialista e libero docente in Endocrinologia e Primario medico

presso la Casa di cura Villa Maria, Rinaldo Ripa su “Ariminum” ha

trattato con competenza scientifica argomenti di medicina (la tiroi-

de nell’uomo, i danni da fumo, l’ansia, la depressione, la nostalgia,

la vecchiaia…). La collaborazione è continuata fino al 2008. Sotto

la sua presidenza rotariana la statua bronzea di Giulio Cesare è

ritornata in piazza Tre Martiri. Era il 15 marzo 1996. I numeri della

rivista di quell’epoca riportano una serie di curiosi articoli che

spiegano fatti e sotterfugi di tutta l’operazione “rientro”. In questa

DALLA MIA ISOLA … CORDIALMENTE (7)

AMICI PER LA PENNA
Manlio Masini

ziai a raccontare la storia della rivista
attraverso i suoi “protagonisti” (e miei
collaboratori) non pensavo di prolungar-
mi così tanto. Pazienza: chiedo venia.

L’excursus però deve arrivare in fondo.
Alla zeta. Ed eccoci allora al settimo
elenco. 

nno nuovo, nuovo elenco di “Amici
per la penna. 

Quando nel gennaio dell’anno scorso,
celebrando i 18 anni di “Ariminum”, ini-

A
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siasmare e a commuovere i lettori, ha già fatto emergere una ven-

tina di “Eroi”: Goffredo Tonini, Antonio Scialdone, Pietro

Cardelli, Pio Baiocchi, Giorgio Morigi, Bruno Brizzi, Virginio

Gaddoni, Celso Botteghi, Renato Parisano, Luigi Platania, Oscar

Olivieri, Antonio Benvenuti, Cerare Golinelli, Domenico Angherà,

Averardo Marchetti, Giannetto Vassura, Irnerio Bertuzzi, Icilio

Calzecchi Onesti, Giuseppe Maria Carasso, Andrea Morri,

Respicio Olmeda, Ferdinando Camuncoli. Mi auguro che anche

questa serie di riminesi, che riposano all’ombra del Tricolore, con-

fluisca in un volume.

FRANCO RUINETTI
Nelle riviste di Arte contemporanea è difficile non trovare la firma

di Franco Ruinetti e con essa le sue dissertazioni critiche sui pitto-

ri, sempre eloquenti e generose. Incontrai Franco all’inizio del

2004 in una galleria d’arte e fu subito intesa. Di lì a poco firmò il

suo primo articolo per “Ariminum” a margine di una riflessione

sull’opera di Giancarlo Luciano Palma, un pittore riminese – scris-

se – «che imprime forma e colore all’intensità del sentimento

facendo rivivere tramite la luce le proprie emozioni» (marzo/apri-

le 2004). Dopo questo esordio ha continuato ad interessarsi dei

“Riministi”. Ha divagato sull’opera pittorica di Luciano Filippi e

sulle sue vele che si librano verso il cielo, «trasparenti come il

vento, ora bianche, ora gialle, ora rosse» e sulla loro «voglia di

andare e di libertà» (novembre/dicembre 2004). È intervenuto sul-

l’espressività artistica di Secondo Vannini, Enzo Maneglia e Lydia

Brolli (novembre/dicembre 2006); ha analizzato le “luci” della

poesia di Giorgio Rinaldini (settembre/ottobre 2008); si è soffer-

mato sui “Significati del sacro” nella pittura di Mario Massolo

(gennaio/febbraio 2009). Ultimamente è tornato a riproporre

Giorgio Rinaldini concentrandosi sulla “delicatezza” delle sue

figure femminili (luglio/agosto 2011).

STEFANO SERVADEI 
Quando l’onorevole Stefano Servadei, presidente del Movimento

per l’autonomia della Romagna, cominciò a tampinarmi di lettere

con i suoi temi preferiti – e possiamo immaginare quali –, da roma-

gnolista non potevo non cedere alle sue pressioni. I suoi refrain,

suonati sempre con la stessa fisarmonica romagnola, prendono ini-

zio nel luglio/agosto 1995 e vanno avanti sino al 2007. Tra gli

argomenti proposti ricordo i vini di Romagna (marzo/aprile 1999);

la “Piadina romagnola” (luglio/agosto 1999); la romagnolità di

San Leo e del Montefeltro (maggio /giugno 2002); la cultura popo-

lare e il dialetto nella scuola

(marzo/aprile 2003); l’opera di

Aldo Spallicci a trent’anni dalla

scomparsa (maggio/giugno 2003) e

don Francesco Fuschini, “Prete,

scrittore e romagnolista convinto”

(gennaio/febbraio 2007).

Servadei recensì i libri di Alteo

Dolcini, “Romagna una, mutila fra

tre Regioni” (maggio/giugno 1999)

e di Alvaro Casali “Diario 1956-

1957 (settembre/ottobre 2000).

Disquisì della Romagna nelle vicende italiane e parlò con rispetto

della arzdora di Mussolini, Rachele Guidi, e della fandonia sulla

dubbia maternità di Edda Mussolini (settembre/ottobre 2001).

Nel marzo/aprile 2004 gli feci sette domande sul perché della

regione Romagna e della sua battaglia. Servadei dette sette rispo-

ste.

circostanza Rinaldo favorì l’uscita del mio volumetto “La Divina

Effigie. Il Giulio Cesare ritrovato” (Guaraldi) che sintetizza con

lieve ironia le peripezie del “Bronzo”.

GAETANO ROSSI
Amedeo Montemaggi aveva iniziato e, dopo alcuni interventi,

interrotto la rubrica “Per non dimenticare”. Si trattava di far

riemergere dall’oblio quei riminesi che avevano segnato pagine di

ardimento durante la seconda guerra mondiale. La rassegna anda-

va completata. L’avvocato Gaetano Rossi, Gaio per gli amici, si

offri di portarla avanti evidenziando i piccoli eroismi quotidiani di

tutti quei  “cittadini in divisa” che ubbidirono agli ordini della

Patria sopportando, a volte, conseguenze addirittura angosciose.

Un capitolo di storia poco noto alle nuove generazioni. Come un

segugio Gaio, esperto di vicende militari, si mise alla ricerca dei

sopravvissuti dando il via ad una sorprendente serie di interviste.

Sorprendente perché riuscendo a vincere le loro comprensibili reti-

cenze riuscì a far emergere appassionanti episodi di piccolo e gran-

de eroismo. Iniziò nel novembre/dicembre 2002 con Carlo

Marvelli (tra gli “Eroi” della

Folgore ad El Alamein), poi attra-

verso una silenziosa quanto scru-

polosa indagine, agevolata da un

singolare passaparola tra i “redu-

ci”, fece uscire dal ghetto dell’in-

differenza le struggenti storie di

Ovidio Della Bella, Aulo Donati,

Armando Amadori, Mario

Casadei, Francisco Busignani,

Arcangelo Zavatta, Romeo del

Vecchio, Pietro Marconi,

Clodoveo Crotti, Floriano Biagini,

Cleto Cucci, Abo Cardelli, Parigi

Betti, Alberto Caimi, Andrea Orlando, Gastone Buratti, Asco

Borsari, Piero Sammarini, Alfredo Orioli, Ofelia Della Bella.

Questi personaggi – fino a quel momento solo “numeri di matri-

cola” –, dopo aver avuto il “battesimo” di “Ariminum”, entrarono

insieme ad altri in un volume che Gaetano Rossi pubblicò nel 2006

dal titolo “Con l’Italia nel cuore” - Storie di Guerra e di Prigionie.

1940-1945 (Garattoni Ed. 2006). L’introduzione a quest’opera

porta la mia firma e le righe che seguono ne costituiscono la chiu-

sa: «Le 26 microstorie che Rossi, studioso della seconda guerra

mondiale, ha raccolto in quattro anni di ricerca e qui depositato

offrono lo spaccato dell’“altra memoria”. Sì, perché la narrazione

va oltre le individuali vicende dei singoli protagonisti, abbraccia

tutti i combattenti della seconda guerra mondiale e restituisce l’im-

magine nitida e onesta di uomini che onorarono la patria senza pre-

tendere nulla in cambio. Storie di riminesi, dunque; ma anche sto-

ria di una città che, finalmente, può ritrovare nei sentimenti e nei

patimenti dei suoi “cittadini in divisa” le sue più alte e nobili radi-

ci». Silvana Giugli che nel novembre/dicembre 2007 recensì su

“Ariminum” il volume scrisse: «Mi auguro che qualcuno, dopo

aver letto queste storie, provi imbarazzo, per non dire vergogna,

per tutte le menzogne che sono state sistematicamente montate e

diffuse ad arte su quel buio periodo “di guerra e di prigionie”».

Dopo questi “capitani coraggiosi”, a partire dal gennaio/febbraio

2007, Rossi si è dedicato anima e corpo, sottraendo tempo prezio-

so alla professione, ai “Nostri Eroi”, vale a dire ai riminesi deco-

rati al valor militare, concittadini che servirono l’Italia in divisa,

chiamati o in forma volontaria, dal Risorgimento alla Seconda

guerra mondiale. La nuova rubrica, che continua ancora ad entu-

BLOC-NOTES
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Giovedì 29 settembre 2011. Il professore Gianluigi Rinaldi, 
che ha ricevuto la spilla di Paul Harris per il suo impegno 
nell’insegnamento dell’educazione fisica ai ragazzi, 
con il presidente del Rotary Club Rimini Luigi Prioli e l’allenatore 
di basket Alberto Bucci.

Giovedì 12 Gennaio 2012. Il presidente del Rotary Luigi Prioli 
e l’ispettrice provinciale della Croce Rossa Anna D’Araio che ha
tenuto ai soci del Club una relazione sulle Crocerossine nei 150

anni dell’Unità d’Italia.










