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EDITORIALE

Fuori onda

“L’È DURA LA RENGA”  

Si naviga a vista. Sia a Roma che a Bologna. Non riuscendo a cavare un 
ragno dal buco della crisi che attanaglia il Paese, il governo nazionale 
e quello regionale spostano il tiro su argomenti che infiammano il 
dibattito, ma che con il lavoro, la disoccupazione e la crescita non 
hanno nulla a che vedere. Se Letta si impantana sulla riforma elettorale, 
sulla liberalizzazione delle droghe, sulle politiche dell’immigrazione 
e compagnia bella, Errani va addirittura ad infognarsi sul dialetto. 
Sembra, infatti, che l’abrogazione di una legge regionale, abbia 
tolto all’idioma dei nostri padri quelle tutele che ne garantivano la 
sopravvivenza. Il provvedimento, stando ai dialettologi, rappresenta 
il colpo di grazia per il vernacolo, già duramente colpito da Internet, 
che ha codificato l’uso linguistico delle nuove generazioni, e dal 
mescolamento delle culture, conseguente al fenomeno della migrazione.

Se in Italia il dialetto stenta a sopravvivere, a Rimini addirittura 
agonizza, parlato da una minoranza talmente ristretta da attirare 
persino curiosità. Scomparso per strada, lo si ritrova solo nei salotti, 
usato come vezzo snobistico. Non più lingua popolare, ma espressione 
elitaria.
Questa asserzione, amara e avvilente per chi ama il dialetto, non 
tiene conto però dell’imprevedibile, cioè di quel qualcosa che sfugge 
a qualsiasi ragionamento o analisi. Ieri, per esempio, nei pressi del 
mercato-coperto, un tempo luogo simbolo della nostra ruspante parlata 
“malatestiana”, un africano – riconoscibile dalla carnagione e dalla 
pittoresca tonaca colorata – mi si avvicina con alcuni accendini tra le 
mani. D’istinto, senza interrompere il passo, accenno ad un «No, grazie». 
Al che, come risposta, l’“ambulante” mi regala un sorriso e una frase in 
perfetto slang borghigiano che mi fa restare a bocca aperta, pienamente 
centrata con l’attuale congiuntura: «L’è dura la renga!».

M. M.

LA CARTOLINA DI GIUMA

Tiziano Arlotti, deputato del Partito Democratico, strenuo
difensore del dialetto.
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Alfredo Panzini / Letterato, Scrittore, Accademico d’Italia

La sua opera è una sorpresa continua
che riesce a stregare personalità diversissime fra loro

“Un giovane Holden
sulla riviera”

“Panzini sembra uno 
spirito semplice: può 

parer monotono, perfino. 
Ma leggetelo bene, e con 
l’attenzione che merita la 
sciolta eleganza dell’arte sua 
delicata, e sentirete che ariate 
di freddo e che infilate di 
pensieri difficili!”. Giovanni 
Papini, spirito spigoloso e 
controcorrente, per certi 
aspetti affine allo scrittore 
bellariese (anche lui fece le 

spese della rottura con 
Croce e dei giudizi 
sprezzanti di Gramsci), 
l’aveva ben compreso 
il “gran talento” di 
Alfredo Panzini. 
Si dirà: ma da tempo 
ce l’han tolto anche 
dalle antologie, per non 
parlare dell’oblio al 
quale l’hanno costretto 
le case editrici, è morto 
75 anni fa. Di cosa 
stiamo parlando?
Guai a considerare vivo 
o morto uno scrittore 
per il solo fatto di 
trovarlo o meno sugli 
scaffali delle nostre 
librerie. Dove le schiere 
dei dimenticati si vanno 
ingrossando, come ha 

documentato il giornalista 
letterario Filippo Maria 
Battaglia nel suo I sommersi e 
i dannati. Da Marino Moretti a 
Grazia Deledda, da Ada Negri 
a Cesare Zavattini allo stesso 
Papini, fino a Carlo Cassola, 
Mario Tobino, Giovanni 
Arpino (ma l’elenco è davvero 
lunghissimo), tutti colpiti 
dalla damnatio memoriae. 
Panzini, però, alla faccia di 
quelli che l’avevano dato per 
spacciato, ha una marcia 
in più e, complice anche 
l’anniversario della nascita 
(31 dicembre 1863) celebrato 
con numerose iniziative, 
la sua verve di polemista, 

di Claudio Monti

Alfredo Panzini

«Polemista,
romanziere,

linguista, umorista, 
elzevirista,

narratore di viaggio,
osservatore
del costume,

dei vizi e delle virtù 
degli italiani e dei 

romagnoli
in particolare»
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romanziere, linguista, 
umorista, elzevirista, narratore 
di viaggio, osservatore del 
costume, dei vizi e delle virtù 
degli italiani e dei romagnoli 
in particolare, ne esce molto 
ringiovanita. E anzi sembra di 
vederlo, assorto dietro alla sua 
scrivania, mentre prepara una 
nuova edizione del Dizionario 
moderno ricca di nuovi 
neologismi: casta, rottamatore, 
première dame. D’altra parte 
quand’era in vita si era già 
portato avanti e nella quarta 
edizione del suo Dizionario 
(1923) si può leggere: 
“Cherchez la femme: motto 
francese divenuto comune fra 
noi per significare la cagione 
prima ed occulta dei fatti 
umani: c’entrano le gonnelle”. 
Non solo Hollande avrebbe di 
che sottoscrivere.
Panzini è una sorpresa 
continua. È riuscito a stregare 
personalità diversissime fra 
loro. A parte i protagonisti 
della Respublica litteratorum, 
pochi forse sanno che il tycoon 
della comunicazione, Edilio 
Rusconi, fu talmente attratto 
da Panzini da decidere di 
dedicare proprio a lui la sua 
tesi di laurea che discusse 
all’Università Cattolica. 
Sergio Zavoli muoveva i 
primi passi in Rai quando 
pensò di partecipare al 
primo concorso giornalistico 
nazionale intitolato a Panzini 

e indetto dall’allora Azienda 
di Soggiorno di Bellaria Igea 
Marina. Era il 1963 e lo vinse 
con un documentario nel 
quale perlustrava un Panzini 
con radici robuste piantate 
nella terra di Marino Moretti, 
Renato Serra, Luigi Pasquini, 
Antonio Baldini. “Lo ricordo 
negli ultimi anni della sua 
vita, quando, sulla soglia della 
villa, congedandosi mi aveva 
tenuto a lungo la mano nella 
sua”, dirà Aldo Spallicci, e 
aveva pronunciato queste 
parole: “... e tenetevi fedele 
alla Romagna, il paese ove c’è 
ancora qualcosa di buono e di 
onesto”. Enzo Biagi, grande 
amante delle citazioni, non 
poteva farsi sfuggire il ricco 
armamentario panziniano 

Panzini “cogli occhi 
riderelli”, come disse 
di lui l’amico Antonio 

Baldini, nel suo studio 
romano ingombro

di libri, giornali
e corrispondenza.



Interno di Casa Panzini. 
Immagini di mostre 
realizzate nella
Casa Rossa.
(Foto di Saverio Femia)

e infatti lo inserì nel suo 
Dizionario del Novecento.
Ma la sorpresa più imprevista 
riguarda l’autore di Altri 
libertini o di Un weekend 
postmoderno o anche di 
Rimini. In un saggio poco noto 
dal titolo Cabine! Cabine!, 
Pier Vittorio Tondelli dopo 
essersi messo sulle tracce 
delle presenze letterarie che 
segnarono la riviera romagnola 
(che confluirono nella mostra 
del 1990 “Ricordando fascinosa 
Riccione”), definisce Panzini 
“un giovane Holden sulla 
riviera, furbo e sarcastico”.
Vale la pena di seguire un 
attimo quella che Tondelli 
stesso definisce “una vera 
e propria scoperta”. Se 
guardiamo, appunto, la 
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storia letteraria della riviera 
adriatica assunta nella 
sua complessità, possiamo 
esclamare col Panzini del 
Viaggio di un povero letterato 
(1919): “Oh Romagna, dolce 
paese democratico! Oh, 
Romagna, generosa Romagna, 
forte ed ospitale Romagna!”. 
Non sfuggono a Tondelli 
nemmeno le divagazioni in 
bicicletta di Panzini: “È come 
se il suo viaggio, fra zampetti 
di Modena, salsicce e anguille 
di Comacchio, andasse 
alla deriva della sensibilità 
emiliano-romagnola (fatta 
soprattutto di cibi) e il senso 
panico della morte e della 
dissoluzione”, sottolinea, 
“che arriverà fino alla 
«componente memorialistico-
mortuaria» (Brevini) delle 
poesie di Tolmino Baldassarri, 
o alle zone d’ombra, fra 
nevrosi e malinconia, dei 
comportamenti di Raffaello 
Baldini a proposito dei quali 
non ho altre definizioni che la 
parola blues”.
C’è anche un’altra profonda 
sintonia fra Panzini e Tondelli. 
Nell’agosto del 1931 il primo 
scrive per La Lettura, la rivista 
mensile illustrata del Corriere 
della Sera (che uscirà dal 
1901 al 1945) un memorabile 
reportage sulla riviera 
romagnola. S’intitola “Sulle 
sponde di Romagna” ed è un 
vero e proprio spot regalato 

al turismo costiero, dai lidi 
ravennati a Cattolica. Panzini 
utilizza il periodico rivolto ad 
un pubblico colto e alla media 
borghesia, per promuovere 
gli stabilimenti balneari ad un 
target vacanziero di famigliole 
e signorotti in cerca di riposo. 
Decanta il “mare temperato 
in clima temperato”, che non 
ha “visioni tragiche, non ha 
vele nere né fiordi: le sue 
onde quando si dilatano sulla 
spiaggia non investono con 
furore ma dolcemente e par 

«Pier Vittorio
Tondelli dopo
essersi messo
sulle tracce 

delle presenze
letterarie che
segnarono la

riviera romagnola,
definì Panzini
“una vera e

propria scoperta”»

La Casa Rossa tornata 
fruibile nel dicembre 
del 2006 dopo decenni 
di abbandono.



che dicano ‘con permesso’”. 
Conia un’espressione 
rassicurante: “Si potrebbe 
definire l’Adriatico romantico 
come un lago ma con tutte 
le dignità del mare”. Non 
c’è pericolo, aggiunge, che 
“pescecane vi addenti o piovra 
vi avvolga coi suoi tentacoli: 
le piovre le mangiate e si 
chiamano calamaretti che, 
quando sono fritti bene, sono 
d’oro al colore e delizia al 
sapore”. No, qui “il pericolo 
maggiore che si corre è di 
prender moglie come a molti 
è accaduto e accadrà, perché 
le acque del nostro Adriatico 
aiutano molto a elevare 
l’indice demografico”. Eccovi 
servito il mito del latin lover 
assai prima di “Zanza” & c. 
Panzini pennella una costa 
che è tutt’uno da Gabicce ai 
lidi di Comacchio, e oltre a 
dedicare qualche parola per 

Alfredo Panzini.
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contrassegnare le 
varie – si direbbe 
oggi – destinazioni 
turistiche, non 
si fa sfuggire 
che una delle 
ricchezze di 
questa terra sono 
i letterati che 
hanno deciso di 
stabilirvisi. E così 
parlando di Cervia 
ricorda Grazia 
Deledda, Marino Moretti è 
sinonimo di Cesenatico, e poi 
Ravenna dantesca e bizantina, 
Giovanni Pascoli e così via.
Circa sessant’anni dopo, 
ma comunque molto prima 
della Notte Rosa, Pier Vittorio 
Tondelli non ha dubbi sulla 
esistenza di una “riviera 
adriatica, da Comacchio 
a Gabicce, che è un’unica 
grande città”. Tanto da aver 
deciso di ambientare un 

romanzo “non tanto in una 
città ma in una metropoli 
balneare che non ha 
equivalenti in Europa, che si 
estende per centocinquanta 
chilometri di costa”. Panzini 
ha fatto scuola.

Immagini di mostre 
realizzate all’interno di 

Casa Panzini.
(foto di Saverio Femia)

ALFREDO PANZINI (1863-1939)
Alfredo Panzini nasce a Senigallia il 31 

dicembre 1863, alle 7 e un quarto del 
mattino. Il padre è il dottor Emilio Panzini 
e la madre è Filomena Santini, come risulta 
dal registro dei battesimi conservato nel 
Duomo. I genitori sono detti di S. Lorenzo in 
Strada nel riminese e il fratello di Alfredo, 
Ugo, impiegato comunale, suonò la cornetta 
nella banda comunale di Rimini. 
L’infanzia Alfredo Panzini la trascorre a 
Rimini. Ha dieci anni quando viene iscritto 
al ginnasio comunale, che lascia subito per 
trasferirsi al collegio Marco Foscarini di 
Venezia dove completa il liceo, rimanendoci 
dal 1875 fino al 1882. 
Alla Biblioteca di Rimini sono legate due 
opere di Panzini: Legione decima, nella 
quale confluirono i risultati del confronto 
e dei suggerimenti del bibliotecario della 
Gambalunghiana, prof. Carlo Lucchesi; e Il 
bacio di Lesbia, che lo stesso Lucchesi disse

essere nato alla Gambalunghiana.
Alfredo Panzini frequenta l’ateneo di 
Bologna dal 1882 al 1886, dove è allievo di 
Giosuè Carducci e Francesco Acri.
Sposa a Parma Clelia Gabrielli nel luglio del 
1890. Dalla loro unione nascono quattro figli: 
Umberto (morirà nel 1910 a soli dieci anni 
e a lui Panzini dedica le Fiabe della virtù), 
Emilio, Pietro e Matilde, detta Tittì.
Dal 1886 Panzini è insegnante nei ginnasi di 
Castellamare di Stabia e di Imola, al Parini 
(1888-1897), al Politecnico di Milano (1897-
1917) e a Roma (1918-1924). 
Comincia a conoscere una certa notorietà 
negli ultimi anni del 1800 con Il libro dei 
morti ma il successo arriva nel 1907 con la 
Lanterna di Diogene e da quel momento i 
suoi romanzi diventano dei veri bestsellers. 
Nel 1929 la nomina ad Accademico d’Italia. 
Muore nella sua casa romana il 10 aprile 
1939.



Alfredo Panzini / Letterato, Scrittore, Accademico d’Italia

Nata nel 2008 si propone di riportare alla luce
gli scritti del “Professore” e di farlo conoscere ad un vasto pubblico

L’Accademia Panziniana
di Bellaria Igea Marina

Sergio Zavoli premiato 
dall’Azienda di
Soggiorno di Bellaria 
Igea Marina nel 1963 
per il documentario 
dedicato a Panzini.
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«Tra le attività 
dell’Accademia: 

incontri, convegni, 
mostre e

ripubblicazione
dei romanzi

di Alfredo Panzini»

IL PREMIO GIORNALISTICO
Se si pensa a Panzini la prima 

associazione d’idee che viene spontanea 
è con la bicicletta. Una cifra narrativa che 
contrassegna lo scrittore, ma anche una 
“leva” di assoluto interesse per riscoprirne la 
profonda attualità. È un po’ questo il motivo 
che nel 2013 ha fatto scaturire nell’Accademia 
Panziniana l’idea di lanciare un premio 
giornalistico nazionale, che si è innestato su 
una precedente e gloriosa esperienza. Nel 
1963 e nel 1965 l’allora Azienda di Soggiorno 
di Bellaria Igea Marina promosse infatti due 
edizioni del premio giornalistico Panzini, la 
prima vinta da Sergio Zavoli e la seconda, ex 
aequo, da Claudio Marabini e Luigi Maria 
Personé. In entrambi i casi a presiedere la 
giuria fu nientemeno che Marino Moretti.
Per salvaguardare quella storia e inserirla 
in un filone estremamente aperto a nuovi 
sviluppi, l’Accademia Panziniana ha 
focalizzato il premio col titolo “Il viaggio 
in bicicletta, cicloreportage dall’Italia”. La 
giuria, presieduta da Sergio Zavoli, è formata 

da Aldo Cazzullo, Mauro Mazza, Claudio 
Santini, Roberto Zalambani, Ennio Grassi e 
Claudio Monti. Da segnalare anche i patrocini: 
Federazione Nazionale della stampa, Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Ordine 
dei giornalisti dell’Emilia Romagna, Regione 
Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune 
di Bellaria Igea Marina, Banca di Credito 
Cooperativo Romagna Est e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Rimini. 
Il riconoscimento (e duemila euro) è andato a 
Lorenzo Lamperti, giornalista professionista 
di Affari Italiani, per il servizio “Da Milano a 
Bellaria, l’Italia vista dalla via Emilia”, che è 
stato scelto fra gli undici lavori pervenuti.
Ora il premio proseguirà con cadenza biennale 
e dunque la prossima edizione si terrà nel 
2015 e sarà ampliata non solo a servizi ed 
articoli pubblicati su quotidiani, radio, tv, 
periodici e new media, ma accoglierà anche 
pubblicazioni librarie e il tema del viaggio 
sarà esteso allo sport, agonistico e non, in 
particolare al ciclismo.

L’inaugurazione della 
restaurata Casa Rossa, 

nel dicembre del 2006, ha 
contribuito a riaccendere 
l’interesse attorno allo scrittore 
che quel villino abitò fino quasi 
alla fine degli anni Trenta. 
Riaperta la dimora, restava 
ovviamente da compiere 
l’opera principale e cioè 
riportare alla luce gli scritti di 
Panzini e farlo conoscere ad 
un vasto pubblico. Con questa 
mission nasce nel marzo del 
2008 l’Accademia Panziniana 
di Bellaria Igea Marina, 
presieduta da Arnaldo Gobbi, 
e che da allora svolge una 
miriade di attività: incontri, 
convegni, mostre, fino alla 
ripubblicazione dei romanzi 
di Panzini. Ad oggi sono ben 
39 i titoli che hanno rivisto la 
luce: da Il padrone sono me! 
alla Lanterna di Diogene, da Il 

bacio di Lesbia a Santippe, da 
La pulcella senza pulcellaggio 
al Diario sentimentale della 
guerra solo per ricordarne 
alcuni. Notevole interesse ha 
riscontrato l’iniziativa “Un 
romanzo sotto l’ombrellone”: 
in buona sostanza l’Accademia 
Panziniana ogni estate mette 
a disposizione degli ospiti di 
hotel e stabilimenti balneari 
qualche migliaio di esemplari di 
un’opera panziniana. Un modo 

molto semplice e capillare per 
diffondere le pagine più belle di 
Alfredo Panzini. È frutto di una 
volontà della stessa Accademia 
anche la collocazione del busto 
a Panzini nel parco della Casa 
Rossa. 
email: laccademiapanziniana@
alfredopanzini.

Le pertinenze della 
Casa Rossa destinate 
a sede dell’Accademia 
Panziniana,
sala riunioni e piccolo 
“ristorantino”.



Alfredo Panzini / Letterato, Scrittore, Accademico d’Italia

Il pensiero di Mary Ann McDonald Carolan,
docente di letteratura moderna alla Fairfield University (Connecticut)

La sua visione sulle donne
suscitò attenzione negli USA

“Panzini fu 
riconosciuto in 

America come uno dei 
più importanti scrittori 
della sua generazione 
per la vivacità e 
limpidezza della sua 
prosa”. Mary Ann 
McDonald Carolan è 
docente di Letteratura 
Moderna alla 
Fairfield University 
(Connecticut) e con 
la sua relazione al 
convegno che si tenne 
nel marzo dello scorso 
anno al Foscarini 
di Venezia dedicato 
a “Panzini scrittore 
europeo”, ha aperto 
mondi inesplorati 
sull’autore della Casa 
Rossa. L’abbiamo 
intervistata ed ecco il 
suo ritratto di Panzini 

a stelle e strisce.

Vuole raccontarci il Panzini 
americano che in Italia è 
praticamente sconosciuto? 
Panzini in America fu al 
centro dell’attenzione e molto 
considerato. Secondo critici 
come Rendi e Furst, riusciva 
ad evocare l’Italia e gli italiani 
con un tono ironico e acuto 

e per questo fu molto 
recensito anche sul 
New York Time. In 
particolare era la 
sua prospettiva sulle 
donne a suscitare 
interesse negli Stati 
Uniti, anche perché 
coincise col periodo in 
cui si affacciò il nuovo 
modo di essere donna. 
Dobbiamo ricordarci 
che nel 1920 le donne 
americane ottennero 
il diritto di voto 
grazie al lavoro delle 

di Claudio Monti

Il “Professore” davanti 
alla casa di Finotti, 

pronto a inforcare la 
mitica bicicletta.

Sotto. Alfredo con la 
moglie Clelia e la figlia 

Matilde sulla spiaggia di 
Bellaria.

A destra. Il Villino
Panzini negli anni 30.

«Dal 1928 al 1934
i racconti  i Panzini 

apparvero in
almeno quattro

antologie
pensate per gli

studenti americani 
impegnati a

prepararsi nella
lingua italiana»

PRIMO PIANO

suffragette. Non ci deve quindi 
stupire che la prestigiosa 
rivista Vanity Fair nel 1921 
abbia deciso di pubblicare 
The Flapper (“Signorine”) 
di Panzini. Inoltre il fatto 
che Panzini fu nominato 
Accademico d’Italia nel 1929 
insieme a scrittori come 
Luigi Pirandello e Marinetti 
non passò inosservato e fece 
un certo effetto, positivo 
ovviamente, sugli americani.

Qual è stato l’aspetto più 
apprezzato di Panzini in 
America?
Inizialmente quello di 

novelliere che lo avvicinò a 
giornalisti e critici americani e 
poi quello di lessicografo che 
gli valse l’autorevole simpatia 
di studiosi come Vaughan, Pei 
e Hall.

Si può individuare il periodo 
della massima fortuna di 
Panzini oltreoceano? 
Direi gli anni 20 e 30, quando 
uscirono negli Stati Uniti 
molte traduzioni di varie 
sue novelle e del romanzo 
Io cerco moglie! Dal 1928 al 
1934 i racconti di Panzini 
apparvero in almeno quattro 
antologie pensate per gli 
studenti americani impegnati 
a prepararsi nella lingua 
italiana. Anche grandi studiosi 
molto noti in America hanno 
“frequentato” Panzini. 
Carlo Golino, professore 
negli States ed anche 
rettore della Massachusetts 
University, scrisse la sua tesi 
per il dottorato di ricerca 
all’Università di California, nel 
1948, proprio su Panzini, che 
fu amato e studiato anche da 
Charles Southward Singleton, 
docente ad Harvard, che 
Montale definì “l’americano 
che ci spiegò Dante”.



Sopra. Alfredo Panzini al Liceo Foscarini di Venezia.
Sotto. I cinque diari ginnasiali di Panzini donati dalla 
Fondazione Carim all’Accademia Panziniana e la divisa 
dell’Accademia d’Italia che Panzini indossò dal 1929.

È vero che il romanzo 
Io cerco moglie è stato 
definito in America “il 
libro più comico dopo il 
Decamerone”?
È così che fu presentato su 
Vanity Fair in occasione 
dell’uscita del fortunato 
romanzo sul mercato 
statunitense, tradotto da 
Frederic T. Cooper.

Nella eclissi di Panzini in 
Italia ha avuto un certo 
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peso il giudizio di una parte 
della critica che lo accusò 
di simpatie col fascismo. In 
America è successo qualcosa 
di analogo?
Non ho trovato nessuna critica 
esplicita di tipo politico su 
Panzini da parte degli studiosi 
americani.

Che idea si è fatta delle 
recensioni molto lusinghiere 
che il New York Times ha 
dedicato a Panzini?
Gli articoli, firmati da Renzo 
Rendi e Henry Furst, portano 
alla luce l’apprezzamento 
dello scrittore italiano da 
parte del popolo americano 
e in particolare di quegli 
americani che sapevano 
leggere l’italiano. In un 
certo senso, il fascino degli 
americani per Panzini rivela 
un fenomeno culturale di 
notevole spessore: negli anni 
20 e 30 c’erano americani 
disposti, e capaci, a conoscere 
scrittori stranieri nelle 
proprie lingue. Panzini fu uno 
degli scrittori italiani, non 
tanti per la verità, ad essere 
considerato meritevole di 
questa conoscenza “diretta”, 
senza il filtro della traduzione. 

PANZINI E LE DONNE 
PAGINE CHE
SEMBRANO USCIRE
DA AMARCORD
Sul rapporto di Panzini con le donne si è scritto 

molto e non è qui il caso di tornarci. Ma ci 
sono pagine che sembrano uscire da Amarcord. 
Nella Lanterna di Diogene descrive le giovani 
venditrici che di buon mattino portano “le grandi 
ceste dei pomidori stupendi, dei profumati meloni, 
dei fichi che sudano miele, delle perlacee susine, 
della rugiadosa uva moscata” e, annota, “nel 
deporre il cesto e nell’accosciarsi per mostrare 
la merce, hanno un certo moto muliebremente 
lascivo”. E poi: “È tutta una processione di ragazze 
che vengono ad offrire la merce dei loro cesti. 
L’unica sottanella, succinta, disegna ampie forme 
femminee, seni che non sono materni e non si 
direbbero più verginali.
Le bufere del mare rendono aspri e sconvolti i 
loro capelli, roca e forte la voce, selvaggia la linea 
classica del volto. Ma, anche senza il greve cesto 
sul capo, il loro busto si muove al ritmo del passo 
lento e leggiadro. Ciò turba profondamente ogni 
metafisica, cosa nota anche a Calandrino. Queste 
ragazze sono le pescivendole: sorelle, figlie di 
pescatori. Aspra e pur gioconda vita è la loro, 
quando lavorano. Alla punta del dì sorgono dai 
giacigli, attaccano l’asino, pongono sul baroccino 
i cesti della pesca, e giungono al mattino nei 
borghi circostanti dove vendono il pesce. Mi 
si assicura, ed io non stento a credere, che se 
quegli asini avessero la virtù di parlare, come 
fece l’asina di Balaam, potrebbero raccontare di 
certe loro consuetudini da imbruttire il volto di 
un moralista puritano: consuetudini primitive e 
naturalistiche che temperano il rigore della legge 
sul matrimonio. 
Belle col cesto come antiche canefore, più belle 
ancora traenti - erette, scarne - il filo dalla rocca, 
lungo la riva del mare!”.



Alfredo Panzini / Letterato, Scrittore, Accademico d’Italia

Non mancano spazi dedicati a Bellaria
e all’Accademia Panziniana

Sul web la sua biografia
e le sue pagine più belle

Pochi letterati, quantomeno 
italiani, sono presenti 

sul web con un dominio 
a loro dedicato e con una 
presentazione completa 
non solo dal punto di vista 
biografico e bibliografico. 
Basta scorrere i principali 

autori fra 
800 e 900 per 
rendersene conto 
e trovare molte 
assenze. 
Alfredo Panzini 
già da qualche 
anno era presente 
online, ma di 
recente il sito è 
stato rinnovato 
dal punto di vista 
grafico e dei 
contenuti: www.
alfredopanzini.it.
Si parte con 
la biografia di 
Panzini, della 
moglie Clelia 
Gabrielli e anche 
di quella dei 
figli. Si prosegue 
con la sezione 
“visto da vicino”, 
che contiene 
il racconto, 

si potrebbe dire, di quanti 
Panzini l’hanno conosciuto e 
frequentato: Antonio Baldini, 
la moglie stessa, Marino 
Moretti, Luigi Pasquini, Aldo 
Spallicci e Manara Valgimigli.
C’è anche una piccola “perla” 
in chiave moderna. Una 
firma di grande livello nel 
panorama del fumetto, Angelo 
Maria Ricci, ha disegnato 
espressamente per il sito 
un volto di Panzini coi tratti 
distintivi dei personaggi di 
Diabolik. 
Si passa poi alla bibliografia 
che raccoglie non solo l’elenco 
delle opere ma anche una 

di Claudio Monti

Il padrone sono me! 
Alfredo Panzini nei suoi 

poderi (meglio che in 
cattedra!).

«Il “racconto”
di quanti l’hanno 

conosciuto e 
frequentato:

Antonio Baldini, 
Marino Moretti, 
Luigi Pasquini, 
Aldo Spallicci,

Manara
Valgimigli…»
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scheda su ogni critico che si è 
occupato di Panzini e relativa 
citazione dei brani: Enzo 
Biagi, Carlo Bo, Giuseppe 
Giulio Borgese, Emilio Cecchi, 
Benedetto Croce, Piero Gobetti, 
Antonio Gramsci, Curzio 
Malaparte, Carlo Muscetta, 
Giovanni Papini, Giuseppe 
Prezzolini, Luigi Russo, 
Renato Serra, Claudio Varese. 
E ancora: Sibilla Aleramo, 
Corrado Alvaro, Giovanni 
Boine, Luigi Capuana, Eugenio 
Montale, Pier Paolo Pasolini, 
Clemente Rebora e Federico 
Tozzi. Non è tutto. Vengono 
indicate le traduzioni straniere 
dei lavori di Panzini, che 
fecero fortuna un po’ in tutto 
il mondo: Francia, Germania, 
America, Spagna, Romania, 
Polonia, Svezia e così via.
Quindi vengono elencati gli 
scritti disseminati su periodici, 
quotidiani e riviste varie. Non 
bisogna infatti dimenticare 
che Panzini pubblicò a lungo 
su L’Illustrazione italiana, la 
Nuova antologia, La lettura, 
Gerarchia, La Fiera 
letteraria e diversi altri. 
Scrisse poi sul Corriere 
della Sera dal 1924 al 39, 
sul Resto del Carlino e La 
Tribuna.
Un altro corposo capitolo 
di Panzini sul web si trova 
alla voce “letture”: qui si 
può familiarizzare con 
gli incipit dei romanzi 
più celebri, così come 
soffermarsi su alcune 
delle pagine più belle. 
Non mancano spazi 
dedicati all’Accademia 
Panziniana (che consente 
anche di conoscere le 
iniziative che via via 
vengono proposte), e al 
rapporto fra Panzini e 
Bellaria.

Infine, la Casa Rossa, della 
quale vengono ripercorse la 
storia e le tappe che hanno 
portato al suo recupero, 
quindi il premio giornalistico, 
l’attività editoriale e una 
finestra con fotografie e video.
A breve partirà anche una 
newsletter collegata al sito e 
finalizzata a mantenere un filo 
diretto con i tanti estimatori di 
Panzini.

Alfredo Panzini 
“schizzato” da Giulio 
Cumo. L’immagine è 

tratta dal “Corriere 
del Mare” del 5 

settembre 1934.
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Domenica 21 marzo 1926 / L’aereo del Quadrunviro atterra al Comasco

Al Vittorio Emanuele il battesimo del Gagliardetto
alla memoria di “Roberto Sarfatti”

La città accoglie
Italo Balbo

«L’ospite che oggi 
onoriamo e che ci 

porta la parola sicura di 
Roma, la parola incitatrice 
del Fascismo, venuto tra noi 
ancora una volta, ci attesta 
la sua memore simpatia. 
Vogliamo esserne degni e, 
salutandolo a nome della 
cittadinanza tutta – che 
gli renderà un omaggio 
festoso – gli promettiamo 

che nella severità 
dei nostri studi e 
nell’entusiasmo 
della nostra fede 
sapremo validamente 
contribuire alle 
nuove fortune di quel 
Fascismo invincibile 
di cui Italo Balbo 
è il Campione più 
amato e ammirato». 
Con questo testo gli 
studenti riminesi 
si apprestano ad 
accogliere il Italo 
Balbo, in visita alla 
città domenica 21 
marzo 1926. 
A preparare 
nei dettagli la 
memorabile giornata 
di calorosa simpatia 
nei confronti del 

Quadrunviro della Marcia su 
Roma, ci pensano Demetrio 
Francesconi, Segretario del 
Fascio riminese, il Direttorio 
del Fascio (Chili, 
Baldelli, Becilli, 
Platania, Cavallero 
e Gaddoni) e 
Daniele Ghilardi, 
Ispettore delle 
Avanguardie 
Giovanili.
L’arrivo del gerarca 
è annunciato per 
le 9, ma l’affluenza 
è iniziata fin dal 
primo mattino. 
Schierati in 
Piazza Cavour le 
rappresentanze 
di tutte le città 

di Alessandro Catrani

Italo Balbo disegnato
da Simonetti su
“Il becco giallo”

del 1924.

«Schierate in
Piazza Cavour

le rappresentanze 
di tutte le città

della Romagna; 
presenti anche un 
gruppo di studenti 

bolognesi
ed i premilitari

ciclisti di Ravenna»
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TRA CRONACA E STORIA

della Romagna; presenti 
anche un gruppo di studenti 
bolognesi ed i premilitari 
ciclisti di Ravenna. Enormi 
cartelli indicano il posto che 
ogni “reparto” deve occupare. 
Dietro i cordoni, una gran 
folla di cittadini si stipa. Anche 
il Teatro Vittorio Emanuele 
II va riempiendosi d’invitati. 
È in questo luogo che Balbo 
presenzierà all’inaugurazione 
del Gagliardetto intestato a 
Roberto Sarfatti.
Le Autorità sono tutte 
concentrate al Comasco 
dove, dall’aria, è previsto 
l’arrivo del Quadrunviro. Lì, 
sulla spiaggia, sono distesi 
i lenzuoli a forma di T per 
indicare il luogo più acconcio 
per l’atterraggio. Spira un 
forte vento gelido ed il cielo 
appare attraversato da nubi 
minacciose. Anche il mare è 
corrucciato e il suo rumore 
impedisce di udire dal cielo 
il rombo del motore che 
s’avvicina. Dirige i preparativi 
di atterraggio il Segretario 
federale Ivo Oliveti, aviatore 
di guerra, più volte decorato 
al valor militare. Comanda il 
servizio d’ordine il Capitano 
Liberati dei R.R C.C.. Un 
cordone di militari dell’Arma 
trattiene la folla dei curiosi.
Aspettano l’illustre ospite 
il Prefetto di Forlì, il 

Sottoprefetto di Rimini, il 
Presidente del Tribunale, 
il Colonnello del Presidio, 
il Sindaco di Rimini, il 
Comandante del Porto, il 
Comandante della 82a Legione 
M.V.S.N., il Segretario del 
Fascio, il Direttorio, i Segretari 
dei Fasci limitrofi ed i Sindaci 
delle principali città della 
Provincia. Da Ferrara sono 
giunti Nello Quilici, direttore 
del Corriere Padano, Curzio 
Suckert, Klinger, il Console 
Gaggioli, il Seniore Divisi. 
Ci sono poi i Selvaggi della 
Toscana con Mino Maccari. 
Il Vice Segretario Federale 
Claudio Brunelli giunge al 
Comasco per viale Vespucci 
in testa ad una colonna di 

Rimini, 21 marzo 1926. 
Italo Balbo appena 

sceso dall’aereo
biposto, atterrato 

sull’arenile antistante la 
colonia Comasca

(foto Umberto Gelosi). 
(Collezione dell’Autore)



Rimini 21 marzo 1926. 
Italo Balbo (a destra, 
con l’impermeabile, di 
fianco alla carrucola) in 
piazza Teatini (cortile 
delle Scuole Industriali) 
alla cerimonia della 
posa della prima pietra 
per la costruzione delle 
nuove officine (foto 
Umberto Gelosi).
(Collezione dell’Autore)

camion su cui si ammassano i 
fascisti della Valle Conca. Ogni 
autocarro porta in alto un 
cartello indicante il Fascio di 
appartenenza, il Gagliardetto 
e le Fiamme. La litoranea è 
intasata di automobili.
Italo Balbo è partito da Roma 
alle 7,40, ma un guasto al 
radiatore lo costringe a far 
sosta a Perugia, per riparte 
da qui con un Fokker pilotato 
dal Maggiore De Bernardi. 
Dopo ore di attesa, vengono 
date disposizioni perché tutte 
le cerimonie siano rimandate 
al pomeriggio. L’arrivo è 
previsto dopo mezzogiorno; 
al Comasco restano solo le 
Autorità.
Alle 12.30 appare tra 
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«Sceso dall’aereo, 
Balbo è portato a 
spalla dai primi 

sopraggiunti.
Qualche minuto di 
sosta al Comasco, 
poi la colonna di 

automobili si
avvia alla volta
del Grand Hotel»

le nubi il Fokker di De 
Bernardi; volteggia sulla 
città, ritorna alla spiaggia 
ove atterra perfettamente. 
Tutti i presenti accorrono 
ad acclamare il giovane e 
coraggioso Quadrumviro 
che, intrepido, va alle sagre 
in velivolo, “anche nei giorni 
di bufera”. Sceso dall’aereo 
è portato a spalla dai primi 
sopraggiunti. Balbo sosta 
qualche minuto al Comasco, 
ricevuto dal direttore Amati; 
poi la colonna di automobili 
si avvia alla volta del Grand 
Hotel, dove è pronto un 
sontuoso banchetto al quale 
partecipano trecento invitati. 
Dopo il pranzo parlano il 
Sindaco di Rimini, Del Piano, 
lo scrittore Curzio Suckert 
ed il Segretario Federale Ivo 
Oliveti.
«Ad Italo Balbo, al 
Comandante delle Camicie 
Nere d’Italia – dice Oliveti – io 
porto il saluto delle Camicie 
Nere della Provincia. Abbiamo 
molto trepidato stamane nella 
tua attesa. E siamo lieti oggi 
di averti qui con noi, come 
uno dei nostri, perché tale ti 
consideriamo… A te va tutta 
la nostra riconoscenza, tutta 
la nostra devozione … Noi 
abbiamo fede nella tua fedeltà 
e nel tuo comandamento».
Dopo il Federale prende 

la parola il 
Quadrunviro: 
«Permettetemi 
Camerati 
romagnoli di 
dirvi tutta la mia 
riconoscenza 
per questa vostra magnifica 
adunata …» e dopo i 
ringraziamenti i ricordi della 
comune battaglia: «Nella 
primavera del 1915 nel 
nome di Benito Mussolini 
lanciammo l’appello agli 
uomini di buona volontà, agli 
uomini di Romagna perché 
partissero a combattere la 
santa guerra. Nel nome di 
Benito Mussolini lanciammo 
l’appello nella primavera del 
1921 perché gli uomini di 
buona volontà della terra di 
Romagna insorgessero contro 
le trincee della barbarie 
e della tirannide rossa. In 
nome di Benito Mussolini noi 
speriamo di potere lanciare 
un terzo appello alla gioventù 
indomita della nostra 
Romagna…». Intanto, mentre 
al Grand Hotel si susseguono 
i discorsi e gli applausi, in 
Piazza Cavour la folla di 
cittadini aumenta a dismisura.
Terminato il pranzo, 
accompagnato da un folto 
stuolo di Autorità, Balbo fa 
una breve sosta alla redazione 
riminese del “Corriere 

Padano”, poi, 
acclamato 
lungo il 
percorso, 
si dirige al 
Teatro Vittorio 
Emanuele 
II per la 
cerimonia 
inaugurale del 
Gagliardetto 
dedicato 
a Roberto 
Sarfatti. 
L’apparire del 
gerarca sul 
palcoscenico 
solleva un 

Biglietto di invito del 
Presidente della Regia 
Scuola Industriale per 
la visita di S.E. Italo 
Balbo.
(Collezione dell’Autore)



Rimini Comasco
21 marzo 1926

(pomeriggio). A sinistra 
il Segretario Federale 
Ivo Oliveti e, a destra, 

il Segretario del Fascio 
di Rimini Demetrio 
Francesconi mentre 
attendono l’arrivo di 

Italo Balbo in procinto 
di lasciare Rimini in 

aeroplano.
(Collezione dell’Autore)

«Dopo la sede del 
Fascio, Balbo

si reca alle Scuole 
Industriali,

in piazzetta Teatini, 
per la posa della 

prima pietra delle 
nuove Officine»
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con una Forza nuova dell’Italia 
Nuova. Voi avete portato tra 
noi lo spirito vivo che deve 
animar tutte le nostre opere 
di ricostruzione e di bellezza. 
Cittadini, io formulo l’augurio 
che la nostra gioventù d’Italia 
possa essere sempre degna 
di ricevere e di ravvivare la 
fiamma ideale della civiltà 
latina e sempre più oltre e 
sempre più in alto portare 
il segno dell’aquila romana 
e il littorio, queste insigne 
antiche e nuove della potenza 
immortale e imperiale di 
Roma…».
Dopo il sindaco la scena 
passa a don Domenico 
Garattoni, Cappellano della 82a 
Legione della M.V.S.N., per la 
benedizione del Gagliardetto 
intestato a Roberto Sarfatti e 
al termine del rito religioso 
segue il Giuramento 
dell’Alfiere, pronunciato dallo 
studente riminese Casalotti.

Compiuto il solenne 
giuramento, Italo Balbo 
bacia e abbraccia il giovane 
studente mentre il pubblico 
scoppia in un irrefrenabile 
applauso. I gagliardetti sul 
palco si agitano ed esplodono 
gli Alalà degli Avanguardisti. 
Tornato il silenzio, Balbo dà 
inizio al suo dire.
Il discorso (riportato a 
parte), è interrotto da scoppi 

“È la ragione
della nostra vita»

«Giovane gente di Romagna, baldi figli della città 
di Francesca e di Isotta, io so perché avete 

trovato in Roberto Sarfatti il vostro nume tutelare e 
perché avete scritto il suo nome sulla vostra bandiera. 
Conosco il segreto della vostra terra, arsa sempre da un 
impareggiabile ardore di battaglia; conosco la voluttà 
del sacrificio che suggella in voi l’apostolato delle idee 
e so la legge che spinse sulla via della morte e della 
gloria i volontari romagnoli figli del patriziato, della 
borghesia e della rossa plebe, tutti accomunati dal 
medesimo impeto di fede. Ma di voi, gioventù studiosa 
in particolare, io posso ben dire di sentirmi l’interprete, 
nel momento in cui innalzate sul vostro gagliardetto il 
nome di Roberto Sarfatti, perché io, che mi considero 
un poco romagnolo, ero come voi studente, come lui 
studente, nei lontani giorni del Novembre 1917, quando 

Roberto Sarfatti diciassettenne, mi comparve innanzi 
nell’accantonamento alpino in attesa di cimentarsi 
col nemico che trafiggendolo a morte, lo consacrava 
nello stesso momento all’immortalità. Nessun altro 
come lui, potrebbe, in questa ideale primavera d’Italia, 
rappresentarvi e degnamente ispirarvi: il suo nome è 
un vessillo, che può condurvi, attraverso i cimenti, più 
aspri, alle più radiose vittorie... Pensate: Roberto Sarfatti 
è il virgulto prediletto di una famiglia di socialisti, 
appassionati, convinti, ardenti. Nella sua casa la storia 
più viva del socialismo italiano, non solo si conosce e si 
ammira, ma quasi si fabbrica e certamente si vive con 
una intensità inesausta. Margherita e Cesare Sarfatti, 
vedono nel socialismo un apostolato di redenzione per il 
popolo che soffre e lavora e vi si dedicano con l’altezza 
superiore del loro ingegno con la profonda convinzione 
della loro fede, con la slancio della loro passione. E 
Roberto nasce cresce e vive in questa atmosfera di 
sogno, di ideale, di lotta, di speranza. Egli dovrà essere 
un giorno la testimonianza viva, nella carne e nello 
spirito di quell’apostolato. Ma ecco che i sogni crollano 
ad uno ad uno; la realtà mostra il suo viso tremendo, 
tuona il cannone nel cuore della vecchia Europa ed il 
suo brontolio minaccioso si avvicina sempre più alle 
frontiere della Patria. E ironia della sorte il militarismo 
brutale e titanico dell’Imperatore di Germania e del 

IL SACRIFICIO DI ROBERTO SARFATTI 
RIEvOCATO DA ITALO BALBO
AL vITTORIO EMANUELE II

uragano di applausi. La banda 
intona dapprima la “Marcia 
Reale”, poi “Giovinezza”.
Ottenutosi il silenzio prende 
la parola il Sindaco. «Cittadini 
– dice Del Piano – quando 
ho veduto spuntare nel 
cielo di Rimini le ali che 
portavano da Roma eterna 
sul nostro magnifico cielo, il 
magnifico alpino, il più fiero 
combattente, il condottiero 
delle Camicie Nere ferraresi, 
indomito e indomabile, il 
Quadrunviro della Marcia su 
Roma, il rappresentante del 
Governo, Italo Balbo, io ho 
pensato ai cavalieri leggendari 
di ariostesca memoria, e ho 
pensato che venivate dal cielo 



improvvisi di applausi e alla 
fine l’ovazione è così frenetica 
da coprire addirittura le note 
di Giovinezza.
Balbo, trattenuto da una 
marea di popolo esce 
a fatica dal Teatro e 
fuori lo attende un’altra 
imponente dimostrazione 
di affetto. Attraversata la 
piazza e imboccata la via 
Gambalunga si reca alla sede 
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«Alle 17 parte dal 
Comasco con il suo 
Fokker alla volta di 
Ferrara lasciando 
la città di Rimini 

intasata di Camicie 
nere, Avanguardisti 

e Balilla»

del Fascio ad esprimere 
il suo compiacimento 
ai dirigenti locali. 
Nell’ufficio del Segretario 
Politico Francesconi una 
rappresentanza di Balilla 
riminesi gli offre un 
omaggio floreale. Dopo 
la sede del Fascio si reca 
alle Scuole Industriali, in 
piazzetta Teatini, ricevuto 
dal Direttore Vincenzo Spazi, 
per la posa della prima 
pietra delle nuove Officine. 
Poi, nell’ampio cortile 
splendidamente decorato 
ed addobbato, prende posto 
sul palco riservato alle 
Autorità. Il professor Spazi 
gli porta il saluto della 
scuola e gli offre in segno di 
riconoscenza una copia in 
oro dell’artistica medaglia 
malatestiana di Matteo De’ 
Pasti con la dedica: «La 
regia Scuola Industriale a 
Italo Balbo umanamente 

ricco di pensiero e azione». 
Dopo il saluto del Direttore è 
collocata la prima pietra delle 
edificande Officine, in marmo 
casentino, su cui è scolpita 
la data della cerimonia ed il 
nome di Italo Balbo; dentro 
vi è murata un’artistica 
pergamena.
Terminata la cerimonia Balbo 
si dirige in automobile al 
Comasco ove l’attende il suo 
Fokker. Alle 17 parte alla 
volta di Ferrara lasciando 
la città di Rimini intasata di 
camion colmi di Camicie 
nere, Avanguardisti e Balilla. 
Solo a sera, quando l’ultima 
chiassosa macchina se ne 
è andata, fra la foschia e le 
lampade velate di umido, fa 
ritorno il silenzio.
Il Gagliardetto alla memoria 
di “Roberto Sarfatti” non 
poteva avere un battesimo più 
festoso e solenne.

gelido impiccatore di Vienna, quel militarismo contro il 
quale si sono scagliate le più furibonde battaglie delle plebi 
che non vogliono più essere schiave, sembra trovare nel 
socialismo italiano, ovattato di vigliaccheria, il più efficace 
alleato! I sogni rivoluzionari che avrebbero dovuto educare 
le masse al fuoco, alle atrocità più disperate della battaglia 
e del sacrificio, svaniscono nell’ambiguità sonnacchiosa 
e prudente, materialista ed astuta di un neutralismo 
vigliaccamente panciafichista. Nel momento del naufragio 
un figlio della nostra terra di Romagna, il figlio del fabbro 
di Dovia, lancia il grido della rivolta: la vera rivoluzione è la 
guerra! Le parole del Giovane Capo non cascano invano ma 
germogliano nei cuori generosi, fecondano le coscienze, 
risvegliano gli spiriti, innalzano i cuori. E’ la grande Diana 
che chiama a raccolta tutti coloro che non temono la morte 
del corpo pur di non sopportare la morte dello spirito! Ed 
ecco: nella famiglia di Cesare e Margherita Sarfatti, entra 
a flotti l’impetuosa predicazione della rinascita ed investe 
in pieno il giovane Roberto, che ne è il fiore palpitante. 
Tuona la guerra... partono i soldati d’Italia e le prime messi 
d’eroi vengono falciate dalla morte mentre le battaglie si 
inseguono furiose dalle Alpi al Mare. Ah partire, partire!... 
anela il giovinetto sotto i riccioli, confondersi con quelle 
truppe in marcia, imbracciare il fucile, sentire la ventata 
della gloria mista alle vampe della morte, partire... e 
morire, se occorra! Egli fugge lascia i suoi cari, la sua 

diletta, gli amici impareggiabili dell’adolescenza: il destino 
lo attrae con l’inconsapevole fascino dell’immortalità. Viene 
rimandato a casa, riparte: nessuna forza umana potrà più 
trattenerlo. Finalmente è soldato... è alpino! Combatte: è 
caporale per merito di guerra: vince, muore! Nell’attimo 
supremo entro l’oscuro meandro delle gallerie di Casa 
Ruggi, in Val Sasso, il giovinetto eroe deve aver sentito, 
mentre il fato di morte s’adempieva, deve aver sentito 
franar per sempre le porte d’un passato ormai inghiottito 
dalla fumigante rovina della guerra e spalancarsi 
l’orizzonte della vita novella, tutta irradiata dagli splendori 
della Vittoria: quel giovanetto apriva a tutti i giovani d’Italia 
le vie dell’avvenire. Come in tutti gli atti di redenzione, 
anche in questo che rinnovava la vita della giovinezza 
d’Italia, occorreva un Martire che offrisse in generoso 
olocausto il suo sangue: Egli è il Martire nostro, è la vittima 
sacra che trasformava gli adolescenti d’allora nelle falangi 
della nostra gioventù. Gloria a Lui! Nella sua morte è la 
ragione della nostra vita! E Tu, o assente Madre dell’Eroe, 
Tu che ti sei tenuta materialmente lontana da questa Sagra, 
per non essere illuminata dalla luce del martirio di tuo 
figlio, perché pensi come mi hai scritto, che gli eroi della 
Patria non dovrebbero avere altra famiglia se non quella 
di tutti gli Italiani, Tu che certamente presenzi con l’alto 
spirito questa mia appassionata rievocazione senti, in 
queste schiere di giovani, rivivere la vita del tuo Roberto…».

Rimini Comasco
21 marzo 1926

(pomeriggio).
S.E. Italo Balbo sul 
Fokker in procinto
di lasciare Rimini.

(Collezione dell’Autore)



Un borgo che prende il nome dall’antica pieve di Sant’Andrea

Dal gesso alle macchine agricole,
dall’ingrosso dell’uva alla vendita di alcuni generi alimentari

Il mercato
di Piazza Mazzini

Dei quattro borghi riminesi 
quello di Sant’Andrea, 

fuori porta Montanara, è 
il più recente: comincia a 
strutturarsi a partire dalla 

seconda decade 
dell’Ottocento e 
prende il nome 
dall’antica pieve di 
Sant’Andrea situata 
nei pressi del campo 
utilizzato per le 
fiere di bestiame di 
cui si parlerà in un 
prossimo articolo1.
Nel 1829, adiacente 
alle mura della 
città, viene costruita 
la strada di 
circonvallazione e 
il traffico veicolare, 
che prima procedeva 
per la strada 
Maestra, è dirottato 
su questa nuova 

arteria. La circonvallazione 
dà impulso all’edilizia della 
zona conferendole, nell’arco 
di alcuni lustri, consistenza e 
fisionomia di borgo cittadino: 
non a caso, oltre alle fornaci 
di laterizi, ai magazzini di 
granaglie, di legnami e di 
attrezzi agricoli, su quest’area 
si insediano anche botteghe 
di artigiani e commercianti e 

di Manlio Masini

Cartoline del Borgo 
Mazzini o Sant’Andrea 

agli inizi del Novecento.
Sopra: i carretti con i 

sacchi di gesso.
(collezione

Fiorella De Terlizzi)

«Nel 1877
il Comune accoglie 
l’istanza firmata
da 56 cittadini
e il sobborgo

Sant’Andrea, che 
molti chiamano

anche San Gaudenzo,
diviene sobborgo 

Mazzini»
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diverse abitazioni.
Nel 1855 sul prolungamento 
dell’asse della strada 
dei Magnani, fuori porta 
Montanara, in un terreno 
appartenente alla fornace 
Zambelli, prende inizio la 
costruzione della chiesa di San 
Gaudenzo. L’inaugurazione 
del tempio avviene il 14 
ottobre del 1856, ricorrenza 
della festività di San 
Gaudenzo, patrono di Rimini.
Nel borgo è attivo un lavatoio 
pubblico, che fornisce «un 
servizio d’indiscutibile utilità».
Il 1877 è una data storica 
per questo giovane 
“quartiere”: il consiglio 
comunale prima, e la giunta 
poi, accolgono un’istanza 
firmata da 56 cittadini e il 
sobborgo Sant’Andrea, che 
molti chiamano anche San 
Gaudenzo, diviene tout court 
sobborgo Mazzini. Questo, 
per la cronaca, il testo della 
petizione: «I sottoscritti 
desiderosi di rendere meritato 
omaggio alla memoria 
dell’integro precursore 
dell’Unificazione d’Italia, dello 
strenue difensore dei diritti 
popolari Giuseppe Mazzini, 
rivolgono istanza a codesto 
On. Consiglio Municipale 

perché voglia d’ora innanzi 
chiamare col nome di 
Sobborgo Giuseppe Mazzini 
il Sobborgo Sant’Andrea. 
Convinti che l’On. Consiglio 
vorrà appagare la loro 
giusta domanda, con ogni 
stima e rispetto si pregiano 
dichiararsi. Rimini, 8 maggio 
1877»2.
Anche la piazza prende il 
nome «dello strenue difensore 
dei diritti popolari»; per il 
popolino, tuttavia, continuerà 
ad essere la piaza di zés, 
piazza del gesso, perché lì, fin 
dai primi anni dell’Ottocento, 
favorito dalla presenza dei 
depositi di materiale laterizio, 

LA CHIESA DI SAN GAUDENZO

Col tempo la chiesa, progettata nel 1855 dall’ingegnere 
Filippo Morolli, subirà diversi «restauri e 

abbellimenti», sia interni che esterni: nel 1921 viene 
ricostruito il campanile (corredato dalle campane dell’ex 
chiesa dei Teatini e dall’orologio) distrutto dal terremoto 
del ‘16; nel 1926 è aggiunta la cappella di San Giuseppe; 
nel 1932 Francesco Brici dipinge la pala dell’altare 
maggiore raffigurante San Gaudenzo. Rasa al suolo dai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale, la chiesa 
viene ricostruita ex novo su progetto dell’architetto Luigi 
Campanini alla fine degli anni Cinquanta; nel 1959 Elio 
Morri realizza il San Gaudenzo della lunetta esterna.



prende piede il “mercato del 
gesso”. A questo minerale 
biancastro, che lascia sul 
selciato il segno della sua 
presenza mescolato con il 
sudore di chi lo trasporta, si 
affianca la vendita della legna, 
del fieno e della paglia. Ben 
presto la piazza diviene un 
cantiere di carico e scarico 
di tutta questa merce, con un 
via vai continuo di carrette 
e carri trainati a mano e 
da animali. Proprio per il 
particolare tipo di commercio, 
negli anni Settanta tra i 
barrocciai e il “riscuotitore” 
della tassa posteggi, il 
cosiddetto appaltatore, si 
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instaura un lungo e snervante 
contenzioso: i primi, 
adducendo la particolarità 
del loro lavoro, vorrebbero 
pagare il balzello una sola 
volta alla settimana; il 
secondo, invece, lo pretende 
ogniqualvolta il carro mette 
ruota nella piazza per sostarvi 
anche un solo minuto. La 
controversia viene risolta 
dalla giunta municipale il 
29 novembre del 1879 con 
una delibera che impone il 
pagamento di 10 centesimi 
per ogni carro «qualunque sia 
la permanenza sul luogo», ma 
una sola volta nella giornata3.
Nel periodo della vendemmia, 
in aggiunta ai tradizionali 
generi di merce, in piazza 
Mazzini si svolge anche 
l’ingrosso dell’uva o «delle 
uve», come si diceva allora. 
Questo mercato necessita 
della presenza dei sensali. 
Inizialmente la caratteristica 
di questi omarini, che 
convalidano la vendita 
attraverso la «stretta di 
mano», è quella di essere noti 
ad entrambi i contraenti. A 
partire dagli anni Novanta, 
a causa di alcuni disguidi 
di contrattazione, ai sensali 
viene imposta la licenza: chi 

non la possiede, 
recita la normativa, 
non potrà più 
«intromettersi 
nei contratti di 
uva», né tanto 
meno pretendere 
«di percepire 
il compenso di 
consuetudine»4.
All’inizio del secolo 
sulla piazza San 
Gaudenzo, o Mazzini che 
dir si voglia, cominciano ad 
assestarsi anche le macchine 
agricole e alcuni generi 
alimentari e il mercato 
da bisettimanale diviene 
giornaliero.
Nel 1913 il regolamento 
comunale mette ordine 
agli spazi di vendita e, per 
evitare troppa promiscuità, 
definisce anche i giorni 
e gli orari. Sul «piazzale 
San Gaudenzo», precisa la 
normativa, «sono istituiti 
i mercati del fieno, della 
paglia, della legna da ardere 
e delle macchine agricole nei 
giorni di mercoledì, sabato 
e domenica; dell’uva, delle 
foglie di frumentone, dei 
vimini, dei cocomeri, dei 
poponi e dei pomodori nei 
periodi del raccolto; del gesso 
in tutti i giorni». Per i bisogni 
dei borghigiani è consentita 
anche la vendita di erbaggi 
e frutta, ma alle 14 la piazza 
deve essere sgombra da 
qualsiasi cianfrusaglia5.

«Nel 1913
il regolamento
comunale mette 
ordine agli spazi

di vendita e,
per evitare 

troppa promiscuità,
definisce

anche i giorni
e gli orari»

E LAvADUR

Nel 1882 vengono approvati dalla giunta 
municipale «urgenti ristauri al Lavatojo 

di Porta Montanara nell’interesse della sua 
conservazione e del minor disagio di chi attende 
al faticoso lavoro di lavandaja» (cfr. VGCR, 
“Bilancio delle entrate e delle spese per l’anno 
1882”). Nel 1895 si decidono altre migliorie 
per «risanare» il lavatoio, che «trattasi di un 
servizio d’indiscutibile utilità pubblica» e che si 
trova in condizioni «d’insalubrità» estrema (cfr. 
ACCR, “Bilancio preventivo delle entrate e delle 
spese per l’anno 1895”). Il lavatoio è alimentato 
da una sorgente proveniente dai Padulli. Nel 
1900 la Giunta comunale di Rimini riconosce 
la necessità e l’urgenza di «coprire il lavatoio 
nel borgo Mazzini con una tettoia». La struttura 
resterà attiva fino ai primi anni Sessanta del 
Novecento, quando la concorrenza “sleale” degli 
elettrodomestici 
la farà cadere 
in disuso. (La 
foto di Davide 
Minghini è del 
gennaio 1958)

Note
1) La pieve di Sant’Andrea 
risale al V secolo; il campo 
di cui si parla è il primo 
Foro Boario della città, detto 
anche prato o campo di 
Sant’Andrea.
2) Cfr. ACCR, seduta del 8 
agosto 1877.
3) Cfr. VGCR, seduta del 29 
novembre 1879. La delibera 
entra in vigore il primo 
gennaio 1880.
4) Cfr. Art. 72 della legge 
di P. S riguardante «il 
mestiere di sensale o 
di intromettitore» e “Il 
Marecchia” del 10 ottobre 
1896.
5) Cfr. “Regolamento sulla 
concessione delle aree 
pubbliche e tassa relativa” 
deliberato dal Consiglio 
Comunale di Rimini nella 
seduta del 15 marzo 1913.



L’antica ceramica riminese / Lo “stile arcaico”

Nel ritrovamento degli scarti di fornace
la testimonianza dell’esistenza di botteghe di maiolicari

Arte
di popolo

La ceramica (da xeramos 
– argilla), ha origine con 

l’uomo preistorico, com’è 
dimostrato da scavi antichi 
e recenti. Le più eccelse 
produzioni ceramiche si 
hanno in corrispondenza 
dei periodi in cui le grandi 
civiltà conoscono il massimo 
sviluppo, come nell’Ellade 
post-omerica, nella Grecia del 
Partenone, nella Cina antica 
e nell’Italia del Rinascimento. 
Notevole e continuo è stato 
il numero di ritrovamenti di 
ceramiche antiche, specie per 
la zona dell’Emilia Romagna, 
che hanno portato alla luce 
artisti originali e fantasiosi 
liberi di sconfinare con i loro 
manufatti nel caricaturale 
e persino nel grottesco al 
pari di certi racconti e canti 
popolari. D’altra parte «la 
ceramica è sempre stata arte 
di popolo… perché a esso 
specialmente rivolta»1 e quindi 
in alcune sue parti si trova in 
azione, come documento, la 
vita, il sentimento popolare, 
la sua spontaneità e istintiva 
energia.
La nostra città ha una 
tradizione molto antica 
nell’arte della ceramica ed è 
«erroneo pensare che tutt’al 
più qualche faentino sia 
stato chiamato a Rimini per 
eseguirvi lavoro in argilla 
e smalto»2, infatti, dal sec. 
XIV fino a tutto il sec. XVIII 
vanta numerose fabbriche di 
ceramiche, come dimostrano 
i numerosi documenti 
ritrovati, tra cui Statuti, Bandi 
malatestiani, elenchi di nomi 
di maiolicari3. Come asserisce 
l’Albini nel suo scritto 
sulle maioliche riminesi 
«il materiale venuto alla 
luce nella sistemazione del 
quartiere anfiteatro e in varie 
strade della città e notizie 
particolareggiate raccolte 

di Anna Maria Cucci

Boccale in maiolica con 
sigla di Carlo Malatesti. 

Rimini sec.XV (inizi). 
Fondazione Cassa di 

Risparmio, Rimini.

«Nelle pubbliche 
zone di scarico 

sono stati rinvenuti 
numerosi
frammenti

di ceramiche, poi
ricostruite e ora 
conservate nelle 

sale del
Museo Civico

Riminese»
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dagli sterratori circa l’evidente 
traccia dell’esistenza di fornaci 
da vasi di maiolica… si vede 
che in Rimini la rinascita 
dell’arte della ceramica aveva 
avuto inizio sin dalla metà del 
sec. XIV e che lo sviluppo qui 
raggiunto era pari o di poco 
inferiore a quello toccato dalle 
più celebrate città»4.
Lo storico riminese Luigi 
Tonini ne parla, altresì, 
nella sua Storia civile e 
sacra riminese: l’arte dei 
vetri, delle figuline e delle 
maioliche. Ulteriore e concreta 
testimonianza dell’esistenza 
di botteghe di maiolicari 
è data dal ritrovamento di 
scarti di fornace5, oltre a 
vasetti per i colori e piccoli 
treppiedi in terracotta, usati 
per appoggiarvi le terraglie 
da cuocere. Nelle pubbliche 
zone di scarico sono stati 
rinvenuti numerosi frammenti 
di ceramiche, poi ricostruite e 
ora conservate nelle sale del 
Museo Civico riminese.
Le prime testimonianze, 
dette di “stile arcaico”, con 
decorazione in bicromia 
bruno manganese e verde 
ramina, dipinte con lettere 
dell’alfabeto in carattere gotico 
(come la lettera K di Karolus, 
Carlo Malatesta)6 o con uccelli 
fantastici e semplici volute 
vegetali, sono chiamate anche 
mezze maioliche, perché non 
ancora delle vere e proprie 
maioliche. L’uso successivo 
di particolari materiali come 
il marzacotto e il piombo e 
poi della vernice stannifera 
al posto dell’ingobbio e 
cristallina, porta alla vera 
maiolica7 e non sono frutto 

di studi di laboratorio, ma 
d’innumerevoli esperienze e 
ricerche empiriche. 
Sull’impronta delle botteghe 
di vasai romane s’impiantano 
quelle medievali e la prima 
fabbrica romagnola che 
conosciamo è quella di un tale 
“Pietro orciolaio, a Faenza nel 
1142…”8.
Il dott. Vittorio Belli, antiquario 
e scrittore riminese, scopre 
a Rimini «il luogo di una di 
quelle antiche fornaci, dove 
trovò cocci importanti ed 
anche scodelle piene di smalti 
e vernici trasparenti e colori 
solidificati, formanti una massa 
sola con la scodella»9.

Note e Bibliografia
1) Ballardini Gaetano, La 
Maiolica italiana dalle origini 
alla fine del 500, Faenza 
editrice, 1975.
2) Pasquini Luigi, Artigianato 
riminese- una lacuna: le 
ceramiche, dalla rivista 
“Ariminum”, anno I, fasc. V, 
Tip.Garattoni, Rimini 1931, 
pp. 1-16.
3) Cucci Anna Maria, L’Arte 
della Ceramica in Rimini dalle 
origini alla prima metà del 
500, Rimini 1987.
4) Albini Ezio, Maiolicari 
riminesi del sec. XV, Tip.
Garattoni, Rimini 1931 
e Notizie sulle maioliche 
riminesi, in “Ariminum”, 
fasc.V, Rimini 1928.
5) Scarti di fornace: 
ceramiche difettose per un 
fallo della materia o per 
contatti tra un oggetto e l’altro 
durante la cottura.
6) Pasini P. G., Mazza Angelo, 
Emiliani Andrea, Dal Trecento 
al Novecento, Rimini 2005
7) Maiolica: un particolare 
tipo di ceramica, a pasta 
porosa con rivestimento di 
vernice o smalto, solidificato 
a caldo, trasparente nei tipi 
più fini.
8.Ballardini Gaetano, La 
eredità ceramistica dello 
antico mondo romano. 
Libreria dello Stato, Roma, 
1964.
9. De Mauri L., L’amatore di 
maioliche e porcellane, Ed. 
Hoepli, Milano 1956.
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“Uno sguardo sulla pittura a Rimini nella prima metà del Novecento”

La mostra è un’interessante rivisitazione della pittura locale
con alcune famose contaminazioni nazionali

Tradizione
e innovazione

di Ivo Gigli

Armido Della Bartola, 
Ossi di seppia, olio su 
tavola, cm. 28x38 (anni 
Quaranta).

Carlo Corrà, Figure al 
lavoro, olio su tela, cm. 
85x77 (1961).

Edoardo Pazzini, Il molo 
di levante a Rimini, olio 
su tela, cm. 45x65.

“Uno sguardo sulla 
pittura a Rimini nella 

prima metà del Novecento”, il 
titolo di una mostra a cura di 
Marco Gennari al Museo della 
Città aperta il 7 dicembre 
e promossa dal Comune 
di Rimini. È una vasta 
esposizione di dipinti non 
solo di riminesi e romagnoli, 
ma con presenze anche di 
famosi pittori nazionali come 
Carrà, Cagli, Turcato; opere 
che vanno dallo scorcio 
dell’ultimo 800 agli anni 
Sessanta del 900.
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«A smuovere le 
acque ferme del 

vissuto qui a Rimini 
furono gli

interessanti
interventi di

Giulio Carlo Argan 
e Francesco

Arcangeli nel 1953»

Non è il primo tentativo 
di rileggere l’arte del 900 
riminese, ma qui si è voluto 
evidenziare un tema, cioè 
l’essere il linguaggio pittorico 
divaricato fra tradizione 
e innovazione. Nei lavori 
esposti nelle grandi sale 
notiamo come il percorso 
non abbia mai abbandonato 
i generi tradizionali quali il 
ritratto, il paesaggio, la natura 
morta, anche se sporadiche e 
spaesanti accensioni formali 

rompono, a volte, il 
canone accademico, 
quali l’astrattismo, 
il realismo e il 
simbolismo.
La genetica della 
pittura locale 
della prima metà 
del 900 è dunque 
impressionistica con 
rade contaminazioni 
“moderne”, specie 
nel paesaggio: ad 
esempio lo si nota 
tra un paesaggio di 
Curugnani e una 
spiaggia di Della 
Bartola, ove un 
capanno isolato 
nell’arenile ha una 
luce quasi surreale; tra 
un morbido e pastoso 
paesaggio di Edoardo 

Pazzini e un aspro paesaggio 
di Mirro; tra l’autoritratto 
di Menghi ricco di sfumati 
nel disegno classico e quello 
del taglio duro e nervoso di 
Bicchi.
A smuovere le acque ferme 
del vissuto qui a Rimini 
furono gli interessanti 
interventi di personaggi 
come Giulio Carlo Argan 
e Francesco Arcangeli nel 
1953, ma comunque è stato 
un processo discontinuo e 
lento del linguaggio d’arte 

e le novità in pittura furono 
sempre rare eccezioni – 
come per Miselli, Valentini, 
Piombini – almeno per quanto 
riguarda il nostro piccolo 
panorama 
sino agli anni 
Sessanta. Scrive 
Marco Gennari: 
«Da tale
reticente 
confronto uscì 
un quadro che 
raffigura la 
pittura riminese 
come un 
terreno carsico 
dove timidi 
affioramenti 
di materia magmatica si 
alternano a sotterranee 
quando non ostentate 
e grossolane forme di 
resistenza».
È stata questa mostra una 
rivisitazione interessante 
non solo nostalgicamente, 
ma anche una riscoperta di 
perle espressive del nostro 
territorio della marina, della 
campagna, del mondo del 
lavoro, della soggettività 
dei ritratti che il tempo non 
cancella.



Alla Galleria d’Arte della Clinica Merli dal 25 gennaio al 26 aprile

Le grandi opere di Leonardo Blanco, Davide Frisoni
e Luca Giovagnoli

Incontro
a tre

Federico Fellini diceva che 
«un linguaggio diverso 

è una diversa visione della 
vita». Bene, nell’accogliente 
Galleria d’Arte della Clinica 
Merli si possono visionare 
tre linguaggi pittorici diversi 
e di conseguenza tre diversi 
approcci con l’Arte. Nessuna 
metodica di scuola, infatti, 

lega le opere di Leonardo 
Blanco, Davide Frisoni 
e Luca Giovagnoli. Tre 
cifre stilistiche originali e 
coraggiose senza alcun filo 
conduttore che le associ; 
talmente distanti e discordanti 
da contrapporsi. Detto 
questo, però, un collante 
che tiene uniti gli artisti 
c’è. Cominciamo dall’età. 
Tutti e tre appartengono 
alla generazione che ha 
mosso i primi passi negli 
anni Sessanta: 45 anni 
Blanco, 48 Frisoni, 50 
Giovagnoli. Tre creativi di 
area riminese pervenuti 
alla poetica dell’immagine 
in autonomia di sentimento 
e di espressione, secondo 
i dettami dell’Arte 
contemporanea. Altro 
elemento che li accomuna 

di Manlio Masini

Leonardo Blanco, OE-1, 
tecnica mista su tavola 

100x150 (2009).

«Una coalizione
di talenti, ognuno 
dei quali riesce a 

mantenere
ed esaltare 

la propria unicità 
nel confronto»
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è il lungo, scrupoloso e per 
certi versi anche laborioso 
percorso di ricerca che hanno 
alle spalle: un processo di 
introspezione puntellato 
di successi conseguiti nei 
luoghi d’arte più autorevoli 
d’Italia. In ultimo, e questo 
lo percepiamo osservando 
con attenzione la mostra, 
ogni serie di dipinti (tutti di 
grande formato) sprigiona 
un repertorio di energie 
inventive di forte impatto 
emotivo, all’interno del quale 
astrattismo e figurativismo 
convivono in un lessico 
leggibile su più livelli, dove 
anche la rappresentazione più 
fruibile e immediata porta con 
sé qualcosa di inaspettato che 
attrae e stupisce. Insomma, 
una coalizione di talenti, 
ognuno dei quali mantiene 
ed esalta la propria unicità 
nel confronto; e un collettivo 
narrante in cui ogni dipinto 
splende di luce propria, senza 
prevaricare o offuscare la 
luminosità degli altri.

Del trio, Leonardo Blanco 
è il concettuale in grado di 
veicolare la mente verso 
nuove potenzialità espressive 
in un rapporto silente con 
lo spazio della meditazione. 

Con le sue spregiudicate 
visioni, elaborate con il 
mescolamento di sostanze 
resinose e vitalizzate con 
inconsueti accordi cromatici, 
l’artista tenta di mettere 
a nudo quella tensione 
esistenziale che serpeggia 
nell’animo umano. Non cerca 
di spiegare l’inspiegabile, 
ma di aprire uno squarcio 
“sui pericoli astratti che 
incombono sulla natura e 
sull’uomo”. Una pittura, la 
sua, in bilico tra il tutto e il 
nulla, tra l’abbaglio della luce 
e il buio pesto del vuoto, in 
un percorso di costruzione 
e ideazione della forma che 
mette in gioco ogni certezza 
o punto di riferimento, 
per addentrarsi laddove il 
pensiero e l’immaginazione 
stentano a dare un senso alla 
vita.

Leonardo Blanco, 
MB-1, tecnica mista su 

tavola, cm. 100x180 
(2008).



Davide Frisoni, NYC, 
olio, acrilico e quarzo 
su tela, cm. 210x190 
(2013).

Quel senso della vita che, 
invece, Davide Frisoni avverte 
nelle cose che lo attorniano. 
La realtà, per questo artista, 
non è mai insignificante, 
basta avere occhi e spirito 
predisposti a coglierne 
la poesia. Fedele ad una 
modernità che non tralascia 
le antiche suggestioni 
della figurazione, Frisoni 
reinterpreta l’ordinario 
imprimendogli dignità e forza 
valoriale con la padronanza 
del segno e la magia del 
colore. Sotto la sua bravura, 
acquista carattere narrativo e 
intensità di sentimento tutto 
ciò che si cela nel quotidiano: 
per esempio il bagliore di 
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un crepuscolo che filtra 
tra le fenditure di anonime 
palazzine di periferia o 
il riverbero dell’asfalto 
bagnato e striato da auto in 
movimento o, addirittura, il 
volto di un uomo costellato di 
rughe. Un linguaggio chiaro, 
immediato ed efficacie, il suo, 
che prende e sorprende il 
visitatore. 
Altro genere di sorpresa ci 
viene data dalle opere di Luca 
Giovagnoli, artista fecondo 
e fantasioso che coniuga 
la propria propensione 
al figurativo con la 
sublimazione dell’informale. 
Le tele di questo geniale 
pittore, trattate con particolari 
strati granulosi di materia, 
sono racconti che hanno 
per protagonisti piccole ed 
evanescenti presenze, a volte 
dipinte, a volte incollate, a 
volte persino graffiate su 
ampie campiture cromatiche. 
Microstorie, appena 
abbozzate, incasellate con 
una poetica personalissima 
che attinge da residui di 
memoria; “graffiti” che 

spalancano 
la porta 
dell’immaginario 
inanellando 
atmosfere 
d’attesa foriere 
di intrighi, 
tradimenti, 
delusioni e 
allusioni. Una 
narrazione 
mai scontata, 
che principia 
sulla tela, ma 
che poi evolve 
autonomamente 
consentendo 
all’osservatore 
di fuoruscire dalla superficie 
del quadro per divagare in 
proprio.

In definitiva, un incontro 
intelligente e ben congeniato, 
questo dei tre artisti nel 
moderno apparato scenico 
della Clinica Merli, dove 
la diversità e le reciproche 
differenze regalano al 
visitatore una straordinaria 
cavalcata nell’immaginifico.

«Un collettivo
narrante in cui

ogni dipinto splende
di luce propria,
senza offuscare
la luminosità

degli altri»

Luca Giovagnoli, Famiglia, tecnica 
mista su tela, cm. 250x200 (2003).

A sinistra. Luca Giovagnoli,
Credeva di aver vinto, tecnica mista 
su tela, cm. 200x160 (2004).

Davide Frisoni, Blu 
Rimini, olio, acrilico e 
quarzo su tela,
cm. 350x150 (2008).



Al Museo della Città la storia bimillenaria della sanità riminese

Festeggiati i venti anni dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Rimini

Dalla Domus 
ai nostri giorni

L’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli 

Odontoiatri della provincia 
di Rimini ha festeggiato il 
ventennale con una mostra 
sulla storia bimillenaria della 
sanità riminese, allestita 

presso il Museo della Città 
dal 25 gennaio al 23 

febbraio 2014. Sono 
stati esposti oltre 
150 tra oggetti 
e documenti, 
provenienti 
da enti e 
prestatori privati, 
contestualizzati 
nel 
corrispondente 
periodo storico: 

dalla domus “del 
Chirurgo” (distrutta 

da un incendio nel 260 
d.C.) ai nostri giorni, sotto 

lo sguardo vigile di Giovanni 
Bianchi alias Iano Planco 
(1693-1775), un celebre 
medico del passato a cui 
l’Ordine è dedicato.
Dal basso Medioevo all’età 
contemporanea anche nel 
territorio riminese la storia 
sanitaria si è identificata 
soprattutto con quella dei 
suoi ospedali. A Rimini, il 26 
giugno 1486, per volere degli 
ultimi Malatesta, ciò che 
restava dei quasi cinquanta 
ospedali documentati a Rimini 

di Antonella Chiadini
e Stefano De Carolis

Ligorio Donati (1725-
post 1774), Ritratto di 

Iano Planco. Rimini, 
Museo della Città 

(fotografia di Gilberto 
Urbinati).

«Esposti oltre 150 
tra oggetti

e documenti,
provenienti da enti 
e prestatori privati»
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dal 1131 sino alla fine del 
Quattrocento fu accorpato 
all’ospedale trecentesco di 
Santa Maria della Misericordia 
per formare un unico grande 
nosocomio. Nei secoli 
successivi l’ospedale continuò 
a servire la città come 
struttura sanitaria ma anche 
caritativa e assistenziale, 
fino al settembre 1800, 
allorché venne trasferito 
nell’ex Collegio dei Gesuiti 
e assunse il nome di 
“Ospedale degli Infermi”. 
Gravemente danneggiato dai 
bombardamenti della seconda 
guerra mondiale, nel 1961 
se ne decise il trasferimento 
in località Colonnella e il 15 
giugno 1974 fu inaugurata 
l’attuale struttura, via via 
ampliata e ammodernata.
Tra gli ospedali cittadini, 
l’Ospedalino dei Bambini 
(1910-1985), sotto la guida di 
illustri pediatri come Antonio 
Del Piano (1870-1954) e 
Ugo Gobbi (1921-2012), ha 
raggiunto livelli altissimi nelle 
cure all’infanzia. Fino al 1970 
disponeva anche di una Sala 
maternità.
Sempre nel Medioevo si 
sono sviluppate le condotte 
mediche, attive fino agli anni 
’60 del Novecento. Il medico 
condotto, alle dipendenze 
dell’amministrazione 

comunale, doveva assistere 
e curare tutti i cittadini, 
gratuitamente quelli poveri. 
Figura innovativa e, per certi 
versi, eroica (specie nelle aree 
più impervie e isolate), doveva 
essere ugualmente esperto di 
medicina, chirurgia, pediatria 
e ostetricia. Parallelamente, 
soprattutto nelle campagne e 
per le patologie più disparate, 
ci si rivolgeva alla figura del 
guaritore. Nel Montefeltro 
divenne famoso Nicola 
Gambetti di Monterotondo 
(1832-1921) che nel 1914 
riuscì a risolvere felicemente 
la quinta gravidanza della 
Regina Elena, moglie di 
Vittorio Emanuele III, che 
da otto giorni attendeva 
inutilmente di partorire.
Solamente alla fine del terzo 
decennio dell’Ottocento 
si iniziò a frequentare la 
spiaggia e il mare della costa 
riminese per «diporto o […] 
salute». Nel luglio 1843 fu 
inaugurato lo “Stabilimento 
Privilegiato di Bagni 

Francesco Brici (1870-
1950), I sette medici 

riminesi (1901).
Rimini,

Museo della Città
(fotografia di

Gilberto Urbinati).



www.bancavalconca.it

Sede sociale  e direzione generale
via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna
Tel. 0541.859201 - email: info@bancavalconca.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche
e contrattuali si fa riferimento ai fogli informativi a disposizione presso ogni filiale
della Banca e sul sito internet www.bancavalconca.it.
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LA CARTA IBAN CHE 
RENDE TUT TO FACILE

Puoi prelevare, acquistare nei negozi e su 
internet grazie al circuito MasterCard

Puoi accreditare lo stipendio

Puoi domiciliare utenze e bollette

Puoi trasferire la disponibilità della tua Carta 
su un tuo conto corrente se disponibile

Puoi ricevere e disporre boni�ci

Puoi ricaricare il cellulare

Puoi ricaricare la tua Valconca Easy 
attraverso Internet Banking dal tuo conto, 
oppure presso  gli sportelli della Banca o 
con boni�co

Puoi controllare le operazioni eseguite e la 
disponibilità residua attraverso Internet 
Banking, presso gli sportelli ATM.



Sia Guest 
9 - 12 ottobre
62° Salone Internazionale
dell’Accoglienza
www.siarimini.it

Enada Roma 
15 - 17 ottobre
42a Mostra Internazionale degli
Apparecchi da Intrattenimento 
e da Gioco 
Roma - Quartiere Fieristico
www.enada.it 

Sun 
23 - 25 ottobre
32° Salone Internazionale 
dell’Esterno Progettazione, 
Arredamento, Accessori
www.sungiosun.it

Giosun 
23 - 25 ottobre
29° Salone Internazionale del Giocattolo 
e dei Giochi all’Aria Aperta
www.sungiosun.it

Tende & Tecnica 
23 - 25 ottobre
7° Biennale Internazionale dei 
Prodotti e Soluzioni per la Protezione, 
l’oscuramento, il risparmio Energetico, 
la Sicurezza, l’Arredamento
www.tendeetecnica.it

Ecomondo 
5 - 8 novembre
18a Fiera Internazionale 
del Recupero di Materia ed Energia 
e dello Sviluppo Sostenibile
www.ecomondo.com
Oro Blu
Salone dedicato al trattamento 
e riuso delle acque
Inertech
Salone sul riciclaggio nel mondo 
delle costruzioni
Città Sostenibile
La via italiana alle Smart Grid

Key Energy 
5 - 8 novembre
8a Fiera Internazionale per l’Energia 
e la Mobilità Sostenibili
www.keyenergy.it

Key Wind
5 - 8 novembre
Salone dedicato all’intera filiera
dell’energia eolica
www.keyenergy.it

H2R 
5 - 8 novembre
Mobility for Sustainability
www.h2rexpo.it

Cooperambiente 
5 - 8 novembre
7a Fiera dell’Offerta Cooperativa
di Energia e Servizi per l’Ambiente
www.cooperambiente.it

BTC 
11-12 novembre
Fiera internazionale dedicata 
agli eventi, meeting, congressi,
convention, viaggi incentive.
Firenze - Fortezza da Basso
www.btc.it

Sports Days
novembre
Conoscere Praticare e investire
nello Sport
www.sportsdays.it

MANIFESTAZIONI 
BIENNALI 

A.B.Tech Expo
17 - 21 gennaio 2015
4° Salone Internazionale delle 
Tecnologie e Prodotti per Panificazione,
Pasticceria e Dolciario
www.abtechexpo.it 

R&B
Rhythm’n’ Basket
7 - 9 marzo
Finali Coppa Italia LNP
www.rnbasket.it

Enada Primavera
19 - 21 marzo
26a Mostra Internazionale 
degli Apparecchi da 
Intrattenimento e da Gioco
www.enadaprimavera.it

Technodomus
9 - 12 aprile
4° Salone Internazionale 
dell’Industria del Legno 
per l’Edilizia e il Mobile
www.technodomus.it

Gelato World Tour
2 - 4 Maggio
Gusta e Vinci!
Austin - Texas U.S.A.
Republic Square

My Special Car Show 
9 - 11 Maggio
12° Salone dell’Auto 
Speciale e Sportiva
www.myspecialcar.it

Amici di Brugg
22 - 24 maggio
57° Congresso dell’Associazione 
Amici di Brugg
www.amicidibrugg.it

RiminiWellness
30 maggio - 2 giugno
Fitness, Benessere & Sport 
on Stage
www.riminiwellness.it 

World of Coffee
10 - 12 giugno
www.worldofcoffee-rimini.com

Gelato World Tour
giugno
Gusta e Vinci! 
Shanghai - China

Sport Dance
7 - 13 luglio
7a Edizione dei Campionati Italiani 
di Danza Sportiva
www.riminisportdance.it

Gelato World Tour
22 - 24 agosto
Gusta e Vinci!
Berlino - Germany
Alexander Plaz

Meeting 
24 - 30 agosto 
XXXV Meeting per l’Amicizia 
fra i Popoli 
www.meetingrimini.org

Gelato World Tour
5 - 7 settembre
Gusta e Vinci!
Rimini - Italy

Tecnargilla 
22 - 26 settembre
24° Salone Internazionale 
delle Tecnologie e delle Forniture 
all’Industria Ceramica 
e del Laterizio  
www.tecnargilla.it

TTG Incontri 
9 - 11 ottobre
51a Edizione della Fiera B2B 
del Settore Turistico
www.ttgincontri.it

TTI Travel Trade Italia 
9 - 11 ottobre
14a Edizione del Workshop 
dedicato al Prodotto Turistico 
Italiano
www.ttiworkshop.it
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CALENDARIO MARZO-DICEMBRE 2014

Networking 
Fare business in un quartiere 
tecnologico, funzionale, 
con 110mila mtq espositivi, 
11mila posti auto, oltre 
1,5 milioni di visitatori ogni 
anno. In un territorio centro 
dell’innovazione, accogliente, 
dinamico.

Real Time
Raggiungere la Fiera da ogni 
parte del mondo con l’aeroporto 
internazionale Rimini – San Marino 
www.riminiairport.it o comodamente 
in treno da ogni parte d’Italia con la 
stazione ferroviaria di linea (Milano – 
Bari) interna al quartiere fieristico 
www.riminifiera.it/stazione.

Green 
Un quartiere all’insegna 
del basso impatto 
ambientale. 
Un’organizzazione 
incentrata sulle best 
practices, in una città dove 
l’ambiente è in primo piano.

Multi Channel 
Hotel & Food Industry, 
Technology & Environment, 
Entertainment & Leisure, 
Travel & Tourism.
Quattro distretti fieristici 
e 30 manifestazioni altamente 
specializzate dedicate a 
specifici target e mercati.

green 
core

facebook.com/riminifiera 

@Riminifieraspa

pinterest.com/riminifiera

linkedin.com/company/rimini-fiera-spa

youtube.com/riminifiera | youtube.com/riminifieraspa

Organizzato da
Sigep & Gelato University Carpigiani
www.gelatoworldtour.com

Calendario soggetto a possibili variazioni. Per date sempre aggiornate: www.riminifiera.it
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TTI Travel Trade Italia 
9 - 11 ottobre
14a Edizione del Workshop 
dedicato al Prodotto Turistico 
Italiano
www.ttiworkshop.it
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CALENDARIO MARZO-DICEMBRE 2014

Networking 
Fare business in un quartiere 
tecnologico, funzionale, 
con 110mila mtq espositivi, 
11mila posti auto, oltre 
1,5 milioni di visitatori ogni 
anno. In un territorio centro 
dell’innovazione, accogliente, 
dinamico.

Real Time
Raggiungere la Fiera da ogni 
parte del mondo con l’aeroporto 
internazionale Rimini – San Marino 
www.riminiairport.it o comodamente 
in treno da ogni parte d’Italia con la 
stazione ferroviaria di linea (Milano – 
Bari) interna al quartiere fieristico 
www.riminifiera.it/stazione.

Green 
Un quartiere all’insegna 
del basso impatto 
ambientale. 
Un’organizzazione 
incentrata sulle best 
practices, in una città dove 
l’ambiente è in primo piano.

Multi Channel 
Hotel & Food Industry, 
Technology & Environment, 
Entertainment & Leisure, 
Travel & Tourism.
Quattro distretti fieristici 
e 30 manifestazioni altamente 
specializzate dedicate a 
specifici target e mercati.

green 
core

facebook.com/riminifiera 

@Riminifieraspa

pinterest.com/riminifiera

linkedin.com/company/rimini-fiera-spa

youtube.com/riminifiera | youtube.com/riminifieraspa

Organizzato da
Sigep & Gelato University Carpigiani
www.gelatoworldtour.com

Calendario soggetto a possibili variazioni. Per date sempre aggiornate: www.riminifiera.it



I nostri servizi di Eccellenza
nuovaricercanuovaricerca

Orari di apertura Contatti Mail
Sede di Rimini
dal Lunedì al Venerdì 7,30 / 20,00

Sabato 7,30 / 12,30

Sede di Rimini Sede di Rimini Sede di Rimini
Via Settembrini, 17/H

47923 Rimini - (RN)

Tel. +39 0541/319411

Fax 36 0541/319494

info@nuovaricerca.com

Sede di Villa Verucchio
dal Lunedì al Venerdì 7,30 10,00 - 14,00 19,00

Sabato 7,30 / 12,30

Sede di Villa Verucchio Sede di Villa Verucchio Sede di Villa Verucchio

Location

Piazza Europa 36

47027 Villa Verucchio (RN)

Tel. +39 0541/319400

Fax 0541/319401

villaverucchio@nuovaricerca.com

Centro Medico Polispecialistico Privato
Laboratorio Analisi Cliniche
Day Surgery

Via Settembrini, 17/H - 47923 Rimini - tel. 0541.319411 - fax 0541-319494 - www.nuovaricerca.com - info@nuovaricerca.com
Dir. sanitario Dott. Roberto Servadei - Aut. n° 4172 del 19/06/1995 - P.IVA  01236500409

News:     - La prevenzione a Nuova Ricerca

- Cosa si deve sapere -  Le cose utili da fare

Sono i geni coinvolti nel tumore 
mammario ereditario.
Con un semplice prelievo, con tempo di 
risposta veloce e ad un costo accessibile.

É possibile anche 
v a l u t a z i o n e  
specialistica per 
prevenzione e 
c o n s i g l i  
terapeutici.

I GENI BRCA1 E BRCA2

NOVITÁ NELLA DIAGNOSI
DEL TUMORE DELLA 

MAMMELLA EREDITARIO
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Stabilimento Bagni di 
Rimini, Ingresso alla 
piattaforma (1876
circa). Rimini,
Biblioteca Gambalunga, 
Archivio Fotografico.

Marittimi” (su iniziativa del 
medico Claudio Tintori e dei 
conti Alessandro e Ruggero 
Baldini). Rilevato dal Comune, 
dopo un periodo di stasi fu 
ampliato (con la costruzione 
delle palazzine gemelle, del 
Kursaal e della Capanna 
svizzera) e nuovamente 
inaugurato nel 1873. Nel 1876 
sorse invece lo Stabilimento 
Idroterapico che – sotto la 
guida di illustri medici quali 
Paolo Mantegazza (1831-
1910) e Augusto Murri (1841-
1932) – divenne un centro 
d’importanza nazionale per 
la talassoterapia. Nei decenni 
successivi gli ospizi marini 
e le colonie climatiche 
scolastiche estesero anche 
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«Un percorso
sanitario che si 

identificata
soprattutto
nella storia

degli ospedali»

alle classi popolari 
e all’infanzia i 
benefici delle cure 
marine.
L’Ordine dei 
Medici comprende 
anche i colleghi 
Odontoiatri: non 
poteva pertanto 
essere dimenticata 
l’odontoiatria 
che – legata per 
lunghi secoli alla 
chirurgia generale e 
praticata soprattutto 
da empirici e 
mestieranti – è 
diventata una 
specialità autonoma 
solo nell’Ottocento, grazie 
alle importanti scoperte 
dell’asepsi, dell’anestesia e 
dei raggi X.
Dopo un breve ricordo 
ai primi vent’anni di vita 
dell’Ordine riminese, 
non potevano mancare 
in chiusura di mostra un 
richiamo ai valori della 
professione medica e 
uno sguardo alle nuove 

prospettive della ricerca 
scientifica.
Nella sezione video è stato 
riproposto il documentario 
Rimini aperta, realizzato 
dai medici Franco Bartolotti 
(1921-2013) e Alberto De 
Giovanni (1921-1996), cantori 
di una Rimini proiettata sul 
turismo balneare, piena di 
voglia di vivere e ricostruirsi 
dopo il passaggio del fronte.

COORDINAMENTO MOSTRA

La mostra è stata ideata e messa a punto dal Gruppo di 
lavoro dell’Ordine coordinato dal dottor Stefano De 

Carolis e composto dai medici Leonardo Cagnoli, Giovanni 
Cananzi, Antonella Chiadini, Maurizio Della Marchina, Mauro 
Giovanardi, Maurizio Grossi, Mario Nereo Marzaloni, Franco 
Mandolesi, Massimo Montesi e Giovanni Morolli.
Il catalogo della mostra è disponibile presso Agenzia NFC 
Rimini (via XX Settembre 32, tel. 0541673550) o al bookshop 
del Museo.

A destra. L’istituto 
Idroterapico di Rimini nei 
primi anni del Novecento. 
(collezione Fiorella De 
Terlizzi).

A sinistra. Copertina 
dell’opuscolo di Alfredo 
Mangini La Pubblica 
Beneficenza del Comune di 
Rimini. L’Ospedale Infermi 
(Repubblica di San Marino 
1915). Rimini, Biblioteca 
Gambalunga.
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Quel “Sogno di Scipione” che avvicina Raffaello ad Agostino di Duccio 

Considerazioni sul bassorilievo dell’arcata di accesso
alla cappella di S. Sigismondo

Il segreto
della Cattedrale

Ho seguito con grande 
interesse il ciclo di 

incontri tenuti tra ottobre e 
novembre scorso sul Tempio 
Malatestiano, ciclo organizzato 
dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini e dalla 
Diocesi. Mentre attendevo 

l’arrivo dei relatori, 
ho approfittato 
per riguardare per 
l’ennesima volta 
le straordinarie 
decorazioni delle 
cappelle e mi sono 
ricordato che diversi 
anni fa ero stato 
accompagnato 
dalla dottoressa 
Cetty Muscolino 
sulle impalcature 
predisposte per i 
restauri. In quella 
occasione fui colpito 
da una decorazione, 
pressoché invisibile dal 
basso, su di un pilastro 
dell’arcata di accesso 
alla cappella di S. 
Sigismondo.
Il bassorilievo 

raffigura un guerriero vestito 
di corazza ed elmo, disteso 
orizzontalmente con la testa 
appoggiata sulla spalla destra, 
il gomito su di uno scudo e 
la gamba sinistra accavallata 
sulla destra. Mi sono sempre 
chiesto chi mai rappresentasse 
questo guerriero e che ci stava 
a fare, seminascosto, tra le 
virtù.
In questi giorni mi è capitato 
per le mani il catalogo 
della National Gallery di 
Londra e mi ha colpito una 
tavoletta (cm. 17x17) dipinta 
da Raffaello: la figura è 
totalmente identica a quella 
del Tempio Malatestiano, la 
loro somiglianza fa pensare 
che Raffaello avesse visto 
il bassorilievo di Agostino 
di Duccio o che entrambi si 

di Pier Luigi Foschi

Pilastro d’ingresso
alla cappella di
S. Sigismondo.

«Il guerriero
dipinto da Raffaello 

su una tavoletta
di cm. 17x17

è identico
al guerriero vestito 
di corazza ed elmo 
che troviamo nel

Tempio Malatestiano»
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MALATESTIANA

siano ispirati ad un modello 
preesistente. La cosa più 
straordinaria è che il dipinto 
di Raffaello porta il titolo di 
“Sogno di Scipione”. 
Per la verità, in passato, alcuni 
studiosi avevano adombrato il 
riferimento a Scipione come 
ispirazione alla decorazione di 
alcune cappelle del Tempio, 
ma ora possiamo dire di 
avere trovato la prova certa. 
D’altra parte sappiamo che i 
Malatesta amavano fregiarsi 
di una presunta discendenza 
dagli Scipioni, tanto da inserire 
l’elefante nei loro stemmi, sia 
come simbolo di potenza e di 
longevità, sia come riferimento 
all’Africano. La stessa “rosa 
Malatestiana” è probabilmente 
ispirata alla decorazione del 
sarcofago degli Scipioni a 
Roma. Non dimentichiamo 
inoltre che in quegli anni era 
ancora fresca la grande eco 
dei ritrovamenti, da parte di 
Poggio Bracciolini, del “Punica” 
di Silio Italico oltre che del “De 
Architectura” di Vitruvio.
Ricordando la battuta di 
Roberto Valturio nel “De re 
militari” secondo cui “solo 
i dotti potranno capire i 
significati che sono stati tratti 

dai più riposti segreti della 
filosofia”, mi sono andato 
a rileggere il “Somnium 
Scipionis” del sesto libro del 
“De re publica” di Cicerone.
Attraverso il commento di 
Macrobio (V sec. d. C.) si 
comprende meglio come 
la presenza di Scipione nei 
pilastri raffiguranti le Virtù, sia 
estremamente pertinente. 
Scipione il Vecchio compare 
in sogno al nipote Scipione 
l’Emiliano e lo esorta a seguire 
le virtù del buon governo 
non dando peso ai piaceri 
terreni: “Infatti se uno ... 
nell’amministrazione della 
cosa pubblica è prudente, 



Bassorilievo di Agostino 
di Duccio al
Tempio Malatestiano.

temperato, forte e giusto ... 
(a costui) è riservato come 
premio il Cielo”. È evidente il 
riferimento alle quattro virtù 
cardinali.
Cicerone parla ancora 
attraverso il sogno di Scipione: 
“sappi questo: per coloro 
che avranno salvato, difeso, 
ingrandito la loro patria c’è 
nel cielo un posto particolare 
e ben definito dove, beati, 
potranno godere di un’eterna 
felicità”.
Queste citazioni colte di autori 
precristiani, Cicerone e ancor 
prima Platone, sono causa 
dell’ira di Pio II Piccolomini? 
Un tempio costruito come 
luogo di riti pagani per 
fedeli adoratori di demoni? 
Probabilmente il Papa non 
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aveva capito o aveva interesse 
a non capire il nuovo vento 
umanistico. Di certo nei 
pilastri della cappella di S. 
Sigismondo non vi sono solo le 
virtù cardinali, care a Platone 
e a Cicerone, ma vi sono 
anche quelle teologali: Fede 
Speranza e Carità, che sono 
un plusvalore della religione 
cristiana.
La presenza delle virtù 
nei pilastri di accesso alla 
cappella di S. Sigismondo, 
oltre ad un richiamo 
filosofico-teologico, può avere 
anche un richiamo al ruolo 
salvifico del cristianesimo 
e la scelta del Santo titolare 
della cappella non è solo 
dettata dall’omonimia con 
il Malatesta. Infatti ben 
sappiamo che San Sigismondo 
è stato re dei Burgundi e 
non è stato esattamente uno 
... stinco di santo avendo 
esercitato il potere anche con 
la violenza, fino ad uccidere il 
figlio che gli insidiava il ruolo 
di re. Poi però giunsero il 
pentimento e la conversione, 
e il re Sigismondo si adoperò 
per convertire il suo popolo 
al cristianesimo, dopo di 
che si ritirò in convento. La 
morale è: anche un pessimo 
soggetto può aspirare alla 
redenzione. È evidente la nota 

autobiografica di Pandolfo 
che pur avendo parecchi 
peccati sulla coscienza tuttavia 
sperava nella vita eterna, 
magari compiendo opere 
importanti per la Chiesa.

L’ispirazione al sogno di 
Scipione non si limita al 
solo riferimento alle virtù, 
raffigurate nella prima 
cappella, trattate nel VI libro 
del De re publica di Cicerone: 
nello stesso libro si parla 
anche della musica (tema 
della seconda cappella di 
destra) e dell’armonia dei 
pianeti (tema della terza 
cappella di destra), ma il 
tutto rimane nell’ambito 
della trattazione dell’anima, 
della sua immortalità e delle 
sue più alte aspirazioni che 
travalicano la morte terrena.

«La somiglianza
tra le due opere fa 

pensare che Raffaello 
avesse visto

il bassorilievo di 
Agostino di Duccio o 
che entrambi si siano 
ispirati ad un modello 

preesistente»

ARIMINUM

Domenica 21 marzo 1926. Rimini accoglie Italo Balbo

Mostre. Venti secoli di sanità a Rimini

Il segreto della Cattedrale
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Alfredo Panzini

e l’Accademia Panziniana

dove trovare e prenotare
gratuitamente ariminum
Ariminum è distribuito gratuitamente nelle edicole della Provincia di 
Rimini abbinato al quotidiano La Voce di Romagna. È spedito ad un 
ampio ventaglio di categorie di professionisti ed è consegnato diretta-
mente agli esercizi commerciali di Rimini. Inoltre è reperibile presso il 
Museo della Città di Rimini (via Tonini), la libreria Luisè (corso d’Au-
gusto, antico Palazzo Ferrari, ora Carli), la Casa Editrice Panozzo (via 
Clodia) e la redazione de ilPonte (via Cairoli).
La rivista può essere consultata e scaricata in formato pdf gratuitamen-
te sul sito del Rotary Club Rimini all’indirizzo www.rotaryrimini.rg

Particolare del “Sogno 
di Scipione” di Raffa-
ello (National Gallery 
Londra).



La cappella trecentesca di Santa Maria in Corte

Il progetto di restauro prevede di riportare l’antica chiesetta
al suo aspetto originario

Il “tesoro”
sotto il campanile

Nel 1316 i frati 
Serviti iniziarono 

la costruzione della loro 
grande chiesa che era 
costituita da un’unica navata 
terminante in tre cappelle 
absidali; il campanile fu 
edificato sopra la cappella di 
destra. Fra il 1774 e il 1779 la 
chiesa e il convento vennero 
radicalmente ristrutturati su 
disegno di Gaetano Stegani e 
l’antica zona absidale venne 
nascosta dietro la nuova 

abside semicircolare.
Don Ugo Maccolini, nel 
1885, a causa di dissesti di 
probabile origine statica, 
fece demolire la parte 
superiore del campanile e 
fece costruire quello che 
vediamo oggi. Nelle opere di 
ristrutturazione si conservò 
il basamento di quello 
più antico, ma avendo la 
pianta di nuova costruzione 
dimensione minore, ciò 
comportò l’erezione di un 
nuovo setto murario che 
venne a dividere la cappella 
sottostante in due parti. 
La cappella primitiva, che 
misurava 3,72 metri x 5,45, 
ora è ridotta a m 3,72 x 3,70. 
L’A.R.R.S.A. (Associazione 

di Arnaldo Pedrazzi

Uno degli affreschi
fotografati prima di 

essere strappati:
S. Bartolomeo e S. 

Paolo Eremita (Scuola 
Riminese del sec. XI; 

tratto dalla “Mostra 
della pittura riminese 

del Trecento”).
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STORIA DELLE CHIESE

Riminese per la Ricerca Storica 
e Archeologica) nel luglio 2003 
ha effettuato saggi sulle pareti 
dell’antico vano absidale 
mirati allo studio stratigrafico 
ed all’individuazione di 
decorazioni ad affresco, 
preliminari al progetto, curato 
dall’arch. Elena De Cecco, 
per il restauro conservativo 
e il risanamento della 
cappella trecentesca che 
fino a poco tempo addietro 
era considerata dai più 
semplicemente un deposito 
all’interno del campanile; dai 
più, ma non da tutti, poiché 
Pier Giorgio Pasini già agli 
inizi degli anni Settanta se 
ne era occupato (le ricerche 
però non ebbero seguito) e 
prima di lui Alessandro Tosi e 
Corrado Ricci. 
A questo proposito, nella 
Guida di Rimini di Carlo 
e Luigi Tonini del 1926, 
troviamo scritto: «Nell’antica 
abside, che ancora conservasi 
dietro l’attuale, sonvi avanzi 
di affreschi giotteschi». In 
realtà la cappella absidale 
trecentesca di destra è 
l’unica a essersi conservata 
in maniera integra in quanto 
le altre due sono andate in 
gran parte distrutte durante 
l’ultimo conflitto bellico e oggi 
sono parzialmente inglobate in 
quella che era l’abitazione del 
parroco.
Sappiamo che questa cappella 
era dedicata a S. Andrea ed 
era stata edificata e fatta 
affrescare da Alessandro 
Agolanti presumibilmente 
intorno al 1340. Cesare 
Clementini agli inizi del 
Seicento, nel “Raccolto 
istorico della fondatione di 
Rimino”, è la persona che ce 
ne ha parlato per primo «… 
in particolare la Cappella 
di S. Andrea situata a mano 

destra dell’altare maggiore 
nella chiesa de’ Servi, eretta 
da’ fondamenti con ispesa 
notabile da Alessandro 
Cavaliere, e Capitano, e da lui 
adornata d’eccellenti pitture». 
Il vano sotto l’attuale 
campanile è alto 11 metri, 
presenta una copertura 
realizzata con una volta 
a crociera parzialmente 
tagliata dal setto murario di 
sostegno al nuovo campanile 
ed ha il pavimento in 
laterizio; oggi vi si accede 
dal corridoio della sagrestia, 
mentre un tempo si apriva 
direttamente sulla navata 
della grande chiesa gotica 
con un’arcata. Nella parte 
inferiore si trovano numerose 
tracce di affreschi medievali 
che fanno pensare a un pittore 
tardo gotico locale attivo a 
cavallo fra l’ultimo Trecento 
e il primo Quattrocento; 
quasi illeggibili, vennero 
parzialmente scalpellati 
per farvi aderire strati 
di intonaco e furono 
danneggiati soprattutto 
dall’apertura di una porta, 
oggi chiusa, e dalla posa 
in opera del bel sarcofago 
lapideo pensile costruito fra 

Marco Guidi 1765. La 
pianta rappresenta la 
chiesa trecentesca e 

quella nuova barocca: 
in particolare mostra 

la ristrutturazione 
settecentesca che nascose 

l’abside medievale.



La cappella antica 
(2012).

A sinistra. Affresco 
con figura di santo 
che tiene in mano un 
libro.

il 1486 e il 1506 da Malatesta 
e Brancaleone Brancaleoni 
per il padre Raffaele. 
Dopo le arche del Tempio 
Malatestiano è l’esempio 
cittadino più interessante 
di monumento funerario 
rinascimentale rimastoci; si 
tratta dell’unico superstite dei 
molti antichi sepolcreti della 
chiesa.
La sepoltura del 
Brancaleoni, inglobata 
per 40 centimetri nel setto 
murario del basamento 
ottocentesco del nuovo 
campanile, è posta a 2,5 
metri da terra sostenuta 
da tre grosse mensole 
ed è priva di copertura. 
L’arca era stata costruita 
su una parete in cui, nella 
parte inferiore, era affrescata 
l’immagine della Madonna 
in trono con Bambino fra 
figure di Santi: due frammenti 
di questo affresco, a quanto 
sembra raffiguranti San 
Bartolomeo e San Paolo 
Eremita, furono “staccati” per 
essere esposti nella mostra del 
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1935 curata da 
Cesare Brandi 
sulla pittura 
riminese del 
Trecento; 
purtroppo di 
entrambi se 
ne sono perse 
le tracce dopo 
la guerra. 
Nella stessa 
occasione 
fu staccato 
dalla cappella 
absidale 
centrale anche 
un terzo 
frammento 
ancora 
esistente, 
che raffigura 
la beata 
Giuliana Falconieri, che ora è 
conservato nel corridoio della 
sagrestia. 
L’intervento dell’ARRSA è 
servito anche a procedere alla 
rimozione di quanto si era 
accumulato sul pavimento 
della cappella, usata 
come deposito, costituito 

prevalentemente da terreno 
sabbioso con numerosi resti 
di laterizi, oltre a una certa 
quantità di elementi lignei 
provenienti da una o più casse 
mortuarie e ad alcuni oggetti 
di arredamento. È visibile, 
in parte, la fascia inferiore 
di una decorazione che 
doveva, e può ancora, 
svolgersi sulle altissime 
pareti e sulla volta a crociera 
del vano e, poiché l’intonaco 
antico è superstite sotto 
tinteggiatura, è possibile 
che sopravvivano altre 
figurazioni.
Nel progetto di restauro 
è prevista la rimozione 
completa dello strato di 
intonaco recente, a partire 
dalla volta e dai suoi costoloni 
fino alla base, al fine di 
verificare sistematicamente la 
presenza di altre decorazioni 
ad affresco e di riportare, 
per quanto possibile, l’antica 
cappella al suo aspetto 
originario.

Volta a crociera 
di copertura 
della cappella; 
a destra si 
vede il muro 
che divide la 
cappella in due 
parti.
A destra

Il sepolcro 
Brancaleoni
(m 2x1,10).

L’affresco staccato 
dalla cappella centrale 
con la beata Giuliana 
Falconieri (o Maria e S. 
Giuseppe?) ora nel corri-
doio della sagrestia
(cm 60x60).



L’architettura tra le due guerre / Anni Venti (2)

L’occhio del Prefetto su Ferruccio Benzi e Riccardo Ravegnani,
due protagonisti dell’urbanistica e dell’architettura riminese

Cavalierati
e commende

L’immaginario 
architettonico degli 

anni ‘20 è certamente da 
supportare con le strutture 
della storia sociale, economica 
e politica della città, che in 
questa sede non possono che 

di Giovanni Rimondini

“Il Piano regolatore
del porto e della 

Barafonda” ideato da 
Riccardo Ravegnani, 

approvato nel 1921, e 
di nuovo nel 1926, ma 

mai realizzato”.

«Il vero
rapporto con le 

autorità fasciste di 
Ferruccio Benzi, 

noto personaggio 
felliniano del film 

Amarcord»
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Case Popolari, presieduta 
da Riccardo Ravegnani, il 
Piano regolatore di Rimini 
e della zona litoranea da 
Rimini a Riccione, del 1912 
dell’ingegnere romano Emilio 
Saffi ha già un carattere 
pubblico ma non costrittivo – 
dell’apertura della via Patara 
per la stazione ferroviaria s’è 
detto nel numero precedente 
–, ma sarà solo nei primi anni 
trenta, col concorso nazionale 
per il piano regolatore dei 
podestà Pietro Palloni e Guido 
Mattioli, che il comune prende 
un’iniziativa urbanistica totale.
Tuttavia fino al secondo 
dopoguerra, le lottizzazioni, 
chiamate “piani regolatori”, 
erano soprattutto un affare 
privato. Il proprietario di 
un lotto presentava la sua 
proposta di lottizzazioneal 
Consiglio comunale che 
generalmente l’approvava, 
lasciando agli interessati 
l’iniziativa dell’esecuzione.
Tra i tanti, si ricorda il caso 
della “Ditta Benzi Luigi”, 
diretta da Ferruccio Benzi – 
Luigi era il nome del nonno –, 
che aveva rilevato nel 1922
“gli arenili appartenenti 
già alla Spettabile Società 
Anonima Bagni posti in 1.a 
linea alla marina di Rimini”1, 
i cui lotti troppo grandi veniva 
richiesto che fossero ridotti.
Naturalmente il nostro 
interesse per Ferruccio Benzi 
dipende dalla trasposizione di 
questa figura storica riminese 
nel personaggio felliniano 
ben noto di Amarcord. È 
interessante sapere qual era il 
rapporto vero con le autorità 
fasciste.
Pochi anni dopo la divisione 
e vendita dei lotti di marina, 
il Ministero dell’Economia 
Nazionale propone la 

nomina di Ferruccio Benzi 
a “Cavaliere nell’Ordine 
della Corona d’Italia”. Ma 
il sottoprefetto di Rimini 
con nota del 26 dicembre 
1925 esprime il suo parere 
sfavorevole:
“Mi pregio confermare le 
informazioni precedentemente 
date con lettera del 25 giugno 
1924 N.° 618 sul conto del 
Signor Benzi Ferruccio 
di Rimini, soggiungendo 
che come Presidente della 
Associazione Capimastri di 
quella Città egli ha piuttosto 
ostacolato l’azione dei 
Sindacati fascisti, di guisa 
che specialmente nel momento 
attuale, la concessione di 
una onorificenza a suo 
favore non farebbe certo 
buona impressione”. Nella 
nota precedente, la ragione 
politica del rifiuto non era 
apparsa chiaramente e 
la nota si concludeva con 
queste espressioni: “La sua 
nomina desterebbe sorpresa 
nella popolazione in quanto 
è persona che non emerge, 
per censo, per speciali 
benemerenze, benché sia tenuto 
per persona proba ed onesta. 
Il Benzi è di buona condotta 
morale e politica”2.

Nella stesso faldone prefettizio 
troviamo un fascicolo intestato 
a Riccardo Ravegnani, con 

essere accennate.
Se il Piano Regolatore 
Nord-Est dell’ingegnere F. 
Camerani, del 1906, è legato 
all’attività della Società 
Anonima Cooperativa 



“L’area della Barafonda 
nel 1928 c. disegno 
dell’Ufficio tecnico 
Comunale”.

varie note informative, dal 
1906, per la concessione di 
titoli di cavaliere del lavoro, 
dell’Ordine mauriziano e 
degli ulteriori avanzamenti 
cavallereschi fino alla 
commenda.
Le note biografiche prefettizie 
hanno una loro identità 
letteraria. Una delle prime, 
favorevole, sembra scritta 
da De Amicis: “Il nostro 
Ravegnani Riccardo esordì 
nelle lotte a 12 anni perdendo 
il Padre, rimanendo spogliato 
di tutto colla Madre e i fratelli. 
Anziché fiaccarlo questi 
tremendi colpi della sventura 
risvegliò (sic) tutta la sua 
energia e in breve tempo poté 
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raccogliere il poco possibile, 
continuare i lavori e dare 
impulso alle aziende... ”3.
Tutto il cursus honorum del 
Ravegnani, protagonista sulla 
scena industriale, politica 
ed economica riminese 
della fine dell’800 e dei 
primi tre decenni del ’900, 
viene più volte ricordato: il 
rilevamento e potenziamento 
della fabbrica di fiammiferi 
Ghetti, la Società per la 
Marineria, la Cooperativa 
di lavoro e produzione fra i 
pescatori, la Banca Popolare 
Cooperativa, la gestione 
della Società Anonima Case 
Popolari, fino al progetto 
per il potenziamento del 
porto di Rimini, per il quale 
aveva ottenuto un incarico 
governativo ufficiale. Di 
questo progetto faceva parte 
il Piano Regolatore del porto 
e della Barafonda più volte 
presentato e approvato 
nel 1921, ma mai partito 
realmente. Ma nel rapporto 
della sottoprefettura di 
Rimini del 19 maggio 1929, 
in occasione della possibile 

concessione della commenda, 
a ulteriore riconoscimento 
ufficiale dei meriti
del Ravegnani, troviamo 
segnalato qualcosa che non 
poteva piacere alle autorità 
fasciste:
“Il Cavalier Ufficiale Riccardo 
Ravegnani ha acquistato 
svariate benemerenze per 
le numerose costruzioni, di 
cui ha presa l’iniziativa, 
agevolando l’incremento 
edilizio della città, e per talune 
cariche pubbliche che ha 
rivestito e riveste. 
Sarebbe pertanto meritevole 
di una nuova distinzione 
onorifica. Debbo però 
avvertire essere però notorio 
che egli riveste un’alta carica 
nella Massoneria, il che, specie 
nell’attuale momento, farebbe 
apprendere con sorpresa il 
conferimento a di lui favore 
della onorificenza proposta”4.

Di lì a poco l’Ente del porto 
di Rimini veniva annientato 
e tutta l’area alla sinistra 
del Marecchia, tra il porto 
e il deviatore, che con il 
Ravegnani si cominciò a 
scavare, sarebbe stata 
edificata nel secondo 
dopoguerra5. 
 

«Niente
onorificenza a

Riccardo Ravegnani.
Il motivo?

“Egli riveste un’alta
carica nella

Massoneria”»

Note
1) Archivio di Stato di Rimini, 
Archivio Storico Comunale 
sezione moderna, b.16.0004,  
lettera di Ferruccio Benzi al 
commissario prefettizio del 16 
X 1922. 
2) Archivio di Stato di Forlì, 
Archivio di prefettura, 
Gabinetto, Busta 278, Fasc. 
37, Rimini Onorificenze anni 
1925-1928, Benzi Ferruccio.
3) Ivi, fasc. Romagnoli 
Riccardo.
4) Ivi.
5) Manlio Masini, La 
Barafonda. Da luogo 
dimenticato a centro turistico, 
Panozzo, Rimini 2013.

Lottizzazione Ditta Luigi 
Benzi di Ferruccio Benzi 

1922-1923. “La chesa di 
madun”. Archivio di Stato 

Rimini, Archivio Storico 
Comunale di Rimini

(sez. Moderna)



“Pietro Sambi Nunzio di Dio” di Valerio Lessi

«Un esempio di fedeltà agli ideali che devono animare
ogni sacerdote nell’esercizio della propria missione»

La statura umana e
spirituale del Soglianese

«Un grande Pastore della 
Chiesa e un grande 

Missionario del Vangelo di 
Cristo». Così il cardinale 
Angelo Sodano, già Segretario 
di Stato e Decano del Collegio 
cardinalizio, definisce 
monsignor Pietro Sambi 
(Sogliano al Rubicone 1938 – 
Baltimora 2011), arcivescovo 
e nunzio apostolico. Il giudizio 
è contenuto nel contributo 
inviato per il libro di Valerio 
Lessi, Pietro Sambi Nunzio di 
Dio, edito da Cantagalli. 
Anche l’attuale Segretario di 
Stato, mons. Pietro Parolin, 
ha voluto testimoniare «la 
dedizione e la gioia con 
cui l’arcivescovo Sambi ha 
servito la Chiesa». Lo ha fatto 
con un messaggio inviato 
alla presentazione del libro 
svoltosi a Roma nella Sala 
Marconi della Radio Vaticana. 
Monsignor Parolin ha voluto 
sottolineare i grandi ideali che 
caratterizzarono l’esistenza di 
Sambi: «anzitutto un profondo 
amore a Cristo e alla Chiesa, 
a cui non mancò di unire 
sempre un autentico spirito 
di serenità di fronte alle 
impegnative vicende della 
comunità ecclesiale e dei 
popoli». Secondo il Segretario 
di Stato, Sambi rappresenta 
«un esempio di fedeltà agli 
ideali che devono animare 
ogni sacerdote e ogni pastore 
nell’esercizio della propria 
missione».

di Silvio Larese

Roma 16 gennaio 
2014. Presentazione 

del libro di Valerio
Lessi. Insieme con

l’autore, il Sen.
Marcello Pera, Marco 

Ferrini e il Card.
Angelo Sodano.

LIBRI

Bastano questi due autorevoli 
giudizi per comprendere 
perché la diocesi di San Marino 
Montefeltro e la Fondazione 
internazionale Giovanni 
Paolo II (in quel momento 
rappresentate entrambe da 
mons. Luigi Negri) abbiano 
incaricato il giornalista 
riminese di scrivere la biografia 
del nunzio apostolico. Ma è 
anche la lettura del libro a 
restituire pienamente la statura 
umana, spirituale, culturale e 
diplomatica di un ecclesiastico 
che, se la morte non lo avesse 
colto inaspettatamente, lo 
troveremmo oggi membro 
del collegio cardinalizio e 
responsabile degli affari 
economici della Santa Sede. 
Valerio Lessi (autore, fra le 
altre, delle biografie di don 
Oreste Benzi e di Enrico 
Bartoletti, segretario della 
Cei negli anni Settanta) 
ripercorre tutto l’itinerario 
percorso da Sambi, partendo 
dalle umili origini di una 
famiglia contadina di Sogliano, 
proseguendo con la formazione 
ricevuta in seminario e gli studi 
teologici e giuridici, fino ad 
approdare ai primi incarichi 
diplomatici quale segretario 
di nunziatura (Camerun, 
Gerusalemme, Cuba, 
Nicaragua, Algeria, Belgio, 
India). Quattro ampi capitoli 
sono invece dedicati alla sua 
attività nelle quattro sedi 
dove è stato nunzio dopo che 
Giovanni Paolo II l’ha eletto alla 
dignità arcivescovile: Burundi, 
Indonesia, Gerusalemme e 
Stati Uniti. Lessi ha basato la 
sua ricostruzione attraverso 
numerose interviste con quanti 
hanno visto e conosciuto 
monsignor Sambi in azione, 
ed attingendo anche alle 
interviste e alle dichiarazioni 
pubbliche del diplomatico 
romagnolo. «Ovunque sia stato 

– ha detto l’autore nel corso 
della presentazione romana 
del libro – monsignor Sambi 
ha lasciato il segno. A colpire 
gli interlocutori era la sua 
genuina umanità romagnola 
esaltata e valorizzata dalla 
profonda fede; l’intelligenza 
nel capire e immergersi in 
situazioni difficili; la sua 
capacità di entrare in rapporto 
con tutti, umili e potenti; il 
coraggio della testimonianza 
e la volontà di difendere la 
libertà della Chiesa e la pace 
tra i popoli». 
Le qualità di Sambi (che 
amava definirsi «sacerdote 
per vocazione, storico di 
formazione, diplomatico per 
obbedienza») sono confermate 
anche dai luoghi, sempre 
“caldi” e di frontiera, ai quali 
è stato destinato dalla Santa 
Sede. Quando nel 1988 torna 
in Terra Santa, si distingue 
per la perfetta organizzazione 
del viaggio di Giovanni Paolo 
II in occasione del Grande 
Giubileo del 2000 e per aver 
contribuito a risolvere la crisi 
dell’assedio alla Basilica della 
Natività durante la Seconda 
Intifada. Attività diplomatica 
e testimonianza di fede si 
richiamano e si intrecciano 
in monsignor Sambi. Accade 
anche quando Benedetto 
XVI lo nomina nunzio negli 
Stati Uniti. È il momento in 
cui esplode lo scandalo degli 
abusi sessuali del clero che 
profonde ferite ha provocato 
nella Chiesa e nella società 
americana. Il libro riporta 
i giudizi lucidi del prelato 
romagnolo, chiamato anche ad 
organizzare (con successo) un 
difficile viaggio del pontefice. Il 
volume ricorda anche che con 
le sue indicazioni contribuisce 
ad un profondo rinnovamento 
dell’episcopato americano.
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GRAFICA, PRESTAMPA, 
STAMPA E CONFEZIONE, 
OGGI UN PUNTO 
DI RIFERIMENTO

Tutto quello che si può desiderare…
Le richieste di un mercato,  sempre più 
attento e bisognoso di novità, oggi più 
che mai vanno soddisfatte nel migliore 
dei modi.
Le nuove tecnologie oltre che garantire 
uno standard ad alti livelli, permettono 
un’o�erta vastissima di possibilità e di 
risultati altamente competitivi.
La competitività economica e l’o�erta di 
stampe con particolarità veramente 
uniche sono in grado di soddisfare sia il 
commerciale che il creativo, ampli�cando 
notevolmente il livello di penetrazione 
dei vostri stampati.
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Raniero Sampaoli / Contrabbassista

Trent’anni di carriera portata avanti
con grande impegno professionale

Dalla “Benizzi” 
alla “Comunale” di Bologna

di Guido Zangheri

Raniero Sampaoli.

La scuola musicale 
“Benizzi” ha esercitato 

negli anni, e continua a farlo 
tutt’oggi, una funzione molto 
valida nella nostra città 
per avere avviato e saputo 
appassionare alla musica 
numerosi giovani, attraverso 
la pratica di strumenti 
popolari. Nell’ambito di tale 
indirizzo, si è segnalata anche 
per avere collocato al centro 
della formazione musicale la 
pratica della coralità e della 
musica d’insieme, realizzata 
quest’ultima attraverso 
modalità innovative e 
alternative di aggregazione, 
con il coinvolgimento 
costante dei genitori e 
delle famiglie dei ragazzi. 
La compianta prof. Laura 
Benizzi fondatrice, direttrice 
e docente dell’omonima 
scuola, provvedeva di persona 
a trascrivere brani classici 
e moderni per complessi 
di fisarmoniche e chitarre 
a plettro. Tutto ciò andava 
a favorire l’interesse nei 
confronti dell’educazione 
musicale di base con il valore 
aggiunto che non per tutti 
quello era da considerarsi il 
punto di arrivo: Laura Benizzi 
infatti orientava gli allievi 
più dotati a continuare gli 
studi presso l’allora Liceo 
Musicale Lettimi o presso 
i Conservatori più vicini 
per proseguire e affinare 
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la formazione attraverso 
la pratica di strumenti 
meno richiesti. Questo 
evidentemente, per favorire 
in prospettiva gli sbocchi 
professionali e le opportunità 
d’impiego.
Alla viola dunque, dopo 
un folgorante esordio alla 
fisarmonica alla quale era 
stato inizialmente attratto 
grazie all’interessamento dei 
genitori, venne indirizzato 
Raniero Sampaoli. A quindici 
anni di età Raniero si iscrisse 
al Conservatorio di musica 
“G.B. Martini” di Bologna. Il 
primo anno di Conservatorio 
fu per il ragazzo riminese un 
anno di ambientamento e in 
qualche modo propedeutico 
alla ricerca di uno strumento 
a lui più congeniale. Resosi 
conto di avere intrapreso lo 
studio di uno strumento per 
accedere al quale avrebbe 
dovuto essere già in possesso 
di basi violinistiche, decise in 
piena autonomia e in accordo 
con l’insegnante, di cambiare. 
Gli venivano offerte, sulla 
base dei posti disponibili, 
tre possibilità: trombone, 
percussioni, contrabbasso. Il 
ragazzo, sempre sostenuto 
dai genitori, optò per 
quest’ultimo strumento. 
Si ritrovò così nella classe 
del m° Artemio Versari che 
intuite immediatamente le 
potenzialità del ragazzo, 

riuscì in breve a trasmettergli 
il piacere di suonare il 
contrabbasso, motivandolo 
decisamente a 
intraprendere la 
scelta di fare il 
musicista.
Il contrabbasso è 
il più grande degli 
strumenti ad arco 
di cui completa la 
famiglia nel registro 
grave e “L’elefante” 
del “Carnevale 
degli animali” di 
Saint-Saens con i 
suoi toni umoristici 
e canzonatori 
ne tratteggia 
magnificamente la 
fisionomia timbrica. 
Nella musica leggera 
e nel jazz è usato 
frequentemente 
come strumento a 
pizzico, associato alla 
batteria. Derivato 
dalla famiglia 
medievale della 
viola da gamba, è 
entrato in uso fin 
dal ‘600 accanto al 
violone rimanendo 
lungamente confinato 
nella funzione 
di raddoppio del 
basso eseguito al cembalo o 
all’organo. Per la sua sonorità 
e le notevoli risorse tecniche 
il contrabbasso è entrato ben 
presto in tutti i complessi 
di musica sacra e profana, 
imponendosi come strumento 
insostituibile nell’orchestra 
e dando prove di qualità 
cantabili ed espressive un 
tempo sconosciute. Sono 
cambiati i tempi da quelli 
ormai remoti, quando Berlioz 
qualificava gli esecutori 
del contrabbasso come 
“porteurs d’eau”. Con Mozart, 
Boccherini, Beethoven e altri 
musicisti di epoca posteriore, 

La “fila” dei
contrabbassi
dell’Orchestra del 
Comunale di Bologna 
nell’aprile 2007 con 
Sampaoli, terzo
da sinistra, assieme 
all’allora direttore 
Daniele Gatti, 
terzo da destra.
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il contrabbasso si affrancò 
dunque dalla funzione di 
puro e semplice sostegno 
dell’armonia e fu valorizzato, 
con particolari funzioni 
timbriche, in complessi 
da camera e altresì come 
strumento solistico come 
nei concerti con orchestra di 
Domenico Dragonetti, Sergei 
Kussevitzky e nella sonata con 
pianoforte di Paul Hindemith.
Il contrabbasso si rivelò 
dunque per Sampaoli 
lo strumento a lui più 
congeniale, lo strumento che 
lo mise nella condizione di 
poter esprimere al meglio 
le sue non comuni doti 
musicali, bene valorizzate 
dall’ottima scuola di Versari. 
Ancor prima del brillante 
conseguimento del diploma 
(1983), Raniero, in qualche 
modo avvantaggiato 
dall’esperienza d’insieme 
effettuata a suo tempo 
nella scuola Benizzi, aveva 
iniziato nel 1981 l’attività 
professionale in qualità di 
secondo contrabbasso con 

Mosca, marzo 2013. 
Sampaoli al Festival

Rostropovich nella 
sala del Conservatorio 

assieme a Giovanni 
Chiaramonte, secondo 

contrabbasso
dell’orchestra

di Cagliari, per 
l’occasione aggiunto 

all’orchestra di Bologna. 
L’Orchestra e il Coro del 

Teatro Comunale di
Bologna, direttore 

Michele Mariotti, hanno 
eseguito il

Requiem di Verdi.
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l’Orchestra Filarmonica 
Veneta presso il Teatro 
Comunale di Treviso. Teatro 
che Sampaoli cita come il più 
antico teatro di tradizione 
italiano, attivo 7-8 mesi 
all’anno con tre “stagioni” 
d’opera. L’ incarico a Treviso 
durò fino al 1994. Negli stessi 
anni (dal 1990 al 1994) ebbe 
modo di collaborare con le 
orchestre “A. Toscanini” di 
Parma, con quella del Teatro 
dell’Opera di Roma, con 
quella del Teatro Comunale 
di Bologna continuativamente 
a partire dal 1992 a seguito 
della idoneità (2° classificato), 
conseguita nello stesso 
anno. Dopo l’idoneità (5° 
classificato) al Teatro Regio di 
Torino al suo primo concorso, 
Raniero seppe proseguire 
con una serie di affermazioni 
degne di nota a nuovi 
concorsi e audizioni, sia come 
contrabbasso di fila che come 
primo contrabbasso presso 
il Teatro Verdi di Trieste, i 
Pomeriggi Musicali di Milano, 
il Teatro Carlo Felice di 
Genova, il Teatro dell’Opera 
di Roma e l’Arena di Verona. 
Nel 1997 iniziò anche la 
collaborazione con l’Orchestra 
del Maggio Musicale 
Fiorentino e nello stesso anno, 
risultato vincitore (1° assoluto) 
al concorso per contrabbasso 
di fila all’orchestra del 
“Comunale” di Bologna, venne 
assunto, ruolo che ricopre 
tuttora, a tempo indeterminato 
dal teatro felsineo. 
Nel corso della sua attività 
artistica Raniero Sampaoli, 
che ha suonato anche con 
l’Orchestra Filarmonica 
del Teatro alla Scala di 
Milano, può vantare di avere 
inciso dischi con l’etichetta 
“Deutsche Grammophon” 
collaborando con grandi 
artisti di canto come ad 

esempio Elina Garanca, 
Diego Florez, Andrea Bocelli, 
di essere stato diretto 
da alcune fra le migliori 
“bacchette” internazionali 
quali Zubin Mehta, Riccardo 
Muti, Christian Thielemann, 
Riccardo Chailly, Daniele 
Gatti, Michele Mariotti e di 
avere accompagnato cantanti 
famosi come Renato Bruson, 

«Raniero Sampaoli 
ha effettuato
numerose e

applauditissime 
tournées all’estero 
ed è attivo anche 
nella cameristica. 

Vive a Misano
e nel tempo libero

si dedica
allo sport
della vela»

Sampaoli nel
laboratorio del liutaio 
Sergio Scaramelli di 

Ferrara mentre
prova il famoso

contrabbasso Gasparo 
da Salò, appartenuto al 
celebre contrabbassista 

Domenico Dragonetti 
e ora conservato nella 
basilica di San Marco

a Venezia.



Sampaoli al centro in 
occasione
dell’esecuzione del 
Settimino op. 20 di 
Beethoven.
Da sinistra i musicisti 
riminesi Margherita 
Marsciani al violino, 
Isabella Ripa alla viola, 
Greta Mussoni
al violoncello; da 
destra Paolo Fantini al 
clarinetto, docente di 
clarinetto al Lettimi  e 
Paolo Biagini al fagotto, 
direttore del
Conservatorio
“G. Fescobaldi”
di Ferrara.

Mariella Devia, Giuseppe 
Sabbatini, Daniela Dessì, 
Luciano Pavarotti e celebrati 
solisti quali Mischa Maisky, 
Salvatore Accardo, Uto Ughi, 
Mario Brunello. Tra le cose 
più notevoli collezionate in 
oltre trent’anni di carriera, 
portata avanti con grande 
serietà e mirabile impegno 
professionale, ricorda nel 2004 
al “Comunale” di Bologna 
la magistrale direzione di 
Mstislav Rostropovich nel 
balletto “Romeo e Giulietta” 
di Prokofiev con coreografie 
di Vladimir Vassilev e con 
un allestimento del tutto 
singolare che prevedeva al 
centro del palco l’orchestra 
circondata dalle scene 
di danza. Commovente e 
indimenticabile per Raniero 
resta il gesto di Rostropovich 
al termine del balletto, 
quando a suggellare l’amore 
oltre la morte dei due 
protagonisti, scese dal podio e 
andò a  congiungerne le mani. 
Un altro grande maestro 
che Sampaoli ricorda con 
profonda ammirazione è il 
compianto Vladimir Delman 
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di cui in particolare ama 
citare una delle sue ultime 
esibizioni in pubblico, lo 
splendido concerto alla testa 
dell’Orchestra “A. Toscanini”, 
con lo straordinario 
contributo solistico del Trio 
di Parma (Miodini, Rabaglia, 
Bronzi). 
Quale componente 
dell’Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna, 
Sampaoli ha effettuato 
numerose applauditissime 
tournées all’estero fra le 
quali vanno segnalate le 
quattro in Giappone, di cui 
la prima entusiasmante 
nel 1993 sotto la direzione 
di Riccardo Chailly – 
allora direttore  dell’Ente 
bolognese e nominato di 
recente direttore del Teatro 
alla Scala – con opere e 
concerti  nelle principali 
città e nei più celebri teatri 
e una intensissima con 
otto concerti in 12 giorni 
con i “Filarmonici” in un 
repertorio cameristico, 
quelle in Spagna e in Russia. 
Ha inoltre partecipato a 
importanti manifestazioni di 
carattere internazionale quali 
il “Festival International d’art 
lyrique” di Aix-en-Provence, 
il “Savonlilla Opera Festival” 
in Finlandia.
Meno di un anno fa, 
esattamente il 27 marzo 
2013, data del compleanno di 
Rostropovich, ha partecipato 
alla presenza della figlia 
del grande violoncellista 
e direttore d’orchestra 
scomparso, al concerto 
inaugurale del Festival 
Internazionale a lui intitolato, 
tenutosi al Conservatorio 
di Mosca e dedicato alla 
famosa cantante Galina 
Vishnevskaya, nell’esecuzione 
del “Requiem” di Giuseppe 
Verdi. All’evento coronato 

da un eccezionale successo 
hanno partecipato in veste 
di solisti Barbara Frittoli 
soprano, Veronica Simeoni 
mezzosoprano, Aquiles 
Machado tenore, Riccardo 
Zanellato basso, con il Coro 
e l’Orchestra del “Comunale” 
di Bologna diretti da Michele 
Mariotti.
Come sopra accennato, il 
Nostro contrabbassista che 
da svariati anni si è trasferito 
con la famiglia a Misano e che 
nel tempo libero si dedica con 
passione allo sport della vela, 
è attivo con ottimi risultati 
anche nella cameristica. 
Principalmente impegnato 
con i “Filarmonici del Teatro 
Comunale di Bologna”, 
collabora con altri  prestigiosi 
complessi. Socio fondatore 
nel 2005 e ininterrottamente 
da allora Consigliere della 
“Filarmonica” del Teatro 
Comunale di Bologna – una 
formazione sinfonica che sta 
rapidamente affermandosi a 
livello nazionale – offre il suo 
prezioso contributo non solo 
come musicista.
Da segnalare infine 
l’impegno di Sampaoli nella 
didattica: dal 1987 al 2010 
ha tenuto seminari annuali 
di contrabbasso al Lettimi, 
attraverso i quali ha formato 
validi strumentisti che sono 
entrati meritoriamente 
nell’orchestra dell’Istituto; 
nell’aprile 2001 è stato 
invitato dal Conservatorio 
“G.B. Pergolesi” di Fermo in 
qualità di docente al progetto 
“Isaia Billè: il contrabbasso 
e dintorni, seminari teorico-
pratici”; nel maggio del 2005 
ha tenuto una Master Class 
di Contrabbasso presso il 
Conservatorio “G. Rossini” di 
Pesaro.

«Dal 1987 al 2010 
ha tenuto seminari 

annuali di
contrabbasso
al “Lettimi”,

attraverso i quali 
ha formato validi 
strumentisti che 

sono entrati
meritoriamente
  nell’orchestra 

dell’Istituto»

Raniero Sampaoli in
costume di scena 
nell’orchestra
di palcoscenico del
Don Giovanni
di Mozart al Teatro
di Bologna.



La scomparsa di Romano Ricciotti

Autore di libri storico-giuridici e brillante “penna” di “Ariminum”.
Portò alla luce “storie amare e controverse” del periodo bellico

Magistrato
e scrittore

Giovedì 23 gennaio 2013 è 
mancato Romano Ricciotti, 

magistrato a riposo e autore 
di varie pubblicazioni storico-
giuridiche. Tra queste ricor-
do, per averle dedicato una 
recensione su “Ariminum” nel 
novembre 2004, La ferita sana-
ta. I Patti Lateranensi di Villa 
Madama fra storia, politica e 
diritto. Franco Gardini nella 
introduzione al volume, scrisse 
dell’autore: «Romano Ricciotti 
ha il raro coraggio e la non 
meno rara lucidità di presenta-
re in termini chiari ed espliciti 
quest’ampia problematica che 
lo coinvolge profondamente 
come cattolico e come uomo 
di studio e di diritto». Ed io 
mi permettevo di aggiungere: 
«Ricciotti con stile essenziale 
e incisivo parte dalla conside-
razione di come la storia del 
nostro Paese fosse profonda-
mente intrecciata con la storia 
della Chiesa Romana e di come 
le politiche liberal-massoniche 
e progressiste operate dal Re-
gno d’Italia fossero “una vera e 
propria persecuzione” verso la 
Chiesa e il clero».
Rientrato nella sua Rimini, 
dopo una vita passata a Bolo-
gna, Romano mi espresse il 
desiderio di collaborare con 
“Ariminum”. Era l’inizio del 
2003 e nel bar del grattacielo, 
dove avvenivano i nostri incon-
tri, cominciammo a conoscerci 
e a capirci. Oltre a rendermi 
edotto dei suoi interessi storico-
culturali, tra un caffè e l’altro 
– il suo sempre macchiato al 
latte – mi raccontò le peripezie 
sopportate dalla sua famiglia 
durante il burrascoso periodo 
della Seconda guerra mondiale. 
Attratto da quel racconto, gli 
proposi la rubrica: “Riminesi 
nella bufera”. Con questa dici-
tura Ricciotti avrebbe dovuto 

di Manlio Masini «Raccontò
il supplizio di quei 
riminesi che dopo 
l’8 settembre 1943 

scelsero di non
rinnegare la fede 
politica o di non 
schierarsi tra le 
fazioni in lotta»
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far emergere il supplizio di quei 
riminesi che dopo l’8 settembre 
1943 scelsero di non rinnegare 
la fede politica o di non schie-
rarsi tra le fazioni in lotta. Una 
zona grigia, poco conosciuta 
e documentata, da prendere 
con le dovute cautele, fatta di 
“Canaglie e galantuomini”. 
Nel maggio del 2003 Romano 
iniziò le sue “storie” amare e 
controverse con la vicenda, 
in questo caso possiamo dire 
eroica, di Ugo Ughi, il commis-
sario prefettizio del periodo dei 
bombardamenti. Dopo Ughi, 
mise in evidenza altri episodi 
umani e politici, dipinti sem-
pre con amorevole distacco e 
comprensione. Man mano che 
passava il tempo, aumentava in 
lui la passione per la ricerca. Mi 

diceva dei suoi blitz in Bibliote-
ca, delle interviste che andava 
a fare in giro, dei contatti tele-
fonici. E i suoi occhi brillavano 
di entusiasmo. Riapproprian-
dosi della storia della sua città 
era tornato a tutti gli effetti 
riminese. Dopo quattro anni di 
ricerche, sintetizzati in articoli 
sempre originali e ben certifi-
cati, iniziò a coniugare le sue 
“storie” sotto l’intestazione di 
“Soldati e soldataglia”, un nuo-
vo filone storico che gli permise 
di mettere in luce le sofferenze 
dei prigionieri di Miramare, i 
soprusi delle truppe di occupa-
zione, le razzie della marma-
glia tedesca. Nel 2009 divagò 
sulla statua bronzea di Giulio 
Cesare posizionata in Piazza 
Tre Martiri, imbastendoci sopra 
“Una storia tutta riminese”. A 
questi articoli, riuniti in seguito 
nei “Quaderni di Ariminum” – 
una collana di volumetti da me 
diretta ed edita da Panozzo –, 
Romano aggiungeva le recen-
sioni dei libri, commentando 
di volta in volta i testi che gli 
proponevo con quel suo carat-
teristico periodare asciutto e lu-
cido. Nel 2011 un ictus gli tolse 
la possibilità di proseguire in 
questo impegno. A nulla valse-
ro le mie telefonate di stimolo e 
di incoraggiamento. 

Romano Ricciotti.
In basso a destra
due dei suoi libri







A spasso per la città

Gianluca Zamagni: il “sarto” delle opere d’arte
con “botteguccia” sul retro dell’antica chiesa del Suffragio

Dal corniciaio
ad abbellire il quadro

di Silvana Giugli

Gianluca Zamagni e 
il suo
“laboratorio artistico”.

La cornice come “finestra 
multiforme dalla quale 

l’osservatore guarda la natura 
o il mondo creato dall’artista”. 
Pertanto è una mediazione 
tra l’opera e il fruitore che si 
è evoluta nel tempo, anzi è “il 
più mobile dei mobili”, ovvero 
quello che è stato più sostitui-
to e subordinato al gusto e alla 
moda. In tal senso la cornice, 
per l’arte moderna, ha perso 
la sua funzione primaria di 
supporto per diventare un 
limite da combattere, un qual-
cosa che genera isolamento 
alla creatività dell’artista 
per cui, tutta l’arte moderna, 
sembra andare verso la “non-
cornice” dove il dipinto non si 
estranea dal muro ma “lo ri-
scopre e ne assume il ruolo di 
oggetto con propria fisicità”. 
Ma, come diceva giustamente 
J. Ortega y Gasset, nella sua 
“Storia estetica”, cosa è “un 
quadro senza cornice se non 
un uomo nudo?”. In generale 
è una curiosità ma non per 
tutti piacevole o correttamen-
te leggibile. Perciò il quadro 
vero (o anche la fotografia) ha 
bisogno della cornice come 
logico supporto funzionale 
ma anche “come vestito che 
lo migliora, lo completa, lo 
personalizza”. Ed è proprio 
questa la definizione che 
Gianluca Zamagni, uno scor-
pione classe 1970, dà della 
cornice: arte che impegna la 
sua famiglia da oltre 50 anni.
Di “riquadranti”, come di-
cevano i dotti di un tempo, o 
meglio di corniciai, come di-
ciamo noi oggi, a Rimini ve ne 
sono non pochi, alcuni di se-
conda generazione, ma come 
rappresentante di questa 
categoria, considerata “arte 
minore”, scegliamo Gianluca 
Zamagni perché ha la sua 
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«Il suo laboratorio è 
il punto d’incontro 

degli artisti
riminesi. Qui si

ritrovavano
Ricciotti, Pasquini, 
Pazzini… e oggi 

Giovagnoli,
Frisoni,

Filippi, Minarini...»

“botteguccia” nel cuore della 
Rimini vecchia presso piazza 
Ferrari sul retro dell’antica 
chiesa del Suffragio. 
L’ambiente dell’Angolo della 
Cornice (creato dal padre di 
Gianluca nel 1963 e dove vi 
ha lavorato fino al 2005) è 
semplice, “disordinato” ma, 
osservando con più attenzio-
ne, si vedono quadri d’au-
tore e ovunque frammisti a 
mobili ed oggetti antichi. Così 
si sente che c’è dell’altro: si 
respira aria d’arte, quella 
vera… Gianluca è un appas-
sionato, un buon estimatore e 
da oltre trenta anni si dedica 
anche al restauro di mobili 
e quadri e la sua bottega è il 
punto d’incontro, da sempre, 
dei maggiori artisti riminesi. 
Qui, negli anni migliori della 
Rimini non solo turistica e 
discotecara, si ritrovavano 
Ricciotti, Pasquini, Pazzini…
magari dopo una sosta, in 
piazza Cavour, per un caffé 
ed un pezzetto di indimenti-
cabile piadina dei morti da 
Vecchi (Brunori). Qui veniva-
no esposti i loro quadri e qui 
continuano ad incontrarsi le 
generazioni più recenti: Gio-
vagnoli, Frisoni, Lombardini, 

Filippi, Minarini… L’atmosfe-
ra è, da sempre, informale e 
non vuole esse-
re quella di un 
circolo esclusivo 
o, tanto meno, 
di un club snob 
o ricercato. Non 
ci sono salottini 
per la conversa-
zione e bisogna 
fare attenzione 
ai vigili urbani 
che non consen-
tono soste “fuori 
ordinanza” lungo 
la strada. Ma è qui 
che ancora oggi 
si possono vedere 
esposti quadri 
rilevanti ed avere 
un giudizio, o con-
siglio, realistico e 
spassionato.
I tempi sono molto 
difficili, incerti: tutto 
oggi è stravolto ma 
Gianluca non ha 
dubbi. Lui avreb-
be piacere che le 
sue figlie, Vittoria 
e Anita (purtroppo 
Emanuele li ha la-
sciati troppo prema-
turamente nel 2007) 
continuassero la sua 
attività magari spe-
cializzando l’Angolo 
della Cornice come 
esposizione perma-
nente di quadri, ma 
senza mai tralascia-
re l’arte della corni-
ce che è, e rimarrà 
sempre, espressione 
dell’animo di chi 
l’ha scelta, inter-
prete del gusto del 
pubblico e punto di partenza 
della “avventura artistica” 
della famiglia Zamagni.



Quando il Santarcangiolese “cantava l’inconfessabile”

Nel 1950 partecipò al “Premio letterario Cattolica”,
vinto da Giovanni Mei e da Pier Paolo Pasolini

I primi passi nella poesia
di Tonino Guerra

Ricorre il prossimo 21 marzo 
il secondo anniversario della 
scomparsa di Tonino Guerra, 
troppo noto a chiunque 
per dover ricordare la sua 
opera nella cinematografia 
e nella letteratura. Nella 
sua luminosa carriera, 
Guerra è riuscito a inserire 
la letteratura nel cinema 
e non pochi capolavori 
pluripremiati, tra tutti 
Amarcord, contengono vere 
perle della sua poesia.Il 
santarcangiolese era anche 
un grande affabulatore e 
conversatore, con idee forti 
e decise. Mi sia consentito 
un ricordo personale: nel 
1996 organizzai insieme 
a mia moglie Barbara, 
all’amico Lorenzo Valenti, 
attuale sindaco di Pennabilli, 
e il Comune di Rimini, un 
incontro nella villa del poeta 
con un gruppo di addetti alla 

reception di hotel 
della Riviera. Avevo 
constatato infatti 
che la gran parte di 
loro non conosceva 
nient’altro che la costa: 
Verucchio era l’unico 
paese dell’entroterra 
visitato. Convinto 
che la Valmarecchia 
fosse una grandissima 
risorsa culturale 
complementare al 
mare e che il ruolo 
di tali operatori fosse 
cruciale per orientare 
i clienti, avevo chiesto 
allora a Tonino Guerra 

che spiegasse il valore 
della vallata. L’incontro fu 
memorabile: ci trattenne per 
ore che trascorsero nello 
spazio di pochi secondi, 
come solo lui sapeva fare, 
lasciandoci ricordi indelebili 
e di rara efficacia sulla 
memoria storica e sul valore 
della bellezza che lui riteneva 

di Andrea Montemaggi

Tonino Guerra.
Nella pagina seguente 

il Santarcangiolese con 
Federico Fellini.

«Tonino Guerra 
non ha mai

nascosto il fascino 
che le parole hanno 
sempre esercitato

su di lui»
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si concentrasse proprio 
sulle rive del Marecchia.
Guerra non ha mai nascosto 
il fascino che le parole hanno 
sempre esercitato su di lui 
e spesso raccontava come 
lo stesso lungo periodo 
di prigionia in Germania 
fosse stato sopportato 
anche dai suoi compagni 
grazie alla immaginazione 
e ai componimenti di altri 
scrittori, primo fra tutti 
Olindo Guerrini. L’efficacia 
quasi oppiacea delle liriche 
lo spinsero a comporre dei 
versi capaci di raffigurare ed 
eternare questi sentimenti 
che il tragico momento e la 
nostalgia gli ispiravano, tanto 
che poco dopo il suo ritorno 
in Italia, li pubblicò in un 
libro chiamato I scarabòcc, 
opera che ebbe fortuna e lo 
spinse a proseguire in questo 
cammino. Un episodio poco 
noto, avvenuto nei primi 
tempi della sua vita artistica, 
gli fece intuire le possibilità 
della sua vena feconda e gli 
diede forse quello stimolo a 
ricercare nuove strade per 
affermare le proprie capacità, 
portandolo a Roma dove 
poi la fortuna gli arrise. In 
piena guerra fredda, e quindi 
nell’ambito di una feroce 
contrapposizione ideologica, 
il Partito Comunista tentava, 
soprattutto nelle regioni 
dove la sua influenza era 
maggiore, di costruirsi 
un’identità culturale dando 
particolare spazio a quei 
fermenti innovativi che 
provenivano dalle forze 
popolari, e in ciò ben si 
adattava la poesia dialettale, 
snobbata dalla letteratura 
ufficiale. Il Comune di 
Cattolica in quest’ottica 
organizzò nel 1950 il “Premio 
letterario Cattolica”, con 
una dotazione significativa: 

il primo classificato 
avrebbe infatti ricevuto 
£. 150.000, ed il secondo 
£. 50.000. Era previsto un 
terzo premio speciale di £. 
30.000 denominato “Emilia” 
riservato ad un poeta 
emiliano o romagnolo. Faceva 
parte della giuria Eduardo 
De Filippo mentre presidente 
era il famoso critico letterario 
Luigi Russo: si trattava perciò 
di autorevoli esponenti 
del mondo letterario che, 
soprattutto nel caso del 
commediografo napoletano, 
non disprezzavano l’uso 
della lingua popolare allora 
molto più diffusa di quella 
nazionale. Russo, che si era 
candidato come indipendente 
nelle liste del Partito 
Comunista nelle elezioni del 
1948, era anche direttore 
della autorevole rivista 
letteraria “Belfagor” ed aveva 
una solida fama di grande 
polemista e spirito libero. 
Egli, auspicando che Cattolica 
istituisse una fondazione 
per gli studi dialettali, così 
motivò la sua partecipazione 
e l’assegnazione dei premi: 
«La nuova letteratura si 
distacca nettamente da 
quella letteratura post-
ermetica estenuatasi in 
esperienze puramente 
formalistiche. Implicitamente 
la commissione pensa 
che non è più legittima la 
distinzione fra letteratura 
nazionale e letteratura 



dialettale. Del resto questo è 
il giudizio che prevale negli 
studi critici da 50 anni a 
questa parte. Perciò questo 
concorso di poesia dialettale, 
a cui hanno partecipato poeti 
di tutte le regioni d’Italia, 
è una buona promessa per 
arricchimento della lingua 
poetica nazionale...». Russo 
decise di assegnare il primo 
premio a Giovanni Mei per la 
poesia “Pizzinnu mutiladu” 
e il secondo addirittura a 
Pier Paolo Pasolini, allora in 
disgrazia ed appena espulso 
dal Partito Comunista perché 
erano emerse le prime notizie 
sulla sua omosessualità. 
Questo fatto gli aveva anche 
procurato gravi difficoltà 
economiche, in quanto gli 
era stato revocato l’incarico 
di insegnante: la concessione 
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del premio in denaro sarebbe 
stata quindi preziosissima 
per il futuro regista friulano.
Il premio “Emilia” fu invece 
attribuito ad Antonio Guerra, 
per le poesie “Prèst arivarà 
la primavéra” e “La lèttra”, 
pubblicate nel libro La 
sciuptèda, con la seguente 
motivazione, che Eduardo 
De Filippo si incaricò di 
divulgare cogliendovi 
l’essenza poetica: «Mi pare 
che il Guerra abbia scoperto 
un’intimità universale con 
dei mezzi semplicissimi, 
con delle parole semplici, 
vere: ecco perché esse 
fanno paura. Ha cantato 
l’inconfessabile: ecco perché 
lo sua poesia è universale. 
Quante mogli e quante 
madri hanno ricevuto 
lettere così!». La prima lirica 
esprime un auspicio nel 
futuro che bene si intonava 
con l’aspettativa di una 
profonda rivoluzione che 
avrebbe cambiato i miseri 
destini dei poveri; la seconda 
composizione sembra quasi 
prosa nel voler raccontare, 
con quel linguaggio piano, 
il disagio di chi è lontano 
dagli affetti più cari. Appare 

singolare come la giuria 
guidata da Luigi Russo abbia 
premiato letterariamente due 
personaggi che avrebbero 
avuto una parte capitale 
nella storia del cinema 
italiano; inoltre la vicenda fu 
probabilmente l’occasione 
di un’amicizia tra Guerra e 
Pasolini il quale, rifugiatosi 
a Roma fin dal 1950, parlò 
del poeta santarcangiolese 
nell’introduzione del 
libro Poesia dialettale del 
Novecento, uscito nel 1952: 
l’anno dopo Guerra iniziò 
nella Capitale l’avventura 
che lo portò alla fama 
internazionale.

«A Guerra venne 
attribuito il premio 

“Emilia”, per le
poesie “Prèst arivarà

la primavéra” e 
“La lèttra”»

prèst l’arivarà la primavéra

E’ per ch’u n spòsa craid
che un òm u s séa ardótt a campè acsè
t’un béus ad chèsa
senz’aria, senza luce
quand che te mònd e’ viaza i bastimént
e i à invéntè da machini specièli.

Mo prèst l’arivarà la primavera 
e i óman i farà dal chèsi grandi.

A t scréiv par fèt savai 
che a qua l’è frèd
e bsògna t’manda sò una maia, di calzétt 
e cal mudandi lònghi da l’invéran.

A maracmand t’a i bèda mi burdéll 
che pasa un sac ad machini che mai 
e pu t a m mand la siérpa nira d léna 
ch’la i éra te cumò, t  ’ éultum casètt.

Un bès ma te, un bès mi méi 
e da par me un bès grès ma chi burdéll.

La lèttra
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a 5 e 10 centesimi. Ma non 
è tutto: venne scelta per 
la soprastampa l’unica 
tipografia allora esistente nel 
territorio della Repubblica, 
la Tipografia Angeli e C., 
la cui efficienza in fatto 
di attrezzatura lasciava 
alquanto a desiderare, e la cui 
disponibilità dei caratteri era 
piuttosto scarsa.
Anche per chi non sia 
eccessivamente edotto in 
materia di tecnica tipografica, 
risulta che per comporre 
una tavola necessaria a 
soprastampare su fogli di 
50 esemplari, occorre un 
equivalente quantitativo di 
«lettere» e di «cifre»; invece 
per l’abbreviazione «C.mi», 
vennero usati tre tipi diversi 
di C maiuscola e persino una 
G invece della C. Troviamo 
inoltre la cifra 5 impressa 
con quattro diversi tipi e 
persino capovolta. Per la 
cifra 10 poi, troviamo una 
serie di accoppiamenti di 1 e 
di O che sembrano persino 
strani. Fatto è che da quella 
soprastampa nacquero ben 
45 errori, quanti ne classifica 
il catalogo Bolaffi, i quali 
costituiscono altrettante 
preziose rarità, valutate 
persino, talune, a 2 milioni e 
450 mila lire.

Non è poi da escludere 
che auspice di ulteriori 
soprastampe fosse il Bichel, il 
quale faceva frequenti visite a 
San Marino, vi si intratteneva 
lungo tempo, e ad ogni sua 
apparizione corrispondeva 
– nemmeno a farlo apposta – 
qualche nuova soprastampa.
Otto Bichel non solo diede 
impulso al commercio 
filatelico sammarinese 
procurando notevole entrata 
all’erario, ma infuse anche 
la passione per la filatelia 
fra i Sammarinesi. È in quel 
periodo, infatti, che sorse 
a San Marino la prima ed 
unica Casa Filatelica fondata 
nel 1895 ad opera di Alfredo 
Reffi, la quale non tardò 
ad incontrare il favore e la 
fiducia anche in Italia ed 
all’estero.
Premiata con tre medaglie 
d’oro, due d’argento ed una 
di bronzo, con una Croce 
d’Onore, con vari diplomi 
e molti riconoscimenti 
internazionali, essa contribuì 
attivamente a far conoscere 
ed apprezzare il francobollo 
sammarinese ed a propagare 
la passione per la filatelia 
fra le schiere sempre più 
numerose dei collezionisti.
Discepolo di Otto Bichel 
può considerarsi il primo 
collezionista sammarinese: il 
professor Giuseppe Mastella, 
che alla sua morte lasciò una 
splendida raccolta con molte 
preziose rarità.
Il Governo di San Marino, 
pronto nella sua ingenuità ad 
accogliere i suggerimenti, non 
sempre del tutto disinteressati 
del Bichel, non tardò a 
cadere nelle mani di altri più 
spregiudicati speculatori. Ma 
questa è tutta un’altra storia, 
che ci porta dritti dritti fino ai 
nostri giorni.

Le origini del francobollo nella Repubblica di San Marino (4)

Propagò la passione per la filatelia sammarinese
fra le schiere sempre più numerose dei collezionisti

Il fiuto degli affari
del tedesco Otto Bichel

di Francesco Balsimelli

Rimini 24-25 agosto 
1946. Cartolina
disegnata da
Gogliardo Ossani 
in occasione della 
Terza giornata filatelica 
Rimini-San Marino.

Nei primi anni Novanta 
dell’Ottocento si era 

trasferito a San Marino 
Otto Bichel, un Tedesco del 
Baden, collezionista filatelico 
e commerciante di una 
intraprendenza senza pari. 
Egli trovò a San Marino un 
terreno vergine nel campo 
filatelico e se ne valse con 
lo spedirsi in Baviera lettere 
su lettere, affrancate con 
francobolli delle nostre 
prime emissioni. Queste 
figurano oggi degnamente 
nelle collezioni relative a 
San Marino. Inoltre spediva 
all’estero grossi quantitativi 
di francobolli del 1877; ma il 
fatto che si limitasse ai piccoli 
valori da 5 e 10 centesimi, 
dimostra chiaramente il suo 
intento speculativo. Non tardò 
infatti ad esaurirsi la scorta di 
detti valori, ed allora il Bichel 
seppe trovare gli argomenti 
adatti per convincere il 
Governo della Repubblica, 
che non era conveniente farne 
una costosa ristampa, quando 
con poca spesa poteva essere 
utilizzato un buon numero dei 
valori della stessa emissione 
da 10 e 20 centesimi ritenuti 
in eccedenza rispetto alle 
reali necessità portandoli, 
a mezzo di soprastampa 
tipografica, rispettivamente 
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di Manlio Masini

Dentro l’onda

MA NON È LA SOLITA MUSICA

Con la musica leggera Rimini ha sempre avuto a che fare. Non penso a 
quella delle discoteche, dei dancing, dei caffè concerto, delle orchestrine 
o dei vari complessini che da oltre un secolo affrescano di melodie i 
notturni della nostra riviera; ma ai grandi eventi musicali, capaci di 
attirare le masse e di calamitare l’attenzione dei media. 

Due grandi appuntamenti avvalorano questa asserzione, l’uno dei nostri 
giorni e l’altro antecedente la guerra. Quello odierno è il Concerto della 
notte di Capodanno. Una serata crepitante e spettacolare che si ripete 
da anni nel Parco Fellini e che, oltre ad attirare folle di appassionati, fa 
entrare, tramite la tivù, il nome di Rimini nelle case di tanti italiani per 
brindare in diretta con il santo più trasgressivo dell’anno.
Quello del passato ci riporta al Festival della canzone italiana: un 
concorso nazionale ideato da Rimini negli anni Trenta che fece 
traboccare di pubblico il Parco Fellini, allora Parco Indipendenza; una 
competizione canora che chiuse i battenti dopo appena due edizioni, 
nel 1937, a causa della miopia dei soloni della critica, tutti in orbace, 
insoddisfatti della qualità delle canzoni. Un Festival – ricordiamolo – 
che nel 1951, per la colpevole negligenza di chi avrebbe potuto e dovuto 
tutelarne la paternità, ci è stato scippato da Sanremo.

Due manifestazioni di grande effetto, ma con una differenza sostanziale: 
ieri la città, con una intuizione musicale di alto profilo, si proponeva di 
lanciare le nuove canzoni italiane; oggi, con ingredienti da “Notte rosa”, 
si limita ad offrire uno sballo musicale low cost.

Ogni giorno è quello buono per assaporare i piaceri della vita e gustare ciò che ci piace veramente.
Ogni giorno è quello buono per scoprire nuovi sapori, nuove ricette.
Ogni giorno è quello buono per provare un’emozione, un gusto diverso. 
Perché con i prodotti Vismara c’è più gusto tutti i giorni.

Scopri tutti i prodotti Vismara su www.vismaraitalia.it
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