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Prodotto e distribuito da Golfera in Lavezzola SpA

Scegli il Golfetta, il salume di sola carne italiana senza fonti di glutine, fatto con le parti migliori 
e più magre del prosciutto. Un pasto ideale anche per l’estate, perché fornisce il giusto apporto 
proteico con un contenuto di grassi molto limitato, il 12% al massimo. 
Ma attenzione a scegliere solo il Golfetta originale, quello con la tela di cotone marchiata a fuoco. 
Mangialo da solo o segui una delle tante ricette che trovi sul sito: www.golfera.it

Il Golfetta - Perfetto equilibrio tra gusto e leggerezza
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DENTOFACCIALE

La Clinica Merli è un centro specializzato nella 
diagnosi e nella cura di tutte le patologie della 
bocca e dell’estetica del viso, in tempi rapidi e 
mediante l’uso di strumentazioni tecnologiche 
avanzate.

Fondata negli anni ‘50 dal Dott. Mario Merli è cresciuta grazie ai continui 
investimenti in ricerca, professionalità e soprattutto alla passione profusa 
negli anni, divenendo oggi un polo di eccellenza sul nostro territorio ed 
un punto di riferimento a livello nazionale.

Si avvale di un team medico di 20 professionisti, 
nella convinzione che la miglior cura dipenda 
essenzialmente dalla visione integrata ed 
interdisciplinare di uno staff professionale e 
qualificato.

• 2 sedi operative (Rimini e Morciano di Romagna)
• 5 giorni alla settimana in orario continuato
• Pronto Soccorso Odontoiatrico privato
• 30 sale operative distribuite nelle 2 sedi
• 1 sala attrezzata per l’implantologia
• 20 operatori

All’interno della Clinica è presente una 
divisione di Ricerca e Sviluppo che svolge 
educazione continua ed attività di ricerca 
clinica.

www.clinicamerli.it
Rimini - v.le Settembrini 17/o - tel. 0541 52025 

Morciano di Romagna - via Venezia, 2 - tel. 0541 988255

ATTIGUO ALLA CLINICA 
DENTOFACCIALE MERLI  VERRÁ 
INAUGURATO A BREVE UN NUOVO 
POLIAMBULATORIO INTEGRATO.
 
Si valuta collaborazione per medici 
professionisti nelle seguenti discipline:

• Pediatria
• Fisioterapia
• Logopedia
• Psicologia
• Medicina di base

Per informazioni contattare la Clinica Merli
allo 0541 52025 chiedere di Antonella.

“da oltre 60 anni ci dedichiamo al tuo sorriso”
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colonne di questo piccolo spazio editoriale lanciai un appello 
ad Andrea Gnassi, da poco insediatosi sullo scranno più alto 
di quella storica residenza. «Sull’epigrafe – scrivevo – mancano 
i nomi dei sindaci che avviarono l’industria del forestiero; che 
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di litorale».
Sulla spinta di quelle accorate considerazioni, mi rivolgevo a 
Gnassi pregandolo di fare un gesto di rottura con certi obsoleti 
schemi di pensiero che continuano a tenere desto il rancore delle 
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atto, il Centenario della 
Grande guerra che costò 
lutti e dolore a tante 
famiglie riminesi. Dia un 
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Storia. Noi di Ariminum, 
che continuiamo a 
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della memoria, gliene 
saremmo grati.
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Tra le competizioni “senza fantino” era quella di maggiore interesse

La gara fu soppressa nel 1884. Si svolgeva lungo la Strada maestra: 
partenza a Porta Romana e arrivo a Porta Bologna

La Corsa
dei cavalli barberi

Negli anni Sessanta 
dell’Ottocento Rimini, 

ancora senza ippodromo, 
pianificava sulla sabbia i 
propri convegni equestri 
incentrati sulle corse dei 
cavalli a sedioli, a carrettoni, 
a biroccini, a traina, a 
travarca e, di tanto in tanto, 
anche “a fantino”. Riunioni 
decisamente “minori”, 
rispetto a quelle in cartellone 
nei grandi centri del trotto 
e del galoppo, che tuttavia 
incontravano in pieno il 
favore della popolazione1.
Tra le competizioni “senza 
fantino”, quella che suscitava 
maggiore interesse era la 
Corsa dei cavalli barberi2. 
Appassionava così tanto, 
che il Municipio la inseriva 
nell’annuale “corollario 
celebrativo” della più 
importante ricorrenza civile: 
la Festa nazionale dell’Unità 
d’Italia e dello Statuto del 
Regno. La gara si effettuava 
il pomeriggio della prima 
domenica di giugno sulla 
Strada maestra (corso 
d’Augusto); la partenza era 
nei pressi di porta Romana, 
l’arrivo a porta Bologna. 
Nel caso d’intemperie la 
competizione era rimandata 
al giorno successivo. Il 
cavallo correva “sciolto”, 
senza fantino, ma aveva nel 
pennacchio i “colori” del 
proprietario. Proprio perché 
identificabile, il barbero 
riceveva l’incitamento del 
pubblico, che da “passivo” 
spettatore diventava 
“attivo” protagonista della 
manifestazione. Intorno 
alle varie scuderie, infatti, 
si coagulava una rumorosa 
tifoseria di amici ed 
estimatori; alcuni di questi, 
per i compiti che erano 

di Manlio Masini

7 giugno 1863. Festa 
Nazionale dell’Unità 

d’Italia e dello Statuto. 
Il Municipio di Rimini 

organizza la “Corsa dei 
cavalli barberi” (CP).

«La “Corsa dei 
cavalli barberi” si 
rifaceva ad una 
antica “giostra” 
medievale e per i 
riminesi era una 
sorta di Palio, in 
formato ridotto e 
molto alla buona, 

simile a quello 
attuato in alcune 

città della Toscana»
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chiamati a svolgere lungo il 
percorso, percepivano perfino 
un utile dalla gara, la quale, 
non a caso, metteva in palio 
sostanziosi premi in danaro.
In base a regolamento 
scritto, i cavalli non potevano 
“indossare” alcun oggetto che 
“arrecasse spavento” eccetto 
le famigerate “palle pungenti” 
attaccate alle groppe: una 
sorta di meccanismo di 
autoflagellazione – in questo 
caso decisamente “barbaro” – 
capace di eccitare il galoppo 
del quadrupede.
Una volta assegnato per 
sorteggio il posto di partenza, 
ogni cavallo era “marcato” 



Jean-Louis André 
Théodore Géricault, 
Partenza della corsa
dei Barberi alle tribune 
di piazza del Popolo
di Roma (1818).

con un numero di gara; 
quindi, tenuto al “briglino” 
dal suo “barberesco” (stalliere 
o artiere), attraversava a 
ritroso tra le acclamazioni 
della folla l’intero percorso 
per poi schierarsi sulla linea 
della mossa. Qui i barberi, 
sempre più inferociti dal 
supplizio delle “punte 
d’acciaio” e dalla confusione, 
venivano trattenuti a fatica 
dietro il canapo. I cavalli 
che partivano prima del via 
erano squalificati; la giuria 
non ammetteva contestazioni: 
le rimostranze e i ricorsi 
non facevano ancora parte 
del bagaglio dei perdenti. 
Qualche minuto prima della 
mossa veniva fatto esplodere 
un mortaretto per sgomberare 
il tratto di gara: il segnale 
impegnava tutti gli abitanti 
del corso a rimuovere dalla 
strada qualsiasi impedimento. 
Alla partenza, che avveniva 
tramite uno squillo di 
tromba, i cavalli si lanciavano 
freneticamente al galoppo 
sull’unica via di fuga a loro 
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«Appassionava 
così tanto la 
cittadinanza, 

che il Municipio 
la inseriva nel 

“corollario 
celebrativo” della 
più importante 

ricorrenza civile: 
la Festa dell’Unità 

d’Italia e dello 
Statuto del Regno»

disposizione, urtandosi e 
sorpassandosi a vicenda. Al 
traguardo una grande striscia 
di tela bianca frenava il loro 
impeto e subito dopo squadre 
di uomini, predisposte dalle 
varie scuderie con tanto 
di “segnale al braccio”, 
avevano il compito di 
domarne l’irruenza. È facile 
immaginare lo spettacolo 
tragicomico, e un po’ sadico 
a dire il vero, delle povere 
bestie indotte dalle loro “palle 
pungenti” a non interrompere 
il movimento e delle persone 
che con urla e sbracciamenti 
cercavano invece di 
bloccarlo3.
Per i riminesi la Corsa dei 
cavalli barberi, con il suo 
contorno di preparazione e 
di attesa e la sua cornice di 
compartecipazione, era una 
sorta di Palio, in formato 
ridotto e molto alla buona, 
in grado di tenere i gruppi di 

tifoseria vincolati ai singoli 
proprietari del barbero. 
Per il grande successo di 
pubblico che riscuoteva, la 
competizione era inserita 
anche in altri momenti “forti” 
del calendario civile, per 
esempio durante le giornate 
di Carnevale o le grandi 
manifestazioni di beneficenza, 
come quella di domenica 25 
luglio 1869 per la tombola a 
favore dell’asilo infantile4. La 
“pista” a volte variava e dalla 
tradizionale Strada maestra 
traslocava allo Stradone dei 
bagni. Proprio qui, nel luglio 
del 1870, una esilarante 
rassegna equestre con la 
partecipazione di barberi 
e barbereschi attirava una 
enorme folla di curiosi anche 
dal contado5.
La Corsa dei barberi (in 
origine il nome era berberi, 
dato che i cavalli utilizzati 
allo scopo erano nordafricani) 

Il Corso d’Augusto 
(già Strada Maestra) 

nei primi anni del 
Novecento.



si rifaceva ad una antica 
“giostra” medievale e fino 
all’Ottocento, illustrata da 
tanti pittori europei tra i quali 
il francese Jean-Louis André 
Théodore Géricault (1791-
1824) e l’inglese Thomas 
Jones Barker (1815-1882), 
era molto di moda a Roma, 
Firenze, Pistoia, Siena e 
Bologna. Oltre ad essere una 
esibizione di eccessiva ferocia, 
per il tormento che procurava 
alle povere bestie, cagionava 
gravissimi incidenti tra gli 
spettatori: motivi, questi, che 
nel 1884 determinarono la 
sua soppressione su tutto il 
territorio nazionale.
Un altro stravagante 
avvenimento in voga a Rimini 
in quello scorcio di fine secolo 
– lo menziono solo per il suo 
aspetto singolare – era la 
Corsa degli asini, spintonati 
e sollecitati al movimento dal 
pubblico assiepato ai margini 
della strada. Qualcuno la 
riteneva ridicola, addirittura 
volgare; stando, però, ai 
giornali dell’epoca era 
richiesta a furore di popolo6.

Thomas Jones Barker,
I Barberi sulla linea 
della mossa (1859).
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1. L’Alba di sì bel giorno verrà salutata da una salva delle 
Artiglierie dell’inclita Guarnigione; ed alle ore 8 antimeri-
diane sarà innalzato sull’Arco d’Augusto il Vessillo Nazio-
nale, col festevole suono delle Campane alle due Torri, e 
coll’esposizione dei Tappeti alle finestre dei pubblici Edi-
fizj, ed a quelle delle private Abitazioni.
2. Alle 11 antimeridiane seguirà la celebrazione della S. 
Messa in apposita Cappella sul Piazzale del Castello Ma-
latestiano, ove converranno la Guardia Nazionale, le Mi-
lizie del presidio, le Autorità Civili e Militari, gl’Impiegati 
d’ogni ordine, ed il Corpo insegnante.
3. Circa al mezzogiorno avrà luogo il grande Défilé delle 
Armi anzidette sulla Piazza maggiore, pavesata a festa.
4. Quattro Dotalizj di lire 50 ciascuno restano assegnati a 
favore delle Zitelle povere sì di città, che del Forense, da 
estrarsi colle discipline di consuetudine.
5. Alle 6 del pomeriggio seguirà una Corsa di cavalli Bar-
beri, dal Borgo fuori di Porta Romana, fino a Porta Bolo-
gna, lungo la strada Maestra, di cui al separato Avviso, col 
Premio di Lire 300 al primo che giungerà alla meta, e di 
Lire 150 al secondo.
6. La sera Generale Luminaria, che si desidera estesa an-
che al Contado, e sulle nostre amene colline.
7. Alle 9 di sera saranno incendiati Fuochi d’Artificio sul-
la Piazza maggiore, lavorati dal rinomato Pirotecnico Sig. 
Lorenzo Furlani.
Il valente Corpo bandistico della Guarnigione alternerà 
armoniosi concerti.

Il programma della “Fausta ricorrenza” è stilato dalla 
giunta municipale di Rimini composta dal sindaco Pie-
tro Fagnani e dagli assessori Vincenzo Salvoni, Alessan-
dro Castracane, Giovanni Belmonte Cima Agli, Ruggero 
Baldini, Roberto Ripa, Gaetano Corradori e in qualità di 
assessori supplenti Ferdinando Ugolini e Gianfrancesco 
Guerrieri.
(Manifesto n. 1727 del 1863 contrassegnato con la sigla: 
C. G. / B. 873. ASCR in ASR.)

PROGRAMMA DELLA 
“FAUSTA RICORRENZA”

DOMENICA 7 GIUGNO 1863
FESTA DELL’UNITÀ D’ITALIA E DELLO STATUTO

Note
1) Tra le più interessanti riunioni ricordo quelle del 
settembre del 1872: in cartellone figuravano “grandi 
corse ai sedioli, biroccini, carrettine, fantini, jokeys” 
(cfr. “Il Corriere dei bagni”, 7 agosto 1872).
2) Cfr. Manlio Masini, Bagni e cavalli. L’ippica riminese 
dalle origini ai nostri giorni. Guaraldi, 2000.
3) Il Regolamento della Corsa del cavalli Barberi, pub-
blicato su un avviso del Municipio di Rimini del 20 
maggio 1865 è firmato dal sindaco, nonché presidente 
della Deputazione dei pubblici spettacoli, Pietro Fagna-
ni e dal segretario municipale Francesco Turchi (cfr. 
manifesto del 1865. B. 898, ASCR in ASR).
4) Cfr. manifesto N. 2861 del 1869, C. G. 954, ASCR in 
ASR.
5) Cfr. manifesto del 1870, contrassegnato con C. G. 
969, ASCR in ASR.
6) Cfr. “L’Ausa”, 29 agosto 1903.

I PREMI
Dalla lettura dei verbali del Consiglio comunale di Ri-
mini e di alcuni manifesti d’epoca risulta che prima del 
1865 i premi in palio per la Corsa dei cavalli barberi era-
no assegnati ai primi due arrivati per un valore di 300 e 
200 lire. Nel 1865 i premi diventavano tre: al primo ar-
rivato 400 lire, al secondo 150 e al terzo 75. Nel 1869 i 
premi, sempre tre, si riducevano a 200, 75 e 50 lire. (Cfr. 
manifesto n. 1727 del 1863 contrassegnato con la sigla: 
C. G. / B. 873; manifesto N. 1846 del 1865, C. G. / B. 873 e 
manifesto N. 2861 del 1869, C. G. 954. Archivio Storico del 
Comune di Rimini in Archivio di Stato di Rimini).



I portali delle chiese di San Giovanni Battista e Sant’Agostino

L’autore potrebbe essere lo stesso di Palazzo Gambalunga: 
Giovanni Laurentini Arrigoni, architetto di Sant’Agata Feltria 

Indizi storici
e lettura stilistica

di Giovanni Rimondini

Portale della chiesa di S. 
Giovanni Battista o del 
Carmine di Rimini. Malgrado 
la data incisa sulla base 
sotto la colonna a sinistra 
– MDCCLXXII –, si tratta 
di un’opera progettata 
verso la fine del ’500. Tale 
convinzione procede da 
un’analisi stilistica che mette 
a confronto questo portale 
con quello di S.Agostino, 
datato 1616, attribuito 
dallo scrivente a Giovanni 
Laurentini Arrigoni.
A dx. Particolare del portale 
carmelitano. Si tratta di 
un portale dorico, come 
risulta dai triglifi nel fregio 
– elementi con tre incisioni, 
alternati alla stella, nella 
parte orizzontale del portale 
–. La parte orizzontale, 
chiamata trabeazione, si 
divide in tre articolazioni: 
dal basso: architrave, fregio, 
cornicione. Qui abbiamo un 
‘errore’ perché il cornicione, 
molto sporgente è sostenuto 
da dentelli - cubetti – che 
sono tipici non dell’ordine 
dorico, ma di quello ionico. 
Tale ‘errore’ funziona come 
‘idioletto’, ossia come segno 
stilistico di riconoscimento: 
l’autore del portale del 
Carmine è lo stesso del 
portale di S. Agostino.

Luigi e Carlo Tonini nel 
sesto volume della Storia 

di Rimini del 1888 sono i 
primi a pubblicare una scheda 
documentata sul convento e 
sulla chiesa del Carmine di 
Rimini, divenuta poi chiesa 
di San Giovanni Battista, 
ricorrendo alla letteratura 
pubblicata e manoscritta, il 
Sito riminese dell’Adimari e i 
Diari del canonico Pedroni, 
ma soprattutto ai documenti, 
e cioè ai verbali dei Consigli 
della Comunità di Rimini. 
Così siamo sicuri che i 
Carmelitani Osservanti – non 
gli Scalzi, dei quali peraltro 
gli Osservanti condividevano 
i santi mistici come Teresa 
d’Avila e Giovanni della 
Croce – vennero introdotti 
a Rimini nel 1573 e furono 
accolti nell’Oratorio della 
Congregazione di San 
Giovanni Battista. La prima 
chiesa “bella grande” venne 
costruita tra il 1601 e il 1607; il 
convento tra il 1612 e il 16171.
Della primitiva chiesa 
seicentesca sono rimasti le 
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«Alcuni dettagli 
stilistici del portale 

carmelitano 
(1601 e il 1607) 
li ritroviamo nel 

portale della chiesa 
di Sant’Agostino 

(1616) e nel 
finestrone centrale 

di palazzo 
Gambalunga 
(1610-1614)»

ancone d’altare e il portale 
d’ingresso.
Per il portale immagino che 
qualche lettore ben informato 
manifesti il suo stupore. Sui 
plinti del portale non figura la 
data MDCCLXXII? È vero, c’è 
questa data, ma il portale non 
può essere del tardo Settecento 
per ragioni stilistiche che qui 
vengono esposte.
Esaminiamo le forme o il 

linguaggio: è un portale in 
pietra d’Istria “dorico”, e 
quindi dovrebbe essere sobrio, 
con proporzioni massicce, 
come nel corpo virile, che è 
il suo modello. E questi sono 
i caratteri stilistici classici 
aggiornati dalla grammatica 
architettonica dei bolognesi 
Sebastiano Serlio e Jacopo 
Barozzi detto il Vignola – due 
architetti e trattatisti bolognesi 
del ’500 –. Se i Pagani usavano 
il dorico per i templi degli 
dei maschi, i Cristiani, dal 
Rinascimento in poi, lo 
usavano per le chiese dedicate 
ai santi maschi; San Giovanni, 
per esempio.
Invece questo portale è 
piuttosto “delicato”: le sue 
colonne che hanno un’entasi 
o rigonfiamento, accentuata 
come in un fuso, nella 
scanallatura e nel capitello 
con una rosetta. Ma c’è un 
dettaglio per noi fortunato, 
un elemento significativo che 
permette, come vedremo, 
persino un’attribuzione ad un 
autore preciso.



Si tratta di un “errore”. Gli 
elementi orizzontali del 
portale è ben noto, sono 
canonicamente tre: dal 
basso: l’architrave, il fregio 
e la cornice. Nel fregio 
ci sono i triglifi tipici del 
dorico, alternati alle stelle, 
certamente in onore della 
Vergine, Proprio la cornice 
presenta l’’errore’: è intanto 
troppo sporgente, quasi con 
un effetto di piano di tavola, 
ma poi ha sotto le diverse 
sue parti una linea di piccoli 
dentelli, che sono tipici 
dell’ordine ionico, quello dalle 
proporzioni femminee, degno 
per templi dedicati alle dee o 
di chiese dedicate alle sante.
Per i rigoristi questa fila di 
dentelli è assurda, come 
mettere la barba ad un viso 
femminile o i seni ad un 
busto virile. La possiamo 
considerare però un 
“idioletto” manierista, cioè un 
tipico dettaglio stilistico di un 
preciso autore che si ispira a 
un linguaggio architettonico 
del Cinquecento meno fedele 

Portale di S. Agostino. 
Dorico. Datato 1616 e 

attribuito dallo scrivente 
a Giovanni Laurentini 

Arrigoni.
A dx. Particolare del 

portale con la cornice 
sporgente e i dentelli 

ionici. Si noti anche il 
degrado.

«Il linguaggio 
e le forme 

architettoniche 
conducono 
a Giovanni 
Laurentini 

Arrigoni. Ipotesi? 
Sì, ma spero che 
abbiano il potere 
di stimolare una 
continuazione
delle ricerche

ed un dibattito»
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alle regole classiche.

A Rimini c’è un altro portale 
dorico che presenta lo stesso 
“idioletto” e che quindi si può 
attribuire allo stesso autore 
del portale carmelitano. È il 
portale della chiesa di San 
Giovanni Evangelista o di 

Sant’Agostino, datato 1616. 
Anche questo portale esibisce 
una cornice sporgente con 
sottoposti i dentelli ionici. 
Le colonne hanno un’entasi, 
meno accentuata per 
accrescerne la solennità. La 
cimasa è più ricca di quella 
carmelitana ed è ornata con 
i libri dell’Evangelista – un 
omaggio ad un raccoglitore di 
libri, come vedremo. Anche 
qui c’è un timpano spezzato, 
ma tra i triglifi ci sono le teste 
di Cherubini.
Qui la data 1616 documenta 
senza alcun dubbio la 
cronologia del manufatto. 
L’autore è individuabile?

Ho provato a individuarlo. Il 
portale minore, dello stesso 
stile del maggiore, sul fianco 
della chiesa di San Giovanni 
Evangelista, o Sant’Agostino, 
con il suo timpano spezzato 
i cui tronconi terminano con 
due piccole volute, è simile 
al finestrone centrale di 
palazzo Gambalunga, quello 
sul portale d’ingresso, che 



La porta minore di S. 
Agostino con il suo 
frontone spezzato e 
con le due volute si 
può paragonare alla 
finestra sopra il portale 
di palazzo gambalunga, 
dei primi del ‘600, 
dallo scrivente attribuito 
a Giovanni Laurentini 
Arrigoni, per motivi 
stilistici e storici – 
parentela dell’Arrigoni 
con Alessandro 
Gambalunga, 
commissioni del 
Gambalunga di una 
chiesa all’Arrigoni, 
e della moglie del 
Gambalunga della 
chiesa dei Teatini 
sempre all’Arrigoni –.

A sx. La finestra sopra 
il portale di palazzo 
Gambalunga.

al posto dell’aquila simbolo 
dell’Apostolo Giovanni, 
esibisce un’urna. Quindi ho 
concluso che l’autore dei 
due portali sia lo stesso di 
palazzo Gambalunga. Ma 
chi è l’autore del palazzo 
Gambalunga?

Per una serie di indizi storici 
e per una lettura stilistica, 
nel 2000, ho attribuito il 
palazzo al pittore e architetto 
di sant’Agata Feltria 
Giovanni Laurentini Arrigoni 
(c.1550-1633). Alessandro 
Gambalunga (1554-1619) 
gli aveva commissionato la 
chiesa del Paradiso, vicino al 
Tempio Malatestiano, dove 
aveva collocato la tomba 
del padre e la propria; la 
moglie del Gambalunga, 
Raffaella Diotallevi, parente 
dell’architetto, gli aveva 
commissionato la chiesa 
dei Teatini, tutte opere dei 
primi decenni del ’600. 
La chiesa del Paradiso – 
documentata da poche foto 
–, il palazzo Gambalunga 
(1610-1614) e i due portali 
parlano un linguaggio ancora 
cinquecentesco che unisce 
elementi bolognesi – serliani 
e vignoleschi – e urbinati –, 
su imitazione del linguaggio 
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Note

1) Luigi e Carlo Tonini, Rimini dal 1500 al 1800, p.II, Rimini 
1888, pp.486-488.
2) Giovanni Rimondini, Il palazzo Gambalunga, in Piero 
Meldini (a cura di) , La Biblioteca Gambalunga, l’edificio la 
storia, le collezioni, Biblioteca Gambalunga, Fondazione cassa 
di Risparmio di Rimini 2000.
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dove trovare e prenotare
gratuitamente ariminum

Ariminum è distribuito gratuitamente agli abbonati del settimanale ilPonte e nelle 
edicole della Provincia di Rimini abbinato al quotidiano “La Voce di Romagna” e al 
settimanale ilPonte. 
È consegnato direttamente agli esercizi commerciali di Rimini. Inoltre è reperibile 
presso il Museo della Città di Rimini (via Tonini), la libreria Luisè (corso d’Augusto, 
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 gratuitamente sul sito del 
Rotary Club Rimini all’indirizzo www.rotaryrimini.org

dell’architetto di 
Guidubaldo II della 
Rovere, il bolognese 
Filippo Terzi, con 
le decorazioni sullo stile di 
Federico Brandani – 2.

Se questa catena di ipotesi 
critiche e di indizi storici 
hanno valore, allora si 
potrebbe pensare anche 
che la prima chiesa dei 
Carmelitani, fosse un 
progetto di Giovanni 
Laurentini Arrigoni.
So bene anche cosa mi 
si potrebbe obbiettare: 
tu costruisci ipotesi, 
su ipotesi, su ipotesi. È 
vero, le mie sono solo 
ipotesi, ma spero abbiano 
il potere di stimolare 
una continuazione delle 
ricerche ed un dibattito.



Che il luogo nascondesse mosaici romani era noto fin dal 1848

L’area un tempo era di proprietà della nobile famiglia Baldini.
L’identificazione della Domus risale al 1888-1889

La scoperta del “tesoro”
di Piazza Ferrari

Tutta l’area dei Giardini 
Ferrari e della Carim, 

prima dell’arrivo di Napoleone 
e dei Francesi nel 1796, era 
occupata, verso via Giovanni 
XXIII – che si era chiamata 
via del mare poi via Principe 
Umberto – dal monastero e 
dalla chiesa delle monache 
del Cuor di Gesù. Ma prima, 
dal 1560 al 1765, la chiesa 
era dedicata a Santa Maria 
Maddalena e il monastero, col 
nome di Convertite, ospitava le 
donne di vita pentite – con una 
dote personale o comunale e di 
giovane età –. E prima ancora 
la chiesa era dedicata a San 
Patriniano.
Dall’altra parte sorgeva 
il palazzo degli Atti, dove 
Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, innamorato perso 
della giovanissima Isotta 
degli Atti, aveva trasferito una 
delle sue residenze abituali, 
accanto all’avito palazzo 
del Cimiero – poi episcopio, 
distrutto negli anni ‘60 del 
secolo passato e sostituito 
dall’attuale condominio Fabbri 
–. Il palazzo Atti era diventato 
residenza dei governatori 
ecclesiastici e nel 1642 collegio 

di Giovanni Rimondini

La c.d. DOMUS DEL 
CHIRURGO - che i 
Romani avrebbero 

chiamato TABERNA 
MEDICINA o MEDICINA  

- scoperta nel 1889 e 
aperta al pubblico nel 

2007.
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delle Orsoline Celibate, un 
ordine femminile, affine ai 
Gesuiti, addetto all’educazione 
delle nobili fanciulle. Più 
o meno sotto l’attuale 
monumento ai Caduti della 
prima Guerra Mondiale, vi era 
la chiesa parrocchiale di San 
Tommaso, ricordata già nel 592 
in due lettere di papa Gregorio 
Magno.
Napoleone, com’era già 
successo in Francia nei primi 
tempi della Rivoluzione, 
soppresse il nostro clero 
regolare – monaci e monache, 
frati e suore – e ne incamerò 
i cospicui beni mobili e 
immobili.
I beni demaniali vennero 
quindi, in una progressione 
di anni per non creare effetti 
di inflazione, venduti ai 
privati. Quasi tutta l’area, che 
mantenne il nome del “Cuor di 
Gesù”, fu acquistata nel 1812 
da Pio Baldini, un ex conte di 
Santarcangelo, padre dei noti 
Alessandro e Ruggero che con 
Raffaele Tintori fondarono il 
primo Stabilimento dei Bagni 
nel 1843.

Fin qui sono cose risapute. 
Il fallimento dei Baldini, che 
in tre fasi dal 1875 al 1885 
perdettero tutti il loro ricco 
patrimonio, invece è uno 
degli enigmi della nostra 
storia cittadina. Nessuno 
dei contemporanei suggerì 
un’ipotesi qualsiasi sulle cause 
di questo tracollo, e i Baldini 
dell’Ottocento e gli eredi non 
hanno mai depositato o aperto 
agli storici i loro archivi, anzi è 
circolata la voce che li abbiano 
distrutti. Circolò anche la voce 
che i Baldini di Santarcangelo 
avessero sprecato tutti i loro 
capitali nell’industria balneare. 
Ma il bravo e informato notaio 
economista Luigi Casaretto, 
che gli aveva fatto i conti in 

tasca, registrando il numero 
dei bagni e l’entità degli 
introiti, come oggi si possono 
calcolare i guadagni dei 
bagnini, sosteneva che anche 
negli anni delle guerre e del 
colera, i conti Baldini avevano 
guadagnato e non poco. Si 
aggiunga alle loro entrate 
balneari lire 170 mila che il 
Comune gli aveva concesso 
per rilevare l’azienda dei bagni 
nel 18691.
Ad acquistare l’isolato del 
“Cuor di Gesù” dai liquidatori 
dei beni Baldini fu la Cassa 
di Risparmio di Rimini – “in 
solido” col Comune – che 
donò il terreno al Comune 
nel 1883. Dopo incertezze 
iniziali sulla finalità dell’area, 
gli amministratori avevano 
progettato di abbattere  
chiese e conventi e costruire 
un’arena, un teatro aperto 
per spettacoli diurni, su 
disegno di Giuseppe Urbani 
e dell’ingegnere Luca 
Beltrami del Politecnico di 
Milano. Giuseppe era figlio 

«Il 14 dicembre 
1889 il periodico 
“Italia” scriveva: 

“Il musaico si 
estende ancora per 
diverse direzioni 

e per diversi 
ambienti; e alcuni 
oggetti metallici e 
di terra cotta che 
sonosi trovati con 
esso aggiungono 
importanza alla 

scoperta”»



«Il Governo,
il 29 gennaio 1890, 

faceva sapere 
“di non poter 

in verun modo 
assumere il carico 

di tali esplorazioni, 
essendo quasi del 
tutto esaurito il 
fondo destinato 

per gli scavi 
di antichità”. 
E gli scavi si 
interruppero»

Resti delle mura 
romane di Ariminum 
del III secolo d.C. 
Sono visibili le linee 
di frantumazione 
probabilmente 
provocate dallo scoppio 
delle mine nel 1888.

dell’ingegnere comunale 
Gaetano e fratello di Luigi, 
che dopo pochi anni avrebbe 
vinto il concorso per diventare 
ingegnere comunale di 
Rimini – 18 XII 1889 –. Ma poi 
nel 1894 si sarebbe deciso, 
seguendo il parere del famoso 
medico bolognese Augusto 
Murri, di trasformare l’area 
in Giardino. Dopo l’assassinio 
del conte Luigi Ferrari nel 
1895 il futuro giardino gli 
veniva dedicato. Nel 1912 la 
Cassa di Risparmio inaugurò 
la sua terza sede su progetto 
del luganese Paolito Somazzi, 
che aveva disegnato anche la 
ristrutturazione dei Giardini 
Ferrari2.

Le demolizioni dell’isolato 
“Cuor di Gesù” cominciarono 
nella primavera del 1888, 
con l’abbattimento della 
chiesa e del monastero lungo 
la via Principe Umberto – 
attuale via Giovanni XXIII 
–. Fin dal 1848 si sapeva che 
l’area nascondeva tesori 
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archeologici:
“...mosaici dicono essere 
nel fondo di alcune fosse da 
grano nelle case della nobile 
Famiglia Baldini presso San 
Tommaso”. Così Luigi Tonini 
nel suo primo volume Rimini 
avanti il principio dell’era 
volgare a p. 240.
Carlo Tonini, figlio di Luigi, in 
quegli anni era bibliotecario 
della Gambalunga e anche 
“Ispettore agli Scavi e 
Monumenti”. Si accorse che 
nell’edificio che stavano 
demolendo – salvo una parte 
dove avevano sistemato una 
scuola comunale – vi erano 
ampie porzioni delle mura 
romane di Ariminum, del 
III° secolo d.C., forse come 
quelle che attualmente 
si possono vedere nell’ex 
edificio della Banca d’Italia 
in piazza Ferrari. Scrisse 
allora al Ministero della 
Pubblica Istruzione, alla 
Direzione Generale degli 
Scavi e Antichità, e agli 
amministratori di Rimini 
perché quel muro venisse 
conservato. Ecco cosa gli 
risposero dalla Segreteria con 
lettera del 30 maggio 1889:
“Sono dolente di doverle 
partecipare che la Giunta 
ha deliberato di non poter 
aderire al desiderio espresso 
dalla S.V. che sia conservato 
l’avanzo descritto in oggetto, 
di fronte al contratto concluso 
coll’impresario dei lavori di 
demolizioni e tenuto conto 
eziandio che altri simili ruderi 
si hanno in molti punti della 
città”3.
Il muro romano venne 
distrutto con mine, come 
afferma Carlo Tonini in una 
lettera al ministero dell’11 
luglio 1889:
“Il rudere dell’antica cinta 
urbana di questa città è 
stato distrutto a mezzo di 

mine con una tale fretta e 
precipitazione...”4. E forse 
si deve proprio all’effetto di 
queste mine la ragnatela di 
crepe da frantumazione che 
si nota nei resti del muro 
romano del III secolo d.C., 
nell’angolo tra la domus del 
chirurgo e la via Giovanni 
XXIII del recinto che contiene 
l’area scavata. 

L’anno successivo si cominciò 



a demolire la parte del 
monastero lungo la via Tempio 
Malatestiano – già via del 
Mandorlo, oggi abolita, vicino 
al Bar Ferrari e alla Gelateria 
Romana –. Ma intanto nel 
giugno del 1888, nel demolire 
la chiesa era stata trovata 
un’epigrafe antica:
“D[IIS] M[ANIBUS] / [...]
ENETA/ MAGNAE / […]
ERITATI / OCONIVS / 
HONORATVS / MARITVS”. 
Un’epigrafe funebre che un 
marito romano riminese, di 
nome Oconio Onorato aveva 
posto ai Mani della moglie5.
Poi, alla fine del 1889 sotto 
un pilastro della chiesa si 
rinvenne “i bordi o le fascie 
di un bel pavimento ornato a 
musaico”6. Il 14 dicembre 1889 
il periodico “Italia” informava i 
cittadini di Rimini:
“Gli scavi praticati a spesa 
del Comune per accertare il 

In alto a sx. Una 
delle buche da grano 

segnalate da Luigi 
Tonini nel 1848.

In alto a dx. Resti della 
fondazione della chiesa 

di S.Patriniano-S.M. 
Maddalena-Cuor

di Gesù.
Sotto. L’aula a mosaici 

scoperta nel 1888 
doveva trovarsi tra 

questi resti della chiesa 
e la via Giovanni XXIII.
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proseguimento del bel musaico 
antico rinvenuto nel Cuor di 
Gesù hanno ottenuto il loro 
effetto. Il musaico si estende 
ancora per diverse direzioni 
e per diversi ambienti; e 
alcuni oggetti metallici e di 
terra cotta che sonosi trovati 
con esso e che meritano 
di essere studiati, possono 
aggiungere importanza alla 
scoperta. Ora che la nuova 
Giunta ha assecondato la 
sollecitudine del Cav. Tonini, 
seguita da buon successo, 
bisogna che il Governo, che 
per questi assaggi di scavi 
aveva molto insistito, si induca 
a completare l’iniziativa del 
Municipio, facendo proseguire 
le osservazioni” 7.
Non è chiaro se Carlo, 
ricordando il rifiuto del 
Consiglio comunale del 1881 di 
scavare nell’area sotto la porta 
Bologna, intorno alla base di 

marmo greco, che noi abbiamo 
ipotizzato ai piedi della rampa 
del ponte di Augusto e Tiberio, 
abbia assicurato l’intervento 
finanziario del Governo, per 
finanziare gli scavi, intanto 
con anticipazioni di fondi 
comunali. Ma il Governo il 29 
gennaio 1890
faceva sapere al sindaco A. 
Leonardi, tramite il prefetto: 
“di non poter in verun modo 
assumere il carico di tali 
esplorazioni, essendo quasi del 
tutto esaurito il fondo destinato 
per gli scavi di antichità”8. 

Gli scavi si interruppero. 
Resta da capire dove erano 
situati gli ambienti a mosaico 
intercettati. Probabilmente, 
dal rudere del fondamento 
della chiesa conservato nel 
recinto della domus, verso la 
via Giovanni XXIII, che prima 
delle demolizioni era molto 
più stretta.

Note
1) Archivio di Stato di Rimini, Archivio Storico del Co-
mune di Rimini sezione moderna, Reg. n.3 Contratti del 
Comune 1869-1874, p.130.
2) Giovanni Rimondini, ”A  pubblico e proprio decoro”. In-
terventi urbanistici e committenza edilizia della Cassa di 
Risparmio di Rimini tra Otto e Novecento, cassa di rispar-
mio di Rimini, Rimini 1990, pp 51 e ss.
3) Biblioteca Gambalunga di Rimini [BGR], Carteggio So-
vrintendenza ai Monumenti 1879 -1914, Avanzi di Muar 
antiche nel Locale Cuor di Gesù. Ringrazio per l’aiuto 
nell’orientamento tra i mss. Tonini, Cecila Antoni, sempre 
gentilissima. Si veda anche Guido Achille Mansuelli, Edi-
zione archeologica della carta di Italia al 100.000, Foglio 
101, Istituto Geografico Militare, Firenze 1949, p.15, Rin-
grazio Marcello Cartoceti per la segnalazione
4) Ivi, ad diem.
5) Luigi e Carlo Tonini, Rimini dal 1500 al 1800, v.VI, p.II, 
Rimini 1888, p. XV; Notizie degli scavi di Antichità, 1889,  p. 
333; a p. 334 la notizia del mosaico.
6) BGR, Carteggio cit., lettera di Carlo Tonini al Ministero 
11 luglio 1889.
7) Il periodico “Italia” si può consultare in Biblioteca A. 
Gambalunga.
8) BGR, Carteggio  cit., ad diem.
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Benvenuti

Siete amanti delle bollicine francesi o 
del nettare degli dei? Cercate una birra 
artigianale dal sapore unico?

Siete decisamente nel posto giusto:         
                  a Riccione saprà 
soddisfare ogni vostra richiesta!

Per degustare vini, birre e champagne 
questo locale è il luogo ideale.
Tutte le degustazioni vengono 
accompagnate da assaggi di prodotti 
alimentari tipici che sono in grado di 
esaltare le qualità di ogni bevanda

I proprietari, con anni di esperienza 
alle spalle e amanti del vino a 360°, vi 
aspettano per farvi conoscere un luogo 
unico dove ritrovare serenità e rilassarsi 
in compagnia! Corso F.lli Cervi 125
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Monetazione romana / Gli antoniniani

Le settantasette monete sono in pessimo stato di conservazione.
La loro catalogazione non è stata ancora portata a termine

Il gruzzolo
del Chirurgo

di Arnaldo Pedrazzi

A sx. Esteno della 
Domus. A dx. I1 
“gruzzolo” delle monete 
rinvenute (Museo della 
Città).

La domus del chirurgo è 
un’abitazione romana, 

realizzata nella seconda metà 
del II secolo d.C. occupando 
e ristrutturando la parte a 
peristilio di una abitazione 
più antica, scoperta nel 1989 
durante lavori di sistemazione 
della piazza Ferrari, a cui 
hanno fatto seguito campagne 
di scavo sotto la direzione 
del prof. Jacopo Ortalli della 
Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia 
Romagna in collaborazione 
con i Musei Civici di Rimini; 
è stata aperta al pubblico nel 
2007.
La domus venne abbandonata 
improvvisamente, e mai 
più occupata, in seguito ad 
un violento incendio che la 
distrusse completamente 
provocando il crollo degli 
alzati murari e dei tetti per 
gran parte poggianti su 
supporti lignei, probabilmente 
avvenuto in occasione di 
una scorreria barbarica; a 
testimonianza di questi eventi 
bellici sono state rinvenute 
anche punte di lancia e di 
giavellotto abbandonate sui 
pavimenti. Dopo gli eventi 
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che ne avevano causato la 
distruzione, l’area venne 
abbandonata e si ricoprì di 
strati di terreno: notevole è il 
fatto che nulla fu asportato.
All’interno c’era una 
taberna medica, la stanza 
che serviva al medico per 
visitare e operare i pazienti. 
Il nome con cui è nota 
lo si deve all’importante 
corredo rinvenuto: un 
gruppo di strumenti in 
ferro e bronzo utilizzati dal 
medicus Eutyches per i suoi 
interventi e ancora vasetti in 
terracotta e numerosi vetri 
riferibili a contenitori di 
uso farmaceutico. Gli scavi 
archeologici hanno riportato 
alla luce affreschi policromi 
e anche una lunga serie di 
mosaici ancora intatti fra 
cui spicca quello di Orfeo 
tra gli animali, che vede al 
centro dell’opera il celebre 
musico circondato da animali 
in ascolto, ritrovato proprio 
nella taberna. In mezzo alle 
macerie di questa stanza 
causate dal crollo del secondo 
piano, sono state rinvenute 
settantasette monete di bronzo 
e d’argento abbandonate sul 

pavimento probabilmente al 
momento dell’incendio, frutto, 
supponiamo, dell’attività 
quotidiana del medico. Il 
gruzzolo ha scarso valore 
numismatico perché si tratta 
per lo più di antoniniani, le 
monete di più basso valore 
coniate in grande quantità in 
quel periodo, paragonabili 
ai nostri spiccioli, e 
inoltre la maggioranza è 
purtroppo in pessimo stato di 
conservazione; diverso invece 
è il giudizio per il loro valore 
storico e anche sentimentale.
Entrando con questa 
denominazione nel campo 
della numismatica e in 
particolare della monetazione 
romano-imperiale, 
ricordiamo che il sistema 
monetario dell’antica Roma 
comprendeva il denario, una 
piccola moneta d’argento del 
valore di dieci assi, la moneta 
più diffusa che secondo 
l’opinione più accettata 
attualmente tra gli studiosi fu 
battuta per la prima volta nel 
211 a.C. durante la seconda 
guerra punica. Per porre un 
argine a una delle sue tante 
svalutazioni successive, 

Corso F.lli Cervi 125
47838 Riccione (Rn)
Tel. 0541 607361

Benvenuti

Siete amanti delle bollicine francesi o 
del nettare degli dei? Cercate una birra 
artigianale dal sapore unico?

Siete decisamente nel posto giusto:         
                  a Riccione saprà 
soddisfare ogni vostra richiesta!

Per degustare vini, birre e champagne 
questo locale è il luogo ideale.
Tutte le degustazioni vengono 
accompagnate da assaggi di prodotti 
alimentari tipici che sono in grado di 
esaltare le qualità di ogni bevanda

I proprietari, con anni di esperienza 
alle spalle e amanti del vino a 360°, vi 
aspettano per farvi conoscere un luogo 
unico dove ritrovare serenità e rilassarsi 
in compagnia! Corso F.lli Cervi 125

47838 Riccione (Rn)
Tel. 0541 607361

lenoteca.riccione@gmail.com
www.lenotecariccione.com 



Marco Aurelio Antonino 
(198-217), soprannominato 
“Caracalla” (dal nome di 
una tunica con cappuccio 
di origine gallica che soleva 
indossare), verso la fine 
del 214 d.C. diede il via 
a una riforma e, oltre ad 
adeguare il sistema monetario 
precedente alle mutate 
condizioni economiche 
generali, introdusse anche 
un nuovo nominale destinato 
ad avere un ruolo sempre 
più importante nella 
monetazione successiva: il 
doppio denario, chiamato dai 
moderni convenzionalmente 
“antoniniano”. Molto simile 
al denario, tranne che era 
leggermente più grande, 
la moneta era anche detta 
radiata dalla corona radiata 
indossata dall’imperatore, 
elemento che dava il segno di 
valore doppio; l’antoniniano 
femminile, di norma la 
moglie dell’imperatore, è 
riconoscibile per la presenza 
del busto poggiante su 
una mezzaluna, detta 
anche crescente, anch’essa 
indicativa del valore doppio. 
Inizialmente l’antoniniano era 
d’argento, ma gradualmente 
fu svalutato fino a divenire 
una moneta di bassissima 
lega di rame, stagno e argento 

Interno della Domus. 
Il mosaico di Orfeo su 

cui sono state trovate le 
monete.

Le monete illustrate 
sono cerchiate in rosso: 

(A) Filippo I antoniniano 
argento, (B) Herennia 

Etruscilla, antoniniano 
argento, (C) Traiano 

Decio antoniniano 
argento, (D) Salonina, 

antoniniano billon.

Lorem ipsum 
dolor sit amet 

consectetur 
petuing elit 
nibh augue 
fermentum
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(lega chiamata billon), di peso 
irregolare e di fabbricazione 
sempre più trascurata; al 
tempo di Gallieno (253-268) 
non conteneva più del 5% 
d’argento. Aureliano (270- 
275) tentò di riportare una 
certa stabilità nel sistema 
monetario migliorando 
anche l’antoniniano, su cui 
introdusse il contrassegno 
XXI (o KA in numerale greco) 
indicante il valore, cercando 
di restituirgli l’aspetto 
esteriore per mezzo di una 
sottilissima argentatura 
della quale restano ancor 
oggi spesso le tracce. Con 
la successiva riforma di 
Diocleziano (284-305) del 
295 e con l’introduzione di 
una nuova moneta d’argento, 
chiamata convenzionalmente 
argenteo, l’antoniniano, che 
aveva praticamente sostituito 
il denario battuto ormai in 
quantità insignificante, fu 
inserito nel nuovo sistema 
come moneta di bronzo 
perdendo anche la modesta 
percentuale d’argento, fino poi 
a scomparire del tutto, insieme 
all’argenteo, poco dopo la 
fine della terza Tetrarchia di 
Galerio, Severo, Massimino li 
Daia e Costantino II (306-308). 
Ritornando alla domus del 
chirurgo, le monete più 

recenti sarebbero state 
coniate tra il 253 e il 258 d.C., 
al tempo dell’imperatore 
Gallieno, e la loro presenza è 
stata particolarmente preziosa 
perché ha indicato innanzi 
tutto che la sua distruzione 
non può essere avvenuta 
prima di quegli anni.
In una tavola illustrativa dei 
reperti della “domus” nel 
Museo della città, è scritto: … 
Intorno all’anno 258 l’edificio è 
stato devastato da un violento 
incendio ... Probabilmente la 
città è investita dalla furia 
degli Alamanni che compiono 
scorrerie dalla valle padana 
all’Italia centrale prima di 
essere sconfitti, presso Milano, 
dall’imperatore Gallieno. 
Lorenzo Braccesi, ordinario 

«Le monete 
rinvenute sul 
pavimento 

della taberna 
rappresentano, 
probabilmente,

il frutto dell’attività 
quotidiana
del medico»



di Storia greca all’Università 
di Padova, ha fatto un’analisi 
in cui presume di datare 
quell’avvenimento a un 
periodo che non coincide 
però con quello che viene 
normalmente indicato. 
Braccesi scrive che gli 
Alamanni erano scesi in 
effetti nell’Italia settentrionale 
dove nel 260 erano stati 
fermati alle porte di Milano 
da Gallieno, ma, puntualizza, 
erano troppo distanti per 
compiere solo una scorreria 
fino ad Ariminum. Lo storico 
Eutropio, nel suo Breviarium 
ab urbe condita, ha scritto 
di un’altra incursione 
dei Germani su Ravenna 
intorno al 268, alla fine del 
regno di Gallieno, costituita 
da un’avanguardia degli 
Jurungi che fecero scorrerie 
lungo il litorale Adriatico 
fino a Fano dove poi furono 
sconfitti dall’imperatore 
Aureliano alla fine del 
270. In quell’occasione, 
sostiene Braccesi, anche 
Ariminum non può non essere 
stata assalita dalle tribù 
germaniche degli Jutungi 
probabilmente associati anche 
a quelle degli Alamanni, e 
solo ad allora si può fare 
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«Le monete
sono di 

basso valore, 
paragonabili

ai nostri spiccioli, 
ma sotto 

l’aspetto storico e 
sentimentale il loro 
valore è grande»

risalire la distruzione anche 
della domus del chirurgo.
La persona incaricata molti 
anni or sono dal direttore 
degli scavi di catalogare le 
monete, che ho contattato, 
non ha ritenuto opportuno 
di fornirmi le loro foto con 
le relative informazione 
perché non ne aveva ancora 
portato a termine lo studio 
e purtroppo non mi è stato 
possibile averle in mano 
per fotografarle e illustrarle 
come richiederebbe un 
articolo di numismatica che si 
rispetti, dove sarebbe anche 
indispensabile mostrarne i 
due lati. Pertanto mi sono 
dovuto limitare a riprendere 
la vetrina espositiva e, con 
grande pazienza, a cercare 
di individuare le monete 
confrontandole con foto 
tratte da più cataloghi. A 
questo proposito, dato che 
nella fotografia è evidenziato 
un solo lato, ricordo che 
mentre quello “dritto”, dove 
è raffigurato l’imperatore o 
l’imperatrice, è abbinato a 
rovesci differenti, i rovesci 
sono invece uno diverso 
dall’altro per cui, una volta 
sicuramente individuati, è 
possibile abbinarli al dritto 
corrispondente.
Gli esemplari che spero 
di avere correttamente 
identificato, che oltre agli 
antoniniani comprendono 
anche qualche sesterzio, 
sono stati 27, una buona 
percentuale considerando 
che il lato visibile di molte 
monete non è leggibile, e 
abbracciano un periodo che 
va da Gordiano III (238-244) 
a Gallieno (253-268); il più 
recente fra quelli riconosciuti 
è un antoniniano molto 
rovinato di Cornelia Salonina, 

moglie di Gallieno, coniato 
dalla zecca di Roma negli 
anni 257-260.
Le immagine delle monete, di 
cui propongo alcuni esempi 
esplicativi di antoniniani, 
sono di bassa qualità a 
causa della distanza che non 
mi ha permesso di avere 
un’appropriata illuminazione 
e di effettuare una buona 
messa a fuoco.

A sx. A. Filippo I (244-249) antoniniano argento. 
D/ IMP M IVL PHILIPPVS A VG. Busto a destra 
radiato e corazzato.
R/SECURIT ORBIS: Securitas seduta a sinistra con 
scettro nella mano destra e la testa

poggiata sulla mano; Roma 244-5; Sear 8966, 
RIC 48b.

A dx.  B. Saloninamoglie di Gallieno 
(253-268) antoniniano billon.
D/SALONINA A VG busto diademato e 
drappeggiato a d., su crescente; 
R/IVNO REGINA Giunone stante verso 
s. tiene scettro e patera, Roma 257-60. 

Sear 10640, RIC 29.

Sopra. C:Traiano Decio(249-251 ), antoniniano argento.
D/IMP CM Q TRAIANVS DECIVS A VG, Busto a destra radiato e 
corazzato.
Sotto. D: Herennia Etruscillamoglie di Traiano Decio (249-251), 
antoniniano argento.
D/HER ETRVSCTLLA AVG, Busto a destra diademato e 
drappeggiato sopra crescente.

Immagini effettuate su concessione 
del Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo 
– Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna



L’«incantevole» Via Crucis della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice (Salesiani)

Inaugurata domenica 26 marzo 1950 l’opera si distingue per la sapienza 
dello schema compositivo e il realismo dell’immagine

Il capolavoro
di Enrico Arrighini

di Manlio Masini

Gesù ammonisce le 
donne di Gerusalemme 
(VIII). Tutte le stazioni 

della Via Crucis sono 
ornate della stessa 
cornice marmorea.

«Scrive l’Avvenire 
d’Italia:

“L’opera armonizza 
la dolce pensosità 
del Della Robbia 

coll’intensa 
e cruda umanità
del Donatello”»
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L’«incantevole» Via Crucis 
della chiesa di Santa Maria 

Ausiliatrice (Salesiani) è una 
delle più importanti 
opere d’arte create da 
Enrico Arrighini (1880-
1955), insigne scultore 
di Pietrasanta: a detta 
dei critici è il suo capo-
lavoro. L’aggettivo «in-
cantevole», riferito alla 
composizione «del ge-
niale artiere toscano», fu 
coniato da Marino Sana-
rica (1915-1975), docen-
te di letteratura italiana 
e studioso di filosofia 
tomistica, ed è tratto da 
una sua lettera inviata 
nel 1951 al salesiano 
don Gualtiero Bondi, 
promotore di questa 
«mirabile decorazione», 
primo abbellimento del 
piano di risistemazione 
e ripulitura integrale 
della Chiesa di Marina 
gravemente danneggia-
ta dalla guerra1.
Ordinate nell’aprile del 

1949, i quattordici quadri che 
ricostruiscono e commemora-
no il percorso dolente di Cristo 
che si avvia alla crocifissione 

sul Golgota, impegnarono 
l’artista versiliese per circa 
un anno. A Rimini giunsero 
il 14 marzo 1950 e una setti-
mana dopo erano già appesi 
alle pareti del tempio. L’inau-
gurazione e la benedizione 
del prezioso componimento 
devozionale si svolsero dome-
nica pomeriggio, 26 marzo, 
alla presenza dello stesso 
autore. L’avvenimento, che 
richiamò l’intera comunità 
parrocchiale, fu commentato 
da vari giornali e sulla “fa-
tica” dell’artista l’“Avvenire 
d’Italia” del 28 marzo espresse 
un’intrigante valutazione cri-
tica: «L’insigne opera d’arte 
del noto scultore settantenne 
Enrico Arrighini di Pietrasan-

ta, è di spettacolare potenza 
drammatica… L’Arrighini 
armonizza singolarmente, e 
non è soltanto nostro questo 
giudizio, la dolce pensosità 
del Della Robbia coll’intensa e 
cruda umanità del Donatello, a 
seconda che si guardi al Cristo 
sofferente e alle pie donne o ai 
soldati e ai carnefici. Un’uma-
nità complessa e problematica 
che accoglie il divino e che si 
ribella al divino. Forse questo 
è il capolavoro dell’Arrighini, 
che ha pur conseguito innu-
merevoli successi in Italia e in 
America. Quando la Chiesa di 
Marina sarà ampliata secondo 
i progetti già approvati sarà 
anche più degna della sua 
nuova Via Crucis».
Realizzate su marmo bian-
co di Carrara con la tecnica 
scultorea del bassorilievo, 
ma con alcune parti di primo 
piano molto sporgenti rispetto 
allo schiacciato di fondo (per 
esempio la testa di Cristo, la 
corona di spine, la croce, le 
braccia, le mani …) – accor-
gimento adottato per aumen-
tare l’effetto della profondità 
di campo anche al variare 
dell’angolo di visione –, i quat-

Da sx a dx. Gesù è 
condannato a morte 
(I); Gesù è caricato 

della croce (II); Gesù 
cade per la prima 

volta (III).



tordici episodi della Via Dolo-
rosa richiamano l’attenzione 
dell’osservatore oltre che per 
il loro misurato classicismo e 
la sapienza dello schema com-
positivo, anche e soprattutto 
per il realismo dell’immagine. 
Un linguaggio descrittivo di 
grande impatto visivo, quel-
lo dell’Arrighini, potente ed 
efficace, in grado di dare 
forza e sostegno al lirismo 
della narrazione. Ma oltre al 
penetrante racconto della cro-
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«Un linguaggio 
descrittivo potente, 
efficace e di grande 

impatto visivo 
in grado di dare 
forza e sostegno 
al lirismo della 

narrazione»

cefissione, nell’opera spicca 
anche la raffinata morbidezza 
del modellato e l’armonioso 
trascorrere della luce sulle su-
perfici. Per vagliare il talento 
dello scultore è sufficiente sof-
fermarsi sulla definizione dei 
particolari: le aggraziate mo-
dulazioni delle pieghe delle 
vesti, la studiata afflizione dei 
volti femminili, i lineamenti 
tormentati ma composti del 
Cristo, l’angoscioso abbando-
no del suo corpo … Insomma, 
una Via Crucis magistrale, 

LO STABILIMENTO ARRIGHINI
GRANDE FUCINA DI ARTISTI

Luca Arrighini (1845-1915), un venticinquenne 
dalle spiccate manualità artistiche, dopo aver 

assimilato i rudimenti della tecnica dello scolpire, 
nel 1870 apre una bottega per la lavorazione del 
marmo a Pietrasanta (Lucca) sua città natale, 
delizioso capoluogo della Versilia celebrato 
da Giosuè Carducci per le tante e raffinate 
testimonianze storiche e artistiche. Le prime 
commissioni che impegnano il giovane sono di 
carattere sacro e funerario e già in queste opere 
si evidenzia l’originalità del suo talento. Con 
il passare del tempo la clientela aumenta e il 
laboratorio, originariamente modesto, amplia 
l’attività aprendola a qualsiasi progetto di 
architettura, arredo e oggettistica in marmo. Ben 
presto l’officina artigianale di Luca assume la 
caratteristica di un impresa industriale, tanto che 
sul finire dell’Ottocento i dipendenti raggiungono il 
numero di centocinquanta. Oltre a distinguersi per 
la qualità del lavoro lo “Stabilimento Arrighini” è 
anche una vera e propria scuola per la lavorazione 
artistica del marmo: il mestiere lo si apprende 
stando a contatto di gomito con smodellatori (artieri 
che scelgono il marmo e ne sviluppano lo sbozzo), 
scultori, ornatisti, scalpellini e lucidatori, tutti “gran 
maestri dello scalpello”. All’inizio del Novecento i 
figli di Luca, Enrico (1880-1955) geniale scultore e 
Giulio esperto smodellatore, affiancano il padre nel 
lavoro e nella conduzione dell’attività. I due, alla 
morte del genitore, nel 1915, prendono in mano le 
redini dell’impresa incrementandone ulteriormente 
la produzione con una committenza che tocca tutta 
l’Europa, raggiungendo persino il Giappone e il sud 
America. Tante le sculture che escono dall’officina 
di Pietrasanta e che meritano di essere ricordate, ne 
citiamo tre di marmo bianco di Carrara, scelte per 
la loro particolare imponenza: le 24 Cariatidi per il 
Palazzo Nazionale di Santo Domingo, le statue per 
l’Altare della Patria di Santo Domingo e il David di 
Michelangelo per un parco degli Stati Uniti. 
Intorno agli anni Cinquanta, Giulio lascia l’opificio 
del marmo ad Enrico, che nel frattempo si avvale 
della efficace collaborazione del proprio figlio 
Nicola (1905-1977). Questi dotato come il padre 
e il nonno di un forte afflato artistico migliora la 
propria attitudine per la scultura con lo studio e la 
sperimentazione di nuove metodiche. Un percorso 
di ricerca tecnica e stilistica, quello di Nicola, che 
lo spinge a viaggiare in continuazione in Italia 
e all’estero. La frequentazione degli scultori più 
rappresentativi del tempo lo portano a cimentarsi 
in tante rassegne d’arte nazionali e internazionali. 
Proprio per i lusinghieri giudizi, che le sue opere 
ricevono dalla critica, Nicola è insignito del titolo di 
“Professore d’Arte”. Fra le sue molteplici sculture – 
tanti i ritratti di uomini famosi e le opere di stampo 
religioso – molto lodata è “La Fede” (1936), un 
statua a grandezza naturale rappresentativa di una 
popolana che toglie dalla mano il proprio anello 
per donarlo alla Patria, attualmente in esposizione 
presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano.
Nel 1955, alla morte del padre, Nicola Arrighini 
assume la conduzione dello stabilimento e lo 
mantiene fino al 1977 quando perderà la vita in 
un tragico incidente automobilistico. Da allora 
la lavorazione del marmo è gestita dai suoi 
discendenti. (M. M.)

A sx. Gesù incontra sua Madre (IV). 
Sotto. Gesù è aiutato a portare la 
croce da Simone di Cirene (V) e 
Santa Veronica asciuga il volto di 
Gesù (VI).



Gesù è spogliato delle vesti (X).
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Note
1) Sui «grandi lavori di restauro e 
di decorazione della chiesa» e poi 
anche sul suo ampliamento cfr. 
Manlio Masini, Eravamo i burdèll 
di prét. La Parrocchia dei Salesiani 
di Rimini dal 1944 al 1982; Panozzo 
Editore, 2009.
2) Cfr. “Cronaca della Casa” dei Figli 
di don Bosco, anni 1949/1951.

Un grazie di cuore agli 
amici Fernando Casadei, 
per averci fornito le 
immagini della Via Crucis 
della Chiesa di S. Maria 
Ausiliatrice, e a Werther 
Viroli, “assistente” nella 
impegnativa operazione 
fotografica.

COSTO DELL’OPERA

Ogni stazione della Via Crucis, ornata di una 
cornice marmorea che ripropone gli stilemi neo 
gotici della chiesa di Marina, costò 25.000 lire. A 
quei tempi la cifra era il mensile di un operaio. 
L’intera spesa di 350.000 lire fu sostenuta dai 
parrocchiani, i quali vollero che il loro nome 
fosse applicato alla base della cornice a perenne 
ricordo (una gratificazione, a parer mio, un 
po’ troppo vistosa). Questi i nomi dei generosi 
benefattori: Maria Giacomini, Nadia Sartini, 
Omero Onofrio, Giuseppe Angeloni, N.D. Elena 
Maria Grillezzoni, conte Valerio Valeri Caldesi, 
Luigia Granaroli in Cecchi; le famiglie Pari, 
Savelli, Biagini, Rinaldi, Semprini, Emiliani, 
Berlini, Soldati, Rastelli, Pini, Drei; i coniugi 
Francesco e Ines Pantucci, Gasperini-Ferronato, 
Feriani-Bramante. Anche il gruppo delle Donne 
cattoliche e tanti anonimi fedeli contribuirono 
all’iniziativa.

ricca di sfumature e piena di 
pathos. Opera insigne di un 
grande artista2.

Enrico Arrighini è figlio d’ar-
te. Suo padre Luca, proprie-
tario di una bottega per la 
lavorazione del marmo, era 
un rinomato maestro scultore. 
Enrico cresce tra il frastuo-
no delle seghe meccaniche 
che squarciano il marmo e lo 
scompiglio dei martelli che 
lo cesellano. Passa l’infanzia 
smanettando argilla e cera e 
l’adolescenza incanalando la 
propria esuberante estrosità 
sulle dritte del padre e dei 
“maestri d‘arte” che lo attor-
niano. Dopo aver affiancato 
i “grandi” cimentandosi in 
schizzi, disegni e bozzetti e 
collaborato a vari lavori di 
rifinitura, sui vent’anni inizia 
un proprio autonomo percorso 
di scultura. I suoi lavori hanno 
successo e il suo nome, insie-
me con le sue opere, varca i 
confini nazionali. Nel 1915, 
alla morte del padre, prende 
in mano la conduzione del 
laboratorio di famiglia, che 
tiene fino al 1955, anno della 
morte.

Dall’alto al basso. Gesù muore in 
croce (XII); Gesù è deposto dalla 

croce (XIII); Il corpo di Gesù è 
sistemato nel sepolcro (XIV).
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Medioevo Riminese / La lunetta del campanile di Santa Colomba

Il contesto generale è andato perduto, ma ciò che resta è integro
ed offre lo spunto per un’interpretazione

Il simbolismo
della decorazione

Degli edifici che 
formavano il complesso 

della cattedrale di Santa 
Colomba a Rimini, 
l’unico superstite è quello 
ricordato solitamente come 
“campanile”, ove era ospitata 
la sagrestia almeno sino 
al 1745 (1). Esso, sulla cui 
altezza iniziale non vi è 
certezza, fu originariamente 
addossato su due lati alle 
strutture della chiesa, sino 
a quando quest’ultima fu 
demolita nella prima metà 
dell’800 (2); nel secolo 
successivo, il “campanile” fu 
restaurato, con ripristino di 
aperture murate, in alcune 
delle quali furono ricavate 
bifore e trifore.
Il lato nord-est è il più 
interessante: al piano terra 
si trova una finestra a tutto 
sesto, al piano successivo 
una a sesto acuto con una 
bella ghiera di pietra ed una 
lunetta scolpita, sulla cui 
iconografia si spenderanno 
più avanti alcune parole. 
All’ultimo piano è una trifora, 
frutto di rifacimento, ricavata 
comunque nello spazio di 
quella che fu un’apertura 
originaria.

di Carlo Valdameri

A sinistra. Il campanile 
di Santa Colomba 

prima dei restauri del 
sec. XX (Si ringrazia la 

redazione di “Rimini 
sparita” per aver fornito 

l’immagine). Al centro 
La situazione attuale. A 

destra. Le due monofore 
non allineate sul lato 

N-E.

«Il campanile,
ove era ospitata

la sagrestia,
fu

originariamente 
addossato su due 
lati alle strutture 

della chiesa, 
sino a quando 
quest’ultima

fu
demolita nella 

prima metà 
dell’800»
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È facile notare come la 
finestra a sesto acuto sia 
disallineata con le altre due 
presenti nella parete, le 
quali, indipendentemente 
dai restauri subiti, hanno un 
aspetto “romanico” e quindi, 
orientativamente, dovrebbero 
essere più antiche dell’altra, 
dall’aspetto “gotico”.
L’apertura gotica – le cui 
forme sembrano compatibili 
con il tardo XIII secolo – è 
invece allineata con una 
sottostante lapide consumata 
ed illeggibile; non ci si 
stupirebbe se l’iscrizione 
perduta avesse avuto a che 
fare con interventi per la 
realizzazione della sagrestia 
previsti in un documento del 
1282 (3).
Come si diceva, la finestra 
a sesto acuto presenta una 
lunetta ornata da vari simboli 
la quale, al di là di obiezioni 
sollevate recentemente, 
dovrebbe essere originaria, 
come dimostra un’immagine 
precedente ai restauri 
novecenteschi, nonché la 
coerenza dei simboli stessi.
Un tentativo di decifrazione 
delle immagini, in effetti, si 
scontra con il fatto che esse 

si trovano in un contesto 
verosimilmente frammentario; 
infatti, l’insieme decorativo 
doveva apparire piuttosto 
articolato, quando le absidi 
della cattedrale (1154), con 
le loro grandi monofore, 
ancora prospettavano a 
fianco del “campanile”; lì, 
probabilmente, si trovavano 
elementi figurativi utili 



Immagine tradizionale 
della luna e delle sue 
fasi, in un avorio afro-
portoghese.

a comprendere anche 
l’iconografia visibile sulle 
strutture adiacenti.
Se il contesto generale è 
andato perduto, tuttavia 
quello particolare della 
lunetta è integro e ciò – con 
gli inevitabili limiti della cosa 
– può offrire occasione per 
proporre un’interpretazione. 
In detta lunetta, in alto, 
centralmente, si vede un 
disco intersecato da segmenti 
circolari ed affiancato da 
due piccole stelle; nella zona 
inferiore, a destra è una ruota 
a sei raggi, al centro un giglio 
o “fiordaliso”, a sinistra un 
disco entro il quale molti 
lobi, formati da cerchi che si 
incrociano, creano un effetto 
decorativo.
In mancanza, come si diceva, 
di un contesto più ampio cui 
riferirsi, non resta che tentare 
direttamente di interpretare 
il disco in alto, intersecato 
da segmenti circolari, come 
un modo – ricorrente e 
semplificato – di rendere 
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«La letteratura 
patristica richiama 

con una certa 
frequenza le 

fasi lunari come 
espressione 

simbolica dei 
travagli e dei 

mutamenti della 
Chiesa che, come la 
luna, è illuminata 

dal Sole di 
Giustizia,

che è il Cristo»

l’idea della luna e delle sue 
fasi, così come si ritrova in 
immagini di varie epoche. Nel 
disco – rappresentante la luna 
piena –, si vedrebbero i profili 
della luna calante a sinistra e 
della falce di luna crescente a 
destra. Sulle due stelle ai lati 
ci si limita ad affermare che 
esse rendono l’idea del cielo 
notturno.
Se si ammette questo – e, lo 
ribadiamo, si sta parlando 
di un contesto simbolico 
mutilo dal punto di vista 
generale – allora si potrebbe 
ricordare che la letteratura 
patristica richiama con una 
certa frequenza le fasi lunari 
come espressione simbolica 
dei travagli e dei mutamenti 
della Chiesa che, come la 
luna, è illuminata dal Sole di 
Giustizia, che è il Cristo. Essa 
– secondo quanto indicato da 
Origene, (Exortatio martyrii, 
13)4 – è e sarà sottoposta ai 
ciclici mutamenti della Storia 
sino alla Fine dei tempi, 
«quando l’intera creazione 
sarà liberata dalla schiavitù 
dell’Avversario, per godere la 
libertà della splendida luce 

dei figli di Dio».
Tant’è che, a destra, in 
basso, compare la ruota a sei 
raggi. Segnaliamo qui, per 
inciso, che l’interpretazione 
dei numeri “sacratissimi et 
mysteriorum plenissimi”, è 
fondamentale nell’esegesi 
biblica e quindi nella 
comprensione dell’arte sacra 
cristiana; in epoca medievale 
poi, tutti, esegeti o filosofi, 
vedevano nel “mistero dei 
numeri” il primo grado della 
contemplazione mistica, per 
cui l’aritmetica era ritenuta 
indispensabile allo studio 
della teologia5.
Il numero sei dei raggi della 
ruota, allora, è proprio quello 
che rimanda ai sei giorni in 
cui si compì la Creazione, 
la quale – come appunto 
ricordato da Origene – alla 
Fine dei tempi godrà della 
luce divina. Il fatto che poi 
tale simbolismo sia stato 
reso qui per mezzo di una 
ruota, esprime bene l’idea del 
“procedere” delle cose, ovvero 
della Storia.
A sinistra della ruota, al 

I simboli nella lunetta 
“gotica”.



centro, è un giglio, immagine 
di purezza e di luce. In 
Occidente – prima che, nel 
tardo medioevo, il simbolo 
fosse caricato anche di 
valenze araldiche – il tema 
del giglio o “fiordaliso”, tra 
vari significati6, raccolse 
quello anticamente attribuito 
nell’antico Egizio al fior 
di loto, ovvero al fiore che 
giornalmente si dischiudeva 
e progressivamente si apriva, 
man mano che il sole si 
innalzava nel cielo.
Parrebbe allora cosa coerente 
con il senso delle altre 
sculture, interpretare qui 
il giglio come allusione al 

Le absidi romaniche di Santa Colomba 
in un dipinto del Picchi a Santa Rita 
(fine XVI secolo). Da P. G. Pasini, La 
chiesa riminese dei Santi Bartolomeo 
e Marino, BO, 2009, p. 55.

Lorem ipsum 
dolor sit amet 

consectetur 
petuing elit 
nibh augue 
fermentum
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sorgere del Sole di Giustizia 
che, alla Fine, illuminerà la 
Creazione.
Privo di definizione e 
di paragoni, almeno a 
conoscenza di chi scrive, è 
invece il disco che si trova a 
sinistra, fittamente intagliato 
con motivi circolari, al centro 
del quale si intravede un 
motivo tripetalo (allusione 
trinitaria?). Appare possibile 
che questa immagine 
potesse essere in origine 
meglio compresa alla luce 
di altri riferimenti simbolici 
presenti nelle strutture che 
affiancavano anticamente il 
campanile; allo stato delle 
cose, tuttavia, non si sono 
trovati per essa paragoni 
iconografici.
D’altra parte, per loro natura, 
i simboli rappresentano 
materia “viva” che, in quanto 
tale, rimane aperta ad utilizzi 
fantasiosi e non vincolati 
a classificazioni stringenti. 
Cosicché, in considerazione 
del senso che è sembrato di 
intravedere delle immagini 
delle quali si è discusso in 
precedenza, si potrebbe 
pensare che il disco in 
questione, con la sua fitta 
“decorazione” sia un modo 
per richiamare l’idea della 
manifestazione finale, quando 
tutto e tutti saranno compresi 
nella luce gloriosa del Cristo. 
Rimarrebbe infine da 
accennare alle possibili 

ragioni che, per decorare la 
lunetta di una finestra del 
“campanile”, portarono ad 
utilizzare simboli che – al 
di là delle interpretazioni 
mistiche – hanno richiami 
a fenomeni naturali ed 
astrali. Pare probabile che 
in questo abbia inciso un 
fattore fondamentale per le 
costruzioni di carattere sacro 
nel Medioevo e che determinò 
la peculiare disposizione delle 
absidi antiche della Cattedrale 
riminese, prospettanti ad 
oriente, così come si videro 
sino al XVII secolo; ci si 
riferisce, insomma, al tema 
dell’orientamento delle 
strutture sacre rispetto ai 
punti cardinali; un tema 
– a giudizio di chi scrive – 
affascinante e complesso che 
qui ci si limita semplicemente 
ad evocare, magari 
augurandosi di ritornarvi se 
capiterà occasione.

«In epoca 
medievale esegeti 

o filosofi vedevano 
nel “mistero dei 

numeri” il primo 
grado della 

contemplazione 
mistica, per 

cui l’aritmetica 
era ritenuta 

indispensabile 
allo studio della 

teologia»

Note
1) L. Tonini, Rimini dopo il Mille, 
Bruno Ghigi Editore, Rimini, 
1971, p. 29; A. Turchini, P. G. 
Pasini, La cattedrale riminese di 
Santa Colomba, Cesena, 1975, 
p. 89.
2) Per le vicende della 
Cattedrale, cfr. A. Turchini, P. G. 
Pasini, La cattedrale… cit.
3) Si parla tuttavia di erezione 
a fundamentis. Cfr. A. Turchini, 
P. G. Pasini, La cattedrale… cit., 
pp. 56, 89, 109 – 110. P. G. Pasini 
ipotizza rifacimenti del XV sec., 
Ivi, p... 89; P. Novara, attribuisce 
l’intera struttura al XIV sec., cfr. 
Storia della Chiesa Riminese, vol. 
I, Pazzini Editore, Rimini, 2011, 
pp. 227 – 228.
4) H. Ranher, Miti greci nella 
interpretazione cristiana, Il 
Mulino, Bologna, 1971, p. 197.
5) H. De Lubac, Esegesi 
medievale, Edizioni Paoline, 
Roma, 1962, p. 1012.
6) In genere, interpretato in una 
dimensione cristologica; es. “egli 
fiorirà come un giglio” (Osea, 
14,5) è solitamente riferito al 
Redentore.
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CALENDARIO 2015

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 in aereo www.
riminiairport.it – www.bologna-
airport.it o comodamente in treno 
da ogni parte d’Italia con la stazione 
ferroviaria di linea (Milano – Bari) 
interna al quartiere fi eristico www.
riminifi era.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 fi eristici 
e 30 manifestazioni altamente 
specializzate dedicate a 
specifi ci target e mercati.

facebook.com/riminifi era 

@Riminifi eraspa

pinterest.com/riminifi era

linkedin.com/company/rimini-fi era-spa

youtube.com/riminifi era | youtube.com/riminifi eraspa

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

Sigep
17 - 21 gennaio  
36° Salone Internazionale Gelateria, 
Pasticceria e Panifi cazione Artigianali
www.sigep.it

A.B. Tech Expo
17 - 21 gennaio    
4° Salone Internazionale delle 
Tecnologie e Prodotti per la 
panifi cazione, pasticceria e dolciario
www.abtechexpo.it

Rhex
Rimini Horeca Expo
17 - 21 gennaio   
Il nuovo salone dedicato alla ristorazione
www.rhex.it

The Italian Challenge
30 gennaio - 1 febbraio
www.theitalianchallenge.eu 

Tiro con l’Arco
31 gennaio - 1 febbraio
42° Campionato Italiano Indoor
www.arcoemiliaromagna.org

Beer Attraction
21 - 24 febbraio
International Craft Breweries Show
www.beerattraction.com

R&B
Rhythm’n’basket 
6 - 8 marzo
Finali Coppa Italia LNP
www.rnbasket.it

Enada Primavera
18 - 20 marzo  
Mostra Internazionale degli Apparecchi 
da intrattenimento e da Gioco
www.enadaprimavera.it

Gelato World Tour
20 - 22 marzo
Singapore - Marina Bay Sands
Organizzato da Sigep & Carpigiani 
University
www.gelatoworldtour.com

My Special Car Show
aprile
13° Salone dell’Auto Speciale 
e Sportiva
www.myspecialcar.it

Elettromondo
10-11 aprile 
L’evento dedicato ai professionisti 
dell’elettricità
www.eventoelettromondo.it

Liberamente
18 - 19 aprile
Salone del tempo libero, del 
divertimento e della vita all’aria aperta
www.liberamentefi era.it

Amici di Brugg
21 - 23 maggio
58° Congresso dell’Associazione Amici 
di Brugg
www.amicidibrugg.it

RiminiWellness
28 - 31 maggio
Fitness, Benessere & Sport on Stage
www.riminiwellness.it

Rimini Coffe Festival
28 - 31 maggio
Art Bar
www.riminifi era.it

Sport Dance
6 - 12 luglio
8a Edizione dei Campionati Italiani di 
Danza Sportiva
www.riminisportdance.it

Meeting per l’amicizia fra i 
popoli
20 - 26 agosto
XXXVI Meeting per l’Amicizia fra i 
Popoli 
www.meetingrimini.org

Gelato World Tour
settembre
Tokyo
Organizzato da Sigep & Carpigiani 
University
www.gelatoworldtour.com 

Sib Event
12-15 settembre
Rimini Italy
www.riminifi era.it

Macfrut
23 - 25 settembre
Fruit & Veg Professional Show
www.macfrut.com

Flora Trade Show
23 - 25 settembre
Salone Internazionale del fl orovivaismo 
e del paesaggio
www.fl oratrade.it

TTG Incontri 
8 - 10 ottobre
52a Edizione della Fiera B2B del 
Settore Turistico
www.ttgincontri.it

Sia Guest 
8 - 10 ottobre
63° Salone Internazionale dell’Accoglienza
www.siaguest.it

Sun 
8 - 10 ottobre
33° Salone Internazionale dell’Esterno 
Progettazione, Arredamento, Accessori
www.sungiosun.it 

Enada Roma 
13 - 15 ottobre
43a Mostra Internazionale degli  
Apparecchi da Intrattenimento e da Gioco. 
Roma - Quartiere Fieristico
www.enada.it

Ecomondo 
3 - 6 novembre
19a 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 
3 - 6 novembre
9a Fiera Internazionale per l’energia e la 
mobilità sostenibili
www.keyenergy.it
Key Energy White Evolution
Effi cienza Energetica per l’Industria e il 
Terziario.

Key Wind
3 - 6 novembre
Salone dedicato all’intera fi liera 
dell’energia eolica
www.keyenergy.it

H2R 
3 - 6 novembre
Mobility for Sustainability
www.h2rexpo.it

Cooperambiente
3 - 6 novembre
8° Fiera dell’offerta cooperativa di energia 
e servizi per l’ambiente
www.cooperambiente.it

Sal.Ve
3 - 6 novembre
Salone dei veicoli ecologici
www.ecomondo.com

CondominioEco
3 - 6 novembre
L’evento nazionale del mondo condominio
www.condominioeco.eu

IBE Green Anteprima
3 - 6 novembre
Trasporto pubblico sostenibile
www.internationalbusexpo.it

Expoelettronica
14 - 15 novembre
Mostra mercato dedicata all’elettronica 
di consumo
www.expoelettronica.it

Fimai - Ecomondo Brasile
16-18 novembre
San Paolo - Brasile
www.ecomondo.com
www.fi mai.com.br

Gluten Free Expo
14 - 17 novembre
Salone internazionale dedicato ai prodotti 
e all’alimentazione senza glutine
www.glutenfreeexpo.eu

IBE conference
3-4 dicembre 
Convegno tecnico a cura di International Bus 
Exhibition Roma 

Btc 
10 - 11dicembre
La fi era degli eventi
Firenze - Fortezza da Basso
www.btc.it
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Terziario.

Key Wind
3 - 6 novembre
Salone dedicato all’intera fi liera 
dell’energia eolica
www.keyenergy.it

H2R 
3 - 6 novembre
Mobility for Sustainability
www.h2rexpo.it

Cooperambiente
3 - 6 novembre
8° Fiera dell’offerta cooperativa di energia 
e servizi per l’ambiente
www.cooperambiente.it

Sal.Ve
3 - 6 novembre
Salone dei veicoli ecologici
www.ecomondo.com

CondominioEco
3 - 6 novembre
L’evento nazionale del mondo condominio
www.condominioeco.eu

IBE Green Anteprima
3 - 6 novembre
Trasporto pubblico sostenibile
www.internationalbusexpo.it

Expoelettronica
14 - 15 novembre
Mostra mercato dedicata all’elettronica 
di consumo
www.expoelettronica.it

Fimai - Ecomondo Brasile
16-18 novembre
San Paolo - Brasile
www.ecomondo.com
www.fi mai.com.br

Gluten Free Expo
14 - 17 novembre
Salone internazionale dedicato ai prodotti 
e all’alimentazione senza glutine
www.glutenfreeexpo.eu

IBE conference
3-4 dicembre 
Convegno tecnico a cura di International Bus 
Exhibition Roma 

Btc 
10 - 11dicembre
La fi era degli eventi
Firenze - Fortezza da Basso
www.btc.it
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* Qashqai visia 1.5 dci 110 cv
48 mesi / 80.000 km
Anticipo € 3.000

per informazioni e condizioni dettagliate rivolgersi presso la concessionaria:

Rimini  Via Italia, 24 - Tel. 0541.358811
Misano Adriatico  S.S. Adriatica, 167 - Tel. 0541.614009
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...IN MOVIMENTOanni

* Servizi Inclusi: Immatricolazione e messa su strada, Tassa di proprietà, Assicurazione RCA, Kasko, Furto, Incendio, Assistenza 
Stradale 24h, Full Maintenance, Pneumatici Invernali (4). Tutti i prezzi indicati si intendono Iva Esclusa.



Un piccolo albarello riminese d’epoca rinascimentale

La sua foggia, dal doppio volto,
ne fa una sorta di Dottor Jekyll e Mister Hide ceramico

Il fascino discreto
di uno scarto di fornace

di Anna Maria CucciL’oggetto in questione 
è un piccolo albarello1 

riminese, d’epoca 
rinascimentale, di modeste 
pretese ma ricco di fascino. Il 
vasetto, in mezza maiolica – 
un tipo di ceramica rivestita 
con ingobbio che non ha 
ancora il rivestimento di 
smalto proprio della vera 
maiolica –, è dipinto in 
monocromia azzurra con 
tratteggi sinuosi “a motivo” 
di fogliami stilizzati (nella 
Rimini del Quattrocento 
è comune tale uso del blu 
diluito tendente all’azzurro 
sfumato, come si trova nella 
più famosa mattonella con 
rosa malatestiana) 2.
La seduzione è data dalla 
diversità: difatti, una metà 
della materia ceramica è 
ben completata, liscia e 
omogenea, con colori netti e 
ben tracciati, mentre l’altra 
presenta una superficie ruvida 
e deteriorata con alcune 
colature di colore e assenza 
di decorazione, uno scarto di 
fornace, per l’appunto, come 
gli studiosi definiscono un 
pezzo imperfetto e quindi 
scartato (nell’accezione di 
eliminato, gettato).
Questa difformità produce una 
foggia dal doppio volto, una 
sorta di Dottor Jekyll e Mister 
Hide ceramico, che per gli 
evidenti difetti non arriva alla 
distribuzione ed è messo da 
parte.
È risaputo che il centro 
più famoso della Romagna 
per tradizione ceramica è 
Faenza, ma come ho riferito 
in precedenti momenti, 
Rimini conserva numerose 
testimonianze di una sua 
gloriosa produzione, dal 
medioevo sino al XVIII 
secolo3. Fabbriche e fornaci 
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situate lungo la fossa Patara 
– l’antico fossato dei Mulini 
che fungeva da cintura 
d’acqua per incanalare i fluidi 
del Marecchia attraverso la 
città fuoriuscendo, infine, 
nell’Ausa – hanno lasciato 
attestazioni concrete quali 
vasetti per colori, appoggi dei 
pezzi da forno e molteplici dei 
suddetti scarti.
I documenti d’archivio 
restituiscono anche alcuni 
elenchi con i nomi di 
quei maestri della terra 
e del fuoco, dell’acqua e 
dell’aria – i quattro elementi 
principe della ceramica –, 
che in quei tempi lontani, 
chiamano boccalari, figuli, 
orceuoli, bichirari, a ciatis 
(ossia tazzari). Si trovano 
altresì i nomi delle antiche 
contrade urbane, dove questi 
artigiani vivono: quelle di 
S. Innocenzo, S. Bartolo, S. 
Bartolomeo, S. Agnese, S. 
Gregorio, S. Tommaso, S. 
Maria a mare, S. Silvestro, S. 
Giorgio antico e S. Cataldo. 
Le loro botteghe producono 
maggiormente boccali; 
fa seguito il vasellame da 
mensa (piatti e ciotole) e, 

più limitatamente, vasi per 
altri usi – bacili, rinfrescatoi, 
albarelli da farmacia e 
quant’altro –. 
Molto comune per qualità 
e forma, bizzarro per il suo 
doppio aspetto, il nostro 
albarello è dipinto con 
mano veloce e sicura, a 
dimostrazione dell’abilità 
tecnica riscontrabile anche 
in un manufatto di tale 
semplicità. Creato per 
contenere erbe o spezie 
ed essere sistemato, 
probabilmente, in 
uno scaffale di una 
farmacia del “centro”, 
si colloca in uno dei 
momenti più fiorenti 
della produzione 
ceramica riminese – 
periodo d’oro della 
signoria malatestiana –, 
la metà del XV secolo, 
quando Sigismondo 
Pandolfo dà l’avvio 
alla sistemazione 
del suo Pantheon, il 
Tempio Malatestiano. 
Come dire? Ancora un 
duplice aspetto. Da 
una parte un modesto 
vaso, dall’altra un 
memorabile edificio.

Note
1) Albarello, da “alberello”: sembra che in origine tali vasi da 
farmacia fossero realizzati in legno e si riferissero per forma 
al segmento di canna di bambù (albero in miniatura?).
2) Mattonella quadrata dipinta in policromia, “a motivo” 
di rosa quadripetala (Impresa dei Malatesti); dal fregio di 
Castel Sismondo, 1446. Rimini, Museo Civico.
3) Anna Maria Cucci, L’Arte della Ceramica in Rimini dalle 
origini alla prima metà del 500, Rimini 1987.

Le due facce 
dell’Albarello riminese 

(h. 13- diam. 9,
Sec. XV).

«Rimini conserva 
numerose 

testimonianze
di una sua
gloriosa 

produzione 
ceramica,

dal medioevo
sino al XVIII

secolo»

* Servizi Inclusi: Immatricolazione e messa su strada, Tassa di proprietà, Assicurazione RCA, Kasko, Furto, Incendio, Assistenza 
Stradale 24h, Full Maintenance, Pneumatici Invernali (4). Tutti i prezzi indicati si intendono Iva Esclusa.



Giuseppe Polazzi / Una vita tra “guerra e pace”

Combattè in Albania e in Russia e dopo l’8 settembre 1943 entrò nelle formazioni 
partigiane. Terminata la bufera si occupò della ricostruzione del Teatro V. Emanuele

Amava la musica
e amava l’Italia

Era nato a Rimini il 19 
novembre 1912; studente 

ai Salesiani, dimostrò subito, 
oltre che notevoli capacità, un 
vivo interesse per la musica: 
in particolare si sentiva 
portato per il canto, tanto da 
partecipare con entusiasmo 
alle recite e agli spettacoli che 
la scuola organizzava.
Dopo aver frequentato il 
Liceo Classico, con grande 
determinazione decise che 
il suo futuro sarebbe stato a 
Milano, dove avrebbe potuto 
ricevere gli insegnamenti 
dei migliori maestri di canto 
dell’epoca, tra cui Luisa 

Tetrazzini, celebre 
soprano caduta in 
disgrazia a causa 
della sua audace vita 
sentimentale.
Fu un periodo 
felice che gli 
consentì anche di 
perfezionarsi in 
pianoforte, strumento 
per il quale mostrava 
una particolare 
predilezione; la 
musica divenne il 
suo grande ed eterno 
amore che non lo 
abbandonò per tutta 
la vita e che trasmise 

di Andrea Montemaggi

Giuseppe Polazzi
in divisa militare.
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la guerra di Spagna, il fascino 
della divisa e la fiducia nel 
re lo convinsero a diventare 
ufficiale di complemento, 
potendo vantare un’istruzione 
universitaria: il 29 agosto 
1939, due giorni prima della 
fatidica invasione della Polonia 
che diede inizio alla terribile 
guerra mondiale, Giuseppe 
Polazzi fu ammesso aspirante 
ufficiale di complemento 
nell’87° reggimento di fanteria 
della divisione “Friuli”.
Trascorse perciò l’intero 
conflitto sotto le armi: 
sottotenente, fu impiegato 
l’11 giugno 1940 nel 63° 
reggimento di fanteria, 
divisione “Cagliari”, in 
Francia, nell’Alta Savoia, dove 
rimase fino al gennaio 1941.
Data la laurea conseguita, 
gli fu proposto di far parte 
del Tribunale Militare di 
Guerra ma non accettò: lo 
nauseava il senso di ingiustizia 
che provava nel pensare di 
giudicare militari spesso 
colpevoli principalmente di 
protestare contro una guerra 
non amata.
Conseguenza del gran rifiuto 
fu il suo impiego in Albania 
per arrestare la controffensiva 
della Grecia nel conflitto 
intrapreso con sicumera da 
Mussolini e Ciano: fu destinato 
al fronte dell’Epiro, nella 
zona cioè dove fervevano 
i maggiori combattimenti. 
Purtroppo il 1° marzo 1941 
fu colpito gravemente dalla 
deflagrazione di una bomba: 
l’esplosione gli procurò 
ferite in tutta la parte destra 
del corpo ma soprattutto la 
perforazione del timpano, 
menomazione che gli 
precludeva la possibilità di 
diventare cantante, sogno 
accarezzato fino ad allora.

Ristabilitosi dalle ferite, 
Polazzi, promosso tenente, 
fu destinato all’A.R.M.I.R. 
la grande armata inviata 
a combattere i Russi, e 
precisamente al 2° Corpo 
d’Armata; quindi giunse 
in Unione Sovietica il 1 
ottobre 1942. Fu coinvolto 
dall’offensiva russa 
denominata “Piccolo Saturno” 
ma riuscì, tra innumerevoli 
difficoltà ed episodi tragici, 
a evitare l’accerchiamento 
e ad arrivare nel marzo 
1943 a Leopoli, gravemente 
ammalato. Trasportato 
all’ospedale militare di 
Miramare, venne dimesso nel 
giugno 1943; l’8 settembre lo 
colse in Piemonte dove riuscì 
a sfuggire alla cattura, questa 
volta da parte dei Tedeschi.
Deciso a continuare la 
sua lotta contro l’invasore, 
Polazzi entrò a far parte nelle 
formazioni partigiane S.A.P. 
di Forlì; ai primi di marzo 
1944 il C.L.N. gli affidò la 
responsabilità militare dei 
gruppi presenti nel Riminese, 
insieme a Walter Ceccaroni e 
Celestino Giuliani; assunse dal 
20 aprile 1944 la qualifica di 
“capitano”.
Polazzi non amava raccontare 
le proprie gesta, ma di un 
episodio cruciale serbava viva 
memoria: i primi giorni del 
giugno 1944, mentre si teneva 
una riunione clandestina 
vicino al Cimitero di Montalbo 
a San Marino, insieme a Decio 
Mercanti e ad altri partigiani 
venne catturato dalla polizia 
sammarinese e consegnato al 
federale fascista Paolo Tacchi, 
il quale portò i prigionieri al 
carcere di Forlì, in un viaggio 
drammatico per i pestaggi 
subiti.
La fucilazione fu fissata 

al figlio Gianandrea.
Nello stesso tempo, per 
assicurarsi comunque un 
futuro e una posizione 
sociale, frequentò la facoltà di 
giurisprudenza, laureandosi 
sempre a Milano; non 
disdegnava nemmeno l’attività 
sportiva e specialmente 
il pugilato, che praticava 
con passione ma come 
passatempo.
Era però giunto il momento di 
svolgere il servizio di leva, ed 
era anche il tempo di Marte: 
la vittoriosa guerra d’Africa, 



Particolare del Piano 
Regolatore Generale di 
Rimini dell’arch. Ernesto 
La Padula presentato nel 
giugno 1945 per conto de 
“La Nuova Rimini s.r.l.” 
alla cittadinanza.” In 
evidenza l’ampliamento 
del Teatro Vittorio 
Emanuele.

il 29 giugno; giunta l’ora, 
Polazzi si rifiutò di mettersi 
la benda ma fu costretto, 
per disprezzo, a scavarsi 
la fossa. Proprio in quel 
momento un provvidenziale 
bombardamento alleato 
provocò la fuga del plotone 
di esecuzione ed egli si salvò 
dapprima gettandosi nella 
stessa fossa e poi correndo 
verso un varco causato dalle 
bombe. Per la terza volta 
quindi Polazzi riuscì a sfuggire 
ai suoi nemici.
Per le sue attività militari e 
partigiane gli furono conferite 
due croci di guerra.

In contatto con gli Alleati, 
nei giorni successivi alla 
liberazione di Rimini Polazzi 
rientrò finalmente nella 
sua città natale e vide con 
orrore le distruzioni operate 
dalla guerra e le disastrate 
condizioni del tempio della 
musica, il teatro Vittorio 
Emanuele. 
Pur comprendendo le primarie 
necessità della popolazione, 
Polazzi voleva evitare il 
progressivo degrado del 
ribattezzato “Amintore Galli”, 
che vedeva depauperarsi del 
materiale laterizio; ritenne che 
si dovesse agire quanto prima 
per recuperare il prezioso 
gioiello del Poletti.
Con questo nuovo sogno, rotti 
gli indugi, ottenne l’assenso 
del sindaco Cesare Bianchini 
per inserire il teatro nel 
piano della ricostruzione 
della città. Insieme ad alcuni 
amici tra cui l’ing. Umberto 
Silvestrini, figlio del senatore 
Luigi, incaricò gli architetti 
Melchiorre Bega, Giuseppe 
Vaccaro e Alberto Legnani, 
gli ingegneri Carignani e Villa 
per la redazione del progetto 
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e costituì appositamente una 
società, “R.G.T. (Ricostruzione 
e Gestioni Teatri, Cinema 
e Locali Pubblici di 
divertimento e ritrovo distrutti 
per eventi bellici) srl. 
Dalla corrispondenza 
intrattenuta si evince che 
il progetto prevedeva un 
parziale ampliamento 
dell’edificio, probabilmente 
verso Piazza Malatesta 
secondo il piano regolatore 
(non approvato) “La Nuova 
Rimini” di La Padula, e 
la trasformazione di gran 
parte dei palchi in galleria: 
l’intervento avrebbe 
aumentato i posti da 900 a 
2.000, rendendo quindi il 
teatro meno elitario rispetto 
alla costruzione originale.
Tale progetto, con le 
tavole a scala 1:200 e due 
raffigurazioni prospettiche 
della sala, fu presentato 
alla cittadinanza, con un 
preventivo di spesa di £. 180 
milioni lievitati poi a £. 300 
milioni circa, da finanziarsi 
prevalentemente con i fondi 
per i danni di guerra.
Purtroppo il Ministero 
dei Lavori Pubblici negò i 
contributi, motivando il rifiuto 
con la scarsità dei fondi a 
disposizione, da destinare 
prioritariamente alle 
abitazioni.
Con la sua tipica volontà 
di azione, Polazzi chiese 
al nuovo sindaco Walter 
Ceccaroni di proseguire 
ugualmente con l’adozione 
delle delibere necessarie, 
confidando anche in un 
nuova possibilità di contributi 
da parte del Ministero, ma 
Ceccaroni fu di altro parere: 
era prioritario investire 
le disponibilità in altre 
destinazioni ed anzi stornò 

i fondi “ad altre opere 
urgentissime dipendenti 
da danni di guerra”, come 
emerge da una lettera 
dell’Ufficio Tecnico del 
Comune del 7 giugno 1949.
Polazzi non rinunciò, trovò 
gli investitori e scrisse al 
Sindaco il 31 ottobre 1951: 
“i due complessi 
industriali che si 
obbligarono per 
iscritto a finanziare 
la ricostruzione 
del Teatro insieme 
a noi, sono la 
Cofimprese con sede 
centrale in Milano 
e la Cooperativa 
Muratori Cementisti 
di Ravenna”.
Purtroppo anche 
questa volta il 
Comune rigettò 
la proposta 
con l’anodina 
affermazione 
che “era sempre 
meno probabile la 
ricostruzione del 
Teatro”: di fatto lo 
condannava per 70 
anni alla sua attuale 
condizione.
Polazzi morì il 9 
marzo 1985 senza 
aver coronato il 
proprio sogno: ma 
quel fallimento era 
anche il fallimento 
stesso dell’intera 
città di Rimini.

A sx. Polazzi, allievo 
ufficiale (primo da 
destra) con un gruppo 
di commilitoni. A dx. 
Polazzi (al centro) in 
Albania.
Sotto. Polazzi
(a sinistra) in Alta 
Savoia (Francia).



Domenica 21 maggio 1922 / I° anniversario dell’uccisione di Luigi Platania

Al Politeama parla Aldo Oviglio; alla Stazione ferroviaria è Dino Grandi 
che ripercorre la vita del decorato della Grande Guerra

Onoranze al pioniere
del fascismo riminese

21 maggio 1922 è una 
domenica importante 

per la città, in un momento 
delicatissimo della sua storia 
politica: sono programmate, 
infatti, le onoranze alla 
memoria di Luigi Platania, 
ricorrendone il I anniversario 
dell’uccisione. In realtà la 
data non collima con quella 
della morte di Luigi Platania, 
il quale fu ucciso pochi minuti 
prima della mezzanotte del 19 
maggio dell’anno precedente, 
perché fu fatto riferimento ai 
funerali che furono celebrati 
il 21 seguente; inoltre il 
21 maggio 1922 cadeva di 
domenica, giornata festiva 
e quindi adattissima ad una 

di Alessandro Catrani

Rimini, 21 
maggio 1922. 

Commemorazione 
di Luigi Platania. I 

“Sempre Pronti” della 
coorte di Rimini davanti 

al Politeama Riminese 
per la foto ricordo. Fra i 
presenti si riconoscono 

Mario Righetti, 
Giovanni Cavallini, 

Mario Pancrazi e 
Oddo Rondini. Sotto. I 

“Sempre Pronti” sfilano 
per via Gambalunga 

(Collezione dell’Autore)

«L’avvenimento 
è promosso e 

preparato da un 
comitato cittadino 

presieduto 
dall’avvocato 
Cosimo Maria 

Pugliesi»
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commemorazione solenne di 
tale rilievo.
L’avvenimento è da mesi 
promosso e preparato 
addirittura da parte di un 
apposito comitato cittadino 
presieduto dall’avvocato 
Cosimo Maria Pugliesi. Non 
si tratta di una semplice 
commemorazione, ma di 
una fine mossa strategica 
delle menti del fascismo (non 
solo locale) per saggiare 
la consistenza delle forze 
avversarie in vista della presa 
della città. 
Benito Mussolini così 
telegrafa: «Partecipo alla 
vostra apoteosi dell’eroismo 
del martire Luigi Platania, 

pioniere del fascismo, che 
dovrà trionfare in terra di 
Romagna».
La manifestazione, come 
attesta “L’Ausa”, procede «con 
una certa calma e con ordine». 
L’adunata è fissata alle ore 10 
al Politeama Riminese di via 
Gambalunga, ove è previsto 
che l’onorevole Aldo Oviglio, 
di natali riminesi, commemori 
il “martire”. 
All’ora “X” camicie nere di 
Bologna, di Ferrara, delle 
Marche e della Romagna, con 
vessilli, bandiere, gagliardetti, 
ed intonando a gran voce i più 
svariati inni fascisti, attendono 
il placet per poter entrare al 
Politeama. Via Gambalunga, 
sotto un sole splendente, è 
stracolma di gente: oltre a 
diverse centinaia di camicie 
nere vi sono i nazionalisti, i 
legionari fiumani, le guardie 
regie, personalità di vario 
genere e tanta gente comune. 
Invitati, i repubblicani hanno 
rifiutato, sottolineando 
l’impossibilità di condividere 
l’atteggiamento delle 
camicie nere di «arrogarsi il 
monopolio del patriottismo 
e dei valori combattentistici» 
(così “La Riscossa” del 
20/5/1922). Come i 
repubblicani, non partecipano 



Rimini. 21 
maggio 1922. 
Commemorazione di 
Luigi Platania. In alto. 
Le squadre del Fascio 
in via Gambalunga. Al 
centro il gruppo delle 
autorità e dei cittadini. 
Sotto. Squadristi di 
Sogliano al Rubicone e 
Savignano in via Dante 
(di fronte all’Hotel 
Milano). (Collezione 
dell’Autore)

neppure la locale sezione dei 
Mutilati ed Invalidi di Guerra 
e l’Associazione Combattenti, 
nonostante alcuni dissidenti, 
come Glauco Jotti che si 
dimette dalla carica di 
consigliere del direttivo e 
restituisce la tessera di socio.
Poco dopo le 10 viene 
aperto il Politeama che, in 
pochi minuti, risulta pieno 
in ogni ordine di posti. 
L’onorevole Aldo Oviglio tiene 
il suo discorso, da un lato 
commemorativo del “martire”, 
dall’altro inneggiante al 
fascismo («… la parola nuova 
non potrà essere detta che dal 
fascismo. Questo sentì Luigi 
Platania, che da combattente 
magnifico divenne magnifico 
fascista…»). 
Terminato il discorso, la 
platea si riversa nuovamente 
in via Gambalunga, dove si 
forma un imponente corteo, 
capitanato da Pio Baiocchi, 
che sfila a ritmo di marcia, 
con in testa don Domenico 
Garattoni, fino a piazza 
Cavour per poi percorrere il 
corso d’Augusto e, raggiunta 
piazza Giulio Cesare, girare 
per via Patara alla volta della 
stazione. 
Lì, nell’atrio, luogo del 
macabro omicidio di un anno 
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prima, è pronta, 
per lo scoprimento 
solenne, una lapide 
commemorativa 
(oggi scomparsa) 
con incise le 
seguenti parole: «A 
LUIGI PLATANIA. 
RIMINESE, 
MUTILATO E 
DECORATO 
DI GUERRA, 
FASCISTA, 
QUI UCCISO A 
TRADIMENTO, 
LA NOTTE DEL 
19 MAGGIO 
1921. RIMINI, 
NEL PRIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA MORTE».
Essa fu realizzata, 
alla scopo di 
far desistere i 
fascisti da atti 
di violenza ed 
anche di offrire un 
pubblico attestato 
alla memoria del 
Platania, grazie 
ad un gruppo di 
cittadini riminesi, 
appartenenti a 
diversi partiti, 
esclusi i socialisti, 

«Hanno ammazzato Platania / 
fascista tra i fascisti / vendetta 
sì, vendetta! / farem sui 
comunisti. / Dormi tranquillo 
Luigi / dormi tranquillo il 
sonno / ti vendicheremo un 
giorno! / ti vendicheremo un 
giorno! / La nostra Patria è 
l’Italia bella / La nostra fede 
è Mussolini / e noi vivremo / 
d’un sol pensiero / ch’è quel 
d’abbatter Lenin». 
Prende la parola l’onorevole 
Dino Grandi che, con un 
discorso accorato, ripercorre 
la vita del Platania, già 
combattente decorato 

«La commemorazione
è una mossa 
strategica per 
saggiare la 

consistenza delle 
forze antifasciste 

in vista della presa 
della città»

che avevano aperto una 
sottoscrizione per ricordare i 
meriti patriottici dell’ucciso, 
mediante appunto una lapide 
da murarsi nell’atrio della 
stazione ferroviaria ove il 
delitto era stato compiuto. 
Sono circa le 13, il corteo 
è interamente giunto a 
destinazione: la folla occupa 
quasi tutto il piazzale 
antistante la stazione ed i 
fascisti cantano la canzone 
Vendetta! scritta da un 
anonimo paroliere fascista 
per l’uccisione del “martire” 
ed il cui testo è il seguente: 



della Grande Guerra, 
commemorandone il sacrificio 
e spiegando il significato di 
quella lapide posta a futura 
memoria dei giovani riminesi. 
Terminata la cerimonia è 
ormai pomeriggio inoltrato. I 
fascisti si sparpagliano per la 
città e un gruppo di costoro, 
con tanto di gagliardetto, 
come ci ricorda “L’Ausa”, 
chiede ad un giovane del 
circolo cattolico ove siano 
le case di tolleranza; il 
malcapitato giovane non sa 
rispondere e viene insultato 
e deriso. Fortunatamente 
sopraggiunge un passante 
che fornisce le indicazioni 
desiderate (via Clodia e via 
Castelfidardo), ed il gruppo, 
con relativo gagliardetto in 
testa, si avvia “a piccante 
destinazione”. 

Rimini, 21 maggio 1922. 
Commemorazione di Luigi 

Platania. Dall’alto al basso. 
Gli squadristi di Forlì e 
Cesena in Via Dante. Il 

corteo in piazzale Cesare 
Battisti, davanti alla Stazione 
ferroviaria e l’onorevole Dino 

Grandi che parla alla folla 
accorsa allo scoprimento della 
lapide. (Collezione dell’Autore)

«Con le camicie 
nere ci sono i 
nazionalisti, i 

legionari fiumani, 
le guardie regie, 
tante autorità 
e tanta gente 

comune»
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Riccardo Gessi / Clarinettista

Da anni il musicista è impegnato ad aiutare una piccola comunità
di ragazzi brasiliani a coltivare l’arte dei suoni 

Quando la musica
incontra la solidarietà

di Guido Zangheri

Taquaritinga. Festa 
del patrono. Riccardo 
Gessi, assieme alla 
moglie Johanna Assei, 
attorniato da un 
gruppo di giovanissimi 
clarinettisti.

Taquaritinga do Norte 
è una quieta cittadina 

brasiliana dello stato federato 
di Pernambuco, posta a circa 
800 metri sul livello del mare. 
Situata a Nord Est del Brasile 
e con una popolazione di 
circa 20.000 abitanti, non 
esercita certo il richiamo 
turistico di altre famose 
località brasiliane. Eppure 12 
anni fa nel 2003 due coniugi 
riminesi Riccardo e Johanna 
attratti come vedremo da ben 
altri motivi, vi si recarono 
dando inizio a una bella 
consuetudine che è ormai per 
loro diventata una sorta di 
visita rituale.
L’esperienza dei viaggi a 
Taquaritinga do Norte prese 
le mosse nell’estate di una 
quindicina di anni fa, quando 
un giovane riminese conobbe 
una ragazza brasiliana 
– madre di Matheus e di 
Stefano, due bambini in 
tenera età – che viveva e 
lavorava nella nostra città. Fra 
Sigfrido e Mary – questi i nomi 
dei due giovani – fu amore a 
prima vista, così che decisero 
di mettersi insieme. Sigfrido 
allora volle presentare Mary 
e i figlioletti ai suoi genitori. 
Essi accolsero di buon grado 
la ragazza e si affezionarono 
poco alla volta alle creature 
riempiendole di attenzioni e 
considerandole alla stregua 
di veri e propri nipotini. 
Ma la storia sentimentale 
dei due giovani si concluse 
assai presto per cui pur 
mantenendo fra loro buoni 
rapporti, nel giro di poco 
più di un anno decisero di 
lasciarsi. Grazie però agli 
stretti legami di amicizia e di 
affetto che reciprocamente 
si erano instaurati, i due 
bambini stabilitisi a Rimini 
definitivamente con la 
madre, continuarono a 
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«Col suo clarinetto 
Gessi ha 

accompagnato
i più celebri 
cantanti, da 

Luciano Pavarotti 
a José Carreras;

da Placido 
Domingo a

Renato Bruson, 
Cecilia Gasdia...»

frequentare assiduamente 
la casa dei “nonni”. Per 
dodici anni dunque, i nonni 
che potremmo definire di 
adozione, ai quali venne 
anche affidata la tutela dei 
due ragazzini, continuarono a 
seguirli amorevolmente. Così 
nell’inverno del 2003 essi 
furono invitati in Brasile dai 
genitori di Mary, e in gennaio 
partirono con i bambini alla 
volta appunto di Taquaritinga 
do Norte. 
I due riminesi, Riccardo e 
Johanna si fermano in Brasile 
per oltre un mese e vengono 
a contatto con una realtà 
sociale ben lontana dalla 
nostra, con frange di povertà 
al limite dell’indigenza. Qui 
il “nonno”, passeggiando 
lungo un piccolo ghetto 
di case della periferia di 
Taquaritinga, viene attirato 
dal suono di un clarinetto 
che proviene da lontano. 
Riccardo è musicista, valente 
clarinettista e insegnante: 
la sua profonda umanità, 
il suo animo sensibile 
alla musica lo spingono a 
seguire le onde sonore. Così 
s’imbatte in una situazione 
veramente toccante. Scopre 

infatti che il suono è quello 
di un giovanissimo allievo di 
clarinetto che in una stanzetta 
angusta, poco illuminata, 
all’interno di un edificio 
fatiscente, sta eseguendo uno 
studietto di fronte al maestro e 
a un altro allievo di saxofono. 
Fuori della stanza intanto 
due bambini ascoltano in 
silenzio assorti e ammirati. 
Loro non sono ammessi a 
partecipare alle lezioni perché 
le loro famiglie sono povere 
e non possono permettersi di 
mandarli a scuola di musica. 
Riccardo con un nodo in gola 
si rende conto di trovarsi di 
fronte a una piccola struttura 
scolastica di orientamento 
musicale a indirizzo 
bandistico e dopo avere 
scambiato qualche parola 
con l’insegnante comprende 
che il leggio sul quale poggia 
lo spartito manoscritto 
dell’allievo clarinettista è 
l’unico in dotazione alla 
scuola. Una realtà dunque che 
conta un numero limitatissimo 
di allievi, che fonda la 
sua attività sul prevalente 
volontariato dell’insegnante 
e manca di leggii, di libri, 
di spartiti musicali, di 
strumenti, in una parola di 
tutto ciò che è assolutamente 
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«Titolare della 
cattedra di 
clarinetto al 

Conservatorio di 
Musica “G. Rossini” 
di Pesaro e primo 
clarinetto solista 

presso l’Orchestra 
dell’Arena di 

Verona»

indispensabile alla didattica e 
all’apprendimento.
Il Nostro che a quei tempi era 
appena andato in pensione 
dal Conservatorio di Musica 
“G. Rossini” di Pesaro dove 
era stato titolare della cattedra 
di clarinetto, e che da pochi 
anni aveva lasciato l’incarico 
prestigioso di primo clarinetto 
solista presso l’Orchestra 
dell’Arena di Verona, 
ripercorre con la memoria 
il suo apprendistato al liceo 
musicale cittadino quando 
nell’immediato dopoguerra 
la scuola era stata trasferita 
forzatamente dalla sua sede 
naturale, palazzo Lettimi – - 
abbattuto dai bombardamenti 
del ‘43 e ancor oggi rudere 
– al Ridotto del Teatro 
Comunale, l’unica parte del 
prezioso manufatto del Poletti 
sopravvissuta alla furia bellica. 

Arena di Verona 
(camerino). Riccardo 

Gessi tra José Carreras 
e Renato Bruson.
Sotto. Al termine 

dei “Pagliacci” con 
Placido Domingo
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Ebbene Gessi si immedesima 
nella situazione di disagio 
del “Gremio musical” 
taquaritinguese e ne prende 
istintivamente a cuore le sorti, 
incominciando ad aiutare 
personalmente i due “uditori” 
e decidendo di  promuovere 
una raccolta di fondi per 
le prime e più pressanti 
esigenze. Lo spirito che anima 
Gessi è certamente quello di 
una persona dal cuore grande: 
attraverso la sua formazione 
musicale, la sua educazione, 
le sue maniere gentili, avverte 
l’esigenza umanitaria di 
volere aiutare una piccola 
comunità a coltivare l’arte dei 
suoni, a educarsi, a crescere 
spiritualmente. Al suo ritorno 
a Rimini, Riccardo Gessi passa 
immediatamente all’azione 
e inizia ad organizzare 
la sua campagna presso 
gli ex colleghi docenti, 
ottenendo senza problemi 
l’autorizzazione del direttore 
del Conservatorio di Pesaro. 
Analoga operazione estende 
al “Lettimi” con il direttore 
e gli insegnanti dell’Istituto 
Musicale. In breve dunque 
raccoglie una discreta somma 
di denaro che l’anno seguente 
si premura di consegnare 
direttamente alla scuola 
musicale di Taquaritinga. 
Così da allora ogni anno 
ripropone la raccolta fondi 
e puntualmente nel mese 
di gennaio assieme alla 
moglie si reca in Brasile 
per offrire a Taquaritinga il 
contributo suo personale e dei 
musicisti riminesi e pesaresi, 
inaugurando un format di 
viaggi intercontinentali di 
stampo benefico, di solidarietà 
fraterna, finalizzati a sostenere 
le sorti di un piccolo gruppo di 
ragazzi desiderosi di imparare 
a suonare. Evidentemente il 
gesto generoso di Riccardo 

che si perpetua nel tempo sta 
a testimoniare il significato, il 
valore e il potere universale 
della musica.
Ora la scuola ha una sede 
adeguata, corredata da un 
discreto parco di strumenti 
e da utili suppellettili e 
conta oltre trenta allievi che 
studiano strumenti a fiato 
legni e ottoni e percussioni. 
Riccardo Gessi assieme a sua 
moglie Johanna Assei che è 
sempre stata al suo fianco 
nelle attenzioni a Matheus 
e a Stefano che ora si sono 
fatti grandicelli e sempre l’ha 
accompagnato nei viaggi in 
Brasile, è considerato socio 
e amico benemerito del 
“Gremio Musical Dom Luiz 
de Britto di Taquaritinga do 
Norte”. Un bel riconoscimento 
di benemerenza che il Nostro 
ama sfoggiare con particolare 
orgoglio.
Ma vediamo più da vicino 
la figura di Riccardo Gessi e 
la sua formazione musicale 
per  arrivare meglio a 
comprendere lo straordinario 
percorso umano che con 
entusiasmo l’ha portato ad 
aiutare concretamente dei 
ragazzi di un altro continente 
ad avvicinarsi alla musica 
impegnandosi senza posa 



a favorire le condizioni di 
base per assicurare loro una 
struttura didattica efficiente e 
funzionale.
Nativo di Santarcangelo nel 
1937 ma riminese a tutti gli 
effetti, da ragazzo si iscrive 
al liceo musicale “Lettimi” 
dove - come sopra ricordato 
studia clarinetto nella classe 
del M° Dino Gaio eccellente 
musicista e docente alla 
cui magnifica scuola si 
sono formati alcuni ottimi 
strumentisti, segnalandosi 
per le sue attitudini. 
Successivamente passa a 
studiare al Conservatorio 
di Pesaro sotto la guida 
del M° Lucio Jucci – primo 
clarinetto dell’Orchestra del 
Teatro dell’Opera di Roma 
e continuatore dell’opera 
didattica di Aurelio Magnani 
fondatore della scuola 
clarinettistica italiana, 
di cui era stato allievo –  
diplomandosi brillantemente.
Da allora Riccardo Gessi, 
dopo essersi perfezionato 
in Germania per la musica 
da camera al Conservatorio 
Leopold Mozart di Augsburg 
nel 1961 e per la musica 
moderna all’Internationales 
Musikinstitut di Darmstadt 
nel 1965 con Guy Deplus, 
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celebre 1° clarinetto 
all’Opéra National di Parigi e 
insegnante al Conservatorio 
di Parigi, ha intrapreso una 
fulgida carriera artistica. 
Affermatosi in importanti 
concorsi nazionali (Firenze 
AIDEM 1° classificato ex-
aequo, Orchestra del Teatro 
Massimo Palermo) e per le 
idoneità conseguite presso 
le Orchestre del Teatro 
Comunale Bologna, del 
Teatro Verdi di Trieste, del 
Maggio Musicale Fiorentino, 
del Teatro San Carlo di 
Napoli, si è esibito in varie 
formazioni cameristiche 
e sinfoniche in Italia e in 
Europa. Come camerista si 
è pienamente valorizzato 
negli Ensemble costituitisi 
in seno all’Orchestra 
dell’Arena con particolare 
riferimento all’Ottetto Solisti 
di Verona. Quanto all’attività 
orchestrale dopo i primi anni 
riminesi con la Filarmonica 
Malatestiana, va segnalata la 
collaborazione con il Teatro 
Massimo Palermo, con la 
Rai di Torino, per giungere 
alla consacrazione nel 
1974 con il ruolo di primo 
clarinetto solista all’Arena 
di Verona mantenuto fino 
1996. In questo periodo 
aureo della sua carriera 
artistica caratterizzato da 
uno straordinario impegno 
giornaliero di una decina 
di ore di esercizio allo 
strumento, ha avuto l’onore di 
suonare sotto la direzione di 
alcuni fra i migliori direttori 
d’orchestra quali Nino 
Sanzogno, Francesco Molinari 
Pradelli, Oliviero De Fabritiis, 
Lorin Maazel, Riccardo Muti, 
Vladimir Delman, Daniel 
Oren e di accompagnare 
i celebri artisti di canto 
Luciano Pavarotti, José 
Carreras, Placido Domingo, 

Renato Bruson, Cecilia 
Gasdia. Dotato di un suono 
di rara bellezza, Riccardo 
Gessi è stato gratificato da 
numerose attestazioni di 
stima dagli artisti con i quali 
ha collaborato, dal pubblico 
e dalla stampa che ne ha 
sottolineato a più riprese 
la bravura. “Il clarinetto di 
Gessi su tutti” è la citazione 
estrapolata da una critica 
musicale riferita al suo assolo 
nei “Capuleti e Montecchi” 
di Vincenzo Bellini al Teatro 
Filarmonico di Verona 
negli anni ’80 con Cecilia 
Gasdia e Martine Dupuy. 
Dell’esperienza areniana 
Riccardo ricorda assieme 
agli accorgimenti tecnici 
da lui adottati per ovviare 
ai problemi acustici e alle 
variazioni meteorologiche, 
una singolare scommessa 
fatta con se stesso. Alla 
quattordicesima recita della 
stagione di Aida, decide di 
mettersi alla prova, chiude lo 
spartito e suona tutta l’opera a 
memoria.
Parallelamente all’attività 
artistica Gessi ha coltivato 
con altrettanto successo la 
didattica ad iniziare dai primi 
anni ‘70 prima all’Istituto 
musicale pareggiato “Gaetano 
Braga” di Teramo dove 
era risultato vincitore del 
concorso, poi al Conservatorio 
“Claudio Monteverdi” di 
Bolzano e infine dall’anno 
1975-76 al “Rossini” di Pesaro 
fino al 2002. In oltre 30 anni 
d’insegnamento ha formato 
validissimi elementi, alcuni 
dei quali attualmente in 
carriera, con la soddisfazione 
di avere passato il testimone 
del suo posto di primo 
clarinetto all’Arena proprio ad 
uno dei suoi allievi.

«Valente insegnante, 
ha avuto la 

soddisfazione
di passare
il testimone

di primo clarinetto 
all’Arena

di Verona proprio 
ad uno dei suoi 

allievi»

Gessi e Luciano 
Pavarotti sul 

palcoscenico del Teatro 
Filarmonico di Verona 

dopo una prova.



Mimma Spinelli / Sindaco di Coriano

Dietro ai grandi traguardi e alle grandi mete devono esserci grandi sogni. 
E l’impossibile diventa possibile

Come
Giovanna D’Arco

Non capita tutti i giorni 
di intervistare un 

Sindaco nel giorno del 
suo compleanno. E non 
capita che ciò avvenga in 
un ufficio con le pareti 
dipinte di un acceso color 
arancione. Ancora più 
difficile che il Sindaco in 
questione sia una giovane 
e affascinante donna 
con un fisico da modella 
inguainato in giacca nera 
e ieans. E che ovviamente 
calzi scarpe con tacco 
dodici. No, non le pongo 
la domanda che a questo 
punto sarebbe ovvia. 
Invece le chiedo:
Due anni e mezzo or sono, 
quando sei stata eletta 
Sindaco, uno dei tuoi 
slogan era: “Coriano centro 
del mondo”. È ancora 
possibile questo sogno? 
Cosa ti porta a sognare ‘alla 
grande’ e perché bisogna sognare ‘alla grande’?
“Siamo sulla buona strada: molti obiettivi 
sono stati raggiunti e tanti sogni si stanno 
realizzando. Dietro ai grandi traguardi e 
alle grandi mete devono esserci grandi sogni. 
È vero che nel momento in cui tu esprimi un 
desiderio tutto l’universo si attiva affinché questo 
possa realizzarsi. Tutta la mia vita è piena 
di coincidenze e accadimenti che sembravano 
impossibili solo ad essere immaginati”.
L’impossibile che diventare possibile?
“Assolutamente sì. Guarda, io sono l’esempio 
vivente dell’impossibile che diventa possibile: 
non sono nata qui, non ho radici qui, non 
appartengo al partito che qui ha dominato per 
quasi settant’anni e sono diventata sindaco”.
Quindi l’impossibile non ti spaventa?
“No, nulla mi spaventa. Basta credere in quello 
che fai. Io ci ho creduto e ci credo ancora.
Sei sempre stata così determinata?”.
“No. Sono stata una bambina e un’adolescente 
piuttosto timida. Lo sono stata finché 
ho frequentato le scuole superiori, avevo 
quasi paura del giudizio degli altri. Avevo 
un’insegnante di inglese che continuava a 
ripetere: ‘Non bisogna essere superficiali e si 
deve dare sempre il massimo’. Ma nonostante i 

miei sforzi a dare sempre 
il massimo lei mi dava 
sempre voti bassi. Però devo 
dire che le persone che ti 
stimolano a fare sempre 
meglio e non ti premiano, 
alla fine fanno emergere 
in te le potenzialità 
che magari non sapevi 
nemmeno di possedere. Ora, 
quando devo raggiungere
un obiettivo non risparmio 
niente delle mie energie. 
Non penso alla possibilità 
di una vittoria o di un 
insuccesso ma vado dritta 
verso la meta con serenità e 
determinazione”.
Oggi va di moda parlare di 
‘mondi paralleli’. Tu come 
ti vedi in un mondo che ti 
riporti al passato e in uno 
proiettato verso il futuro?
“In un mondo passato mi 
vedo come una Giovanna 
D’Arco. Mi piace avere 

uno sguardo rivolto al passato per recuperare 
i valori per cui sono state fatte tante battaglie e 
per il modo passionale con cui si conducevano. 
La vita di questa grande eroina ci fa capire che 
l’amore per la patria è un valore cristiano e che 
bisogna lottare per la verità e per la libertà. Io 
mi sento un po’ come un ‘monaco guerriero’ sia 
perché non mi fermo davanti a nulla sia per i 
miei alti valori di libertà. Sono princìpi assoluti 
mentali delle persone: se credi in questo non ti 
fermi davanti a nulla. Per quanto riguarda il 
futuro non ci ho ancora pensato: sono troppo 
occupata a far bene il presente anche se, a dir la 
verità, mi considero una Divergent.
E così possiamo capire la personalità di questo 
sindaco-guerriero. Divergent (bestseller da cui 
è stato tratto anche un film) racconta una storia 
in cui gli esseri umani hanno finalmente posto 
fine alle guerre riuscendo a far emergere le 
proprie attitudini. È una vicenda che sembra 
dirci quanto sia facile essere un buon soldato: 
basta eseguire gli ordini. Essere invece un 
ribelle, un divergente, agire al di fuori degli 
schemi e con una certa creatività, non è 
altrettanto facile. Ma a volte è la via migliore 
da seguire. Penso che Mimma abbia scelto la 
seconda via.

di Gina Codovilli
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Giulio Masinelli / Alfiere del lavoro

Il giovane riminese insignito del prestigioso riconoscimento dal 
Presidente della Repubblica Italiana

Dalle aule del Liceo
alle Sale del Quirinale

di Sabrina CeccarelliCome regalo per la Prima 
Comunione ha chiesto un 

telescopio. A 14 anni, al posto 
del motorino, ha preferito un 
“mega-computer”. Poco dopo 
ha cominciato a dedicarsi alla 
progettazione e allo sviluppo 
di amplificatori a valvole 
termoioniche, comprando 
i pezzi necessari in tutto il 
mondo via internet, non senza 
rischiare qualche volta di far 
saltare in aria il suo piccolo 
laboratorio (a 16 anni, la 
rivista “Costruire HiFi” lo 
ha premiato al Top Audio 
Video Show di Milano per il 
suo amplificatore a Mosfet in 
Classe A). Tramite l’acquisto 
sul web di una incubatrice, 
è poi passato a sperimentare 
con uova fecondate la nascita 
della vita (la prima “covata” 
non è andata a buon fine, 
dalla seconda sono nati 7 
pulcini, e con 3 galline c’è 
stata una lunga convivenza 
…). Infine, con l’amico 
Michele Baccaro (giovane 
meteorologo in ascesa, 
con cui condivide anche la 
passione per la musica), ha 
fatto del minuscolo fazzoletto 
di terra sotto casa un orto di 
primizie.
Giulio Masinelli, 20 anni da 
compiere il prossimo 20 luglio 
(orfano di padre dall’età di 2 
anni), un fisico minuto che lo 
fa apparire ancora un liceale, 
oggi frequentante il primo 
anno di Ingegneria Elettronica 
e delle Telecomunicazioni 
all’Università di Bologna, 
racconta con leggerezza e una 
buona dose di autoironia le 
esperienze fin qui compiute, 
a corollario della sua vita da 
studente. Degli anni del liceo 
sottolinea il buon rapporto 
con i compagni di classe e con 
gli insegnanti, veri e propri 
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«Premiato da 
Giorgio Napolitano 
per la sua carriera 

scolastica di 
altissimo profitto»

punti di riferimento. Ricorda 
il premio SGR vinto insieme 
a due compagni, che ha 
fruttato ai ragazzi un I-Pad 
per ciascuno, alla scuola 
una bella somma, subito 
reinvestita nell’acquisto di 
strumentazioni scientifiche, 
e descrive con cura la sua 
“Bobina di Tesla” realizzata 
per l’esame di maturità (e 
reintitolata affettuosamente 
“Bobina di Salvatore”, per dar 
lustro al nonno materno, suo 
assistente e complice divertito 
in tante sperimentazioni). 
Non parla invece Giulio dei 
suoi voti, della sua media 
stratosferica (9,754 nei primi 
4 anni delle superiori), 
della carriera scolastica di 
altissimo profitto che lo ha 
portato ad essere premiato 
nell’ottobre scorso dal 
Presidente della Repubblica. 
Su segnalazione del Preside 
della Karis Foundation 
Daniele Celli, la Commissione 
che ogni anno seleziona i 25 
migliori studenti di tutta Italia 
ha infatti inserito Giulio, 100 
e lode al Liceo Scientifico 
Paritario “G. Lemaitre”, 
nella schiera degli Alfieri del 
Lavoro del 2014. I prescelti 
(16 ragazzi e 9 ragazze), 
in una intensa “tre giorni 
ottobrina”, hanno partecipato 
– dopo un accelerato corso 
di bon ton – alla cena di gala 
a Palazzo Ferrajoli con i 
Cavalieri del Lavoro e il 23 
ottobre sono stati insigniti 

della prestigiosa onorificenza 
dal Presidente Giorgio 
Napolitano nelle sale del 
Quirinale.
La breve parentesi delle 
“vacanze romane” e alcuni 
altri premi ricevuti in questi 
mesi (dalla Banca di Credito 
Cooperativo di 
Gradara e dai 
Maestri del Lavoro di 
Rimini) non lo hanno 
cambiato (“c’è poco 
da montarsi la testa 
…”, si schernisce); 
semplice e modesto 
come sempre, 
Giulio si è rituffato 
nello studio e nella 
vita universitaria, 
a Bologna da 
lunedì a venerdì, 
sabato e domenica 
passati a casa (a 
Rimini continua 
a frequentare la 
parrocchia dei 
Salesiani di S. Maria 
Ausiliatrice, dove 
da alcuni anni 
svolge il ruolo di 
animatore del Centro estivo 
e partecipa al Coro). Dopo 
essere stato a lungo incerto 
tra Bologna e il Politecnico 
di Milano, è ora contento 
della sede prescelta, per la 
validità dei professori e per il 
buon ambiente studentesco. 
Curioso e appassionato, 
col suo sorriso timido e la 
faccia da ragazzino, Giulio 
continua a macinare. Il difetto 
più grande? “Il disordine”, 
interviene la mamma. Il 
sogno da realizzare? “So 
che questa è sicuramente la 
mia strada, anche se non so 
ancora con precisione dove 
mi porterà”.
Complimenti, Giulio.
E auguri.

Il Rotary Club 
Rimini ha conferito 
a Giulio Masinelli
il Premio
“Livio Minguzzi” 
2015 “per meriti 
scolastici”.
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“I misteri di Rimini” di Vera Bessone e Federicomaria Muccioli

Tutto ciò – o quasi – che ha contribuito a costruire l’immagine complessa 
e contraddittoria della città

Preziosa guida
per riminesi distratti

“I Misteri di Rimini”: il 
titolo del volumetto che 

ho in mano (edito da “Il 
Ponte Vecchio”) non deve 
indurre in errore. Non vi si 
trattano insondabili segreti 
né si sciorinano, come troppo 
spesso accade per il Tempio 
Malatestiano, «interpretazioni 
misteriose degne di Harry 
Potter, che non sfigurerebbero 
in programmi del tipo 
Voyager. E che ancora fanno 

capolino, con 
pervicacia degna 
di miglior causa». 
Il libro è, al 
contrario, opera 
seria benché 
di agevole e 
piacevolissima 
lettura nata 
dall’incontro tra 
due riminesi: 
la giornalista 
Vera Bessone, 
veterana del 
«Corriere di 
Romagna» e qui 
responsabile 
delle pagine 
culturali e 
lo storico 
Federicomaria 
Muccioli, fine 
grecista e 

docente dell’Alma Mater. Per 
il buon esito dell’impresa la 
prima ha dovuto affilare le 
armi di narratrice consumata 
sulla dura selce della ricerca 
storica, mentre il secondo 
è stato obbligato a spezzare 
il pane della sua sofisticata 
competenza specialistica 
in favore di un pubblico 
assai più vasto. Il risultato 
è tale per cui è impossibile 
distinguere a quale delle due 
penne sia da attribuire di 
volta in volta la stesura dei 
38 capitoletti che “Tra storia 

di Alessandro Giovanardi
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e memoria” – come recita 
il sottotitolo – raccontano 
gli aspetti meno conosciuti 
dei personaggi storici, dei 
monumenti, delle figure-
simbolo che caratterizzano 
l’imagery della nostra città. Più 
curiosità, quindi, che segreti e 
arcani ci rivelano le oltremodo 
gradevoli centotrenta pagine 
di questa guida per riminesi 
distratti.
“Mitologie riminesi” sarebbe 
stato, infatti, un titolo 
altrettanto adatto per un libro 
che si rivolge soprattutto 
ai concittadini degli autori, 
per erudirli con la virtù 
della leggerezza e con il 
gusto e lo stile dell’aneddoto 
colto, informandoli su tutto 
ciò che credevano forse di 
sapere ma che potrebbe 
nascondere luoghi del passato 
remoto e recente non troppo 
frequentati. Giulio Cesare 
e la Domus del Chirurgo, 
l’Arco d’Augusto e il Ponte di 
Tiberio, Paolo e Francesca 
e Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, Leon Battista 
Alberti e Giorgio Vasari, Guido 
Cagnacci e Carlo Goldoni, 
Giovanni Pascoli e il Kursaal, 
l’Isola delle Rose e Pier 
Vittorio Tondelli, il Grattacielo 
e Maurizio Balena, cioè «Il 
riminese che salvò Raffaello 
e Piero della Francesca». 
Insomma tutto ciò o quasi 
che ha contribuito a costruire 
l’immagine complessa e 
contraddittoria della città. 
All’officio ha partecipato 
chi vi è nato e vi è vissuto, o 
piuttosto è fuggito, sognandola 
di lontano (Federico Fellini), 
chi vi è passato per caso o per 
destino e chi vi è venuto a 
morire (come Marco Pantani 
e non pochi partiti politici). 
Rimini è una stratificazione 

disordinata d’immagini 
dove la storia si confonde 
con l’iperbole romanzesca, 
poetica, narrativa, a cui hanno 
contribuito Dante (forse), 
Goldoni, D’Annuzio, Ezra 
Pound, Adrian Stokes, Fellini, 
Tondelli, vivacizzando quella 
retorica dell’indefinibile 
riminesità a cui non si 
sottraggono neppure i suoi 
critici.
La chiave stilistica che compie 
la mediazione tra la fantasia e 
il vero – se mai fosse possibile 
far discrimine tra le due sfere 
del ricordo collettivo – è, come 
ricorda in prefazione Massimo 
Pulini, un’«ironia bonaria 
priva di offesa», quella che lo 
storico dell’arte attribuisce al 
Federico cineasta. In effetti, 
gli autori si appropriano 
di tutti i generi letterari 
impiegabili in una scintillante 
e lieve conversazione o in un 
rapido elzeviro: la novella 
e la fiaba, la barzelletta 
e l’articolo di colore o di 
cronaca, il ricordo commosso 
e il pettegolezzo. Blandiscono, 
s’è detto, con leggerezza il 
linguaggio comune, i punti 
di riferimento della vita 
quotidiana, trascinando il 
lettore verso la conoscenza 
di vicende, personaggi, 
dettagli non sempre noti. 
Non pretendono che chi 
legge abbandoni le proprie 
convinzioni, ma dimostrano 
come siano poco fondati molti 
dati acquisiti della retorica 
strapaesana, riportando i fatti 
accertati e illuminando su 
questioni dibattute e celate. 
Non ho intenzione di rovinare 
la sorpresa ai lettori (già 
numerosi a quanto pare), 
anticipando qualcuna di 
esse, vorrei solo aggiungere 
che i capitoli sulla corte 



malatestiana restano a mio 
avviso i più fascinosi: svelano 
soprattutto la corretta lettura 
delle iscrizioni latine e 
greche del Tempio, sfrondano 
sciocchezze udite anche dalla 
bocca di persone istruite. Ma 
non poco interesse riservano 
anche i capitoli su distruzioni 
e costruzioni novecentesche. 
Su questo tema mi sentirei 
di essere meno benevolo dei 
due autori: da riminese di non 
antichissime origini (le mie 
radici sono nella campagna 
della Valle del Conca) ancora 
mi stupisco che l’approccio 
dei miei concittadini alla 
modernità sia passato 
attraverso la demolizione o 
l’abbandono del passato anche 
recente (Teatro Galli, Kursaal) 
e l’entusiasmo per “abusi 
edilizi” o “politico-fiscali” 
sesquipedali (Grattacielo, 
Isole delle Rose), adducendo 
motivazioni socio-economiche 
che appaiono più economiche 
che non sociali. So che restano 
come segni irrinunciabili e 
affettivi del paesaggio o della 
memoria, ma mi auguro 
che un giorno possederemo 
un gusto per il moderno e 
il contemporaneo che sa 
vivere e crescere accanto alla 
storia senza farle guerra con 
provinciale neo-futurismo.
Dal libello infine emerge 
anche un’immagine pressoché 
archetipica e che più riminese 
non potrebbe essere: il corteo 
circense in cui si avvicendano 
i “camelopardi” di Federico II 
di Svevia, Buffalo Bill, il Fellini 
di Otto&Mezzo e dei Clowns. 
Nella parata si può leggere un 
destino.
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A uno storico e ricercatore del calibro 
di Oreste Delucca non poteva sfuggire 

l’importanza sociale, economica, 
storica e, talvolta, politico/religiosa 
del mercato: una istituzione che ci 
ha accompagnato, ci accompagna 

e, speriamo, anche in futuro, 
silenziosamente da generazioni: da 
sempre. Ecco, quindi, Mille anni di 

mercato a Morciano di Oreste Delucca: 
Editore Panozzo.

Dei 301 mercati e 54 fiere, contate 
in Romagna, quello di Morciano, 

dai documenti risalenti al 1014, è, 
indubbiamente, il più antico e Delucca 

ne svela, esamina e ricostruisce tutta 
la storia nata in un pianoro, bonificato 

dalla vegetazione, 
punto d’incontro 

di strade di vitale 
importanza, 

quindi, in 
una posizione 
strategica, al 

confine tra 
Romagna e 

Marche. Storia 
segnata da 

un “castrum” 
spazzato via 

dalle periodiche 
piene del Conca 
e relative frane. 
Da un “forum”, 

cioè mercato, 
molto attivo ma 

privo di abitazioni 
permanenti. Da 

un successivo 
nuovo 

insediamento 
nato “aperto”, 
ovvero, senza 

mura protettive. 
Da una violenta 

disputa tra 
Montefiore e San 

Clemente per 
il predominio 

sul mercato di 
Morciano (siamo 

nel ’500 e il mercato, per un breve 
periodo, fu trasferito a Montefiore 

senza alcun successo economico. Di 
conseguenza fu riportato nella sua 

sede naturale). Disputa che, forse, ha 
lasciato della “ruggine” tra i due paesi 

giunta fino ai
nostri giorni. Per non parlare, poi, delle 
osterie nate attorno al mercato e, tanto 
numerose, da caratterizzarne, quasi, 

il profilo. E poi le fiere. Prima fra tutte 
quella di San Gregorio, nata nel 1798, 
considerata il centro del commercio dei 
“vermicelli”, ossia, dei bachi da seta: 
attività importante e che, tra l’Ottocento 
e primi Novecento, ha affiancato 
l’allevamento bovino. Quest’ultimo 
tradizionale e maggiore risorsa della 
zona tanto da caratterizzare la fiera 
come Mercato/Concorso dei Bovini di 
Razza Romagnola.
La Seconda Guerra Mondiale segna lo 
spartiacque tra due mondi: l’altr’ieri- 
ieri e l’oggi-domani. Cambiano le 
abitudini, le esigenze, le economie, 
la cultura. La campagna si spopola 
ma Morciano resiste, si adegua e la 

sua fiera di San 
Gregorio diventa 
una esposizione 
campionaria 
dove la presenza 
bovina, venuta 
meno durante 
gli anni Settanta, 
viene rintegrata, 
nel 1995, per 
mantenere viva 
la memoria di 
una realtà che 
ha scritto la 
storia della zona, 
pertanto, anche 
la nostra storia 
e il mercato 
di Morciano, 
sempre vivo 
e dinamico, 
costantemente lo 
rammenta.
Ci auguriamo 
che la fedeltà 
di Morciano al 
suo mercato 
settimanale, e 
alla sua fiera 
annuale, sia 
d’esempio anche 
per la turistica 
e sempre più 
internazionale 

Rimini, impegnata quotidianamente 
nella ricerca di nuovi successi, in 
quanto, sappiamo tutti, che gli Iper, pur 
essendo validi, comodi, convenienti, 
non possono offrire quel “fattore 
umano” di cui l’uomo/consumatore/
cliente moderno, nonostante tutto, 
continua ad averne necessità.

“Mille anni di mercato a Morciano” di Oreste Delucca

Il più antico mercato
di Romagna

LIBRI

«Il volume mantiene viva
la memoria di una realtà 

che ha scritto la storia 
della zona»

di Silvana Giugli



“Guido ergo sum” di Siegfried Stohr

Luciano Pavarotti confessava: “Io nei rettilinei guido bene,
sono le curve che mi riescono difficili”

La saggezza degli Antichi
nella tecnica automobilistica

Siegfried – detto Sighi in 
casa e dagli amici – è nato 

a Rimini nel 1952 da Vienna 
Casadei di Forlimpopoli e 
da Ante Stohr, tedesco dei 
Sudeti. Ha preso la maturità 
scientifica nel Liceo A. 
Serpieri di Rimini e si è 
laureato a Padova nel 1975 
in psicologia. Da adolescente 
è stato campione di kart 
distinguendosi nei campionati 
europei e nei campionati 
mondiali del 1970 e 1971.
Nel 1976 ha cominciato a 
correre in auto piazzandosi 
al secondo posto di Formula 
Italia e al primo nel 1977. 

Campione italiano 
in formula 3 nel 
1978. In formula 2 ha 
vinto nel 1980 il gran 
premio d’Europa. Nel 
1981 ha debuttato 
in formula uno. 
Nel 1982 presso 
l’autodromo di 
Santamonica di 
Misano ha aperto la 
prima scuola italiana 
di guida sicura, la 
“GuidarePilotare”, 
che si avvale della 
collaborazione 
esclusiva di BMW 
Group Italia. È 
alpinista, politico – è 

stato consigliere del Comune 
di Misano per il PD – e 
appassionato di storia antica.
Ha scritto diversi libri e ha 
collaborato con prestigiosi 
giornali e riviste sui temi 
della guida e delle corse. 
L’ultima pubblicazione, della 
fine del 2014, Guido ergo 
sum. Confesso che ho guidato, 
edito da “GuidarePilotare”, 
raccoglie in forma di 
aforismi, gruppi tematici 
già affrontati nelle opere 
precedenti, rubricandoli 
sotto titoli che sono famose 
frasi storiche latine e greche, 

di Giovanni Rimondini
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unendo la saggezza degli 
Antichi ai problemi della 
tecnica automobilistica 
contemporanea, ai 
comportamenti sulla strada, 
alla legislazione relativa a 
questi argomenti. Che poi 
“l’arte della manutenzione 
della macchina” sia 
appassionante anche per un 
lettore di romanzi, e cioè abbia 
tra l’altro una articolata natura 
narrativa, lo si vede anche 
nell’ultima opera di Umberto 
Eco, Numero zero, pp. 43-47, 
nel monologo tecnico-ironico 
del personaggio Braggadocio 
sulle ragioni dell’acquisto di 
una vettura.
Per illustrare almeno uno di 
questi capitoli, prendiamo 
quello che si intitola FESTINA 
LENTE – pp. 59-65. “Affrettati 
lentamente”, questo paradosso 
era il motto dell’imperatore 
Augusto, reso con molte 
immagini: un delfino e 
un’ancora, o una lepre e una 
tartaruga. Siegfried illustra 
con questo paradosso il suo 
modo esclusivo, proverbiale 
nell’ambiente, di affrontare 
sostenuto la famosa 
“seconda curva di Lesmo” 
nell’autodromo di Monza: “Il 
mio segreto consisteva nel fatto 
che mentre percorrevo la curva 
riuscivo a vederla come al 
ralenti: mentre sfrecciavo a 200 
Km/h, e l’asfalto si consumava 
in un attimo, riuscivo a vedere 
con precisione ogni istante, 
ogni punto della curva stessa 
e confrontarlo con l’immagine 
che era impressa nella memoria 
[…] il segreto della mia velocità 
stava quindi nella lentezza, 
nella lentezza con cui riuscivo 
a ‘vedere’ e a ‘rivedere’ tutte 
le sequenze di immagini della 
curva stessa”.
La curva è infatti la 
protagonista occulta del 
‘romanzo’ di Sigfried Stohr, che 

l’autore “pennella” in infiniti 
modi sulla pista e sulla carta. 
Ricorda che un suo famoso 
‘discepolo’ delle diverse 
migliaia che sono passati 
a Santamonica, Luciano 
Pavarotti, gli confessava: “Io 
nei rettilinei guido bene, sono le 
curve che mi riescono difficili”.
Pavarotti è uno dei tanti Vip, 
e sono soprattutto campioni 
del volante, che appaiono 
nel libro arricchendolo di 
una interessante e piacevole 
aneddotica.
Ma Guido ergo sum ha un 
profondo valore etico e 
politico, e offre molti consigli 
sensati per ridurre la mortalità 
sulle strade. Si batte sul piano 
teorico per il superamento 
della falsa credenza nella 
“legge centrifuga”, che non è 
altro che la galileana “legge 
d’inerzia” – anche la tradizione 
scientifica si trascina dietro 
secolari errori! –.
Sul piano concreto condanna 
più volte, documentandone 
l’assurdità, i più comuni 
comportamenti che sono 
all’origine degli incidenti 
mortali; l’uso di guidare col 
telefonino e con una mano 
sola, sul volante alle 12, invece 
di tenere entrambe le mani 
alle 9 e 15.
Infine un ‘esperimento’ 
geniale: “Rimini sud. Coda per 
l’uscita dal casello di 2 Km […] 
conseguenza di un semaforo 
sulla circonvallazione che 
dista 800 metri dall’uscita. 
Basterebbe un Vigile per 
impedire che chi prende il 
rosso bloccasse la partenza 
degli altri fermandosi nel 
mezzo dell’incrocio. Am ci 
sono solo lavavetri”. Allora 
Sighi istruisce sul da fare e 
paga un lavavetri perché, 
come dovrebbe fare un vigile, 
snellisca la colonna.
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“L’antica chiesa di San Nicolò” 
di Fabrizio Barbaresi 

Frammenti di
storia
di Silvana Giugli

La storia di Rimini, sin dalle sue origini, è stata oggetto 
di innumerevoli studi, tuttavia “manca” ancora 

qualcosa. Ecco, dunque, L’antica chiesa di San Nicolò 
dei Monaci Celestini di Fabrizio Barbaresi: volumetto 
in sei capitoli, corposi, ricchi di notizie ma anche 
piacevolmente leggibile e che “vuol togliere (senza 
pretese storiche, come specifica l’autore) dall’oblio del 
tempo alcuni frammenti di storia” sperando di stuzzicare 
la curiosità di qualche studioso invitandolo, così, a 
proseguire questi studi ma, soprattutto, per non perdere 
l’identità culturale in un periodo, quale è appunto il 
nostro, dove tutti gli antichi valori sembrano annientati 
dalla vita moderna.

San Nicolò (oggi parrocchia 
succursale di San Agostino) è una 
delle più antiche chiese di Rimini 
almeno nella sua connotazione 
originale trecentesca purtroppo 
perduta un paio di secoli. La sua 
origine è legata all’ordine dei 
Celestini, voluti da Pietro di Morrone 
(alias Celestino V: il “papa del grande 
rifiuto”), che ebbero il permesso di 
risiedere fuori le mura, in zona mare, 
presso l’oratorio di San Lorenzo: oggi 
presso il ponte della ferrovia sul lato 
destro del fiume.
La storia di San Nocolò abbraccia un 
arco di cinque secoli durante i quali 

la chiesa e i suoi Celestini sono stati testimoni attivi, 
nel bene e nel male, delle vicende cittadine. E, come 
sempre, i periodi difficili lasciano maggiori ricordi. Basti 
pensare alle tante alluvioni del fiume, alle incursioni dei 
pirati (o alla paura per queste), agli scontri di Roberto 
Malatesta con le truppe papaline, alla peste (causa la 
quale la chiesa fu adibita a lazzaretto), alla “Soppressione 
Innocenziana”, dovuta a Innocenzo X Pamphili, che portò 
alla chiusura della chiesa per un anno e mezzo senza 
valide motivazioni. Per non parlare dei terremoti o delle 
aspre polemiche tra chi sosteneva lavori di protezione 
e chi preferiva demolire indiscriminatamente. Fino ad 
arrivare alla soppressione degli ordini monastici, voluta 
da Napoleone, che segnò la fine dei Certosini. Poi i 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale hanno 
fatto il resto. Della chiesa antica oggi rimangono solo 
la Sala Celestina, il Campanile, un emblema in ferro 
battuto nonché il crocifisso del quattrocento e la reliquia 
di San Nocolò di Myra trafugata da Bari e qui conservata 
miracolosamente intatta dal 1177.
L’attuale chiesa, già ultima versione di frequenti 
modifiche avvenuta nei secoli, è stata ricostruita negli 
Anni Cinquanta dal parroco don Angelo Campana 
(“don Anzul”) che la volle orientata col fronte verso 
Riccione (prima lo era verso il fiume) onde, forse, evitare 
“tagli” sconsiderati alle antiche strutture scampate 
fortunosamente alla guerra ma minacciate dalla tendenza 
“abituale” dei riminesi a “non amare le antichità 
cittadine” come, a ragione e senza mezzi termini, 
evidenzia Barbaresi, più volte, nel suo libro.

Un testo ricco di testimonianze della cultura 
contemporanea, oltre che di alta sensibilità critica 

e umana, Disegno dal vero di Antonio Marchetti, artista 
e scrittore recentemente scomparso, è stato presentato 
l’11 dicembre scorso alla Biblioteca Classense di 
Ravenna. Una raccolta di articoli, interviste e brevi 
saggi critici scritti tra il 2007 e il 2013 per esternare il 
proprio pensiero e visione della vita e sul mondo, una 
miscellanea ricca non solo per la varietà degli argomenti 
– artisti del suo tempo, eventi d’arte, Rimini Fellinea, 
riflessioni pedagogiche (fu insegnante di architettura in 
vari Licei artistici d’Italia), su i media – ma anche per 
quel suo stile agile, elegante e mordace.
Gli svariatissimi argomenti del Disegno dal vero – 
pubblicato dalle edizioni Pendragon di Bologna – sono 
per il lettore come una sfavillante esplosione di ambienti, 
di moti d’anima, figure, pagine dove da Rimini si scavalca 
a New York, dalla suggestione ipnotica dei media 
all’Arcimboldo, dalla Democrazia ad Alberto Moravia, un 
diario di memorie e riflessioni, di smascheramento del 
mondo dell’arte e di questa il ritrovare la grande fucina 
degli anni ’70 e ’80 con profili di notevoli personalità 
come Fabro, Merz, Tadini, Boetti, Franco Angeli. 
Nel testo troviamo spesso il ricordo di maestri amati 
del Novecento, Alberto Saviano, Ennio Flaiano, oltre 
interviste, critiche, premi letterari, rimpianti per ciò che 
una politica disadatta spesso neglige la vita della cultura 
nell’italietta del nostro tempo.
Leggendo questi fogli noi riviviamo Antonio, lo riviviamo 
risentendo la sua voce attraverso il medium di una 

scrittura amara ed ironica, voce che 
grida nella polemica, ma anche sa 
sussurrare, come le breve “Luoghi”, 
una Toscana dolce vissuta come un 
riposo dell’anima, il suo amore di tanti 
luoghi del Bel Paese e per il fascino 
nascosto dell’inconsueto.
Antonio Marchetti nasce a Pescara nel 
1952 e muore a Rimini nel 1913. Artista 
e scrittore, raffinato intellettuale è 
stato autore di testi di narrativa, album 
d’arte e ha collaborato come saggista 
a numerose riviste. Ricordiamo tra 
le sue pubblicazioni La lentezza del 
single, L’orecchio alato, Gineceo. 

All’inizio degli anni ’80 a Ravenna diresse la rivista d’arte 
“Stilo” e partecipò alla fondazione del Circolo Gramsci. 
La sua prima mostra fu a Milano nel 1981. Nel 1993 si 
trasferì a Rimini. Prese parte a principali manifestazioni 
d’arte di cui si ricordano: “Materialmente, scultori degli 
anni ‘80” a Bologna; “Anni Novanta”, Cattolica Le Navi; 
54° Esposizione Internazionale d’arte della Biennale di 
Venezia; “Souvenir”, “Torri d’Italia”, progetto per “Gran 
Touristas”; 13° Mostra Internazionale di Architettura alla 
Biennale di Venezia.

“Disegno dal vero”
di Antonio Marchetti 

Memorie e 
riflessioni
di Ivo Gigli
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La Barafonda di Manlio Masini

Le prime case, il timido affacciarsi della vita estiva e poi … le condizioni 
di povertà e di abbandono della popolazione

Da luogo dimenticato
a centro turistico

di Giovanni RimondiniLa Barafonda. Da luogo dimenticato a centro 
turistico, edito da Panozzo (2013): un testo 

di Manlio Masini sulla formazione della nostra 
Riviera di Ponente.
È sempre, anche per noi Riminesi, più o meno 
doc, oggetto di rinnovato stupore e piacere 
seguire le ricerche e i racconti dell’evoluzione 
e delle trasformazioni della città e della 
costa, soprattutto di quelle che descrivono 
l’espansione o il secolare processo di crescita 
economica, territoriale e demografica balneare 
di Rimini. Un fenomeno iniziato nell’Ottocento, 
con i grandi momenti della fondazione dello 
Stabilimento Tintori Baldini nel 1842 e della 
gestione comunale dell’azienda dei bagni nel 
1869, con l’inizio della Città di Marina, sulla 
sponda destra del fiume e del porto.
Da quel nucleo, come è ben noto, sia pure con 
ritmi diversi, la non interrotta urbanizzazione 
della costa e dell’entroterra ha portato nel 
Novecento alla nascita dei due nuovi comuni 
alle estremità di Levante e a di Ponente, 
Riccione nel 1922 e Bellaria Igea Marina nel 
1956. Un fenomeno di rilevanza nazionale.
Restava inerte, per così dire, quasi cent’anni fa, 
un lembo di territorio ancora nelle condizioni 
naturali, alla sinistra del fiume Marecchia e del 
porto; un’ampia area di sabbia, acquitrini e orti 
di Marina che si è urbanizzato e balnearizzato 
dapprima lentamente e poi con velocità nel 
secondo dopoguerra. Di quest’area nessuno 
finora si era occupato con sistematicità 
storiografica descrittiva e interpretativa.
Manlio Masini, utilizzando le fonti scritte dei 
giornali locali ed altri documenti pubblicati 
e inediti, con un esame puntuale delle carte 
e mappe topografiche superstiti, individua 
le articolazioni e i ritmi essenziali di 
trasformazione di questo territorio fino alla sua 
saturazione urbana, alla costruzione di due 
chiese parrocchiali e alla trasformazione in 
camping, poi in parco, dell’ultimissimo lembo 
non costruito che era rimasto preso tra le case, 
gli alberghi e gli esercizi commerciali.
L’area si viene definendo tra il porto 
canale, l’alta sede delle linee ferroviarie per 
Bologna del 1861 e per Ravenna del 1889, lo 
“scaricatore” del Marecchia e poi del deviatore 
realizzato poco prima della seconda guerra 
mondiale, infine è chiusa dalla spiaggia.
Manlio si concentra sul nome, perché questo 
lembo di territorio “selvaggio” ha un nome – e 

quindi un’identità storica, un destino – che 
sembra popolare e antico anche se appare 
per la prima volta nel 1911. Si chiama La 
Barafonda. Vale la pena di leggere il saggio 
per farsi un’idea dell’origine e del significato 
di questo toponimo tanto curioso e inquietante. 
Mi permetto di aggiungere un’osservazione 
mia: nella mappa di Giuseppe Mattani del 1770, 
il nostro territorio è come una Venezia naturale 
con grandi specchi d’acqua definiti Paludi 
prodotte delle illuvioni e Lagune prodotte dal 
Mare. Non c’è il nome, ma c’è la descrizione 
del suo significato.
La storia si dipana poi tra le utopie del piano 
Saffi del 1911 e quelle, più consistenti di 
Riccardo Ravegnani, terminate nel 1929 
perché invise al regime, punti di riferimento 
forse troppo lontani dal reale, ma comunque 
stimolanti nella effettiva realtà di espansione.
Il primo insediamento è una sorta di rettangolo 
presso il futuro asse del deviatore. Vengono 
descritte le prime strade, le prime ville e 
case dei nuovi abitanti, l’affacciarsi timido 
e poi deciso della vita estiva. 
Non manca “il rovescio della 
medaglia”: le condizioni di povertà 
e di abbandono invernali della 
popolazione e le cure municipali 
divenute consistenti solo negli 
anni trenta del Novecento. La 
nascita di una popolazione 
residente sempre più capace di 
iniziative economiche, l’apparire 
di bagni, pensioni, ristoranti. 
Il successo, il diffondersi della 
ricchezza, tra iniziative balneari 
ed edilizie, culmina, in questa 
opera piccola di formato ma ricca 
di informazioni e di emozioni, 
con la storia della Capannina, una 
‘balera’ che diventa “un giardino 
incantato”, ad opera di Bruno 
Buldrini, tra il 1956 e il 1989. Palco 
di esibizione e a volte di partenza di quasi tutti 
i migliori cantanti di quegli anni, la Capannina 
sembra essere una risposta alle inquietudini 
attuali della crisi, esempio illustre della 
capacità imprenditoriale dei ‘barrafondesi’ 
– il neologismo è di Masini -. Tutto finisce 
nel mondo sotto la luna, ma tutto, se si 
possiede forza vitale e coraggio, ricomincia e 
lussureggia.
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Dentro l’onda

JE SUIS CHARLIE?

«A Parigi non si è consumato un semplice atto di terrorismo. 
È stata un’azione condotta da soldati, non da kamikaze: la 
proiezione della guerra “santa” proclamata a suo tempo da 
Osama Bin Laden. E noi, gli infedeli, la perderemo se l’Occidente 
– al di là delle marce di solidarietà – non avrà recuperato un 
minimo di resipiscenza e l’America un minimo di leadership». 
Cesare De Carlo (“Il Resto del Carlino”, 13.01.15)

«Noi vogliamo continuare a credere che esista un Islam moderato 
ma, se davvero c’è, faccia sentire forte la sua voce, condanni 
gli Iman che gridano alla guerra santa e denunci i violenti che 
si nascondono all’interno delle moschee. Solo se l’Europa e 
l’Occidente porranno queste condizioni potremo porre le basi per 
un futuro di pace e di concordia tra culture e religioni diverse». 
Gian Angelo Marra (“La Voce”, 10.01.15)

«Auspico che i leader religiosi, politici e intellettuali 
specialmente musulmani, condannino qualsiasi interpretazione 
fondamentalista ed estremista della religione, volta a giustificare 
atti di violenza». Papa Francesco, 12.01.15

«Evitare il riferimento in Costituzione alle “radici cristiane” 
dell’Europa è stato probabilmente un errore. Anche a giudizio di 
un laico come chi scrive». Andrea Cangini (“Il Resto del Carlino”, 
11.01.15)
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Agenzia Allianz Rimini
Conti Claudio & C. S.a.s.
Via Circonvallazione Occidentale, 28 - 47923 Rimini (RN)

Tel. 0541 780005  Fax 0541 787282
rimini3@ageallianz.it

Giacomo, 40 anni,
imprenditore
di Rimini,
ha scelto la protezione
Allianz1 a:

75€/mese
Scopri Allianz1: la nuova soluzione su misura che protegge tutto ciò che ami con una piccola spesa mensile.
Componi la formula più adatta a te, scegliendo fra 13 moduli assicurativi. Ti aspettiamo in agenzia.

13€/mese 13€/mese 20€/mese

11€/mese 13€/mese 5€/mese
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Passat berlina 1.4 TSI Trendline BlueMotion Technology 92 kW/125 CV a € 28.200 (IPT escl.).
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Nuova Passat.
Con Adaptive Cruise Control e Active Info Display.

Per chi sa guardare avanti
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Nuova Passat realizza la tua idea di innovazione.
L’Adaptive Cruise Control mantiene automaticamente la distanza dai veicoli che precedono, riducendo 
il rischio di impatti. L’Active Info Display raccoglie tutti i dati di marcia e la mappa di navigazione in un 
unico quadro strumenti digitale ad alta risoluzione, per limitare le distrazioni alla guida.
Gamma da 28.200 euro.

Scopri tutti i prodotti che Volkswagen Financial Services ha ideato per te.

Scoprila in Concessionaria.

Nuova Passat. As advanced as you are.
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