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Auspici
e previsioni
La città sta vivendo una felice congiuntura. Sul litorale si avverte un
fermento innovativo mai conosciuto in precedenza

di Manlio Masini

Il Viale Amerigo
Vespucci con il “bel
mondo” che arriva
per la villeggiatura.
L’industria balneare va
a gonie vele e comincia
a distribuire i suoi frutti
a larghi strati della
popolazione.

N

ell’approssimarsi del
Natale 1913 “L’Ausa”,
settimanale cattolico
riminese, formula un
auspicio: «Il 1914 sia anno di
pace, di concordia, di vero
progresso fra tutti i popoli e
specialmente fra le nazioni
d’Europa». L’augurio tiene
conto soprattutto
della realtà
locale: la città
sta vivendo
una felice
congiuntura:
Rimini negli
ultimi cinque
anni ha toccato
con mano i segni
tangibili di un
certo benessere
economico.
L’industria
balneare va
a gonie vele
e comincia a
distribuire i suoi
frutti, anche se
acerbi, a larghi strati della
popolazione. I villeggianti, che
calano a frotte, fanno parte
del “bel mondo” e hanno soldi
da spendere e nel litorale
si risveglia un fermento
innovativo mai conosciuto in
precedenza. Questa nuova
frenesia operativa contagia
tutti: ioriscono alberghi,
ristoranti, negozi, attività
commerciali legate al turismo;
aumentano a vista d’occhio
le costruzioni; sorgono i
quartieri residenziali; la lunga
e tortuosa via Trai è allargata,
sopraelevata, rettiicata e
lungo il suo asse stanno per
aprirsi le nuove Oficine
ferroviarie che daranno
lavoro a tanti operai, mentre
al suo sbocco sul lido sorge
una bella chiesa in stile neogotico che non avendo ancora
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«“Il 1914
sia anno
di Pace,
di concordia e di
progresso fra i
popoli d’Europa”»
un nome è chiamata da tutti
la Chiesa Nuova. L’Arena al
Lido, ristrutturata e ornata
con stucchi e decorazioni
loreali, è diventata l’Arena
Ermete Novelli, centro
di mondanità e cultura;
all’Ippodromo Flaminio si
susseguono emozionanti raid
aerei, gare ippiche, ciclistiche
e motociclistiche; il tramway
prolunga le sue corse sino
all’Ospizio comasco e a sud di
questo benemerito complesso
si erge un altro imponente
istituto: il “Bolognese”
(Ospizio Murri). In centro
viene inaugurata la sede della
Cassa di risparmio; sta per
aprire il Fulgor, un locale
cinematograico che farà
“epoca”; sono in fase inale
anche i lavori della nuova
stazione ferroviaria; l’acqua
potabile scorre già nelle case
di molti cittadini. Insomma
Rimini volta le spalle al 1913
con estrema disinvoltura e
tanta iducia, ragione per
cui le previsioni de “L’Ausa”,
per un anno di pace e di
progresso, non sono proprio
campate per aria.
Con l’avvicinarsi dell’estate
del 1914 il clima di
speranzosa attesa incrementa
ulteriormente l’ottimismo e
il “Giornale del Popolo”, il 30
maggio 1914, regala ai propri
lettori le sue intuizioni: «Tutto
fa prevedere che avremo

quest’anno una stagione
balneare brillantissima». Della
stessa opinione sono anche
le altre tre testate riminesi:
“L’Ausa”, “Il Momento” e
il “Corriere Riminese”. Nei
villini e negli alberghi i
preparativi per l’imminente
arrivo degli ospiti fervono con
le stesse aspettative degli anni
passati; anche il riordino della
spiaggia, la sistemazione della
piattaforma e il riassetto dei
viali della litoranea procedono
alacremente. L’Hotel
Hungaria, che ha aperto la
stagione i primi di maggio, è
già in fermento: l’albergo è
il punto di ritrovo di tutta la
noblesse europea in vacanza
a Rimini e una parte di questa
clientela è solita assaporare
il silenzio della spiaggia e le
delizie del lido in solitudine,
anticipando di gran lunga
l’arrivo degli altri bagnanti.
Col passare delle settimane le
previsioni del “Giornale del
Popolo” sembrano rafforzarsi.
La stagione balneare, infatti,
registra l’arrivo giornaliero
di ondate di forestieri; i villini
traboccano di ospiti e la
mattinata in spiaggia brulica
di bagnanti. Ma mentre la
calura avanza con il solito
ritmo spensierato e festoso
– il Maestro Edoardo Sarti
rallegra con la sua orchestrina
gli habitué della piattaforma
e la borghesia «incipriata e
imbellettata» riempie le sale
del Kursaal – giunge il 23
luglio, l’ultimatum dell’Austria
alla Serbia e dopo appena
cinque giorni l’Europa si trova
impantanata nella guerra.
E con la guerra le illusioni
dei riminesi andranno ad
ammufire nel cassetto.
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L’ultima estate
dell’Hungaria
Con l’inizio delle ostilità gli ospiti austriaci e ungheresi abbandonano il
lido e la stagione dei bagni 1914 si conclude prima del tempo

I

l colpo di rivoltella sparato
a Sarajevo si ripercuote
immediatamente sulla
quotidianità dell’estate
riminese: gli ospiti stranieri,
specialmente quelli di
nazionalità austriaca e
ungherese, abbandonano
il lido. L’Hotel Hungaria
registra la fuga precipitosa e
disordinata di gran parte della
clientela, quegli Ungheresi
sempre salutati dalla stampa
locale come «nostri amici
e fratelli» e «cavallereschi
ospiti»1.
L’Hungaria, inaugurato
nell’estate del 1906 e salutato
dal “Gazzettino Azzurro”
come «una delle cose più
belle sorte sul nostro lido»,
oltre ad essere l’albergo
della facoltosa aristocrazia
dell’Impero Austro-Ungarico
è anche un centro di vita
salottiera, abituale ritrovo
di tutta la noblesse europea
in vacanza. I suoi concerti
e i suoi ricevimenti fanno
sempre notizia. La festa
nazionale ungherese celebrata
con un ballo favoloso il 26
luglio, giorno di Sant’Anna, è
l’evento politico-mondano più
esclusivo dell’estate riminese.
Quella sera nel salone del
piano terra si riunisce tutta la
colonia magiara in vacanza
a Rimini e tra romantici
valzer e scapigliati dancing
principesse, diplomatici,
uficiali, artisti e letterati della
vecchia aristocratica Europa
«alternano conversazioni gaie
e brillanti nella confusione …
delle lingue»2. Il galà manda
in visibilio la stampa, tutta
presa ad illustrare i particolari
della festa «ricca di sfolgorio
di luci, di occhi, di brillanti,
di oro, di gioie d’ogni sorta,
sparsi su teste bionde e brune

«Senza la presenza
dei magiari, il Gran
ballo di Sant’Anna
trascorre in
un clima teso e
melanconico»
di donne, su mani di fate, su
abiti bianchi e azzurri, tutti a
trine e merletti dischiudenti le
grazie del collo e del seno»3.
Lo scoppio della guerra
capita proprio nei giorni in
cui i coniugi Muller, che dal
1912 dirigono con grande
accortezza e cortesia l’Hotel
Hungaria, sono intenti a
ultimare le riiniture del
“Gran ballo di Sant’Anna”.
La loro prima reazione è
quella di rinunciare al galà,
ma poi, pur con un ritardo di
qualche giorno, decidono di
effettuare ugualmente la festa
nazionale magiara. Tuttavia,
senza la presenza e lo sfarzo
dei suoi protagonisti, la serata
trascorre in un clima teso e
melanconico.
L’estate, intanto, prende una
brutta piega: il litorale si
svuota di giorno in giorno
dei suoi villeggianti. Per
rassicurare gli stranieri
e frenarne l’esodo, il
“Gazzettino Azzurro” – nella
illusione che il conlitto
europeo non avrebbe
mai coinvolto l’Italia e la
spiaggia di Rimini – scrive
ingenuamente: «Nonostante
il momento critico e le voci
false messe probabilmente in
giro da interessati albergatori
alpini, la colonia bagnante
all’Hotel Hungaria è sempre
abbastanza numerosa.
Proseguono in ogni mercoledì

le conversazioni con danze»4.
«Abbastanza numerosa…»:
una frottola scritta ad arte
nel vano tentativo di invertire
il corso della storia;
una bugia che però
non riesce a calmare
l’apprensione dei
vacanzieri. Tanto che
la stagione dei bagni
del 1914 si concluderà
molto prima del tempo.
L’inizio delle ostilità
belliche e l’indirizzo
che prendono le
vicende politiche
nazionali mettono
la parola ine alla
straordinaria storia
dell’Hotel Hungaria.
Requisito dallo Stato
nel novembre del 1917,
l’albergo ospita per
diversi mesi una colonia
di profughi veneti giunti
a Rimini in seguito alla “rotta
di Caporetto”. L’11 luglio 1920
un discutibile decreto del
Regio Commissario di Rimini
mette lo stabile a disposizione
di alcune famiglie sprovviste
di abitazione. L’arbitraria
occupazione dura ino
al marzo del 1922 ed
ha strascichi giudiziari
lunghissimi5. Nell’estate
del 1922, l’Hotel Hungaria
riapre inalmente le sue sale
alla nuova e ben diversa
clientela del dopoguerra,
ma «rinfrescato ripulito e
italianizzato» si presenta con il
nome di Hotel Savoia6.

di Manlio Masini

L’Hotel Hungaria visto
dalla litoranea e dalla
spiaggia. L’albergo,
abituale ritrovo di tutta
la noblesse europea in
vacanza a Rimini, è il
centro di vita politica e
mondana più esclusivo
dell’estate.

Note
1) Cfr. “Il Gazzettino Azzurro”, 18 luglio 1909, 24 luglio 1910.
2) “Il Momento”, 1 agosto 1909.
3) “Il Gazzettino Verde”, 28 luglio 1907.
4) “Il Gazzettino Azzurro”, 16 agosto 1914.
5) Cfr. Atti del Consiglio comunale di Rimini, 13 ottobre 1923.
6) Cfr. “Il Gazzettino Azzurro”, 16 luglio 1922.
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La crisi della Corderia
di Viserba
Per superare le dificoltà del 1914, l’opiicio abbandona la lavorazione del
lino e passa alla canapa italiana

di Manlio Masini

Viserba. La Corderia
meccanica di Giuseppe
Dossi dotata di macchinari nuovissimi atti a
trasformare la canapa
grezza in corda. (Foto
Archivio Ippocampo)

C

on il fragore dell’obice
e lo sbarramento delle
frontiere, non poche industrie
italiane entrano in crisi. Tra
queste la “Corderia meccanica” di Viserba. «Stante la
chiusura degli sbocchi dove la
merce viene diretta – scrive il
“Corriere Riminese” il 19 agosto 1914 –, si prevede la imminente chiusura della Corderia
Meccanica Dossi». L’annuncio
del giornale non coglie di
sorpresa i viserbesi: il provvedimento è nell’aria da alcune
settimane. Con l’uccisione
da parte di un nazionalista
serbo dell’arciduca Francesco
Ferdinando, erede al trono
dell’impero austroungarico,
il mercato del cordame ha
registrato un vistoso crollo e
la mancanza di ordinazioni ha
creato un clima di allarmismo
analogo a quello veriicatosi
negli ultimi anni della conduzione Tozzi, quando la chiusura della manifattura aveva
gettato sul lastrico numerose
famiglie.
Per superare le dificoltà
dell’opiicio si chiede aiuto a
tutti, anche a Gaetano Facchinetti, Delegato del Collegio riminese, già altre volte
beneico nei confronti della
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«La trasformazione
della canapa
grezza in corda
mantiene in
movimento i
macchinari e
favorisce la ripresa
dello stabilimento»
borgata di Viserba. Lunedì 17
agosto, una folla di lavoratori
della Corderia si reca a casa
del parlamentare pregandolo di intercedere «presso le
Ferrovie onde ottenere un po’
di lavoro, già altre volte assegnato alla Ditta». L’onorevole,
riportano i giornali, «li accompagnò subito dal Sottoprefetto,
perché facesse ufici e telegrafò lui stesso alla Direzione
Generale»1.
La premurosa mediazione del
deputato raggiunge lo scopo.
Il 9 settembre il “Corriere
Riminese” comunica: «L’On.
Facchinetti fa sapere: Rispetto
alla Corderia Dossi le Ferrovie hanno già iniziate trattative dirette per una commissione di ventidue mila chili
di cordicella: è poca cosa, ma
sarà meglio che nulla, anche
perché, dato il minor trafico,
di tale merce l’Amministrazione Ferroviaria non avrebbe
avuto alcun bisogno in questo
momento».
La commessa consente di tenere aperta la ilanda, ma la
crisi del cordame prosegue,
tant’è che «in attesa che la
situazione generale si rassereni un poco», il proprietario
Giuseppe Dossi deve giovarsi
dell’aiuto di una banca e chiedere un prestito per evitare il
licenziamento degli operai2.

A risolvere e a superare la
dificile congiuntura, dovuta
alla cessazione degli arrivi
di lino dall’estero, è la felice
intuizione di orientare tutto
lo sforzo produttivo dell’opiicio sulla canapa italiana. La
lavorazione di questo nuovo
prodotto favorisce la ripresa e
la conferma che i macchinari
tornano ad ingranare il giusto
ritmo ci è data da un trailetto
del “Corriere Riminese” del
5 maggio 1915 a proposito
di una «Gita d’istruzione alla
Corderia Dossi di Viserba»,
di nuovo descritta come «iorente industria». Leggiamolo.
«Sabato scorso le alunne delle
nostre Regie Scuole Tecniche, accompagnate dai loro
insegnanti si recarono a Viserba per visitare la corderia
e canapiicio meccanico del
Cav. Giuseppe Dossi, accolte
con squisita gentilezza dalla
signora Dossi e dal Direttore
della Corderia sig. Democrate
Ghetti. Visitarono i magniici locali, ammirando la
grandiosità del macchinario
nuovissimo e perfetto atto di
trasformare la canapa grezza
in corda. A tutte le alunne
e agli insegnanti è stato poi
gentilmente servito un sontuoso rinfresco. L’accoglienza
cordialissima ricevuta e la
minuta visita alla iorente industria ha procurato vivissima
soddisfazione ai partecipanti
la gita, che non mancarono
di esprimere ringraziamenti,
plausi e auguri al proprietario
dello stabilimento e alla sua
famiglia».
Con l’entrata in guerra
dell’Italia, la Corderia, sollecitata a rispondere al fabbisogno bellico, terrà sempre
in movimento i macchinari
incrementando addirittura la
produzione3.
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Il titolo onoriico è concesso a Giuseppe Dossi
all’inizio del 1915 per avere superato la “grande crisi”
con intelligenza e lungimiranza

Cavaliere del lavoro
Per avere superato la “grande
crisi” del 1914 con intelligenza e
lungimiranza, nell’interesse della
fabbrica e degli operai, all’inizio del
1915 Giuseppe Dossi è omaggiato
della Croce di Cavaliere del lavoro.
L’onoriicenza, sollecitata da gran
parte della popolazione di Viserba,
viene solennizzata giovedì 22
gennaio nei locali della Corderia.
Dal “Corriere Riminese” leggiamo
la cronaca di quel
simpatico convito:
«Gli impiegati e gli
operai, lieti che il
loro benemerito
principale sia stato
insignito della
Croce di Cavaliere
del lavoro, vollero
offrirgli le insegne.
E la cerimonia si
è svolta semplice
e solenne. Alla
presenza di tutti gli
operai, oltre 130,
il capo d’arte sig. Democrate Ghetti
pronunciò un bellissimo discorso
ricordando gli sforzi e i sacriici
compiuti dal cav. Dossi per portare
la Corderia a canapiicio meccanico
a quel grado di importanza da
provvedere lavoro a gran numero di
operai occupando altresì un posto
notevole nell’industria italiana.
Terminò, vivamente applaudito,
pregando il cav. Dossi, che per gli
operai più che proprietario è il padre,
di accettare le insegne dell’Ordine
di Cavaliere del Lavoro che
spontaneamente operai e impiegati
gli offrirono come manifestazione del
loro compiacimento, come pegno del
loro affetto; della loro devozione. Il
Cav. Dossi ringraziò commosso il sig.
Ghetti, gli impiegati e gli operai, per
la indimenticabile prova di amicizia
datagli dichiarando di mostrarsi
orgoglioso dell’intero personale
dipendente»4.
Giuseppe Dossi, come si evince anche
da questo stelloncino, è amato come
un padre e non c’è viserbese che non
lo consideri un benefattore. Cattolico
praticante è annoverato

tra i maggiori sostenitori e oblatori
della costruzione della chiesa di
Viserba, la cosiddetta Chiesa dei
Bagnanti. Consigliere Delegato
comunale, votato da una moltitudine
di borghigiani, Giuseppe Dossi,
nell’ottobre del 1914 entra a far
parte del Comitato “Pro Viserba”,
un organismo apolitico che, stando
al giudizio de “Il Momento”,
raggruppa «persone oneste che
disinteressatamente
lavorano per il bene e
l’avvenire sempre più
prosperoso del paese non
badando alle contumelie e
alla maldicenza di persone
di malafede»5.
Sempre in prima linea
nell’aiutare la povera
gente, nel febbraio del 1915
il “Cavaliere del cordame”
si fa promotore del
«Comitato di Beneicenza
pro Viserba»; lo afiancano
Gamberini, Rossi, Urbinati,
Pozzi e Don Nicoletti: un drappello di
«brave e oneste persone». Lo scopo
di questo organismo è di «andare in
soccorso delle famiglie bisognose» ed
il recapito, dove si ricevono i sussidi
e le offerte in danaro, è proprio la
fabbrica di Dossi, luogo ritenuto
molto appropriato per dare conforto
ai derelitti6. Verso la metà del mese
il «Comitato di Beneicenza pro
Viserba» si trasforma in «Comitato
pro disoccupati poveri». Sui giornali
locali vengono riportati gli elenchi
degli offerenti e Dossi in queste
liste umanitarie non manca mai. I
primi atti del Comitato riguardano la
distribuzione di farina, carne e generi
alimentari vari7.
Nel 1917 Giuseppe Dossi vende la sua
industria alla società Barbieri & C. di
Milano e, aiutato dalla moglie Angela,
va a gestire il Bar della Stazione di
Rimini. Nel 1922 ammalato si ritira a
vita privata e quattro anni più tardi,
nel 1926, muore. Era nato nel 1870 a
Gurone in provincia di Como. (M. M.)

«Sempre in prima
linea nell’aiutare
il prossimo,
Dossi è anche
promotore di
vari comitati
“Pro disoccupati
poveri”»

Uno scorcio della vecchia borgata
di Viserba.
Sopra. La Chiesa dei bagnanti di
Viserba. Giuseppe Dossi, cattolico
praticante, è annoverato tra i maggiori sostenitori e oblatori della costruzione della chiesa di marina. (Foto
Archivio Ippocampo)

Note
1) “Corriere Riminese”, 19 agosto 1914.
2) Cfr. “Corriere Riminese”, 9
settembre 1914.
3) Sulla storia della corderia
rimandiamo il lettore al saggio,
documentato, preciso ed esauriente, di Alessandro Serpieri:
“Opiici idraulici della Fossa
Viserba” in Viserba… e Viserba,
Luisè Editore, 1993; pp. 366 e
seg..
4) “Corriere Riminese”, 27 gennaio 1915.
5) “Il Momento”, 31 ottobre
1914.
6) “Il Momento”, 13 febbraio
1915.
7) “Il Momento”, 20 febbraio
1915.
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Botte
da orbi
Mentre le ostilità ristagnano in una logorante guerra di trincea, i riminesi
cominciano a dividersi tra neutralisti e interventisti

di Manlio Masini

Piazza Cavour con il
chiosco vicino alla
Fontana della pigna e il
tram a cavalli su rotaie
nei pressi del Teatro
Vittorio Emanuele II.

M

entre le ostilità
militari ristagnano
in una logorante guerra di
trincea, i riminesi
cominciano a
dividersi tra
neutralisti e
interventisti. Tra
questi ultimi, gli
“interventisti”, non
c’è ancora pieno
accordo sulla
scelta degli alleati:
molti vorrebbero
scendere in
guerra al ianco
della Francia e
dell’Inghilterra,
ma c’è anche chi
preferirebbe unirsi
all’Austria e alla
Germania. Questo
spaccato di storia
cittadina, che
va dall’autunno
del 1914 ai primi
cinque mesi
del 1915, è ben
documentato nelle
pagine dei vecchi
periodici locali.
Per dovere di
sintesi dedichiamo
l’attenzione solo
ad alcune note
di cronaca che ci
riportano al clima
di quel particolare
momento che
prelude l’ingresso
dell’Italia
nella grande
conlagrazione
europea.
Le prime
avvisaglie di questa disputa
tra opposte fazioni si
registrano il 27 ottobre
1914 durante un comizio
“paciista” organizzato dal
partito socialista nell’atrio
del Vittorio Emanuele. Il

10 | ARIMINUM |MAGGIO GIUGNO 2015

«Il teatro della
scazzottata tra le
opposte fazioni,
sedata solo
dall’intervento della
pubblica sicurezza,
è piazza Cavour»
convegno, ostacolato in dal
mattino da una nutrita schiera
di “interventisti”, è interrotto
prima ancora che l’oratore,
il socialista Amedeo Bordiga,
possa completare la propria
introduzione. La scazzottata
che ne segue in piazza Cavour
è sedata solo dall’intervento
della pubblica sicurezza1.
Dopo questo chiassoso
esordio sul tema della guerra,
il settimanale cattolico
“L’Ausa” e il periodico
repubblicano “Il Giornale
del Popolo” riferiscono di
alcune scaramucce scoppiate
all’interno di luoghi pubblici.
Cose di poco conto, rientranti
nella normale routine della
discussione tra “amici”, anche
se ammantate da avverse
valutazioni sulle ostilità
belliche in corso.
Di ben altra levatura il
fatto di martedì 5 gennaio
1915. Questo il resoconto
dell’accaduto ridotto
all’osso. Alle tre del mattino
un violento incendio si
sviluppa nell’Hotel Hungaria.
Le indagini accertano la
dolosità del fuoco e tra
le ipotesi più attendibili
emerge quella dell’«attentato
politico». “L’Ausa” parla di
certi «rancori» da parte di
alcuni fanatici nei confronti
dell’albergo, «abituale ritrovo
durante il periodo estivo di

tanti cittadini dell’Impero
Austro-Ungarico»2. La tesi
dell’«attentato politico» è
prontamente respinta da
“Il Giornale del Popolo”,
che la deinisce «assurda
e balorda»3. Il foglio
repubblicano, allineato su
posizioni antitedesche, si
è già fatto promotore in
città, della costituzione
di un Fascio di azione
rivoluzionaria e accetta
adesioni “interventiste”
presso la propria sede in
via XXII Giugno4. Il grave
episodio turba la popolazione,
che per alcune settimane si
abbandona alle congetture
più bizzarre sugli esecutori
e sui mandanti dell’atto
criminoso. Le indagini della
polizia, orientate in tutte le
direzioni, non portano alla
scoperta dei colpevoli e sui
motivi dell’incendio resterà
itto il mistero.
Un altro avvenimento
colmo di apprensione si
registra cinque giorni prima
dell’ingresso dell’Italia
nel conlitto europeo. Il 19
maggio 1915 all’ippodromo
Flaminio si svolge un grande
convegno paciista al quale
partecipano numerose
delegazioni socialiste del
circondario riminese. Il
corteo che si forma dopo il
comizio di Biagio Pedrizzi,
segretario della Camera del
lavoro, non si tramuta – come
molti avevano ipotizzato
– nella solita caciara, ma
percorre ordinatamente le
vie del centro «vociando
contro la guerra»5. Del raduno
“neutralista” di Riccione ci
occupiamo nella successiva
“noterella”.
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Oltre quattromila persone alla grande manifestazione
paciista di Riccione nel giorno della ricorrenza della
morte di Andrea Costa

“Abbasso la guerra!”
Le polemiche al vertice del partito
socialista italiano sulla guerra, in atto
dall’estate del 1914, si ripercuotono
anche nella piccola, ma vivace
sezione socialista di Riccione. Alcuni
compagni vicini alle tesi interventiste
si allontanano dalla linea uficiale
del partito ed entrano in aperto
conlitto con la dirigenza riccionese
che si mantiene ligia al neutralismo
imposto dalla direzione centrale. Nei
primi mesi del 1915 le
continue discussioni
e soprattutto i litigi
aumentano la tensione
tra gli iscritti, non
pochi dei quali
decidono di rompere
con il partito.
Per superare il dificile
momento e recuperare
vitalità e compattezza,
il 19 gennaio
1915 la sezione
riccionese promuove una imponente
manifestazione, forse la più grande
in assoluto che mai si sia veriicata
in paese6. Lo spunto per organizzarla
è la commemorazione di Andrea
Costa (1851-1910) a cinque anni
dalla scomparsa; ma il raduno, oltre
a ricordare degnamente la igura più
signiicativa del movimento operaio
italiano, l’“Apostolo del proletariato”,
assume i toni paciisti e antimilitaristi
della dimostrazione neutralista. La
cronaca della silata ci viene riferita,
seppure con parecchio ritardo, da
“La lotta di classe”. «La giornata
– scrive un anonimo reporter sul
foglio dei socialisti della provincia di
Forlì il primo maggio 1915 – è stata
splendida e il concorso di popolo fu
superiore ad ogni previsione e non si
ebbe a lamentare il men che minimo
incidente. Erano stati mandati
sul posto numerosi carabinieri al
comando di un tenente e guardie di
P. S. in borghese. Un inutile apparato
di forze, che però i comandanti
ebbero l’avvedutezza di tenere
nascosto, poiché l’esperienza ha
ormai dimostrato che ove mancano
gli agenti dell’ordine, il medesimo
non vien disturbato». «Verso le ore 14
– continua la “corrispondenza”

– la fanfara locale, allestita in breve
tempo e diretta dall’amico Dino
Gualdi di Rimini, intona l’Inno dei
lavoratori e la gente si accalca sulla
piazza del paese, mentre giungono
innumerevoli carrozze, biciclette,
bandiere da ogni parte, nonché i
bravi compagni di Cattolica con altra
fanfara – che tanto ha contribuito
alla riuscita della manifestazione – e
con un cartellone alto, su cui era
scritto d’ambo le facciate
a caratteri grandi:
ABBASSO LA GUERRA!
Alle ore 16 il corteo,
ordinato e composto
di circa quattromila
persone, si incammina
attraverso il paese e
passando per la località
‘Abissinia’ si reca alla
splendida e vastissima
sala del Grand Hotel
Des Bains gentilmente
concessa dall’egregio sig. Arturo
Ticozzi. Quivi il compagno Francesco
Ciccotti, venuto espressamente da
Roma, ha tenuto una conferenza
veramente degna di Andrea Costa.
La Fanfara di Cattolica, quindi
intonò l’Inno della Internazionale
guidando il corteo che ritornò in
piazza, dove si scoprì la lapide, sotto
la quale il Ciccotti disse ancora poche
ed indovinate parole d’occasione.
L’opera d’arte del giovane
concittadino Guerrino Giorgetti è
stata assai favorevolmente giudicata
dai numerosi astanti»7.
Una manifestazione solenne e senza
il minimo incidente; tutto liscio
come l’olio, nonostante le previsioni
catastroiche «del liberale don
Agostino». Il prete, infatti, Agostino
Magnani parroco di San Martino,
aveva detto dall’altare che «sarebbero
accaduti dei disordini gravi in
Riccione» e per questo aveva esortato
i fedeli ad accorrere alla vicina
parrocchia di San Lorenzo, dove si
sarebbe svolta una festa religiosa8.
Ipotesi plausibile, quella di don
Agostino, dato che la giornata onorava
la memoria di Andrea Costa, dalla
sinistra ritenuto «il grande lagellatore
della sottana nera»9. (M. M.)

La cronaca della
silata ci è riferita,
seppure con
parecchio ritardo,
da “La lotta
di classe”»

Andrea Costa. La sua commemorazione a
Riccione, a cinque anni dalla scomparsa,
assume i toni paciisti e antimilitaristi
della dimostrazione neutralista.

Note
11) Cfr. “Il Momento”, 31 ottobre
1914. Il “pezzo” qui illustrato è
ripreso dal mio libro Dall’Arco al
Kursaal, Fatti e personaggi della
cronaca riminese tra Ottocento
e Novecento, Edizioni Il Ponte,
1994.
2) Cfr. “L’Ausa”, 6 gennaio 1915.
3) Cfr. “Giornale del Popolo”, 13
gennaio 1915.
4) Cfr. “Giornale del Popolo”, 2
gennaio 1915 e 23 gennaio 1915.
5) Cfr. “Il Giornale del popolo”, 29
maggio 1915.
6) La data dell’avvenimento non è
certa: “La lotta di classe”, che ne
dà testimonianza, non la riporta.
Si suppone il 19 gennaio, giorno
della ricorrenza della morte di
Andrea Costa.
7) “La lotta di classe”, sabato 1
maggio 1915.
8) Ibidem.
9) L’articolo è tratto dal mio libro,
Dall’Internazionale a Giovinezza.
Riccione 1919-1929. Gli anni della
svolta, Panozzo, 2009.
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Il neutralismo
de “L’Ausa”
Quando «l’inutile strage» divamperà violentissima, i cattolici cambieranno
rotta e sosterranno lo sforzo bellico ino alla vittoria inale

di Manlio Masini

La Rocca Malatestiana.

A

llo scoppio della guerra
i cattolici de “L’Ausa” si
pronunciano per la neutralità
collocandosi, di conseguenza,
a ianco dei socialisti. Ma
proprio per evitare spiacevoli
contaminazioni con questi
nuovi compagni di viaggio
rimarcano i motivi del
disaccordo ad ogni minima
occasione. «Anziché imitare
i sovversivi – annotano il
primo agosto 1914, a pochi
giorni dal colpo di rivoltella
di Sarajevo – che, nella
previsione della guerra già
preparano il proletariato
italiano alla rivolta contro
lo Stato, preghiamo
fervidamente il Signore che
allontani da noi, dall’Europa
intera un così terribile
disastro, e richiami le nazioni
sul sentiero dell’amore e
della pace». Col passare del
tempo e l’incalzare degli
eventi, “L’Ausa” articola
meglio il suo concetto di
neutralismo, che non è
assoluto e ad ogni costo come
quello socialista. I cattolici,
leggiamo sul settimanale il
26 settembre, potrebbero
anche accettarla la guerra «il
giorno che l’Italia – non per
le infatuazioni democratichemassoniche-nazionaliste, ma
per la necessaria difesa del
suo territorio e de’ suoi vitali
interessi – fosse costretta
ad impugnare le armi»; «ma
– aggiunge – speriamo che
quel giorno sia lontano, anzi
non venga mai». Sulla stessa
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«Preghiamo
fervidamente
il Signore che
richiami le nazioni
sul sentiero
dell’amore e
della pace»
linea concettuale si mantiene
il 17 ottobre: «dove la dignità
e il diritto della Patria lo
rendessero inevitabile, i
giovani cattolici sapranno
ancora e sempre compiere
gelosamente il loro dovere
civile».
Il neutralismo de L’Ausa
segue le direttive di Benedetto
XV – salito al pontiicato
nel settembre del 1914 in
seguito alla morte di Pio X,
il papa della Pascendi – che
imperterrito e inascoltato
continua a invitare i
belligeranti a porre ine
all’«orrenda carneicina
che disonora l’uomo». La
contrarietà alla guerra
persiste anche quando il vocio
sempre più persuasivo degli
interventisti inizia a far presa
sui cattolici. Il 5 dicembre
1914, per esempio, il
periodico riminese ridicolizza
il fanatismo “guerrafondaio”
di Benito Mussolini: un
personaggio, scrive, degno
solo del massimo disprezzo e
da trattare alla stregua di «un
ciarlatano ambizioso» e di «un
arrivista qualunque».
Con l’inizio delle ostilità
contro gli Imperi centrali,
“L’Ausa” afievolisce le
sue posizioni neutraliste.
«Mentre lo Stato pensa e
provvede alla mobilitazione
militare – annuncia il 19
giugno 1915 – noi dobbiamo
mobilitare tutte le energie

della nazione, perché i
combattenti e le loro famiglie
non abbiano ad avere l’animo
distolto da quello che deve
essere il nostro unico ine:
la vittoria». E ancora: «Se un
tributo di sangue vuole la
patria, sia questo il pegno di
una gloria immensamente
più fulgida in una patria
migliore».
La “tiepida” linea di appoggio
allo sforzo militare italiano
da parte del giornale dei
cattolici riminesi non soddisfa
il controllo governativo che
lo sottopone più volte ai tagli
della sua censura. Tuttavia,
quando «l’inutile strage»
divamperà violentissima
mettendo a repentaglio
persino le sorti stesse del
Paese, “L’Ausa” cambierà
rotta e con una condotta
di esemplare patriottismo,
rivolgerà ai cattolici
accorati inviti a sostegno
dello sforzo bellico e della
vittoria inale delle armi
italiane. Soprattutto dopo
il disastroso sfondamento
di Caporetto, la testata
cattolica lancerà coraggiosi
anatemi contro la propaganda
disfattista dei “rossi” e il
loro subdolo tentativo di
coagulare il malcontento e la
disperazione dei soldati. In
quella circostanza “L’Ausa”
metterà in risalto l’eroismo
dei ragazzi riminesi al fronte
pubblicando le loro ultime
lettere spedite ai congiunti
prima di soccombere sotto il
fuoco nemico1.

Note
1) Cfr. Manlio Masini, ilPonte, 27
luglio 1997, Un ponte sull’Ausa
1896-1996. Un secolo di stampa
cattolica a Rimini.
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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
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Il re
della macchietta
In attesa di trascorrere le giornate in trincea, i riminesi si accontentano di
passare qualche ora a teatro e ridere con le “scemenzuole” di Ettore Petrolini

G

ennaio 1915. Freddo
polare: neve di giorno,
gelo di notte. L’Europa si è
impelagata in una snervante
guerra di posizione. L’Italia
per il momento ne è fuori,
ma c’è chi spinge per farcela
entrare. Intanto, però, in
attesa di trascorrere le
giornate in trincea, ci si
accontenta di passare qualche
ora a teatro.
A scaldare il morale dei
riminesi in quel rigido
gennaio di attesa ci pensa
Ettore Petrolini: al Politeama
di via Gambalunga propone
due rappresentazioni
straordinarie.
Petrolini, romano
ventottenne, è l’attore del
varietà più apprezzato del
momento, un vero mattatore
della scena, capace di
passare dalle espressioni
drammatiche a quelle
comiche e satiriche con

«Il “Corriere
Riminese”
paragona la
creatività del
Petrolini all’“arte
geniale e festosa” di
Scarpetta»
estrema naturalezza e con
una gamma di sfumature
umoristiche molto variegata.
L’estrazione popolare
romanesca, poi, aggiunge
all’estro del personaggio
una carica di simpatia che
richiama l’antica tradizione
dei comici dell’arte.
Dopo aver fatto le prime
esperienze in età giovanile
presso circhi equestri e
compagnie di guitti, Petrolini
approda al successo come
divo d’avanspettacolo
nel 1907, in
seguito ad una
fortunata tournée
nell’America
Latina. Il suo
repertorio di
“scemenzuole”
oscilla tra il
caricaturale
e il grottesco.
Vero acrobata
della battuta,
l’artista non si
accontenta di far
ridere il pubblico:
lo provoca, lo
punzecchia, lo
stuzzica. Fuori
copione improvvisa
dialoghi con gli
spettatori e in
questa forma di
“teatro libero” è
insuperabile: si
scatena, diventa

spavaldo, aggressivo,
dissacrante. Perfettamente a
suo agio.
Al Politeama
Riminese Petrolini
presenta scherzi,
parodie, maschere,
stornelli,
ilastrocche
strampalate
e battute
estemporanee. Il
tutto condito da
smorie e lazzi.
Molto applauditi
i suoi dialoghi
demenziali. Quelli,
per esempio,
del tipo dei “due
sordi”: «Vai a
pescare? – No,
vado a pescare. –
Ah, credevo che tu
andassi a pescare. – No, no,
vado a pescare».
“Il Giornale del Popolo”, il 13
gennaio 1915, è entusiasta
dell’attore, lo considera “Il re
della macchietta”; il “Corriere
Riminese” paragona la sua
creatività all’«arte geniale
e festosa» di Scarpetta,
Maldacea e Peppino Villani:
«un artista – sottolinea – nel
più alto signiicato della
parola».
Ma il mondo è bello proprio
perché è vario. Non tutti
gradiscono quel genere di
«bojate», troppo ‘surreali’
per quei tempi. Qualcuno,
pur riconoscendo a Petrolini
il dono della comunicativa,
trova la sua ‘arte’ banale e,
senza prosopopea ma con
molta schiettezza, azzarda
il lapidario giudizio: «Tot
patachedi». Di rimbalzo altri,
più sottili e cervellotici, gli
concedono solo «il coraggio di
essere idiota»1.

di Manlio Masini

Ettore Petrolini
caricaturato da Yambo.
A sinistra. Il Politeama
Riminese.

Note
1) Il brano è
tratto dal mio
volume Dall’arco
al Kursaal. Fatti
della cronaca
riminese tra
Ottocento e
Novecento,
Edizioni il Ponte,
Rimini, 1994; pp.
103-103.
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Gli austriaci
bombardano Rimini
Il ruolo dei pompieri e i provvedimenti cautelativi in caso di incursioni
nemiche basati sui segnali d’allarme della campana della torre civica

di Manlio Masini

La prima pagina de
“La Stampa” del 24
maggio 1915.
La chiesa di
Sant’Antonio sul Portocanale danneggiata dal
secondo attacco nemico
del 18 giugno 1915.
A dx. Il ponte della
ferrovia sul Porto-canale
tra gli obiettivi delle
incursioni austriache.
Nella pagina accanto
La Fabbrica della Birra
Spiess nei pressi della
Stazione ferroviaria.

L

’entrata dell’Italia nel
conlitto europeo a ianco
dell’Intesa,
contro gli Imperi centrali,
regala subito
delle amare
sorprese ai
riminesi. Il 24
maggio 1915,
primo giorno
di guerra,
alle cinque
del mattino
gli austriaci
bombardano
la città dal mare. Obiettivo
delle unità navali austro-ungariche è la linea ferroviaria,
in questo particolare momento
utilizzata dall’esercito italiano
che dal sud luisce verso il
nord in direzione del fronte.
L’incursione provoca un morto
e alcuni feriti; inoltre arreca
danni alle abitazioni e guasti
alle linee telegraiche e telefoniche.
Il secondo attacco giunge il 18
giugno: un incrociatore e sette
cacciatorpediniere sparano
all’impazzata in direzione
delle oficine
ferroviarie di
via Tripoli,
inaugurate
nel marzo del
1915, e del
ponte della
ferrovia sul
porto-canale.
Colpita la
chiesa di
Sant’Antonio,
danneggiati
alcuni ediici
privati, qualche ferito tra
la popolazione, ma soprattutto paura,
rabbia e
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«Gli obiettivi delle
incursioni nemiche
sono sempre gli
stessi: il porto
canale,
la stazione,
le oficine
ferroviarie»
sgomento. La gente, che non
comprende i motivi strategici
delle azioni nemiche, entra in
una situazione di turbamento
collettivo. Ai pompieri, messi
in stato di allerta, è afidato
il compito di accorrere dopo
i bombardamenti per rilevare i danni e prestare i primi
soccorsi1.
Il sindaco Adauto Diotallevi
redige un manifesto: «Cittadini! Le prime rappresaglie
nemiche hanno preso di mira
la nostra città. Le autorità vi
tuteleranno e prenderanno
tutte le misure precauzionali
possibili: intanto nessun
scoramento, nessuna trepidazione, perché le sorti
della Patria sono afidate al
valore dei nostri soldati di
terra e di mare. Rimini non
si scomponga da quella calma che è sicuro indizio di
forza e rinsaldi quella fede,
che, basata sul buon diritto,
guiderà l’Italia al raggiungimento del suo radioso
avvenire. Viva l’Italia!»2.
Allo scopo di evitare che la
popolazione sia colta alla
sprovvista da ulteriori incursioni, il Municipio adotta
dei provvedimenti cautelativi basati sui segnali d’allarme della campana della

torre civica. In caso di bombardamento aereo, speciica
l’ordinanza comunale, si procede con il suono a stormo,
se invece la minaccia arriva
dal mare i rintocchi saranno
a «ritmo lento». Nella prima
evenienza si consiglia di evitare assembramenti «nelle vie
e nelle piazze», nella seconda
è doveroso recarsi nei ricoveri più vicini: le cosiddette
“grotte-rifugio” che si trovano
nelle cantine e nei sotterranei
delle abitazioni, contraddistinte da una “stella blu”3.
Afinché i segnali d’allarme
abbiano maggiore eficacia
sono ripetuti dalle campane
della cattedrale e delle chiese
dei quattro borghi. Il cessato
pericolo è segnalato, invece,
dalle trombe dei pompieri che
percorrono le strade e i vicoli
della città in autocarro e in
bicicletta. Durante la fase di
allarme il servizio telefonico è
precluso ai privati per restare
a totale disposizione delle
autorità civili e militari4.
Dopo i primi due bombardamenti dal mare arrivano
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anche quelli dal cielo. Incursioni aeree si hanno il 15
dicembre, l’11 gennaio e il 15
febbraio 1916. Quest’ultimo
bombardamento aereo procura la seconda vittima civile.
Gli obiettivi sono sempre
gli stessi: il porto canale, la
stazione, le oficine ferroviarie. A contrastare gli attacchi
è allestito un «treno armato» con soldati appostati sui
vagoni. Altre “insigniicanti”
incursioni aeronavali austriache sono di volta in volta
ostacolate dalle postazioni a
difesa della città: una batteria
contraerea e un apparecchio
Farman. Dal 1916, a dare man
forte ai pompieri, si aggiungerà un drappello di militari: i
cosiddetti “soldati-pompieri”.
Questi saranno impiegati
prevalentemente in lavori di
allestimento e di sistemazione
dei rifugi antiaerei5.

Note
1) Sul ruolo dei pompieri in
questo particolare frangente si
veda il mio libro, Anni di fuoco.
I pompieri di Rimini dall’Unità
d’Italia alla legge del 1941,
Panozzo, 2003.
2) Cfr. Nevio Matteini, Rimini
negli ultimi due secoli, Primo
volume, Maggioli Editore,
Santarcangelo di Romagna 1977;
p.354.
3) Cfr. “L’Ausa”, 14 agosto 1915.
4) Ibidem.
5) Cfr. VGCR, seduta del 23
luglio 1918.
6) Cfr. “Il Momento”, 29 maggio
1915.
7) Cfr. “L’Ausa”, 12 giugno
1915; 3 luglio 1915; “Corriere
Riminese”, 16 giugno 1915.
8) “L’Ausa”, 19 giugno 1915; 15
gennaio 1916.
9) “Corriere Riminese”, 1 luglio
1917.
Sull’intera vicenda della
Fabbrica della birra si veda il
mio libretto Il “delitto” Spiess,
edito da Panozzo nel 2004.

Si sospetta che qualcuno, nei pressi della stazione
ferroviaria, faccia strane segnalazioni alle navi nemiche

I “tedeschi” della birra
Il 12 settembre 1914, quando ancora
gli italiani non erano coinvolti
direttamente nella guerra, “Il Giornale
del Popolo” lanciava una gravissima
accusa: «Circolano in questi giorni
troppi tedeschi in Italia. La polizia
ha qua e là eseguito
arresti e constatato
che la presenza fra
noi di questi sudditi
di Guglielmo il Pazzo
è dovuta a servizi di
spionaggio. Anche
nella nostra città
v’è qualcuno il cui
contegno – specie
l’assiduità con cui
presenzia l’arrivo e la
partenza alla nostra stazione dei treni
e la diligenza con la quale sembra
ispezionare i medesimi – fa parecchio
dubitare... ». Le insinuazioni del
foglio repubblicano, di orientamento
interventista, si indirizzavano ai
dirigenti della grande fabbrica di
birra, la Brauerei Spiess, colpevoli – a
suo dire – di essere svizzeri di ceppo
… teutonico e di intrattenere rapporti
commerciali con ditte tedesche.
Congetture e timori demenziali,
naturalmente, ma gettate in pasto
ai lettori insinuavano il sospetto che
qualcuno di loro potesse tramare
chissà quali cose. Tanto più che in
quel periodo la fabbrica era chiusa
e posta sotto sequestro dall’autorità
giudiziaria. Nell’ediicio si trovavano
solo alcuni “contabili” elvetici
impegnati, con la mediazione della
municipalità, a reperire un sostegno
inanziario nel disperato tentativo di
evitare il fallimento. La loro presenza
anziché rassicurare gli animi sul
futuro dell’industria, che per anni
aveva fornito il pane a tante famiglie,
li intossicava alimentando l’equivoco
degli «spioni tedeschi».
“Il Popolo d’Italia” del 23 marzo 1915,
in una corrispondenza da Bologna,
rincarava i sospetti: «Corre

una gravissima voce: si vuole che
detti depositi siano stati chiusi ad
arte e che siano stati minati per
farli saltare a tempo opportuno. È
da notare che i depositi della Spiess
sono in tutte le città nei pressi delle
Stazioni ferroviarie
e precisamente a
breve distanza dai
bivi principali... ».
L’attacco contro i
“tedeschi” della birra,
del tutto infondato,
metteva in moto le
indagini della polizia e
scatenava l’allarmismo
della popolazione.
Una inquietudine
che diveniva panico con l’entrata
dell’Italia nel conlitto europeo e con il
primo bombardamento austriaco alla
città. Qualcuno, infatti, non sapendo
come smaltire la propria bile, la
riversava sui “tedeschi” della Brauerei
Spiess incolpandoli di aver fatto
strane segnalazioni alle navi nemiche.
L’accusa, gravissima, provocava
un’immediata “caccia al tedesco”
fortunatamente interrotta dalle forze
dell’ordine che a stento riuscivano a
sottrarre al linciaggio un poverocristo
di svizzerotto6. La denuncia che ne
era seguita portava all’arresto del
direttore e di alcuni impiegati della
fabbrica; ma le meticolose indagini,
condotte dal Tribunale di guerra di
Venezia, li scagionava da qualsiasi
imputazione e alla ine di giugno li
metteva in libertà. L’archiviazione
del caso lasciava indifferenti i
riminesi ormai totalmente immersi
nella nuova drammatica realtà della
guerra. L’obiettivo strategico nemico
continuava ad essere la Stazione
Ferroviaria nelle vicinanze della quale
si ergeva, imponente ma inattivo, lo
stabilimento della birra Spiess8. Nel
giugno del 1917 la fabbrica veniva
messa all’asta9. (M. M.)

«Le insinuazioni
si indirizzano
ai dirigenti della
grande fabbrica
di birra,
la Brauerei Spiess»
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Cento anni fa la Grande Guerra / Noterelle riminesi (11)

Tempo
di guerra
Una situazione socioeconomica di grande sofferenza e disagio.
Per andare incontro ai più bisognosi sorgono i comitati umanitari

di Manlio Masini

Viserbella. Il villino
del rag. Giulio Cesare
Gamberini sede di
un laboratorio per la
confezione di mutande,
camicie e maschere
antigas da inviare
al fronte per i nostri
soldati. (Foto Archivio
Ippocampo)

Piazza Mazzini.

C

on l’entrata dell’Italia
nella grande
conlagrazione europea,
il Paese precipita nel
baratro di una situazione
socioeconomica di grande
sofferenza e disagio. A
Rimini l’industria turistica è
ferma, il commercio langue
e le limitazioni governative
adottate lungo
la fascia costiera
frenano l’esercizio
della pesca – le
barche, prive di
alberi e manovrate
a remi, non possono
spostarsi dal
litorale oltre i 500
metri – e arrestano
qualsiasi trafico
marittimo. Cresce
enormemente la
disoccupazione;
inoltre le severe
disposizioni di
emergenza nazionale
fanno salire
vertiginosamente
i prezzi dei
generi alimentari
e costringono
parecchie famiglie
a vivere in uno

stato di piena indigenza. Per
andare incontro ai senza
lavoro vengono predisposti,
in via eccezionale – date le
scarse risorse inanziarie
del Municipio –, turni di
manutenzione stradale e
fognaria. Con il danaro
ricevuto dal Ministero
dell’Interno e raccolto dalle
associazioni ilantropiche
si distribuiscono ai poveri
farina, pane e commestibili
di prima necessità e agli
ammalati anche la carne.
A favore dei bisognosi
sorgono vari comitati
umanitari che promuovono
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“mense popolari” e “cucine
economiche”; ai più derelitti,
impossibilitati a provvedere al
sostentamento della propria
famiglia, vengono concessi
sussidi1.
Per lenire la grave crisi
occupazionale il Comune
riesce ad acquisire dal
governo la confezione
di indumenti militari,
un’iniziativa che dà sostegno
a circa tremila persone2.
Nell’autunno del 1915,
direttamente dalle autorità
dell’esercito, si ottiene la
commissione di 2.000 capi
di indumenti, fra mutande
e camicie, da destinare ai
soldati. Il laboratorio per
questo genere di attività
si apre a Viserbella nelle
villa del rag. Giulio Cesare
Gamberini e impiega una
ventina di operaie3.
Ai lavori retribuiti si
aggiungono quelli
completamente gratuiti svolti
per puro spirito patriottico.
Nel giugno del 1915, per
sostenere i «valorosi fratelli
che con tanta
fede e amore si
battono per il
progresso, la civiltà
e la grandezza
dell’amata Patria»4,
un gruppo di
signore viserbellesi,
capeggiate da
Adele Gamberini,
realizza un opiicio
per la confezione
di maschere
antigas5. A questa
generosa iniziativa
si dedicano
una ventina di
“popolane”. Scrive
“Il Momento” il 26
giugno 1915: «Il

«Con il danaro
raccolto si
distribuiscono ai
poveri farina, pane
e generi alimentari
di prima necessità
e agli ammalati
anche la carne»
giorno 20 corrente sono state
offerte e spedite dai Signori
Gamberini alla Duchessa
di Mignano, infaticabile
Presidentessa del Comitato
delle Donne Bolognesi, 100
maschere e relative buste,
da inviare al fronte ai nostri
soldati che con tanta gloria
combattono le sante battaglie
per la grandezza della nostra
Patria». A lavoro inito i
padroni di casa, i coniugi
Gamberini, «offrirono alle
volontarie lavoranti, vino e
paste perché si inneggiasse
ai fratelli combattenti che
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«Tutti si rendono
utili e la vicinanza
ai “fratelli che
combattono per
la grandezza
della Patria” si
manifesta in mille
sfaccettature»
compiono mirabili atti
di valore, di eroismo e di
audacia, augurando che
presto venga il trionfo del
patrio diritto»6.
Tutti si rendono utili e
la vicinanza ai «fratelli
combattenti» si manifesta in
mille sfaccettature. Alcuni
gestori di trattoria, per
esempio, offrono il pranzo ai
“richiamati” e ai loro parenti
e amici. Stessa generosità
è elargita ai militari feriti,
reduci dal fronte e in procinto
di tornare in prima linea,
da qualche riccone con villa
sulla litoranea. Uno di questi
convivi ci viene riferito da “Il
Momento” il 15 luglio 1915:
«Durante il pranzo fu tutto un
racconto di tanti episodi, di

epiche imprese compiute, di
atti di valore fatti dai nostri
valorosi soldati su le aspre
montagne della nostra guerra.
Il ferito, ormai guarito,
non vede l’ora di ritornare
al fronte per compiere
interamente il suo dovere
di Italiano e di romagnolo.
Elogiato, festeggiato e
regalato, abbandonò la casa,
commosso di tanta affabile
accoglienza, lasciando
nel cuore dei padroni
di casa una dolce e cara
ricordanza». E a proposito di
ville, alcune di queste sono
messe a disposizione del
Ministero della Guerra per la
convalescenza degli uficiali
per tutto il periodo bellico7.
La solidarietà, insomma,
è una competizione senza
limiti. C’è addirittura chi offre
il proprio tempo alle famiglie
dei soldati per il disbrigo
della corrispondenza e delle
pratiche per ottenere sussidi
e persino per inoltrare al
Governo di Roma le domande
di pensione nel caso di
congiunto morto in guerra8.
Due insolite immagini
invernali di Viale
Principe Amedeo e della
Litoranea.
A sx: Cartolina Pro
orfani di guerra.

Note
1) Cfr. “Il Momento”12 giugno 1915, 20 novembre 1915.
2) Cfr. Nevio Matteini, Rimini negli ultimi due secoli, Primo
volume, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 1977;
p.356.
3) Cfr. “Il Momento”, 27 agosto 1915.
4) “Il Momento”, 12 giugno 1915.
5) “Il Momento”, 26 giugno 1915, 15 luglio 1915.
6) Ibidem.
7) Cfr. “Il Momento”, 26 giugno 1915.
8) Cfr. “Il Momento”, 29 maggio 1915; 27 agosto 1915; 20
novembre 1915.

ARIMINUM | MAGGIO GIUGNO 2015 | 19

PRIMO PIANO

Cento anni fa la Grande Guerra / Noterelle riminesi

Una scuola per i figli
dei combattenti
L’iniziativa va in porto nell’agosto del 1915 a Viserbella e ha l’obiettivo
di togliere i piccoli dalla strada

di Manlio Masini

Viserbella. Nella villa
di Domenico Rossi,
nell’agosto del 1915,
si apre una scuola
privata per togliere dalla
strada i igli dei soldati
Riminesi al fronte.

Note
1) Cfr. “Il Momento”,
7 agosto 1915; 27
agosto 1915; “Corriere
Riminese”, 25 agosto
1915; “L’Ausa”,
11 settembre 1915.
2) Ibidem.
3) Cfr. “Il Momento”,
7 agosto 1915.
4) “L’Ausa”, 11
settembre 1915.
5) Cfr. “Il Momento”,
28 settembre 1911.
6) Cfr. “Corriere
Riminese”, 21 giugno
1916.
7) Cfr. “Il Momento”,
20 novembre 1915.
8) “Il Momento”,
23 dicembre 1915.
L’articolo qui riprodotto
è tratto in parte dal
mio libretto Viserbella.
Da squallida distesa
di dune a nuovo
Eden dell’Adriatico,
pubblicato nel 2002 da
Panozzo.

P

er togliere dalla strada «i
igli dei soldati Riminesi
che sul campo della gloria
forniscono mirabile prova
del valore e dell’audacia del
popolo italiano», nell’agosto
del 1915, a Viserbella, si apre
una scuola privata. Tra i
promotori dell’iniziativa, le
famiglie Gamberini, Rossi,
Garbellotto e il parroco
don Nicoletti1. La “provvida
istituzione”, frequentata da
una trentina di bambini, ha
sede nella villa di Domenico
Rossi; le lezioni, stando a
quanto riferiscono i giornali,
sono ascoltate «con assiduità,
diligenza e proitto»2.
Gli scolari «vengono
preparati alla lettura ed alla
scrittura» da Giuseppina
Rossi; alla calligraia e
all’aritmetica da Colombo
Garbellotto, mentre Adele
Gamberini e Lina Garbellotto
impartiscono nozioni di
lavoro domestico. In seguito
a domanda, i piccoli possono
ricevere l’insegnamento
del Catechismo3. “L’Ausa”,
settimanale cattolico, è
entusiasta dell’iniziativa. «I
genitori – scrive il periodico
l’11 settembre 1915 – che,
per la distanza e il dificile
accesso alle pubbliche
scuole ed alla chiesa non
sapevano come provvedere
alla istruzione ed educazione
dei propri igli, sono lietissimi
e riconoscenti per questa
istituzione». «La scuola –
sottolinea “Il Momento” il
7 agosto 1915 – è gratuita e
alla spesa dei libri, quaderni
ecc. sopperisce la famiglia
Gamberini», la quale «ha

«La scuola è
gratuita e alla
spesa di libri,
quaderni ecc.
sopperisce
la famiglia
Gamberini»
anche stabilito di distribuire
un piccolo premio settimanale
agli scolari più diligenti».
“L’Ausa” sente il dovere di
ringraziare pubblicamente
il “benefattore”: «Al sig. Rag.
Giulio Cesare Gamberini
iniziatore muniico di ogni
opera che torni a vantaggio
della sua diletta Viserbella,
che quando si tratta di fare
del bene, sa procurarsi l’aiuto
dei galantuomini senza
preconcetto di parte, che
rispettoso delle convinzioni
politiche e religiose di tutti
sa coordinare la sua azione
beneica alle esigenze
ragionevoli di quelli ai quali
il beneicio è rivolto, vada
il plauso e l’approvazione
dei ben pensanti e degli
onesti, e questo plauso
e quest’approvazione lo
compensino dei rimbrotti
e magari delle scomuniche
che per avventura potessero
venirgli dai Venerabili e
fratelli trepuntini»4. Le
ermetiche considerazione
conclusive fanno riferimento
alle diatribe verbali con gli
anticlericali e i massoni.
Non è la prima volta che
Gamberini balza agli onori

della cronaca per proposte
didattico-umanitarie. Nel
settembre del 1911 fu il
promotore di un asilo infantile
a Viserba. Con lui, allora
si erano dati da fare Giulio
Locatelli, Luigi Venturi,
Giuseppe Mussoni e Giuseppe
Galliani5.
L’esperienza scolastica
dell’estate del 1915 si ripete
con successo anche negli
anni a venire, con lezioni
che iniziano i primi di
luglio e terminano i primi
di settembre6. Non andrà in
porto, invece, la messa in
opera di un “doposcuola”
nel periodo invernale per
andare incontro ai «ragazzi
e alle fanciulle, che per
ragioni di lavoro non possono
frequentare regolarmente
le comunali di Viserba».
Il tentativo fallisce per la
mancata collaborazione
del Municipio, il quale non
avendo a disposizione banchi
e lavagna non se la sente
di improntarne la spesa7.
Le dificoltà inanziarie del
Comune di Rimini sono
aumentate a dismisura:
nell’ultimo trimestre del
1915 la cassa municipale
non dispone nemmeno
gli spiccioli necessari per
l’acquisto di un po’ di legna
per intiepidire le aule. Scrive
“Il Momento”: «Nelle nostre
scuole, a tutt’oggi, non sono
state accese le stufe per
riscaldare gli ambienti che
raccolgono i nostri piccoli
scolari. E così i bambini se ne
tornano a casa piagnucolando
e intirizziti dal freddo»8.

Nel prossimo numero di “Ariminum” (luglio – agosto 2015) le ultime “Noterelle
Riminesi” della Prima Guerra Mondiale con argomenti sul terremoto (1916), i
profughi veneti (1917), la visita di Vittorio Emanuele III (1918) ….
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I due piatti riminesi in maiolica del Rinascimento

Il guscio d’uovo
di San Vincenzo Ferrer
Deinito dagli addetti ai lavori a lustro per essere uscito incolume
e ben lucidato dalla fornace

I

l piatto riminese in maiolica
dedicato a San Vincenzo
Ferrer, deinito dagli
addetti ai lavori un guscio
d’uovo riinito a lustro1 si
differenzia dal precedente
per una diversa tipologia
di decorazione, ma rimane
(al suo pari) una rarità, per
essere uscito incolume e
ben lucidato dalla fornace.2
L’efige del santo (in tal
caso solo il busto di proilo)
è circoscritta da una spessa
pennellata a guisa di cammeo;
ai lati del volto, vicino
all’aureola, campeggiano
le lettere .S. e .V., e sulla
tesa leggermente curva,
s’intervallano decorazioni a
quartieri con embricazioni,
foglie e monticelli (alludenti
al Golgota3). I colori
predominanti sono il blu e
l’ocra, ravvivati dai rilessi
dorati del lustro.
Vincenzo Ferrer dotto
domenicano spagnolo
dell’ordine dei Predicatori
che nasce a Valencia nel
1350 c. da nobile famiglia, si
trova a vivere al tempo del
grande scisma d’occidente,
quando i papi erano due
e poi addirittura tre.
Instancabile viaggiatore tra
le città e le strade d’Europa,
dotato di un forte carisma
personale, mentre i potenti si
combattono, mantiene l’unità
tra i fedeli con le sue vigorose
prediche, contribuendo
signiicativamente al
miglioramento dei costumi

«S’ipotizza
di un passaggio
di Vincenzo Ferrer,
instancabile
viaggiatore, anche
nella nostra città»
e alla riuniicazione della
Chiesa. La sua fama in Italia
è così grande da essere
considerato un nostro
connazionale (infatti, Ferrer è
spesso modiicato in Ferreri);
s’ipotizza di un suo passaggio
anche nella nostra città, dove
è implorato per la protezione
dai terremoti e la conversione
di eretici e peccatori (che
di certo qui non mancano),
anche se i miracoli
attribuitigli riguardano più
di ottanta differenti casi e
secondo i suoi agiograi “era
un miracolo quando non
faceva miracoli”.4 Canonizzato
il 3 giugno 1455 a Roma
nella chiesa domenicana di
Santa Maria sopra Minerva,
particolarmente legato al
mondo angelico, nel suo
trattato sulla vita spirituale
consiglia di “afidarsi al
proprio angelo custode” e
afferma “ci sono momenti
in cui il tuo angelo vuol
parlare”5. Il piatto riminese
ci restituisce un’immagine
del religioso che è quasi
perfettamente speculare a
quella visibile in una nota

“predella” cittadina del
1493, di cui riferirò a breve.
A riprova della grande
popolarità del santo anche
una interessante tavola di
Giovanni Francesco
da Rimini dipinta
intorno a quegli
stessi anni:
l’artista
riminese,
discendente
dalla cultura
pittorica
trecentesca
di stampo
giottesco, grazie
al mecenatismo
di Sigismondo,
vive il rinnovamento
culturale della città
ispirandosi a un codice
pittorico adriatico-veneto,
ben visibile nell’opera6 . Un
altro ben più noto pittore è
incaricato, di lì a poco, di
eseguire una pala d’altare,
che ha per protagonisti i
nostri due santi (proprio
gli stessi dei piatti), ritratti
vicini, mentre i membri
di una nobile famiglia
riminese sono rafigurati
inginocchiati al loro cospetto.
La grande tavola con San
Rocco e San Vincenzo,
oltre che confermare la
fama dei due religiosi nella
nostra città e mostrare le
analogie igurative con le due
maioliche, è testimone di un
sordido segreto, in serbo per
un intrigante quanto intricato
epilogo.

Note
1. Guscio d’uovo: particolare tipo di maiolica, dall’impasto così sottile da farlo assomigliare a un guscio d’uovo.
Riinitura a lustro: la maiolica, subisce un’ultima cottura al terzo fuoco (a temperature elevatissime); il prodotto
che riesce a superare incolume questo stadio, esce arricchito d’ossidazioni metalliche che donano alla materia
particolare lucentezza (lustro).
2. Piatto con San Rocco, in Ariminum, n.2, Marzo-Aprile 2015.
3. Golgota, il luogo del Calvario, Gulgalta in aramaico, Kranionin greco, con il medesimo signiicato di luogo del
cranio.
4. Ennio Grossi, La storia e il culto di San Vincenzo Ferrer, voll.1,2, Ed. Kirke, 2013.
5. Vincenzo Ferrer, De vita spirituali. (Tra i più diffusi trattati al termine del medioevo).
6. O.Delucca, Artisti a Rimini tra gotico e Rinascimento. Ras. Fonti arch., Rimini 1997. L. Becherucci, in Mostra di
Melozzo e del Quattrocento romagnolo (catal.), a c. di C. Gnudi e B., Bologna 1938, pp. 66-72.

di Anna Maria Cucci

Piatto in maiolica a
lustro, rafigurante San
Vincenzo Ferrer, Rimini,
sec. XV-XVI, diam. cm.
17.

Particolare della
predella rafigurante
San Vincenzo Ferrer.
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Medioevo Riminese / Le formelle nel chiostro dei Servi di Maria

Tracce
cosmologiche
Il cortile fu realizzato come spazio consacrato e il simbolismo delle
immagini si rifà alle antiche concezioni dei luoghi sacri

di Carlo Valdameri

Il chiostro dell’ex
convento dei Servi di
Maria di Rimini.
Sullo sfondo, il lato NO,
nel cui sottogronda sono
affrescati i vari simboli.

I simboli nel
sottogronda sopra la
loggia superiore.

G

li antichi cronisti1
informano che, nel 1469,
durante il conlitto che vide
Roberto Malatesta respingere
l’assedio pontiicio alla città
di Rimini – assicurandosi il
dominio sulla signoria negli
anni seguenti – il convento

dei Servi di Maria risultò tra
gli ediici danneggiati.
Cosicché, quando oggidì si
ritrovano nel chiostro forme
architettoniche risalenti
al tardo XV secolo (con
recupero di alcuni elementi
precedenti), nonché emblemi
dipinti di Roberto Malatesta
(le iniziali RO e la rosa
malatestiana), se ne deduce
che il mecenatismo del nuovo

24 | ARIMINUM |MAGGIO GIUGNO 2015

signore dovette contribuire a
restauri eseguiti dopo la ine
delle ostilità.
Per ciò che concerne i
detti emblemi – rafigurati,
assieme ad altri simboli,
negli spazi tra i peducci
del sottogronda sul lato NO
del chiostro –, essi avevano
senz’altro scopo di celebrare
la verosimile generosità di
Roberto nonché il suo ruolo
di dominus cittadino, sebbene
la loro speciica disposizione
assieme ad altre immagini
dipinte, permetta qui di
introdurre succintamente una
tematica di per sé rilevante,
che riguarda la concezione
tradizionale di luogo sacro.
In realtà, precisiamo sin
da ora che, nel caso del
chiostro servita, gli echi di
questa concezione risultano
solo accennati ed espressi
ormai in termini “tardi” e
rinascimentali; pur tuttavia
essi sono eredi di una visione
delle cose che ha lasciato
tracce diffuse in ediici antichi
e medievali.
Occorre dire, infatti, che il
chiostro, come altri ambienti
del monastero, fu realizzato
come spazio consacrato e,
in quanto tale, dedicato alla
divinità e da essa, per così

«Il luogo sacro,
pur ristretto nei
propri conini isici,
doveva richiamare
i caratteri
dell’assoluta
“universalità”»
dire, “abitato”.
D’altra parte, l’idea di
“divinità” non è concepibile
come condizionata da limiti
di spazio e di tempo; pertanto,
nella mentalità degli antichi,
occorreva che il luogo sacro,
pur ristretto nei propri conini
isici, in qualche modo,
fosse in grado di richiamare
i caratteri dell’assoluta
“universalità”.
Per questa ragione, era
usanza “recapitolare” – e,
per così dire, “pietriicare”
– simbolicamente i cicli
naturali che scandiscono
la vita umana attraverso
sculture e dipinti di vario
genere (compresi quelli
numerici, legati a proporzioni
geometriche), mentre
l’universalità in termini
di spazio poteva essere
richiamata dalle forme
stesse dell’ediicio, anch’esse
interpretabili in termini
mistici2.
Questa concezione portava
gli arteici a caratterizzare le
costruzioni con rafigurazioni
simboliche poste talvolta
in modo apparentemente
incongruo od anche in punti
poco visibili, tant’è che oggidì
esse appaiono spesso non
facilmente comprensibili,
per non dire addirittura
“inquietanti”.
L’espressione simbolica
poteva comunque risultare
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A sx. La “rosetta” a sei petali al centro. Si
vedono poi rose “malatestiane”, una croce ed
una girandola a tre elementi.
Sotto. Si notano il monogramma “RO” di
Roberto Malatesta, rose malatestiane e
girandole a sei elementi.

«Una concezione
che spingeva
gli arteici a
caratterizzare le
costruzioni con
rafigurazioni
simboliche»
pure estremamente sintetica,
magari concentrata su un
singolo capitello; nel caso, si
intendeva che la parte valeva
per il “tutto”.
Tant’è che, tornando al caso
del chiostro dei Servi di Maria
di Rimini, per le ragioni
appena esposte, appare
possibile che le formelle
affrescate si trovassero
esclusivamente su un solo
lato del chiostro e non anche
sugli altri lati, sebbene la
sistemazione dei sottogronda
sia simile.
Proprio in quel lato del
chiostro infatti, gli emblemi
malatestiani – come la
RO di Roberto (presente
in due formelle) e la rosa
quadripetala – sono intercalati
da simboli tradizionalmente
connessi al divenire del
tempo, come girandole a tre
e sei “spicchi”. Si direbbe
quindi che i richiami
“araldici” e celebrativi del
signore della città, siano stati
inseriti in una più ampia
cosmologia, verosimilmente
connessa al ciclo annuale
(che era anche ciclo
liturgico), il che richiama,
appunto, i modi con i quali
era espressa la concezione
tradizionale di luogo sacro.
Nella serie di immagini, sono
inoltre presenti due croci –
del genere di quelle utilizzate
nella consacrazione degli

ediici –, nonché un simbolo
dai precisi connotati “solari”
come la rosetta a sei petali.
Per quanto concerne la
“rosetta”, per la disposizione
dei suoi petali, essa è da
considerarsi un’immagine
“cosmica” con caratteristiche
solari “solstiziali”, ovvero
riferibile al sole quando esso
si trova al culmine dell’altezza
nel proprio ciclo (e quindi
connessa tradizionalmente
al solstizio come momento
di passaggio, ecc…)3. A tal
proposito, si nota che il
numero degli spazi affrescati
tra i peducci del lato NO era
all’incirca corrispondente
a quello delle settimane
dell’anno ed era quindi adatto
ad ospitare uno dei tanti
modi di rappresentare il ciclo
annuale, come si rintraccia in
esempi medievali4.
Tant’è che, contando il
numero di formelle in
relazione alle settimane
dell’anno, quella in
cui compare la rosetta
corrisponderebbe appunto a
quella in cui cade il solstizio
estivo, con il sole che giunge
alla sua massima altezza (21
Giugno)5.
Se quindi le “girandole” di
varie forme potevano essere
più o meno genericamente
allusive allo scorrere del
tempo, era suficiente la
presenza di un simbolo
come la rosetta a sei petali
in quella precisa posizione
a dare coerenza all’intera
cosmologia.
Ribadiamo comunque che
ci si sta soffermando su
dettagli che sono parte di un
programma igurativo limitato
e dalle intenzioni palesemente
ed eminentemente celebrative
del verosimile mecenatismo
signorile nei confronti del
monastero.

Per cui, precisiamo anche che
estendere oltre determinati
limiti il discorso qui esposto
sulla dimensione cosmologica
di alcune igure potrebbe
divenire operazione forse
impropria e indurre a
considerare le immagini
secondo una prospettiva non
del tutto adeguata.
Sarà allora suficiente
concludere ribadendo che,
comunque, tale visione
cosmologica è da ritenersi
presente ed è connessa ad
una tradizione che riguardava
la concezione antica di luogo
sacro, in continuità con una
mentalità che ha lasciato
tracce di sé in costruzioni
antiche e medievali.

Note
1) Es. Baldo Branchi; cfr. L. e C. Tonini, Storia di Rimini, Vol.
V, Rimini, 1880, p. 333.
2) J. Hani, Il simbolismo del tempio cristiano, Arkeios, Roma,
1996, pp. 149 e ss.; pp. 165 e ss.
3) E’ riferibile anche al mezzogiorno, che è il “solstizio” nel
ciclo giornaliero.
4) I primi tre peducci del sottogronda risultano fortemente
manomessi da un intervento compiuto sul muro, in epoca
sconosciuta.
Il tema delle settimane ritorna, ad es., nei portali Lescure
d’Albigeois (Tarn), e Vezelay. DeChampeaux, Stercks, I
simboli del medioevo, Jaca Book, Milano, 1981, pp. 407 – 418.
5) Allusioni cosmologiche di questo genere sono frequenti
da ritrovarsi nell’iconograia medievale – es. nei portali, ma
non solo – e, per quanto riguarda speciicamente la “rosetta”,
essa richiamava immagini come quella del “Cristo – sole di
giustizia” (Malachia, 3,20 – 21) o del Cristo “eterno solstizio”
che illuminerà la Città di Dio (San Bernardo, XI sec.).
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Anticamente era la Chiesa oratorio di S. Lorenzo frequentata dalla marineria

San Nicolò
al Porto
Ristrutturazioni, demolizioni, riediicazioni, restauri … una storia lunga otto
secoli. Del passato restano solo il campanile, gli affreschi e la lapide del 1546

di Fabrizio Barbaresi

Miniatura da una
Bibbia trecentesca che
rafigura Rimini. La
chiesa sulla sinistra, al
di fuori delle mura della
città, potrebbe essere
quella di S. Lorenzo
dove fu depositata la
reliquia di S. Nicola
nell’anno 1177 (ancora
oggi conservata nella
chiesa di S. Nicolò al
Porto). Da O. Delucca:
L’Abitazione Riminese
nel Quattrocento, Parte
Seconda, “La Casa
Cittadina”, tomo primo.
Particolare di una
mappa conservata
nell’Archivio di Stato
di Roma. Rafigura il
Borgo Marina nei primi
anni del ’700 visto
dal Borgo S. Giuliano:
sulla sinistra la chiesa
trecentesca di S. Nicolò
al Porto, al centro la
Contrada Piccola, sulla
destra la Contrada
Grande (l’attuale via Dei
Mille). Da P. G. Pasini
– G. Conti: Rimini Città
Come Storia, 1.

L

a storia della chiesa di S.
Nicolò al Porto di Rimini
inizia lontano
nel tempo.
Il 20 aprile
dell’anno 1087
una spedizione
di marinai
baresi riesce
ad asportare
le reliquie di
S. Nicola dalla
omonima chiesa
di Myra, l’attuale
Dembre nel sud
della Turchia,
dove il santo
era vissuto tra
III e IV secolo
D C. Nell’estate
del 1177 un
misterioso
vescovo tedesco
di nome Gulto, di passaggio a
Bari probabilmente di ritorno
da un pellegrinaggio in Terra
Santa, riesce a trafugare
una parte delle reliquie di
S. Nicola, l’omero sinistro.
Dopo una sosta a Rimini il
veliero che deve riportare
il prelato verso casa non
riesce più a riprendere il
largo. Ogni volta che prova
a uscire dal porto venti
avversi lo sospingono indietro
anche se prima il mare era
calmo. Interpretando questi
eventi come espressione
di una volontà superiore
il vescovo, confessato in
lacrime il furto, depositò
la reliquia sull’altare della
chiesa oratorio di S. Lorenzo
che era fuori dalle mura
frequentata dalla marineria.
Dopo questo avvenimento
straordinario il titolo della
chiesa cambiò da S. Lorenzo a
S. Nicolò (Nicolò è una forma
contratta del nome in latino
Nicolaus). Nell’anno 1338 la
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Congregazione dell’Ordine
Benedettino dei Frati di Pietro
del Morrone (chiamati poi
Celestini) fonda a Rimini un
suo convento. Fu concesso
ai monaci di stabilirsi nella
zona a mare della città, al di
fuori delle mura ediicate da
Federico II di Svevia negli
anni attorno al 1240. Non
sappiamo se i Celestini una
volta giunti a Rimini abbiano
utilizzato come loro chiesa
quella di S. Lorenzo, divenuta
poi di S. Nicolò, o ne abbiano
ediicata una ex novo assieme
al convento. Per una fortunata
circostanza l’Archivio Storico
Parrocchiale della Chiesa di
S. Nicolò al Porto è tornato
di recente in possesso di
una mappa della chiesa
trecentesca che documenta
la sua ultima fase costruttiva
tra 1797 (Soppressioni
napoleoniche) e 1863 quando
la chiesa fu demolita anche
se non completamente. La
facciata era rivolta verso
sud-ovest cioè verso monte.
La pianta della chiesa era
rettangolare, unica la navata.
Lato porto canale la chiesa

«La chiesa
coninava con il
possente campanile
che è molto
probabile fosse
inizialmente una
torre di difesa della
città, utilizzata
anche come faro»
coninava con il possente
campanile che è molto
probabile fosse inizialmente
una torre di difesa della
città, utilizzata anche come
faro. Lato Pesaro sporgeva
dal corpo della chiesa una
cappella che era dedicata alla
Madonna. La chiesa aveva
due ingressi laterali (lato
porto) dato che, non sappiamo
quando, contro la facciata fu
costruito un ediicio di altra
proprietà. La tendenza a
riminizzare era presente nella
nostra città anche nei secoli
passati. Poco sappiamo su

CALENDARIO LUGLIO-DICEMBRE 2015
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
4 - 6 settembre
Tokyo
Organizzato da Sigep & Carpigiani
University
www.gelatoworldtour.com
Sib Event
12-15 settembre
Mostra Internazionale delle
Tecnologie per lo Spettacolo,
l’Installazione e il Broadcast
www.sibevent.it
Macfrut
23 - 25 settembre
Fruit & Veg Professional Show
www.macfrut.com
Flora Trade Show
23 - 25 settembre
Salone Internazionale
del ﬂorovivaismo e del paesaggio
www.ﬂoratrade.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
14 - 16 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
Efﬁcienza Energetica per
l’Industria e il Terziario.
Key Wind
3 - 6 novembre
Salone dedicato all’intera ﬁliera
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

IBE Green Anteprima
3 - 6 novembre
Trasporto pubblico sostenibile
www.internationalbusexpo.it
Fimai - Ecomondo Brasile
11-13 novembre
International Fair and Seminar
of Industrial Environment
and Sustainability.
San Paolo - Brasile
www.ecomondo.com
www.ﬁmai.com.br
Rimini Beach Mini Maker Faire
14 - 15 novembre
www.makerfairerimini.it
Gluten Free Expo
14 - 17 novembre
Salone internazionale dedicato
ai prodotti e all’alimentazione
senza glutine
www.glutenfreeexpo.eu

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

IBE conference
3 - 4 dicembre
Convegno tecnico a cura di
International Bus Exhibition Roma
www.internationalbusexpo.it/
eventi-ibe/ibe-conference

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

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

Networking

Real Time

Multi Channel

Green

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.

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 ﬁeristico www.riminiﬁera.it/
stazione.

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

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

Calendario soggetto a possibili variazioni. Per date sempre aggiornate: www.riminiﬁera.it
facebook.com/riminiﬁera
youtube.com/riminiﬁera | youtube.com/riminiﬁeraspa
@Riminiﬁeraspa | #riminiﬁera
linkedin.com/company/rimini-ﬁera-spa
instagram.com/riminiﬁera

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

informazione istituzionale

Romagna Acque,
approvato il bilancio

M

ercoledì 10 giugno, l’assemblea dei soci di Romagna
Acque - Società delle Fonti S.p.A. ha approvato
all’unanimità il bilancio 2014. Nel 2014, Romagna
Acque ha fornito circa 106,5 milioni di metri cubi di
acqua. Il valore della produzione è di 53.728.604 euro; l’utile
netto è di 9.335.705 euro.
L’’approvazione arriva in un momento operativamente molto
signiicativo per la Società, che proprio nel corso di questo 2015
sta concludendo, in certi casi, o avviando, in certi altri, alcuni dei
più importanti investimenti previsti dal piano pluriennale (che, in
dettaglio, nel 2014 sono ammontati complessivamente a circa
50 milioni, mentre nel 2015 ne sono previsti per 43 milioni).

Ravenna, l’inaugurazione del NIP2
A settembre verrà uficialmente inaugurato il grande
potabilizzatore, il più importante degli investimenti compresi
nel piano pluriennale 2011-2023, che con i circa 40 km di
condotte di interconnessione di grandi dimensioni ad esso
collegate, rappresenta un intervento “di sistema” per l’intera
area romagnola: rendendo disponibile una rilevante quantità
di risorsa aggiuntiva (per almeno 20 milioni di metri cubi anno
potenziali), diversiicando le fonti di approvvigionamento, e
consentendo ad una consistente parte del territorio di disporre
di una garanzia di approvvigionamento nei casi di crisi idriche
e di continuità del servizio.

Rimini, il raddoppio del depuratore
Nel riminese, l’intervento più signiicativo a cui l’azienda ha
dato un cospicuo apporto (sia a livello progettuale che come
investimento) è stata la chiusura della condotta di connessione
fra Rimini Nord e Santa Giustina: con il raddoppiamento del
depuratore, che sarà in grado di operare per una popolazione
equivalente di 560 mila persone. L’inaugurazione uficiale della
nuova struttura è prevista per il prossimo 23 giugno. Si tratta del
primo elemento del Piano di Salvaguardia della Balneazione
Ottimizzato, un progetto complessivo che avrà importanti
effetti positivi sulla qualità ambientale del mare Adriatico, visto
l’ambizioso obiettivo di azzerare gli scarichi a mare

Gli investimenti sull’energia
È proseguito nel 2014 il piano energetico della Società, con
l’entrata in funzione di alcuni impianti idroelettrici, posti in
punti della rete acquedottistica che sfruttano l’energia di caduta
dell’acqua, consentendo un’ulteriore produzione di energia. La
produzione complessiva di energia nel 2014 è stata pari a quasi
43 milioni di Kwh.
La produzione dai nuovi impianti va ad aggiungersi a quella
della centrale di Montecasale. Tenendo conto sia dell’energia
venduta che di quella autoconsumata, genera ricavi per circa
88.000 euro su base annua, che signiica un minore costo di
acquisto di 107.000 euro.
Per quanto riguarda i nuovi impianti, nel 2015 verrà realizzata
una nuova turbina per la produzione di energia idroelettrica
alla base della diga di Ridracoli; mentre nell’ambito della
realizzazione dell’impianto di potabilizzazione di Ravenna
(NIP2) è previsto anche un impianto fotovoltaico per complessivi

800 KW. Entrambi gli impianti sono compresi nel piano
energetico che l’azienda ha recentemente completato con
lo scopo di raggiungere una autoproduzione di energia pari
al 40% dei propri consumi medi. Nel 2014, in particolare, il
coeficienze di dipendenza energetica è pario a 0,749 (contro
lo 0,753 del 2013).

Ricerca e sviluppo
Il 2014 è stato un anno importante anche per quanto riguarda la
costante e crescente collaborazione con il mondo universitario.
Negli ultimi decenni, il settore della gestione delle risorse idriche
è stato caratterizzato da rilevanti innovazioni e cambiamenti
di vedute. Il ripetuto veriicarsi di situazioni di scarsità idrica
- che sembrano preigurarsi come primi effetti di mutamenti
climatici in atto – ha generato nuove pressioni sugli usi delle
risorse idriche. Le minacce ambientali, in continuo mutamento,
condizionano anche la qualità dell’acqua prodotta. Per una
Società come Romagna Acque, un’eficace gestione preventiva
richiede una diffusa consapevolezza delle problematiche e
dei processi di condivisione per la deinizione delle possibili
soluzioni, che presuppongono in ogni caso tempi lunghi. In tale
contesto la Società ritiene fondamentale essere sempre in prima
linea riguardo alle innovazioni, alle aperture, alle soluzioni
teoriche e pratiche emerse dal dibattito accademico e scientiico,
unica scelta in grado di coniugare sicurezza e qualità; ha scelto
dunque di investire sulla ricerca, per essere sempre protagonista
delle progressive evoluzioni delle competenze che via via si
svilupperanno.
È per questi motivi che si sono irrobustiti i rapporti con diverse sedi
Universitarie (fra cui quella di Scienze Ambientali di Ravenna),
con altri consolidati Enti di ricerca (ad esempio il Centro
Ricerche Marine di Cesenatico, per quanto riguarda la ricerca
sull’inquinamento idrico e sull’eutroizzazione) o comunque
con importanti soggetti istituzionali del territorio (come l’Istituto
oncologico Romagnolo, per quanto riguarda il rapporto fra
la qualità dell’acqua e la salute umana): realizzando assieme
a ognuno di essi convegni, corsi di aggiornamento e altre
iniziative, che proseguiranno anche nei prossimi anni.

Riva destra del porto canale visto
dalla sponda opposta (con direzione
da mare verso monte). 1) Chiesa
di S. Antonio di Padova 2) Chiesa
di S. Nicolò al Porto nella versione
ottocentesca. Entrambe le chiese
furono distrutte dai bombardamenti
dell’ultimo conlitto mondiale.
Da G. Giovanardi: “S. Antonio
di Padova a Rimini”, rivista “Il
Santo”, anno I fasc. III, Padova
1928.

«Furono i padri
Celestini che
abbellirono le 4
vele della volta a
crociera dell’abside
con un ciclo di
affreschi della
Scuola Riminese
del ’300»
come era fatto il monastero
dei Celestini non essendo in
possesso di alcuna immagine
attendibile dell’alzato. Nel
Catasto Calindri (1762-1766)
nel foglio “Orti di Marina”
appare come un lungo ediicio
disposto perpendicolarmente
rispetto alla chiesa.
Pochi anni dopo il loro arrivo
i padri Celestini abbellirono
le 4 vele della volta a crociera
dell’abside con un ciclo
di affreschi della Scuola
Riminese del ’300 che ha per
tema episodi dal Libro della
Genesi. I dipinti vennero
alla luce nel 1925 durante
lavori di ristrutturazione
della canonica promossi da
don Giovanni Campana. Il
restauro degli affreschi ebbe
vicende piuttosto sfortunate,
la guerra interruppe i lavori
avviati dal prof. Nave. Nel
dopo guerra ad un restauro
eseguito poco bene è
seguita una lunga fase di
oblio, che dura tuttora, in
cui gli affreschi sono stati
lasciati inspiegabilmente ad
un destino di progressivo
deterioramento nonostante
sollecitazioni e lettere di
intenti. Nella metà del ’400 la
chiesa venne abbellita da un

crociisso di pregevole fattura
che orna l’abside della chiesa
attuale. È l’unico dipinto,
a parte gli affreschi, che si
è salvato dalle distruzioni
e dispersioni dell’ultima
guerra, ignoto l’autore. Al
1546 risale una lapide trovata
da poco tempo (2001) al IV
piano del campanile forse a
testimonianza di lavori fatti
fare da un priore, Vincenzo
da Ravenna, non sappiamo
quali. Nel 1630 nel corso
dell’epidemia di peste,
che per fortuna a Rimini
non arriverà, il convento
diventa temporaneamente
il lazzaretto della città. Il 6
luglio 1797 si diede effetto a
Rimini alla legge napoleonica
di Soppressione degli ordini
monastici, nell’elenco dei
monasteri da chiudere,
tempo tre giorni, c’è anche
quello di “S. Nicolò de i
Monaci Celestini sul Porto”.
Il 23 agosto 1797 nasce la
Parrocchia di S. Nicolò,
primo parroco don Michele
Turchi. Nei primi decenni
dell’Ottocento la chiesa inizia
a mostrare tutti i secoli che
ha alle spalle, il progressivo
interramento la predispone
facilmente ad allagamenti.
Nonostante lavori di restauro
e di rialzo del campanile
(1825) e di rifacimento della
pavimentazione nel 1837 si
decide ad un certo punto per
la costruzione di una chiesa
nuova. I lavori di demolizione
iniziano il 17 gennaio
1863, vennero conservati il
campanile e l’abside della
chiesa antica che venne a fare
corpo a sé, la sala Celestina.
La nuova chiesa, progetto
dell’ing. Filippo Morolli con la
facciata rivolta verso il porto
canale, venne inaugurata

il primo di novembre dello
stesso anno. Per un tragico
destino 80 anni dopo, il 27
novembre 1943, l’ediicio
venne distrutto dal secondo
bombardamento su Rimini.
Si salvarono, non si capisce
come, il campanile e la sala
Celestina. Nel dopo guerra
saranno necessari diversi
anni a don Angelo Campana
per riediicare una nuova
chiesa, quella attuale, che è
stata inaugurata il 10 aprile
1955, giorno di Pasqua.

Campanile della
chiesa di S. Nicolò al
Porto, alla sua destra
la Sala Celestina,
l’abside della chiesa
trecentesca che si
salvò dalle demolizioni
del 1863 e che
ospita un importante
e dimenticato ciclo
di affreschi della
Scuola Riminese del
’300. Archivio Storico
Parrocchiale della
Chiesa di S. Nicolò al
Porto.
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Le terme cinquecentesche dalla Galvanina

Il piccolo monumento
del grande Vasari
Il disegno della fontana è toscano e presenta alcune caratteristiche
tipiche del linguaggio architettonico e pittorico vasariano

di Giovanni Rimondini

Foto di Davide Minghini
dell’estate 1970. La
mostra cinquecentesca
della sorgente Galvanina
appare quasi intera in
seguito agli scavi. La
parte sotto la cornice
a modiglioni verrà
interrata.

L

e terme della Galvanina
sono probabilmente
di origine romana, come
lasciano credere diversi
indizi, e fanno supporre
una continuità d’uso
medievale, ma il nucleo
più consistente e intrigante
di resti architettonici è di
epoca rinascimentale tarda,
e presenta caratteristiche
di stile così interessanti da
suggerire un’attribuzione
prestigiosa a Giorgio Vasari.
Prudenza critica vorrebbe
che non si tentassero
attribuzioni a cuor leggero,
soprattutto a grandi nomi, e
che ci si limitasse ad indicare
solamente un campo stilistico
e una cronologia, con le
espressioni “maniera di”,
“scuola di”, “ambito di” e
simili.
Nel caso del piccolo
monumento della sorgente
Galvanina, giustamente
attribuito al secolo XVI da
Mario Zuffa1, dopo averlo
confrontato con analoghi
‘testi’ di architettura e
scultura romagnoli, bolognesi
e pesaresi-urbinati del
Cinquecento, mi è capitato
invece di formulare, senza
pudori e con una certa
convinzione, l’attribuzione
al Vasari. Non ci sono
parentele stilistiche evidenti
tra la Galvanina e la parte
architettonica della fontana
del Nettuno di Bologna
del palermitano Tommaso
Laureti e dello scultore
Giambologna (1563), né un
linguaggio simile parlano
i monumenti di Pesaro e
Urbino di Bartolomeo e
Gerolamo Genga. La fontana
Masini di Cesena (1588)
che in parte le assomiglia,
pur essendo più ricca e
monumentale, è di epoca più
tarda.
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Il disegno della nostra
Galvanina è toscano,
anzi presenta alcune
caratteristiche, che sotto
esamineremo, tipiche del
linguaggio architettonico e
pittorico di Giorgio Vasari.
Un’attribuzione di solito
viene formulata con serietà
critica dopo aver preso in
considerazione almeno tre
ambiti di prova: la prova
storico-letteraria, quella
documentale e l’analisi
autoptica o stilistica del
monumento esaminato dal
vivo.
Già nella prima edizione
delle Vite, Giorgio Vasari, nel
raccontare la propria vita di
artista, ci fornisce un dato
storico decisivo che attesta la
sua presenza nel monastero
olivetano di Santa Maria di
Scolca (ottobre 1547 - gennaio
1548) a poche centinaia di
metri dalla Galvanina2. Com’è
ben noto, il pittore aretino
fu ospite a Scolca dell’abate
Gian Matteo Faetani che gli
commissionò il bel quadro

«Le terme della
Galvanina sono
probabilmente di
origine romana,
ma il nucleo
più consistente
e interessante di
resti architettonici
è di epoca
rinascimentale
tarda»
dell’Adorazione dei Magi e
gli fece da editor per il libro
che aveva inito, afidando a
un monaco la copia in bella
scrittura del manoscritto.
È questa presenza,
documentata non solo
dall’affermazione vasariana,
a fornire un supporto storico
di un certo spessore. Il Vasari
a Ravenna, subito dopo, e
certo anche a Rimini, aveva
fatto “per amici molti disegni,
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Giorgio Vasari, Libro dei disegni. La cornice
disegnata dal Vasari per inquadrare un disegno
di Amico Aspertini ricorda da vicino la parte
superiore della fontana della Galvanina, a
cominciare dai montanti a voluta. Si noti che
al posto del triangolo che si vede con il falso
bassorilievo bizantino – collocato negli anni
‘20 del ‘900 – doveva esserci lo stemma del
fondatore delle terme cinquecentesche, Guido
Ubaldo Zanotti, tuttora conservato.

«Si ritiene
che per
l’apparato mitico
delle terme della
Galvanina,
il proprietario
Guido Ubaldo
Gianotti o Zanotti
avesse chiesto
il disegno a
Giorgio Vasari»
quadri et altre opere minori”3.
Altri dati storici soccorrono?
Il nome Galvanina appare
per la prima volta in un
documento del 1624 scoperto
da Oreste Delucca, dove si
parla di “Funte et Piscina“.
Questa espressione si presta
a due interpretazioni, la
presenza di una vasca per
i bagni termali o per un
allevamento di pesce, oppure
l’indicazione della sorgente
e del monumento per la
raccolta delle acque. Per
metonimia – la parte per il
tutto – Piscina, un termine
di sagrestia che indicava
il serbatoio dell’acqua su
un catino o lavello dove il
sacerdote si lavava le mani,
potrebbe signiicare appunto
il monumento intero della
sorgente.
Ma inine la prova più
importante, a detta di
Roberto Longhi, riguarda
il riconoscimento del
linguaggio, dello stile e della
qualità estetica dell’opera.
Per giudicare il monumento
della Galvanina completo,
dobbiamo ricorrere a

fotograie degli anni ’70
di Davide Minghini, che
mostrano l’architettura
della sorgente nella sua
interezza, o meglio, dato
che la base è scomparsa, nei
suoi due terzi abbondanti.
Attualmente infatti vediamo
solo un po’ meno di due terzi
della piccola architettura
cinquecentesca, che era
formata di tre parti. La parte
inferiore con la base e una
vasca (scomparse), aveva
subito sopra uno spazio
rettangolare delimitato da
due colonnine a torciglione,
materiale duecentesco –
somigliano agli elementi a
torciglione della fontana di
piazza Cavour – ancora in
situ al momento degli scavi
degli anni ’70. Sono tuttora
visibili, all’esterno, in basso,
due elementi di una prima
cornice, uno liscio e uno a
modiglioni.
Sopra la cornice vi è il
cassone sagomato di pietra
di raccolta delle acque, con
tre cannelle, quella centrale
presenta un mascherone
di Gorgone o Medusa. Le
due laterali rafigurano un
iore a cinque petali, forse
l’elleboro, pianta terapeutica
e mitologica legata alla igura

di Melampo.
La terza parte è formata
da due montanti a voluta
superiore che inquadrano
una piccola nicchia e sono
coperti da una cornice
apparentemente semplice, ma
con risalti che ne qualiicano
i dettagli.
Su questa cornice, e sui
montanti c’è l’elemento
vasariano, a mio avviso,
più qualiicante: la sezione

Giorgio Vasari, xilograia col ritratto
di un artista dalla seconda edizione
delle Vite (1568).
Sulla cornice qui è supportato un
inizio troncato di timpano ricurvo
con una piccola voluta, posto ‘in
maestà’. Lo stesso elemento appare
sulla cornice della Fontana della
Galvanina, ma non ‘in maestà’
sebbene normale alla linea della
cornice. La sua piccola voluta
insiste sulle volute dei montanti.
Questa torsione crea un discorso
architettonico sopra la cornice come
nella xilograia vasariana, seppure
con altri dettagli.
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La Fontana della
Galvanina come appare
oggi in un’immagine
frontale (foto Adarte).

Un’immagine in
prospettiva laterale
della Fontana della
Galvanina. È evidente
il gioco di coincidenza
delle volute dei
montanti con quelle
delle parti del timpano
ricurvo in posizione
anomala che apre però,
sopra la cornice, uno
spazio architettonico da
articolare come nelle
xilograie del Vasari.
Qui doveva esserci lo
stemma degli ZanottiGiannotti (foto Adarte).

dell’inizio
di un
frontoncino
o timpano
ricurvo,
terminante
in una voluta
e scavato in
una faccia
come una
conchiglia, posto non in
maestà – come nella fontana
Masini di Cesena –, ma
girato in profondità con la
voluta che insiste su quella
del montante. Questa rara
posizione del frammento di
frontone è presente nelle
elaborate cornici delle
xilograie che contengono i
ritratti degli artisti, disegnate
dal Vasari per la seconda
edizione delle Vite (1568).
Sulla cornice, organizzandosi
sopra e verso l’interno, si
sviluppano dettagli che
creano un ulteriore spazio
di rappresentazione, là dove
di solito ci si aspetta una
conclusione.
È questo un vero “idioletto”
– o particolare stilistico forte
– del Vasari,
che nel suo
Libro dei
disegni, dove
ha incorniciato
i disegni degli
artisti italiani
della sua
raccolta con
cornici di sua
invenzione,
presenta una
cornice per
un disegno
di Amico
Aspertini
che sembra
un progetto
per la parte
superiore della
Galvanina:
montanti a

voluta superiore, cornice con
sopra uno stemma.
L’attuale triangolare e
asimmetrica conclusione
del piccolo monumento,
rafigurante un Agnello
mistico bizantino deinita “del
VI secolo” non è pertinente,
essendo stata scolpita da un
falsario riminese dei primi
decenni del ’900. La storia
di falsi e falsari riminesi,
feretrani e romagnoli è
ancora tutta da scrivere e
riserverà delle divertenti
sorprese. Ormai è lì e in
un certo modo fa parte del
monumento o della sua storia,
ma è possibile immaginare
e disegnare la sua vera
conclusione, tanto più che lo
stemma del fondatore delle
terme si è conservato.
Lo stemma degli Zanotti o
Giannotti, ripetuto due volte
inciso nei dadi alla base dei
montanti, con le sigle G,
V, Z, è piuttosto bello ed è
stato riconosciuto da Mario
Zuffa nell’opera citata. Si
tratta dell’arma di Guido
Ubaldo Zanotti, il fondatore
delle terme cinquecentesche
della Galvanina, che erano
completate da lussuosi ‘sedili’
– forse anche nel senso di
sedili con un buco per le
deiezioni, di tipologia antica
– di pietra scolpiti con motivi
di delini, orche, spighe, un
cuore traitto, di cui sono
rimaste alcune reliquie.
Lo stemma rappresenta un
paio di ali d’argento o bianche
su fondo azzurro, sovrastate
da una stella d’oro. Tali igure
alludono al primo nome della
famiglia Giannotti, collegato
col nome del dio Giano, che
è tra l’altro dio del Cielo.
In una nutrita raccolta di
composizioni poetiche di
tutti, immaginiamo, i nobili

«Sembra
storicamente
accettabile che
Guido Ubaldo
Gianotti o Zanotti
avesse chiesto
il disegno a
Giorgio Vasari»
versiicatori della Romagna
e dintorni, in memoria della
morte prematura di una
fanciulla della casa Gianotti
o Zanotti di nome Innocenza,
un certo Alessandro Orio
nomina la Galvanina come “il
bel Pegaseo fonte”4. Questo
nome rivela, insieme alle
immaginabili speculazioni
sullo stemma, che le terme
cinquecentesche dalla
Galvanina erano state
dotate di un accattivante
apparato di valorizzazione
mitica: Pegaso è il cavallo di
Perseo, nato dal sangue della
testa recisa della Gorgone
Medusa, la dea dallo sguardo
pietriicante, che scalciando
aprì due fontane: la fontana
delle Muse a Ippcrene e
una fontana salutifera di
Trezene che puriicò Oreste,
il iglio di Agamennone per
il matricidio. La testa di
Medusa era poi stata donata
da Perseo ad Atena, la dea
che i Latini chiamavano
Minerva, attribuendole poteri
terapeutici come Minerva
Medica o Medicina.
Guido Ubaldo Gianotti o
Zanotti ci appare come un
imprenditore di grande
sagacia, sicuramente
aveva curato una sorta
di propaganda araldica,
mitologica e letteraria delle

L’elemento di timpano
ricurvo, terminante
con un riccio o voluta
e scavato come una
conchiglia, è un tipico
motivo vasariano. Si
noti anche la inezza
dell’esecuzione dovuta
alla bravura dello
scultore, probabilmente
un tagliapietre di
Sant’Ippolito.

sue terme. Anche per questa
preoccupazione sembra
storicamente accettabile il
ritenere che ne avesse chiesto
il disegno a Giorgio Vasari.
La villa degli Zanotti, con un
ampio spazio connesso alla
sorgente, più volte restaurata
e purtroppo in rovina, è
tuttora circondata dal suo
giardino storico, riconosciuta
recentemente da Marcello
Cartoceti. Il suo restauro, se
sarà possibile, ampliando
l’imminente progetto di
rinnovamento delle terme
voluto da Rino e Patrizia Mini,
presidente e vicepresidente
della Società Galvanina,
riserverà certamente delle
sorprese di non poco conto.

Giorgio Vasari, Adorazione dei Magi” 1547, Santa Maria di Scolca (San
Fortunato).

Note
1) Mario Zuffa, La millenaria storia della Galvanina, in Le
antiche terme della Galvanina al Colle di Covignano di Rimini,
Tipo Lito Garattoni, Rimini 1970.
2) Andrea Donati, Introduzione, in Andrea Donati, Gian
Ludovico Masetti Zannini, Santa maria di Scolca abbazia
olivetana di Rimini, fonti e documenti, Badia di Sabta Maria del
Monte, Cesena 2009.
3) Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e
architettori, 1550, 1568, Newton Compton, Roma 1991, p.1372.
4) Alcune rime di diversi moderni scrittori in morte dell’onorata
giovane M. Innocenza Giannotti, Nobile Ariminense raccolte per
M. Federico Leonardini da Longiano, Rimini per Bernardino
Pasini 1577.

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
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Il “Proclama di Rimini” di Gioacchino Murat dal diario del capitano Mallardi

La popolazione
non vuole la guerra
«La gente non desidera altro che di vivere sotto un qualsiasi padrone,
purché questi la lasci vivere in quiete»

di Andrea Montemaggi

Come fu accolto il “Proclama di Rimini” a Rimini? Tre sono le principali fonti coeve, due
ben note agli studiosi mentre la terza invece è apparsa solo recentemente: le prime sono
compilate da riminesi che redigevano diari personali, e si tratta del “Diario di Rimino
dal 1773 al 1826” del notaio Michelangelo Zanotti, e della “Cronaca” del bottegaio
Nicola Giangi (si veda articolo nella pagina accanto); il documento meno noto è invece
il diario di Giuseppe Mallardi, capitano dei lancieri di Murat, redatto dal 1807 al
1815. Cominciamo da quest’ultima testimonianza e precisamente dal colloquio che il
capitano Mallardi, a Rimini proprio il 31 marzo 1815, intrattiene con un nobile locale,
probabilmente il Gambuti.

«

Gioacchino Murat.

Questa bella cittadina
si trova messa su piccola
pianura sulla sponda del
nostro mare; nella bella
piazza ho osservato una statua
in bronzo di papa Paolo V.
Abbenchè qui ci fossero state
grandi masse di truppe, pur
tuttavia abbiamo ricevuto
ottimo vitto. Tutte le truppe
della VI divisione sono partite
in da ieri con gli ultimi
reparti, ed ora funziona una
specie di guardia civica. Sulle
cantonate delle vie vi sono
afissi dei grandi foglie a
stampa: è un gran proclama
patriottico del re che lancia
agli italiani, e
leggendolo mi si sono
inumiditi gli occhi
per la gioia di sì alte e
sante parole che il re
rivolge a tutti i popoli
della nostra grande e
bella Italia.
Qui abbiamo ricevuti
ottimi alloggi ed io
sono stato ospitato
nella nobile famiglia
Gambutti, dalla quale
ho appreso parecchie
notizie che riassumo.
La sera del 29 venne abbattuta
la porta di San Bartolomeo
e le truppe del generale
Carascosa invasero la città;
circa un migliaio d’austriaci
tosto scapparono per porta
San Giuliano. Le principali
vie della città vennero in
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qualche modo illuminate dalla
popolazione spontaneamente.
La mattina del giorno 30
entrò tutta la rimanenza della
prima divisione del generale
Carascosa. Verso le 9.30
giunse il re circondato dal
suo brillante Stato-maggiore,
accolto festosamente dalla
popolazione. Poco dopo venne
afisso alle cantonate delle vie
un gran proclama a stampa,
come tuttora si trova, col
quale faceva appello a tutti gli
italiani di stringersi intorno
a lui, per cacciare fuori lo
straniero e rendere libera e
grande la nostra bella Italia,
come ai tempi dei nostri
grandi padri romani.
Capitano, mi ha chiesto
il Sig. Gambutti, la vostra
armata a quanto ascende?
A circa 40.000 uomini, gli
ho risposto. Egli è rimasto
meravigliato, abbenchè sia un
ardente entusiasta del nostro
re ed un nemico acerrimo
dell’Austria e del governo
papale. Egli, schiettamente
parlando, mi ha detto aver dei
dubbi sulla grandiosa riuscita
dell’uniicazione italiana per
l’esiguo numero dei nostri
soldati. Secondo le sue vedute,
l’esercito napolitano ora
occupa la più piccola parte del
centro della penisola. Tutti i
forti della Toscana, le fortezze
della Lombardia, del Veneto,
del Piemonte, del Genovesato,

sono nelle mani degli
austriaci o dei principi ad essi
collegati, oltre la linea del Po,
messa in assetto di guerra.
Ora, secondo lui, per poter
vincere questi grandi ostacoli,
sarebbe stato necessario
entrare in campagna con
almeno 100.000 uomini e
100 bocche da fuoco. Io gli
ho risposto che l’armata si
sarebbe per via ingrossata
dell’elemento borghese
ed ex militari, secondo le
promesse e le offerte fatte al
re. Alla qual cosa egli mi ha
soggiunto: Le popolazioni,
capitano, non ne vogliono
sapere di guerra; è quasi un
ventennio che si è vissuti in
queste condizioni di cose. Ora
ognuno non desidera altro che
di vivere sotto un qualsiasi
padrone, purché li lasci vivere
in quiete; questa è l’attuale
mentalità delle popolazioni
italiane. Meno però di pochi
ufiziali ora in pensione, che
desiderano acquistar grido
dell’onore delle armi con
la guerra, nonché la classe
degli impiegati, che per
ragioni del nuovo sistema
cessarono in parte o in tutto
dalle loro cariche opulenti che
si erano create col governo
napoleonico; questi sono
i dissidenti del momento.
L’Austria attualmente in
Italia ha circa 50.000 uomini
tedeschi bene disciplinati ed
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Il Proclama di Rimini di Gioacchino Murat
nei “Diari” di Michelangelo Zanotti e Nicola Giangi

Lusinghe di libertà
e indipendenza
agguerriti, le poche truppe
dell’ex Regno d’Italia furono
poco tempo dopo spedite in
Austria, perché non si era
sicuri della loro fedeltà.
Io gli ho domandato come
aveva fatto per conoscere così
bene queste cose, ed egli mi
ha soggiunto che in casa di un
suo fratello maggiore era stato
ospitato ino a pochi giorni
dietro il colonnello austriaco
Gavenda qui di presidio, e da
costui avevano apprese tante
cose al riguardo.
Inine ha conchiuso con
queste testuali parole: La
guerra intrapresa dal re
Murat è giusta e santa,
ma come si possono idare
gl’italiani della riuscita? Il
re si ida dell’Inghilterra,
governo leale e liberale, che
applaudirà al suo operato.
Se proprio lei fu la vera
causa della distruzione
dell’impero napoleonico,
come mai potrebbe scindersi
dai suoi collegati, ora che
maggiormente bisogno ci
è della loro compattezza?
Non so capire come il re
Gioacchino si sia deciso da
solo a combattere l’Austria,
sguarnendo il suo reame
della sua armata, quando,
da un momento all’altro, ad
un solo cenno dell’Austria
potrebbe piombare uno
sbarco di anglo-siculi sulle
spiagge del suo Stato, e con
l’aiuto dei borboniani portare
alla catastrofe il bel reame
di Napoli. Certamente il
magnanimo re Murat è stato
mal consigliato, forse dai più
idi consiglieri della sua corte,
onde perderlo, facendo costoro
indirettamente gli interessi
dell’Austria. (Parole savie e
giuste!)»”

Michelangelo Zanotti, reazionario
conservatore, non cela le proprie
simpatie per il Papa, criticando chi
invece credeva illusoriamente nelle
fallaci promesse dell’indipendenza
dell’Italia; tuttavia riporta alcune
notizie interessanti per gli storici
nonché preziosi documenti, come
manifesti e avvisi.
Il notaio racconta che il 28 marzo
1815, vedendo le truppe napoletane
arrivare a Pesaro, i “tedeschi” si
ritirarono da Rimini, chiudendo la
Porta Romana e portandosi via le
chiavi; i soldati avrebbero voluto
distruggere l’Arco a cannonate, ma
il generale Carascosa impiegò “gli
zappatori”, cioè i genieri, per aprire
la porta e il 29 marzo, alle 2, la truppa
entrò a Rimini e
saccheggiò i negozi,
mentre gli uficiali si
introdussero a forza
nelle abitazioni per
alloggiare.
Alle 2 del pomeriggio
giunse il re Gioacchino
e prese alloggio presso
la casa del Podestà
Conte Battaglini,
il quale venne
conquistato dal re e
la sera mise la città a
festa illuminandola
«per eccitato segnale
della comune
allegrezza per la
presenza reale».
Il giorno successivo Murat partì per
Cesena con le truppe che avevano
arrecato «ininiti danni».
Il 31 a Rimini «vennero afissi due
proclami del re Giacchino diretti
uno agli Italiani e l’altro ai soldati,
che adducevano i motivi della nuova
guerra coll’Austria infedele, dicea,
ai trattati ed alle promesse che avea
fatto al re Gioacchino. Si lusingano i
popoli coi rinnovati speciosi titoli di
libertà e di nazionale indipendenza».
Zanotti ironizza sui riconoscimenti
concessi da Murat, tra cui la croce di
onore al Battaglini e «piccioli nastri
rossi d’onore ai suoi idi» riportando
una quartina canzonatoria: «Ai tempi

più lontani e più feroci / s’appicava i
ladri su le Croci / ne tempi più felici
e leggiadri / s’appiccano le Croci in
petto ai Ladri»
Zanotti critica durante il proclama:
«Colle nuove di libertà e di
indipendenza preseguivasi ad agire
nelle recenti innovazioni di governo
e di guerra suscitata in questi
lagrimevoli giovani con sì enorme
danneggiamento della misera
popolazione».
Si pubblicò un avviso per il
reclutamento dei giovani:
«Impegnatissime le autorità in questo
concorso di volontari posero in
opra tutti i mezzi possibili per ben
riuscirvi». Tuttavia, nota compiaciuto
Zanotti, i volontari non furono che
«una trentina circa
di giovani del nostro
distretto».
Nicola Giangi, più
distaccato, rivela che ci
furono altri esponenti
delle classi più elevate
che furono affascinati
da Murat. Il Conte Ruffo
ad esempio, insieme a
Bartolomeo Bartolini,
il 30 marzo presentò
un «sonetto allusivo
all’impresa che egli
và a fare di liberare
l’Italia dagli stranieri...
Il re lo accettò molto
gentilmente e se ne
compiacque». Giangi
nota come il re avesse pagato tutto
e i Riminesi facoltosi dormissero su
materassi per terra per alloggiare
i Napoletani, ma non accenna a
saccheggi o a ruberie, al contrario
invece di quando tornarono in ritirata
alla ine di aprile. Il conte Girolamo
Lettimi e Baldini si offrirono a
comandare la Guardia urbana.
Il Conte Battaglini incitò a dare
spontanei regali al re Gioacchino
Giangi annota che a mezzogiorno
del 31 marzo furono pubblicati due
proclami, sottoscritti dal re, ma
non attribuisce loro una soverchia
importanza. (A. M.)

«La truppa
napoletana
entrò a Rimini
e saccheggiò
i negozi, mentre
gli uficiali si
introdussero
a forza nelle
abitazioni per
alloggiare»

ARIMINUM | MAGGIO GIUGNO 2015 | 37

TRA CRONACA E STORIA

Estate 1919 / Bagni e… raid acquatici

Le due giornate
aviatorie
È presente la squadriglia “Giuseppe Miraglia” comandata
dal tenente di vascello Diana

di Alessandro Catrani

Rimini, estate 1919.
Immagini delle
giornate aviatorie della
Squadriglia Miraglia.
(Collezione dell’Autore)

A

pochi mesi dalla ine della
tragica Prima Guerra
Mondiale a Rimini si apre una
“dificile” stagione balneare.
Per iniziativa del Comitato dei
Festeggiamenti e della Società
Bagni vengono previste,
tra l’altro, due interessanti
giornate aviatorie con la
partecipazione della gloriosa
squadriglia “Giuseppe
Miraglia” comandata dal
tenente di vascello Diana.
Per deinire e concordare il
programma con il Sindaco
Adauto Diotallevi, giungono
direttamente a Rimini, il 22
Agosto, il capitano Denti di
Pirano ed il tenente Luigi
Bologna.
Si decide così che il 27 Agosto
la squadriglia M8 composta di
4 aerei da ricognizione ed una
pattuglia di 3 aerei da caccia
M5 partiranno da Venezia
alle ore 8,30 giungendo a
Rimini intorno alle ore 10.
Gli aerei da ricognizione, che
porteranno ciascuno 4 bombe
in cemento, bombarderanno
un bersaglio ancorato a 1000
metri dalla spiaggia e a 500
metri di quota.
La squadriglia, eseguito il
lancio, effettuerà alcune
evoluzioni in formazione e
scenderà poi in
acqua, mentre i
3 caccia, prima
di ammarare
anch’essi,
scateneranno
una rafica di
mitragliatrici sullo
stesso bersaglio.
Nel pomeriggio
dello stesso giorno,
e la mattina
del 28, viene
concordato che
gli aerei portino
in volo alcuni
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«Un inatteso
nubifragio
sconvolge il
programma e
la squadriglia
aviatoria, che
doveva arrivare
la mattina del
27 agosto, giunge
il giorno dopo»

«Alle 17 del 29 gli
aviatori ripartono
per Venezia grati,
come riporta
il “Corriere
Riminese”, “della
accoglienza
squisitamente
gentile” ricevuta
dalla città»

fortunati passeggeri a scopo
di beneicenza.
A poche ore dall’annunciato
raid aereo, in città si
diffonde la notizia che ai
voli parteciperà pure il
tenente Federico Guazzetti,
concittadino che, durante
la guerra, per due anni
appartenne alla valorosa
squadriglia “Giuseppe
Miraglia”, compiendo atti di
autentico valore.
Ora la città è pronta, dopo
aver preparato calorose
accoglienze ai gloriosi

aviatori, a ricevere
degnamente anche l’amato
“Icaro biancorosso”. Ma un
inatteso nubifragio sconvolge
i programmi e la valorosa
squadriglia aviatoria, che
doveva giungere la mattina
del 27, giunge alle 11,30
circa del 28. Ad attenderla,
c’è egualmente la folla delle
grandi occasioni che acclama
gli intrepidi eroi dell’aria
mentre raggiungono il centro
della Marina di Rimini.
Gli aerei, su ognuno dei
quali è stampato un motto, si
ancorano fra la Piattaforma
ed il Porto e divengono da
subito pellegrinaggio di tutta
la colonia bagnante.
L’indomani cominciano i
voli con i passeggeri eletti
a sorte e che si susseguono
ininterrottamente, favoriti
inalmente, scrivono le
cronache locali, da un tempo
splendido.
Alle 17 del 29, inine, i
valorosi aviatori ripartono per
Venezia «grati», come riporta
il “Corriere Riminese”, «della
accoglienza squisitamente
gentile» ricevuta dalla nostra
ospitale città.
Svanisce così, tra la
meraviglia della folla
presente che osserva nel cielo
i “suoi” eroi dell’aria, l’unico
spettacolo aviatorio marittimo
della storia riminese.

Per saperne di più
L’evento qui rievocato non compare in tutta la bibliograia
riminese consultata.
Per approfondimenti si possono però consultare i giornali
locali dell’epoca, ed in particolare: “Germinal” del 30/8/1919,
“Corriere Riminese” del 24 agosto 1919 e del 4 settembre
1919, “L’Ausa” del 30 agosto 1919.
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L’INTERVISTA

Stefano Bonaccini / Presidente della Regione Emilia Romagna

“Siamo ricchi
di generosità e umanità”
Il governatore in visita alla Grabo e alle Comunità di Monte Tauro e San
Patrignano

di Gina Codovilli

U

n sole sfavillante inebria
la piazza che afianca
il Teatro CorTe. Quando
arrivo c’è già parecchia
gente. Quasi tutte autorità.
Tutti sorridenti e in attesa
di qualcosa di importante
che sta per accadere. Infatti
poco dopo arriva Stefano
Bonaccini, Presidente della
Regione Emilia Romagna
oggi in visita al comune
di Coriano. Anche lui
sorridente, con un’aria
divertita, interessato e
contento di essere in questo
bel lembo di Romagna. Il
programma della visita è
tutto dedicato al sociale. Il
Sindaco Domenica “Mimma”
Spinelli accompagna il Presidente, dopo un
saluto di presentazione nella sala Isotta, a
visitare le eccellenze del suo Comune. Si
inizia dalla scuola elementare con la UES
(unità sperimentale educativa, unica in tutta la
provincia). Dopo la Galleria dedicata a Marco
Simoncelli si procede verso l’azienda Grabo,
dove sono inseriti per un percorso educativolavorativo dei ragazzi con autismo. A seguire la
Comunità di Monte Tauro e la Comunità di San
Patrignano. Insomma una vera immersione nel
bene, in questa che è stata deinita da qualcuno
“la città santa” per la sua vocazione al sociale.
Abbiamo incontrato la sofferenza isica e
psichica, l’handicap, giovani che hanno quasi
sperimentato la morte con l’uso di droghe. Ma
abbiamo anche incontrato i volti della speranza
in cui si legge la voglia di resurrezione.
Presidente, cosa le è rimasto nel cuore dopo
una visita così particolare?
“La luce degli occhi di quei bambini e quei
ragazzi che mi hanno salutato, qualcuno stretto
la mano, qualcun altro solo rivolto sguardi
carichi di umanità. Occhi che meritano tutta
la nostra attenzione verso la loro condizione,
ma anche la nostra determinazione a garantire
sostegno a istituzioni, scuole, strutture,
comunità che offrono servizi di grande qualità
per coloro che hanno bisogno di aiuto”.
Le era mai capitato di vedere così da vicino
la sofferenza ma anche la gioia e la voglia di
riscatto?
“Ho fatto per anni l’amministratore prima in un
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comune delle dimensioni di
Coriano, poi in una grande
città, dunque ho conosciuto e
conosco bene, in tanti contatti
quotidiani, la situazione di
chi ha certamente bisogno
degli altri, ma che quando
lo riceve sa riempire il cuore
e l’anima di chi offre aiuto
e sostegno. In ogni caso
ammetto che alla Comunità
di Monte Tauro mi sono
commosso”.
Qual è il volto che le è
rimasto più impresso?
“A citarne solo uno farei
un torto ai tanti volti che
ho incontrato presso la
scuola Favini, alla Grabo
o alla comunità di Monte Tauro. Oppure alla
Comunità di San Patrignano. È l’insieme di
quei volti, che cercano conforto o speranza, che
non mi faranno indietreggiare di un centimetro
nel garantire il nostro massimo impegno nel
sociale”.
Presidente lo sa che nasce un bambino
autistico ogni 68 bambini nati?
“Purtroppo si”.
Secondo lei possiamo ancora sperare che la
società e il mondo della politica abbia a cuore
il dolore e la richiesta di aiuto dei più deboli?
“Certamente. In questo Paese ci sono mascalzoni
e incapaci, ma la maggioranza degli italiani
è formata da gente perbene. Così anche tra
gli amministratori. L’Emilia-Romagna è una
regione ricca da questo punto di vista. Non
tanto o non solo economicamente, ma ricca
soprattutto di generosità ed umanità. Siamo la
Regione che investe più di tutte, ad esempio, nel
fondo sociale per la non autosuficienza, e non
solo non taglieremo un solo euro nel bilancio,
ma cercheremo di metterne qualcuno in più,
perché non dormirei la notte se pensassi di
tagliare un servizio essenziale ad un bambino,
un adulto o un anziano in carrozzina. Così
come sull’autismo investiremo parecchio: per
quest’anno prevediamo un impegno di spesa di
oltre un milione e duecentomila euro”.
Molte cose nella vita catturano lo sguardo,
ma solo poche conquistano il cuore. Credo
che oggi Coriano, col suo grande cuore, abbia
toccato anche il cuore del nostro Presidente.

PESCE, PIZZA, GELATERIA E... ALLEGRIA!!
Sul lungomare a 12 passi dalla spiaggia!

ti aspettiamo... a Riccione!
+39 0541 600706
info@osteriaposillipo.it

Lungomare della Repubblica, 12 - Riccione RN

MUSICA

Dopo tanti musicisti illustri, ecco ora gli anonimi

Variazioni
sul tema
Divagazioni tra il serio e il faceto su chi, senza velleità alcuna di carriera,
coltiva e pratica la musica in termini amatoriali

N

ella convinzione
dell’utilità di uno stacco,
avevo deciso di prendermi
un turno di riposo ma poi
non ho saputo resistere
all’idea di concedermi alcune
divagazioni tra il serio e il
faceto, o per usare un lessico
a me più familiare, alcune
“variazioni giocose” sul tema.
Mi allontano dunque per una
volta dalla tribuna dedicata ai
musicisti illustri per rilettere
sulla igura anonima e ormai
rara del musicista dilettante,
di chi, in altre parole senza
velleità alcuna di carriera,
coltiva e pratica la musica
in termini amatoriali, di chi
nel proprio tempo libero si
diverte a cantare o a suonare
e talvolta anche a comporre,
per suo mero divertimento.
Ritengo infatti che il musicista
dilettante sia una igura
centrale per la diffusione della
educazione e della cultura
musicale. Ma chi è al giorno
d’oggi questo dilettante? e
come si è formato? di quali
strumenti tecnici e di quale
preparazione speciica
dispone? In genere esistono
varie sfumature di dilettanti
a partire da quello che fonda
la sua preparazione sulle
doti di “orecchio” e di ritmo
offertegli da madre natura e si
è alfabetizzato da autodidatta
quel tanto che gli basta,
per inire al professionista
mancato, a colui cioè che
ha intrapreso magari anche
privatamente il percorso
formativo del Conservatorio
e per svariati motivi non è
riuscito a concluderlo. In
realtà nell’Ottocento esisteva
un autentico “furore” del
musicista dilettante per cui
tale igura risultava molto
radicata e molto diffusa:
«.... Il dilettante musicale
sia esso contrappuntista,

«Chi è il dilettante
che si diverte
a cantare o a
suonare e talvolta
anche a comporre,
per suo mero
divertimento?»
violinista, oboista, chitarrista;
suoni esso il contrabbasso,
il lauto, il corno, la tromba
o l’inevitabile gravicembalo;
canti in chiave di basso, di
musico; abbia voce, iato,
orecchio, disposizione o
niente di tutto questo, egli per
l’ordinario s’alza al mattino
suonando, cantarellando.
Cammina sposando sotto
voce ai suoi pensieri qualche
motivo o qualche canzoncina;
magari parlando di crome o
di biscrome; beve e bevendo
tracanna col vino e l’acqua
qualche diesis; non va mai
alla sera in
nessuna casa
dove non si
faccia musica,
o dove per
lo meno non
vi sia un
gravicembalo
o anche un
semplice
mandolino.
Dorme in
musica,
corre in
musica, parla
in musica,
piange e ride
in musica e
fa all’amore
in musica,
giacché
il vero
dilettante
musicale

non si accosterebbe mai ad
alcun profano o profana che
non fosse della sua religione,
o che non sapesse almeno
voltar la musica quando egli
suona o canta.... »
Il passo, datato 1843 e
tratto da un paragrafo
dedicato deliziosamente
al dilettantismo musicale
da Antonio Cazzaniga nel
suo volume “Molte frasche
e poche frutta” edito da
Giuseppe Chiusi nel 1843
a Milano, riletteva con
ine ironia la situazione del
tempo. Oggi a distanza di
oltre 170 anni purtroppo la
classe dei dilettanti musicisti
si è molto assottigliata
e impoverita e ciò è da
attribuirsi principalmente a
una serie di gravi negligenze
del nostro sistema scolastico
nei confronti dell’educazione
e dell’istruzione musicale.
La musica che nel Medioevo
aveva goduto di altissima
considerazione facendo
parte assieme ad aritmetica,

di Guido Zangheri
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Bach al pianoforte e
Federico II, uno dei
più illustri dilettanti, al
lauto.

geometria e astronomia del
quadrivio, che con il trivio
indicava la formazione
scolastica delle Arti Liberali,
si è trovata successivamente
emarginata dai quadri della
cultura retorico-umanistica.
Quando poi la cultura
musicale della “signorina di
buona famiglia” che prendeva
lezioni di pianoforte a casa,
è stata sostituita in tutti i
Paesi da quella scolastica
su vasta scala, l’Italia ha
subìto un signiicativo
condizionamento dalla
trasformazione della scuola
sotto il segno dell’Idealismo
che ha contribuito a radicare
una profonda difidenza verso
la scuola concepita come
apprendimento di tecniche,
verso il conseguimento
di determinate abilità, di
destrezze particolari. Ora
è avvenuto che la musica,
che più di altre discipline
deve misurarsi con nozioni
tecniche e con strumenti, ha
inito per essere estromessa
dalla scuola per essere
coninata nei Conservatori.
Proprio il relegare la musica
alle scuole professionistiche
ha prodotto come effetto
principale una sempre più
diffusa ignoranza musicale
nel nostro Paese.
Così uno dei sogni ricorrenti
per la maggior parte della
gente comune è quello di
saper suonare uno strumento
musicale. Ci sono quelli,
e sono i più, che per le
motivazioni più svariate non
sono mai riusciti a farlo,
ci sono anche quelli che
hanno avuto l’opportunità di
provarlo ma che ben presto
hanno abbandonato l’idea.
Per questi ultimi l’esperienza
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ha fruito di una tempistica
che va dalla durata di pochi
mesi a quella di alcuni
anni con l’eccezione di una
minoranza ristretta che si
è arresa in prossimità del
conseguimento del titolo di
studio. Non va sottaciuto al
proposito l’elevatissimo tasso
di “mortalità” degli allievi
musicisti che già consistente
nel caso della lezione privata,
subisce un’incredibile picco
allorquando si prendano
in considerazione coloro
che hanno frequentato
Conservatori, Istituti
musicali, Scuole Civiche.
Le cause dell’abbandono
precoce vanno ricercate
principalmente in ordine
alla esigenza di un impegno
di studio particolarmente
severo che normalmente
non viene assolutamente
considerato: il più delle
volte infatti il ragazzino
si accosta alla musica
ordinariamente per soddisfare
un piacere efimero, un
diletto immediato, con la
convinzione che sia tutto
facile, semplice e a portata di
mano.
Alla prima tipologia sopra
richiamata appartengono
dunque quanti, spinti da
un’esigenza vitale mai
soddisfatta di fare musica,
hanno sempre coltivato una
passione smisurata per l’arte
dei suoni attestandosi da
giovani spesso all’ascolto
di ore e ore di musica e
spingendo da adulti, quasi
compulsivamente per una
esigenza di compensazione,
igli e/o nipoti allo studio
della musica. Va da sé che
nella quasi generalità dei
casi, la reazione di chi è stato
oggetto di tali… ammirevoli

«Il relegare la
musica alle scuole
professionistiche
ha prodotto una
sempre più diffusa
ignoranza musicale
nel nostro Paese»
attenzioni da parte di genitori
o di nonni, sia sfociata
in un sistematico riiuto
pregiudiziale. La conseguenza
assolutamente negativa è
quella di avere indotto un
atteggiamento di indifferenza
diffusa o nel peggiore dei
casi, di totale avversione per
qualsiasi forma o espressione
musicale.
Per coloro invece che sono
stati messi nella condizione
di studiare e si sono persi per
strada, ho ragione di credere
che le ragioni dell’abbandono
vadano ricercate in una
non immediata e non
spiccata attitudine musicale
relazionata e spesso scontrata
con un tipo di didattica
estremamente selettiva.
L’impazienza di riuscire
ad ottenere allo strumento
in breve tempo risultati
gratiicanti per l’allievo e per
il suo entourage familiare,
che si è spesso scontrata con
una metodologia didattica
fondata sulla tradizione di
una serie ininita di esercizi
basati su una linea ripetitiva
e mirata inizialmente a
un’impostazione strumentale
corretta, a prescindere da
qualunque minimo effetto
musicale, ha rivelato impervie
dificoltà di percorso e ha
scoraggiato a proseguire
anche i più coriacei. Quando
poi si consideri che questa

«La reazione
di chi è oggetto di
troppe attenzioni
da parte dei
genitori sfocia
quasi sempre in un
sistematico riiuto»
fase preliminare era a sua
volta preceduta da una
anticamera esclusiva di
solfeggi parlati, corredati da
complesse nozioni teoriche e
improntati ad una concezione
puramente logicomatematica,
esasperante e ben lontana
da qualunque aggancio
con la musica, si può
meglio comprendere il
fenomeno dell’abbandono
in massa. Per non inierire
tuttavia esclusivamente
sulle responsabilità della
didattica, vale la pena
porre sull’altro piatto della
bilancia l’atteggiamento
supericiale dell’allievo,
il poco impegno e il poco
potere di concentrazione, lo
scarso spirito di sacriicio,
l’assoluta impreparazione
a cogliere l’incomparabile
messaggio educativo dell’arte
dei suoni. Quanto alla
serie di giovani che si sono
accostati all’apprendimento
della musica con loro
personali motivazioni senza
portare a compimento il
percorso formativo, le cose
cambiano radicalmente.
La maggioranza di essi ha
intrapreso lo studio anche
con risultati apprezzabili
concludendo anzitempo
l’esperienza per una serie di
circostanze non favorevoli, fra
tutte quelle di una dificoltà
a conciliare l’impegno degli

studi musicali con quello
con gli ultimi anni della
scuola media superiore e
successivamente con gli
studi universitari. In questi
casi il rammarico di avere
dovuto rinunciare alla musica
si è perpetuato nel tempo,
motivandoli fortemente
a rimanervi agganciati
attraverso la partecipazione
attiva a gruppi amatoriali
strumentali e/o vocali
(orchestrine di musica
leggera, band di musica folk,
pop, jazz, bande musicali,
formazioni corali) unito a un
interesse costante a seguire
manifestazioni musicali,
stagioni concertistiche e
d’opera lirica, ad ascoltare
musica riprodotta, a leggere,
a studiare e ad attendere a
ricerche mirate in ambito
musicologico. Ecco dunque
individuata la risorsa
fondamentale di una fascia
di pubblico a cui attingere
a piene mani da parte degli
operatori di cultura musicale.
Di qui deve scattare un
meccanismo virtuoso che
nel quadro generale del
sistema scolastico si attivi
per promuovere e per
organizzare l’istruzione
musicale obbligatoria già
a iniziare dalla scuola
d’infanzia, per proseguire
via via nella scuola primaria
e continuarla nella scuola
secondaria: un impegno
che deve accompagnare
la crescita dell’individuo
dunque in dalla sua più
tenera età. Un percorso che
per il tipo di formazione
che è in grado di innescare,
con i suoi innegabili
valori educativi, spirituali,
comportamentali deve
considerare l’apprendimento
del linguaggio musicale
in termini assolutamente

privilegiati
rispetto allo
studio delle altre
discipline. Un percorso che
contestualmente a individuare
gli allievi dotati di talento
che potranno esercitare in
prospettiva la professione
musicale, rivaluti dunque a
pieno regime il dilettantismo.
Un percorso inine che non
ignori la formazione musicale
degli adulti e preveda
anche per loro metodiche
speciiche e differenziate di
apprendimento. Su queste
basi allora si potrà rinverdire
la pratica della diffusione
più ampia della cultura
musicale in tutti gli strati
della cittadinanza, secondo
la tradizione del tempo
antico che portava il buon
Cazzaniga ad esclamare : «...
In nessun paese del mondo
il dilettantismo musicale ha
fatto forse maggiori progressi
di quello che abbia fatto fra
noi! Non v’ha via, non istrada,
non vicolo, non palazzo, non
casa, non abituro ove non si
conti uno di questi dilettanti.
Vi hanno famiglie intere tutte
dilettanti; la nonna suona
la chitarra inglese, il nonno
arpeggia sul contrabbasso,
la zia tocca i timpani, il
padre è maestro di corno, la
madre l’accompagna sopra
l’arpa, il primo fratello è un
celebre fagotto, il secondo un
rinomato clarinetto, il terzo
un grande accompagnatore,
il quarto un gran tamburo.
Delle tre sorelle poi, l’una
canta a meraviglia ed è
soprano, l’altra ha la più bella
voce di contralto che siasi
mai sentita, e la terza è una
Malibran o una Pasta soprano,
contralto, basso, come la
volete; e quindi musica al
mattino, musica entro il
giorno e musica la sera».

La “mano guidoniana”.
Nella musica
medievale, la “mano
guidoniana” era un
sistema mnemotecnico
utilizzato per aiutare i
cantanti nella lettura a
prima vista. Il sistema
fu attivato da Guido
monaco (conosciuto
anche come Guido
d’Arezzo), musicologo
medievale autore di
diversi trattati sulla
teoria musicale.
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“Verucchio 1944. Il Passaggio del Fronte nei ricordi dei bambini” di M. Matteini Palmerini

Quel balordo
di partigiano
Il libro nasce dai ricordi di 26 verucchiesi, 20 uomini e 6 donne, che all’epoca
dei fatti, ovvero nel 1944, erano bambini o ragazzini dagli 8 ai 16/17 anni

di Silvana Giugli

D

ell’ultima guerra
mondiale si sa,
forse, quasi tutto: chi l’ha
combattuta, dove, quando e
perché. Ma poco o niente si
sa delle popolazioni che la
subirono, se si escludono,
ovviamente, gli episodi
particolarmente efferati e
rilevanti. Questa
lacuna, per la
zona di Verucchio,
l’ha colmata
la curiosità di
Maurizio Matteini
Palmerini che,
con pazienza,
nonché metodo,
è riuscito a
rintracciare
26 verucchiesi
(20 uomini e
6 donne) che
all’epoca dei fatti,
ovvero nel 1944,
erano bambini o
ragazzini dagli 8
ai 16/17 anni e
che ricordavano
e, soprattutto,
volevano ricordare, quel tempo
nel bene e nel male. Dai loro
ricordi, dalle loro storie è nato
questo libro: Verucchio 1944.
Il passaggio del Fronte nei
ricordi dei bambini di Maurizio
Matteini Palmerini, editore
Pazzini.
La storia non segue il ilo
classico degli avvenimenti, ma
quello personale dei ricordi
così come afiorano alla
memoria di questi ex ragazzini.
Ecco, dunque, le immagini
dei terribili bombardamenti
degli Alleati con il rombo cupo
dei loro aerei ancora così ben
presente nella memoria di
tutti. E lo scappare nei rifugi
improvvisati e poi fuggire,
dopo aver radunato famiglia e
pochi averi, verso San Marino
e le sue gallerie della ferrovia
(San Marino, stato neutrale,

46 | ARIMINUM |MAGGIO GIUGNO 2015

«Nella memoria
di tutti è rimasto
indelebile il ricordo
della rappresaglia
tedesca del 21
settembre 1944»
tuttavia non sarà sempre
rispettato sia dai tedeschi
che dagli Alleati). Ecco, poi,
il problema, talvolta ancor
peggiore dei bombardamenti,
del procurarsi
quotidianamente il cibo e
quello di mettere in salvo gli
animali dalla requisizione. E,
ancora, il ricordo dei tedeschi
che combattevano senza più
speranza ma che erano ancora
in grado, con un cannone, di
annientare dodici carri inglesi
in un sol giorno o, con un nido
di mitragliatrici, bloccarli per
tre giorni. Tra questi soldati,
non certo l’elite dell’esercito
germanico, c’erano, tuttavia,
degli uomini che non avevano
perso la loro umanità come
quello che regalava, a
questi ragazzini, che vedeva
passare ogni giorno vicino
la sua postazione, pezzi
di pane nero o quelli che,
responsabili involontari di
un incidente stradale, hanno
portato soccorso ai due
bambini travolti in bicicletta
accompagnandoli prima
all’ospedale e poi riportandoli
sulla strada di casa. Ma ha
lasciato un ricordo positivo
anche quel soldato che, pur
essendoci il coprifuoco, ha
accompagnato alla casa del
medico condotto un padre
disperato perché la moglie
stava per partorire senza
assistenza. Ciò nonostante
nella memoria di tutti i 26 ex
bambini è rimasto indelebile

il ricordo della rappresaglia
tedesca del 21 settembre
1944 (non molti giorni prima
dell’arrivo degli Alleati),
quando furono fucilati nove
verucchiesi (arrestati a caso)
perché “un balordo, che poi si
è deinito partigiano”, come
se essere partigiani fosse una
giustiicazione, aveva ucciso,
in un agguato, un soldato
tedesco. Questo Mondaini, così
si chiamava il responsabile
dello sconsiderato quanto
inutile atto di guerra (tutt’altro
che eroico), sarà, appena
passato il Fronte, ricercato
per tutto il paese dalle vedove
dei martiri che, esasperate,
volevano inalmente giustizia,
ovvero, lo volevano uccidere
con un’accetta.
Dai ricordi di questi 26 ex
bambini emerge tutta la
sofferenza della popolazione
costretta a subire lutti, dolori,
paure e disagi immaginabili
e che, una volta ritrovata
la pace, ha sempre cercato
di dimenticare. Ma emerge
anche tutta l’incoscienza
di questi ex bambini che,
nella loro innocenza, non si
rendevano conto dell’enorme
pericolo presentato da tutte
le bombe, armi ed altro
abbandonate un po’ ovunque,
triste retaggio della guerra.
Il libro di Matteini Palmerini
è certamente un testo da
leggere, magari a scuola, in
quanto arreca un contributo
positivo al tema della memoria
per le generazioni che quel
periodo non hanno conosciuto
e, di conseguenza, rinsalda
ulteriormente i legami tra il
territorio e le persone che lo
abitano come giustamente
evidenzia, nella prefazione, il
sindaco di Verucchio Avvocato
Stefania Sabba.
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“Dutór a i cavèm i zampét?” di G. Morolli

“Due padri” di Giuseppe Chicchi

Malattie e malanni
in gergo riminese

L’afflato destinale
del mito

di Silvana Giugli

di Ivo Gigli

Due storie, lontane l’una dall’altra nel tempo, vivono
ambedue lo stesso pathos: l’esigenza umanissima di
ritrovare il padre perduto – è l’opera Due Padri di Giuseppe
Chicchi recentemente pubblicato dall’editore Pietroneno
Capitani. Contenuti umani
e storici che coinvolgono
Sigismondo Malatesta, signore
della Rimini rinascimentale e
Mario Martini, imprenditore dei
nostri tempi.
Sigismondo nel 1464 parte da
Rimini con una modesta lotta
di vascelli per una crociata in
Morea, il Peloponneso, contro
i Turchi, per assecondare la
volontà del Papa Pio II°; ma
scopriamo che in realtà, benché
sottaciuta, è per riportare a
Rimini le spoglie del ilosofo
Gemisto Pletone, che giacciono
in Grecia, suo ispiratore e virtuale padre spirituale. Ma
giunta la lotta e sbarcati i soldati in quella terra, ben
presto Sigismondo s’accorge dell’impossibilità
di conquista essendo l’esercito turco
preponderante.
Dopo avere svernato si decide la ritirata, il
ritorno a Rimini. Qui, invecchiato e stanco
Sigismondo tumulerà Gemisto Pletone
all’esterno del suo Tempio e già presagisce,
inviso da Venezia e da Roma, la ine della sua
signoria.
Il personaggio Mario Martini, che non aveva
mai conosciuto il padre perché fuggito
misteriosamente, inizia un viaggio di affari
in Bosnia, ma per l’incontro fortuito con
uno sconosciuto, Carboni, e una fotograia
occasionale il viaggio di lavoro si trasformerà in una
accorata e affannosa ricerca della vera identità e personalità
del padre, comunista trotzkista e partigiano nella Jugoslavia
di Tito, che gli sarà svelata alla ine dal Carboni morente.
È un testo non solo valido formalmente come discorso
narrativo chiaro e sintetico, che raggiunge esiti eficaci
nel rappresentare i due personaggi sul piano storico e
psicologico, ma pure nella scansione alternata dei racconti
che regge gradevole la lettura. In queste due vicende
Chicchi riesce a farci avvertire l’aflato destinale del mito.
Da

A tavola, è risaputo, non si invecchia e poi, proprio a tavola,
sono stati risolti problemi e questioni, anche internazionali,
dificili. Sono state fatte leggi e conclusi accordi impensabili
in altra sede. Davanti a un buon manicaretto e a un
eccellente ed appropriato bicchiere di vino nessuno ha la
forza di resistere ed anche i più “duri”, i più insensibili, si
sciolgono pian piano: è inevitabile. E la Storia è ricca di
aneddoti che lo dimostrano.
A confermare il potere dell’Arte Culinaria, in questo caso è
un piatto di nostrane tagliatelle (che a noi piace immaginare
erede di quelle della mitica “Grotta Rossa” vecchia,
vecchissima maniera: ovvero indimenticabili) che, “più per
gioco e per ridere insieme” ha ispirato la fatica letteraria
di Gianni Morolli: Dutór a i cavèm i zampét?: malattie e
malanni in gergo riminese (che tradotto sta per: “Dottore
riuscirò a farcela?) edito da Panozzo
per i Quaderni di Ariminum.
Il libretto, poco più di una quarantina di pagine, è un vero
e proprio “revival” di espressioni dialettali che il dottor
Morolli ha ascoltato, e quindi raccolto, dai suoi pazienti
negli anni di attività medica trascorsi in ospedale. Sono
espressioni semplici, genuine, popolari, anche date da una
sola parola, nelle quali tuttavia è concentrata
tutta la mentalità, la ilosoia, la verve tipica
dei nostri vecchi che sapevano, e volevano,
affrontare le avversità della vita, anche le più
dolorose, in questo caso quelle della salute,
con spirito tranquillo, sereno, senza apparenti
drammi ed erano capaci, con il loro dialetto (che
è anche poi il nostro troppo spesso dimenticato),
di strappare un sorriso.
Il libro offre anche, intercalate nella sequenza
dei termini dialettali, tutti rigorosamente
riminesi, con relativa traduzione e spiegazione,
sei poesie di argomento medico (quattro di
Valderico Vittorio Mazzotti e 2 di Raffaello
Baldini) sempre in dialetto con traduzione. Sono poesie nate
da rilessioni spontanee, “senza pretese” che terminano con
una inevitabile stoccatina spiritosa sì ma a “denti stretti”
come nella più espressiva tradizione dell’umorismo
dialettale riminese.
Il libretto di Morolli, di piacevole lettura, così com’è
inalizzato, sarebbe simpatico se trovasse emuli in altre
professioni per cui ben venga se un altro riminese verace,
magari davanti ad un piatto di strozzapreti, vorrà raccontare
i suoi aneddoti e ricordi in gergo riminese.

Dimore di Ivo Gigli

il mio condominio ha cento ascensori
è immenso, le sue cantine sono
profonde come l’inferno,
i suoi culmini danno le vertigini a chi guarda
e si perdono negli olimpi,
le inestre retinano all’ininito
le pianure delle facciate

per questo ora scrivo questi versi
da una inestra invasa dalle nubi
da quando ho abbandonato i calcoli stremanti
per chiamare gli ascensori
e la paura m’ha preso
nell’inilare le grandi scale deserte

e chi vi entra
raramente ne esce
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La medaglia della santiicazione di Amato Ronconi

Il “Terziario” canonizzato
da Papa Francesco
Realizzata in rame dallo scultore pesarese Terenzio Pedini e riprodotta in
soli 200 esemplari numerati

di Arnaldo Pedrazzi

La medaglia della
santiicazione.
D/ SANCTO AMATO
RONCONIO
SALUDECIENSI MMXIV
nel giro. Il Santo di
proilo a destra
R/ COMUNITAS SANCTI
LAUDICII nel giro.
Uno stemma diviso a
metà dal bastone del
pellegrino: sulla sinistra
la Roncola, emblema
del casato del Beato
Ronconi, sulla destra
l’antico blasone del
Comune di Saludecio.
In basso, sotto lo
stemma, la casa nativa
del Santo e più sotto
il nome dell’autore
PEDINI T (Terenzio
Pedini)
Rame, mm 80.
Spessore, mm 12.
Peso: g 4,14.

D

opo il secolo che vide
nascere S. Francesco
d’Assisi e tutto il vasto
movimento di rinnovamento
nella regola di una vita
di povertà, sorsero altre
igure esemplari di carità
che scossero dalle radici
la Chiesa: una di queste
fu il beato Amato Ronconi.
Amato, secondogenito di
Felice e di Santa Marchini,
nacque in località Monte
Orciale di Saludecio molto
probabilmente nel 1226;
rimasto orfano di entrambi
i genitori, trascorse la sua
giovinezza con la famiglia
del fratello maggiore
Giacomo. La sua fu una vita
di penitente, ogni giorno si
lagellava e si nutriva di pochi
legumi. Subentrati contro di
lui l’odio e la persecuzione
della cognata, perché aveva
riiutato un matrimonio che
gli aveva predisposto con la
sorella di lei, divisa l’eredità
con il fratello, si ritirò nella
casa paterna dove, insieme
alla sorella Clara, istituì un
Hospitale per dare un letto ai
poveri ed ai pellegrini.
La tradizione popolare attesta
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numerosi prodigi compiuti
in vita da Amato che si recò
più volte in Spagna al celebre
Santuario di S. Giacomo di
Compostela; fu nel corso del
suo quinto pellegrinaggio
che un angelo gli ordinò
di tornare a casa perché la
sua vita terrena si sarebbe
conclusa entro breve tempo.
Altri particolari sulla sua
esistenza si apprendono
dal suo testamento dove
si legge che “…l’onesto e
religioso uomo, fratello Amato
del Terz’Ordine del beato
Francesco, proprietario e
fondatore dell’Ospedale di
S. Maria di Monte Orciale,
presso il castello di Saludecio,
fa solenne cessione di
quell’ospedale e di tutte le sue
proprietà ai Benedettini di S.
Giuliano e di S. Gregorio in
Conca di Rimini, chiedendo
nel contempo, di venire sepolto
nella cappella dello stesso
ospedale”; il testamento porta
la data del 10 gennaio 1292
ed è l’unico documento che
attesta in quale secolo sia
vissuto. Secondo quanto viene
tramandato dalla tradizione
la sua salma fu tenuta esposta

Amato Ronconi,
insieme con la
sorella Clara, istituì
nella casa paterna
un Hospitale
per dare un letto
ai poveri ed ai
pellegrini»
a lungo alla venerazione dei
fedeli e dopo molti giorni,
anziché decomporsi, emanava
una fragranza di paradiso
e secondo la tradizione “…
molti al tocco del suo corpo
riacquistavano la salute”.
Nel 1330, in seguito ad
un incendio, il suo corpo
fu trasportato nella pieve
di S. Biagio di Saludecio
su un carro trainato da
buoi; fu durante questo
trasferimento che avvenne il
famoso miracolo dell’olmo:
all’uscita della chiesa,
dopo la cerimonia della
sepoltura, poiché i buoi
che trasportavano la salma
non volevano procedere, il
bovaro esasperato piantò
a terra il pungolo,
ma non riuscì più ad
estrarlo: ne nacque un
olmo. La reliquia del
tronco è conservata in
una celletta posta nella
piazza a lui intitolata.
Il culto di Amato
Ronconi, con il titolo di
Beato, fu confermato da
papa Pio VI il 17 aprile
1776.
In sua memoria
sono apparse varie
medagliette devozionali
di cui mostriamo, a titolo
di cronaca, quella in data
1804, eseguita a ricordo

Roma, piazza San
Pietro, 23 novembre
2014: la cerimonia
della canonizzazione
di Amato Ronconi.
A dx. La venerazione
del Santo.

«La tradizione
popolare attesta
numerosi prodigi
compiuti in vita
da questo religioso
del Terziario
Ordine di
San Francesco»
della traslazione del corpo
nella chiesa di S. Biagio, e
un’altra in data 1896.
Dal 3 maggio 1930
il suo corpo, ancora
meravigliosamente
conservato e rivestito a nuovo
in occasione della solenne
“ricognizione”, riposa in una
nuova urna di vetro che ha
sostituito la prima di legno
protetta da una griglia di
ferro; l’urna è rimasta poi
completamente illesa a
seguito dei bombardamenti
dell’agosto 1944 che
causarono gravi danni alla
chiesa parrocchiale.
Nel 1997 la Pia Unione

del Beato Amato si fece
promotrice del processo
della sua santiicazione
che ha avuto via libera il
24 aprile 2014. Il 12 giugno
Papa Francesco ha tenuto il
Concistoro ordinario pubblico
per la canonizzazione di sei
beati fra cui quella di “Amato
Ronconi del Terziario Ordine
di San Francesco” (tale
termine è la dichiarazione
uficiale della santità che ne
permette così la venerazione
nella chiesa universale e
non solo in quelle particolari
come beato).
Il primo agosto sono stati
prelevati due frammenti di
osso dal metatarso del piede,
uno da inviare a Roma per
l’autenticazione e un altro da
conservare nella parrocchia;
quello inviato nella Capitale
è la reliquia presentata nella
messa di canonizzazione
che rimane poi custodita
negli archivi del Vaticano
insieme a quelle di tutti gli
altri santi. La cerimonia della
canonizzazione celebrata da
Papa Francesco è avvenuta
il 23 novembre 2014. La

festa religiosa del
Beato Amato ricorre l’8
maggio e risale al 1448
quando cessò una grave
pestilenza.
Per commemorare la
sua santiicazione è stata
coniata una medaglia
celebrativa in rame a
edizione limitata di cui
sono stati prodotti soli
200 esemplari numerati.
L’idea della medaglia
è di Carlo Cervellieri
e a realizzarla è stato
lo scultore pesarese
Terenzio Pedini le cui
scelte stilistiche ed
espressive lo hanno
portato ad escludere dai
suoi lavori la tecnica
della fusione a cera
persa, per cui ha inciso
la matrice per il conio
direttamente su ferro con
l’uso del bulino (ottenuti i
200 esemplari il conio viene
distrutto).

Il ritratto di Amato
Ronconi esposto in
piazza San Pietro.

A sx. La medaglia fatta
in occasione della
traslazione del corpo
del beato Ronconi nella
chiesa di S. Biagio.
A dx. La medaglietta
devozionale del 1896.
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È QUESTO
di Paolo Rodriguez
È questa sonnolenza
che ombreggia i baci
e stride le carezze,
questa attesa contesa
da naufragio e approdo
che inghirlanda i crepacci
di viole e quadrifoglio,
questo improvviso perdersi
nei meandri del iato,
questo cuore smangiato
dal languido rosario
delle troppe stagioni,
questo andare per mari immaginari
con in tasca monete fuori corso
e in un’alba di meridiani abbandonati
veder brillare il dorso
miracoloso della balena bianca.
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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

13 €/mese

13 €/mese

20 €/mese

11 €/mese

13 €/mese

5 €/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.

Grande successo per la seconda edizione
del “Mese del Socio”, la serie di eventi
messi in campo da Banca di Rimini per i propri Soci
L’edizione 2015, dal titolo “Con i nostri occhi. Luoghi, passioni e volti da incontrare”, ha promosso 13 momenti dedicati alle famiglie, ai giovani, alle imprese, alla storia della nostra città e serate nate semplicemente
per stare insieme e divertirsi.

13 EVENTI
IN 40 GIORNI
professionisti!
Sempre per stare insieme, lunedì 25
maggio si è giocata la Partita di calciotto Soci-Dipendenti. Quest’anno
la vittoria se l’è aggiudicata la squadra
dei dipendenti della Banca!
PER LE FAMIGLIE.
Banca di Rimini pensa alle famiglie, e
lo ha fatto anche durante il Mese del
Socio: venerdì 24 aprile, all’Oratorio
degli Artisti, durante il concerto I
cantautori italiani e i loro capolavori, cento Soci si sono emozionati con
un repertorio tratto dai più grandi
successi italiani.
Sabato 23 maggio, invece, i protagonisti sono stati i più piccoli, che
durante l’evento Incontriamo i leoni
marini hanno trascorso una mattinata educativa e spiritosa al Delinario
di Rimini, dove i leoni marini della
California hanno insegnato, rallegrato e spruzzato d’acqua tutti i bimbi
presenti.
PER I GIOVANI.
Banca di Rimini ha dedicato un
momento anche ai giovani soci under
35, che nell’ambito di Un giorno in
azienda hanno avuto la possibilità
di trascorrere una mattinata presso

OLTRE 1100 PRESENZE
ALL'EDIZIONE 2015 DEL
MESE DEL SOCIO

la sede della Galvanina Spa, impresa
nata nel nostro territorio ed esempio
di successo locale e globale.
PER LE IMPRESE.
Da sempre, Banca di Rimini ha
un occhio attento alle imprese del
territorio e due sono stati gli eventi
dedicati agli imprenditori in occasione del Mese del Socio. Conversazione
imprenditoriale è stato il titolo di un
incontro in cui i 50 Soci imprenditori
partecipanti hanno avuto l’occasione
di incontrarsi e ascoltare le preziose
testimonianze di tre eccellenze del
nostro territorio.
Martedì 12 maggio, invece, è stata la
volta degli albergatori, che hanno potuto approfondire il tema della Web
Reputation.
PER STARE INSIEME.
Venerdì 22 maggio si è svolta presso
il Ristorante Pomod’Oro, sul Colle di
Covignano, la seconda edizione dell’evento più amato del Mese del Socio:
A magnem e a s’racuntem. Oltre 140
Soci hanno partecipato alla cena, il
cui menù è stato realizzato secondo le
speciiche indicazioni dei Soci-cuochi
che si sono messi in gioco con gli chef

PER VIVERE LA NOSTRA
STORIA.
Per riscoprire la storia del nostro territorio, Banca di Rimini ha organizzato ben 4 eventi. Giovedì 23 aprile i
Soci hanno avuto l’occasione di fare
un viaggio nel passato scoprendo vita
e segreti della Signoria dei Malatesta
in Una sera al Museo presso il Museo
della Città.
Sabato 9 maggio, per conoscere i
gioielli rinascimentali del nostro
territorio, Banca di Rimini ha portato
i Soci alla Chiesa di San Fortunato e
al Museo di Scolca, mentre sabato 16
maggio, ben 70 Soci hanno visitato
il Castello e il Borgo di Monteiore
Conca. Giovedì 28 maggio, inine, i
Soci sono andati Alla scoperta del
tempio Malatestiano.
E per concludere alla grande, il 30 e il
31 maggio il Mese del Socio è terminato con una gita a Milano con visita
all’Expo 2015.
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L’innovativa struttura leggera* e il sistema predictive technology
ottimizzano performance e consumi. La rivoluzionaria tecnologia di guida
automatica traffic jam assist garantisce una maggiore sicurezza accelerando,
frenando e sterzando autonomamente nel traffico, a velocità minori di 60 km/h.
Le quattro ruote sterzanti, unite alla trazione quattro® con tiptronic a 8 rapporti,
offrono una precisione e un’agilità di guida mai provate prima.
Scoprite la nuova Q7 negli Showroom Audi. www.audi.it
* 325 kg di peso in meno e consumi ridotti del 26% circa rispetto al modello precedente.

Ciclo combinato: consumo di carburante (l/100 km): 5,7 - 8,3; emissioni CO2 (g/km): 149 - 193.

Insegna Organizzato
Via Xxxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Città Xxxxxxxxxxxxx
Tel. 000.00.00.00 - Fax 000.00.00.00
www.ilmiositoxxxxx.it - email: info@ilmiositoxxxxx.it

