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Le inferriate della prima metà del Novecento Riminese

La facciata medievale di S. Giovanni Evangelista  (S. Agostino)

Rimini balneare fra Beach Art e Street Art
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Le Rocche Malatestiane:
i vini con radici di terra e di mare 

Il territorio riminese e la vite. Un 
matrimonio che può vantare una 
corposa tradizione millenaria. Una 
cultura radicata. Quando nell’antica 
Ariminum la produzione del vino 

assumeva dimensioni ragguardevoli, in 
Toscana non veniva sorseggiato nessun vino 
con nome romano… 
I vini di Rimini hanno radici di terra e 
mare. E racchiudono in una bottiglia una 
storia: Le Rocche Malatestiane, che da 
sempre rappresenta le radici vitivinicole 
del territorio riminese, con orgoglio dal 
1959 porta il nome della famiglia Malatesta, 
Signoria di Rimini dal XIII al XV secolo, 
più volte cantata da Dante nella Divina 
Commedia. 
I Malatesta, in particolare Sigismondo 
Pandolfo, furono grandi condottieri e 
mecenati, e grazie a loro furono realizzate 
opere d’arte e di architettura come le rocche 
e le fortezze che si intravedono sulle colline, 
dove si coltivano i vigneti delle Rocche. 
Parliamo di una superficie di 800 ettari 
di vigneto distribuiti sulle colline tra l’alta 
Valmarecchia e l’entroterra di Cattolica, 
sapientemente custoditi e lavorati da 500 
viticoltori che vinificano le uve selezionate 
per il marchio Le Rocche Malatestiane (ora 
controllato da Gruppo Cevico). 
È la faccia più preziosa della medaglia: 
quella Doc. Da questo grande patrimonio di 
vigneti si producono, infatti, le migliori uve 
della Doc Colli di Rimini e della Doc 
Romagna.
La Doc ha compiuto passi notevoli, da 
quando è nata nel 1996. E ha risposto in 
maniera egregia all’esigenza di offerta 

tipica che è viva più che mai tra il pubblico. 
A maggior ragione in un territorio dove 
il turismo alimenta una forte curiosità e 
richiesta di tipicità enogastronomiche. 
“Dal 2011 con il progetto «Terre riminesi 
del sangiovese» l’azienda ha voluto 
riqualificare la propria identità attraverso 
la valorizzazione del vitigno Sangiovese 
che maggiormente ci contraddistingue 
perché rappresenta oltre il 70% delle 
nostre produzioni locali. – racconta con 
la soddisfazione di chi vede crescere 
armonicamente un figlio, Elena Piva, 
responsabile Comunicazione e 
sviluppo progetti Rocche Malatestiane 
- Si è investito così sull’analisi dei suoli con 
una zonazione che ha delineato tre grandi 
terroirs e grazie a nuove metodologie di 
selezione delle uve in cantina e ad una 
vinificazione separata, è stato possibile 
creare un’interpretazione più rispettosa 
delle caratteristiche del vitigno e dei terroirs 
di provenienza”. Coriano, Gemmano e 
Verucchio e Poggio Torriana: sono queste 
le tre grandi aree dalle quali Le Rocche 
Malatestiane producono i tre Sangiovese 
Sigismondo, I Diavoli e Tre Miracoli, la 
cui denominazione tutt’altro che casuale 
esprime sempre più il legame sanguigno con 
il territorio. 
Alla produzione di Sangiovese si affiancano 
produzioni da vitigni autoctoni come 
Rebola, Pagadebit e Biancame e 
da vitigni internazionali come Merlot, 
Cabernet Sauvignon e Chardonnay 
che hanno trovato in questa area una loro 
positiva espressione. 
Le Rocche Malatestiane si sono spinte oltre. 

Le radici culturali e la verace passione per il 
territorio hanno portato l’azienda al restauro 
di una magnifica grotta sotterranea nel 
ventre del Monte Giove, la collina su cui 
sorge Santarcangelo di Romagna. Qui viene 
affinato il sangiovese Mons Jovis, in una 
condizione di stabilità di temperatura e di 
equilibrio di tutti i fattori che rendono il vino 
straordinario. 
E mentre l’azienda che porta il nome della 
famiglia Malatesta sta attivamente lavorando 
anche sulle qualità immateriali (immagine, 
visibilità, ecc), si è pure “inventata” anche la 
bottiglieria. Non cercatela nel vocabolario, 
piuttosto andatela a cercare al n. 64 di 
via Castelfidardo, nel centro storico di 
Rimini (di fronte al mercato coperto, dietro 
il Tempio Malatestiano). Qui Rocche 
Malatestiane ha allestito dal giugno scorso 
uno spazio (orario 9,30-13 e 16,30-20, tutti i 
giorni ad eccezione del martedì pomeriggio 
e della domenica) in cui presenta i nuovi 
progetti attraverso i vini, affiancando il primo 
punto vendita in via Emilia 104: referenze in 
bottiglia e vino sfuso. Un prodotto di grande 
qualità frutto di una reale filiera corta 
perché i vigneti sono sulle prime colline 
di Rimini e la cantina a Coriano. Un 
grande vigneto su cui l’azienda – grazie al 
Gruppo Cevico di cui fa parte – ha sviluppato 
il progetto di vinificazione separata per 
territori, per comunicarne al meglio le 
caratteristiche attraverso le diverse identità 
dei vini. 
Vini che esprimono passione per il territorio 
e per le origini di viticultori, radici di terra e 
di mare che rendono speciali questi vini.

In alto i calici, qui si beve Doc
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La globalizzazione selvaggia, che distrugge interi comparti econo-
mici; la Gran Bretagna, che sbatte la porta all’Unione Europea in 
piena crisi d’identità; i migranti, che continuano a raggiungere le 
nostre coste per essere depositati in alberghi e poi abbandonati a 
se stessi; il terremoto, che ha colpito il cuore del nostro Bel Paese; 
l’uragano Trump, che ha sbaragliato tutto il mondo del politica-
mente corretto; il referendum sulle modifiche costituzionali trasfor-
mato in plebiscito pro o contro Renzi… Beh, insomma, in questa 
seconda parte d’annata non ci siamo fatti mancare proprio nulla.

Fortuna vuole, tuttavia, che a Rimini dopo il Garbino arrivi la neb-
bia, che è in grado di smorzare i toni delle grandi questioni per 
concentrare i pensieri sui piccoli ragionamenti di una città che pur 
vivendo di turismo non riesce a darsi una mossa per valorizzarlo. 
Tanti gli argomenti che premono. Su tutti, però, domina la riquali-
ficazione del lungomare, quei due chilometri – da piazza Tripoli a 
piazzale Boscovich – che costeggiano gli alberghi da una parte e la 
spiaggia dall’altra: tutto quello che di bello e di efficiente possiamo 
offrire agli ospiti; il nostro biglietto da visita.

Ebbene, cari amici, provate a pensarlo senza auto, trasformato in 
zona verde alberata e infiorata; provate a immaginarlo intersecato 
di vialetti, piste ciclabili e decorose attività legate allo svago, al 
benessere e alla ristorazione. Provate, ma fermatevi al “quadret-
to”, non andate oltre, perché qui, a Rimini, i progetti di grande 
respiro – ieri, nel 2008, le tre proposte di “project financing”, oggi 
il “triangolone” del porto – si possono solo sognare, difficilmente si 
riescono a realizzare: vanno sempre ad impantanarsi nelle solite 
discussioni di bottega sui vantaggi che ne avrebbero alcuni a sca-
pito di altri. Più o meno le stesse diatribe che hanno bloccato e che 
continuano a tenere ferme da un quarto di secolo le operazioni di 
recupero della Murri.
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Le Rocche Malatestiane:
i vini con radici di terra e di mare 

Il territorio riminese e la vite. Un 
matrimonio che può vantare una 
corposa tradizione millenaria. Una 
cultura radicata. Quando nell’antica 
Ariminum la produzione del vino 

assumeva dimensioni ragguardevoli, in 
Toscana non veniva sorseggiato nessun vino 
con nome romano… 
I vini di Rimini hanno radici di terra e 
mare. E racchiudono in una bottiglia una 
storia: Le Rocche Malatestiane, che da 
sempre rappresenta le radici vitivinicole 
del territorio riminese, con orgoglio dal 
1959 porta il nome della famiglia Malatesta, 
Signoria di Rimini dal XIII al XV secolo, 
più volte cantata da Dante nella Divina 
Commedia. 
I Malatesta, in particolare Sigismondo 
Pandolfo, furono grandi condottieri e 
mecenati, e grazie a loro furono realizzate 
opere d’arte e di architettura come le rocche 
e le fortezze che si intravedono sulle colline, 
dove si coltivano i vigneti delle Rocche. 
Parliamo di una superficie di 800 ettari 
di vigneto distribuiti sulle colline tra l’alta 
Valmarecchia e l’entroterra di Cattolica, 
sapientemente custoditi e lavorati da 500 
viticoltori che vinificano le uve selezionate 
per il marchio Le Rocche Malatestiane (ora 
controllato da Gruppo Cevico). 
È la faccia più preziosa della medaglia: 
quella Doc. Da questo grande patrimonio di 
vigneti si producono, infatti, le migliori uve 
della Doc Colli di Rimini e della Doc 
Romagna.
La Doc ha compiuto passi notevoli, da 
quando è nata nel 1996. E ha risposto in 
maniera egregia all’esigenza di offerta 

tipica che è viva più che mai tra il pubblico. 
A maggior ragione in un territorio dove 
il turismo alimenta una forte curiosità e 
richiesta di tipicità enogastronomiche. 
“Dal 2011 con il progetto «Terre riminesi 
del sangiovese» l’azienda ha voluto 
riqualificare la propria identità attraverso 
la valorizzazione del vitigno Sangiovese 
che maggiormente ci contraddistingue 
perché rappresenta oltre il 70% delle 
nostre produzioni locali. – racconta con 
la soddisfazione di chi vede crescere 
armonicamente un figlio, Elena Piva, 
responsabile Comunicazione e 
sviluppo progetti Rocche Malatestiane 
- Si è investito così sull’analisi dei suoli con 
una zonazione che ha delineato tre grandi 
terroirs e grazie a nuove metodologie di 
selezione delle uve in cantina e ad una 
vinificazione separata, è stato possibile 
creare un’interpretazione più rispettosa 
delle caratteristiche del vitigno e dei terroirs 
di provenienza”. Coriano, Gemmano e 
Verucchio e Poggio Torriana: sono queste 
le tre grandi aree dalle quali Le Rocche 
Malatestiane producono i tre Sangiovese 
Sigismondo, I Diavoli e Tre Miracoli, la 
cui denominazione tutt’altro che casuale 
esprime sempre più il legame sanguigno con 
il territorio. 
Alla produzione di Sangiovese si affiancano 
produzioni da vitigni autoctoni come 
Rebola, Pagadebit e Biancame e 
da vitigni internazionali come Merlot, 
Cabernet Sauvignon e Chardonnay 
che hanno trovato in questa area una loro 
positiva espressione. 
Le Rocche Malatestiane si sono spinte oltre. 

Le radici culturali e la verace passione per il 
territorio hanno portato l’azienda al restauro 
di una magnifica grotta sotterranea nel 
ventre del Monte Giove, la collina su cui 
sorge Santarcangelo di Romagna. Qui viene 
affinato il sangiovese Mons Jovis, in una 
condizione di stabilità di temperatura e di 
equilibrio di tutti i fattori che rendono il vino 
straordinario. 
E mentre l’azienda che porta il nome della 
famiglia Malatesta sta attivamente lavorando 
anche sulle qualità immateriali (immagine, 
visibilità, ecc), si è pure “inventata” anche la 
bottiglieria. Non cercatela nel vocabolario, 
piuttosto andatela a cercare al n. 64 di 
via Castelfidardo, nel centro storico di 
Rimini (di fronte al mercato coperto, dietro 
il Tempio Malatestiano). Qui Rocche 
Malatestiane ha allestito dal giugno scorso 
uno spazio (orario 9,30-13 e 16,30-20, tutti i 
giorni ad eccezione del martedì pomeriggio 
e della domenica) in cui presenta i nuovi 
progetti attraverso i vini, affiancando il primo 
punto vendita in via Emilia 104: referenze in 
bottiglia e vino sfuso. Un prodotto di grande 
qualità frutto di una reale filiera corta 
perché i vigneti sono sulle prime colline 
di Rimini e la cantina a Coriano. Un 
grande vigneto su cui l’azienda – grazie al 
Gruppo Cevico di cui fa parte – ha sviluppato 
il progetto di vinificazione separata per 
territori, per comunicarne al meglio le 
caratteristiche attraverso le diverse identità 
dei vini. 
Vini che esprimono passione per il territorio 
e per le origini di viticultori, radici di terra e 
di mare che rendono speciali questi vini.

In alto i calici, qui si beve Doc



Quando il borgo di San Giovanni era cinto da mura allacciate da due porte

Dopo la dominazione veneziana i riminesi abbellirono l’arco e decisero 
di riconsacrarlo al pontefice regnante, Giulio II

L’arco di San Genesio
e l’oratorio del SS. Crocifisso

di Luca Barducci

Pianta della 
città di Rimini, 

particolare, 
seconda metà 

del XVII se-
colo. Al n. 79 

l’arco di Giulio 
II, al n. 78 la 
chiesa di San 

Giovanni Batti-
sta (Biblioteca 

Apostolica 
Vaticana, ms. 
Chig.P.VII.12, 

c. 56r).

«La porta più 
vicina alla città 

era la porta di San 
Bartolomeo, quella 

che chiudeva il 
borgo era la porta 

di San Genesio»
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PERCORSI

Nel borgo di San Giovanni 
(un tempo borgo di San 

Bartolomeo, e ancor prima 
di San Genesio) sono esistiti, 
fino alle seconda metà del 
XVIII secolo, due costruzioni 
delle quali purtroppo rimane 
solo il ricordo: l’arco di 
Giulio II e l’Oratorio del 
SS. Crocifisso. Come quello 
di San Giuliano, anche 
il borgo di San Giovanni 
era cinto da mura1 che si 
raccordavano a due porte, 
una ad ogni estremità della 
via pubblica. Quella più 
vicina alla città, a breve 
distanza dall’arco d’Augusto, 
era conosciuta come porta 
di San Bartolomeo2, mentre 
la seconda, che chiudeva il 
borgo verso sud, era detta 
porta di San Genesio. Di 
quest’ultima rimangono 
diverse testimonianze, dovute 
al fatto che essa nel tempo 
venne più volte trasformata 
e abbellita. Se ne ha ricordo 
fin dal 1464: un atto del 
notaio Rodolfo Paponi del 10 
dicembre di quell’anno viene 
infatti rogato al di sotto di 
questa porta, nell’ufficio delle 
gabelle (dove veniva riscosso 
il dazio), sopra al quale 
vien ricordata l’esistenza di 

una torre («in Burgo Sancti 
Genexi Civitatis Arimini 
apud Portam exteriorem 
dicti Burgi versus Ecclesiam 
Sancti Gaudentii vocatam la 
Porta di Sancto Genexe et in 
Gabeletta dicte Porte posita 
sub turris eu archu dicte 
Porte»3). Il 26 maggio 1509, 
dopo poco meno di sei anni di 
dominazione veneziana, Gian 
Giacomo Caroldo a nome 
della Serenissima riconsegnò 
nelle mani del legato 
papale cardinal Francesco 
Alidosi la città di Rimini. Al 
culmine dei festeggiamenti 
i riminesi deliberarono 
di abbellire l’arco di San 
Genesio adornandolo con 
gli stemmi del Legato della 
Provincia e dei maggiorenti 
della città. Al contempo 
decisero di riconsacrarlo 
al pontefice regnante, 
Giulio II, ed è proprio con 
questo nome, ovvero arco 
di Giulio II, che esso rimase 
conosciuto fino alla fine dei 
suoi giorni. Lo storico Cesare 
Clementini sostiene invece 
la tesi secondo cui la porta 
medievale di San Genesio 
venne distrutta, insieme 
al borgo stesso, nel 1469 
durante l’assedio che la città 

subì da parte delle truppe 
papali. Roberto Malatesta 
diede ordine di bruciarla «per 
liberarsi dell’offesa di questa 
parte nell’assedio di Paolo 
II»4. Di conseguenza, secondo 
lo storico, l’arco di Giulio II 
venne eretto «da’ fondamenti». 
È possibile si tratti di uno dei 
non rari abbagli dello storico 
riminese: ben due osservatori 
settecenteschi descrivono 
la struttura come un «Arco 
Laterizio d’Architettura 
Gotica»5, «goffo, com’era di 
simmetria»6, osservazioni 
che inducono a credere 
in una certa antichità del 
monumento. Nel 1541 il 
pontefice Paolo III venne a 
trovarsi a Rimini dopo un 
soggiorno a Lucca, dove aveva 
incontrato l’imperatore Carlo 
V per discutere di alcune 



Carlo Giuseppe Fossati, 
Pianta di Rimini, 
1791. Dell’arco e 
dell’oratorio ormai non 
v’è più traccia (Rimini, 
Biblioteca Gambalunga, 
Gabinetto delle 
Stampe). 
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«La piccola chiesa 
dedicata al

SS. Crocifisso, 
eretta nel 1625, 
sorgeva nelle 
immediate 

vicinanze dell’arco»

spinose problematiche, prima 
tra tutte la preoccupante 
espansione turca nel 
Mediterraneo. Certi del suo 
arrivo, i riminesi predisposero 
nell’attesa ricchi apparati di 
benvenuto, facendo riparare 
le vie della città, demolire 
alcune sovrastrutture 
che ingombravano l’arco 
d’Augusto e abbellire quello di 
Giulio II: in una profusione di 
motti inneggianti al carisma 
del pontefice eressero su uno 
dei lati interni dell’arco una 
statua equestre raffigurante il 
pontefice nell’atto di scagliare 
un fulmine sopra un gruppo 
di Turchi nel frattempo 
calpestati dal cavallo7. Cesare 
Clementini afferma che in 
quest’occasione vennero 
anche allargate le strade 
attorno all’arco, indizio 
del fatto che forse già da 
tempo esso non aveva più 
l’originaria funzione di porta 
d’accesso ma svolgeva quella 
di arco trionfale. Nel 1621 
il neo eletto Gregorio XV 
nominò Legato di Romagna 
il cardinale Alessandro 
Orsini, che nel luglio di 
quell’anno fece solenne 
entrata in città: ancora una 
volta l’arco venne riparato 
e decorato con lo stemma 
del prelato e varie epigrafi, 
una delle quali rispolverava 
il celebre passo virgiliano in 

cui Anchise si rivolge al figlio 
Enea («Tu regere imperio 
populos, Romane, memento»)8. 
Nei secoli il borgo di San 
Bartolomeo crebbe a tal punto 
da superare l’arco stesso, 
il quale venne a trovarsi 
d’impedimento al centro della 
via. La situazione perdurò fino 
a quando, durante l’Adunanza 
Consigliare del 30 aprile 1787 
il Prefetto d’Entrata Daniele 
Felici Capello propose di 
demolirlo, anche perché esso 
«pel seguito del tremuoto 
trovavasi in istato rovinoso»9. 
Con 47 voti a favore, e 2 
contrari, il Consiglio approvò. 
Il 24 novembre venne bandita 
l’asta per la vendita: con 
un’offerta di cinquantatre 
scudi e ottanta baiocchi 
vinse il negoziante riminese 
Bartolomeo Zandri. Due giorni 
dopo, l’esito della vendita 
venne comunicato all’abate 
di san Gaudenzo, il quale nel 
frattempo era stato nominato 
acquirente dal negoziante 
Zandri. Il motivo dell’acquisto 
dell’abate era la necessità di 
avere «materia comoda alla 
costruzione»10 di un gruppo di 
case che dal monastero di San 
Gaudenzo (la zona è quella 
dell’attuale Palazzetto dello 
Sport) si sarebbe prolungato 
fino all’inizio della via che 
conduceva al mare (odierno 
viale Tripoli). I lavori di 
demolizione iniziarono lo 
stesso 24 novembre 1787 e 
terminarono il 18 gennaio 
178811, ma non arrecarono 
i vantaggi sperati: rivestito 
in laterizio, l’interno era 
costituito da «antico, e 
durissimo compasto», che 
se da un lato ne attestava 
l’antichità, dall’altro risultava 
di scarsa utilità allo sfortunato 
abate.
Una sorte analoga colpì 

anche la piccola chiesa 
dedicata al SS. Crocifisso 
che sorgeva nelle immediate 
vicinanze dell’arco. Questo 
modesto oratorio era stato 
fondato ed eretto fin dal 
1625 per espressa volontà 
di Lucrezia Bandi, figlia del 
conte Federico e vedova del 

gentiluomo riminese Giacomo 
Bianchelli. L’edificio sacro, 
che viene di volta in volta 
chiamato «Sacellus», «parvula 
Ecclesia», «Capella» nell’atto 
con il quale viene stabilita la 
sua fondazione12. Era stato 
opportunatamente dotato per 
la celebrazione perpetua di 
una messa da celebrarsi ogni 

Onofrio 
Gramignani, 
Prospetto 
di Rimino, 
particolare, 
1771. L’arco 
di Giulio II 
viene indicato 
con il n. 1 ed 
il Santuario 
di San 
Gaudenzo con 
il n. 36 (Roma, 
Biblioteca 
Casanatense). 

Camillo Morigia, Pianta 
della Città di Rimino, 
particolare, 1787. Al 
n. 3 viene indicata la 
posizione dell’arco di 
Giulio II, al n. 4 quella 
dell’Oratorio del SS. 
Crocifisso. (Rimini, 
Biblioteca Gambalunga, 
Gabinetto delle 
Stampe). 



Opuscolo religioso pubblicato nel 1789 per la venerazione del 
SS. Crocifisso traslato dal demolito oratorio alla chiesa di San 
Bernardino (Rimini, Biblioteca Gambalunga). 
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venerdì dell’anno da parte di 
un cappellano pro tempore, e 
doveva essere di dimensioni 
veramente modeste se 
nell’atto di erezione viene 
ricordato solo l’altare 
dove officiare le funzioni 
e null’altro. Nel proprio 
testamento13 la nobildonna 
Lucrezia Bandi dispose un 
lascito costituito dai frutti di 
un censo di cinquanta scudi 
da erogarsi perpetuamente 
in favore della piccola chiesa, 
nella quale ogni anno era 
celebrata una festa solenne 
da parte di una pia unione di 
devoti. Nel corso degli anni 
il giuspatronato dell’oratorio 
passò di famiglia in famiglia, 
fino a quando venne a trovarsi 
nelle mani dei conti Cima, 
ai quali ancora apparteneva 
quando ne fu decisa la 
demolizione, terminata il 22 
maggio 1788, pochi mesi dopo 
quella dell’arco di Giulio II. 
Tutti gli obblighi e i benefici 
vennero nel settembre 
dello stesso anno trasferiti 
all’Oratorio di San Bartolino14, 
appartenente alla Venerabile 
Confraternita dell’Ospedale 

dei Pellegrini che, contiguo a 
Palazzo Cima (ora Garattoni, 
già Castracane), si trovava 
esattamente di fronte 
all’attuale via Maurizio 
Brighenti. Gli arredi sacri 
e quant’altro di pertinenza 
del demolito oratorio furono 
venduti, mentre il miracoloso 
Crocifisso venne traslato nella 
chiesa di San Bernardino, e 
posto presso l’altare di San 
Francesco15. 

Note
1) Dapprima semplici palizzate in legno con fossato, tra il XIV e la seconda metà del XV secolo esse subirono un radicale mutamento 
venendo sostituite da mura in mattoni riempite di vario materiale da costruzione. Durante i lavori di restauro di palazzo Ghetti (2007-2013), 
ora sede della Banca Malatestiana, sono venuti alla luce i resti di una porzione di mura e di un grande torrione poligonale.
2) Venne demolita nell’aprile 1789. 
3) ASRn, not. Rodolfo Paponi, 10 dicembre 1464, filza 1463-1468, cc. 35v-36v. 
4) Clementini C., Raccolto istorico, vol. II, p. 654.
5) Marcheselli C.F., Pitture di Rimino, Rimini 1754, pp. 18-19. 
6) BGRn, Sc-Ms. 311, Zanotti M.A., Giornale di Rimino, tomo IV, cc. 142-143.
7) Tonini C., Compendio della storia di Rimini, Rimini 1897, p. 77. 
8) Ivi, p. 120. 
9) BGRn, Sc-Ms. 311, Michelangelo Zanotti, Giornale ms. cit., c. 138. Il terremoto a cui fa riferimento il notaio Zanotti è quello del 25 
dicembre 1786. 
10) Ivi, p. 139. 
11) BGRn, Sc-Ms. 340, Nicola e Filippo Giangi, Diario (1792-1809), cc. 68r-69r.
12) ASRn, not. Benedetto Foschi, 15 dicembre 1625, filza 1606-1629, cc. 176r-180r. 
13) ASRn, not. Giovanni Battista Storpelli, 21 dicembre 1628, filza 1628, parte II, cc. 505v-509r. 
14) ASRn, not. Giovanni Contessi, 9 settembre 1788, filza 1788, parte II, cc. 113r-118r. 
15) Esprimo qui un profondo debito di riconoscenza nei confronti del notaio Michelangelo Zanotti, senza il cui Diario (per tacere della 
Collezione di atti e documenti) queste ricerche sarebbero state prive di un’illuminata guida nel mare magnum della documentazione storica 
riminese. 

Giovan Battista Galliadi, Ritratto 
di Daniele Felici Capello, circa 

1800 (Santarcangelo di Romagna, 
Museo Storico Archeologico). 

«Gli arredi sacri 
di pertinenza 
del demolito 

oratorio furono 
venduti, mentre 
il miracoloso 

Crocifisso venne 
traslato nella chiesa 
di San Bernardino 

e posto presso 
l’altare di

San Francesco»
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La facciata attuale di S. 
Giovanni Evangelista (S. 
Agostino) a Rimini.
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«Dalla 
ricostruzione 

3d dell’esterno 
medievale di 
S. Giovanni 

Evangelista si 
ricava la percezione 

di un edificio 
solenne ed austero»

La facciata medievale di S. Giovanni Evangelista (S. Agostino)

La muratura della costruzione duecentesca si è sostanzialmente 
conservata ed è osservabile, all’esterno, sui quattro lati

L’identikit
del tempio

di Carlo ValdameriIl nome della chiesa 
riminese intitolata a San 

Giovanni evangelista in 
Rimini si legge per la prima 
volta in un documento dell’XI 
secolo, mentre in un altro del 
XII secolo essa è citata come 
parrocchia. Lo storico Cesare 
Clementini rileva, poi, come 
nel 1256 l’edificio sia stato 
concesso dal vescovo riminese 
Giacomo ai padri Eremitani di 
Sant’Agostino, conservando il 
titolo di parrocchia1.
Gli Agostiniani dovevano 
comunque essere attivi in 
città già da tempo, tant’è che 
in una bolla di Innocenzo IV 
del 1247 si segnala che essi 
«de novo edificare ceperunt 
opere sontuoso» un tempio, 
le cui dimensioni dovrebbero 
coincidere con quelle visibili 
oggi2.
La struttura medievale della 
chiesa – la cui unica navata 
era conclusa da tre absidi 
a pianta quadrangolare 
– fu ampliata nel tempo 
da cappelle laterali3 e 
quindi alterata soprattutto 
internamente tra XVII e XVIII 
secolo, con la tamponatura 
delle absidi a fianco di quella 
centrale ed una rinnovata 
decorazione a stucco ed 
affresco ad opera di Vittorio 
Bigari e Ferdinando Bibiena4.
Per ciò che concerne la 
muratura della costruzione 
duecentesca, essa si è 
sostanzialmente conservata ed 
è osservabile, all’esterno, sui 
quattro lati. 
Il paramento murario mostra 
tracce di tanti rifacimenti 
compiuti nei secoli. Sul 
lato mare, si intuisce la 
presenza di varie monofore 
tamponate, una delle quali è 
chiaramente visibile sopra il 
portale seicentesco. È noto 

di realizzare qui una 
ricostruzione a 3d della 
facciata nel suo aspetto 

antico, si rileva che, in 
posizione piuttosto bassa, sono 
individuabili i contorni non 
completi di tre oculi circolari, 
separati l’un l’altro dalle 
lesene che, a costante distanza 
tra loro, scandiscono la parete.

che, sullo stesso lato, alcune 
cappelle si protendevano 
verso l’attuale strada; due 
di esse, cinquecentesche, 
furono eliminate negli anni 
’30 del XX secolo, mentre 
di una terza, sicuramente 
più antica e scomparsa in 
epoca sconosciuta, si vedono 
chiaramente i segni sulla 
parete medievale.
Quella di facciata è la zona 
ove le tracce nella muratura 
sono più complesse ed 
interessanti; seguendo quanto 
riportato dall’iscrizione incisa 
sull’odierno portale, l’attuale 
sistemazione risalirebbe ai 
primi decenni del XVII secolo, 
quando l’intero edificio fu 
sottoposto a radicali modifiche 
per adeguare lo spazio 
liturgico alle novità imposte 
dalla Riforma tridentina.
Se poi si porta lo sguardo al di 
sopra del portale seicentesco, 
si intravedono chiazze di 
mattonato di vario colore 
che si sovrappongono le 
une alle altre, a suggerire 
un succedersi di interventi 
avvenuti in secoli passati, 
quando le forme della facciata 
e delle aperture che vi si 
trovavano erano senz’altro 
diverse da quelle odierne. 
Intendendo quindi tentare 

I segni di rifacimenti 
sulla muratura.
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La probabile facciata 
alla fine del XIII sec.

«L’edificio, nei 
primi decenni 

del XVII secolo, 
fu sottoposto a 

radicali modifiche 
per adeguare lo 
spazio liturgico 

alle novità imposte 
dalla Riforma 

tridentina»
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Allo stato delle cose, al di 
là dei segni sul paramento 
murario, è difficile riuscire 
a precisare le dimensioni 
originali degli oculi, i cui 
bordi spesso erano decorati 
da cornici, potevano avere 
strombature, oppure sul 
perimetro dell’oculo stesso 
poggiavano colonnine che, 
disposte come “raggi”, 
formavano i cd. “rosoni”.
Ad ogni modo, tenendo conto 
dell’uguale dimensione 
degli spazi entro i quali tali 
aperture furono ricavate, 
parrebbe plausibile 
immaginarle tutte e tre di 
simili fattezze e grandezza, 
diversamente da quanto 
appare in uno schizzo 
pubblicato anni fa riguardante 
le ipotetiche proporzioni della 
chiesa originaria.
Tant’è che, nella 
ricostruzione a 3d riguardante 

la “prima fase” agostiniana 
di S. Giovanni Evangelista 
presentata in queste pagine, 
si è scelto di mostrare 
semplicemente le tre finestre 
tonde prive di attributi 
decorativi come, per altro, 
si rileva in qualche chiesa 
appartenente ai cd. Ordini 
mendicanti dei quali faceva 
parte quello degli Eremitani 
di S. Agostino.
Quanto al portale medievale, 
esso ha lasciato labili indizi 
della sua originaria ampiezza 
ai lati di quello attuale; 
tali indizi sono comunque 
abbastanza identificabili 
e fanno pensare ad una 
struttura di qualche rilievo 
architettonico. Per il resto, si 
ignora tutto delle sue fattezze 
e del materiale del quale 
era formato. Il fatto che, ai 
due lati, abbastanza in alto, 
si individuino resti lapidei 
di due probabili mensole, 
fa pensare che, appunto, 
alcune pietre facessero parte 
dell’insieme. 
La posizione di detti elementi 
suggerisce che essi, piuttosto 
che sostenere sculture 
come i tipici leoni indicanti 
il rispetto dovuto al luogo 
sacro, possano essere stati di 
supporto a statue di santi o 
figure di un qualche genere 
(es., S. Giovanni evangelista e 
S. Agostino, oppure altro …).
Di certo, valutando 
complessivamente la 
ricostruzione 3d ottenuta 
dell’esterno medievale di 
S. Giovanni Evangelista si 
ricava la percezione di un 
edificio solenne ed austero; 
in particolare, la parete 
continua sovrastante le 
aperture in facciata – poste 
come si è detto in posizione 
decisamente bassa – 

accentuava l’idea di severità 
dell’intera architettura.
Quest’ultima caratteristica 
occorre abbia corrisposto a 
qualche precisa necessità 
dei costruttori, a proposito 
della quale nulla è noto: a 
tal proposito, vi è stato chi 
ha valutato l’ipotesi che la 
struttura dell’intera chiesa 
originariamente fosse 
concepita come più bassa, 
di modo che le aperture in 
facciata risultassero collocate 
in modo più armonioso 
rispetto all’insieme; vi fu chi 
obiettò – ragionevolmente, 
a parere di chi scrive – a 
tale tesi che le proporzioni 
ottenute così facendo 
sarebbero state inadeguate 
per un tempio cristiano, le 
quali, notoriamente, occorre 
rispondano a modelli, in 
qualche modo, “sacri”.
In mancanza di elementi che 
forniscano riscontri sicuri 
per valutare la questione, 
non si rinuncia tuttavia a 
segnalare qui che, seguendo 
una consuetudine sulle cui 
motivazioni non è possibile 
dibattere nella presente 
sede5, la controfacciata 
delle chiese medievali 
era luogo privilegiato per 

La ricostruzione 3d della 
chiesa di S. Giovanni 
Evangelista a Rimini.



Disegni con un’ipotesi delle forme originali 
della facciata della chiesa di S. Giovanni 
Evangelista. Da AA. VV. Il Trecento riminese 
in Sant’Agostino a Rimini, Il Ponte vecchio, 
Cesena, 1995, p. 15. 
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«Al di sopra
del portale 
seicentesco,

si intravedono 
chiazze di 

mattonato di vario 
colore dovute 

al succedersi di 
interventi avvenuti 
in secoli passati»

ospitare l’iconografia del cd. 
Giudizio Universale, con la 
rappresentazione di eletti e 
dannati davanti alla maestà 
del Cristo giudice, alla Fine 
dei tempi. Di certo, una 
parete compatta come quella 
offerta dalla controfacciata 
della chiesa degli Agostiniani 
sarebbe stata in grado di 

fornire adeguato supporto 
per un’iconografia del genere 
che, in un tempio dedicato a 
S. Giovanni evangelista – il 
Veggente dell’Apocalisse 
–, acquistava inoltre un 
significato particolare6.
In ogni caso, come 
mostrano evidenti segni 
sulla muratura, in epoca 
ancora tardo- medievale, 
la necessità di avere fonti 
di illuminazione così basse 
venne evidentemente a meno 
e si ritenne di sostituire i due 
oculi laterali sulla facciata 
con quelle che sembrano 
interpretabili come alte 
monofore, poi a loro volta 
tamponate in tempi successivi. 
Evidentemente, in questa 
maniera, si era in grado 
di garantire alla navata 
un’illuminazione più adeguata 
rispetto a quella fornita dalle 
basse aperture precedenti.
A completamento di quanto 

Lo scorcio della chiesa 
nel XIII sec.

La chiesa, 
presumibilmente nel 

XIV sec.

Note.
8) C. Clementini, Racconto istorico […] 
della fondazione di Rimino e dell’origine 
e vite de’ Malatesti, T. I, Rimino, 1617, p. 
477; Il Trecento riminese in Sant’Agostino 
a Rimini, Il Ponte Vecchio», Cesena 
1995, p. 14.
2) L. Tonini, Rimini dopo il mille, Bruno 
Ghigi, Rimini 1975, pp. 45 - 46.
3) O. Delucca, Artisti a Rimini tra Gotico 
e Rinascimento, Stefano Patacconi, 
Rimini 1997, pp. 477. 
4) Le date della progressiva 
ristrutturazione della chiesa vanno dal 
1618 al 1720. Cfr. Tonini, Rimini dopo il 
mille, p. 48.
5) J. Baschet, L’enfer en son lieu : rôle 
fonctionnel des fresques et dynamisation 
de l’espace cultuel , in Luoghisacri e 
spazidellasantità, Torino, 1990, p. 551-
563. Sul caso riminese, cfr. p. 563.
6) Come noto, la rappresentazione 
del Giudizio fu realizzata da pittori 
trecenteschi riminesi sull’arco trionfale 
dell’abside: una posizione di grande 
rilievo, che sebbene non consueta, si 
rapportava con le altre pitture disposte 
sulle pareti absidali, tra le quali un 
ciclo dedicato alla vita di s. Giovanni 
Evangelista. Tale pittura fu in parte 
staccata negli anni attorno al 1920 ed 
ora si trova al Museo cittadino.

esposto sinora, 
non resta che 
citare il fatto 
che, in facciata, 
sono presenti 
anche tracce 
di un ampio 
finestrone 
centrale 
semicircolare, 
poi murato 
anch’esso per 
aprire l’odierna 
finestra 
rettangolare. Si 
trattò senz’altro 
di adeguamenti 
ad ulteriori 
e nuove 
situazioni: a 
quel punto però 
il medioevo era 
tramontato da 
tempo.

“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 set-
timanale 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 Cric-
ca 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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Le inferriate della prima metà del Novecento Riminese

La facciata medievale di S. Giovanni Evangelista  (S. Agostino)

Rimini balneare fra Beach Art e Street Art
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Le inferriate della prima metà del Novecento riminese

Tra gli artisti che “modellano la ostica, abbacinante materia sull’incudine, 
coronandosi di faville dal mattino alla sera” padroneggia Adriano Militi

Capolavori di finezza
ed eleganza

di Giovanni Rimondini

San Mauro Pascoli. 
Geometra Giuseppe Maioli, 

Giardino d’Infanzia, facciata 
sul parco 1928.

Sotto. San Mauro Pascoli. 
Adriano Militi, due dei sei 

“nidi” pascoliani. A dx. 
Particolare del nido: 

“Ma da quel nido, rondini 
tardive, tutti tutti migrammo 

un giorno nero”. (Giovanni 
Pascoli, “Romagna”).

Il meglio della 
produzione di 
Adriano Militi 
appartiene agli 

anni ’30 con 
lavori distribuiti 

prevalentemente a 
Rimini, San Mauro 

e San Marino
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Nella prima metà del ’900 
a Rimini la produzione 

dei ferri battuti fa un salto 

di qualità e appaiono fabbri 
ferrai che sono veri artisti. 
Se ne accorge Gino Ravaioli, 
che su “Ariminum” nel 1930, 
fa cinque nomi di artigiani 
che “con ammirevole 
entusiasmo modellano la 
ostica, abbacinante materia 
sull’incudine, imperlandosi 

di sudore e coronandosi di 
faville dal mattino alla sera”1.
Tre sono detti sfortunati: 
Tranquillo Amadei “in 
collaborazione con Mario 
Zanzani”, costretto ad 
abbandonare Rimini per 
mancanza di lavoro. Umberto 
Pantaleoni, di cui pubblica la 
riproduzione del candelabro 
a sette braccia rappresentato 
nell’Arco di Tito a Roma, 
proprio per quest’opera ha 
vinto una medaglia d’oro 
all’Esposizione Internazionale 
di Firenze del 1926, ma 
è ridotto “a raccomodar 
serrature logore e catenacci 
arrugginiti”. Invece ci sono 
“due laboratori fiorenti... 
L’officina di Adriano Militi in 
via Clodia, e quella di Guido 
Montanari nel vicolo Cima”2.

“Dei due, l’uno [Montanari] 
è più ligio alla linea classica, 
l’altro [Militi] più incline 
al nuovo e al moderno”. Di 
Montanari vediamo una foto 
del “lampadario dei Delfini”, 

ma la sua biografia e le opere 
sono tutte da scoprire. Invece 
la vita e le opere di Adriano 
Militi sono già state affrontate 
e illustrate nell’essenziale in 
un saggio di Manlio Masini3.
Adriano nasce a Rimini il 17 
XI 1890 da Elisa Baschetti e 
Angelo Militi4. Adolescente 
con il fisico adatto e di 
“carattere impulsivo e 
ribelle”, scrive Manlio, entra 
nella bottega di un fabbro 
soprannominato Pitroun 
– di cui non si sa, ch’io 



San Marino, Adriano 
Militi, fascio in ferro 

battuto in onore di 
Manlio Gozi 1938.
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I “nidi di rondine” 
realizzati da 

Adriano Militi 
per la Casa di 

Giovanni Pascoli 
a San Mauro 

stupirono persino
il Figlio del fabbro 

di Predappio
sappia, niente –. Rimane 
forse il tempo necessario 
per imparare il mestiere e 
forse per le prime prove di 
maestria. Nel 1911 parte per 
la guerra di Libia, si fa anche 
la prima guerra mondiale e 
torna a Rimini nel 1919. Le 
idee politiche eversive lo 
fanno espellere dall’officina 
meccanica delle ferrovie di 
via Tripoli. Apre una prima 
bottega in via Clodia.
Il meglio della sua produzione 
appartiene agli anni ’30 e si 
può, al momento, distribuire 
nei lavori per San Mauro, 
per San Marino, per Rimini 

– Cimitero e viale Principe 
Amedeo –.
A San Mauro, al Militi sono 
affidate le inferriate per la 
sistemazione della Casa del 
poeta Giovanni Pascoli – “il 
nido” – e per gli annessi 
Giardino di Infanzia e Casa di 
Riposo5.
Il progetto architettonico è 
di Giuseppe Maioli, dal 1928 
ai primi anni ’30. Sei “nidi” 
di rondini decorano le ante 
delle tre porte del Giardino 
d’Infanzia verso il parco. 
Un capolavoro di finezza ed 
eleganza. Benito Mussolini 
li vide: “Figlio del fabbro di 
Predappio, il Duce sapeva 
riconoscere e valutare la 
qualità e l’originalità di certi 
“ricami” in ferro imbrattati 
di sudore”6. Militi va a Roma, 
incontra Mussolini, ne nasce 
una sorta di amicizia. Arriva 
un dono: “l’impianto della 
saldatura ossiacetilenica”.

Sono molte le inferriate nel 
Cimitero di Rimini – recinti 
dei monumenti e lampade 
votive – studiati da Michela 
Cesarini, che giustamente 
predilige le rose dell’inferriata 

della cripta Guasoni, 
purtroppo abbandonata e 
in totale degrado – le rose 
sono devastate dalla ruggine: 
“naturalistiche rose, dai 
petali ora aperti e carnosi 
ora serrati, che sbocciano 
dalla corona di spine avvolta 
intorno alle Croci centrali. 
I vividi fiori sono alternati a 
motivi consueti...”7.
La Cesarini attribuisce alla 
bottega del Militi i tre piccoli 
lampioni della cassa di 
Risparmio di piazza Ferrari.

A sx. Rimini, Viale 
Principe Amedeo. 

Adriano Militi 
(attribuito) cancello e 

torcera.
A dx. Rimini, Piazza 

Ferrari, Adriano Militi 
(attribuito) lampada 

d’angolo.
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Rimini, Cimitero. Dall’alto al basso.
Adriano Militi. Cripta Guasoni, particolare del recinto.
Adriano Militi, Cripta Guasoni, particolare del recinto.
Adriano Militi, Cripta Spazi, particolare della lampada.

Note

1) Gino Ravaioli, Piccole industrie artistiche riminesi (III – 
ferro battuto), in “Ariminum” IX-X 1930, p. 14.
2) Ivi.
3) Manlio Masini, Tra cronaca e storia. Adriano Militi il 
mago del ferro battuto. L’antifascista tutto d’un pezzo che 
stravedeva per Mussolini. Sue le più belle cancellate dei 
“Signori delle ville”, “Ariminum” a. IV, n. 21, Novembre/
Dicembre 1997.
4) Nevio Matteini, Rimini negli ultimi due secoli, II, 
Maggioli, Rimini 1977, p. 976.
5) Rosita Boschetti (a cura di), Giuseppe Maioli 
progettista pascoliano, Museo Casa Pascoli, mostra 
25 XII 2007-30 IX 2008. Ringraziamo la dottoressa 
Rosita Boschetti, Direttrice di Casa Pascoli per l’aiuto 
prestatoci.
6) Manlio Masini, Tra cronaca e storia cit.
7) Michela Cesarini, Giuseppe Maioli e le arti decorative, 
in Grazia Gobbi e Oriana Maroni, Giuseppe Maioli 
geometra umanista nella Rimini del XX secolo, F.lli 
Maioli e Collegio dei geometri della Provincia di Rimini, 
Rimini 2007, p.85.
8) Su A. Militi si veda anche Pier Giorgio Pasini, Arte del 
Novecento a Rimini, in Storia di Rimini dal 1800 ai nostri 
giorni, Ghigi, Rimini 1978, p.103.

Le inferriate delle ville di viale Principe 
Amedeo sono quasi tutte scomparse, ma forse 
una è rimasta con una bella torciera nella villa 
che fa angolo tra il viale Principe Amedeo e il 
viale Ruggero Baldini.

L’attività a San Marino per il Palazzo del 
Governo e per la chiesetta di S. Agata dovrebbe 
essere ancora riconoscibile. Ma il capolavoro 
del Militi per San Marino, finito in un mercatino 
di modernariato, è stato ritrovato da Manlio 
Masini che ne parla nell’articolo citato. È un 
fascio sammarinese in ferro battuto – di forma 
diversa da quella del fascio littorio italiano – 
che reca l’iscrizione. A MANLIO GOZI / GLI 
OPERAI SAMMARINESI / 1° APRILE 1938 – XVI 
con lo stemma di San Marino e la firma del 
nostro: A. MILITI RIMINI. Manlio Gozi e il 
fratello Giuliano sono stati gli uomini politici 
più rilevanti del piccolo stato durante gli anni 
’30-’40. Al momento il monumentale “fascione” 
appartiene agli eredi del Gozi che ringraziamo 
per l’immagine che ci hanno inviato.

Adriano Militi morì a Rimini il 13 novembre 
19638.





Un passato da recuperare e conservare senza rimpianti e senza recriminazioni

Lo stato d’animo dei riminesi, nell’aprile del 1937, come traspare dalle pagine del 
“Diario Cattolico” e da quelle del mensile dei salesiani “Lavoro e Preghiera”

In quella pietra
la nostra memoria

di Manlio Masini

Calendarietto del 
1933, A° XI, di “Fede 

e popolo” (Periodico 
mensile religioso-morale 

sotto la protezione di 
S. Antonio di Padova 
venerato a Ravenna) 

dedicato a don Giovanni 
Bosco. Nell’invocazione, 

rivolta al fondatore 
della congregazione dei 
salesiani, non manca il 
riferimento alla Patria: 
«O Beato Don Bosco, 
alla vostra protezione 
affidiamo i nostri figli 

perché possano crescere 
studiosi e laboriosi a 
conforto nostro e per 
l’onore della Patria».

Immagine 
commemorativa dei 

Patti Lateranensi con 
Vittorio Emanuele III, 
Papa Pio XI e Benito 

Mussolini.6

«La scoperta 
della “Primarius 
lapis”, nell’aprile 
del 1994, provocò 
disorientamento e 

imbarazzo»
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Torno sul misterioso 
rompicapo della “prima 

pietra” del collegio Salesiano 
(“Ariminum”, settembre/
Ottobre 2016, La prima 

pietra di un’opera 
mai nata). Il suo 
ritrovamento, 
nell’aprile del 1994, 
oltre a suscitare 
sorpresa e stupore 
per l’impossibilità 
di decifrarne il 
significato, provocò 
imbarazzo. Molto 
imbarazzo. Non 
a caso su di una 
faccia del “reperto”, 
accanto alla dicitura 
Primarius lapis / 25 
aprile 1937 / Anno 
XV E. F. spiccava 
il simbolo del 
fascio accostato a 
quello della croce. 
La visione di quel 

“provocatorio” connubio 
accese per giorni e giorni 
nella piccola comunità 
salesiana la discussione 
sul Ventennio, periodo 
controverso sul quale grava 
la responsabilità di una 
guerra che ha determinato 
profonde lacerazione nel 
tessuto morale e civile del 
Paese. Il parroco don Enrico 
Migliavacca, una persona che 

potrei definire angelica per la 
sua dolcezza e disponibilità, 
mi chiese cortesemente di 
non pubblicare su “Punto 
d’incontro” (periodico 
dell’opera salesiana ma me 
diretto) la foto dell’oggetto 
“incriminato” ritenendola 
troppo “scioccante”. Ubbidii, 
ma pretesi di parlarne. E così 
fu.
Ora, su queste colonne, 
senza avere la presunzione 
di modificare il giudizio 
sul periodo fascista ma con 
l’intento di leggerlo senza 
faziosità, mi appresto a 
riesumare lo stato d’animo 
dei riminesi che nell’aprile 
del 1937 ritenevano del tutto 
naturale unire l’emblema del 
fascio con quello della croce.
La Guerra d’Africa si era 
conclusa da un anno e si 
gongolava nell’euforia della 
vittoria che ci aveva regalato 
l’Impero. C’era, da parte di 
tutti, la consapevolezza di 
avere liberato le popolazioni 
dell’Etiopia dall’oppressione 
a dallo schiavismo. Proprio 
con questo spirito di 
crociata diversi ragazzi 
dell’Associazione “San 
Giovanni Bosco” erano partiti 
volontari ed erano ritornati 
orgogliosi di aver fatto il 
loro dovere di italiani e di 

cattolici. Sì, anche di cattolici, 
come aveva dichiarato il 
vescovo Vincenzo Scozzoli 
benedicendoli prima che 
partissero. Uno spaccato di 
questi sentimenti riaffiora 
dalle vecchie pagine 
del “Diario Cattolico”, 
quindicinale della diocesi 
riminese. Anche “Lavoro e 
Preghiera”, il mensile dei 
salesiani, ce ne fornisce 
testimonianza. Su quel 
periodico troviamo le lettere 
che i “legionari” inviavano 
dal fronte ai loro amici 
dell’Associazione cattolica 
dei salesiani. Valga per 
tutti quanto scriveva Dante 
Bertozzi, presidente del 
Circolo Don Bosco: «… Ora 
sento più che mai la grande 
missione civilizzatrice che il 
Duce ci ha additato» (“Lavoro 
e Preghiera”, febbraio-marzo 
1936 – XIV).
Disintossicati da certi 
ridondanti entusiasmi, ci 
riesce difficile comprendere 
il significato di quelle 
parole, ma non possiamo 
non prendere atto della 
buona fede e della coerenza 
di quella generazione che 
credeva nel fascismo e voleva 
anche attualizzarlo con i 
fatti. Ma andiamo avanti. 
Dopo l’Etiopia arrivava la 
Spagna. L’Italia da alcuni 
mesi era impegnata con le 
armi sul suolo iberico. Anche 
in questa circostanza, come 



Settembre 1934. 
Festeggiamenti in onore 
di S. Giovanni Bosco. 
La processione nel 
centro storico di Rimini 
(“Lavoro e Preghiera”, 
periodico mensile. Anno 
XV – Ottobre 1934; – 
Anno XVI – Gennaio 
1935).
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«Su di una faccia 
del “reperto”

spiccava il simbolo 
del fascio accostato 

a quello della 
croce»

nel precedente conflitto, 
motivazioni ideologiche 
di forte presa sulle masse 
sollecitavano i giovani a 
parteciparvi. La fanfara 
propagandistica del regime, 
in sintonia con quanto Pio 
XI aveva scritto in marzo 
nell’enciclica “Divini 
Redemptoris” a proposito 
dei pericoli del marxismo, 
incitava alla guerra contro 
gli anticristo, responsabili 
di efferati delitti: chiese 
devastate, suore violentate, 
preti uccisi, corpi e reliquie 
di Santi profanati. Come 
potevano i ventenni di quel 
tempo non sentirsi mobilitati 

di fronte a tanta efferatezza? 
E come potevano sottrarsi 
a certe parole d’ordine che 
venivano inculcate loro in 
famiglia, nella scuola, nella 
società? “Credere, obbedire, 
combattere” era il motto 
littorio e loro, i giovani, 
agivano di conseguenza 
e con grande generosità. 
Pensiamo ad Alberto Marvelli, 
diciannovenne, tutto teso 
verso la santità: sul suo diario 
– che avrebbe dato conforto 
alla sua vita interiore – proprio 
nell’aprile del ’37 annotava il 
suo stato d’animo: «In questo 
periodo in cui la guerra 
spagnola infuria, in cui l’odio 
bolscevico si scatena furioso 
contro quanti hanno la sola 
colpa di amare Cristo, prego 
più ardentemente il Signore 
che conceda la sua protezione 
a tanti miseri abbandonati e 
conceda la vittoria a coloro 
che se ne sono resi degni». 
Maria Massani, che dette alle 
stampe il “Diario” di Alberto 
Marvelli, in una nota a piè 

di pieno consenso e di totale 
adesione al fascismo. 
È in questo scenario che 
viene posta quella “prima 
pietra” con la croce e il fascio. 
Del resto pochi anni prima 
c’era stata la Conciliazione, 
il cattolicesimo era divenuto 
la religione dello Stato e 
il suo insegnamento era 
stato reso obbligatorio nella 
scuola pubblica. Non a 
caso Mussolini, per avere 
«pacificato l’anima cattolica 
del popolo italiano», era stato 
chiamato da Papa Achille 
Ratti addirittura «l’Uomo della 
Provvidenza».
In quella “pietra” c’è tutto 
questo. C’è una pagina 
del nostro passato: una 
storia che va recuperata e 
conservata senza rimpianti o 
recriminazioni.

Dal ritrovamento di quella 
Primarius lapis sono passati 
22 anni; con i salesiani di 
Rimini ho perso i contatti; 
spero tuttavia che quella 
testimonianza non sia andata 
perduta o distrutta come 
altre ritenute “scomode”. 
Una per tutte: la “Cronaca 
della Casa” degli anni Trenta, 
dove era documentato tutto il 
quotidiano della comunità di 
Piazza Tripoli.

pagina giustifica 
le frasi del suo 
giovane allievo con 
l’indottrinamento 
scolastico effettuato 
dal regime fascista. 
Bene, proviamo ad 
allargare il cerchio. 
Tutti i giovani 
della generazione 
di Alberto erano 
espressione della 
cultura di quel 
periodo. I loro 
entusiasmi e le 
loro azioni erano 
frutto del clima 
che respiravano al 
liceo, all’università, 
nei luoghi di lavoro 
e – perché no? – di 
preghiera. Un clima 

Copertina di “Lavoro 
e preghiera”, mensile 
dell’Opera salesiana 
riminese, dicembre 
1935.
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Targa sbagliata di Via 
dell’Orologio guasto 
–  nome popolare in uso 
forse dal 1875, anno del 
terremoto che ‘guastò’ 
molti orologi pubblici – 
nella piazzetta Agabiti, 
nome del combarbio dei 
Teatini dal 1883.
Sopra. Targa esistente di 
Piazzetta Agabiti.
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Errori e falsi (6)

Dopo il terremoto del 1875,la Via Teatini cominciò a chiamarsi “Via 
dell’orologio guasto”, mentre la piazzetta Agabiti fu aperta nel 1883

Via dell’Orologio
guasto?!

di Giovanni RimondiniIn un angolo di PIAZZETTA AGABITI, di 
recente, hanno messo un lastrone di ferro 

con su scritto VIA DELL’OROLOGIO GUASTO. 
È sbagliato. Temo che si sia sbagliato anche 
Liliano Faenza in Marxisti e Riministi quando 
localizza la Conferenza di Rimini del 4-6 
agosto 1872, famosa per la creazione della 
Internazionale Italiana libertaria, ispirata 
da Bakunin, a un anno da quella di Londra, 
autoritaria e monopolizzata da Marx ed Engels. 
Scrive Liliano che i delegati si riunirono “nella 
Casa Santinelli ora distrutta in via Orologio 
guasto oggi piazzetta Agabiti”. Doppio errore, 
ma è un semplice dettaglio che nulla toglie al 
valore notevole del saggio1.
Nel 1871 l’attuale via Quintino Sella si 
chiamava “Contrada o via S. Apollonia, fino 
al 1863 via dei Teatini”2; non sembra ci fosse 
un nome particolare per il “combarbio” 
[crocicchio] di cinque vie. La via dei Teatini 
si cominciò popolarmente a chiamare “Via 
dell’orologio guasto” probabilmente dal 1875 
perché un orologio pubblico – quello delle 
Orfanelle? – si era fermato nella notte del 
terremoto tra il 17 e il 18 marzo 1875, quando 
tutti gli orologi di Rimini si erano fermati, 
quello di piazza Giulio Cesare, oggi Tre 
Martiri, alle 12.55’; quello di piazza Cavour alle 
12, 54’, ecc...3. L’orologio di via Teatini non era 
stato più riavviato?

Piazzetta Agabiti invece è un nome del 1883 
e ha una storia curiosa. Il cavaliere avvocato 
Gaetano Agabiti nel 1881 aveva prestato una 
somma notevole al Municipio, senza interessi, 
per la costruzione della “strada obbligatoria 
Roveto-Ospedaletto” – £ 24.956, 81 –. Nella 
seduta consigliare del 16 settembre 1881, 
il Consiglio aveva incaricato la Giunta “di 
esprimere al cav. Avv. Gaetano A. Agabiti la 
sua profonda e imperitura riconoscenza per un 
tratto imitabile di generosità” 4.

Non sembra che la Giunta si sia preoccupata 
di attestare la riconoscenza pubblica al 
cavaliere avvocato Agabiti. I volumoni degli 
Atti della Giunta e del Consiglio, che abbiamo 
consultato, partono dal secolo XVI, sono 
conservati nell’Archivio di Stato di Rimini, 
sono di proprietà comunale e alcuni avrebbero 
bisogno di urgenti restauri.
Nella seduta del Consiglio comunale del 19 
giugno 1883 – rubricata: Denominazione di 
una piazzetta in città (inevasa) –, il segretario 
diede lettura di una lettera di Gaetano 

Agabiti del 10 maggio: “Una mostruosissima 
casa esisteva nella via dei Teatini fra quelle 
di Santa Maria Maddalena [oggi via Carlo 
Cattaneo], e Mastini [esistente; nel 1875, sede 
di un “postribolo” al n° 100] che rendeva pure 
incomodo il transito dei carri, e 
vetture provenienti dalle cinque 
vie – Teatini, Maria Maddalena, 
Mastini, Pani, San Girolamo – 
che in quel punto si riuniscono, 
fu da me comprata, e demolita 
sostenendo una spesa di circa £ 
6000. Per effetto di quest’opera 
rimase formata una piazzetta, 
e cambiò aspetto la contrada 
in modo che taluni in principio 
tornavano indietro, supponendo 
avere sbagliata strada. Fu tale il 
gradimento di questo fatto che 
si cominciò subito a chiamarla 
anche dal popolino col nome 
del proprietario dell’area 
della demolita Casa, Piazzetta 
Agabiti” 5. Tale indicazione è 
diventata, continua l’Agabiti, 
universale e quasi ufficiale, 
persino i notai la chiamano con 
quel nome. L’Agabiti chiede che 
tale denominazione venga resa 
ufficiale con l’apposizione di 
una targa, in cambio cederebbe 
al Comune l’area della 
demolizione. La Commissione 
Edilizia sarebbe d’accordo. Ma il Consiglio 
comunale lascia cadere la richiesta.
Poi la denominazione Piazzetta Agabiti di fatto 
verrà accettata e verrà apposta la targa che 
tuttora si vede.

L’area intorno a via Garibaldi, già Contrada dei 
Magnani venne arricchita con i nomi antichi 
delle strade su stimolo dell’indi-menticato 
Otello Pasolini. 

Note
1) Liliano Faenza, Marxisti e Riministi. La Conferenza di Rimini el’Internazionale 
Italiana, vent’anni di storia del movimento operaio (1872-1892), Guaraldi Rimini 
1972, p.7.
2) Archivio di Stato di Rimini (ASR) Archivio Storico Comunale di Rimini (ASCR),  
Atti della Giunta 186, p. 302.
3) Alessandro Serpieri, Documenti, nuove note e riflessi sul terremoto della notte 
17-18 marzo 1875, Roma 1876, p.35.
4) Archivio di Stato di Rimini, Archivio Storico Comunale di Rimini, Atti del 
Consiglio Comunale 1881, p.252.
5) Ivi, Atti del Consiglio Comunale 1883, pp.132-134.
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Fu un personaggio di primo piano nella Rimini degli anni Venti

Medaglia di bronzo al Valor Militare, fu chiamato ad assumere la segreteria 
politica di Fascio al posto del dimissionario avvocato Lodovico Pugliesi

Quel raffinato 
Tenente Mario Morelli

di Alessandro Catrani

Rimini, 1923. Il 
tenente Mario Morelli 

in camicia nera con lo 
scudetto sul braccio da 

“Ardito”. (Collezione 
dell’Autore)

«Nel 1923
fu eletto

 Presidente
del Comitato

dei “Festeggiamenti 
Balneari”;

fondò e diresse
il periodico
“La Vela”»
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Parlare del tenente 
Mario Morelli significa 

occuparsi di un personaggio 
simbolo della Rimini del 

Primo Novecento, 
quella che nacque 
dalla Prima Guerra 
Mondiale per 
terminare in un 
secondo tragico 
conflitto.
Figlio di Angelo 
e di Elisa Ramor, 
Mario nacque 
a Bari il 17 
novembre 1894. 
Dopo le scuole 
tecniche a Lodi 
(i nonni paterni 
risiedevano 
a Piacenza) 
prese parte 

nacque il loro unico figlio 
Arrigo) e aderì, il 20 marzo 
1921, al primo Fascio di 
Combattimento della città 
felsinea fondato da Leandro 
Arpinati.
Dalla vivida voce del suo 
Diario conosciamo i passaggi 
che lo portarono nella nostra 
città: «Nel Giugno 1921 venni 
a Rimini dove, nell’estate 
1920, avevo costituita la mia 
azienda che mi fruttava in 
3 mesi di lavoro un utile 
rilevante: deposito esclusivo 
per la Romagna e Marche 
della Birra Ronzani di 
Bologna. In quell’epoca venne 
ucciso Luigi Platania, unico 
fascista che conoscessi di 
Rimini. Nel Luglio 1922 fui 
chiamato alla sede del Fascio. 
Faccio presente che a Rimini 
non conoscevo che le persone 
con cui avevo relazioni 
d’affari per il mio commercio 
ed il signor Valerio Lancia che 
avevo conosciuto presso un 
amico e che ritenevo fascista. 
Perciò la chiamata al Fascio 
mi sorprese: vi trovai dei 
signori che poi seppi essere 
l’avvocato Lodovico Pugliesi, 
il tenente Franco Maioli, il 
capitano Romolo Fowst ed 
Antonio Filippini. Il Pugliesi, 
Segretario del Fascio, mi 
comunicò di avermi chiamato 
dietro suggerimento del 
Lancia e dell’onorevole 
Leandro Arpinati. Prospettò la 
reale situazione del Fascio di 
Rimini, situazione poco rosea, 
in quanto il capo non era 
uomo d’azione e comunicava 
le sue dimissioni proponendo 
la mia nomina a Segretario 
Politico. Inizialmente rifiutai 
in quanto non trovavo logico 
assegnare un incarico delicato 
e di fiducia a me, sconosciuto 
da tutti, mentre fra gli stessi 

presenti vi erano ex ufficiali 
che avevano fatta la guerra 
e per giunta riminesi. Questi 
addussero pretesti puerili, 
che mi fecero comprendere 
non voler essi assumersi 
responsabilità, e ribatterono 
che sarebbero stati felicissimi 
avessi accettato io l’incarico, 
anche perché l’onorevole 
Leandro Arpinati aveva 
espresso questo desiderio. 
Accettai allora di buon grado 
la mansione di dirigere il 
Fascio».
Formalmente la sua iscrizione 
al Fascio di Rimini reca la 
data del 5 luglio 1922 (tre 
mesi prima della Marcia su 
Roma) e coincide con la sua 

Rimini, 1924. Il 
tenente Mario Morelli 
nella Casa del Fascio 

(via Gambalunga) con 
il Duce, (Collezione 

dell’Autore)

alla Grande Guerra nel 
leggendario reggimento 
“Lancieri di Mantova” 
passando rapidamente dal 
grado di Sergente a quello di 
Sottotenente di complemento. 
Fu decorato con la Croce al 
Merito di Guerra e con la 
Medaglia di bronzo al Valor 
Militare con la seguente 
motivazione: «In terreno 
scoperto ed intensamente 
battuto dal tiro nemico 
manovrava personalmente 
una mitragliatrice: ferito 
rimase ancora qualche tempo 
in linea, dando così ai suoi 
dipendenti bell’esempio di 
valore, sprezzo del pericolo, 
ed oltre sentimento del 
dovere».
Rientrato dal fronte a 
Bologna nel quartiere 
Santa Viola dove, nel 
frattempo si era trasferita 
la sua famiglia (i genitori 
con i fratelli Giovanni, 
Wanda e Maddalena) sposò 
l’insegnante di Musica Imelde 
Bortolotti (dalla cui unione 



Rimini, 1930. Mario 
Morelli con gli amici di 
sempre Ermete Valisi 
ed Aldo Catrani (nonno 
dell’Autore) sul Piazzale 
a Mare del Kursaal. 
A dx. Rimini, 1932. 
Mario Morelli in piazza 
Cavour con la “ghenga” 
del Caffè Commercio. 
(Collezione dell’Autore)
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«Volontario nella 
Seconda Guerra 
Mondiale, il 16 
dicembre 1941 

venne dichiarato 
disperso ad Ain 

el Gazala e il suo 
corpo non sarà più 

ritrovato»
nomina a segretario politico 
al posto del dimissiona rio 
avvocato Lodovico Pugliesi, 
carica che tenne pressoché 
ininterrottamente fino alla 
sua uscita dalla vita politica 
avvenuta sul finire del 
decennio. 
Il primo febbraio 1923, 
con la costituzione della 
Milizia Volontaria Sicurezza 
Nazionale, ne venne nominato 
Seniore e Comandante della 
III corte, dipendente dalla 
82ª Legione di Forlì, fino 
al febbraio 1929 (con un 
breve interregno di Averardo 
Marchetti nel 1923). 
Al suo eminente ruolo politico 
che lo vedeva amico personale 
da vecchia data niente meno 
che di Italo Balbo e Leandro 
Arpinati ben presto si affiancò 
quello di personaggio a tutto 
tondo della Rimini mondano-
balneare del Ventennio. 
Nel luglio del 1923 fu eletto 
Presidente del Comitato dei 
“Festeggiamenti Balneari” 
(fondò e diresse quell’estate 
anche il periodico “La Vela”), 
mentre nei successivi anni 
partecipò, con ruoli primari, ai 
vari comitati pubblici che man 
mano si susseguirono nella 
vita cittadina.
Nelle divertenti cronache 

lo troviamo “presentissimo” 
ai molteplici veglioni e 
veglionissimi del Kursaal, 
del Politeama Riminese e del 
circolo del Casino Civico.
Raffinato, elegante, gourmet, 
faceva parte di quell’élite del 
dopoguerra che aveva in parte 
soppiantato i rigidi canoni 
di appartenenza della Belle 
Époque. 
Personaggio decisamente 
sui generis, venne a lungo 
ricordato per aver salvato la 
popolazione riminese da un 
toro inferocito che, durante 
la Corrida dell’estate 1923, 
era scappato dal recinto 
di protezione scatenando 
un vero pandemonio sulla 
spiaggia ed in ogni dove (per 
tale “eroismo” fu insignito 
dell’“Attestato di Pubblica 
Benemerenza” da parte del 
Ministro dell’Interno del 
Regno).
Negli anni ’30 abbandonò il 
suo primo redditizio lavoro 
dando vita ad una nuova 
ditta di rappresentanze di 
ceramiche, impianti sanitari e 
di riscaldamento.
Purtroppo l’ultima parte 
della sua vita si chiuse con 
un tragico epilogo. Partito 
volontario nella Seconda 
Guerra Mondiale con il grado 
di Capitano il 3 marzo 1941 
venne dichiarato disperso il 
16 dicembre 1941 ad Ain el 
Gazala (tra Derna e Tobr). 
Il suo corpo non venne mai 
ritrovato, mentre la sua 
piastrina di riconoscimento 
fu inviata alla famiglia molto 
tempo dopo. Solo dalle 
preziose testimonianze di 
alcuni commilitoni si poté 
attribuire al fatidico 17 
dicembre 1941 la data della 
sua morte.
Due anni dopo, il 18 gennaio 

1943, la vedova ricevette 
l’inattesa comunicazione dal 
Segretario Particolare del 
Duce del seguente tenore: 
«Il Duce si è benignato 
concedervi una elargizione 
straordinaria di £. 10.000».
Così si concludeva la storia di 
un personaggio legato a stretto 
filo con la nostra città la cui 
esistenza è stata caratterizzata 
dal sentimento patrio più 
profondo. 1941. Mario Morelli 

volontario nella Seconda 
Guerra Mondiale con 
il grado di Capitano. 
(Collezione dell’Autore)
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Umberto Bartolani (1901-1985) / Da lift boy del Grand Hotel a mecenate della città

Era un vero asso nell’ottenere credito: pagava con una cambiale anche il 
tabaccaio che gli vendeva le cambiali

Il “console”
che divenne “podestà”

di Andrea Montemaggi

Paolo V e Umberto 
Bartolani in piazza 

Cavour.
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Si possono avere interessi 
immobiliari e nello stesso 

tempo amare la propria città? 
Spesso il pensiero dominante 
è che l’affarista specula a 
danno della sua comunità. Un 

celebre film di Frank 
Capra, L’eterna illusione, 
ha rappresentato in 
modo magnifico questo 
dilemma quando 
contrappone un gruppo 
di affaristi ad una 
famiglia per la quale 
ciò che conta non è il 
denaro ma l’integrità 
dell’ambiente. Eppure 
anche in ciò c’è stata 
un’eccezione a Rimini: 
il famoso, mitico 
e inarrivabile rag. 
Umberto Bartolani.
Nato il 1 gennaio del 
1901, come amava 
ripetere il primo 
riminese nato all’alba 

del secolo, Bartolani già a 12 
anni lavorava come lift boy 

cento soci.
Nel 1924 Umberto si sposò con 
Margherita, matrimonio felice 
ma non allietato dalla nascita 
di figli.
Alla fine del 1923 il vulcanico 
riminese si occupò della 
vendita di un fornello a 
benzina chiamato “Elios”: 
ebbe un enorme successo 
riuscendo a vendere 3200 
fornelli in due anni con in 
omaggio “un servizio da 
tavola per 6 persone”, che 
altro non era che un set di 6 
stuzzicadenti con inciso il suo 
stesso nome “Bartolani”!
Iniziava la carriera dell’uomo 
d’affari: agente pubblicitario, 
vendeva gli spazi all’interno 
delle corriere della SITA, del 
Politeama Riminese e della 
“Guida del Bagnante”; fondò 
in Piazza Tripoli un Emporio 
Gastronomico dove spacciava 
con successo un presunto 
“formaggio di Predappio”, in 
realtà realizzato a Santa Sofia 
e Morciano, arrotondando 
i cospicui guadagni con il 
noleggio di biciclette e la 
vendita di bibite e gelati.
Ma le realizzazioni più 
importanti di Bartolani 
avvennero in campo 
immobiliare: egli intuì con 
perspicacia le potenzialità 
di una vasta landa desolata 
chiamata “Miramare”; non 
avendo denaro da investire 
dovette ricorrere in misura 
massiccia a quello strumento 
di pagamento tanto in voga 
fino a pochi decenni fa: la 
cambiale. Bartolani era un 
vero asso nell’ottenere credito: 
addirittura pagava con una 
cambiale anche il tabaccaio 
che gli vendeva le stesse 
cambiali!
Le seconda guerra mondiale 
fu affrontata con la solita 
furbizia da Bartolani, il 
quale arruolato approfittò 

della prima licenza per 
darsi ammalato e di fatto 
per non rientrare più in 
servizio. Quando si avvicinò 
il passaggio del fronte, 
l’ingegnoso riminese si era già 
prudentemente accomodato 
a San Marino, ottenendo con 
la sua attività, un po’ vera un 
po’ presunta, riconoscimenti 
anche dalla repubblica sul 
Titano.
Nel secondo dopoguerra i 
suoi interessi dapprima lo 
portarono a Milano ma lo 
sguardo era costantemente 
rivolto agli interessi 
immobiliari a Miramare: 
l’attività di speculazione non 
cessava ed anzi lo lanciava in 
progetti sempre più ambiziosi, 
tra cui la progettazione e la 
realizzazione del “Villaggio 
Fiorito”.
Già a 17 anni Bartolani si era 
invaghito di un’associazione 
che rappresentava il turismo 
nel paese, il “Touring Club 
Italiano” e come sempre 
era stato particolarmente 
attivo nel reperite nuovi soci, 
anche per poter poi ottenere 
cariche e onorificenze. Infatti 
al millesimo socio iscritto il 
sodalizio lo nominò “console”, 
appellativo che utilizzava 
spesso.
Bartolani si trasferì a Roma, 
dove poté esprimere al meglio 
il suo innato esibizionismo. 
Precorrendo la saga di James 
Bond, si inventò la figura 
del “Cormorano”, misterioso 
agente che sembrava 
provenire da altrettanto 
misterioso servizio segreto. 
Con questo pseudonimo 
Bartolani riusciva ad apparire 
a fianco dei Presidenti della 
Repubblica Einaudi e Gronchi 
e i giornali di tutto il mondo 
(persino in Venezuela!) si 
chiedevano chi fosse. L’arcano 
fu svelato nel 1956 da un 

al Grand Hotel; i suoi studi 
si diressero verso l’ambito 
economico e ben presto 
divenne contabile in una 
ditta lavorandovi il mattino; 
per arrotondare i magri 
guadagni nel pomeriggio 
aiutava l’ufficio di Polizia 
Urbana e la sera dopo cena 
teneva l’amministrazione della 
Tipografia Benzi.
Si iscrisse all’Università 
Popolare di Rimini, fondata 
nel 1921 da Igino Righetti e 
si adoperò per la diffusione 
dell’istituzione: sfruttando 
la sua arte persuasiva si 
concentrò nell’organizzazione 
e nella promozione con 
indubbio successo tanto 
che nel 1923 – come ha 
già ricordato sulle pagine 
di questa rivista Arnaldo 
Pedrazzi – Bartolani ricevette 
una medaglia d’oro per aver 
procurato l’adesione di oltre 



Bartolani sul set di 
Amarcord con Fellini e 
Magali Noël (Gradisca).

ARIMINUM | NOVEMBRE DICEMBRE 2016 | 25

giornale, sicuramente dietro 
la sapiente regia di Bartolani 
stesso che aveva deciso che era 
giunto il momento di svelare la 
propria identità alla nazione. 
La notorietà di Bartolani 
giunse al culmine quando 
addirittura Federico Fellini si 
accorse di lui. Egli mi raccontò 
che l’incontro fu casuale: 
mentre era in auto in Piazza 
Ferrari, Fellini accompagnato 
da Tonino Guerra e “Dino” 
Minghini, lo notò e gli disse 
che aveva bisogno di parlargli 
per una parte in sua prossima 
pellicola. In effetti Bartolani fu 
scritturato per uno dei film più 
noti, Amarcord, tanto caro ai 
Riminesi. E così l’inimitabile 
Umberto divenne il nuovo 
podestà di Rimini. 
L’interesse immobiliare 
cominciava a contemperarsi 
con la filantropia. Con 
l’avanzare dell’età Bartolani si 
rendeva sempre più conto che, 
per dirla con il titolo originale 
de L’eterna illusione, quel film 
di Frank Capra relativo agli 
immobiliaristi, You Can’t Take 
It With You (“non puoi portarlo 
con te”, riferito al denaro), 
la ricchezza aveva un senso 
se spesa in modo da aiutare 
chi ne era privo. Era perciò 
solito offrire pranzi e cene 
dicendo che non pagava lui ma 
gli eredi; oppure raccontava 
di aver fatto testamento a 
favore dei nipoti meno uno, 
naturalmente tacendo chi 
fosse in modo che tutti si 
adoperassero a suo favore.
Cominciò ad occuparsi dei 
problemi sociali e della città. 
Innumerevoli sono state 
le testimonianze della sua 
beneficenza e tanti gli enti, 
laici e religiosi, che ne hanno 
goduto gli effetti; occorre 
peraltro aggiungere che i 
gesti non erano confinati 
nel silenzio ma ampiamente 

reclamizzati e Bartolani aveva 
una particolare predilezione 
per medaglie, diplomi e 
riconoscimenti.
Ciò che però doveva restare 
più a lungo nella memoria dei 
cittadini erano altre iniziative 
che Bartolani promuoveva 
nell’interesse di Rimini: in 
verità non ci fu questione che 
egli non affrontasse, ma per 
poter rendere note le proprie 
idee gli occorreva un mezzo di 
diffusione, che trovò nell’unico 
quotidiano dell’epoca 
ampiamente letto, “Il Resto del 
Carlino”, stringendo amicizia 
con il capopagina Amedeo 
Montemaggi.
Su “Ariminum” ci si è già 
diffusi a proposito degli sforzi 
congiunti per liberare il 
Castello Malatestiano dalle 
“prigioni”, ma questa fu solo 
una delle tante campagne di 
stampa promosse, non tutte in 
verità coronate dal successo. 
La prima fu la salvaguardia 
del colle di Covignano; la 
seconda fu l’istituzione della 
provincia di Rimini, ma una 
delle campagne di stampa 
che ebbe più successo fu lo 
stimolo per la realizzazione del 
Nuovo Ospedale al posto del 
vecchio nosocomio nel centro 
storico. Bartolani si preoccupò 
anche della costruzione 
del mercato coperto sulle 
macerie dell’ex convento San 
Francesco; un’altra battaglia 
portata a compimento fu la 
riqualificazione dell’area della 
ex stazione della ferrovia 
Rimini–Novafeltria; riuscì a 
rendere possibile il recupero 
della parte dell’anfiteatro non 
occupato dal C.E.I.S.
Tutti conoscono la tombola 
di San Gaudenzo, altra 
iniziativa legata all’intuizione 
di Bartolani del 1956 
per finanziare la Croce 
Rossa Italiana, della quale 

ovviamente egli era Delegato 
per il reclutamento di nuovi 
soci e le attività di promozione: 
per tanti anni l’estroso 
personaggio diresse anche la 
banda in questa occasione. 
Non riuscì Bartolani invece 
nell’intento di promuovere 
la ricostruzione del teatro 
“Amintore Galli”.
Altre campagne di minor 
risonanza occuparono la 
mente fervida di Bartolani: la 
soppressione dei passaggi a 
livello e la loro sostituzione con 
sottopassaggi; la ricostituzione 
della banda della città di 
Rimini, vecchio pallino che 
lo aveva mosso fin dal 1934 a 
interessare il podestà Mattioli; 
le iniziative a favore dei 
Vigili Urbani; il trasferimento 
della statua di Giulio Cesare 
dalla caserma alla piazza Tre 
Martiri, che avvenne però per 
merito del Rotary e non suo.
Le ultime iniziative più note ai 
Riminesi, che possono vederne 
i risultati ancora oggi, furono 
il ripristino nel 1983 della 
Fontana dei quattro cavalli a 
Marina Centro e la 
costruzione della 
chiesa del Cimitero.
L’edificazione di 
questa chiesa, il 
cui impulso partì 
dalla scomparsa 
della moglie, fu 
integralmente 
finanziata da 
Bartolani. Nel 1978 
l’edificio, eretto 
nell’arco di un anno, 
fu consacrato a San 
Francesco nel 750° 
anno dalla morte: 
un santo vicino ai 
mercanti e proprio 
un mercante in 
fondo Bartolani era 
stato per tutta la sua 
vita. Morì nel 1985.

Umberto Bartolani 
con Federico Fellini e 
Tonino Guerra. (Foto 
Minghini, archivio 
fotografico della 
Biblioteca Gambalunga)



Piermaria Luigi Rossi / Vulcanologo di fama mondiale

Un riminese speciale: viaggiatore avventuroso e indagatore dei fenomeni 
geologici più inquietanti e misteriosi

L’Indiana Jones
dei vulcani

di Stefano Cavallari

Il prof. Piermaria 
Luigi Rossi geologo e 

vulcanologo.

«“Ho insegnato 
all’Università di 

Bologna
e ho passato tutto 
il mio tempo in 

giro per il mondo a 
studiare i vulcani”»
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Questa primavera, facendo 
una ‘vasca’ in città, ho 

incontrato Piermaria Luigi 
Rossi un riminese speciale. 
Chiacchierando scopro che 
abbiamo frequentato la stessa 
scuola, il Liceo Classico 

“Giulio 
Cesare”, e 
che abbiamo 
avuto 
gli stessi 
professori: 
il preside 
Olivieri, il 
prof. Balducci 
e “La 
Sandon”. Poi 
ci siamo persi 
di vista e lui 
è diventato 
geologo e 
vulcanologo. 
Il legame 
sentimentale 
con la sua 
Città, tuttavia, 
non si è mai 
sciolto.
«Sono nato 
a Rimini 

in Islanda, sulle Ande, a 
Giava, in Nordafrica (Atlante), 
in Costa Rica, Brasile, 
Madagascar, Kamchatka, nel 
Mar Rosso, nel Pacifico … ; 
ho collaborato con il CNR in 
ricerche oceanografiche e 
nello studio del vulcanismo 
sottomarino»
Rossi non è un professore 
qualsiasi – la “Stampa” lo 
ha definito l’Indiana Jones 
dei vulcani –, ma “Emerito”: 
ha un ruolo superiore nella 
didattica e nello studio 
della sua materia; è uno 
scienziato noto in tutto il 
mondo per aver fondato a 
Ravenna il Corso di Scienze 
Ambientali e organizzato vari 
importantissimi Congressi 
Internazionali.
«Quando mi accingo a 
ispezionare un cratere – dice 
Rossi –, non posso esimermi 
dal pensare che calpesto 
le orme di altri uomini, 
primitivi, che cercavano 
in definitiva quello che 
cerco io. I miei viaggi, quasi 
sempre dettati dalla ricerca 
vulcanologica e geologica 

latu sensu, sovente mi 
hanno indotto a rompere 
la tregua con l’equilibrio 
interiore, portandomi su 
percorsi sconosciuti in una 
atmosfera di rischio e reazioni 
difficilmente controllabili. 
Tale rischio è proprio nella 
spinta verso lo sconosciuto».
Emozioni che il riminese ha 
raccolto e raccontato nel libro 
Vulcani e dintorni dell’io dato 
alle stampe nel 2011 per la 
Bacchilega Editore. Il volume 
oltre ad essere un trattato 
di Vulcanologia racconta le 
emozioni che lo scienziato 
Rossi ha provato nella ricerca 
della natura dei vulcani 
nel mondo, al cospetto del 

Giugno 2010. 
Escursione geologica 

sul Vesuvio. Il prof. 
Rossi accompagna gli 

studenti dei corsi di 
Vulcanologia e Rischio 

vulcanico.

nel 1940 – mi dice Piermaria 
spronato dalla mia curiosità 
–; ho fatto le prime scuole 
dai Salesiani e da bambino 
andavo spesso sulla spiaggia 
a giocare e trovavo anche 
tartarughe da salvare; poi ho 
seguito mio padre a Vicenza; 
ritornato a Rimini ho fatto 
il Liceo Classico “Giulio 
Cerare” e ho sposato Laris 
Morri, riminese. Ho insegnato 
all’Università di Bologna e ho 
passato tutto il mio tempo in 
giro per il mondo a studiare 
i vulcani. Come insegnante 
ho fatto lezioni agli studenti 
nelle Eolie, che prediligo per 
la loro bellezza naturale, nelle 
Cicladi (Santorini, Milos ), 
nel Dodecanneso (Nissiros), 





> Dott. Marco Balducci
Chirurgia ginecologica della patologia 
benigna endometriosi e fibromi uterini 
Uroginecologia e chirurgia ricostruttiva 
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> Dott. Giovanni Grazia
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> Dott.ssa Elisa Tidu
Patologia gravidanza a rischio
Diagnosi prenatale

> Dott.ssa Alessandra Tiezzi
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L
o scorso 14 dicembre, Romagna 
Acque-Società delle Fonti è stata 
ospite del consiglio Comunale di 
Misano Adriatico. Presentato dal 

sindaco Stefano Giannini (che nel decennio 
scorso è stato anche vicepresidente della 
Società), il presidente di Romagna Acque 
Tonino Bernabè ha illustrato l’attività azien-
dale al termine di un anno assi significativo, 
nel quale si sono celebrati adeguatamente 
i cinquant’anni dalla nascita del Consorzio 
Acque, in pratica una sorta di “antenato” di 
Romagna Acque: il soggetto pubblico, cioè, 
che decise di costruire la grande diga di 
Ridracoli, ancora oggi la fonte idropotabi-
le più importante dell’intera Romagna. Un 
anniversario caratterizzato fra l’altro da due 
eventi importanti: l’entrata in funzione “uf-
ficiale”, dopo la fase di collaudo, del nuovo 
grande impianto di potabilizzazione realiz-
zato a sud di Ravenna, nella zona Standia-
na, che mette definitivamente in sicurezza 
il territorio aggiungendosi di fatto a Ridra-
coli; e il premio internazionale vinto proprio 
dalla diga di Ridracoli al convegno delle 
Grandi dighe svoltosi ad ottobre in Cina, a 
Xi’an, alla presenza dello stesso Bernabè e 
dell’amministratore delegato di Romagna 
Acque, Andrea Gambi.

Nel corso della seduta a Misano, Bernabè 
ha illustrato anche le principali novità strut-
turali relative alla situazione idropotabile 
nella zona del basso riminese, e i più signi-
ficativi “lavori in corso”. Per quanto riguar-
da lo schema idrico del Conca, la Società 
ha quasi ultimato i lavori di sua pertinenza, 
realizzando una serie di interventi di colle-
gamento fra il serbatoio di Montalbano e 
la centrale di Ordoncione (compreso l’at-
traversamento dell’autostrada). Romagna 
Acque ha già investito 1.335.000 euro in 
questi lavori. La parte conclusiva delle con-
dotte che dovranno raggiungere la zona di 

Cattolica (compresa an-
che Misano) sono inve-
ce di pertinenza di Hera. 
L’altra grande opera 
relativa al territorio è 
la grande condotta che 
deve collegare San Gio-
vanni in in Marignano 
con Morciano. L’obietti-
vo è quello di risolvere 
le problematiche di ap-
provvigionamento idri-
co nella zona dei comu-
ni della media Valconca: 
Morciano, San Clemen-
te, Montefiore, Gem-
mano, Montescudo, Montecolombo. Fino 
ad oggi, infatti, la zona veniva approvvigio-
nata attraverso campi pozzi che attingono 
esclusivamente all’alveo del Marecchia, con 
nessun margine di sicurezza per far fronte 
ad un incremento di fabbisogno dovuto a 
un aumento della popolazione residente e 
delle attività artigianali, nonché a eventuali 
situazioni di emergenza idrica.
Il progetto che Romagna Acque sta por-
tando a termine prevede allora la realizza-
zione di una condotta in uscita dalla cabina 
dell’Ordoncione, nel territorio di San Gio-
vanni in Marignano, che arriva al serbatoio 
del Belvedere, in Comune di Morciano. At-
traverso la condotta sarà dunque garantito 
il collegamento diretto dall’Acquedotto della 
Romagna dei Comuni di San Giovanni e di 
Morciano, e in un secondo tempo anche dei 
restanti Comuni della media Valconca, oltre 
che la chiusura ad anello dell’Acquedotto 
della Romagna. La lunga fase di progetta-
zione  e autorizzazione è quasi conclusa: 
entro la tarda primavera dovrebbe iniziare 
la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei 
lavori. “La condotta è un’opera importan-
tissima per garantire l’approvvigionamento 
idrico di una zona consistente del territorio 

riminese – ha 
detto Bernabè 
-: un ulteriore 
tassello di un ar-
ticolato Piano di 
Investimenti che 
la società sta 
mettendo in atto 
per garantire 
anche in futuro, 
all’intero territo-
rio romagnolo, 
acqua di qualità 

in quantità adeguata, senza più correre ri-
schi di carenza idrica”.

Sempre in relazione al territorio, Bernabè 
ha infine relazionato sulla recente visita del 
Ministro della Difesa, On. Roberta Pinotti 
alla Diga del Conca, nel pomeriggio del 18 
novembre. Accompagnata dall’Onorevole 
Marco di Maio, e alla presenza del prefetto 
di Rimini, Peg Strano Materia, e dei sindaci 
del riminese e della valle del Conca, il Mi-
nistro ha appreso - dalle parole del presi-
dente di Romagna Acque, Tonino Bernabè 
- dell’intesa preliminare per insediare all’in-
terno del complesso immobiliare della Diga 
un centro integrato del soccorso: ovvero 
per riunire, in questa “cittadella” baricen-
trica per il territorio riminese, la sede della 
Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e della 
Croce Rossa Italiana. Un’intesa firmata alla 
fine del 2015 da numerosi soggetti del ter-
ritorio, e che necessita di un contributo da 
parte del Ministero dell’Interno per quanto 
riguarda i lavori di adeguamento impianti-
stico-strutturale del comparto. “Riteniamo 
importante la realizzazione di questo centro 
integrato - ha ribadito Bernabè -: in un Pa-
ese dove purtroppo spesso si insegue sol-
tanto l’emergenza, ci pare significativo che 
i diversi soggetti territoriali si stiano muo-
vendo in maniera integrata, e preventiva, 
per realizzare una base operativa che possa 
dare risposte importanti a problematiche di 
vario genere”.

Romagna Acque chiude il Cinquantesimo
Bernabè ha illustrato a Misano la situazione idropotabile nel riminese



A sx. Anni Ottanta. 
Rossi nell’isola 
di Nisyros nel 
Dodecanneso nei pressi 
di uno dei due vulcani 
attivi (con Santorini) 
della Grecia.
A dx. Segmento 
meridionale dell’arco 
vulcanico delle Eolie 
con le isole di Lipari e 
Vulcano.
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«“Quando 
mi accingo a 

ispezionare un 
cratere trovo in 
quell’atmosfera 

di rischio la 
spinta verso lo 
sconosciuto”»

panorama che li circonda e 
unitamente alla conoscenza 
della cultura dei popoli che 
hanno abitato il territorio.
L’eruzione vulcanica è 
terrificante e misteriosa, 
specie agli occhi dei nostri 
antenati che una spiegazione 
devono pur essersela data. 
L’eruzione prima distrugge, 
poi porta in superficie metalli 
pregiati e utili per l’uomo e 
fertilizza i terreni; dunque: è 
un Bene o un Male agli occhi 
dei primitivi? E noi, moderni, 
quanto tempo abbiamo 
impiegato per una spiegazione 
attendibile?
Argomenti che investono la 
Filosofia, i Miti, le Leggende, 
le Opere del passato e la 
Cosmologia (da Anassagora, 
Platone, Aristotele,Tolomeo, 
Galilei, Copernico, Keplero, 
Newton, Enstein …).
Gli antichi consideravano 
il «dentro della Terra» un 
inferno, oppure il luogo delle 
‘anime’ dei morti, ove alcuni 
sono andati a ritrovarle 
(Ulisse, Dante).
Il vulcano è un tubo di 
scarico, ma “dentro” e “sotto” 
cosa succede? Aristotele 
immaginò che le eruzioni 
(pyriflegeton) fossero dovute 
a gas e roccia rimasti 
“intrappolati” nella Terra. 

La concezione (che prevalse 
per millenni anche perché 
erroneamente confermata 
dalla Bibbia) era quella di un 
“Universo fisso e una crosta 
rigida”, e non poteva venire 
in mente (sebbene la filosofia 
greca ci avesse avvertito: 
“panta rei”) che “tutto è in 
movimento” (Galilei cominciò 
a sospettarlo nel XVI° Sec.). 
I vulcani dimostrano che 
tutto si muove anche “sotto”! 
La Terra ha internamente 
dei “flussi di energia” che 
inducono sulla crosta anche 
i movimenti dei Continenti 
(o Placche continentali) che 
hanno questo ‘motore’; é 
questo movimento – in parole 
poverissime – che determina 
anche il terremoto.
Esaminando i vulcani – spiega 
Rossi – si studia tutta la Terra, 
che é fatta del materiale del 
Cosmo. E da qui si intuisce 
che il vulcanologo riminese, 
in realtà, non è uno scienziato 
che ispeziona solo un “tubo” 
(il vulcano), ma anche il suo 
“io” ed è alla ricerca di molto 
di più.

Il paesaggio, per esempio, 
secondo Rossi «prima di essere 
riposo dei sensi, è opera 
della mente. Un panorama è 
formato da stratificazioni della 
memoria almeno quanto gli 
strati di rocce sedimentate». 
Paesaggi-emozioni, che 
arricchiscono e cambiano 
il nostro “io”, li troviamo in 
letteratura: “Quel ramo del 
lago di Como…”, “Sempre 
caro mi fu quest’ermo colle”, 
“Vaghe stelle del’ Orsa …”.
«Ciò che un paesaggio cambia 
di noi, quando il nostro 
sguardo si perde nella sua 
composizione – spiega Rossi – 
non è il fotografabile. Ci entra 
dentro con il fiato del respiro, 
con il pane che ci alimenta 
… . E, assieme al paesaggio, 
anche l’“io” che lo percepisce 
si modifica, collocando al suo 
interno il sentimento della 
memoria». Uno Scienziato-
Poeta? Direi di si, e infatti 
nella seconda parte del libro il 
Rossi esibisce la sua vocazione 
poetica con una serie di versi.

PIERMARIA LUIGI ROSSI
Piermaria Luigi Rossi oltre ad aver scritto Vulcani e dintorni dell’io è autore di Romagna, il 
territorio e la sua gente”, Ramberti 2007. Il volume è dedicato al padre: «che mi ha insegnato 
a leggere luminosi cieli notturni sul mare di Rimini». La premessa è emblematica: «Non 
dobbiamo mai dimenticare che se vogliamo capire un territorio ed impadronircene con i 
sentimenti, attraverso sensazioni mediate dalla mente, dobbiamo conoscerne le cause e 
quindi la sua geologia». «Ma per comprendere bene il territorio, si deve anche conoscere 
la sua Storia, e qui in Romagna – specifica l’autore – ce n’è parecchia e la sua Gente la 
rispecchia nelle principali caratteristiche di amore per la Libertà, 
fierezza, inventiva e artisticità». 
Rossi è autore anche di Rimini: la città raccontata dalle pietre, 
Geoitalia 2007, dove fa il suo mestiere compilando schede dei 
materiali dei monumenti cittadini, facendo parlare le loro pietre, 
perché dalla composizione fisica dell’edificio (sia esso un Ponte, 
un Arco, un Tempio, un Palazzo) se ne deduce la natura e l’essenza 
espressiva. 
Poesie di Piermaria Luigi Rossi:
Roda di Vael, 2010 / Ricordi,1973 / Buon giorno Malfa, I pozzi di 

Malfa, 2009 / Immagini del tempo, 2008 / Burrasca d’inverno, 
2002 / La tonnara, 1980.

L
o scorso 14 dicembre, Romagna 
Acque-Società delle Fonti è stata 
ospite del consiglio Comunale di 
Misano Adriatico. Presentato dal 

sindaco Stefano Giannini (che nel decennio 
scorso è stato anche vicepresidente della 
Società), il presidente di Romagna Acque 
Tonino Bernabè ha illustrato l’attività azien-
dale al termine di un anno assi significativo, 
nel quale si sono celebrati adeguatamente 
i cinquant’anni dalla nascita del Consorzio 
Acque, in pratica una sorta di “antenato” di 
Romagna Acque: il soggetto pubblico, cioè, 
che decise di costruire la grande diga di 
Ridracoli, ancora oggi la fonte idropotabi-
le più importante dell’intera Romagna. Un 
anniversario caratterizzato fra l’altro da due 
eventi importanti: l’entrata in funzione “uf-
ficiale”, dopo la fase di collaudo, del nuovo 
grande impianto di potabilizzazione realiz-
zato a sud di Ravenna, nella zona Standia-
na, che mette definitivamente in sicurezza 
il territorio aggiungendosi di fatto a Ridra-
coli; e il premio internazionale vinto proprio 
dalla diga di Ridracoli al convegno delle 
Grandi dighe svoltosi ad ottobre in Cina, a 
Xi’an, alla presenza dello stesso Bernabè e 
dell’amministratore delegato di Romagna 
Acque, Andrea Gambi.

Nel corso della seduta a Misano, Bernabè 
ha illustrato anche le principali novità strut-
turali relative alla situazione idropotabile 
nella zona del basso riminese, e i più signi-
ficativi “lavori in corso”. Per quanto riguar-
da lo schema idrico del Conca, la Società 
ha quasi ultimato i lavori di sua pertinenza, 
realizzando una serie di interventi di colle-
gamento fra il serbatoio di Montalbano e 
la centrale di Ordoncione (compreso l’at-
traversamento dell’autostrada). Romagna 
Acque ha già investito 1.335.000 euro in 
questi lavori. La parte conclusiva delle con-
dotte che dovranno raggiungere la zona di 

Cattolica (compresa an-
che Misano) sono inve-
ce di pertinenza di Hera. 
L’altra grande opera 
relativa al territorio è 
la grande condotta che 
deve collegare San Gio-
vanni in in Marignano 
con Morciano. L’obietti-
vo è quello di risolvere 
le problematiche di ap-
provvigionamento idri-
co nella zona dei comu-
ni della media Valconca: 
Morciano, San Clemen-
te, Montefiore, Gem-
mano, Montescudo, Montecolombo. Fino 
ad oggi, infatti, la zona veniva approvvigio-
nata attraverso campi pozzi che attingono 
esclusivamente all’alveo del Marecchia, con 
nessun margine di sicurezza per far fronte 
ad un incremento di fabbisogno dovuto a 
un aumento della popolazione residente e 
delle attività artigianali, nonché a eventuali 
situazioni di emergenza idrica.
Il progetto che Romagna Acque sta por-
tando a termine prevede allora la realizza-
zione di una condotta in uscita dalla cabina 
dell’Ordoncione, nel territorio di San Gio-
vanni in Marignano, che arriva al serbatoio 
del Belvedere, in Comune di Morciano. At-
traverso la condotta sarà dunque garantito 
il collegamento diretto dall’Acquedotto della 
Romagna dei Comuni di San Giovanni e di 
Morciano, e in un secondo tempo anche dei 
restanti Comuni della media Valconca, oltre 
che la chiusura ad anello dell’Acquedotto 
della Romagna. La lunga fase di progetta-
zione  e autorizzazione è quasi conclusa: 
entro la tarda primavera dovrebbe iniziare 
la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei 
lavori. “La condotta è un’opera importan-
tissima per garantire l’approvvigionamento 
idrico di una zona consistente del territorio 

riminese – ha 
detto Bernabè 
-: un ulteriore 
tassello di un ar-
ticolato Piano di 
Investimenti che 
la società sta 
mettendo in atto 
per garantire 
anche in futuro, 
all’intero territo-
rio romagnolo, 
acqua di qualità 

in quantità adeguata, senza più correre ri-
schi di carenza idrica”.

Sempre in relazione al territorio, Bernabè 
ha infine relazionato sulla recente visita del 
Ministro della Difesa, On. Roberta Pinotti 
alla Diga del Conca, nel pomeriggio del 18 
novembre. Accompagnata dall’Onorevole 
Marco di Maio, e alla presenza del prefetto 
di Rimini, Peg Strano Materia, e dei sindaci 
del riminese e della valle del Conca, il Mi-
nistro ha appreso - dalle parole del presi-
dente di Romagna Acque, Tonino Bernabè 
- dell’intesa preliminare per insediare all’in-
terno del complesso immobiliare della Diga 
un centro integrato del soccorso: ovvero 
per riunire, in questa “cittadella” baricen-
trica per il territorio riminese, la sede della 
Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e della 
Croce Rossa Italiana. Un’intesa firmata alla 
fine del 2015 da numerosi soggetti del ter-
ritorio, e che necessita di un contributo da 
parte del Ministero dell’Interno per quanto 
riguarda i lavori di adeguamento impianti-
stico-strutturale del comparto. “Riteniamo 
importante la realizzazione di questo centro 
integrato - ha ribadito Bernabè -: in un Pa-
ese dove purtroppo spesso si insegue sol-
tanto l’emergenza, ci pare significativo che 
i diversi soggetti territoriali si stiano muo-
vendo in maniera integrata, e preventiva, 
per realizzare una base operativa che possa 
dare risposte importanti a problematiche di 
vario genere”.

Romagna Acque chiude il Cinquantesimo
Bernabè ha illustrato a Misano la situazione idropotabile nel riminese



Gianni Quondamatteo / Studioso del folklore e del dialetto romagnolo

“Dopo il litigio arrivammo alla pacificazione e scaturì un rapporto che durò sino 
alla sua morte e che proseguì con i convegni dedicati alle sue pubblicazioni”

Un’amicizia che nasce
da una “cattiveria”

di Paolo Zaghini

Anni Settanta. Gianni 
Quondamatteo.

«Le carte e i 
libri di Gianni 
Quondamatteo 
sono stati dati 
alla Biblioteca 
Gambalunga 

di Rimini e 
alla Biblioteca 

Comunale 
“Battarra” di 

Coriano affinché 
possano essere 

messi a disposizione 
di studiosi e 
ricercatori»
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IL PERSONAGGIO

Sono diventato amico 
(o quasi) con Gianni 

Quondamatteo litigando 
aspramente con Lui. 
Era il 3 dicembre 1981 

quando sul periodico 
“Il Quindicinale”, 
giornale della 
Federazione 
Comunista Riminese, 
scrissi una recensione 
“cattiva” sull’uscita 
del volume di Gianni 
È Luneri Rumagnôl 
1982 (lo stesso aveva 
fatto Alessandro 
Sistri per la 
precedente edizione 
del Luneri). Poco 
più che ventenne 
scrissi veramente 
delle cattiverie, 
poco sapendo della 
vita e della storia 

di un personaggio come 
Quondamatteo: «tenendo 
conto che il libro si presenta 

che si può, meritatamente e 
no. Si tratta di un libro di un 
ex- (come iscrizione ufficiale) 
compagno, che non essendo, 
toto corde, fra le accoglienti 
braccia della “mammona-
partito”, lanciargli una 
pietra costa solo la fatica di 
piegarsi a raccoglierla; si 
tratta di un autore freelance. 
Quale allenamento migliore, 
dunque, per il tirassegno 
di un paio di goliardi del 
Quindicinale? È colpa dei 
tempi, del resto, se ad alcuni 
giovanissimi non manca una 
certa prosopopea e, scrivendo, 
giocano ai grandi e sognano 
di sostituirsi a Fortebraccio. 
(…). Come si dice in dialetto 
(ma non vorrei offendere 
le tue delicate orecchie) 
ho pisè fora dl’urinèl? Non 
direi, perché tu mi insegni, 
da buon compagno, che 
intorno a noi tutto ha un 
comune denominatore, la 
politica. Anche quando si 
dice male delle mie pagine, 
per le quali sono sciupati 
la vostra vigile attenzione, 
il piombo dell’articolo e la 
carta del giornale. I Sistri e 
gli Zaghini meritano ben altri 
bersagli. Si guardino attorno 
e ne troveranno a josa, e non 
consumino le loro fiorenti 
giovinezze ad attendere la 
prossima edizione de ‘E’ 
Luneri’, per parlarne male 
ancora una volta».
Scese in campo anche Guido 
Lucchini con una lettera al 
Direttore del “Quindicinale” 
in difesa di Quondamatteo. 
A l’uno e all’altro risposi in 
maniera ancor più sciagurata: 
«Caro Lucchini, ma soprattutto 
caro Quondamatteo che hai 
preferito risponderci da un 
altro giornale, perdonate 
questi “giovanissimi” che 
“giocano ai grandi e sognano 
di sostituirsi a Fortebraccio” 

e sono “liberi di scrivere 
sciocchezze”, di aver avuto 
cotanto ardire di recensire 
non favorevolmente “E’ 
Luneri Rumagnôl”. Tante 
cose di Quondamatteo ci 
sono piaciute nel passato, 
soprattutto il suo sforzo 
di dare dignità culturale 
e scientifica alla nostra 

come un almanacco, il 
minestrone proposto sembra 
essere di difficile digeribilità. 
C’è tutto e di tutto: non 
sarà proprio la summa 
della cultura romagnola, 
ma sicuramente c’è di che 
sbizzarrirsi per la parte più 
folclorica. L’autore rimescola 
ampiamente il materiale 
che da anni va pubblicando: 
cucina, detti, racconti, 
guide storiche-artistiche-
turistiche. Nel lunario vero 
e proprio abbiamo inoltre 
quest’anno una cronologia 
sulla resistenza in Romagna, 
dalla quale apprendiamo vita, 
morte e miracoli di Gianni 
Quondamatteo resistente». 
Quondamatteo mi rispose 
duramente dalle pagine di 
Sinistra Unita di Mirella 
Venturini: 
«Caro Zaghini, si può dir male 
di un libro, modesto, curato da 
Gianni Quondamatteo? Certo 

1962. Santarcangelo, 
Fiera di San Martino. A 
sx Luigi Pasquini e a dx 

Gianni Quondamatteo 
intenti a declamare 

i versi di Giustiniano 
Villa.



Caricatura di Gianni 
Quondamatteo fatta 
da Giulio Cumo per 
“Almanacco di Rimini”.
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«Ancor oggi
mi sento onorato

di aver visto 
nascere e 

realizzarsi l’opera 
più preziosa 

ed importante 
della vita di 

studioso di Gianni 
Quondamatteo, 
il “Dizionario 
romagnolo” 
(ragionato)

in 2 volumi, uscito 
fra il 1982 e il 1983»

tradizione popolare e 
dialettale oltre che la 
riproposizione di testi ormai 
sconosciuti ai più. Ma il 
Luneri non piace a “un paio di 
goliardi del Quindicinale”. E 
allora? Sicuramente, come del 
resto abbiamo affermato, non 
sarà questo che impedirà al 
libro di vendere. Forse siamo 
noi, e non tu, che abbiamo 
“pisè fura dl’urinel” visto 
che gli altri tutti lodano ed 
incensano (“ma non vorrei 
offendere le tue delicate 
orecchie”) e centrano il 
buco. Caro Quondamatteo, 
vorrai scusarmi, ma la tua 
mi sembra una risposta 
esasperata ed eccessiva. E il 
fatto che tu sia un ex, a me 
personalmente, credimi, non 
me ne frega niente».
Questa risposta, per alcuni 
versi molto stupida, provocò 
l’ira furibonda di Gianni (che 
peraltro aveva veramente un 
pessimo carattere) che prese 

carta e penna e scrisse cose 
terribili nei nostri confronti 
all’allora Segretario della 
Federazione Comunista 
Riminese Nando Piccari e 
al Segretario Nazionale del 
PCI Enrico Berlinguer. Ebbi 
dunque l’“onore” di una 
dura reprimenda fattami 
da Piccari a proposito della 
necessità di rispettare la storia 
di compagni più anziani e di 
uomini della Resistenza.
Da quella tempesta nacque poi 
un percorso di pacificazione, 
grazie soprattutto a Miki 
Quondamatteo, la figlia 
più piccola di Gianni, mia 
coetanea ed amica. Con 
Gianni ebbi poi tantissimi 
incontri nella sua casa a 
Marina Centro a Rimini e in 
quella di Montefotogno (in 
Comune di San Leo). Mi sento 
ancor oggi onorato di aver 
visto nascere e realizzarsi 
la sua opera più preziosa 
ed importante della sua vita 
di studioso, il Dizionario 
romagnolo (ragionato) in 2 
volumi, uscito fra il 1982 e il 
1983.
Ho ricordato questo lontano 
episodio per raccontare come 
nacque il mio rapporto con 
Gianni Quondamatteo e che 
poi durò sino alla sua morte 
nel 1992. Indimenticabile 
in questo lasso di tempo 
la serata “romagnola” che 
organizzammo in Teatro 

a Coriano nel 1984 con 
Gianni e Valderico Mazzotti 
presentati dal comune amico 
Edmo Vandi e il Coro di 
Riccione diretto dal maestro 
Raffaele Bersani. Attenzione 
che proseguì poi, grazie 
all’amicizia con Orio Rossetti, 
dirigente alla cultura del 
Comune di Riccione, anche 
negli anni successivi alla 
morte, con i convegni e le 
pubblicazioni su Gianni. 
Nel corso degli anni, 
attraverso il rapporto con i 
figli (Sergio, Lidia e Miki), 
ho avuto più volte occasione 
di parlare della destinazione 
delle carte e dei libri  del loro 
padre. Ma ad una decisione 
si è giunti solo ora, con la 
vendita da parte della famiglia 
della casa di Montefotogno 
dove tutto era stato portato. 
Una casa abbandonata 
nell’ultimo decennio, che ha 
subito danni per l’incuria e la 
mancanza di manutenzione. 
Danni che si sono ripercossi 
purtroppo anche sul materiale 
contenuto nella casa. Ai primi 
di ottobre la prof.ssa Simona 
Talenti, figlia di Lidia e nipote 
di Gianni, mi ha consegnato le 
carte e i libri del nonno (nelle 
condizioni in cui 

GIANNI QUONDAMATTEO 
(Rimini 19 marzo 1910-19 
gennaio 1992). Partigiano, 
giornalista, politico comunista 
(sino all’espulsione dal PCI 
nel 1968), Sindaco di Riccione 
dal 1944 al 1949, direttore 
dell’Azienda di Soggiorno di 
Riccione. Fondatore del Premio 
Riccione per il Teatro. Studioso 
del folklore e del dialetto 
romagnolo. Autore di numerosi 
volumi dedicati alla cultura e al 
dialetto romagnolo.

erano) che sono stati 
dati alla Biblioteca 
Gambalunga di 
Rimini (le carte 
dell’archivio 
personale) e alla 
Biblioteca Comunale 
“Battarra” di 
Coriano (la 
biblioteca) 
perché essi li 
possano mettere 
a disposizione 
di studiosi e 
ricercatori.

1984. Coriano, Teatro. Da sx. 
Edmo Vandi, Gianni Quondamatteo 

e Valderico Mazzotti.



Rimini balneare fra Beach Art e Street Art

Sotto il logo del Bagno, che riprende un’idea di Keith Haring, il ritratto 
del bagnino: un monocromo nero tutto giocato sul bianco del fondo

E nel cuore
il nostro sole

di Giuliana Gardelli «Il murale del 
Bagno 27 si colloca 
in un percorso fra 
l’arte di strada e 
l’arte di spiaggia, 
in quanto non è 

sulla strada, ma in 
riva al mare»
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Nella primavera del 
lontano 1995, uscita 

dall’invitante passeggiata 
che dal Palacongressi in un 
cordone continuo di verde, 
appena passato il profumo 
pungente delle tamerici, 

sbuca improvviso 
sul piazzale 
Kennedy, ancora 
incerta sulla 
scelta di un tratto 
di spiaggia a 
Marina Centro 
dove fermarmi 
con la bicicletta 
per una fresca e 
salutare nuotata, 
fui colpita 
dall’immagine 
di un cartellone 
invitante che mi 
intrigò subito. La 
simbologia, pur 
riferita al sole, 
come più ovvio 

riconoscibile, amata ed anche 
imitata di Haring, quella 
con gli omini che, quasi 
laici angioletti, sostengono 
un cuore2. Stefano Mazzotti, 
figlio del titolare Walter, ed 
allora appena diplomato, 
ne volle riprendere l’afflato, 
“riminizzandolo” tuttavia 
con il richiamo all’elemento 
più consono della spiaggia: 
il sole. Ne derivò un grande 
cartellone, ideato e realizzato 
a Rimini, a computer e 
poi verniciato in PVC, 
indubbiamente interessante e 
sicuramente meno banale di 
tanti che svettano agli ingressi 
dei bagni. 
Sono trascorsi molti anni e 
a Walter, mancato nel 2009, 
è subentrato il figlio Stefano 
che non solo ha proseguito 
l’attività, ma si è impegnato a 
rendere più vivace e moderna 
l’offerta turistica, occupando 
per tre anni il ruolo di 
Presidente del “Consorzio 
Rimini Spiagge Network” dove 
per la prima volta si è riusciti 
a riunire 200 stabilimenti 
balneari e ristobar della 
riviera, mettendoli in grado 
di discutere fra di loro, tutti 
insieme, al fine di affrontare 
e programmare il proprio 
futuro.
All’inizio della stagione 
appena trascorsa, un altro 
avvenimento è venuto a 
connotare il Bagno 27. 
Con mia grande sorpresa, 
una mattina di Giugno, 
sistemando come al solito la 
bicicletta, rimasi sorpresa 
alla vista di un grande 
“murale”, dipinto sulla parete 
della cabina che guarda la 
strada, subito sotto il grande 
cartellone.
Realizzato in monocromo 
nero che gioca sul bianco 
del fondo, rappresenta 
lui, il bagnino 27, vale a 

dire Stefano Mazzotti, in 
un momento di profonda 
meditazione, come se il 
pensiero, che in quell’attimo 
gli attraversava la mente, lo 
avesse isolato dal resto del 
mondo. 
Le due immagini, il cartellone 
del 1995, omaggio all’arte di 
Haring, e questo nuovissimo 
murale, l’uno vicino all’altro, 
svelano immediatamente 
quanto sia mutato in pochi 
anni lo stile dell’arte di strada, 
e quanto corra veloce il 
cammino del contemporaneo, 
al passo con la tecnologia che 
ha rivoluzionato in un baleno 
il ritmo stesso della vita, 
tanto che ieri è già un passato 
lontano. 
Con pochi tratti decisi, 
immediati e senza 

Keith Haring (1958-
1990), Omini che 

reggono un cuore; 1980 
ca. 

Rimini, Bagno 27. 
Cartellone con il logo, 

dal 1995 ad oggi

non si può, ai miei occhi non 
si rivelò tuttavia banale. Mi 
fermai ancora un po’ indecisa, 
ma poi il numero 27, multiplo 
tre volte di tre, mi convinse 
del tutto.
Era assai difficile in quel 
tempo, in una città dove 
l’amore per il Rinascimento 
è quasi un culto, che potesse 
trovare spazio un riferimento 
così ardito alla più innovativa 
contemporaneità artistica, 
quella della “Street art”, e 
per di più ad uno dei suoi più 
autorevoli rappresentanti, 
lo statunitense Keith Haring 
(1958-1990), artista che, pur 
scomparso in giovane età, ha 
lasciato un’eredità pittorica 
di grande rilievo, che non 
accenna ad appannarsi.
Il logo del Bagno 27, che 
ancora, ma forse per poco1, 
troneggia alto verso il cielo 
sulla cabina del bagnino, 
riprende l’idea più nota, 
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ripensamenti, la figura 
prende possesso dello spazio 
e si impone alla vista con un 
proprio suggestivo icastico 
realismo. 
Viene in mente solo un 
precedente, a cui può 
avvicinarsi: il ritratto 
notissimo di Che Guevara, con 
cui condivide anche il viluppo 
delle mani, anche se il vecchio 
manifesto, dichiaratamente 
politico, si rivela ormai 
ai nostri occhi superato, 
imbrigliato in un’immagine 
stereotipata.
Mi venne dunque la curiosità 
di sapere chi avesse realizzato 
questo affascinante moderno 
“affresco”, la cui gestazione si 
è rivelata complessa. 
Due anni fa, in occasione 
della “Festa della Rete”, la tre 
giorni di incontri e dibattiti 
dedicata al popolo della rete, 
tenutasi qui a Rimini, la 
fotografa Cinzia Pasquinelli 
riprese casualmente Stefano 
Mazzotti. L’immagine piacque 
molto, e a Paolo Gatto, amico 
della riviera, e della nostra 
spiaggia in particolare, 
venne l’idea di realizzare 
un lucido (acetato) da cui 
ricavare immagini per gadget 
pubblicitari, come etichette 
per bottiglie e immagini su 
magliette da regalare agli 
amici frequentatori del Bagno. 
Tutto avvenne in modo 
dilettantistico e goliardico; 
fu balenata anche l’idea di 
crearne un fumetto.
Per puro caso, il fratello 
gemello di Stefano vide 
un murale realizzato in 
modo del tutto amatoriale 
da Tiziana Tisi, artista di 
Misano Adriatico, che ho 
intervistato nel Settembre 
scorso; riporto un riassunto 
del colloquio: «…dipingo 
per passione, autodidatta; 
conosco il fratello gemello 

di Stefano che mi vide fare 
un murale nella cameretta di 
un bimbo. Mi chiese allora 
di fare qualcosa per il Bagno, 
gestito da suo fratello. Mi 
fu portata la foto di Cinzia 
Pasquinelli e il disegno grafico 
di Paolo Gatto, che ingrandii 
mediante quadrettatura, a 
mano libera. Realizzai dunque 
una “maschera” da applicare 
al muro scelto, ottenendo 
il disegno di contorno, 
ripassato poi con pennarello 
indelebile. La scelta cromatica 
fu la bicromia, con il nero di 
tempera a quarzo e il bianco 
di fondo della parete, sì da 
creare un netto contrasto».
Il murale del Bagno 27 si 
colloca dunque in un percorso 
per così dire a mezzo fra l’arte 
di strada e l’arte di spiaggia, 
Street Art e Beach Art, in 
quanto non è sulla strada, ma 
da lontano si vede, non è un 
decoro sulla sabbia, ma è pur 
sempre in riva al mare. 
A questo punto è giusto 
ricordare come Rimini non 
sia estranea al movimento 
della Street Art, anzi un 
nostro concittadino, Davide 
Servadei, in arte Eron, 
partito giovanissimo dal 
graffitismo di strada, ha 
evoluto la sua poetica su 
varie direttive, divenendo 
oggi un artista affermato a 
livello internazionale. Di 
lui qui vogliamo ricordare 
il soffitto dipinto nel 2010 
nella Chiesa di San Martino 
in Riparotta (Rimini), dove 
la moderna tecnica spray si 
è cimentata in un contesto 
sacro, rinnovando l’esempio 
di Haring che nel 1989 aveva 
dipinto “Tuttomondo” sulla 
parete esterna della canonica 
della Chiesa di S. Antonio 
Abate a Pisa.
È doveroso anche ricordare 
la cartellonistica “ufficiale” 

di Rimini, che nata nel 
lontano 1845, da anni 
scandisce il ritmo delle 
estati riminesi, con nomi 
di eccellenza, come 
Dudovich (1922), Gruau 
(2000), o Adolfo Busi 
(1929), dal cui cartellone 
emana, ancora viva 
e vitale, l’atmosfera 
futurista del suo tempo, 
modernissimo slancio 
della bagnante attraverso 
la grande “R” di Rimini3.
Il caso del Bagno 27 è 
altro: esso si colloca sì in 
una dimensione privata, 
come ricerca stilistica 
del titolare, sensibile ed 
attento al trascorrere 
degli eventi artistici 
internazionali, ma nel 
contempo sa mostrarsi a 
quanti, residenti o turisti, 
transitano tranquilli per 
il Lungomare di Marina 
Centro, dove l’azzurro è 
talora così intenso che 
non sai se è la proiezione 
del mare al cielo o 
viceversa, sì che questa 
straordinaria città dalla 
storia millenaria, vive di 
un respiro attualissimo. 

P.S. L’intrigante murale 
di Eron in via Paolo e 
Francesca, uno dei primi 
lavori a Rimini, si trova in 
pessime condizioni. Non 
si potrebbe restaurarlo?

Note
1) Il titolare, Stefano Mazzotti, pare intenzionato a cambiare il 
cartellone alla prossima stagione. Ci auguriamo che il presente 
non venga distrutto. 
2) Una simpaticissima ed interessante evoluzione è stata 
realizzata da Roberto Sala, allievo a Rimini della III C “Agostino 
di Duccio,   per il  Premio “Poster per la pace”, edito in Vita di 
Club 2015-2016 n.3,  Lions Club Rimini Malatesta, p. 32, I. 
3) Si veda sull’argomento l’interessante articolo di Anna Maria 
Cucci, La lunga estate dei colori riminesi, in “Ariminum” XXIII, 
n.4 Luglio- agosto 2016, pp. 40-41.

Keith Haring, “Tuttomondo”, 
murale nella parete del 
convento della Chiesa di 
Sant’Antonio a Pisa; 1989. 

Rimini, cabina Bagno 27. C. 
Pasquinelli, P. Gatto, T. Tisi, Ritratto, 

murale; 2016.
Sotto. Una veduta della cabina dalla 

strada con il logo e il murale.

Eron, Bombola, murale. 



Due disegni di Elio Morri / Eseguiti a carboncino su carta nel 1953

Raffigurano, con tratto veloce arricchito solo dal chiaroscuro tonale,
dei carpentieri navali al lavoro. Era l’anno della Biennale del mare

Gente
di mare

di Anna Maria Cucci

Elio Morri, Carpentieri 
navali, carboncino su 

carta, cm. 53 X 41, 
1953.
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Nell’immediato 
dopoguerra fioriscono 

numerosi i cantieri navali nel 
riminese e nelle adiacenti 

zone portuali 
della 
Romagna. Si 
costruiscono 
principal-
mente 
piccole 
imbarcazioni 
come le jole, 
i beccaccini, 
i dinghy1. 
I maestri 
d’ascia e i 
carpentieri, 
data l’elevata 
richiesta, 
lavorano 
sodo.
Nel 1953 
s’inaugura 
a Rimini la 
Biennale 
del Mare: 
la mostra 
focalizza 
l’attenzione 
degli artisti 
sulla vita 
della gente 
di mare, che 
di là dalla 
divertente 
facciata della 
spiaggia, 
gioca un 
ruolo fonda-
mentale 
col proprio 
impegno 
nel grande 
spettacolo 
rivierasco2. 
Elio Morri 
partecipa 

con il titolo “Galafà” è solo 
menzionato). Risale proprio al 
’53 una coppia di suoi disegni 
che qui propongo, raffiguranti 
dei carpentieri navali al 
lavoro: eseguiti a carboncino 
su carta con un tratto veloce 
e descrittivo arricchito solo 
dal chiaroscuro tonale, come 
quelli esposti alla biennale 
sono di stampo figurativo, 
seppure già con un ordito 
geometrizzante disegno 
post cubista. Esente da 
intenti di natura sociale, il 
maestro pare più interessato 
alle figure degli artigiani 
all’opera, ai loro movimenti, 
a come impugnano gli 
arnesi da lavoro (mazzolo, 
scalpello e martello) mentre 
inchiodano e sagomano lo 
scafo della barca che occupa 
visivamente lo spazio dello 
sfondo. Il costante interesse 
riservato alla natura umana 
lo porta in queste due opere 
alla creazione icastica di 
figure dalle linee essenziali, 
dinamiche ed espressive, 
cui unisce l’attenzione 
per i particolari come, 
appunto, gli attrezzi usati 
dai carpentieri e quelli 
appoggiati su assi e cavalletti. 
La salda corrispondenza con 
la tradizione accademica 
avvalorante una visione 
oggettiva del reale, è messa 
in discussione, in questi 
primi anni Cinquanta, da 
una concezione stilistica 
più sintetica, accolta in 
pieno dall’artista, come 
testimoniano le parole 
dell’amico Gerardo Filiberto 
Dasi: «…il clima della città, 
gioioso, avventuriero e 
libertino, ma paradossalmente 
ostile allo sviluppo della 
ricerca artistica, spinse alcuni 
prodi, tra cui Morri, a disfarsi 
della crosta che la provincia 
ovunque impone»3.Questi due 

disegni, diversamente dai 
soliti studi che precedono la 
scultura (spesso gettati via 
dal maestro perché esaustivi 
del lavoro esplorativo o 
riposti alla rinfusa), sono 
stati fissati con adeguati 
procedimenti ai fogli, firmati, 
datati e con l’apposizione 
del nome della città, Rimini, 
in basso a dx, proprio per 
essere conservati come tali e 
probabilmente, vista la data 
delle due opere, eseguiti 
in vista della Biennale del 
mare. Chiudo menzionando 
la copertina del catalogo 
dell’esposizione che sfoggia a 
tutto campo un particolare del 
rilievo di Agostino di Duccio4 
(una lezione che Morri 
apprezzava), raffigurante una 
barca, finemente scolpita nel 
marmo, che solca le acque 
dell’antica Arimino.

alla Biennale con due 
disegni che documentano il 
suo periodo realista, di cui 
uno “Raccoglitori di reti”, 
è pubblicato sul catalogo 
della mostra (l’altro esposto 

Note
1. Jole, natante di legno a remi, 
veloce, dalla forma sottile; 
beccaccino, barca a vela nata nel 
1931; dinghy, piccola barca a vela 
con appendice nella parte più bassa 
dello scafo detta deriva.
2. Biennale del Mare, mostra di 
pittura e bianco e nero, catalogo della 
mostra, Rimini 1953.
3. G. Dasi, Storie di mostre e rapporti 
umani, in “Il Resto del Carlino”, 9 
aprile 1993.
4. Rilievo della Cappella dello 
zodiaco, il Cancro, Tempio 
Malatestiano, Rimini.
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Martinovic Svetslav, Rockisland,
cm. 38X35, 2016.
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«Rappresentazioni 
che evadono 

dal verismo per 
la forte densità 

cromatica impressa 
all’acquarello»

Dipingere a Rimini / Martinovic Svetslav

L’artista, riminese dal 1995, esprime la poetica dell’urbanistica, una 
tematica che prende spunto dalla sua professione di architetto

Il cupismo estetico
dell’acquarello

di Ivo GigliFra le molteplici etnie 
che fanno da pendant a 

Rimini alla globalizzazione 
la nostra attenzione si è 
soffermata su di un pittore 
macedone residente da 
tempo nella nostra città: 
parliamo di Martinovic 
Svetslav, architetto che la 
sua professione l’ha portato 
a viaggiare per l’Europa, 
da Belgrado a Lisbona, da 
Parigi a Vienna, da Milano 
alla Siberia. Un viaggiare in 
paesi ove le conoscenze e 
realizzazioni tecniche sono 
state sempre abbinate a una 
sensibilità estetica propria del 
personaggio.
Martinovic ha una lunga 
frequentazione con 
l’acquerello e il disegno, ha 
sempre dipinto avendo per 
oggetto e poetica l’urbanistica, 
una tematica diffusa nell’arte 
della modernità, ma che in lui 
deriva specificamente dalla 
sua professione. Così sono 
città, metropoli continentali, 
diurne e notturne col loro 
sciorinarsi di strade, viali, 
piazze e grattacieli, città viste 
anche da un aereo, specie di 

notte l’artista le fa diventare 
cieli notturni trapunti di stelle, 
un metropolismo quasi irreale.
E naturalmente la città 
in cui vive, Rimini, con 
prospettive e fughe viarie, i 

monumenti, riuscendo a dare 
a vedute panoramiche un 
taglio, una rappresentazione 
che evade dal verismo per 
tingersi estaticamente. 
Un’opera particolare ci ha 
colpito, l’interno del Tempio 
Malatestiano: è un afflato 
scenico e anche drammatico; 
le forti ombrature contrastano 
con le pallide luminosità 
delle cappelle laterali con un 
cupismo estetico che sfugge 
dal realismo emozionando la 
visione. Ciò che si nota nei 
suoi dipinti è la forte densità 
cromatica dell’acquerello, 
immagini forti che se non 
hanno la trasparenza di questa 
tecnica ne hanno la sapienza e 
la finezza.
Martinovic Svetslav nasce nel 
1956 in Macedonia. Si laurea 
in architettura e una borsa di 
studio lo porterà in Portogallo 
poi a Parigi ove lavorerà 
come pittore e conoscerà 
sua moglie. Lavorerà come 
architetto a Vienna e nel 1992 
in Siberia per un progetto 
petrolifero. Infine si stabilisce 
a Rimini nel 1995 ove tuttora 
vive e lavora.

Martinovic Svetslav, 
Esterno e Interno del 
Duomo di Rimini, 1916



Con Mozart le celebrazioni per la solennità di San Gaudenzo la sera del 15 ottobre

Un Requiem che ha richiamato al Tempio dell’Alberti una incredibile folla, 
con persone assiepate nelle cappelle laterali e in piedi in fondo alla chiesa 

Un commovente cantico
di fede e di amore

di Guido Zangheri

Mons. Francesco 
Lambiasi, vescovo di 
Rimini, si congratula 

con il m° Filippo Maria 
Caramazza.

«Ottima
la scelta

di continuare
la bella tradizione 

di rendere omaggio 
al Patrono della 

Città con un 
concerto

di musica sacra»
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L’esecuzione del Requiem 
di W. A. Mozart la sera 

del 15 ottobre in Cattedrale 
ha concluso degnamente le 

celebrazioni per 
la solennità di 
San Gaudenzo. 
Un evento per il 
quale esprimo 
il più sentito 
compiacimento 
al Vescovo e 
alla Diocesi 
per la scelta di 
continuare la 
bella tradizione di 
rendere omaggio 
al Patrono della 
Città con un 

concerto di musica sacra 
andando in qualche modo a 
rinverdire come in un revival, 
quelle che furono le idee che 
dettero origine nel 1950 alla 
Sagra Musicale al Tempio 
Malatestiano. Un evento 
meritevole della massima 
considerazione che riempie 
di orgoglio tutti i riminesi 
per il fatto di essere stato 
interamente costruito tramite 
risorse economiche locali e 
prodotto da coro e orchestra 
cittadini. Un evento che ha 
saputo richiamare al Tempio 
dell’Alberti un’autentica 
moltitudine di folla con 
molte persone letteralmente 

ha tenuto a sottolineare 
l’importanza religiosa del 
significato celebrativo 
dell’omaggio a San Gaudenzo 
e a ringraziare assieme 
alla Cappella Musicale 
Malatestiana, quanti si 
sono adoperati per la 
realizzazione del concerto. 
La Cappella nata nel 2007 
dal coro polifonico “In terra 
viventium” fondato nel 
1970 dal desiderio di alcune 
persone di riscoprire nella 
musica religiosa l’incontro 
con l’avvenimento cristiano 
e di lavorare in maniera 
continuativa sul canto 
gregoriano e sulla polifonia 
sacra come educazione alla 
fede, presta ordinariamente 
servizio liturgico nel corso 
dell’anno. Sotto la direzione 
intensa e appassionata di 
Filippo Maria Caramazza i 
solisti di canto, i cantori del 
Coro della Cappella Musicale 
Malatestiana, gli strumentisti 
dell’Orchestra Sinfonica 
dell’Istituto G. Lettimi hanno 
concorso, attraverso un 
eccellente amalgama di timbri 
e una ammirevole fusione 
di intenti, alla creazione 
di un’atmosfera carica di 
spiritualità che ha saputo 
coinvolgere l’intero uditorio. 
Il Requiem K.626, l’ultima 
composizione di W. A. Mozart 
lasciata incompiuta all’ottava 
misura del “Lacrymosa”, 
portata a compimento e 
strumentata dall’allievo Franz 
Xaver Sussmayr e avvolta di 
tragiche leggende, si staglia 
su tutta la produzione sacra 
del suo autore come una 
delle opere di più intensa 
ispirazione: documento 
splendido del sublime 
concetto mozartiano della 
morte come amica sicura e 

rasserenatrice. Mozart fece 
del Requiem una professione 
di fede, una manifestazione 
di grandi idealità etiche, 
ponendo in tal modo le 
premesse per una musica 
sacra nella quale il dogma 
cristiano e l’aspirazione 
secolare alla trascendenza 
si compenetrano e si 
appoggiano vicendevolmente. 
Presenta oltretutto, un 
intimo ed elevato sentimento 
religioso, accorato e 
struggente, di umanità 
rassegnata che la fede quasi 
non basta a consolare, mentre 
il dogmatismo e l’osservanza 
liturgica sembrano superati 
nel cantico di fede e di amore. 
Definito da un illustre storico 
della musica “la più alta 
espressione del genere sacro 
settecentesco, tuttora un 
poco ambiguo nell’alternarsi 
del coro e dei “soli”, un poco 
eterogeneo per gli afflussi 
palesi del canto operistico, 
un po’ troppo levigato, qua e 
là, in confronto dei concetti 
espressi, ma commovente 
e immediato...”, il grande 
affresco del Genio di 
Salisburgo ci è stato restituito 
in tutta la sua potente carica 
emotiva e in tutta la sua 
pregnante religiosità grazie 

Sara Rocchi, contralto, 
e a sx Isabella Orazietti 

soprano.
assiepate nelle 
cappelle laterali 
e in piedi in 
fondo alla chiesa 
e altrettante 
purtroppo costrette 
a rinunciare. 
La serata si 
è aperta con 
un’introduzione 
di Don Giuseppe 
Tognacci, Rettore 
della Basilica 
Cattedrale, che 



A sinistra Lee Shuxin 
basso, a destra Marco 
Mustaro tenore.
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«Mozart fece del 
Requiem una 
professione di 
fede cristiana, 
consapevole 
che tutta la 

vita dell’uomo 
è illuminata 

dall’amore di Dio»
a una lettura che ha saputo 
metterne in luce gli aspetti 
peculiari della partitura. 
Senza sottacere il ruolo 
importante della cornice 
del Tempio Malatestiano, 
efficacissimo nell’imprimere 
una sua incomparabile 
suggestione, il merito 
maggiore va sicuramente 
attribuito a Filippo Maria 
Caramazza, illustre 
musicista, storico maestro 
della Cappella Malatestiana, 
al quale è stata affidata la 
concertazione e la direzione 
del Requiem. Dopo avere 
istruito meravigliosamente 
il Coro –  per l’occasione 
opportunamente ampliato e 
potenziato – con un sapiente 
lavoro di preparazione tecnica 

e stilistica e al tempo stesso 
con una cura e uno scavo 
profondo del significato 
del testo, Caramazza ha 
concertato l’insieme riuscendo 
a dosare le sonorità delle 
voci e degli strumenti e ad 
equilibrarne alla perfezione 
le dinamiche. Da parte loro 
le validissime quattro voci 
soliste, il soprano Isabella 
Orazietti, il contralto Sara 
Rocchi, il tenore Marco 
Mustaro, il basso Lee Shuxin, 
la folta compagine degli 
ottimi cantori della Cappella 
Musicale Malatestiana, 
la stupenda orchestra dei 
giovani allievi sostenuti 
dagli insegnanti dell’Istituto 
Musicale G. Lettimi, a loro 
agio sia nelle maestose pagine 
corali, sia nei rigorosissimi 
fugati, hanno pienamente 
assecondato il direttore, 
corrispondendo con diligente 
consapevolezza alle sue 
intenzioni. Un contributo 
importante al successo della 
serata va riconosciuto alle 
meravigliose immagini di 
sottofondo, tratte dal libro 
“Laudato si’” di Pier Paolo 
Zani, fotografo di Savignano, 
realizzate dalla “Kaleidon” 
di Rimini e proiettate 
da Francesco Ramberti, 

che hanno 
accompagnato 
l’esecuzione 
del Requiem. 
A conclusione 
dell’applauditis-
simo concerto, 
dopo la concessione 
di due bis con 
la replica della 
commovente 
“Lacrymosa” e la 
proposta dell’“Ave 
verum” –, la pagina 
mozartiana meglio 
riuscita e più conforme allo 
spirito liturgico, scritta in 
occasione della festa del 
Corpus Domini del 1791 –, 
Mons. Francesco Lambiasi, 
Vescovo della Diocesi di 
Rimini, nel suo significativo 
intervento ha voluto citare 
le bellissime espressioni di 
commento del Papa Emerito 
Benedetto XVI al Requiem: 
“è un’alta espressione di 
fede, che ben conosce la 
tragicità dell’esistenza 
umana e che non tace sui 
suoi aspetti drammatici, e 
perciò è un’espressione di 
fede propriamente cristiana, 
consapevole che tutta la 
vita dell’uomo è illuminata 
dall’amore di Dio”. 

Il coro della Cappella 
Musicale Malatestiana
e l’Orchestra “G.Lettimi”.

Rimini 
… che si rinnova

La “rotonda” della darsena
di San Giuliano Mare



La Youth Orchestra of Bahia diretta da Ricardo Castro alla Sagra Malatestiana

Con Martha Argerich al pianoforte la nostra città ha potuto conoscere ed 
entrare in contatto con l’universalità dei valori della musica

Un concerto
indimenticabile

di Guido Zangheri

Il direttore d’orchestra 
Ricardo Castro.

«Martha Argerich, 
musicista argentina 

tra le più grandi 
e acclamate 
interpreti, è 

considerata la 
“leggenda vivente 

del pianismo 
internazionale”»
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A margine della sezione 
sinfonica della 67° 

edizione della Sagra 
Malatestiana 
che ha avuto 
luogo con vivo 
successo dal 
30 agosto al 
13 settembre 
scorsi 
all’Auditorium 
della Sala della 
Piazza del 
Palacongressi 
di Rimini 
con cinque 
concerti tutti 
di elevatissimo 
spessore, 
desidero in 
particolare 
citare e 

commentare la esibizione 
della Youth Orchestra of 
Bahia diretta da Ricardo 
Castro, con Martha Argerich 
solista al pianoforte, tenutasi 
la sera del 9 settembre. È 
stato indubbiamente un 
concerto indimenticabile 
per vari motivi: anzi tutto va 
segnalata negli annali della 
Sagra, l’iscrizione della prima 
volta a Rimini di Martha 
Argerich, “leggenda vivente 

accompagnata da 
un’orchestra di giovanissimi 
strumentisti brasiliani, 
aderendo entusiasticamente 
al progetto denominato 
con l’acronimo Neojiba 
(“Nucleos Estaduais de 
Orquestras Juvenis e 
Infantis da Bahia”) teso a 
promuovere e a diffondere 
capillarmente lo studio della 
musica sull’esempio del 
modello “El Sistema” ideato e 
organizzato in Venezuela da 
José Antonio Abreu. La “Rede 
de Projetos Orquestrais” 
unisce 20 progetti orchestrali 
con bambini e adolescenti in 
17 città nello Stato di Bahia, 
provenienti da 11 diverse 
regioni. All’interno della 
rete, Neojiba oltre a curare 
la formazione professionale 
e a organizzare stages 
pedagogici nel Centro di 
gestione, stimola la creazione 
di orchestre regionali unendo 
due o più progetti nella stessa 
regione e l’abilitazione dei 
manager nei settori della 
concezione del progetto, 
la gestione delle risorse, la 
comunicazione. Dunque una 
fucina incredibile di giovani 
talenti che a tutt’oggi ha 
aggregato 4600 bambini in 
tutto lo stato di Bahia. 
Per l’occasione Martha 
Argerich ha proposto il 
Concerto in sol di Ravel, una 
pagina che si connota per 
la sua amplissima tavolozza 
timbrica, per la vivida 
concezione armonica, per 
la fantasia delle idee, che 
si compiace di una vena 
ritmica pulsante ed ossessiva. 
L’esecuzione di Martha 
Argerich è risultata luminosa 
nell’espressione, intimamente 
coinvolgente nell’abbandono 
lirico, cristallina e possente 

nel furore virtuosistico. 
Assieme a Theodosia 
Ntokou, giovane promettente 
pianista di origine greca, 
Argerich ha successivamente 
eseguito il Concerto in re 
minore per due pianoforti e 
orchestra di Francis Poulenc, 
composizione spigliata 
di stampo neoclassico 
con frequenti incursioni 
al richiamo del gioco e 
dell’ironia. Anche in Poulenc, 
bene affiancata dalla partner, 
Argerich ha offerto una prova 
degna della sua arte e della 
sua fama. Non si è potuta 
esimere a questo punto dalla 
concessione del bis: qui con 
un umile scambio di ruolo 
con Theodosia Ntokou, è 
passata al secondo pianoforte 
nel terzo movimento 
“Brasileira, mouvement de 
samba” da Scaramouche 
di Milhaud. E ora una 
sottolineatura particolare per 
la meravigliosa, nutritissima 
compagine orchestrale, 
la Youth Orchestra of 
Bahia e al suo direttore 
Ricardo Castro che oltre 
alla pregevole funzione di 
accompagnamento delle 
parti solistiche, ha eseguito 
Estancia di Alberto Evaristo 
Ginastera e l’Uccello di fuoco 

del pianismo 
internazio-
nale”, 
musicista 
argentina tra 
le più grandi 
e acclamate 
interpreti 
della scena 
mondiale. 
Con un gesto 
che le fa 
veramente 
onore, 
Argerich 
ha scelto 
di suonare 

Martha Argerich (credits 
Adriano Heitman).



Martha Argerich con 
Theodosia Ntokou.
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op. 20 di Igor Fedorovic 
Stravinskij, due magnifiche 
suites dai rispettivi balletti, 
rese con una musicalità fluida, 
con una spigliata esuberanza 
– che a onor del vero in 
alcune situazioni spinta 
all’eccesso, ha provocato 
qualche sbavatura non passata 
inosservata – e soprattutto con 
simpatica comunicativa, con 
il piacere, l’atteggiamento e 
la passione di chi si diverte a 
suonare insieme. Tutto questo 
è frutto del lavoro iniziato 
nel 2007 quando Ricardo 
Castro, brillante direttore 
d’orchestra brasiliano, su 
invito del governo di Bahia, 
fondò Neojiba. Castro ha 
assunto dunque la direzione 

generale del progetto e 
ha diretto concerti con 
l’orchestra principale nelle 
più importanti sale del mondo. 
La nostra città, fruendo così 
di un’occasione di ascolto 
veramente unica, ha potuto 
conoscere ed entrare in 
contatto con un’esperienza 
educativa del tutto eccezionale 
ricevendo la dimostrazione 
tangibile dell’universalità 
dei valori della musica. 
Onore al merito alla Sagra 
Musicale Malatestiana, 
alla sua organizzazione e 
al suo direttore Giampiero 
Piscaglia che ha voluto 
fortemente proporre il 
concerto. Dopo l’incontenibile 
esplosione di entusiasmo del 

numerosissimo pubblico che 
ha tributato al termine delle 
esecuzioni ripetute ovazioni 
all’indirizzo dell’orchestra 
e di Ricardo Castro, la 
serata si è conclusa con due 
accattivanti fuori programma 
di musiche popolari 
brasiliane. Accompagnati da 
eleganti, cadenzati movimenti 
di samba da parte degli 
strumentisti, i due brani finali 
concessi generosamente dalla 
Youth Orchestra di Bahia 
–, sul cui podio, chiamato 
espressamente dal direttore, 
è salito un giovanissimo 
percussionista – hanno 
decretato il meritatissimo 
trionfo. 

La Youth Orchestra 
of Bahia.

LA GIORNATA PER LA VITA

Oltre mille persone hanno assistito sabato 12 novembre al 
Palacongressi al “Concerto per la Vita”. La manifestazione, 

giunta alla sua quinta edizione e promossa dai Rotary Club in 
collaborazione con i Club service del territorio – Lions, Soroptimist, 
Club 41, Inner Wheel, Round Table, Ladies Circle, Rotaract e 
Interact –, si prefigge di sostenere la ricerca scientifica sulla Corea 
di Huntington, malattia neurologica degenerativa che colpisce 
prevalentemente il cervello e i muscoli. I fondi raccolti e destinati 
a finanziare borse di studio sono coordinati dalla senatrice a vita 
Elena Cattaneo, ricercatrice di valore mondiale e sempre presente 
alle serate riminesi.
Protagonisti della serata musicale, ‘Allegro con Brio’, 40 musicisti 
degli Istituti Superiori di Studi Musicali di Cesena, Ravenna e 

Rimini. Hanno arricchito il concerto lirico 
e sinfonico, presentato da Patrizia Deitos, il 
clarinettista Paolo Fantini, il soprano Vittoria 
Magnarello ed il basso Roberto Gentili. 
In mattinata la ricercatrice Elena Cattaneo 
ha intrattenuto 1600 studenti delle scuole 
superiori di Rimini relazionando sui 
progressi compiuti e sulle sperimentazioni in 
corso tendenti a debellare la malattia.

L’orchestra e, sopra, Elena Cattaneo che parla agli studenti 
delle scuole superiori di Rimini. (Foto Vito D’Ambrosio)



PER ESSERE COSCIENTI
DELLA PROPRIA IDENTITÀ
di Silvana Giugli
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I confini nazionali, oggi come oggi, forse, sono considerati solo 
definizioni geografiche per non parlare di quelli regionali che, ormai, 

appartengono al passato e tutto questo per “merito”, si fa per dire, dei 
mass-media, dei politici, dello spostamento di quasi intere popolazioni 
causa guerre o quant’altro. Per cui è sempre più urgente, specialmente 
per le giovani generazioni, essere coscienti della propria identità non 
solo nazionale, quella è un obbligo morale inderogabile per chiunque, 
ma anche regionale e, perfino, locale per comprendere chiaramente da 
dove veniamo e, magari, provare a progettare un nostro futuro migliore.
Quindi conoscere la storia delle attività produttive delle aziende “che 
sono state di primaria importanza nella caratterizzazione dell’identità 
riminese”, modificandone l’ambiente e perfino la mentalità della 
popolazione, è il primo passo per conoscere noi stessi. Tutto questo 
lo possiamo trovare nel libro di Alessandro Sistri: Imprese Storiche. 
Racconti di aziende centenarie del riminese, edito dalla Banca Popolare 
Valconca. Il volume, di quasi 160 pagine, molto ricco di foto e di note di 
approfondimento, offre una lettura piacevole, svelta ma senza tuttavia 
tralasciare nel racconto particolari o “spigolature” interessanti, magari 
inedite o poco conosciute dai più.
L’attenzione dell’autore è rivolta a cinque aziende storiche che sono 
state leader in altrettanti settori strettamente legati alla vita riminese. 
Sono: lo stabilimento pirotecnico Dionigi/Ottavini di Meleto di Saludecio; 
il pastificio Ghigi di Marciano di Romagna; il Grand Hotel di Rimini; 
la tenuta del Monsignore di Bacchini di San Giovanni in Marignano e, 
“dulcis in fundo” , le fisarmoniche di Galanti di Mondaino. Certamente 
ci sono altre aziende datate che meritano attenzione ma il nostro autore 
si è soffermato su quelle più antiche e, come già detto, che, bene o male, 

effettivamente sono espressione 
delle attitudini congenite tutte 
riminesi. Quali, appunto, la buona 
cucina, il buon vino, il divertimento 
semplice ma coreografico, la buona 
musica e la voglia di accogliere, 
tutta personale e impareggiabile, 
senza distinzione di razza o 
provenienza, ogni potenziale turista.
Sistri, con metodo ed analisi, 
ripercorre la storia di queste 
aziende evidenziandone anche 
certi limiti per poi terminare il suo 
percorso con una attività oggi quasi 
dimenticata nella sua origine ma 
che non può non far rivivere, ai 
meno giovani, le piacevoli emozioni, 
e la conseguente nostalgia, per le 
vecchie feste paesane fatte solo di 

balli e musica per i riminesi e non per attrarre turisti. E, quindi, perché 
non ricordare anche gli assolo, con la sua inseparabile fisarmonica, 
dell’indimenticabile Gorni Kramer nelle sue varie apparizioni in TV nel 
mitico “Musichiere” condotto da Mario Riva?
Chissà se il celebre autore/musicista mantovano avrà mai avuto 
l’occasione di suonare la sua “Domenica è sempre Domenica” con 
una fisarmonica modello Super Dominetor o Super Classica Galanti 
famosissime negli Usa?

“Imprese storiche. Racconti di Aziende 
Centenarie del Riminese”
di Alessandro Sistri

Gli “spilli” di Maneglia 
PUNGONO E FANNO 
IL SOLLETICO

Ecco ancora un volume, il quinto, 
che il Piccolomuseo di Fighille 
riserva all’umorismo “sciolto” e 
garbato, sempre arguto e godibile, 
di Enzo Maneglia. I suoi “spilli”, 
irriverenti e scanzonati, che 
scandiscono settimanalmente gli 
accadimenti dell’anno, fanno parte 
ormai del grande impegno che 
il piccolo comune umbro dedica 
all’arte. E nel campo dell’arte un 
posticino di tutto rispetto il “nostro” 
Enzo se l’è guadagnato da un 
pezzo, da quando nel 1958 vide 
pubblicata la sua prima vignetta sul 
settimanale nazionale umoristico “Il 
Travaso” di Roma. E da allora non si 
è più fermato.
«Man – scrive Franco Ruinetti 
nella presentazione del libro – è 
acuto osservatore della realtà 
locale e lontana. È costantemente 
all’erta per scagliare i suoi spilli 
che pungono e fanno il solletico. 
Soffermarsi sui suoi personaggi, 
stare un po’ in compagnia delle 
vignette, vuol dire sentirsi più 
leggeri almeno per qualche passo 
nel tempo». (Domitilla Tassili)

DENTOFACCIALE

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

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

“da oltre 60 anni ci dedichiamo al tuo sorriso”
www.clinicamerli.it

dove troverai tutte le infomazioni che cerchi 

Rimani aggiornato su notizie e curiosità
mettendo “mi piace” sulla nostra pagina 

Seguici sui social  #clinicamerli

Centro di qualità per la realizzazione
di corone in ceramica integrale ed
intarsi “in una unica seduta”.
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di corone in ceramica integrale ed
intarsi “in una unica seduta”.
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La facciata medievale di S. Giovanni Evangelista  (S. Agostino)

Rimini balneare fra Beach Art e Street Art
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EDITORIALE
Quattro amici al bar
di Giovanni  Tonelli

i difende dicendo che non è un
anticlericale e ci credo. Ho un
mucchio di amici anticlericali che si

guarderebbero bene dal dire certe cose,
S

soprattutto quando ricoprono ruoli pubblici,
dove non rappresentano solo se stessi, ma
anche chi li ha eletti. Lo “show” viene da Rufo
Spina, non uno qualsiasi, ma il capogruppo e
segretario comunale di Forza Italia, un partito
che molti cattolici votano. Come fosse al bar,
in Consiglio comunale, in un intervento
critico sulle politiche dell’immigrazione,
dopo aver esposto idee molto umanitarie tipo
“nei respingimenti non c’è nulla di disumano”
e “mettiamoli in una bidonville come fanno i
libanesi” e aver definito quella dei profughi
un’ “invasione barbarica”, ha visto opportuno
coinvolgere nel suo pensiero il Vescovo e il
Papa. “Se il Vescovo dice di aprire le porte che
le apra lui le porte!”  e come non bastasse ha
battezzato anche il Papa con un: “il papulista
sudamericano apra un campo profughi nella
Città del Vaticano”. Il giorno dopo in un
comunicato ha spiegato che, al solito, il suo
intervento è stato strumentalizzato dalla
stampa ponendo le sue “parole fuori
contesto” e poi, di fatto, ribadendo tutti i
contenuti del suo intervento e piccandosi di
confermare la definizione di papa Francesco
“papulista sudamericano”. Che in certi
ambienti montasse un atteggiamento
antipapale era già evidente da tempo,
soprattutto alimentato dai social, che
raccolgono il pattume del pensiero “alziamo i
muri e tutto si risolve”. Ma che ad esprimerlo e
farlo suo, in un dibattito pubblico, fosse il
segretario di un partito liberale e moderato,
questo ci mancava. Non che papa Francesco
abbia bisogno di difese, né la Chiesa
riminese, da sempre fortemente impegnata
sul fronte dei più poveri, italiani o stranieri.
Forse ne avrebbe invece bisogno il Consiglio
comunale, trasformato, con un linguaggio
ricco di slogan e povero di idee, troppo
spesso in un talk show, in questa specie di
campagna elettorale no limits, di cui
onestamente siamo molto, ma molto stanchi.
Anche perché, caro Rufo Spina, il pensiero
del Papa, come del resto il problema
dell’emigrazione, è un po’più complesso delle
sue battute da circolino leghista. Francesco,
di fronte ad un fenomeno che non dipende
da lui, è molto più realista di lei. Nel viaggio
in Svezia ha affermato che accanto
all’apertura del cuore ai migranti, deve esserci
sempre “anche la prudenza dei governanti:
devono essere molto aperti a ricevere, ma
anche fare il calcolo di come poter sistemarli,
perché non solo a un rifugiato lo si deve
ricevere, ma lo si deve integrare. Se un
migrante o rifugiato non è integrato, c’è il
pericolo che si ghettizza, entra nel ghetto…”.
Nessuno gioca e giochi col fuoco.

Le rappresentazioni. Dai classici ai viventi: la Natività non conosce crisi

Viva
il presepe!

Il Presepe è vivo. Tutto si può dire meno che questa tradi-
zione sia in crisi. Anzi, sembra percorsa da una nuova linfa, a
giudicare dal numero di rappresentazioni che si annuncia-
no nella Diocesi di Rimini. Parrocchie, scuole, associa-
zioni celebrano la nascita di Gesù. E lo fanno con presepi
viventi che coinvolgono comunità intere. 
A Rimini, intanto, è boom di presenze alla mostra dei Prese-
pi dal Mondo organizzata da Caritas e dalle comunità di
migranti del territorio: mille visitatori nella prima settima-
na di apertura (alle pagine 6, 7 e 14)
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LIBRI

TORMENTI DI FAMIGLIA
Nel 2015, dopo aver pubblicato Sognando di sognare Amos Pic-
cini «credeva di avere esaurito le fonti», almeno così ci aveva 
fatto capire, invece allo scoccare del novantesimo compleanno 
eccolo di nuovo “in uscita” con un libro di racconti in italiano e 
di poesie in dialetto: Chiacchiere e ricordi. Questa volta ai «tor-
menti» di Amos si aggiungono quelli del figlio Claudio, che non 
solo sa disegnare, e in passato ne ha dato prova illustrando i vo-
lumi del padre, ma sa anche intingere la penna nell’inchiostro 
delle «ironiche elucubrazioni». Ai lettori di “Ariminum” offriamo 
due assaggi della loro versatilità tratti da quest’ultimo volume: il 
primo è una poesia dal sapore natalizio di Amos; il secondo un 
racconto di Claudio. Godeteveli. (Domitilla Tassili)

Sogno di una notte di mezza 
estate, ma mezza scarsa
Cupo de Cupis era un uomo che la 
vedeva sempre diversamente dagli 
altri. Non solo. Era il classico tipo 
che tendeva a vedere mezza vuota e 
non mezza piena qualsiasi faraonica 
cisterna supermegalattica che fosse 
stata riempita a metà.
Lo chiamavano il Bastian contrario, 
ma lui rispondeva: «Non è affatto 
vero!».
Quando lo portarono la vedere la 
Tour Eiffel disse: «È un vero peccato che sia così alta …» e 
quando gli fecero vedere una sequoia bonsai osservò: «Fosse 
stata un po’ più piccola avrebbe fatto maggiormente tenerezza 
…».
Era anche molto timido e, a dispetto del fatto che fosse anche 
un po’ dispettoso, non riusciva mai a sentirsi abbastanza all’al-
tezza di chicchessia.
Una volta incontrò proprio chicchessia, un uomo davvero molto 
semplice ed affabile il quale aveva ottenuto dal Tribunale di 
cambiare il nome, che gli sembrava troppo pretenzioso, e ora 
si chiamava solamente Chicco. Cercando di fare amicizia egli, 
porgendo garbatamente la mano a Cupo de Cupis, si presentò.
«Buon giorno, io sono Chicco…». «Io, invece, purtroppo no …» 
rispose lui, e chinando il capo si avviò desolato, con passo mal-
fermo, da qualche parte chissà dove e comunque avrebbe deci-
samente preferito andare da qualche altra parte e non là.

“CHIACCHIERE E RICORDI”
DI AMOS E CLAUDIO PICCINI

FAVOLETTA di Franco Ruinetti

alla Mimma
“puella sine tempore”

Sei tornato a trovarmi nell’aiola
amico merlo,
dongiovanni senza donne,
simpatico, ma vanitoso:
ti eleggo a mio fratello,
che se mi ammiro
allo specchio del passato
insieme a te mi vedo al bar
con Tizio, Caio, anche Sempronio.
Mi guardi a distanza 
con un occhio per volta
come fanno le galline
sventolando qua e là
il becco ocra,
schizzo lucente
e se faccio un passo
tu ti allontani con due balzelli
per ristabilire
il reciproco rispetto
e non hai parole:
sarai mica muto!
o non vuoi dare confidenza:
hai il vestito nero lungo con la coda
come fosse sempre festa,
portamento pettoruto:
vedi che grande eleganza!
Tua moglie invece,
che ho visto poche volte,
passa quasi nascosta,
raccoglie rapida
pagliuzze per la casa,
vermetti e bacche:
vedi che brava massaia!
non ha grilli per la testa,
indossa un grembiule grigio
sempre da giorno di lavoro.
Ha la bellezza semplice 
del miracolo di natura,
non si pavoneggia.
Quando siete insieme
e tu ti mantieni
quattro saltelli più avanti,
sembrate il principe e la domestica.
Amico merlo
dal becco ocra,
schizzo lucente,
stai in campana
che se lei ti piantasse in asso
il tuo bel vestito 
da gigolò senza carriera
sarebbe la divisa a lutto
per il funerale dell’amore.

I caplét
L’ariva Nadel!
La festa di cris-cèn
ad tót e’mänd
parché l’è nèd Gisó,
e’ Salvatór.
Per nun rumagnól però
u i è un’ènta bèla festa:
u s magna i caplét.
I s fa cun la spòja
d’farèina smorta d’òvi
e impinid cun arcòta,
cherna ad vidèl e baghin,

furmai, parsót crud,
nusa muschèda e sèl.
E i vò sguazè 
t è bròd ad capòun. 
Che guduria per i luvaciun!
I caplét, burdèll, 
i è propie e’ blig ad Venere



Nasce nel 1946 e in poco più di dieci anni porta in scena oltre cento titoli

Il giornale “Avvenire d’Italia” l’aveva annoverata tra le migliori 
compagnie teatrali italiane … poi arrivarono gli anni Sessanta … 

La Filodrammatica
delle Acli

di Giorgio Parmeggiani

Filodrammatica delle 
ACLI. Tino Gamberini, 

Valeriano Cianca, 
Agnese Brici, Lina 

Fabbri, Guido Pruccoli, 
Lina Fabbri, Pompeo 
Angelini, Anna Gatti, 

Giuseppe Urbinati.

«Prima della 
guerra le 

compagnie teatrali 
più quotate di 
Rimini erano 
il Circolo dei 

Filodrammatici, 
il Dopolavoro 

Ferroviario e la 
“Don Bosco” dei 

Salesiani»
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La seconda guerra 
mondiale era finita da 

un paio d’anni e Rimini, la 
città più distrutta d’Italia, 
stava tornando lentamente 
alla normalità. Tante cose 
mancavano e tra queste il 
teatro; prima della catastrofe 
Rimini ne aveva tre: il Vittorio 

senatore, il dottor Felice 
Bongiorno e il commendatore 
Alfredo Floridi.
Nel 1946 – prima stagione 
teatrale – andarono in scena 
quattro spettacoli con la 
regia di Giovanni Bambi 
e uno con quella di Pietro 
Freddi. Fu un successo 

le scene si dovrà attendere il 
1951, quando le ACLI ebbero 
il loro teatro in via Patara. 
L’inaugurazione della sala 
avvenne il 2 dicembre e un 
dirigente (il commendator 
Floridi?) sulla locandina di 
presentazione della prima 
commedia, dopo l’augurio di 
grande fortuna all’iniziativa, 
si tolse qualche sassolino 
dalla scarpa: «Anche questo 
è un “servizio” offerto 
alla comunità lavoratrice, 
amalgamata e fecondata 
dall’ideale di Cristo», un 
«servizio giulivo e sereno, 
realizzato alla luce di quel 
“servite il Signore in letizia” 
che è, forse, l’espressione 
più dimenticata dall’austerity 
male intesa di certi 
“ottocentisti a oltranza”».
Il teatro delle ACLI arrivò 
al momento giusto. I 
dilettanti della prima ora 
non erano rimasti inattivi, 
avevano fatto esperienza su 
altri palcoscenici ed erano 
diventati bravi attori e i più 
intraprendenti si erano fatti 
registi e con idee molto 
chiare: Pietro Freddi continuò 

Emanuele, il Politeama e 
il Novelli; e tre erano le 
filodrammatiche più quotate: 
il Circolo dei Filodrammatici, 
il Dopolavoro Ferroviario e la 
“Don Bosco” dei Salesiani.
Le ACLI, associazione 
cattolica lavoratori 
italiani, tentarono di 
colmare la lacuna creando 
la filodrammatica “S. 
Bartolo” usufruendo del 
teatrino della parrocchia 
di S. Rita. A volerla, per la 
precisione, furono alcuni 
dirigenti dell’associazione: 
il colonnello in pensione 
Giovanni Bambi, il professor 
Luigi Silvestrini, futuro 

inaspettato. Nell’autunno del 
1947 la filodrammatica delle 
ACLI ingaggiò la compagnia 
Palmi-D’Origlia, composta da 
attori professionisti; solo le 
parti meno importanti erano 
lasciate ai riminesi. Il gruppo 
teatrale Palmi-D’Origlia 
in due mesi mise in scena 
cinque spettacoli. L’ultimo fu 
“Scampolo” di Nicodemi, non 
adatto agli spettatori cattolici 
di allora. E forse, proprio per 
questo motivo, la parrocchia 
non concesse più il locale e 
la filodrammatica chiuse i 
battenti.
Per rivedere di nuovo la 
compagnia riminese calcare 
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«Il 2 dicembre 1951 
venne

inaugurato
in via Patara
il teatro delle

Acli inteso
come “servizio” 

offerto
alla

comunità 
lavoratrice»

a dedicarsi al teatro intimista, 
Daniele Ruffilli scelse la “sana 
e briosa letizia”, il dottor 
Vladimiro Volpones non volle 
rinunciare al teatro impegnato 
e Lazzaro Giannessi a quello 
con atmosfere intime che 
sfociavano nel dramma.
La varietà delle 
rappresentazioni inserite 
nel tabellone era da teatro 
stabile: Giannessi mise 
in scena “Zio Vania” di 
Cechov; Ruffilli “Esami di 
maturità” di Fodor; Volpones 
“Inquisizione” di Fabbri. 
Con “Inquisizione” il GAD 
(Gruppo d’arte drammatica) 
delle ACLI partecipò al 
Concorso Interregionale di 
Carpi, arrivando quarto e con 
due attori premiati: Cesarina 
Aluigi e Daniele Ruffilli. Quasi 
tutte le opere messe in scena 
furono richieste dai teatri 
vicini dove ottennero ottime 
affermazioni. 
Pur attratto dal successo 
della filodrammatica, Tino 
Gamberini, già signore 
della scena nel periodo 
prebellico, attese l’invito a 
partecipare, e quando Santino 
Gattei, factotum del teatro, 

lo fece, aveva la commedia 
già pronta da mettere in 
scena, “L’Armadietto cinese” 
e l’elenco degli attori che 
voleva. Fu un grandissimo 
successo di pubblico e di 
critica. 
A Pesaro si faceva da anni un 
festival nazionale riservato 
ai GAD e la Filodrammatica 
delle ACLI decise che era 
arrivato il momento di 
andare a misurarsi in campo 
nazionali. Per essere ammessi 
era necessario vincere il 
concorso provinciale di S. 
Marino e l’interregionale 
di Forlì. Quando la notizia 
si sparse, Giannessi pensò 
di avere il diritto di tentare 
la “scalata”, ma quando 
seppe che si andava con 
“L’armadietto cinese”, fondò 
la filodrammatica Acli Marina. 
Volpones, che era diventato il 
regista della filodrammatica 
del Circolo Malatestiano, non 
si sentì da meno. E fu così che 
Rimini si presentò al concorso 
dei GAD con tre compagnie. 
Stravinse l’“Armadietto 
cinese”, che bissò il successo 
ottenuto all’interregionale di 
Forlì.
Il critico teatrale del “Resto del 
Carlino”, scrisse a proposito 
de “L’Armadietto Cinese” 
andato in onda a Pesaro: 
«Immaginate – e non è difficile 
– la malinconia opprimente 
di questa primavera senza 
sole, e lasciatevi sorprendere, 
nella desolata successione 
di cieli bassi e grevi, da una 
schiarita così improvvisa e 
così azzurra da sembrare 
irreale: la banalità di una bella 
giornata incanta come un 
miracolo. Ebbene, coincidenza 
o no, il giorno fissato per il 
debutto del GAD Acli “Città di 
Rimini” aveva la trasparenza 

di un orizzonte perduto e il 
gruppo della terza recita, dopo 
il noioso “Gioco delle parti” 
ed il quanto mai disperante 
“Zio Vania” di Cechov, 
portava un autentico raggio 
di sole anche nel cielo basso 

Filodrammatica delle 
ACLI, 16 gennaio 
1955. Lina Fabbri e 
Giorgio Benzi ne “La 
locandiera”.

Filodrammatica delle ACLI. 
Giuseppe Urbinati, Tino 
Gamberini, Lina Fabbri.



Filodrammatica delle 
ACLI, 23 giugno 

1955. Tino Gamberini, 
Rossana Brancaleoni, 

Agnese Brici, Lina 
Fabbri, Franco Micozzi 

(suggeritore), Anna 
Gatti, Dely Fabbri, 
Giuseppe Urbinati, 

Valeriano Cianca.

«Il tabellone era 
da teatro stabile. 
Giannessi mise 

n scena “Zio Vania” 
di Cechov;

Ruffilli “Esami
di maturità”

di Fodor; Volpones 
“Inquisizione”

di Fabbri»
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e greve del festival; la levità 
dell’atmosfera e il sapore da 
week end alla Noel Coward 

stabiliti dal debutto riminese, 
hanno sorpreso e incantato 
tutti».
Alla ripresa autunnale Giorgio 
Benzi mise in scena “La 
Locandiera” di Goldoni, un 
lavoro molto impegnativo 
che ottenne il plauso persino 
da l’“Avvenire d’Italia”. «Una 
brillante interpretazione de 
“La Locandiera” – commentò 
il critico del giornale – si è 
avuta domenica sera al teatro 
delle ACLI per merito del 
Gruppo d’Arte Drammatica 
Acli-Città di Rimini, il quale 
ha più volte dimostrato di 
avere la capacità necessaria 
per affrontare con grazia e 
sicurezza qualsiasi lavoro, 

non importa se facile o 
difficile, degno di essere 
annoverato tra i migliori 
complessi artistici italiani».
Sì, il GAD delle ACLI, in quel 
momento, era «annoverato 
tra i migliori complessi 
artistici italiani». In poco più 
di dieci anni aveva portato 
sulle scene oltre cento titoli, 
aveva distribuito cultura e 
divertimento al suo pubblico e 
gloria ai suoi registi e ai suoi 
interpreti, alcuni dei quali 
veri e propri talenti. Ma poi 
arrivarono gli anni Sessanta 
… e fu la fine per il teatro.

LE FIRME DI ARIMINUM NELL’ANNO 2016
Davide Bagnaresi, Fabrizio Barbaresi, Luca Barducci, Anna Maria Bernucci, Ronaldo Bertozzi, 
Marino Bonizzato, Sandro Casadei (foto), Alessandro Catrani, Stefano Cavallari, Lia Celi, 
Aleardo Cingolani, Gina Codovilli, Anna Maria Cucci, Vito D’Ambrosio (foto), Giancarlo De 
Carolis, Giuliana Gardelli Ivo Gigli, Silvana Giugli, Nicoletta Giuliani, Giuma, Enzo Maneglia, 
Manlio Masini, Andrea Montemaggi, Giorgio Parmeggiani, Arnaldo Pedrazzi, Giovanni 
Rimondini, Paolo Rodriguez, Domitilla Tassili, Gilberto Urbinati (foto), Carlo Valdameri, 
Novella Vanni, Paolo Zaghini, Guido Zangheri, Giulio Zavatta



Quando nel 1946 si sparse in parrocchia la voce che si 
cercavano attrici per il teatro, la prima a presentarsi 

fu lei: Adele Fabbri, da tutti chiamata Lina. A sette anni 
aveva fatto spettacoli di burattini in casa per i coetanei, 
a pagamento; a dieci anni aveva cantato canzoni in 
inglese alla sorella più piccola senza conoscere una 
parola d’inglese; a tredici aveva cantato in chiesa l’Ave 
Maria di Gounod. Le piaceva essere notata e soprattutto 
sbalordire il prossimo. Lina cresceva bene, anche se non 
supererà il metro e sessanta – dirà, poi, di non essersi 
mai sentita piccola – con tutte le curve al posto giusto e 
un viso piacevole con due grandi occhi verdi. Dire due 
grandi occhi verdi non dà giustizia al suo sguardo, uno 
sfavillio di mille sensazioni seducenti. Il carattere era 
estroverso e vedersi ammirata, da tutti – dai maschi in 
particolare, ma anche dalle coetanee – le aveva dato 
quella sicurezza che la rendeva più matura della sua età. 
Nella prova della prima commedia aveva detto così bene 
«il pranzo è servito», che passò subito comprimaria. Alla 
lettura del copione si calava nel personaggio e riusciva 
a renderlo vero. Piaceva al pubblico perché era brava, 
ma era brava perché riusciva a trasmettere agli altri la 
stessa gioia che possedeva in se stessa. Era il 1947, la 
filodrammatica “S. Bartolo” delle Acli era appena nata 
e annoverava già cinque commedie rappresentate: 
nella prima, “Il mistero dell’albero di Norma”, Lina 
Fabbri è uno dei sette professori; nella seconda, “Se no 
i xe mati no li volemo” (titolo dialettale, ma proposta 
in lingua), è comprimaria con Miranda Cecchi (futura 
prima attrice del regista Vladimiro Volpones); nella 
terza, “Letteratura”, sperimenta l’impegno che richiede 
essere la prima attrice. Al termine della prima stagione 
è un’attrice affermata ed è la beniamina del pubblico del 
teatro di S. Rita.
Nella stagione autunnale la 
direzione delle Acli affida la 
Filodrammatica alla compagnia 
Palmi D’Origlia, formata da attori 
professionisti. Lina farà soltanto 
piccole parti, ma sarà notata 
dal regista, che le proporrà di 
aggregarsi al gruppo nel suo giro 
per l’Italia. Offerta naturalmente 
respinta dai genitori, più che da lei. 
Al termine della stagione teatrale la 
parrocchia di S. Rita non concede 
più il teatro e la Filodrammatica 
“S. Bartolo” chiude. Ne approfitta 
la Filodrammatica del Dopolavoro 
ferroviario, rinata nel frattempo. 
Per Lina sarà una fortuna. Al 
Dopolavoro, infatti, incontra 
Renata Sainati Lenci, attrice di 
fama nazionale, che farà la regista 
e l’insegnante, trasmettendo agli 

allievi la propria professionalità.
Il 2 dicembre 1951 le Acli inaugurano il loro teatro, con 
una compagnia solida di bravi registi e di bravi attori che 
riusciranno a mettere in scena nell’arco di pochi anni 
opere molto impegnative.
Dal 1952 al 1956 Lina Fabbri è ammirata in una 
quindicina di commedie. Cinque i grandi successi, che la 
impongono come attrice brillante: Puntaspilli in “Esame 
di Maturità”, Roxi nell’omonima commedia, Laura ne 
“L’Armadietto cinese”, Mirandolina nella “Locandiera”, 
Luisa in “Non ti conosco più”. Successi riconosciuti 
anche dalla stampa. “L’Avvenire d’Italia” del 31 marzo 
1954, dopo la rappresentazione de “L’Armadietto Cinese 
commenta: «Lina Fabbri è stata una Laura piena di 
sale e pepe ed ha confermato l’ottima impressione 
lasciataci con l’interpretazione della professoressa 
Puntaspilli in “Esame di Maturità”…..». “Il Resto del 
Carlino” il 18 gennaio 1955 annota: «Briosa, spontanea, 
ricca di squisita grazia tutta femminile, simpaticamente 
scanzonata, Lina Fabbri è stata una ideale Mirandolina, 
la quale ha senza alcuno sforzo espresso, dosandole 
giudiziosamente senza caricarle nella sua anima di 
fanciulla “novecento”, le obbligatorie leziosaggini del 
secolo dei nei e della cipria…».
La bravura di Lina superò le cronache locali e non 
furono pochi coloro che la spinsero a dedicarsi 
interamente al teatro. La signora Emilia Bongiorno le 
offrì la possibilità di andare a Roma all’Accademia di arte 
drammatica, sostenendone le spese; i genitori di Lina, 
per l’ennesima volta, rifiutarono.
Nella carriera artistica di Lina c’è anche l’incontro con 
Federico Fellini. Quando il grande regista riminese girò 
“Otto e ½” chiese alla sorella Maddalena di mandargli 

delle romagnole per doppiare 
alcune scene del film. Maddalena, 
che era amica di Lina, la convinse 
ad andare a Roma insieme a Tosca, 
la cassiera del Supercinema. Chi 
ha visto il film certamente ricorda 
le scene in dialetto. Tosca doppiò 
Saraghina; Lina dette la sua voce 
ai bambini e a una delle donne 
nelle scene in cui Mastroianni 
con la frusta domina il suo harem. 
Lina e Tosca si impegnarono nel 
doppiaggio per due giorni e mezzo, 
anche se una volta montato il film le 
loro scene dialettali, durano appena 
pochi minuti.
Oggi Lina Fabbri è nonna felice 
di otto nipoti, una di loro studia 
recitazione all’Accademia d’arte di 
Parigi. 

Lina Fabbri / Beniamina del teatro delle ACLI
SI CALAVA NEL PERSONAGGIO
FINO A RENDERLO VERO
di Giorgio Parmeggiani

Rimini, 5 febbraio 
1955. Lina Fabbri.
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Dentro l’onda

RICORDANDO SILVANO

di Mixer

“Finite le feste, finiti i quattrini!”. La frase usciva dalla 
bocca del babbo ogni anno per l’Epifania. Il giorno dopo, 
con l’apertura delle scuole, la vita riprendeva il suo passo e 
quel detto faceva capire che bisognava rientrare nei ranghi, 
accontentarsi di quel poco che “passava in convento” – altra 
sua espressione –. Erano i primi anni Cinquanta e stringere 
la cinghia, con quel passato di stenti che avevamo alle spalle, 
non era difficile.

Poi, anno dopo anno, la gente ha iniziato a far girare i soldi. 
Gli acquisti abbellivano la casa, arricchivano la tavola e 
davano più dignità alle persone che finalmente potevano 
smettere di capovolgere o rattoppare gli abiti e comprarne dei 
nuovi. Col tempo è arrivato anche il boom economico che ha 
consentito, con l’agiatezza, di soddisfare ogni capriccio nella 
convinzione che l’abbuffata non sarebbe mai cessata.

All’improvviso, però, è arrivata la crisi. Inaspettata. E ha 
trovato tutti impreparati ad affrontarla, perché a differenza 
della generazione precedente l’attuale non ha come punto 
di riferimento le sofferenze della guerra, ma le mollezze 
del benessere, che l’hanno talmente intorpidita da renderla 
incapace di reagire con “Una botta d’orgoglio”.
Oggi quella sortita del babbo, al termine del periodo natalizio, 
non avrebbe senso: i “quattrini” la gente li ha finiti prima 
delle feste.

ARIMINUM | NOVEMBRE DICEMBRE  2016 | 52










