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Fu posta nell’aprile del 1937 per la costruzione di un grandioso collegio salesiano

La prima pietra
di un’opera mai nata
Il progetto portava la firma dell’ingegnere-architetto Giuseppe Gualandi,
autore della Chiesa di Santa Maria Auxiliun Christianorum

di Manlio Masini

L’Istituto Salesiano
in una foto tratta da
“Lavoro e Preghiera”
dell’agosto-settembre
1933. L’immagine si
riferisce agli ultimi
anni Venti. La fiancata
laterale si compone di
sei colonne di finestre.
Sotto a sx. Retro
della chiesa di
Maria Ausiliatrice e
dell’Istituto Salesiano.
È evidente la parte
nuova – più chiara –
realizzata prima del
1933. La fiancata
laterale è aumentata
rispetto all’immagine
precedente: si compone
di sette colonne di
finestre. La foto è su
“Lavoro e Preghiera di
ottobre 1933.
Sotto a dx. Rispetto alla
precedente immagine
l’Istituto non ha subito
modifiche. La foto
appare su “Lavoro e
preghiera” di marzo
1935.

N

ell’aprile del 1994,
durante l’allestimento
del nuovo campo di calcetto
dell’oratorio dei salesiani
di Rimini attiguo al muro di
cinta del cortile delle Figlie
di Maria Ausiliatrice, spuntò
un “pietrone” con la scritta
Primarius lapis / 25 aprile
1937 / Anno XV E. F. Quel
reperto, finemente elaborato
nella dicitura, testimoniava
l’inizio di importanti lavori
edilizi. Quali? All’interrogativo
nessuno, religioso o laico
del luogo, seppe dare una
risposta e nella incertezza – da
quella posa erano trascorsi
57 anni – si pensò ad un
ulteriore prolungamento verso
monte del vecchio istituto:
opera iniziata negli anni
Venti, interrotta nei primi
anni Trenta e, in seguito,
ulteriormente ingrandita e
strutturata1.
All’epoca dell’intrigante
scoperta dirigevo “Punto
d’Incontro”, trimestrale
dell’Opera salesiana
riminese, e la notizia di quel
ritrovamento non poteva
essere elusa2. In fretta
e furia andai a rovistare
nell’emeroteca della
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Biblioteca Gambalunghiana
e tra le pagine del “Corriere
Padano” trovai la cronaca
della collocazione di quella
prima pietra inserita nel
cerimoniale della festa di
San Giovanni Bosco, una
ricorrenza che dava il via
all’anno celebrativo del 25°
anniversario della chiesa di
marina3. Poche notizie che,
tuttavia, mi permisero di
confezionare il “pezzo” per
“Punto d’Incontro” intinto
nell’aura socio-politica e
religiosa del tempo4.
In parrocchia, quel
pomeriggio del 25 aprile
1937 – riferisce il “Corriere
Padano” del 28 aprile 1937

«Era la
Primarius lapis”
di un fabbricato
adiacente al confine
con le suore:
un progetto
maestoso, ma che
non andò in porto»
– insieme con la comunità
dei fedeli, c’erano il vescovo
di Rimini Vincenzo Scozzoli,
i prelati della diocesi e le
più alte personalità civili,
militari e politiche della città

Retro dell’Istituto salesiano dopo il restauro e
l’ingrandimento effettuato negli anni 1951-1953.
La fiancata laterale si compone di otto colonne di finestre.
La costruzione del campanile, sulla sinistra, prende inizio
nel 1939. (Archivio di Stato di Rimini. Archivio Storico
Comunale di Rimini, Sezione moderna)

al seguito del vice podestà
Eugenio Bianchini. Dopo i
discorsi ufficiali incentrati
sul Venticinquesimo, si
snodò la processione per le
vie infiorate della marina.
Apriva l’interminabile
corteo la Banda municipale,
cui faceva seguito il carro
con la statua di don Bosco;
venivano poi nell’ordine gli
ecclesiastici, le autorità, le
delegazioni cattoliche, gli
ex allievi, le organizzazioni

«Un cambio
di idee in corso
d’opera o un
troppo frettoloso
affidamento
all’aiuto economico
della Divina
Provvidenza?»
giovanili e parrocchiali con
i loro stendardi e, infine,
«tutto il popolo della zona».
Al ritorno, la manifestazione
si concludeva con la Santa
Messa nella chiesa di Maria

Ausiliatrice, gremita fino
all’inverosimile, celebrata
dal vescovo Scozzoli assistito
dai salesiani don Sella, don
Bruscia, don Valente e don
Brunelli. Nell’articolo si
accennava alla benedizione
della Primarius lapis come
«ampliamento dell’Istituto
salesiano», espressione
“generica” che non chiariva
i dubbi sull’esecuzione dei
lavori.
A chiarirli ci ha pensato
Giovanni Rimondini
consegnandomi una serie
di progetti e disegni tecnici
stanati dall’Archivio di Stato
di Rimini. Grazie a lui, alla
sua generosità e alla sua
passione di ricercatore, quel
“recupero” oggi esce dagli
equivoci e acquista il suo
legittimo significato nella
piccola storia dei salesiani
di Rimini. Stimolato da quei
documenti, infatti, ho ripreso
in mano l’indagine e grazie
ad alcune vecchie annate
di “Lavoro e Preghiera”,
mensile dell’Opera salesiana
riminese, trovate nella
Biblioteca Diocesana “Emilio
Biancheri”, ogni dubbio si è
dissolto5.

Procediamo con ordine. A
Rimini, come in tutta Italia,
i salesiani erano seguiti
con particolare simpatia
dalla popolazione e dalle
autorità civili e politiche.
Il loro apostolato tra i
giovani, iniziato nel 1919
da don Antonio Gavinelli,
era grandioso: gestivano il
collegio per gli orfani, la
scuola elementare e la scuola
di avviamento al lavoro.
Dinamici e moderni nella
loro missione spirituale
ed educativa, i Figli di don
Bosco erano impareggiabili
nelle attività ricreative: i
due oratori festivi – quello
maschile gestito da loro e
quello femminile affidato alle
Figlie di Maria Ausiliatrice
– accoglievano più di un
migliaio di ragazzi.
Proprio questo grande ed
entusiasmante successo
spinse don Dino Sella, parroco
di Maria Ausiliatrice e
direttore dell’Opera salesiana,
ad imbarcarsi nell’impresa
della costruzione di un nuovo
edificio per gli orfani e per
quella la massa, sempre
crescente, di giovani che
chiedeva di essere accolta,
protetta, assistita.

1953. Prospettiva
dell’Istituto salesiano
dal viale Regina Elena.

Il nuovo Istituto
salesiano (Collegio e
Scuola Media “San
Giovanni Bosco”)
realizzato nella seconda
metà degli anni
Cinquanta adiacente
al viale Regina Elena.
Il progetto di questa
imponente opera,
costruita dall’impresa
edile del cav. Ferruccio
Lami, è del geometra
Norberto Bonini.
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L’oratorio festivo
maschile dei salesiani
in una foto del 1934
(“Lavoro e Preghiera”,
febbraio 1934).

Progetto del nuovo
Istituto salesiano
con ampliamento
e sistemazione del
vecchio edificio –
redatto dall’ingegnere
Giuseppe Gualandi
– presentato
all’Amministrazione il
20 marzo 1937 da don
Dino Sella, direttore
e parroco di Santa
Maria Ausiliatrice.
Tale progetto non
verrà mai realizzato.
(Archivio di Stato di
Rimini. Archivio Storico
Comunale di Rimini
Sezione moderna)
Il tratto di strada sulla
sinistra – da viale
Tripoli all’incrocio
di via Parisano –
contrassegnato con
la dicitura di via Ugo
Foscolo, il 10 agosto
1935, su delibera
podestarile, cambia
intestazione, prende
il nome di via don
Giovanni Bosco.

Sotto. Sezioni del
nuovo Istituto salesiano
progettato dal Gualandi.
Al centro. La parte del
progetto che riguarda
l’ampliamento e la
sistemazione verso
monte dell’edificio
esistente, lavori che non
verranno mai realizzati.
(Archivio di Stato di
Rimini. Archivio Storico
Comunale di Rimini,
Sezione moderna)

Il 20 marzo 1937 il salesiano
inoltrava all’Amministrazione
comunale di Rimini la
domanda di ampliamento e
allungamento del vecchio
Istituto e di edificazione di un
nuovo fabbricato adiacente
al confine delle suore,
proprio dove fu trovata la
“pietra”. Il progetto disegnato
dall’ingegnere-architetto
bolognese Giuseppe Gualandi
– autore della Chiesa Nuova
di Marina, che in seguito
avrebbe preso il nome
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«Il collegio
salesiano,
con la scuola,
sarà costruito
nella seconda
metà degli anni
Cinquanta,
adiacente al viale
Regina Elena»

di “Santa Maria Auxiliun
Christianorum” –, ottenne
il nulla osta dal Municipio,
ma rimase ad ammuffire
nei cassetti dell’Ufficio
tecnico6. Il motivo di questa
sospensione dei lavori va
attribuito alle scarse risorse
finanziarie – don Sella si
era affidato esclusivamente
all’aiuto economico della
Divina Provvidenza – ed
alla decisione, subentrata
nel frattempo, di dare la
precedenza alla costruzione

LA “STORICA” GIORNATA
DEL 25 APRILE 1937

I

del campanile7. Di certo si
sa che nell’aprile del 1994 fu
trovata la Primarius lapis di
un’opera mai nata.
Vent’anni dopo il
collocamento di quella
prima pietra, i salesiani
costruirono sulla fascia di
cortile adiacente al viale
Regina Elena – non lungo
il muro di cinta delle suore
come proponeva il Gualandi

– il collegio e la scuola media
“Don Bosco”. Il progetto
di questo nuovo edificio
fu redatto del geometra
Norberto Bonini, che si servì
dell’impresa edile del cav.
Ferruccio Lami8.

L’oratorio festivo femminile delle suore salesiane in una foto del 1934
(“Lavoro e Preghiera”, marzo 1934).

Note
1) Archivio di Stato di Rimini. Archivio Storico del Comune di Rimini.
Sezione moderna b. 16.0-058. “Modificazioni da farsi nell’interno
e verso mezzodì della parte di fabbricato sopra alla sagrestia della
chiesa”. Su disegno dell’Ing. Giuseppe Gualandi, e richiesta del direttore
dell’Istituto don Dino Sella del 23 aprile 1935 Anno XIII.
2) Il periodico uscì, dal 1989 al 1995.
3) I lavori di costruzione della chiesa di marina iniziarono domenica 17
novembre 1912. (Manlio Masini, Una spiaggia una chiesa una comunità.
La parrocchia dei salesiani di Rimini dal 1912 al 1943, Il Ponte, 1988 pp.
18 e seg.
4) Si veda “Punto d’incontro”, aprile-giugno 1994, Anno VI, n. 20, p. 7.
5) “Lavoro e Preghiera” uscì dal 1920 al 1942; era inviato gratuitamente
ai benefattori salesiani. Nella Biblioteca Diocesana “Emilio Biancheri”
si trovano tre volumetti di questo periodico che raccolgono le annate
1926,1927,1928, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937.
6) Il progetto, presentato in data 20 marzo 1937, è approvato dal
Ministero dei lavori Pubblici tramite il Genio Civile di Forlì con “Nulla
osta” n. 4625 del 26 agosto 1937 XV. (Archivio di Stato di Rimini.
Archivio Storico del Comune di Rimini Sezione moderna)
7) Il progetto dell’architetto Giuseppe Gualandi prevedeva anche la
costruzione del campanile, approvato, in via definitiva, il 25 agosto 1939
Anno XVII.
8) Manlio Masini, Eravamo i burdèll di prét. La parrocchia dei salesiani
di Rimini dal 1944 al 1982, Panozzo Editore, 2009.

l 1937, anno venticinquesimo della posa della
prima pietra della chiesa di marina, è anche
l’anno della posa della prima pietra dell’orfanotrofio, opera che, come abbiamo scritto, non
avrebbe mai visto la luce. Lo stralcio di cronaca
che segue riporta la “storica” giornata del 25
aprile 1937 ed è tratto da “Lavoro e Preghiera”,
del luglio 1937.
«Nel pomeriggio la solenne funzione della benedizione della prima pietra per l’ampliamento
dell’Istituto doveva svolgersi in cortile, ma il
cattivo tempo sopravvenuto fece raccogliere nel
teatro gl’intervenuti alla cerimonia. La sala era
pavesata a festa e in un apoteosi di gloria rifulgeva l’immagine di San Giovanni Bosco. Ad essa
faceva riscontro il ritratto dell’indimenticabile
Monsignor Ugo Maccolini, a cui si deve l’opera
salesiana riminese. Dal cielo il suo spirito avrà
esultato vedendo il rigoglioso sviluppo del seme
da lui gettato e fecondato con il suo amore e
sacrificio Presenti le autorità cittadine, con a
capo il vice podestà avv. Bianchini e una folla di
benefattori
e ammiratori
dell’opera
salesiana,
S.E. Mons.
Scozzoli,
il nostro
amatissimo Vescovo, dopo
aver con
intensa
commozione
rievocata
l’analoga funzione compiuta da lui stesso, 25
anni or sono per l’erezione della nostra bella
chiesa, dava la benedizione lustrale alla pietra
destinata ad essere quella angolare dell’erigendo edificio. Oratore ufficiale per l’occasione fu il
Rev.mo don Antonio Gavinelli, primo direttore
e parroco di questo Istituto, che ricordando i
principi dell’opera, bene auspicava per il suo
più radioso avvenire e incitava tutti i presenti
alla più larga cooperazione salesiana. Il conte
Valerio Valeri, gentilmente ospitava nella sua
villa le autorità intervenute, mentre in chiesa
veniva preparandosi la grandiosa processione a
suggello dei festeggiamenti.
Il simulacro di S. Giovanni Bosco culminava
dall’alto di un artistico carro trionfale rappresentante l’emisfero terrestre. Il carro venne
gentilmente prestato dai fratelli Drudi e preparato con fine gusto e genialità dal prof. Leurini
aiutato dai signori Tamburini, Tarassi e da alcune signorine del Laboratorio missionario. Prestò
inappuntabile servizio musicale la banda
“Città di Rimini”» (M. M.)
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IL CHIODO FISSO DI DON DINO SELLA
di Manlio Masini

D

on Dino Sella approda a Rimini nell’ottobre del
1932 e lascia definitivamente la città nel settembre
del 1938: sei anni di apostolato con la mansione
di direttore dell’Opera salesiana (1932-1937) e di
parroco della parrocchia (1934-1938). Fin dal suo
arrivo il salesiano si prefigge la costruzione di un
orfanotrofio annesso all’istituto ed a tale scopo apre sul
mensile “Lavoro e Preghiera”, una nuova rubrichetta
delle offerte, “Per dare un tetto all’Orfanello”, che
si posiziona accanto all’altra: “Per il compimento
dell’Opera salesiana Riminese”.
«I locali dell’attuale Istituto – si affretta a scrivere su
“Lavoro e Preghiera” nel febbraio del 1934 – sono
troppo esigui per sovvenire agli ingenti bisogni
dei tempi e rispondere alle frequenti richieste di
accettazione. La casa dell’orfanello è troppo piccola,
mentre tant’altri fanciulli poveri e abbandonati
protendono le mani al cielo in attesa d’una mano
pietosa che li sollevi dalla miseria e dall’abbandono
e li plasmi ai supremi ideali della Chiesa e della
Patria. Ed è per rispondere alla voce innocente di
questi cari figli del popolo che noi abbiamo pensato e
deciso di ampliare il nostro Istituto aggiungendo un
nuovo braccio di costruzione che, accanto a quello
già esistente, ci darà la possibilità di accogliere un
centinaio di orfani. Tra non molto, speriamo, verrà
posta solennemente la prima pietra, il primo mattone
di una lunga serie. E gli altri mattoni? Verranno…»1.
L’articolo di don Sella prosegue con una implorazione
alla Divina Provvidenza.
Un anno dopo questo primo approccio con il “tetto
all’orfanello”, don Dino – che nel frattempo ha assunto
il duplice incarico di direttore e parroco – volge il
suo pensiero anche al campanile. «Una chiesa senza
campanile è una vera stonatura», sostiene sul mensile
della parrocchia; ed essendo già
pronto il progetto della sua erezione
anticipa: «si comincerà tra non
molto a gettare la prima pietra
poi, di mattone in mattone …»
(febbraio 1934). E così su “Lavoro
e Preghiera” alla richiesta dei
mattoni per l’orfanotrofio e per
l’istituto si aggiungono anche quelli
per il campanile. Senza soldi, ma
con questi nobili intenti, si arriva
al 1937, anno venticinquesimo
della posa della prima pietra della
chiesa di marina. L’anniversario
è un richiamo coinvolgete per
la parrocchia e don Sella, che si
appresta a preparare gli eventi, si
domanda: l’anno celebrativo «vedrà
finalmente la chiesa completa col
suo campanile?» (gennaio 1937).
I festeggiamenti del
Venticinquesimo prendono
inizio il 25 aprile 1937, festa
di San Giovanni Bosco
e quel pomeriggio è
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benedetta – come abbiamo già documentato – la prima
pietra per l’«ampliamento dell’Istituto salesiano».
«Appena espletate le pratiche tendenti ad ottenere
il permesso delle autorità civili – scrive il salesiano
sul periodico della parrocchia nel maggio 1937
–, presto vicino alla prima verrà posta la seconda
pietra e poi … le altre. Sull’esempio di S. Giovanni
Bosco, abbiamo messo mano all’opera unicamente
appoggiati alla Divina Provvidenza, di cui voi o cari
amici e benefattori siete gli strumenti più validi e gli
angeli visibili. E questa amorosa Provvidenza Divina
che veglia sull’orfano e l’indigente ci ha dato subito
una prova tangibile della sua assistenza. L’ottima e
benemerita Sig.ra Annetta Maccolini, inesauribile
nella sua generosa carità, la miracolata da Don Bosco,
alla quale tanto deve l’opera salesiana riminese,
ci elargiva la somma di lire cinquemila. Mentre
pubblicamente gliene rendiamo grazie, esprimiamo
l’augurio che il suo gesto generoso sia imitato secondo
le possibilità di ciascuno, da tutti i nostri lettori. La
vostra carità è quella che finora ci ha sorretti nella
nostra carità in quest’ora in cui ci accingiamo ad
un’opera che potrebbe essere giudicata temeraria da
chi non conosce le vie della fede, noi confidiamo, alla
vostra carità facciamo vivo appello sicuri della vostra
corrispondenza …».
Nel settembre del 1937 don Dino lascia la carica di
direttore dell’Opera Salesiana a don Attilio Lazzaroni.
L’avvicendamento è annunciato ai fedeli su “Lavoro e
Preghiera” dallo stesso don Sella: «Nel comunicarvelo,
formulo il voto che egli [don Attilio Lazzaroni, ndr],
degno figlio di don Bosco, attivo e zelante, possa
realizzare, con la vostra cooperazione sempre più
generosa, la speranza nutrita nel nostro cuore da tanto
tempo, l’ampliamento e la sistemazione dei locali di
quest’Opera che si accinge
a celebrare il 25° anno di
esistenza» (settembre 1937).
Don Sella resta parroco
della parrocchia di Maria
Ausiliatrice ancora per un
anno. Sul periodico dei
salesiani le rubriche “Per
un tetto all’orfanello” e “Per
il compimento dell’Opera
salesiana riminese” continuano
a sollecitare la generosità dei
fedeli, ma l’Orfanotrofio, chiodo
fisso, di don Dino rimarrà un
miraggio. Il Campanile, invece,
sarà realizzato per la tenace
determinazione di don Marino
Travaglini, che nell’ottobre del
1938 subentrerà a don Dino
Sella nella conduzione della
parrocchia.
Don Dino Sella (a sx.) e don Marino
Travaglini nella primavera del 1956.

STORIA DELL’ARCHITETTURA

Le inferriate dei primi due decenni del Novecento riminese

Tra Art Nouveau
e Art Deco
La Commissione Edilizia riminese bloccava con espressioni di sarcasmo
e furiose cancellature ogni progetto che non fosse classico

di Giovanni Rimondini

Paolito e Enzo Somazzi,
Grand Hotel di Rimini
1908. Il Giardino
d’Inverno del lato
destro. Inferriate Art
Nouveau – c.d. Liberty -.

Casa Davani, Corso
d’Augusto. Balcone Art
Nouveau - c.d. Liberty-.

P

rimi due decenni
del ’900. In Italia
ed Europa in pittura
accanto alle Accademie
fioriscono le Avanguardie –
Postimpressionisti, Fauves,
Nabis, Cubisti, Futuristi,
Espressionisti, Astratti,

Metafisici, Surrealisti e altri
–. A chi verrebbe in mente di
chiamarli tutti con un termine
sacco, per esempio Futuristi?
Ci sono anche molti indirizzi
o linguaggi architettonici,
per restare in Italia: gli
Eclettici classici: l’Altare
della patria, il Palazzaccio;
gli eredi dell’Antonelli, il
Brunelleschi del XIX secolo,
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che nel secondo dopoguerra
riaffiora nelle opere spaziose
di Luigi Nervi; i Floreali che
sperimentano decorazioni
di fiori e foglie arboree.
Addo Cupi, a Rimini, si era
accostato alle Secessioni
austriaca e berlinese, come
inizialmente Gaspare Rastelli;
pochi altri si ispirano alla
belga Art Nouveau.
Non a Rimini, perché la
Commissione Edilizia
bloccava con espressioni
di sarcasmo e furiose
cancellature ogni progetto
che non fosse classico. Il
‘nostro’ Alfredo Panzini
nel suo fortunatissimo
Dizionario moderno – prima
edizione 1905 – aveva
adottato il termine “Liberty”
assicurandogli una lunga
vita. Ma “Liberty” nel lemma
panziniano è un termine
sacco che non permette
un’analisi filologica degli
edifici. Anche per questo
precedente sono in molti
e magari anche critici
’qualificati’, a chiamare
Liberty tutte le architetture
persino a partire dagli anni
’80 dell’800 agli anni ’20
del nuovo secolo1. Viene in
mente la metafora di Hegel
dell’eterna notte dove tutte le
vacche sono nere... o Liberty.
Per indicare architetture che
appartengono propriamente
alla corrente
belga di Victor
Horta o a quella
catalana di Gaudì
e di pochi altri,
meglio usare
il termine “Art
Nouveau”, che
qualifica edifici
senza capitelli,
colonne, pilastri,
trabeazioni,

«Nelle terrazze
d’angolo
del Grand Hotel
ci sono
due serre
di ferro battuto
e vetro
che sono
eleganti opere
di Art Nouveau»
frontoni, cupole, dal
linguaggio lineare di
genesi gotica, con curve
asimmetriche, caratterizzate
dal “colpo di frusta”, come si
vede solo nell’unico edificio
“Liberty” o meglio Art
Nouveau di tutta la riviera
romagnola-marchigiana: il
Villino Ruggeri di Pesaro.
Confrontate questo villino con
tutti gli edifici che vengono
qualificati come Liberty,
vi accorgerete subito della
differenza.
Il Grand Hotel, inaugurato
nel 1908, opera dei fratelli
Paolito ed Enzo Somazzi
di Lugano, presenta una
pianta a U con otto torri con
frontoni a omega barocchi, e
cupole – distrutte – e paraste,
e capitelli, tutto il repertorio

A sx.
Luigi Faetanini
esecuzione Luigi
Cortesi 1908 [Pier
Giorgio Pasini],
Balcone d’angolo,
via Giovanni XXIII/
via Tonini.
A dx.
Gaspare Rastelli,
ex palazzo della
Banca d’Italia
1910. Finestra
Art Déco,
particolare.

«Decisamente
di Art Déco
le inferriate
progettate da
Gaspare Rastelli
per la facciata
del Palazzo
delle Poste,
poi Banca d’Italia,
in piazza Ferrari»
classico-barocco e insieme
decorazioni Floreali con
foglie, rami e frutti di platano,
sia al naturale che astratte.
Ma sopra le due terrazze
d’angolo ci sono due Serre
o Giardini d’inverno di ferro
battuto e vetro che sono
eleganti opere Art Nouveau.
Curve ribassate, schioccanti e
nastri svolazzanti – sembrano
anticipazioni dei tavolini
villanoviani di Verucchio che
tutti definiscono Liberty – e
tra gli archi, due mezze e
tre grandi rose quadripetale
malatestiane intere, omaggio
alla città dei Malatesta.
Anche le molte ringhiere dei
balconi si avvicinano allo
stile di queste serre, ma io
preferirei definirle, più che
Art Nouveau, Floreali astratte.
Sembra che i fabbri e gli
architetti o pittori che
fornivano i disegni per le
inferriate sfuggissero ai
Cerberi della Commissione
Edilizia. Poche altre
inferriate ci sono a Rimini,

che presentano sentori di
Art Nouveau: il balcone
della Casa Davani, al n.146
del Corso d’Augusto, che
disciplina gli schiocchi delle
curve, che si piegano come
onde del mare, con ben tre
schemi simmetrici. Una
finestra del palazzo d’angolo
tra il Corso e via Giovanni
XXIII, e un’altra molto
elegante in via Angherà. Poi
vi saranno stati mobili, oggetti
Art Nouveau, arredi di negozi
e di barberie.
Contemporaneamente,
l’architetto Luigi Faetanini
disegnava il balcone d’angolo
della casa tra via Tonini e
il Corso Giovanni XXIII, in
angolo con piazza Ferrari, un
omaggio elegante e raffinato
al purismo del Poletti.
Esecutore Luigi Cortesi,
19082.
E Gaspare Rastelli nella
facciata del Palazzo delle
Poste, poi Banca d’Italia, in
piazza Ferrari, progetta sei
grandi inferriate Art Déco.
Siamo nel 1910, a quindici
anni dalla mostra di Parigi
dedicata all’Art Déco. Ma non
ci sono dubbi: guardate quegli
stemmi barocchi semplificati
in linee Dèco al centro
delle inferriate. A Rimini,
consacrata ufficialmente
al classico, il classico
poteva essere rielaborato in
semplificazioni Déco prima
che il termine venisse di
moda.

Note
1) G. Rimondini, Un insieme di linguaggi e di stili diversi, “Ariminum”, a.
XX, n.4, luglio-agosto 2013.
2) P.G. Pasini, Arte del Novecento a Rimini, Ghigi, Rimini 1978, f. 160.

Dall’alto al basso.
Gaspare Rastelli,
ex palazzo della
Banca d’Italia
1910. Finestra Art
Déco.
Casa in via
Giovanni XXIII.
Finestra con
sentori di Art
Nouveau.
Casa in via
Angherà. Finestra
con sentori di Art
Nouveau.
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Quando il luogo della sepoltura assume la valenza di un museo a cielo aperto

Il ferro battuto
nel cimitero di Rimini
Il buon livello artistico delle balaustre che recingono le cripte funerarie
(tombe a terra) e dei cancelli che chiudono le edicole di famiglia (cappelle)

di Arnaldo Pedrazzi

La croce in ferro battuto
realizzata nel 1872.
Sotto. A sx. Cripta
Canducci; a dx. Cripta
Guasoni;
in alto a dx.
l’Edicola Diotallevi.

D

alla Guida di Rimini di
Luigi Tonini del 1893:
«Dal luogo, detto le Celle
che divide l’Emilia dalla Via
di Ravenna, un
sentiero a destra
conduce al Campo
Santo, benedetto dal
Vescovo li 28 maggio
1813, ampliato
ultimamente ed
abbellito a spesa
pubblica nel 1878.
Ora si va sempre
più accrescendo
e adornando
di pregevoli
monumenti».
Facendo seguito alle
leggi governative
imposte da
Napoleone dopo
l’occupazione francese
dell’Italia, nel 1804 si
ordinava di inumare le
spoglie mortali di tutti
indistintamente i cittadini nei
cimiteri, lontano dagli abitati,
sotto lapidi della medesima
grandezza; il provvedimento
aveva due motivazioni: il
destino uguale di fronte alla
morte e la tutela della salute
pubblica.
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Fin dall’anno 1803 nel
Consiglio comunale era
stato proposto di erigere un
Cimitero pubblico; tale scelta
non fu per nulla semplice. In
un primo tempo si deliberò
di costruirlo alle Grazie, nel
luogo del soppresso convento
dei Minori Osservanti, ma
poi, non piacendo questa
risoluzione, si determinò
di scegliere un luogo posto
presso le Celle a settentrione
della città, dove venne
acquistato un quadrato di
terreno di cinque tornature,
lo si prosciugò essendo
paludoso, fu recintato da
un muro, fu eretto un arco
nell’ingresso con piccolo
loggiato all’interno; a piccola
distanza venne costruita da
un lato una piccola chiesa
e dall’altro l’abitazione del
sacerdote che fungeva anche
da custode. Venne poi anche
stabilito che «se la famiglia
di un qualche ricco Defunto,
o di qualche danaroso
Testatore vorrà abbellire un
Deposito funerale, od anche
il cimitero, tutto ciò non sarà
proibito, salvate le opportune
discipline». Finalmente

nel 1813, come già detto,
il cimitero fu pronto ad
accogliere i primi defunti.
Solo intorno al 1841 nel
punto centrale fu eretta una
prima croce in marmo che
nel 1872 fu sostituita con
quella attuale in ferro battuto
(negli anni ’70 dell’Ottocento
il cimitero si arricchì del
porticato con arche con al
centro un fabbricato a guisa
di Pantheon, assumendo circa
l’aspetto attuale).
I decreti napoleonici all’inizio
dell’800 per la creazione
dei cimiteri, hanno spesso
dato seguito alla creazione

di suggestivi musei a cielo
aperto dove la sepoltura
assunse un rilevante valore
architettonico. Il permesso di
abbellire le tombe familiari
della borghesia, ha consentito
la formazione della parte
monumentale anche del
nostro cimitero dove fanno
bella mostra di sé le balaustre
che recingono le cripte
funerarie (le tombe a terra)
e i cancelli che chiudono
le edicole di famiglia (le
cappelle), tutte opere in ferro
battuto che mi hanno sempre
affascinato e che sono andato
a fotografare; ciò mi ha dato
anche lo spunto per parlare
della storia della nascita
di questo luogo che ho già
pubblicato ne La Rimini che
c’è ancora, parte seconda.
Naturalmente i manufatti
sono tanti, ma lo spazio a
disposizione non è sufficiente
per mostrarne di più anche se
di buon livello artistico.
A conclusione di questo breve
articolo voglio ricordare

Cripta Bartolani
e a sx. Cripta Montalti.

Adriano Militi, l’artigiano
riminese che si distinse per
le belle opere in ferro battuto
uscite dalla sua officina e
presenti anche nel nostro
cimitero fra cui, tanto per
citarne qualcuna, quelle
poste nelle edicole Panzini,
Masini, Galluzzi, Palloni e
nella cripta Guasoni. Nel
1930 comparve sulla rivista
“Ariminum” un breve articolo
sul “Ferro Battuto delle
piccole industrie riminesi”
dove Gino Ravaioli dava un
giudizio critico sottolineando
che i lavori di Militi erano ligi
alla linea classica: «I lavori di
Militi tradiscono il bisogno di
allontanarsi dalle tradizioni,
pur nelle copie di pezzi
antichi»1.
Dall’alto in senso orario.
Cripta Basili, Cripta Sivieri,
Cripta Amintore Galli
e Cripta Diotallevi.

Note
1) Su Militi si veda Manlio Masini, Adriano Militi. Il mago del ferro
battuto, “Ariminum”, novembre-dicembre 1997, pp. 18-19 e Michela
Cesarini, Giuseppe Maioli e le Arti Decorative, in Grazia Gobbi e Oriana
Maroni (a cura di), Giuseppe Maioli geometra umanista nella Rimini
del XX secolo, Fratelli Maioli, Collegio dei Geometri della Provincia di
Rimini, Rimini. 2007.
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Nei simboli femminili e maschili il messaggio profondo delle strutture

Simmetria
ed edifici sessuati
I simboli sono anche personali, appartengono al lato individuale della
creatività, fanno parte del nostro dna culturale e spaziale

di Giovanni Rimondini

La tazza o il recipiente
simbolo del corpo
della Dea viene in
mente guardando
questa specie di
disco volante. Oscar
Niemeyer a Brasilia
sapeva creare strutture
circolari sporgenti senza
stampelle di ferro.
A dx. L’Hotel Gradisca
è un bell’esempio di
architettura ironica.
Rovescia colonne
ioniche, che nella
tradizione classica sono
di genere femminile.
Gli edifici ionici si
distinguevano per
l’esilità delle strutture
e per la finezza dei
dettagli. Le colonne
ioniche rovesciate
dell’Hotel Gradisca sono
invece sproporzionate
e ridicole come i corpi
delle donne nei disegni
di Federico Fellini.

Il quadrato e il cerchio
rappresentano il corpo
della Dea, evocato
anche dall’enfasi
geometrica – tra il
quadrato e il rettangolo
aureo, tanto largo
quanto alto – di questa
porta centinata.

D

ue settimane fa si
vedevano di mattina nel
cielo terso delle formazioni
di anatre a V. Le principesse

sacerdotesse di Verucchio –
la prima Arimiunm –, 2700
anni fa, vedendo lo stesso
omen – segno divino –,
avrebbero cantato e ballato
per festeggiare l’apparizione
celeste del sacro Delta della
Dea.
Uno dei primi simboli
del Femminile, di quelli
studiati da Marija Gimbutas,
la famosa antropologa
femminista, è il sacro
triangolo che rappresenta
l’area inguinale della
femmina. La porta
della nascita. I simboli
del Femminile e del
Maschile, com’è ben noto,
caratterizzavano gli edifici
classici, simmetrici speculari,
sia quelli antichi greci,
romani, rinascimentali, sia
quelli che costruiscono a
Rimini oggi. Colonne e templi
avevano, hanno proporzioni,
dettagli, forme e strutture
maschili – dorico –, femminili
– ionico – e ermafrodite –
corinzio–.
L’archistar Pier Carlo
Bontempi non teme di
progettare oggi con gli ordini
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classici, con perfette corporali
e speculari simmetrie. Dice
che fanno parte del nostro
dna culturale e spaziale.

A Rimini c’è un hotel
felliniano, che è l’equivalente
architettonico delle caricature
dei corpi femminili di Fellini
– culone, tettone tra l’erotico
e il terrificante –. È l’Hotel
Gradisca, con un ordine
gigante di colonne ioniche
... rovesciate. È un simbolo
classico e femminile ma
’comico’, felliniano appunto.
Nelle architetture
simmetriche attuali di Rimini
ci sono simboli sessuali, di
genere, nelle strutture, nelle
forme e nei dettagli, e sono
simboli principalmente
femminili, ma arcaici,
come quelli esplorati
dalla Gimbutas.
Come non riconoscer
il sacro triangolo
della Dea, nel vuoto,
sopra l’edificio, già
pubblicato, a due miglia
circa da Rimini sulla via
Flaminia?
I triangoli però sono
abbastanza rari – ma
in genere imitano i
timpani e i frontoni
classici –. Più comuni
sono due simboli “le

«Nelle architetture
simmetriche di
Rimini emergono,
nelle forme
e nei dettagli,
simboli arcaici
principalmente
femminili»
figure doppie” o “il potere
di due”, e il “quadrato” o il
“cerchio” , forme e strutture
femminili o ermafrodite.
La struttura stessa simmetrica
e speculare presenta due parti
saldate insieme lungo un asse
centrale, ma spesso queste
due parti diventano due
abitazioni gemelle, come due
cellule separate per l’iniziale
scissione della vita. Il “potere
di due”: “simbolo della forza
di due, collegato ai seni, al
doppio frutto, al doppio seme
e ad altri doppi; considerati
come parti creatrici di vita
e gestanti del corpo della
Dea. Nelle rappresentazioni
della Dea Uccello, i glutei
pronunciati imitavano
il corpo di un uccello

«Lavorare
sui simboli
non è facile,
perché
si presentano
per conto proprio,
provengono
dal profondo»
(se visto di profilo)”1.
Il “potere di due” appare
anche nel corpo di una donna
incinta, in una farfalla, nella
testa di un toro, nelle ali
aperte di un uccello e nelle
strutture e forme che si
ispirano a questi fenomeni.
Il quadrato e il cerchio sono
simboli di totalità femminili
e anche ermafrodite – Ermes
e Afrodite –, comprendono i
due sessi e le due strutture
e forme. Si faccia attenzione
all’ambivalenza del simbolo:
da un lato somma delle
qualità positive dei due sessi,
dall’altro mostruosità.
Quadrati e cerchi che
delimitano il tutto e le parti di
un edificio, di porte e finestre,

sono spesso rappresentati
come approssimazioni e
varianti, rettangoli aurei o
vicini al quadrato, ellissi al
posto di cerchi. E andrebbero
anche considerate le varianti
asimmetriche di struttura,
forme e simboli, dove
paradossalmente l’asimmetria
è un modo di presentarsi
forte della simmetria
apparentemente negata.
Lavorare sui simboli non è
facile, anzi non è possibile
farlo solo freddamente e
coscientemente perché i
simboli si presentano per
conto proprio, provengono
dal profondo. Si catturano,
quando si lasciano catturare.
Se si progettano solo
coscientemente simboli poi si
rischia di produrre strutture,
forme, dettagli morti, mentre
i veri simboli, non invitati, si
presentano da sé.
Ma c’è una possibilità di
comprendere il momento
fatale, quando conscio e
conscio si uniscono per creare
forme e strutture: bisogna
individuare il “Punto di sella”,
evocazione della poetessa
Patrizia Valduga, quel punto

dove una curva superiore –
creatività inconscia – e una
inferiore – progettazione
cosciente – si toccano e la
creazione artistica avviene.
Difficile dire come, dove,
quando. Ma ci proviamo,
come consiglia Silvia
Vizzardelli, a intuirlo con una
poesia di Omar Khayyam:
«Quando sono sobrio, la
gioia mi è velata e nascosta
/ quando sono ubriaco non
ha più coscienza la mia
mente. / Ma c’è un momento,
in mezzo, fra la sobrietà e
l’ebbrezza / per quello darei
ogni cosa, quello è la vita
vera»2.
Non si creda che basti
individuare un simbolo per
comprendere il messaggio
profondo e la forza vitale che
veicola l’edificio – o l’opera
d’arte – né che sia sufficiente
individuare il genere
sessuale. I simboli non sono
affatto semplici e chiari. Sono
ambivalenti, come la Dea
Madre, come gli esseri umani
che sono buoni “ma anche”
cattivi e viceversa. Infine i
simboli sono anche personali,
appartengono al lato
individuale della creatività.
Sono strumenti piuttosto
difficili da maneggiare per
interpretare. Svelano, quando
la svelano, la conoscenza a
poco a poco.

A sx. Il “sacro Delta”
della Dea, emerge in
negativo nel profilo
di questo edificio
simmetrico, a due
miglia circa da Rimini
lungo la via Flaminia.
A dx. “Il potere di due”
nelle rappresentazioni
delle immagini
protostoriche della Dea
Madre – due occhi, due
seni, due glutei, due
corpi – appare anche
in molte architetture
contemporanee
riminesi. Come se la
dualità delle due metà
simmetriche originasse
due corpi separati. Si
noti l’enfasi delle due
aperture in questo
edificio di Hera.
Sotto. In questa
facciata l’insieme è
un rettangolo molto
vicino al quadrato e le
aperture enfatizzate
dallo stacco ripetono le
proporzioni generali.

Note
1) Marija Gimbutas, Il linguaggio della Dea. Mito e culto
della Dea madre nell’Europa neolitica, Neri Pozza, Milano
1990, Glossario dei simboli p. 323.
2) Silvia Vizzardelli, Io mi lascio cadere.Estetica e
psicoanalisi, Quodlibet studio, Macerata 2014, pp.46-48.
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Errori e falsi (5)

Bande
o sbarre?
Puntigliosi problemi di infimo valore storico? Forse sì, forse no.
Augusto Campana e il falso sigillo del Duca Orso

di Giovanni Rimondini

Stemmi della spalla
destra della porta
magna del penultimo
recinto murario di
Macerata Feltria.
Il primo scudo con
le sbarre al posto
delle bande è assai
probabilmente dovuto
ad un errore dello
scalpellino.
Falso Sigillo del Duca
Orso. Trovati gli appunti
di Augusto Campana
che lo dimostrano falso.

B

ande o sbarre? Si tratta dello stemma
maggiormente usato dai Malatesta: lo
stemma delle tre bande a scacchi rossi e oro
– o gialli – su
campo argento
o bianco.
Appare nella
Porta magna
del Palazzo del
Podestà di Rimini,
dei primi del ’300,
sia pure in gran
parte cancellato.
Le bande sono
figure a fasce
che sullo scudo
vanno all’alto alla
nostra sinistra in
basso alla nostra
destra. Le sbarre
al contrario vanno
da destra in alto
a sinistra in basso. Sono il rovesciamento
speculare delle bande.
Le bande malatestiane sono articolate in tre
file di scacchi rossi e oro o giallo in campo
argento o bianco. La figura araldica dello
scacco, sostiene uno studioso di araldica
francese – di cui non ricordo il nome –
rappresenta in astratto un muro. In effetti in un
boccale dei primi del ’300 della ex Collezione
Cucci, oggi nel Museo Civico, ci sono tre torri
in un declivio orientato a banda. Si tratta forse
dello stemma delle bande al naturale? Ci sono
tre stemmi nella valle del Marecchia con due
torri sul pendio, quello di Verucchio, quello
di Pennabilli e quello di Casteldelci-Senatello.
Gli ultimi due hanno subito
complesse trasformazioni,
ma quello di Verucchio –
un esemplare trecentesco
è conservato nella Rocca
del Sasso – presenta le due
torri ancora su un pendio
a banda. Curioso che le
grandi famiglie della valle
del Marecchia usino tutte
stemmi con le bande: i
Carpegna, i Montefeltro, i
della Faggiola e i Malatesta.
C’è chi pensa, a torto credo,
si tratti di una sola famiglia.
Nell’ultimo numero di
“Ariminum” ho mostrato,
e credo di avere spiegato,
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uno stemma malatestiano eccezionalmente
a sbarre per necessità compositiva. E ho
segnalato l’errore di uno dei tanti cartelloni
“acciavattati” che ci deliziano sulla politica
culturale dell’attuale Amministrazione.
Luca Barducci mi ha fatto notare che alla
nostra sinistra della Porta magna della
seconda cinta del castello di Macerata Feltria
vi è uno stemma malatestiano, di metà ’300,
con le sbarre al posto delle bande. Non me ne
ero accorto, quasi un errore di percezione. A
suo avviso all’inizio c’era una sorta di scambio
tra bande e sbarre. E gli scacchi appaiono in
diversi modi. È vero che nella Porta magna del
Palazzo del Podestà, la cotta, la gualdrappa e
la bandiera del cavaliere sono tutte a scacchi,
ed è a scacchi a tutto campo pure la bandiera
che è rimasta intatta; inoltre in una miniatura
della Regalis Historia c’è uno stemma di
scacchi rossi e oro a tutto campo. Si tratta
probabilmente di stemmi e bandiere di quella
che Massimo Predonzani ha indagato per
primo, l’araldica usata in battaglia.
Ma la quantità e qualità di rappresentazioni e
descrizioni dello stemma a bande è tale che lo
stemma a sbarre, esclusa la composizione in
maestà, a mio avviso, non può che essere un
errore.
Puntigliosi problemi di infimo valore storico?
Forse sì, forse no.
Il falso sigillo del Duca Orso. Avevo appena
consegnato l’articolo per il numero di
“Ariminum” passato sul falso sigillo del
Duca Orso del X secolo, quando nelle Carte
Campana 71.4 in Gambalunga ho trovato,
negli appunti di Augusto Campana, quelle che
lui riteneva le prove di falsità del sigillo, che
comprendono anche i “merli” ghibellini. Per
ragioni di stampa non ero più in tempo per
modificare il mio testo, approfitto di questa
occasione per riconsegnare a Campana
l’autorevole responsabilità del riconoscimento
del falso sigillo.
Si tratta di una minuta di appunti per il
discorso tenuto nelle Giornate di studio per il
Bimillenario dell’Arco di Augusto Rimini 25-26
maggio 1974, intitolata L’Arco di Rimini dal
medioevo all’Ottocento, appunti di storia della
cultura. Trascrivo la parte relativa al sigillo:
“(1) Medioevo. 1. Il S(igillum) URSUS SUMUS
DUX DATIBUS, CIVITA ARMN per me è un
falso. Sec. X?, merli, dux-civitas, paleogr[afia].
Ci sarebbe da divertirsi a indicare le fonti”.
C’è da credergli.
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Tel. 0541 785080 - 0541 781488 - Fax 0541 399959
e.mail: farmacia.ghetti@alice.it
Farmacia San Michele
• Orario di apertura dal lunedì al sabato: ore 8,00/20,00 orario continuato •
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La loggia fu realizzata in posizione opposta all’Arengo, non accessibile al pubblico

Il Palazzo del Podestà
e gli enigmi del portico

L’edificio fu eretto agli albori del XIV secolo in un momento storico cruciale
della vita cittadina, corrispondente alla presa di potere dei Malatesta

N

ella civiltà comunale
italiana, la carica di
podestà indicava chi era a
guida dell’amministrazione
cittadina. La durata
dell’incarico era limitata (a
Rimini, non più di sei mesi)
e, tendenzialmente, veniva
affidato a persone provenienti
da lontano, in modo che esse
fossero – e rimanessero –
estranee alle locali fazioni ed
alle faide tra famiglie.
Nel corso del XIII secolo,
la residenza del podestà
riminese era nel Palazzo
comunale (1204), attuale
Palazzo dell’Arengo; agli
albori del secolo successivo,
con l’ampliarsi della
burocrazia, come avvenne
altrove, anche a Rimini si
provvide a fornire il massimo
amministratore di una
sede più capace ad ospitare
funzionari ed entourage,
realizzando il Palazzo nuovo
del Comune (citato negli
Statuti del 1334), noto come
Palazzo del Podestà.
Per certo, in secoli passati,
esisteva una certa continuità

«Le forme e
l’iconografia
originale del
portico del Palazzo
del Podestà
richiamavano
esplicitamente
quelle dell’Arengo»
tra Palazzo antico e quello più
recente, tant’è che, talvolta,
nei documenti essi si trovano
compresi nell’appellativo
“Palazzo comunale”.
Tale continuità, indicativa
di quella delle funzioni
svolte nei due palazzi, fu
però, almeno in origine,
relativa e parziale, come
emerge considerando una
caratteristica, la quale, in
sostanza, fu poi ragione per
stravolgimenti attuati sullo
stabile nel primo Novecento.
Occorre infatti precisare che
il porticato dell’antico Palazzo
comunale duecentesco – ove

prendevano posto magistrati
e notai ed affluivano cittadini
richiedenti giustizia –, con
i suoi precoci archi gotici, è
testimonianza di un modo
di costruire – di origine
cistercense – definito “gotico
communis et populi”, ad
indicare come le stesse
forme architettoniche
fossero rappresentative
dell’autonomia e delle libertà
comunali1.
Tant’è che quando, a cavallo
tra XIII e XIV sec., anche
in altre città si ampliarono
le primitive sedi del potere
pubblico, tendenzialmente
si fece in modo di gravitare
sullo stesso spazio aperto ad
esse prospiciente e, talora, di
replicare le architetture dei
portici.
La stessa cosa, per molti
versi, avvenne anche nel
caso riminese, a parte il
fatto che il tuttora esistente
portico originale del Palazzo
del Podestà, le cui forme
ed iconografia richiamano
esplicitamente quelle
dell’Arengo, non prospetta su

di Carlo Valdameri

A sx. Il Palazzo del
Podestà e quello
dell’Arengo. Il portico
in primo piano risale ai
restauri del XX sec.
A dx. Il portico originale
del Palazzo del Podestà,
sul retro.
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Il Palazzo del Podestà
e quello dell’Arengo in
un’ideale ricostruzione
3d, allusiva alla
situazione, all’incirca,
nel sec. XIV.
Sopra. Piazza Cavour,
agli inizi del sec. XX. (Si
ringrazia la redazione
di “Rimini sparita” per
l’immagine).

quella che allora era la Piazza
del Comune (platea Comunis
o de la fonte), bensì sul
versante opposto, all’interno
di uno spazio cortilizio.
Si pensò di rimediare a questa
apparente anomalia già sul
finire del XVI secolo, quando,
ampliandosi nuovamente
la sede del potere pubblico
cittadino, si costruì Palazzo
Garampi, la cui loggia
rinascimentale, realizzata in
continuità con quella gotica
del vecchio Arengo, secondo
Clementini2, avrebbe dovuto
proseguire nel Palazzo del
Podestà. Tuttavia non se ne
fece nulla e le cose rimasero
come erano.
Furono invece gli interventi
dell’ing. Rastelli, nei primi
decenni del ’900 che – con
spirito tardoromantico, ma
attuando intenti espressi
secoli prima – dotarono il
lato del Palazzo rivolto verso
la piazza di tre archi gotici,
a replica di quelli originali
posti sul retro; la fisionomia
dell’edificio ne fu ovviamente
stravolta.
Rimane comunque
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l’interrogativo riguardante le
ragioni per le quali il portico
originario fu rivolto dalla
parte opposta dell’antica
platea Comunis, tant’è che
qualche storico, in decenni
passati, figurò la possibilità
che sul retro dei Palazzi
comunali esistesse un altro
spazio pubblico, sul quale
avrebbe prospettato il portico
antico del Podestà3.
In realtà, non sembra che
in tal luogo esistesse uno
spazio aperto, bensì recintato
e tenuto a cortile, secondo
le indicazioni degli Statuti
comunali, se è vero che – ad
esempio – un documento del
1312, parla di un atto rogato
nella logia Cortilis Comunis4.
D’altra parte, il fatto stesso
che l’ingresso principale,
evidenziato dall’iconografia
scolpita, immettesse nel
portico sul lato breve della
residenza del Podestà, rende
sufficientemente l’idea di
come l’accesso esterno
al palazzo non avvenisse
tramite i tre grandi archi –
compresi all’interno della
recinzione cortilizia – bensì,
appunto attraverso quello
di proporzioni ridotte che si
affaccia verso l’odierna piazza
Malatesta.
Per quanto concerne il motivo
per il quale il portico, al di là
della continuità nelle forme,
fu realizzato in una posizione
opposta all’Arengo e non
accessibile pubblicamente, si
possono proporre nulla più
che vaghe ipotesi.
Di certo, il Palazzo del
Podestà fu eretto in un
momento storico cruciale
della vita cittadina,
corrispondente – o di poco
successivo – alla presa di
potere dei Malatesta (1295),

«Il portico non
prospettava sulla
Piazza del Comune,
ma sul versante
opposto, all’interno
di uno spazio
cortilizio»
dopodiché la carica di podestà
fu loro riservata5 e simboli
malatestiani – sfregiati
dalla damnatio memoriae
– appaiono in un capitello
d’imposta dell’accesso.
Si potrebbe allora immaginare
che il nuovo potere signorile6
potrebbe aver condizionato
la realizzazione dell’edificio,
imponendo che l’ingresso
si rivolgesse verso le case
dei nuovi Signori, presenti
sul luogo dell’attuale Castel
Sismondo; veniva così
manifestato materialmente
alla città il potere che la
governava ed il porticato del
Podestà sarebbe divenuto
logia Cortilis Comunis.
Ma occorre riconoscere che
queste sono solo alcune
delle congetture possibili, in
mancanza di reali evidenze
storiche.
Più concrete, a parere di
chi scrive, sono invece le
informazioni ricavabili
sulla loggia del Podestà dal
punto di vista architettonico,
comparando le sue strutture
con quelle medievali residue
del complesso di S. Maria dei
Servi.
In effetti, la chiesa dei Servi
di Maria a Rimini, presso il
Ponte di Tiberio, documentata
dal 1315, fu edificata nei
primi decenni del ’300,
assieme all’annesso convento.

A sx. L’ingresso antico al Palazzo
del Podestà.
A dx. La parte superiore dell’apertura
dell’originaria abside destra della
chiesa dei Servi, così come era visibile
nel 1999.

«Le analogie
del portico
del Podestà
con i capitelli
del chiostro
della chiesa dei
Servi di Maria»
Ora il tempio mostra una
veste settecentesca, sebbene
rimangano interessanti resti
medievali. Uno di questi è la
cappella absidale destra la cui
parte alta, formata da capitelli
d’imposta ed arco acuto,
prima di essere nascosta da
rimaneggiamenti, mostrava
analogie con l’ingresso
principale del Palazzo del
Podestà.
Similitudini nella forma
dell’arco sono inoltre
apprezzabili in un’immagine,
scattata nell’anteguerra, ove
compare la sommità (con
visibili affreschi) dell’altra
cappella absidale, attualmente
perduta.
Quanto al chiostro
servita, esso fu ricostruito
nella seconda metà del
Quattrocento, verosimilmente
recuperando capitelli
di quello precedente,
trecentesco. Questo

spiega il fatto per cui, pur
considerando le diverse forme
delle colonne su cui sono
impostati, alcune analogie si
trovano tra alcuni capitelli del
monastero ed altri del portico
del Podestà.
Cosicché, in ragione dei
suddetti confronti, nonché di
qualche dato documentale,
si può ipotizzare che la
residenza medievale del
podestà riminese fosse già
compiuta nel 1312, quando è
appunto attestata la presenza
di una logia Cortilis Comunis.
Probabilmente poi le stesse
maestranze si sarebbero
dedicate alla costruzione del
complesso dei Servi a Rimini,
nel quale ripeterono alcuni
stilemi architettonici utilizzati
già nella fabbrica precedente.

Note
1) G. Rimondini, Palazzi di città e ville di campagna, «Storia illustrata di
Rimini», III, Milano, 1990, pp. 945-947.
2) C. Clementini, Trattato de’ Magistrati, Racconto Istorico…, Rimini,
p. 26.
3) P.G. Pasini, Rimini nel Quattrocento, «Studi malatestiani», Roma, 1978,
p. 145.
4) L. Tonini, Storia di Rimini, vol. IV, Rimini, 1880, p. 29.
5) Solo se e quando avessero deciso di ricoprirla. L. Tonini, Rimini dopo
il Mille, Rimini, 1971, pp. 5758.
6) La pericolosità dei portici è segnalata in un documento malatestiano
del 1457, allegato agli Statuti cittadini. P.G. Pasini, cit., p. 141.

Dall’alto al basso. Un capitello del chiostro della chiesa dei Servi
(XV sec.), di verosimile origine trecentesca.
Un capitello del portico originale del Palazzo del Podestà.
Lo scomparso arco di una cappella absidale della Chiesa dei
Servi. La forma polilobata dell’arco ricorda quella degli archi del
Palazzo del Podestà.
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Quando la salute degli animali era affidata a criteri empirici

Maniscalchi e veterinari
nella Rimini del Settecento
La proficua collaborazione tra il “veterinario” Francesco Bonsi
(1722-1803) e il maniscalco Michele Tonini (1718-1794)

di Luca Barducci

Prospetto della
conformazione esterna
del cavallo, tav. I,
tomo II del Dizionario
ragionato di veterinaria
teorico-pratica ed
erudita (Venezia 1795).
Sotto. La bottega del
maniscalco, incisione
a colori di Carlo Vernet
(1758-1836).

I

n un’economia che è
rimasta a carattere agricolo
almeno fino al secondo
dopoguerra, gli animali
domestici,
soprattutto
bovini ed
equini,
rivestivano
un ruolo
importante dato
che sulla loro
forza si basava
il lavoro nei
campi, fonte
primaria del
sostentamento
della famiglia.
La loro salute
era quindi
tenuta in
grande considerazione, così
come lo erano il maniscalco
e il veterinario che di essa
si occupavano. All’inizio
mascalcia e veterinaria
confusero i loro confini, dato
che entrambe nacquero come
mero esercizio empirico,
frutto di conoscenze acquisite
sul campo. Queste conoscenze
rimasero tuttavia per lungo
tempo disgiunte da un
regolare corso di studi, e
lo stigma dell’empirismo
impresso all’arte veterinaria
scomparve solo con la nascita
delle prime Scuole – si pensi
che la prima in assoluto sorse
a Lione nel 1762 ad opera di
Claude Bourgelat. A questo
proposito bisogna ricordare
che Rimini ha il privilegio di
poter annoverare tra i suoi
concittadini il conte Francesco
Bonsi (1722-1803), che
secondo Antonio Ercolani ha
«il merito di avere innalzato
la Veterinaria al rango di
scienza, dandole forma e
linguaggio scientifico, in un
tempo in cui non v’era pur
uno in tutta Europa che ne
avesse per anche concepito
il pensiero1». Figlio del
nobile Giuseppe, al tempo
Governatore di Lugo, e della
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contessa Calidonia Porzii di
Cento, Francesco nacque
da un’illustre prosapia di
dottori in legge, destino al
quale dovette sottostare pur
coltivando una naturale
propensione per le scienze.
Ebbe a Rimini come maestro
di Filosofia e Medicina
il celebre Jano Planco
(Giovanni Bianchi), che gli
resterà fraterno amico per
tutta la vita, come dimostra
l’epistolario conservato presso
la Biblioteca Gambalunga2.
A Roma, dove si recò per
«attendere alla legge e
per battere la strada del
suo signor Padre3», trovò
lo stimolo adeguato per
sviluppare gli studi di
medicina, ed in particolare
quella degli animali
domestici, «abbandonata del
tutto alla stupida e supina
ignoranza de’ Maniscalchi4».
La sua prima opera – Regole
per conoscere perfettamente
le bellezze, e i difetti de’
cavalli (1751) – riflette il
grande interesse che l’autore
ebbe per questi animali il
cui destino un tempo era
indissolubilmente legato a
quello dell’uomo e ai quali
il Bonsi dedica le pagine
più belle della sua ricca
bibliografia, che comprende
vere e proprie pietre miliari
della
veterinaria
del XVIII
secolo: basti
ricordare Il
maniscalco
instruito nella
medicina
pratica delle
principali
malattie
del cavallo
(Rimini
1767) ed il
Dizionario
ragionato di
veterinaria
teorico-

«Nelle pagine
del Bonsi la
Veterinaria
si eleva al rango
di scienza»
pratica ed erudita (Venezia
1795). Può forse sembrare che
il conte Bonsi non nutrisse
una particolare predilezione
per la figura del maniscalco,
della quale tuttavia egli si è
pure avvalso lungo tutta la
sua carriera. Il più celebre di
essi è senza dubbio Michele
Tonini (1718-1794), avo dello
storico Luigi. Egli si applicò
insieme al fratello Filippo
alla mascalcia, e benché
privo della teoria, potendosi
avvalere della sola pratica,
divenne col tempo «celebre
nella medicatura, alla quale
pare che onninamente
attendesse, lasciando
al fratello la parte della
Mascalcia più grossolana,
e meccanica5», iniziando
una lunga e proficua
collaborazione con il conte
Bonsi, insieme al quale non
era raro nascessero accese
discussioni, soprattutto
quando «la lunga esperienza
di questo non si accordava

La bottega del maniscalco
(dall’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert,
seconda metà del XVIII secolo).

«Le cure, i preparati
e gli unguenti per
medicare le più
disparate malattie
degli animali»
colle nuove teorie di quello,
o quando forse il pratico non
giungeva a parlare con quella
chiarezza, ed aggiustatezza
dell’illustre teorico6». Questi
scambi di vedute tuttavia
non alteravano la reciproca
stima, tanto che il conte Bonsi
giunse a far pubblicare un
ricettario di cure per il cavallo
(Manuale del Maniscalco,
Rimini 1774) proprio a nome
del Tonini, così come afferma
in una lettera inviata ad
Aurelio De’ Giorgi Bertola in
cui gli preannuncia l’invio di
un involto contenente, tra le
altre cose, un «librettino di
Veterinaria, che feci sotto il
nome del Maniscalco Tonnini
[sic]7». Lasciata al fratello
ed ai soci Floriano Prati e
Mario Macrelli la gestione
della bottega di maniscalco,
Michele Tonini poté dedicarsi
alla compravendita di cavalli,
motivo per il quale frequentò
le più grandi fiere italiane,
per provvederne le nobili
famiglie riminesi che a lui si
rivolgevano. Tra un viaggio
e l’altro Michele attendeva i
propri doveri, alternandosi
tra la ferratura degli animali
e le visite a domicilio.
Il lavoro nella bottega,
soprattutto quello riguardante
la forgiatura dei ferri,
poteva essere pericoloso: il
nipote Luigi ricorda come
l’avo si ferì ad una gamba
proprio a causa di una
scheggia di ferro infuocato,
e come questo gli causasse
dolori tali da costringerlo
lungamente a letto. Più
tranquille devono essere

state le visite effettuate per
ferrare e medicare il bestiame
malato. Di esse ci rimangono
quattro interessanti liste del
marescalco, elenchi assai
dettagliati degli interventi
che Michele Tonini ed i soci
Prati e Macrelli avevano
eseguito durante l’anno
sugli animali di proprietà
della nobile famiglia Zollio.
Coprono un arco temporale
che va dal 1769 al 1775, erano
presentati a fine anno per
riscuotere il credito dovuto,
e controfirmati dallo stesso
maniscalco a quietanza
del pagamento ricevuto.
Generalmente l’elenco
delle operazioni inizia con
il riepilogo annuale delle
ferrature applicate ai cavalli
della carrozza di famiglia,
alla cavalla del fattore e ai
vari equini presenti sulla
possessione delle Fontanelle
(nei pressi di Riccione).
Seguono poi, mese per
mese, i diversi interventi
eseguiti sul bestiame. A titolo
d’esempio, l’11 maggio 1769
Michele Tonini si recò alla
possessione di Castellabbate
per curare un bue che
presentava una zoppicatura,
e pochi giorni dopo vi ritornò
per «cavar sangue à quattro
bestie, à un paro di Buovi
et à un paro de Manzi8». Il
salasso era infatti una pratica
molto frequente ed applicata
ai più diversi disturbi nella
quasi totalità delle occasioni.
A volte è facile intuire vere
e proprie patologie: il 6
aprile 1774 Floriano Prati
si reca alla mulino della
polvera per «cavare due
tignole alli piedi di dietro
à un Somorino9», mentre il
5 agosto dello stesso anno
si trova a medicare un bue
affetto dal mal della formica.
Se per tignola si intendeva
una patologia dello zoccolo
dovuta generalmente ad un
fungo che ne distaccava la

parete, il mal della formica –
definizione rimasta in uso fino
a ben oltre la metà del XIX
secolo – era un’affezione della
cute, simile ad un eczema e
colpiva in maggior misura i
bovini. Innumerevoli le cure,
i preparati e gli unguenti per
medicare le più disparate
malattie: il conte Bonsi ne
inserì più di un centinaio
nelle sue varie pubblicazioni,
e di esse ci resta addirittura
un originale, firmato dallo
stesso Bonsi, anche se la data
è posteriore alla sua morte e
quindi verrebbe da supporre
che a scriverla sia stato uno
dei suoi marescalchi. La
ricetta peraltro è presente
anche all’interno del secondo
volume delle Istituzioni di
Mascalcia (Rimini 1787, p.
384): «unguento bianco once
2, polvere di Litargirio d’oro
mezz’oncia, Sal di Saturno,
argento vivo aa dramme due.
Se ne faccia unguento». Se
ci asteniamo dal valutare
l’improbabile efficacia di
questo rimedio – la maggior
parte dei componenti sono
infatti sali di piombo e
mercurio – possiamo però
assicurare che al tempo del
conte Bonsi tale unguento era
indicato per la medicazione
delle reste, fessurazioni
patologiche a livello dello
zoccolo del cavallo.

Frontespizio del
Manuale del Maniscalco
(Rimini 1774).

Note
1) Ercolani A., Biografie e ritratti di XXIV uomini illustri romagnuoli,
Forlì 1834, vol. I, p. 85.
2) Cfr. Masetti-Zannini G.L., Lettere romane di Francesco Bonsi a
Jano Fianco (1753-1758), in Rimini Storia e Arte, I, 1, gen.-mar. 1969,
pp. 58-68.
3) BGRn, Fondo Gambetti, Miscellanea Manoscritta Riminese
(MMR), fasc. BattarraGiovanni Antonio, lettera del 16 ottobre 1746.
4) Ercolani A., Biografie e ritratti cit., p. 76.
5) BGRn, Fondo Tonini, Busta XII, Della famiglia Tonini Memorie
cominciate a compilarsi da me Luigi D.r Tonini, c. 7r.
6) Ibidem.
7) BGRn, Fondo Gambetti, MMR, fasc. Bonsi conte Francesco, lettera
del 9 dicembre 1775.
8) BGRn, Fondo Tonini, Busta XII, Lista del marescalco, 1769-1770.
9) BGRn, Fondo Tonini, Busta XII, Lista del marescalco, 1774.
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Quando le abitazioni erano prive di tubature per lo scarico delle acque nere

L’Uomo
della botte
Un servizio urbano ingrato, ma necessario, esplicato quotidianamente
con un carretto trainato da somarelli

di Manlio Masini

Il Borgo San Giuliano
in un’immagine d’inizio
Novecento.
(Raccolta F. De Terlizzi)

A

vverto il lettore che
l’argomento di questo
articolo è alquanto disgustoso.
Il protagonista della vicenda
– spero rievocata con garbo
e ironia – svolgeva una
mansione ributtante, ma
così essenziale per alcuni
rioni riminesi da meritarsi
gratitudine e stima; un
apprezzamento che si è
tramandato di generazione in
generazione, fino ad integrarsi
nella memoria collettiva città.
Anche per questo motivo ho
ritenuto giusto concedere

all’omarino della “botte”, e
alla sua poco nobile funzione,
un posticino “Dentro la
storia”.
Nei primi anni del secolo la
rete fognaria stradale era
molto carente e limitata solo
ad alcuni settori della città.
I pochi scarichi esistenti,
convogliati un po’ alla buona
verso rudimentali collettori,
non subivano un efficace
processo di smaltimento
e nella maggior parte dei
casi occorreva intervenire
manualmente
per togliere
l’eccedenza
stagnante. Erano
soprattutto i
contadini che
si accollavano
l’onere della
pulizia dei pozzi
neri e non senza
ricavarne un utile,
poiché il liquame
che raccoglievano
era utilizzato
come concime.
L’indispensabile
operazione,
eseguita nelle ore
più impensate
della giornata e
con carretti che

«“L’uomo della
botte” più famoso
era Bighin; i suoi
“clienti” erano gli
abitanti del Borgo
San Giuliano»
perdevano per strada buona
parte di ciò che andavano
a raccogliere, inondava per
giorni e giorni il rione di
un insopportabile fetore.
La maggior parte delle
abitazioni, inoltre, era priva
di tubature per lo scarico
delle acque nere e i rifiuti,
non potendo essere spazzati
via dal liberatorio scroscio
d’acqua, dovevano trovare
ospitalità in qualche angolo
della casa o della mobilia
ed aspettare che passassero
gli “uomini della botte”,
così erano chiamati gli
addetti alla raccolta di tali
prodotti. Questi svolgevano
ogni giorno il necessario
servizio urbano transitando
per le strade con carretti
trainati da somarelli. Nei loro
contenitori, le botti, appunto,
andavano a confluire, molto
democraticamente, tutti gli

dove trovare e prenotare
gratuitamente ariminum
“Ariminum” è distribuito gratuitamente agli abbonati del settimanale ilPonte e nelle
edicole del Comune 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
(via L. B. Alberti, 7), la Casa Editrice Panozzo (via Clodia, 25), la redazione de ilPonte
(via Cairoli, 69), il Cenacolo dell’arte Antichità Isotta (Piazza Tre Martiri, 2) e la Cricca del Peter Pan (Lungomare Tintori, 3).
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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DENTOFACCIALE

“da oltre 60 anni ci dedichiamo al tuo sorriso”
La Clinica Merli è un centro
specializzato nella diagnosi
e nella cura di tutte
le patologie della bocca,
delle malocclusioni e
dell’estetica del viso,
in tempi rapidi e mediante
l’uso di strumentazioni
tecnologiche avanzate.
Si avvale di un team medico
di 20 professionisti, nella
convinzione che la miglior
cura dipenda essenzialmente
dalla visione integrata ed
interdisciplinare di uno staff
professionale e qualificato.

2 sedi operative (Rimini e Morciano di Romagna)
6 giorni alla settimana in orario continuato
Pronto Soccorso Odontoiatrico privato
30 sale operative distribuite nelle 2 sedi
1 sala attrezzata per l’implantologia
20 operatori
All’interno della Clinica è presente
una divisione di Ricerca e Sviluppo
che svolge educazione continua
ed attività di ricerca clinica.

Rimini • v.le Settembrini, 17/o • tel. 0541 52025
Morciano di R. • via Venezia, 2 • tel. 0541 988255

Rimani aggiornato su notizie e curiosità
mettendo “mi piace” sulla nostra pagina
Seguici sui social #clinicamerli

Visita il sito internet dove troverai
tutte le infomazioni che cerchi

www.clinicamerli.it

by.newdada.it
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«Il suo passaggio
faceva alzare
dal letto i pigri
e metteva in
movimento l’intero
nucleo famigliare»
escrementi della popolazione.
Il sistema della botte, poco
elegante e molto artigianale,
funzionava, ma presentava
anche degli inconvenienti.
Il primo era, senza dubbio,
quella “sniffata” quotidiana
che si godeva al suo passaggio
e che tirava su il morale
per l’intera giornata; se
poi a quella afrodisiaca e
gratuita droga si aggiungeva
la vista del recipiente, si
aveva anche la consolazione
dello stomaco. La seconda
seccatura, ben più grave della
prima, era rappresentata
dalla sempre possibile
rottura o ribaltamento
del contenitore. Le strade
dissestate, la pavimentazione
irregolare, la strettezza dei
viottoli, la trazione animale
e qualche bevuta di troppo
del conducente, favorivano

questo tipo di infortunio.
“La Riscossa”, il 7 dicembre
1912, riferisce un episodio
di questo genere capitato
«in Corso Umberto I,
lateralmente alla chiesa
del Suffragio» (odierna
via Giovanni XXIII). I
particolari di cronaca,
annotati con meticolosa
attenzione, spiegano che
la botte, nonostante fosse
stata «costrutta con ogni più
scrupolosa osservanza dei
regolamenti d’igiene», si
sfasciò «spargendo a terra la
fragranza del suo contenuto»
il quale, «per quanto alla
meglio raccolto, non poté
sfuggire alla vista e, per
parecchi giorni, all’olfatto
dei passanti». Incerti di un
metodo ingrato, ma di cui non
si poteva fare a meno.
Tra gli “uomini della botte”,
il più famoso per la lunga e
onorata militanza, è senza
dubbio Bighin. I suoi clienti,
ma meglio bisognerebbe dire
i suoi scarico-dipendenti,
sono gli abitanti del Borgo San
Giuliano, «detto, con un certo
colore e odore locale, il borgo
della … (Vedi I miserabili –
episodio di Cambronne)»,
specifica con discrezione “La

Riscossa” molto ben informata
sul linguaggio di Victor Hugo.
Bighin tutti i giorni «al
mattino presto e ai meriggi
tepidi» transita lentamente
per i vicoli del borgo
gridando: «Donne … avanti!».
Ogni tanto dà sfogo al suo
estro poetico e intercala delle
rime del tipo: «Avanti burdel,
purten sòbit iurinel». I suoi
inviti e più ancora ciò che
esala dalla botte sono tutto
un programma; fanno alzare
dal letto i pigri e mettono in
movimento l’intero nucleo
famigliare. Nessuno infatti, a
detta de “La Riscossa”, vuole
«lasciarsi sfuggire la bella
occasione di liberare la casa
di quei residui ultimi della
consumazione». All’interno
delle abitazioni, nella frenesia
che si aggiunge all’agitazione,
si sentono voci concitate: «fa
prest quel ct’è da fe, che pasa
Bighin!». Dalle finestre poi
arrivano in strada anche le
raccomandazioni: «Bighin,
nu va via che tra poch ò fat».
E Bighin, paziente, aspetta
e nell’attesa continua con il
suo incitamento: «Donne …
avanti! Fasì prest la vostra
roba».

A sx. Una raffinata
“botte” in uso presso
alcuni comuni della
Lombardia, ben
diversa dalla “botte”
di Bighin, costruita
artigianalmente e senza
pretese di eleganza.
A dx. Le lavandaie sul
greto del Marecchia.
(Raccolta F. De Terlizzi)

Rimini
… che si rinnova

La Nuova Darsena
di San Giuliano Mare.
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Aldo Oviglio e Giuseppe Giuglietti / Due riminesi agli onori della cronaca

Il Ministro
e il Capitano
Il regio decreto di amnistia per la gente di mare, presentato da Oviglio,
consentì a Giulietti di evitare un processo

di Andrea Montemaggi

Aldo Oviglio e a dx. il
figlio Galeazzo morto
nel giugno del 1918 in
seguito a ferita riportata
in combattimento.

«

L’avv. Oviglio, padre di
un ragazzo caduto nella
recente guerra, ferito
nell’eccidio di Palazzo
D’Accursio, buon leguleio,
uomo di fede nazionalista,
offriva garanzie di lealtà
alla rivoluzione, ma non era
uomo capace di ipotizzare
le strutture costituzionali di
un’amministrazione
del paese diretta
alla creazione di
un nuovo rapporto
tra individuo e
collettività»1.
In questo modo,
sotto il velame delle
parole di Enrico
Corradini, Benito
Mussolini dipingeva
la figura di Aldo
Oviglio, il riminese
che salì agli onori
della cronaca
diventando ministro
della Giustizia nel
primo governo
Mussolini, dal 31
ottobre 1922 al 5

gennaio 1925.
Oviglio era nato a Rimini
il 7 dicembre 1873, si era
laureato in Giurisprudenza a
Bologna e in questa città aveva
aperto uno studio legale di
grande successo. Come tanta
intellighenzia dell’epoca, era
di idee radicali e democratiche
e si era iscritto alla massoneria
nel 1909 divenendone in poco
tempo una figura di spicco:
nell’arco di un solo mese era
già nominato maestro, segno
di particolare considerazione.
Aveva anche fondato un
giornale che a Bologna doveva
raccogliere le idee dei partiti
di sinistra da contrapporre
a quelle clerico moderate
rappresentate da “L’Avvenire
d’Italia” e da “Il Resto del
Carlino”.
Oviglio s’interessò anche
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alla politica diventando
consigliere provinciale e si
oppose alla guerra in Libia e
all’intervento dell’Italia nel
primo conflitto mondiale.
Tuttavia la perdita del figlio
Gaelazzo, un ragazzo del
1899 che fu gravemente
ferito nel giugno 1918 e morì
pochi mesi dopo, lo fece
avvicinare ai nazionalisti
e candidare quindi alle
elezioni amministrative del
1920 diventando consigliere
comunale del capoluogo
emiliano per conto della lista
“Fascio democratico”.
Presente negli scontri di
Palazzo D’Accursio a Bologna,
non lontano da Giulio
Giordani, morto durante il
tumulto, pose la rivoltella sul
tavolo della sala del consiglio
dicendo che non era venuto
per uccidere2. Il fatto fu
determinante per l’adesione
di Oviglio al fascismo e
il giorno stesso andò ad
iscriversi al fascio di Bologna;
si presentò poi candidato
alle elezioni politiche per il
Blocco Nazionale, risultando
il più votato, davanti anche a
Mussolini, Grandi e Arpinati.
Oviglio tuttavia aveva idee
molto più moderate, era
legalitario e non amava lo
squadrismo, facendosi perciò
subito nemici gli esponenti
dell’ala più intransigente del
fascismo come Farinacci.
Mussolini, probabilmente
per rassicurare l’opinione
pubblica, lo scelse per il
suo primo governo, formato
subito dopo la marcia su
Roma, quale ministro della
Giustizia, uno dei tre dicasteri
tenuti dai fascisti.
La sua vicenda ministeriale
fu caratterizzata da continui
dissensi con il duce, in quanto
Oviglio intendeva tenere il
potere giudiziario autonomo

«I continui dissensi
di Oviglio con
il Duce. Il riminese
intendeva tenere
il potere giudiziario
autonomo
dall’esecutivo»
dall’esecutivo, non sempre
riuscendo in questo proposito;
alcune sue riforme, come la
nomina dei componenti del
Consiglio Superiore della
Magistratura da parte del
governo, andavano nel senso
auspicato dal fascismo, ma
erano considerate troppo
timide.
Oviglio deplorò l’omicidio
Matteotti e all’indomani del
discorso del 3 gennaio 1925
con il quale Mussolini si
assumeva la responsabilità
morale del delitto, si dimise
rifiutando la Presidenza della
Camera il cui scranno era
occupato da chi lo sostituì,
Alfredo Rocco. Rocco, pure

«In una lettera di
Oviglio emergono
le difficoltà a
portare a soluzione
la questione
sollevata da
Giulietti»
nazionalista era però molto
più desideroso di Oviglio di
creare un’Italia fascista e
di asservire la magistratura
ai voleri del duce, per
trasformare il Paese in una
dittatura.
Delle dimissioni approfittò
Farinacci, che appena
divenuto segretario del
Partito, espulse il riminese
«per aver in più occasioni
dimostrato di essere privo
di fede fascista». Tuttavia,
passata la parentesi del
ras cremonese, Oviglio fu
riammesso nel partito e
addirittura nominato senatore
del Regno.
In questa veste assunse la
difesa di Ezio Balducci nel
processo per il Colpo di Stato
a San Marino ma partecipò
alla vita politica del paese in
modo defilato fino alla morte
avvenuta nel 1942.
Un episodio unisce Oviglio ad
un altro riminese all’epoca
molto noto e più volte
ricordato in queste pagine,
Capitan Giulietti.
Nel clima rivoluzionario del
biennio rosso, anche per
riavvicinarsi ai socialisti
dopo gli scontri avvenuti a
causa del suo interventismo,
Giulietti aveva ordinato che
una nave russa “bianca”,
una nave cioè che non si era
consegnata ai bolscevichi ma
si era diretta a Genova, fosse
assaltata dai marittimi del

sindacato di cui era segretario
per essere restituita a chi
considerava la legittima
proprietaria, cioè la Russia
sovietica.
Ne erano scaturite denunce,
mandati di cattura e un
processo, che impensieriva
molto il riminese, da
celebrarsi il 6 novembre 1922.
Nei giorni precedenti la
marcia su Roma, Giulietti
era anche preoccupato per la
violenza dello squadrismo –
egli stesso subì un attentato a
San Marino il 1° ottobre 1922
– nonché per la creazione
di un sindacato fascista
concorrente alla Federazione
del Lavoratori del Mare da lui
guidata. Con la sua abituale
scaltrezza e spregiudicatezza,
Giulietti si recò a Gardone da
D’Annunzio, convalescente
dal famoso “volo
dell’Arcangelo” avvenuto il 13
agosto, per offrirgli la guida
“spirituale” del sindacato.
Il poeta era in una fase
particolare della sua attività
politica: lontano ormai il
momento dell’impresa di
Fiume, era probabilmente
incerto quali mosse
proporre e le numerose
truppe dell’organizzazione
marinara (che contava circa
sessantamila tra federati
e soci della “Garibaldi”)
potevano essere un comodo
e solido piedistallo per le
sue prossime iniziative:
D’Annunzio infatti
immaginava di emergere
quale autorità al di sopra delle
parti, per la pacificazione e la
cessazione della guerra civile
e a tal fine aveva progettato
una grande manifestazione
a Roma per il 4 novembre,
anniversario della vittoria.
Giulietti, intuendo anche le
prossime mosse di Mussolini,
promosse un suo incontro con

il poeta e ne scaturì
un patto stipulato
il 16 ottobre ma
pubblicato il 21: di
fatto si riconosceva
la guida del
sindacato marinaro
a D’Annunzio e
Giulietti, si decideva
la soppressione
del sindacato
fascista ma il Vate
sostanzialmente
rinunciava ad opporsi
ai disegni, per la
verità non ancora ben
noti, del duce: quest’ultimo
ne approfittò per accelerare
i tempi e fissare la marcia su
Roma una settimana prima
di D’Annunzio. Corollario
importante sarebbe stata
un’amnistia per la gente di
mare, anche se l’impegno
non era stato espressamente
menzionato nel patto.
Tuttavia tale particolare
doveva restare segreto. Infatti
la questione amnistia non
era semplice da risolvere
nemmeno per Mussolini
al potere, come si deduce
da una lettera di Oviglio,
Ministro di Giustizia, in
cui egli, per rispondere
ad un’interrogazione del
senatore Amero d’Aste
notoriamente vicino agli
armatori, riepilogava le
vicende di novembre relative
al processo a Giulietti e
concludeva che, pur avendo
chiesto alla procura generale
di disporre un rinvio,
escludeva di aver accennato
ad un’eventuale amnistia3.
In realtà il rinvio fu
provvidenziale in quanto il
22 dicembre 1922 Oviglio
presentò un regio decreto di
amnistia appositamente per la
gente di mare4, consentendo
quindi a Giulietti di evitare il
temuto processo.

Il sindacalista Giuseppe
Giulietti.

Note
1) Yvon De Begnac,
Taccuini mussoliniani,
Bologna, Il Mulino,
1990, p.243.
2) Mentre il Corriere
della Sera del 23
novembre 1920 lodò “la
serenità e il coraggio”
di Oviglio, Vilfredo
Pareto in una lettera
a Maffeo Pantaleoni
bollò il gesto come atto
di viltà.
3) Nella Relazione
al Regio Decreto
n.1642 che concedeva
“l’amnistia per reati
concernenti la libertà
di navigazione e la
marina mercantile”,
si riconosceva la
derivazione del
provvedimento
dall’accordo avvenuto
con D’Annunzio.
4) Nella Relazione
al Regio Decreto
n.1642 che concedeva
“l’amnistia per reati
concernenti la libertà
di navigazione e la
marina mercantile”,
si riconosceva la
derivazione del
provvedimento
dall’accordo avvenuto
con D’Annunzio.
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Dina Galli al lido di Rimini in una foto del 1902

“La nostra
Dina”
L’attrice amava l’applauso della platea tra un atto e l’altro; le piacevano i
fiori e pretendeva che inondassero la scena

di Alessandro Catrani

Lido di Rimini
1902. Dina Galli,
giovanissima, sulla
“Spiaggia più bella
del mondo”.
(Collezione dell’autore)

Rimini 24 Luglio 1931.
Ritratto fotografico
di Dina Galli con
annotazione di data
e firma autografa
dell’attrice. (Collezione
dell’Autore)

P

ochi mesi fa, nello
studiare uno stravagante
album
fotografico
d’epoca (quasi
un pot-pourri
eterogeneo di
più tipologie,
soggetti e
località)
comprato ad
un mercatino
bolognese, mi
sono imbattuto
in un’immagine
evocativa,
seppure di
modeste
dimensioni,
ritraente una
giovane ragazza
felice, con le
braccia alzate al cielo, innanzi
al mare.
Staccata la fotografia
dall’album, al retro della
stessa, constatavo, con sommo
gaudio, la presenza della
seguente dicitura: «Dina Galli
al lido di Rimini, 1902»1. Il suo
legame artistico con la nostra
città risaliva agli anni ’20 e
questo ritrovamento è senza
dubbio un’ottima occasione
per ritornare a parlarne.
Nell’estate del 1931 il
“Il Popolo di Romagna”,
illustrando il vasto
programma estivo dell’Arena
al Lido di Rimini, annunciava
così l’importante presenza
della compagnia sua e di
Antonio Gandusio: «reca
anch’essa attraenti novità
quali: Il Duca di Mantova e
Nicoletta e la sua virtù»2.
L’entusiasmo in città fu
febbrile! Aggiunge il “Corriere
Padano”: «Fiorisce ormai
tutta un’aneddotica su Dina
Galli: molti la chiamano “la
nostra Dina” (la foto del 1902
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testé ritrovata può forse
ora contribuire a meglio
spiegare questa affermazione
di appartenenza, n.d.r.);
altri semplicemente con il
nome di battesimo. Ed essa
è dappertutto: in ogni rivista
c’è un’indiscrezione su Dina,
o un pupazzetto. Da un pezzo
è salita in fama, ma ora si
direbbe che nessuno può
fare a meno di vederla e di
udirla, quando capita con
la sua Compagnia in una
città, perché la “Dina” sta
diventando una istituzione nel
mondo teatrale. Il pubblico
ha ragione... (quando mai
ha avuto torto?). Si crea da
sé i suoi idoli, se li coccola.
Li esalta, ne fa degli eroi
popolari da potervi lavorare
attorno con la fantasia, e
spesse volte li segue perfino
nel loro esilio volontario e
li circonda di un rispettoso
alone ammirativo. Ma Dina
Galli, cioè la nostra Dina,
la vostra, quella di tutti
coloro che si abbonano alle
poltrone quando ella recita,
è ancor troppo vicina al suo
pubblico per poter parlare
di “rispettose distanze” e
tanto meno di onoranze che
spesso destano malinconia
in chi le fa e in chi le riceve.
La nostra attrice preferisce
ancora l’applauso schietto,
spontaneo della platea, tra un
atto e l’altro; e le piacciono
certamente i fiori che
inondano per un momento
la scena, vincono con la loro
fragranza l’odore acre del
legname della tela, e finiscono
per essere distribuiti a tutta
la Compagnia. Alla fine dello
spettacolo anche il pompiere
di servizio ha il suo fiore
infilato nella bottoniera»3.
La compagnia Galli-

«Era la Regina del
teatro e del cinema,
amata
ed idolatrata
dal pubblico»
Gandusio regalò la sua prima
rappresentazione all’Arena al
Lido, con La Presidentessa di
Hennequin e Veber.
Con questa recita, cui
intervenne un pubblico
numeroso, la compagnia
riscosse il suo grande
successo. Particolarmente
festeggiati, ovviamente, Dina
Galli e Antonio Gandusio
che vennero salutati da una
calorosa ovazione al loro
apparire sulla scena: il gruppo
dei filodrammatici Riminesi,
con una gentile iniziativa,
gettò addirittura fiori e
manifestini recanti il proprio

Estate 1931. Gli attori Dina Galli
e Antonio Gandusio (sulla sinistra
della foto) allo Chez Vous di Villa
Adriatica. (Collezione dell’Autore)

«In tournée a
Rimini, nell’estate
del 1931, insieme
con Antonio
Gandusio»
saluto ai due popolari attori4.
Nel pomeriggio di mercoledì
22 luglio il Municipio di
Rimini offrì, in loro onore,
un trattenimento intimo:
nel magnifico ridotto del
Teatro Vittorio Emanuele,
da poco restaurato dal
professor Gaspare Rastelli,
vennero accolti gli ospiti, i
quali poterono così anche
ammirare una delle più belle
opere d’arte che vantava (e
presto di nuovo vanterà) la
nostra città.
Di questo scriveva così
il “Corriere Padano”:
«La profusione degli ori
sobriamente classica,
armoniosissima, venne a
lungo ammirata dai presenti:
i motivi ornamentali che
ripetono quelli adottati dal
Poletti nella decorazione del
Teatro, scelti e adattati con
una sicura interpretazione
dello stile dell’epoca, danno
un senso di ariosità, di
maestosa grazia alla sala
e completano di nuovi
pregi la mole di per sé già
meravigliosa, dell’opera
polettiana».
Fecero gli onori di casa il
Podestà Pietro Palloni, con il
suo vice avvocato Bianchini,
l’avvocato Stefano Cherici,
Segretario politico del Fascio,
il colonnello Ghetti, il cavalier
Beltrami, il professor Rastelli,
il conte e la contessa Mattioli,
l’avvocato Ugolini, l’avvocato
Carlo Seghettini Curoli, il
dottor Bocchi, il professor

Carlo Lucchesi, il professor
Mario Albini, il cavalier
Camillo Duprè, l’ingegner
Belli, il cavalier Luigi Ricci,
il cavalier Savini, il signor
Montanari, il professor
Luigi Pasquini e il cavalier
Borghesi.
Erano presenti pure tutti i
componenti della compagnia
che, annota il “Corriere
Padano”, vennero «fatti
segno al più simpatico
interessamento da parte dei
presenti i quali s’intrattennero
a lungo con loro»5. La stessa
sera, all’Arena al Lido, con
la commedia Nicoletta e le
sue virtù seguì la
Gran Soirée in
onore dell’attrice.
Dina Galli aveva
appositamente
scelto quella
commedia che
potrebbe definirsi
un “repertorio” di
tutte le sue qualità
di attrice. Alla fine
del secondo atto,
mentre il pubblico
applaudiva
lungamente la
festeggiata, la
scena si riempì
di magnifiche
corbeilles di fiori,
mentre altri fiori
venivano gettati
dai palchi di
proscenio e dalla
galleria.
Il teatro era gremitissimo di
pubblico che, tutto in piedi,
non cessava di applaudire e
di evocare l’attrice la quale
dovette presentarsi infinite
volte alla ribalta.
“La nostra Dina”, la donna
bellissima, affascinante,
che appena giovincella si
affacciò sul Lido riminese,

la Regina del teatro e del
cinema del ventennio, amata
ed idolatrata dal pubblico
si spense il 4 marzo 1951 a
Roma, avvolta da un alone
mitico che l’ha consegnata
per sempre all’eternità. Sulla
sua tomba, nel Cimitero
Monumentale di Milano,
è posta una bellissima ed
evocativa statua dello scultore
Angelo Biancini raffigurante
una donna con una mano
sul volto e, nell’altra, una
maschera.
Alla “divina” Dina Galli
il Comune di Rimini ha
intitolato una via.

Ferragosto 1931.
Immagine fotografica di
Dina Galli, Lola Braccini
ed Antonio Gandusio
sulla spiaggia di Rimini
tratta dal numero
unico “Rimini” diretto
dal professor Luigi
Pasquini. (Collezione
dell’Autore)

Note
1) Dina Galli (Milano, 16 dicembre 1877 - Roma, 4 marzo
1951), nome d’arte di Clotilde Annamaria Galli, è stata
un’attrice di cinema e teatro famosissima dagli anni ’10 agli
anni ’40.
2) “Il Popolo di Romagna”, 6 luglio 1931.
3) “Corriere Padano”, 24 luglio 1931.
4) “Il Popolo di Romagna”, 27 luglio 1931.
5) “Corriere Padano”, 24 luglio 1931.
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Opera giovanile di Caio Galliano Polidori

Nell’Apollo
la mano del talento
Fu realizzato nel 1913, agli esordi della vicenda artistica del mondainese,
durante la frequenza ai corsi delle Belle Arti di Urbino

di Manlio Masini

Caio Galliano Polidori,
Busto di Apollo, 1913
(matita, cm 40x55).
Caio Galliano Polidori,
Autoritratto, 1934 (olio
su tavola, cm 18x25).

E

cco un altro tassello di
vita che s’innesta nel breve percorso
pittorico di
Caio Galliano Polidori,
l’artista
mondainese nato nel
1896 e morto, ad appena 38 anni,
nel 1934. Si
tratta di un
carboncino
realizzato
nel 1913, durante la sua
frequenza ai
corsi delle
Belle Arti di
Urbino. Il disegno è senza dubbio
un lavoro
di scuola, un’esercitazione di
chiaroscuro per studenti del
terzo anno, ma nella delicatezza del tocco, nella finezza
del tratteggio e nella sapiente
ombreggiatura non possiamo
non cogliere in esso la mano
talentuosa
dell’autore,
un ragazzo di
soli 17 anni.
L’opera1, che
identifichiamo nel Busto
di Apollo – la
carnosità del
volto quasi
femminea
del modellato
ci riporta, a
parere anche
di Giovanni
Rimondini,
alle sculture
settecentesche –, ci
proietta agli
inizi della vicenda artisti-
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ca di Polidori. Parliamone.
Spinto da una forte
predisposizione per il disegno,
il giovane mondainese, una
volta concluse le elementari
e le tre tecniche, si iscriveva
ai “Corsi comuni” del Regio
Istituto di Belle Arti delle
Marche a Urbino. Una
decisione sofferta, perché
presa contro il volere del
padre, il quale, decisamente
ostile al proseguimento degli
studi, pretendeva che il figlio
entrasse immediatamente nel
mondo del lavoro per portare
un contributo economico alla
famiglia composta di nove
figli. Anche a causa di questa
incomprensione domestica, i
quattro anni ad Urbino di Caio
Galliano furono quattro anni
di sacrifici e di privazioni,
confortati tuttavia dagli ottimi
risultati che conseguiva nel
profitto; basti pensare che
nel giugno del 1914 superava
con elogio l’esame di licenza
classificandosi migliore
allievo dei “Corsi comuni”2.
Spinto dagli insegnanti
a proseguire gli studi di
specializzazione, Polidori,
che nel frattempo per
pagarsi l’accademia eseguiva
lavoretti ornamentali nelle
abitazioni, nell’ottobre del
1915 completava il primo
anno di decorazione. Le
vicende belliche e la sua
decisione di partire volontario
per il fronte gli impedirono di
ultimare il secondo anno di
perfezionamento. In procinto
di indossare la divisa e quindi
di interrompere le lezioni
dei corsi, nell’aprile del 1916
in considerazione del suo
ingegno gli veniva offerta
l’opportunità di ottenere
in anticipo la “patente”.
La commissione del Regio
Istituto di Belle Arti di Urbino
lo sottopose ad un esame

integrativo e dopo averlo
esaminato in cultura generale
e avergli fatto fare prove di
ornato, figura, prospettiva
lineare, composizione
decorativa, grafica … lo
abilitava all’insegnamento
del disegno nelle scuole del
regno3. Professione, questa,
che Caio Galliano Polidori
avrebbe intrapreso dopo
la prima guerra mondiale.
Il cartoncino in “bianco e
nero”, che raffigura il Busto
di Apollo e che con le sue
morbidezze chiaroscurali ci
ha incoraggiato a scrivere
queste righe, fa parte ed
è espressione di questa
atmosfera urbinate.
Se in seguito avremo la
possibilità di visionare
altre opere di Caio Galliano
Polidori, magari quelle della
sua maturità, torneremo a
esporre altri respiri di vita
di questo artista che non ha
avuto il tempo per essere
riconosciuto “grande”.
Sarebbe opportuno che
il comune di Mondaino
si facesse carico di un
censimento della produzione
artistica di questo suo
concittadino, dato che molti
abitanti del paese possiedono
sue opere.

Note
1) Il disegno appartiene a Flavio
Ceccarini, nipote dell’artista.
2) Cfr. Verbali di esame dal 1910
al 1924 del Regio Istituto di Belle
Arti delle Marche in Urbino - poi
Regio Istituto di Belle Arti Urbino
(Archivio Istituto Statale d’Arte di
Urbino).
Questi i voti di presentazione
all’esame di licenza di Polidori:
Figura: 9 e 10; Ornato: 10 e 10;
Architettura: 8 e 10.
3) Cfr. Verbali di esame dal 1910
al 1924, cit. in Archivio Istituto
Statale d’Arte di Urbino.
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Due bassorilievi di Elio Morri

Il fascino
dell’antico
Realizzati in cemento grigio patinato, fanno parte di una serie di opere
a soggetto storico-mitologico eseguite negli anni Cinquanta

L

’eterna fascinazione
dell’antico percorre l’opera del nostro più importante
scultore riminese del Novecento, Elio Morri, del quale
qui propongo due delicati
bassorilievi (inediti) ispirati a
scene della mitologia classica.
Le due opere, realizzate in cemento grigio patinato, fanno
parte di una serie a soggetto
storico-mitologico eseguita
negli anni cinquanta1: i temi
in questione sono “Il ratto
delle sabine” e “Il giudizio
di Paride”, interpretati in
maniera raffinata, con forme
assottigliantesi in tratteggi
lievemente stilizzati tramite
l’uso di un linguaggio nitido e
incisivo. Un legame culturale,
quello con l’antico, costante
nell’opera dell’artista: d’altra
parte il rapporto col “classico”
ha contrassegnato tutta la
tradizione occidentale, anche
solo come recupero di un
modello da ritrovare (come
per gli umanisti), talvolta con
l’amara percezione di un ideale definitivamente perduto,
ma pur sempre efficace come
ispirazione. Tale nesso, usato
altresì come feticcio polemico
contro il quale far risaltare
la modernità a iniziare dalla
«querelle des anciens et des
modernes» fino al romanticismo e a molte avanguardie
d’inizio Novecento che lo contestano, si attesta quale inevitabile punto di riferimento.
Avanguardie con le quali Elio
Morri viene a contatto nel
suo soggiorno romano (dopo
il 1937, anno in cui poco più
che trentenne vince il concorso nazionale per la scuola
dell’arte della medaglia presso la Zecca)2. L’antico, d’altra
parte, nel suo aspetto aulico è
da sempre una buona miniera
di storie da raccontare, senza
tralasciare che il riferimen-

«Lavori in cemento
che rimandano
agli esordi della
carriera di
Morri, iniziata
precocemente nella
bottega di
Filugenio Fabbri,
autore della
popolare
Fontana dei
Quattro Cavalli
Marini»
to al classico diviene fattore
nobilitante e la fama che lo
circonda punta a promuovere
l’immagine di monumentalità
e prestigio. Questi lavori in
cemento rimandano agli esordi della lunga carriera di Morri, iniziata precocemente (a
poco più di dieci anni d’età),
quando lavora nella bottega di
Filugenio Fabbri, lo scultore
cementista, autore della popolare Fontana dei Quattro Cavalli Marini (inaugurata il 29
giugno 1928)3. In queste opere

è ancora forte il confronto con
il «classico» (ben visibile nel
rimando ai corpi nudi studiati
forse anche durante le sue
visite al Tempio Malatestiano
nelle stilizzate figurazioni di
Agostino di Duccio4), seppur
attenuato da un impianto narrativo di tipo naturalistico e
fiabesco.
La figura umana, nodo viscerale per lo scultore, va
col tempo sempre più semplificandosi pur rimanendo
solidamente materica, anche
nel momento in cui i suoi moduli espressivi si fanno quasi
astratti.
Note
1) La figlia dell’artista, scomparsa
qualche anno fa, ne ricordava
cinque.
2) L’artista si confronterà
con scultori come Minguzzi,
Marini, Mestrovic e Maillol che
lo porteranno a un linguaggio
più mentale e schematico, in:
Elio Morri, a c. di Aldo Merli,
interventi di Manlio Masini,
Giulia Palloni, Giulio Zavatta,
Raffaelli Editore, Rimini 2013.
3) Filugenio Fabbri, autore
di numerosi decori e figure
in cemento in: Villa Solinas,
Giovanni Rimondini, Maggioli
Ed., Rimini 1998, pag.15.
4) Le sculture di Elio Morri, Pier
Giorgio Pasini, Giordano Viroli,
Ramberti Arti Grafiche, Rimini
1993.

di Anna Maria Cucci

Il giudizio di Paride e
Il ratto delle sabine.
Entrambi cm.40x40,
inizi anni Cinquanta,
Rimini (Coll. privata).
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Dipingere a Rimini / Lionello Ricciotti

Un iperrealismo
dal respiro metafisico
La forza espressiva delle marine e la purezza incisiva dello spazio arcano
delle piazze e dei vicoli

di Ivo Gigli

È

ben vero che la scuola
d’arte, l’accademia non
sono sempre fondamenti
importanti per fare arte, e un
caso esemplare l’abbiamo
con un pittore riminese
autodidatta che in età
piuttosto avanzata realizza
dipinti di un
livello che
rivela un’alta
sensibilità
estetica:
Lionello
Ricciotti,
figlio
d’arte. Fra
i molteplici
soggetti ad
olio delle sue
opere quello
in particolare
che ci ha
emozionato
sono i diversi
aspetti della
nostra città,
da quello urbano alla marina
ove la purezza espressiva
dello spazio arcano delle
piazze e dei vicoli di Rimini,
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«Colpisce la visione
della marina e dei
vicoli della città
ove la purezza
espressiva dello
spazio arcano
pare sospeso»
ove tutto pare sospeso,
colpisce la visione.
Ma è là nella marina che
l’estaticità si trasfonde in
movimento, ove le immagini
vivono veramente; le nature
morte, i fiori e i ritratti anche
se realizzati con un ottimo
stile non raggiungono la
forza espressiva delle marine,
immagini queste che rivelano
una ideazione suggestiva.
Il mare è il “personaggio”
che più affascina Ricciotti, lo
sente fortemente e lo si vede
con quale amore creativo ce
lo presenta: mareggiate ove
la ragnatela, il ricamo delle

onde agitate, frante è reso con
alta efficacia. E non solo le
acque agitate sulle scogliere,
ma anche la calma assoluta
di angoli del porto ove barche
si riflettono su superfici
d’acqua che paiono trattenere
il respiro.
Un’arte dal timbro
tradizionale riscattata
poeticamente da un
iperrealismo dal respiro
metafisico.
Gianmaria Leone (Lionello)
Ricciotti nasce a Rimini il 17
luglio 1924. Avvocato civilista,
ha svolto la professione
fino al 2008. Molteplici gli
interessi che ha maturato:
nel dopoguerra siede in
Consiglio comunale nel
gruppo dell’opposizione; è
autore di numerosi libri, ama
la musica, suona il pianoforte,
dipinge. In quel’ultimo settore
si è espresso con incisioni,
tempere e pitture a olio.
Ha esposto opere in varie
mostre ricevendo lusinghieri
apprezzamenti.

Carla Veltroni
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Marzia Mancini / Musicista e docente, impegnata nella diffusione della musicoterapia

Il suono
terapeutico
La musica come strumento straordinario per aiutare a superare
una serie di disabilità e di disturbi del comportamento

di Guido Zangheri

Marzia Mancini al
pianoforte.

«

Da un punto di vista
scientifico, la musicoterapia
è un ramo della scienza che
tratta lo studio e la ricerca
del complesso
suono-uomo,
sia il suono
musicale o no,
per scoprire
gli elementi
diagnostici
e i metodi
terapeutici ad
esso inerenti.
Da un punto
di vista
terapeutico, la
musicoterapia
è una
disciplina
paramedica
che usa il
suono, la
musica e il
movimento per
produrre effetti
regressivi e
per aprire
canali di

comunicazione che ci
mettano in grado di iniziare il
processo di preparazione e di
recupero del paziente per la
società». Così Rolando Omar
Benenzon, autore e docente
argentino, uno dei massimi
esperti a livello mondiale di
musicoterapia.
L’uso della musicoterapia
a scopi terapeutici è
documentato in numerose
civiltà dal mondo antico
ad oggi, prevalentemente
all’interno di un modello di
pensiero magico-religioso
o sciamanico. Il concetto
di musicoterapia come
disciplina scientifica si
sviluppa solo all’inizio del
secolo XVIII: il primo trattato
di musicoterapia risale alla
prima metà del Settecento a
cura di un medico musicista
londinese, Richard Brockiesby.
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Anche se i primi esperimenti
di musicoterapia in Italia
furono attuati nel morotrofio
di Aversa a partire dal 1843
da parte di Biagio Gioacchino
Miraglia, la musicoterapia nel
campo dell’attività terapeutica
e riabilitativa è iniziata nel
nostro Paese solo agli inizi
degli anni ‘70 quando già
da un ventennio veniva
utilizzata in altri Stati europei
ed americani. La nascita
della musicoterapia in Italia,
preparata dal 1° seminario
nazionale di Bologna nel
1973, organizzato da un
gruppo di operatori di base,
provenienti da vari settori
della medicina, della scuola,
della musica, dell’assistenza
sociale e psicologica in
collaborazione con il
Sindacato Musicisti e con la
Società di neuropsichiatria
infantile, venne ufficializzata
dal sorgere dell’Associazione
Italiana di Studi di
Musicoterapia (AIMST)
avvenuta nella città felsinea
nel 1975. Dal seminario si
è sviluppato un movimento
di costituzione di gruppi
spontanei e istituzionali
tuttora capisaldi operativi
dell’associazione che
nell’attuale sede di Genova
continua a svolgere attività
terapeutica e formativa.
Anche a Rimini da ormai
25 anni la musicoterapia
è praticata con successo
e si è definitivamente
affermata grazie all’apporto
fondamentale di Marzia
Mancini, musicista
e studiosa di grande
spessore, impegnata a tutto
campo nella encomiabile
opera di promozione e di
sensibilizzazione. Marzia
Mancini, è presidente
di “Suono dopo suono”,
associazione culturale

«Da 25 anni la
musicoterapia è
praticata a Rimini
con successo
grazie all’apporto
fondamentale di
Marzia Mancini»
per la diffusione della
musicoterapia, di cui assieme
ad altri colleghi è stata socio
fondatore. In virtù della
sua intelligenza, della sua
profonda preparazione, della
sua naturale propensione alle
relazioni umane, della sua
chiarezza comunicativa, della
sua passione per il proprio
lavoro, Marzia Mancini
costituisce un autorevole
punto di riferimento per la
musicoterapia nella nostra
città . La sua modalità di
approccio nei confronti
dei pazienti è improntata a
uno stile affabile, sereno e
al tempo stesso essenziale,
senza fronzoli: Marzia non
sale mai in cattedra, ma
ascolta e dialoga amabilmente
con un atteggiamento di
grande modestia interiore che
la porta alla comprensione
di ogni situazione per
individuare gli strumenti più
idonei per affrontarla.
Il percorso di avvicinamento
alla musicoterapia di Marzia
è stato piuttosto articolato.
Partita in età adolescenziale
dall’interesse per la musica
e in particolare per il canto
lirico – la cura della voce
è da sempre stata un suo
obiettivo costante –, è
passata successivamente a
specializzarsi nella didattica
musicale per bambini.
Così ha messo assieme la

«Marzia Mancini
Partecipa al
coordinamento
riminese del
progetto nazionale
“Nati per la
musica”»
maturità classica, la maturità
magistrale, il diploma
di specializzazione per
insegnanti di sostegno che
già preludeva in qualche
modo alle scelte future, i corsi
di didattica musicale Orff
Dalcroze, il conseguimento
del compimento inferiore
del corso di canto al
Conservatorio “G. Rossini”
di Pesaro. Per diversi anni
dunque ha svolto con ottimi
risultati la sua attività di
insegnante di propedeutica
musicale presso le Scuole
per l’Infanzia del Comune di
Rimini e in strutture private.
Intanto un forte richiamo
ideale alle implicazioni
sociali della musica, l’aveva
indotta a seguire agli inizi
degli anni ’70 a Bologna il
primo seminario nazionale
di musicoterapia facendole
conoscere Gian Luigi
Zucchini e Roberto Goitre,
due autentici colossi della
nostra cultura musicale.
Successivamente, maturato
pienamente in lei il concetto
che la musica poteva
diventare uno strumento
straordinario per aiutare
a superare tutta una serie
di disabilità e di disturbi
del comportamento, nel
dicembre del 1985 partecipa
al 5° Congresso mondiale
di musicoterapia a Genova
a cura di Giovanna Mutti
e scopre la sua vocazione.

Si rende subito conto
dell’esigenza d’intraprendere
un nuovo iter formativo
e d’intuito si iscrive con
un’iniziativa pionieristica
al corso quadriennale di
musicoterapia della Pro
Civitate Christiana di Assisi,
diplomandosi brillantemente
nel 1990. Allieva di
Pier Luigi Postacchini,
psichiatra, neuropsichiatra,
psicoterapeuta, coordinatore
del Corso di Assisi e di Leslie
Bunt musicoterapeuta,
presidente dell’Associazione
Britannica di musicoterapia,
Marzia continua in seguito
a studiare e a tenersi
costantemente aggiornata.
Ottiene dunque l’iscrizione
ai registri professionali
Musicoperapisti, Formatori e
Supervisori dell’Associazione
Italiana Professionisti della
Musicoterapia AIM. Giova
ricordare che all’AIM formata
da soci provenienti da
tutto il territorio nazionale
e organizzati in gruppi
regionali, aderiscono
professionisti che hanno
ottenuto un livello di qualità
professionale formandosi in
diverse Scuole e Corsi che
presentano criteri condivisi,
pur nella specificità di
differenti orientamenti
teorici. Per la permanenza
nei registri, AIM richiede ai
propri soci oltre al rispetto
del codice deontologico AIM,
la supervisione professionale
annuale e l’aggiornamento
continuo.
Instancabile nella sua attività
di ricerca, recentemente
Marzia si è anche
specializzata in psicofonia
con Anne Vasseur-Gilbert.
attraverso un percorso
quadriennale che contempla
quattro livelli formativi.
Strumento di autoconoscenza

molto approfondito sull’uso
della voce, la psicofonia
mira ad armonizzare tutti
i livelli dell’essere, grazie
alla vibrazione del respiro
e del suono per esplorare,
ri-conoscere ed esprimere
appieno il proprio potenziale
vocale.
Nel corso della sua pluriennale attività, pienamente
consapevole che il percorso
di prevenzione e di riabilitazione conduce all’armonizzazione dell’handicap e che la
musicoterapia non interviene
sul deficit, ma mira ad offrire
la possibilità di vivere una
vita serena e che proprio attraverso il rapporto fra uomo
e suono si veicolano e si decodificano stati emotivi, Marzia
Mancini dal 1991 al 2002 ha
tenuto laboratori per la cooperativa “La Locomotiva”
Rimini, interventi in ambito
socio-riabilitativo per l’ASL
Rimini e ha effettuato formazione ed aggiornamento per
operatori ASL ed insegnanti.
Dal 1994 al 1997 ha ricoperto
il ruolo di docente al corso
quadriennale di musicoterapia di Assisi; nell’ambito del
suo interesse primario a trattare l’handicap infantile ha
tenuto laboratori nelle scuole
dell’infanzia, estendendoli
anche alle scuole elementari
e secondarie di primo grado.
Considera a questo proposito esaltante, con un pizzico
di orgoglio per gli effetti
benefici conseguiti, il laboratorio condotto per cinque
anni, dalla prima alla quinta
elementare, su due classi
primarie a moduli paralleli a
Coriano. Le due classi si presentavano inizialmente molto
problematiche con una serie
di bambini pieni di difficoltà,
ma attraverso un sistematico
lavoro di educazione musicale

Marzia Mancini con lo
strumentario che usa
abitualmente.
A dx. Strumenti
etnici (campanacci
da bestiame italiani e
strumenti senegalesi )
per sottolineare il fatto
che in musicoterapia
tutti i generi musicali
e tutte le sonorità
utili godono di pari
considerazione.
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Le mani sul
tamburo intendono
evocare la relazione
musicoterapica.
Sotto. Marzia Mancini.

con l’aiuto validissimo degli
insegnanti di sostegno e delle
materie scientifiche, la situazione si è evoluta al meglio e
anche i ragazzini più difficili
si sono perfettamente inseriti.
Marzia ha altresì lavorato in
case di riposo e centri riabilitativi e ha
tenuto laboratori presso
U.O. Oncologia Ospedale
di Cattolica .
Dal 2006 ad
oggi è docente al Corso di
musicoterapia didattica
del Centro
Artiterapie
di Lecco. È
quest’ultimo
un insegnamento di tipo esperienziale,
cioè i corsisti sperimentano
su loro stessi i vissuti personali e le dinamiche di gruppo
che si attivano con il lavoro
della musicoterapia. Il setting è esattamente quello
che si potrebbe avere con un
gruppo di pazienti, ma con
intenti didattici: ciò significa
che la finalità non è quella di
prendersi cura del benessere
dei partecipanti, ma quella
di renderli consapevoli di ciò
che accade.
Infine oltre a collaborare con
la sezione “Armoniosamente”
della Sagra Malatestiana,
Marzia continua a tenere
occasionalmente corsi di
aggiornamento di educazione
musicale per insegnanti delle
scuole primarie e dell’infanzia
e partecipa attivamente al
coordinamento riminese
del progetto nazionale “Nati
per la musica”. Sempre
interessata ad ogni aspetto
della vocalità, Marzia Mancini
ne approfondisce lo studio
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«Marzia tiene corsi
di aggiornamento
di educazione
musicale per
insegnanti delle
scuole primarie
e dell’infanzia»
in chiave musicoterapeutica
e ne coltiva gli aspetti più
propriamente musicali
dirigendo cori amatoriali.
Assieme alla passione per
la coralità, nel tempo libero
ama dedicarsi alla lettura
e a rilassanti passeggiate
in compagnia del marito
anch’egli musicista e delle
tre figlie tutte “contagiate”
all’amore per la musica.
Tra le numerose pubblicazioni
e le relazioni in convegni
nazionali ed internazionali di
Marzia Mancini va segnalato
assieme a “Quale scientificità
per la musicoterapia: i
contributi della ricerca”, Atti
del V Congresso Nazionale
ConfIAM, M. Borghesi, M.
Mancini, A.M. Barbagallo,
M. Olivieri (a cura di), 2003,
PCC Assisi, l’importante testo
Musicoterapia ad indirizzo
fenomenologico scritto
in collaborazione con M.
Borghesi, M.L. Bellopede,
M. Olivieri edito da “Progetti
Sonori”, Mercatello sul
Metauro (PU) 2006. La
teoria dell’armonizzazione
dell’handicap a cui si
ispirano gli autori mira
al perseguimento di una
minore tensione fra i vari
aspetti dell’individuo per
il perseguimento di un
maggiore benessere. Alla
luce dell’esigenza di qualche
revisione metodologicoculturale dettata dalla

pratica maturata in un
decennio rispetto al modello
esposto mirabilmente nei
fondamentali Lineamenti di
Musicoterapia dal caposcuola
Pier Luigi Postacchini,
è stata considerata dai
quattro autori anche l’utilità
dell’armonizzazione del
mondo delle idee con quello
degli eventi fisico-somatici,
con quello relazionale,
con quello delle strategie
istituzionali. Ne è così
risultata una pregevole
versione di musicoterapia
applicata.
Recentemente Marzia
Mancini ha ottenuto il
prestigioso incarico della
docenza di Storia della
musicoterapia al Master in
musicoterapia appena iniziato
presso il Conservatorio Statale
di Musica di Salerno ed è stata
inoltre invitata a partecipare
a una serata del nuovo ciclo
della rassegna “Da qualche
parte tra musica e psicanalisi”
edizione 2017 organizzata
dalla Società Italiana di
Psicodramma Analitico
S.I.P.s.A in collaborazione
con la Società Psicoanalitica
Italiana SPI e IPA.

Per i servizi
di pulizia dell’ambiente
in cui vivi e lavori

Cooperativa
New Horizon

• Pulizie ordinarie
e straordinarie
• Sanificazione e
igienizzazione
ambienti
• Pulizie di sgrossatura

• uffici e negozi
• alberghi e strutture ricettive

• Pulizie vetri e vetrate
• Trattamenti superfici
e pavimentazioni

• magazzini e capannoni
• condomini e appartamenti
La Cooperativa New Horizon è anche:
• Data entry
• Gestione centralini e portinerie
• Gestione mailing (imbustamento,
affrancatura, spedizione)
• Servizi amministrativi

New Horizon

• Servizi web (realizzazione siti internet,
registrazione domini, servizio hosting, PEC)
• Trascrizioni convegni da supporti digitali
ed audionastri
• Assemblaggio e confezionamento
componenti

New Horizon - Società Cooperativa Sociale
Via Portogallo, 2 - 47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 411240 – Fax 0541 411617
Mail: web@cooperativanewhorizon.it
Sito web: www.cooperativanewhorizon.it
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“Villa Solinas” di Giovanni Rimondini

La politica dell’Amministrazione
nell’organizzazione del litorale
Le prime dieci ville di Marina centro
e l’opera dell’ingegnere comunale Gaetano Urbani

U

na delle più vecchie
ville del litorale offre
il pretesto a Giovanni
Rimondini di ricostruire,
nel libro Villa Solinas. Le
prime dieci ville di Marina
centro e l’opera dell’ingegnere
comunale Gaetano Urbani
(Maggioli Editore), le tappe
fondamentali che videro lo
sviluppo di Marina centro
attorno allo stabilimento
balneare e ricordare come la
trasformazione urbanistica
della spiaggia, in origine
tutta dune e zone paludose,
fu voluta da privati e
principalmente dai conti
Baldini che promossero e
seguirono l’ingegnere del
comune Gaetano Urbani
nell’estate 1868. E questo
anche se l’Amministrazione
poi dimostrerà lungimiranza
nel prelevare lo stabilimento
quando Baldini non fu più
in grado economicamente di
sostenerne la gestione.
L’autore riporta ed illustra
tutta l’opera dell’Urbani
(documentata dai progetti e
innumerevoli dettagli tecnici)
soffermandosi maggiormente
sull’iter del progetto del
nuovo stabilimento di cui
certe forme ritorneranno
nel Kursaal. Viene anche
evidenziato come gli edifici
gotici presenti in città
fossero poco apprezzati
dall’Amministrazione
comunale con la conseguente
sua tendenza a distruggerli
perché considerati obsoleti
ed inadeguati e far così
spazio a costruzioni moderne.
Tendenza questa che il
nostro autore ravvisa essere
una costante conservata nel
tempo, e tutt’ora permanente,
nell’Amministrazione
riminese con le conseguenze

«Un conflitto che
vede schierata
prima la nobiltà
contro i ceti medi,
poi questi ultimi
con i ceti popolari»
ben note a tutti.
Il Comune voleva una Marina
frequentata da un pubblico
selezionato, di classe elevata
ecco, quindi, il concedere
gratuitamente, intorno allo
stabilimento, appezzamenti
di terreno comunale, anche
di considerevole estensione,
a forestieri nobili od
economicamente più che
benestanti per favorire la
costruzione delle loro ville.
Così nel 1874 viene varato il
primo piano regolatore che
tuttavia concede maggiore
attenzione all’elemento
estetico/scenografico anche
se prevede spese troppo
elevate e considerate,
dalla maggioranza della
borghesia, non strettamente
necessarie. Da questa prima
organizzazione della Marina
nasce quella strada, o più
precisamente quel viale, che
è il più elegante e storico
e che collega Marina alla
città: viale Principe Amedeo,
ovvero il Vialone per i
riminesi. Fu questa politica
che portò a Rimini Gian
Maria Solinas-Apostoli, di
Sassari, non nobile d’alto
rango ma gran borghese, un
personaggio di tutto rilievo
nel neo Parlamento nazionale
e nel mondo della finanza.
Tuttavia non sempre la
politica dell’Amministrazione
di legare al “bel mondo” lo

sviluppo della nostra Marina
fu vista favorevolmente
in città dove, una certa
borghesia, preferiva, e
sosteneva caldamente, una
Marina più modesta, vicina ai
ceti medi indipendentemente
dalla speculazione che, sin
dai primi anni, era presente
nel suo sviluppo. Tutto questo
provocò un costante conflitto
che troverà punto di forte
dissenso nella “duplicità della
natura della città” che si viene
a trovare (e si trova tutt’ora)
divisa, quasi violentemente
e irrimediabilmente, dalla
ferrovia. Questo conflitto che
inizialmente vede schierata
la nobiltà contro i ceti medi,
nel tempo, vedrà questi
ultimi scontrarsi con i ceti
popolari per analoghi o simili
motivi dimostrando, in ultima
analisi, che certi dissensi,
certe problematiche hanno
origini lontane, molto lontane
finanche caratteriali per non
dire ataviche o generazionali.

di Silvana Giugli

ARIMINUM | Settembre Ottobre 2016 | 47

LIBRI

“Delle cose Notabili d’Arimino” di Gianfrancesco Buonamici

Per gli “amatori dell’erudizione
e delle bell’arti”
La redazione critica e le note sono di Patrizia Alunni, l’apparato fotografico,
che scorre parallelo e in appendice al testo, è di Gilberto Urbinati

di Annamaria Bernucci

Donato Creti, Il miracolo
di san Diego.
A dx. Giovanni Andrea
Sirani, Annunciazione.

L

’uscita della seconda edizione in versione integrale (completa dell’introduzione) del volume di Gianfrancesco Buonamici,
Delle cose Notabili D’Arimino,
con la redazione
critica e note di
Patrizia Alunni
e l’apparato
fotografico di
Gilberto Urbinati, che scorre
parallelo e in
appendice al testo, edito da NFC
Guaraldi, costituisce un evento
di assoluto rilievo nel panorama editoriale
riminese. «Ora
che succinta, e
generale notizia
per noi s’è data dell’origine,
e dello stato di questa nostra
città in varj tempi: ragion vuole, che nel presente libro si
faccia particolare descrizione ed
accurata di
quelle cose
tutte, che in
diverse sue
parti l’adornano, e che
hanno in
se il pregio
d’essere ansiosamente
ricercate,
ed osservate
dagli amatori dell’erudizione e delle
bell’arti;
sono queste
principalmente gli
edificj, le
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pitture, le scolture, da cui le
cittadi ricevono grande ornamento, e per cui rimirare veggiamo tuttodì uomini studiosi
di vicine e lontane parti venire in questa nostra Italia… ».
Così Gianfrancesco Buonamici, architetto ed erudito riminese, introduce la trattazione
e descrizione della cose notabili della città ad uso anche
dei visitatori in quello che
doveva essere tra gli scritti da
lui redatti sicuramente l’opera
più implicata nelle problematiche antiquarie di cui era
cultore al pari dell’attività
architettonica. Dimostrando
peraltro un legame profondo
con Rimini dove aveva avuto i
natali nel 1692.
A decifrare Delle cose notabili,
a renderlo strumento duttile
e parlante ci ha pensato
l’indagine cristallina di
Patrizia Alunni autrice
della trascrizione
integrale di questo
manoscritto rimasto
incompiuto, composto
da due libri di 65 carte
complessive, custodito
nella Gambalunghiana
tra i fogli del canonico
Zeffirino Gambetti
pervenuti copiosi
assieme a libri, stampe,
opuscoli nel 1871 –
fondo recentemente
oggetto di descrizione
analitica per mano di
Maria Cecilia Antoni
–. Fu l’acutezza di
Piero Meldini ad
individuare, qualche
anno fa, per affinità
calligrafiche e per
relazioni di contenuto,
l’autore del manoscritto
con Gianfrancesco
Buonamici. Il testo
autografo ha la

«Edito da NFC
Guaraldi, il
volume costituisce
un evento di
assoluto rilievo
nel panorama
editoriale
riminese»
forza di un diario, diviene
testimonianza di cose d’arte,
di cantieri, di fabbriche della
città viste in diretta con una
sensibilità non solo storica
ma già prefigurante una
metodologia archeologica e
stratigrafica, aggiornata ad
una curiosità sperimentale e
scientifica in sintonia con il
clima erudito enciclopedista

Guido Cagnacci, I tre martiri
gesuiti del Giappone.

«Il manoscritto
ha la forza di un
diario e diviene
testimonianza
di cose d’arte,
di cantieri, di
fabbriche della città
viste in diretta»

alla scuola del
bolognese Giovan Gioseffo Dal
Sole, sicuramente
l’artista più noto
a Rimini nel ‘700,
definito dal Buonamici «uomo di
molta eccellenza
nella pittura» che
«particolarmente
raccolse molte, e
belle notizie, che
e la contemporanea scuola di possono illustrare
le vite d’alcuni ecJano Planco.
cellenti pittori».
Non dimentica il Buonamici,
per la verità, nell’introduzione Delle cose notabili
si affronta come
del suo studio, di rapportarsi
con la letteratura artistica co- una guida della
città, offrendo
eva, in particolare con Carlo
informazioni
Francesco Marcheselli, dotto
sulle reliquie d’antichità, i
mecenate di artisti tra i quali
monumenti, gli edifici e le
quel Giovan Battista Costa,
opere d’arte, appositamente
modesto pittore cresciuto
approntata
dall’autore
per andare
in stampa e
destinata al
forestiero e
a «chiunque
delle belle, e
preziose cose
prende cura
e diletto»:
le chiavi di
lettura per
accostarsi a
questo testo
appaiono da
subito duplici,
configurandosi
sia come
esempio di
“letteratura
turistica”,
sia come
strumento
d’indagine
conoscitiva dei
luoghi e delle
emergenze

storiche e artistiche riminesi.
Ma in stampa non andò
mai, a differenza di altre
pubblicazioni del Buonamici
molte delle quali illustranti
i suoi lavori architettonici,
come la Metropolitana di
Ravenna o Le fabbriche sul
porto di Pesaro.
Chi era il Buonamici?
Intanto il nome: Bonamici
o Buonamici? Pare – come
rileva lo storico Giovanni
Rimondini – che anche
nell’epigrafe funebre
collocata nell’abside della
chiesa di S. Bernardino la
versione fosse la prima e
che compaia il cognome
Buonamici, forma con cui
poi firmò progetti e disegni,
attorno al 1737 nel carteggio
fra Giovanni Bianchi e
Tommaso Temanza.
Il Buonamici lega il suo
nome ad alcune fabbriche
importanti tra Marche e
Romagna a partire dal 1740,
in una epoca egemonizzata
dall’opera di Luigi Vanvitelli
e dalle perduranti invenzioni

Pagina del manoscritto
originale.

Giovanni Laurentini
Arrigoni, San Michele
Arcangelo.
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architettoniche di impronta
bibienesca, specie in Emilia.
Fautore di un’architettura
settecentesca ‘vitale’
seppur ‘provinciale’,
come apostrofato nelle
parole dell’Oechslin,
Buonamici padroneggia
una progettazione debitrice
stilisticamente ai modelli
romani tra ’600 e ’700, incline

Lapide funebre
di Gianfrancesco
Buonamici.

verso forme decorative
borrominiane, percepibili ad
esempio nelle forme della
chiesa di San Bernardino a
Rimini, eretta nel 1759.
Marginali sono le notizie
sulla sua formazione, un
praticantato come pittore
nella bottega del grande
Cignani quando attendeva
alla decorazione della cupola

Patrizia Alunni spiega come si è
accostata al testo del Buonamici
di Annamaria Bernucci

A

bbiamo chiesto a Patrizia Alunni, docente
e storica dell’arte, autrice del volume Delle
cose Notabili D’Arimino, come si è accostata al
testo del Buonamici e come è nato un progetto
così appassionato; una rara, meticolosa
tensione intellettuale vive sottotraccia con una
puntuale acribìa che ha governato il complesso
quadro delle relazioni storiche e artistiche
presenti nell’apparato delle note critiche.
«Trattandosi di un’opera importante per la
storia artistica di Rimini, seconda solo alla
guida del Marcheselli edita nel 1754, come
molti studiosi locali conoscevo il volumetto
manoscritto dal Buonamici custodito in
Gambalunga – destinato alle stampe se non fosse
intercorsa la morte dell’autore – ed ero solita
consultarlo per trovare notizie su opere e artisti
che in varie epoche lavorarono nelle chiese e
nei palazzi della città. Il progetto di realizzarne
l’edizione critica è nato nell’ottobre del 2013,
principalmente dall’esigenza di possedere uno
strumento di studio agile da consultare sia dagli
studiosi sia da semplici appassionati di storia e
arte.
Il lavoro, che ha avuto una durata di più di due
anni, nel complesso è stato molto impegnativo
poiché è consistito nella trascrizione completa
di tutto il manoscritto – diviso in due libri di 65
carte compilate recto e verso – e nella successiva
operazione di revisione critica, con note di
commento e aggiornamento bibliografico.
Per rendere l’opera maggiormente fruibile al
lettore ho inoltre inserito gli indici dei nomi e
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dei luoghi. Nel trascrivere le pagine autografe
del Buonamici la scelta prioritaria è stata di
tipo filologico, poiché ho ritenuto fondamentale
preservare il testo originale così come composto
dall’autore, mantenendone quindi non solo
l’impostazione su due colonne per pagina, ma
anche errori, cancellature, refusi ecc.
Il ricco apparato iconografico è invece stato
progettato insieme al fotografo riminese Gilberto
Urbinati che ha realizzato una campagna
fotografica originale (in totale 122 fotografie),
aggiornata allo stato attuale delle opere.
Urbinati ha fotografato tutte le opere citate
nella guida ancor oggi esistenti e i principali
monumenti cittadini, visitando nel complesso
diciotto chiese oltre alle tante opere collocate
in Museo, in un arco temporale di un anno e
mezzo».
Quale immagine della città scaturisce dal
manoscritto del Buonamici?
«Intorno alla metà del Settecento Rimini era
una città ricca di artisti eccellenti e di opere
pregevoli che facevano bella mostra sugli
altari delle chiese o nelle sale nobili dei palazzi
cittadini. In particolare nel Libro Secondo –
vera e propria guida artistica della città – il
Buonamici, con spirito critico e piglio da vero
connoisseur, non tralascia di entrare in ogni
edificio religioso iniziando il suo tragitto dalla
chiesa della Colonnella per terminarlo sul colle
di Covignano.
L’architetto cita con disinvoltura artisti e opere

della Madonna del Fuoco a
Forlì, e l’inizio di carriera
come architetto, tra il 1734 e
il 1745 con la progettazione
del Duomo di Ravenna, nel
quale riprese il modello e la
pianta del S. Ignazio di Roma;
inarrestabile la sua attività
di progettista e architetto
a Rimini, Fano, Pesaro,
Senigallia dove espresse negli

edifici funzionali
come la Pescheria di
Rimini o la Teggia di
Pesaro un’impronta
formale solida e
imponente.

Gianfrancesco
Buonamici, Pescheria.

mostrandosi molto informato non solo sulla
storiografia locale (le Pitture delle chiese di
Rimini del Marcheselli pubblicate dal pittore
Giovan Battista Costa), ma anche sulle opere dei
più celebri storiografi tra i quali Giorgio Vasari,
Carlo Cesare Malvasia, Filippo Baldinucci,
Joachim von Sandrart, Giovan Paolo Lomazzo
e tanti altri. Ampio risalto nella guida è dato
agli edifici religiosi, quasi sempre introdotti
da aneddoti riguardanti la tradizione sacra
riminese di cui esemplare è il caso del distrutto
complesso di San Gaudenzio con le reliquie
in esso custodite. Una particolare attenzione è
invece riservata nel Libro Primo alle vicende
storiche riminesi, arricchite da una considerevole
serie di annotazioni registrate a margine del
testo riguardanti l’epigrafia, la numismatica, le
questioni idrauliche e gli innumerevoli reperti
archeologici rinvenuti durante gli sbancamenti
nei vari cantieri attivi in città».
Quali sono i punti di forza e le novità
contenute in Le cose notabili rispetto al
celebre Marcheselli, guida di riferimento del
patrimonio pittorico riminese?
«Rispetto all’opera del Marcheselli, la cui
edizione critica edita da Pier Giorgio Pasini
nel 1972 rimane tuttora fondamentale, la
guida del Buonamici non solo compie un
percorso differente ma porta una maggiore
testimonianza verso l’arte dei pittori romagnoli e
marchigiani piuttosto che verso quelli bolognesi
o di orientamento tale, come invece avevano
prediletto il Marcheselli e il Costa. Abbiamo così
più notizie sull’attività riminese di artisti quali
l’urbinate Antonio Cimatori detto il Visacci di cui
sono segnalati due dipinti “nuovi” – uno nella
Chiesa di San Gaudenzio e uno nell’oratorio
delle Stimmate, entrambi perduti – rispetto a

quelli ricordati dal Marcheselli, e veniamo a
conoscenza di alcune tele perdute attribuite a
Francesco Baldelli da Urbino, nipote del celebre
Federico Barocci e sconosciuto alla storiografia
locale.
Altre sono poi le notizie aggiuntive che
l’architetto riminese ci fornisce: ad esempio
nuove testimonianze dell’attività pittorica a
Rimini dell’oltremontano Monsù Abramo e
del fiorentino Andrea Boscoli oltre al nome
dell’architetto – il cesenate Pietro Mattia
Angeloni – che forse
progettò il rifacimento
della cattedrale di
Santa Colomba dopo
il terremoto del 1672.
Senza dimenticare infine
l’ampia ed esaustiva
trattazione delle
“notabili” fabbriche
riminesi dell’Arco e
del Ponte “preziose
reliquie della romana
grandezza”, osservati
e studiati come esempi
dell’ “eccellenza degli
antichi maestri”.
Resta che al Buonamici
e alla sua attenzione al
patrimonio riminese
un debito l’abbiamo:
quello di «aver pensato
di fare di tutte succinto
e fedele racconto
agevolandone così la
notizia a chiunque
delle belle, e preziose
cose…».
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C’era una volta…
di Mixer
Sono cresciuto a suon di favole e una volta divenuto nonno
ho cercato di riproporle, aggiornandole, ai figli dei miei
figli. La cosa è andata avanti fino a pochi mesi fa e quattro
dei miei sette nipoti hanno attraversato l’infanzia con la mie
storielle fuori dal tempo e dallo spazio, ma provviste di utili
spunti per accendere la mente.
Ero convinto che avrei proseguito il ruolo di affabulatore
anche con gli ultimi tre nipoti, ma questi – lasciamo perdere
il piccolo che non ha ancora un anno – hanno ricevuto in
dono un dispositivo che consente loro di interagire con
le immagini che appaiono nel monitor: un rompicapo
elettronico (non riesco ancora a memorizzarne il nome) che
li ha totalmente soggiogati e staccati dal mio favoleggiare.
Ieri, raccontini edificanti che aiutavano il fanciullo a inserirsi
gradualmente nel mondo dei grandi attraverso un percorso
lastricato di fantasia e di valori; oggi narrazioni artificiose,
senza costrutto e senza un soffio di profumo educativo.
Tanto di cappello al progresso e alle sue stramberie digitali:
però … . Quello che mi crea rammarico non è il fatto che i
bambini perdano l’aspetto magico delle fiabe a vantaggio
di quello tecnologico, è che da grandi non avranno più il
ricordo del loro nonno che gliele raccontava.
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VIAGGIAMO DA 30 ANNI insieme a:
QUALITÀ, TECNOLOGIA, AVANGUARDIA

SERVIZIO DI RADIODIAGNOSTICA
> Dott. Gianluigi Valentini
Specialista Radiologo Rimini

Risonanza Magnetica Nucleare
> spalla, gomito, mani, anca, ginocchio, caviglia,
piede, cervicale e lombo-sacrale

> Dott. Fabio Denicolò
Direttore Radiologia Ospedale di Riccione

Radiologia

> Dott. Carlo Valbonesi
Specialista Radiologo Rimini

Densitometria

> Dott. Mario De Nicolò
Specialista Radiologo Rimini

Ecografia

> Dott. Fabio Frenquellucci
Medico Nucleare Rimini
> Dott.ssa Barbara Severini
Radiologia Ospedale di Riccione
> Dott.ssa Elisa Frazzarin
Specialista Radiologo Rimini

Direttore Sanitario: Dr. Roberto Servadei
Aut. n° 4172 del 19/06/2005

> Rx ossea, RX torace e RX addome
> ossea computerizzata Total Body (MOC)

> Addominale, studio anse intestinali, doppler grossi vasi addominali
> Organi superficiali (collo, ghiandole salivari, tiroide, mammella, scroto)
> Prostata (transrettale)
> Pelvica (endovaginale)
> Muscolo-tendinea, articolare e traumi sportivi
> Pediatrica (addome, anca del neonato, coxalgia acuta dell’anca,
studio del reflusso gastro-esofageo, enuresi notturna)

RIMINI

VILLA VERUCCHIO

Viale L. Settembrini, 17H
tel 0541 319411

Piazza Europa, 36
tel 0541 319400

Conto

Impresa

BM

Il conto a misura d’azienda, la tua.
Anche in versione “Commercio” e “Web”.

Servizio POS
Incassi veloci,
anche contactless ed in mobilità.

Il network di esercenti
CartaBCC POS:
visibilità a livello nazionale
sul portale
www.cartabccclub.it.

Piazza BM
Il mercato online

Il mercato
on-line dei Soci
dei Soci di Banca Malatestiana
di Banca Malatestiana

MutuoImpresaBM
Il mutuo riservato alla tua impresa,
sfruttando le opportunità
e le agevolazioni per il tuo
settore di attività.

Sembrava
un’impresa
impossibile
invece...

E.commerce

Servizio Estero
Consulenza prodotti
e servizi per
l’internazionalizzazione.

Tutti gli aggiornamenti
di carattere fiscale,
normativo, strategico,
commerciale, utili per lo
sviluppo del Tuo business.

CartaBCC Impresa

Scopri come estendere
e potenziare il tuo
business on-line.

È piccola, ma fa grandi imprese!

Incassi veloci,
sicuri ed economici con
il sistema Satispay
www.satispay.com.

Check up assicurativo
personalizzato per la tua impresa.

Qui facciamo impresa, e vogliamo farlo nel migliore dei modi.

Noi ci siamo con le nostre migliori offerte di sempre, pronti a fare squadra e
strada, insieme.
Maggiori informazioni presso le nostre filiali o sul sito www.bancamalatestiana.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet www.bancamalatestiana.it,
ovvero sui siti internet: www.cartabcc.it, www.ventis.it, www.satispay.com, www.ratio.it.

