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Le uniche immagini di questo tempio si possono trovare nelle antiche vedute della città 

La parrocchia venne soppressa e accorpata a quella del Suffragio
nel 1806 su decisione del governo giacobino

L’antica chiesa
di Santa Maria al Mare

di Fabrizio Barbaresi

Particolare dalla più 
antica veduta di Rimini, 

quella di Braun-
Hogenberg (1581), 

stampa acquerellata. 
In basso le case di 

Borgo Marina con il 
campanile della chiesa 
di S. Nicolò, al centro 
la Porta di Marina (era 

posta all’incrocio tra 
le attuali via Giovanni 

XXIII e via Bastioni 
Settentrionali), più in 

alto, a destra, la chiesa 
di S. Maria al Mare.

La chiesa sorgeva 
all’angolo tra 
le attuali via 

Cavalieri e Corso 
Giovanni XXIII, 
l’ingresso era su 
questa ultima 

strada»
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Sono tante le chiese 
scomparse di Rimini, di 

molte si è persa anche la 
memoria.
Una strada del centro 
storico di Rimini, nei pressi 

di Ravenna: «… ecclesiam 
Beate Marie in Litore Maris et 
omnes possessiones…».
La nostra chiesa è ancora 
nominata in due Bolle, una 
dell’8 febbraio 1170 (Papa 
Alessandro III) l’altra del 
23 dicembre 1183 di Papa 
Lucio III. Tra le esigenze 
del Tesoriere di Romagtna 
nel 1325 la chiesa pagava: 
«pro annu censu 5 solidorum 
incensium». La chiesa fu 
edificata a mare, quindi al 
di fuori, della cinta muraria 
romana, l’unica allora 
esistente. Attorno al 1240 
Federico II di Svevia fece 
costruire una nuova cinta 
muraria, quella medievale, 
più ampia di quella romana 
specie lato mare. La nostra 
chiesa si venne così a trovare 
tra le mura romane e quelle 
federiciane con una parte 
della parrocchia dentro le 
mura e buona parte fuori.
Il complesso ecclesiastico era 
situato nell’isolato delimitato 
dalle attuali vie Corso 
Giovanni XXIII (l’antica via 
Maestra che conduceva alla 
Porta di Marina. sbocco della 
città sul porto nel Medio Evo), 
via Cavalieri (che passa dietro 
alla chiesa del Suffragio) e la 
predetta via S. Maria al Mare. 
L’unica cartina della chiesa 
che è stato possibile reperire 
è conservata nell’Archivio 
Storico Parrocchiale della 
Chiesa di S. Nicolò al Porto. 
La chiesa sorgeva all’angolo 
tra le attuali via Cavalieri 
e Corso Giovanni XXIII, 
l’ingresso era su questa 
ultima strada. Lato mare 
dal corpo della chiesa 
sporgevano due cappelle 
che davano alla stessa una 
forma asimmetrica. Dietro la 
chiesa c’erano il campanile 
e la casa parrocchiale che 
conteneva la sagrestia. Lato 

mare, rispetto alla chiesa, 
delimitati da via S. Maria 
al Mare, c’erano il cimitero 
della chiesa (angolo Corso 
Giovanni XXIII) e a fianco 
l’orto della casa parrocchiale. 
Le uniche immagini della 
chiesa si possono trovare 
nelle antiche vedute della 
città di Rimini. La stampa 
più antica risale al 1581, è 
nel terzo volume dell’opera: 
“Civitatis Orbis Terrarum” di 
Braun - Hoghemberg edita 
in Germania. Confrontando 
l’immagine della chiesa 
nella stampa con la piantina 
dell’Archivio di S. Nicolò 
sembra esserci un errore. 
Nella stampa il campanile è 
posto a monte della chiesa 
mentre nella cartina è situato 
dietro, lato porto canale. Dalla 
immensa mole di documenti 
sul ‘400 riminese studiati 
e pubblicati dallo storico 
Oreste Delucca sappiamo 
che la chiesa di S. Maria al 
Mare aveva un “campo”, una 
piccola piazza che doveva 
essere di fronte alla chiesa. 
Abbiamo qualche notizia della 
nostra chiesa dai registri delle 
Visite Pastorali del Vescovo 
conservati nell’Archivio 
Storico Diocesano. I registri 
più antichi che si sono 
salvati dalle distruzioni e 
dispersioni avvenute nel 
tempo riguardano il ’500. Il 

di piazza Ferrari, ci ricorda 
con il suo nome la chiesa di 
S. Maria al Mare. Era una 
chiesa parrocchiale antica 
e importante dalla quale 
dipendevano due chiese, S. 
Nicolò e S. Antonio, e quasi 
tutta la zona della riva destra 
del porto canale. Fu soppressa 
nel 1806 dalle autorità 
giacobine nell’ambito di una 
riduzione delle parrocchie e 
trasformata in abitazioni civili. 
Il più antico documento che 
parla di questa chiesa è una 
Bolla del 1146 di Eugenio III 
(Papa dal 1145 al 1153, è colui 
che bandì la II Crociata). In 
questo documento si conferma 
a Rodolfo, abate del convento 
di S. Giovanni Evangelista 



Manifesto della 
Confraternita del 
Miracoloso Santissimo 
Crocifisso che si 
venerava nella chiesa di 
S. Maria al Mare con il 
sonetto, probabilmente 
inedito, dell’abate 
Giovan Battista 
Passeri dedicato alla 
nobildonna riminese 
Marianna Cima Sartoni. 
Siamo nell’anno 1759.
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«Dietro
la chiesa
c’erano il 

campanile
e la casa 

parrocchiale
che conteneva
la sagrestia»

24 marzo del 1546 il Vescovo 
di Rimini Ascanio Parisani da 
Tolentino visita la chiesa di S. 
Maria al Mare. In quel periodo 
parroco è don Geronimo 
Modanini. Nel classico elenco 
di materiali presenti nella 
chiesa troviamo anche una 
reliquia, il braccio di S. Biagio, 
conservata nella omonima 
cappella. Altra visita avviene 
il 24 settembre 1566. Questa 
volta il Vescovo è Giulio I 
Parisani, nipote di Ascanio. La 
chiesa è retta da don Orazio 
Fusco imparentato con il 
Papa di allora: Pio V (Antonio 
Michele Ghisleri, passato alla 
storia per avere organizzato la 
coalizione di stati cristiani che 
riportò la vittoria a Lepanto 
contro l’Impero Otttomano 
nel 1571). Manca il solito 
elenco di cose presenti nella 
chiesa ma viene prescritto 
di rifare il tabernacolo che 
è sopra l’altare. Nell’anno 
1571 S. Maria al Mare viene 
visitata da un Visitatore 
Apostolico, il Vescovo del 
Montefeltro Giovanni Sormani 
da Milano. Siamo negli 
anni cruciali che seguono il 
Concilio di Trento (1545-1563) 
in piena Controriforma. Il 
Vescovo del Montefeltro ha 
avuto l’incarico del Papa di 
attuare nella nostra Diocesi 
i decreti del Concilio. Per la 
nostra chiesa stabilisce tutti 

i cambiamenti che 
devono essere messi 
in atto per adeguarla 
alle nuove normative. 
L’anno seguente, 1572, 
la visita viene ripetuta 

la lambivano. Don Giacomo 
Antonio Pedroni, di nobile 
famiglia santarcangiolese, fu 
uno dei più importanti cronisti 
che operarono nella nostra 
città. Nel primo volume dei 
suoi “Diarij” (sono in tutto 
6 e spaziano tra gli ultimi 3 
decenni del ‘500 e i primi 3 
decenni del’600) a pag. 117 
riferendosi alle: «Chiese 
Parrocchiali et Semplici della 
Città et Diocesi di Rimino» 
risulta che: «La chiesa di S. 
Maria da Mari et S.to Antonio 
Abate» (la chiesa era co-
dedicata al santo protettore 
degli animali) conta (nella sua 
parrocchia) 93 case dove ci 
sono 305 “bocche”. Il dato è 
riferito all’anno 1608. Cesare 
Clementini è l’altro importante 
storico riminese del’600. Nella 
sua opera “Raccolto Istorico” 

per vedere se i cambiamenti 
sono stati realizzati. Lo storico 
Raffaele Adimari nella sua 
opera: “Sito Riminese” (1616) 
parlando della chiesa di S. 
Maria al Mare fa menzione 
ad un quadro, una Madonna 
con Bambino, la cui cornice 
conteneva diversi reliquiari 
in vetro a forma di occhio. 
Il quadro venne lasciato 
alla chiesa da un pellegrino 
veneziano di passaggio 
diretto a Loreto. Sempre 
l’Adimari narra che la notte 
del 2 di novembre dell’anno 
1560 crollò una parte della 
chiesa, quella che dava sulla 
strada Maestra (quindi la 
facciata), ed il campanile. Il 
quadro della Madonna finì 
seppellito sotto le macerie, in 
più iniziò a piovere a dirotto. 
Alcuni devoti della parrocchia 
decisero di andare a cercare 
il quadro, come questo fu 
trovato ed estratto dalle 
macerie cessò d’improvviso la 
grande pioggia. Dopo questo 
evento ci fu l’usanza di andare 
in processione alla chiesa 
quando dopo abbondanti 
piogge 
« … con oratione si voleva 
impetrare la gratia di 
hauere il tempo sereno». 
L’Adimari parla anche di un 
altare presente nella chiesa 
dedicato alla: “Santissima 
Madre di Dio Nostra Signora 
Pregnante” frequentato dalle 
donne gravide anche di 
altre parrocchie. Lo storico 
racconta che il nome della 
chiesa deriva dal fatto che 
quando fu costruita era vicino 
alla riva del mare le cui onde 

Particolare del Catasto 
Napoleonico (ing. Francesco 
Tatti, 1811) il cui materiale 

confluì nel Catasto Pontificio 
Gregoriano (1835). Al numero 

1650 la chiesa di S. Maria
al Mare, a fianco a sinistra,

la casa parrocchiale.

(1617-
1627) nel 
vol. I a 
pag. 114 
narra che 
: «S. Maria 
al Mare 
stà eretta 
sopra i 
Granai 
pubblici 
de’ Romani 
battuti dal 
mare… 
siccome 
appariva in 
una pietra, 
cavata 
da quelle 
ruine 
(quali?), 
e di poi 
riposta 
nella 



Foto attuale dell’area 
dove sorgeva la chiesa 

di S. Maria al Mare. 
L’osteria-piadineria in 
primo piano è situata 

dove era l’ingresso della 
chiesa. Nel contiguo 
edificio che ospitava 
la Croce Verde c’era 

la parte rimanente 
dell’edificio sacro.

«Dopo
la soppressione

la chiesa di
S. Maria al Mare

e le sue
pertinenze

vennero vendute
a privati»
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chiesa». L’affermazione del 
Clementini lascia perplessi. 
S. Maria al Mare sorgeva al 
di fuori della cinta muraria 
romana, che decorreva sul 
lato mare dell’attuale piazza 
Ferrari, i granai dovevano 
essere per forza entro le 
mura. A meno che non 
prendiamo in considerazione 
l’ipotesi fatta dal prof. 
Rimondini secondo la quale 
la pianta dalla Rimini romana 
alla fondazione era quadrata. 
Una alluvione disastrosa del 
Marecchia nel III secolo A. 
C. distrusse l’angolo nord 
di Ariminum. Il confine 
lato mare della città fu da 
questo evento rimodellato 
con il decorso obliquo che 
conosciamo. Se l’ipotesi è 
giusta i granai di cui parla 
il Clementini potrebbero 
essere appartenuti alla prima 
Ariminum ante alluvione. 
Carlo Francesco Marcheselli, 
(1671-1735) nobile riminese 
con la passione per la Storia 
dell’Arte, nella sua opera: 
“Pitture delle Chiese di 
Rimino” (edita postuma nel 
1754) a pagina 51 parla dalla 
chiesa di S. Maria del Mare: 
«Ove nel primo Altare a man 
destra il S. Carlo Borromeo, 

che inginocchiato fa orazione 
al Crocefisso, è del Costa». Il 
quadro di S. Carlo Borromeo, 
quando la chiesa di S. Maria 
al Mare fu soppressa nel 
1806, passò nella chiesa 
di S. Antonio sul Porto. Lo 
troviamo in un inventario 
redatto il 10 luglio 1823 che 
ne cita anche la provenienza. 
Il quadro andò distrutto nel 
corso di un bombardamento 
navale austriaco il 18 giugno 
1915. La chiesa di S. Maria 
al Mare ospitava una delle 
tante Confraternite presenti 
in passato a Rimini, quella 
del Miracoloso Santissimo 
Crocefisso. Ne parla un 
documento, un piccolo 
manifesto redatto nel 1759 
in occasione della festa della 
Confraternita. Nel manifesto 
c’è un sonetto dedicato alla 
nobildonna Marianna Cima 
Sartoni scritto da un illustre 
personaggio del tempo: 
l’abate Giovan Battista 
Passeri. Il Passeri (1694-1780) 
nato a Farnese nel viterbese 
ma pesarese di adozione 
fu un pioniere negli studi 
di Antiquaria occupandosi 
di antichità etrusche e 
italiche. Con Annibale degli 
Abati Olivieri contribuì alla 
realizzazione del Museo e 
della Biblioteca Oliveriana di 
Pesaro.
Il 25 dicembre 1786 la città 
di Rimini venne colpita 
dal terremoto. L’architetto 
Giuseppe Valadier, inviato dal 
Papa Pio VI, ebbe l’incarico 
di redigere l’inventario dei 
danni subiti dagli edifici. Per 
quanto riguarda la chiesa 
di S. Maria al Mare i danni 
sono contenuti, si è: «offeso 
il muro dell’Altar Maggiore 
dove bisognerà mettere 
una catena di ferro. Di 
qualche risarcimento avrà 
bisogno anche il campanile 

e la casa del parroco». Il 23 
agosto 1797 per decreto del 
governo giacobino, che da 
alcuni mesi regge la città 
dopo l’occupazione da parte 
delle truppe napoleoniche, 
viene creata una nuova 
parrocchia quella di S. Nicolò 
al Porto; primo parroco don 
Michele Turchi. Un mese 
e mezzo prima, il 6 luglio, 
con le Leggi di Soppressione 
per gli Ordini Monastici, i 
padri Celestini erano stati 
cacciati da S. Nicolò dopo 
aver retto convento e chiesa 
per più di 4 secoli e mezzo. 
Viene a far parte della nuova 
parrocchia il territorio 
della soppressa chiesa di 
S. Cataldo che era retta dai 
Domenicani (fu anche sede 
dell’Inquisizione), e buona 
parte della parrocchia di S. 
Maria al Mare (tutta la zona 
tra le mura di cinta medievali 
e il mare che costeggiava la 
riva destra del porto canale). 
Il parroco di S. Maria al Mare, 
don Giammaria Innocenti 
non ci sta a vedere la sua 
parrocchia ridotta e confinata 
dentro le mura della città 
e scrive un manifesto di 
protesta dal titolo: «Difesa 
dell’afflittissimo arciprete 
D. Giammaria Innocenti da 
Rimino parroco di S.Maria 
al Mare». Datato: «Rimino 
questo dì 29 Agosto 1797». 

Planimetria del complesso ecclesiale di S. Maria al 
Mare, databile approssimativamente alla fine del ‘700. 

In basso, a destra, la piantina della chiesa con le 2 
cappelle lato mare e porta di ingresso sull’attuale via 

Giovanni XXIII. Dietro la chiesa il campanile e la casa 
parrocchiale (con ingresso sull’attuale via Cavalieri) che 
conteneva la sacrestia. In alto il cimitero della chiesa e 
l’orto della casa parrocchiale, delimitati da via S. Maria 
al Mare. Archivio Storico Parrocchiale della Chiesa di S. 
Nicolò al Porto. Ringrazio la Maestra Maria Plachesi che 

mi ha segnalato e fornito in copia il documento.



Particolare del muro della Croce Verde, i mattoni più grandi sono 
verosimilmente di reimpiego, probabilmente di epoca romana.

ARIMINUM | GENNAIO FEBBRAIO 2017 | 9

«Alcuni muri della 
chiesa furono 
conservati ed è 
possibile vederli 
in via Cavalieri, 

nell’edificio
che ospitava

la Croce Verde»

Nel manifesto don Innocenti 
se la prende senza mezzi 
termini con il primo parroco 
di S Nicolò, simpatizzante 
giacobino, «malveduto e 
quasi discacciato» (dalla 
sua precedente parrocchia, 
che era S. Giuliano, dove 
era vice parroco) e con i 
giacobini stessi parlando 
di: «maledetto governo». 
La lamentela ebbe qualche 
effetto. Venne stabilito un 
indennizzo che ogni anno il 
parroco di S. Nicolò doveva 
versare a quello di S. Maria 
al Mare, ammontava a 40 
scudi. Nel 1806 nell’ambito 
di una riduzione delle 
parrocchie decisa dal governo 
giacobino venne soppressa 
anche quella di S. Maria 
al Mare che fu accorpata 

a quella del Suffragio. Ne 
da notizia il cronista Nicola 
Giangi in data 27 settembre 
nei suoi Diari (vol. I, pag. 
252). Don Innocenti si viene 
così a trovare senza la sua 
ridimensionata parrocchia, 
quattro anni dopo, il 22 
novembre 1810, passerà alla 
chiesa di S. Nicolò di cui 
diviene il secondo parroco.
Non firmò la fedeltà alla Re-
pubblica Cisalpina di Napole-
one, come invece aveva fatto il 
suo predecessore, rinunciando 
così ad un congruo appannag-
gio che la repubblica dava ai 
sacerdoti “firmaioli” fedeli. 
Dopo la soppressione quella 
che era la chiesa di S. Maria al 
Mare e le sue pertinenze ven-
nero venduti a privati. La pro-
prietà venne frazionata come 
si può vedere nel Catasto 
Regio (circa 1880). La chiesa 
non fu demolita completa-
mente, parte dei muri fu con-
servata ed è possibile vederli 
in via Cavalieri nell’edificio 
che ospitava la Croce Verde. 
La “lettura” (c’è un bel libro 
di Barbara Vernia: “Leggere 
i Muri”) della parete esterna 
evidenzia un muro di grosso 
spessore con mattoni a vista di 
tipo medievale. L’aspetto del 
muro e la presenza di mattoni 
più grandi, verosimilmente di 

che ha la facciata su Corso 
Giovanni XXIII sono intonaca-
te e questo permette solo una 
valutazione parziale. Lo spes-
sore dei muri sembra simile 
a quelli della Croce Verde. Il 
muro della facciata presenta al 
centro un dislivello di circa 20 
cm (più sporgente il muro lato 
via Cavalieri). Questa parte 
più sporgente dovrebbe corri-
spondere alla facciata dell’an-
tica chiesa. L’architetto che 
nell’Ottocento intervenne sulla 
parte anteriore della chiesa 
prolungando l’edificio fino a 
via S. Maria al Mare ha voluto 
così lasciare visibile dove era 
la facciata della chiesa. C’è 
una finestra al pian terreno 
dell’edificio che era della Cro-
ce Verde (siamo quindi in via 
Cavalieri), ha la forma di un 
ottagono schiacciato vertical-
mente. L’ottagono ci riporta 
ad una antica simbologia. Le 
fonti battesimali nelle chiese 
antiche erano ottagonali; in-
fatti l’ottagono simboleggia la 
Resurrezione e la Vita Eterna. 
Molto probabile che la finestra 
sia appartenuta, data la forma 
particolare, alla chiesa, siamo 
nella zona absidale. I locali 
che erano della Croce Verde 
versano da parecchi anni in 
uno stato di abbandono. Visto 
che siamo in pieno centro sto-
rico sarebbe auspicabile un di-
gnitoso recupero dell’edificio, 
in attesa si può mettere una 
targa che ricordi la chiesa.

Testata del manifesto 
redatto da don 
Giammaria Innocenti, 
ultimo parroco di 
S. Maria al Mare, 
per protestare 
contro il marcato 
ridimensionamento della 
sua parrocchia a favore 
della neonata parrocchia 
di S. Nicolò. È datato: 
“Rimino questo dì 29 
Agosto 1797”. Archivio 
Storico Parrocchiale 
della chiesa di S. Nicolò 
al Porto.

recupero 
(probabil-
mente di 
epoca ro-
mana), può 
permettere 
di ipotiz-
zare una 
datazione 
alto medie-
vale, prima 
dell’anno 
mille. Le 
pareti 
dell’edificio 

L’edificio che ospitava la Croce Verde visto da via Cavalieri.
I muri, di grosso spessore, con mattoni a vista hanno un aspetto 

palesemente antico, appartenevano all’antica chiesa.
Sopra. Finestra ottagonale al pian terreno dell’edificio della Croce 

Verde con una bella inferriata di ferro battuto, evidenti le tracce di 
un recente intervento di stuccatura. 



Francesco Romagnoli / Imprenditore di lavori pubblici

La storia, non del tutto chiara, della fine dell’edificio religioso, unica cattedrale in tutta 
Italia che i Giacobini – senza il permesso di Napoleone – occuparono e distrussero

Demolì la Cattedrale
di Santa Colomba

di Giovanni Rimondini

La casa di Francesco 
Romagnoli, già canonica 

della Cattedrale di 
Santa Colomba (foto di 

Gilberto Urbinati)

«I Riminesi 
avrebbero voluto 

acquistare 
la cattedrale 
dal Demanio, 
restaurarla e 
donarla alla 
Chiesa locale, 
ma il vescovo 

Ferretti si oppose 
e preferì chiedere 

a Napoleone 
il Tempio 

Malatestiano»
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Francesco Romagnoli 
imprenditore di lavori 

pubblici di 
famiglia 
patrizia 
forlivese, 
a Rimini 
dalla fine 
del XVIII 
secolo, 
è noto 
per aver 
demolito 
la prima 
cattedrale 
di Rimini, 
Santa 
Colomba 
di origine 
tardo-
antica e 
più volte 
rifatta.
La storia 
della fine 
dell’edi-
ficio 

religioso, l’unica cattedrale 

pontificie, il cardinale Legato 
Antonio Dugnani e i vescovi 
di Sarsina e di Rimini, odiati 
dai Giacobini romagnoli per 
il loro atteggiamento duro nei 
confronti dei rivoluzionari, 
fuggirono nello Stato di San 
Marino1.

Prima di fuggire monsignor 
Vincenzo Ferretti (Ancona 
1740 - Rimini 1806) aveva 
fatto affiggere alle porte 
della cattedrale due circolari, 
non datate né firmate, in 
cui invitava i suoi fedeli a 
insorgere contro i Francesi: 
“suonar la campana a 
martello, prendere le armi, 
levarsi in massa, unirsi 
e coadiuvare alla truppa 
regolare”2.
Il vescovo poi si era diretto 
nella parte orientale della 
diocesi, dove effettivamente 
si produssero delle sommosse 
di contadini “Insorgenti”. Il 
29 marzo 1797 un generale 
francese con 800 fanti e 
200 cavalieri attaccò il 
castello di Tavoleto, dove gli 
“Insorgenti” si erano rifugiati, 
fucilò i poveri “montanari” e 
un vecchio prete ammalato e 
mise a sacco il paese.
Napoleone era al corrente sia 
dei fatti che della posizione 
del vescovo Ferretti le cui 
circolari potevano essere 
considerate l’origine 
dell’insorgenza nella sua 
diocesi. Ma Tavoleto venne 
considerata, per errore ben 
calcolato, parte della diocesi 
di Urbino.

Un ufficiale di Stato Maggiore 
di Napoleone aveva subito 
raggiunto il vescovo in fuga 
e lo aveva tranquillizzato e 
riportato a Rimini. I Giacobini 
riminesi volevano però 
punirlo e lo arrestarono, 

ma Napoleone intervenne 
ancora per liberare il vescovo. 
L’arcivescovo di Ravenna 
Antonio Codronchi, si era 
schierato dalla sua parte e 
aveva ottenuto la salvezza dei 
vescovi di Rimini e di Sarsina.

in tutta Italia che i Giacobini 
– ma senza il permesso di 
Napoleone – occuparono e 
distrussero non è stata ancora 
raccontata in modi veritieri.
Quando le truppe Francesi di 
Napoleone il 2 febbraio 1797 
varcarono il confine dello 
Stato Pontificio e sconfissero 
le poche migliaia di truppe 

Casa di Francesco 
Romagnoli, Autore 
ignoto, (Francesco 

Albèri?) Camera bianca, 
pareti e soffitto. Per 
gentile concessione 

dello Studio Architetti 
Cumo-Mori-Roversi.
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«La vecchia 
cattedrale 
fu venduta 

a Francesco 
Romagnoli,

che la demolì
per ricavare 
materiali da 
costruzione e,

nella canonica –
il c.d. campanile

di Santa Colomba – 
fece costruire 

a sua dimora»

Ma i Giacobini di Rimini il 
vescovo volevano umiliarlo, 
in qualche modo. L’occasione 
si presentò quando dovendo 
transitare per Rimini delle 
truppe francesi, verso la fine 
del gennaio 1798, ci fu la 
necessità di trovare un vasto 
locale ad uso di caserma. 
Con una lettera durissima 
al vescovo il 30 gennaio gli 
si intimava di consegnare 

la cattedrale: “Ha bisogno la 
Nazione di questa Cattedrale 
con la massima sollecitudine”; 
aveva solo un giorno per 
trasferire nella chiesa di San 
Cataldo “le cose in servizio 
al culto” lasciando al loro 
posto i quadri patrimonio 
della Nazione. In pochi giorni 
gli altari vennero distrutti, 
i sepolcreti infranti e i 
cadaveri di illustri personaggi 
ecclesiastici e laici furono 
buttati nelle discariche. La 
cattedrale venne poi trasferita 
nella chiesa di S. Agostino3.
I beni del clero regolare 
erano stati nazionalizzati, e 
poco dopo toccava ai beni 
dei capitoli e degli stessi 
vescovi. Una parte dei fedeli 
riminesi danarosi avrebbe 
voluto acquistare dal Demanio 
l’edificio della cattedrale, 
restaurarlo e donarlo alla 
Chiesa locale, ma il vescovo 
Ferretti si oppose e preferì 
chiedere a Napoleone 
come cattedrale il Tempio 
Malatestiano, o ex-chiesa 
dei Francescani Osservanti 
soppressi. 
In contrasto con i suoi 
fedeli e con molti canonici, 
il vescovo ottenne il 

Tempio Malatestiano da 
Napoleone, pochi giorni dopo 
l’incoronazione a Milano 
come re d’Italia, l’8 giugno 
1805. La vecchia cattedrale 
venne venduta a Francesco 
Romagnoli che la demolì 
per ricavare materiali da 
costruzione e, nella canonica 
– il c.d. campanile di Santa 
Colomba – fece 
costruire la sua dimora 
riminese. La residenza 
dei Romagnoli esiste 
ancora ed è quanto 
rimane della cattedrale 
di Santa Colomba, di 
grande interesse per 
l’architettura, i resti 
della decorazione 
pittorica del Trecento 
e per le tempere 
ottocentesche che la 
ornano. Di recente 
l’edificio è stato 
restaurato dagli 
architetti Cumo-Mori-
Roversi.

Casa di Francesco 
Romagnoli, Autore 
ignoto (Francesco 
Albèri?) Camera azzurra, 
decorazioni del soffitto 
con i due pennacchi di 
piume dai colori politici 
controversi (francesi?). 
Per gentile concessione 
dello Studio Architetti 
Cumo-Mori-Roversi.

Casa di Francesco 
Romagnoli, Autore 
ignoto (Francesco 
Albèri?) Ebe versa da 
bere a Zeus seduto 
con Era. Per gentile 
concessione dello 
Studio Architetti Cumo- 
Mori-Roversi.

Note
1) Biblioteca Gambalunga di Rimini – BGR –, Michelangelo 
Zanotti, Giornale di Rimino dell’anno MDCCIIIC, SC-MS 315, 
p 15 e ss.
2) Ivi.
3) BGR, Michelangelo Zanotti, Giornale di Rimino dell’anno 
MDCCIIC, SC- MS 316, p 33 e ss.



di Giovanni Rimondini
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Francesco Romagnoli è anche l’autore palese e 
occulto del riempimento dei fossi di Castel Sismondo 

e dell’ampliamento della Piazza del Corso – oggi piazza 
Malatesta – dove il forlivese aveva la sua casa, e con 
il capo mastro Giovanni Morolli, aveva costruito lo 
Sferisterio, su progetto dell’ingegnere distrettuale, il 
ravennate Guido Romiti, e l’erezione di una fila di case 
di abitazione. 
Semplifichiamo però una vicenda complessa e con 
momenti ancora non chiariti, servendoci di una 
relazione del 15 luglio 1826 dell’ingegnere di Legazione 
Andrea Zoli, incaricato di trasformare la rocca 
malatestiana in carceri1.
Pochi anni prima la fossa della rocca malatestiana, di 
proprietà della Reverenda Camera Apostolica, dalla 
parte della città era circondata da un muro di due 
metri. Poi per una scelta dell’appaltatore dei lavori al 
castello e per 
tacite decisioni 
comunali questo 
diaframma 
venne abbattuto 
e la popolazione 
invitata 
ad imitare 
l’appaltatore 
della rocca che 
aveva buttato le 
macerie dei suoi 
lavori nell’area 
del ponte 
levatoio. 
“Quella 
Magistratura 
– le autorità 
comunali 
di Rimini – 
autorizzò li 
suoi abitanti a scaricare nella fossa settentrionale tutti 
i rottami della Città (e specialmente quelli provenienti 
dalla demolizione dell’antica Chiesa Cattedrale, 
del nuovo Gioco del Pallone, delle nuove fabbriche 
Romagnoli e Morolli)”2. Avete notato dove è finita la 
Cattedrale antica di Rimini?
Il Romagnoli con lettera del 19 novembre 1825 aveva 
chiesto al Gonfaloniere:
“La Piazza del Corso ingombrata da alcuni promontori 
di Terra, e di un Terrapieno ad uso di Trincera, che 
toglie tutta la visuale del Forte Malatestiano previo 
il permesso di Vostra Signoria Illustrissima, mi 
obbligherei di terrapienare un buon terzo di questa 
Piazza a tutte mie spese.”
Si obbligava a risolvere anche il problema degli scoli 

del fossato – cosa che non farà – e concludeva “io non 
domando altro compenso che rinvenendo dei materiali, 
mi siano devoluti a titolo dell’opera suddetta”3.
Il Romagnoli, con la scusa di pareggiare i muri che 
emergevano dal terreno, aveva invece scavato due 
lunghi tratti di controscarpa – uno “lungo metri 37, 
alto metri 2,00 grosso metri 0,35 – per ottenere un ben 
magro bottino di mattoni. I mattoni erano solo una sorta 
di camicia di un conglomerato di sassi e calce. L’acqua 
che proveniva dalla fontana di piazza, non più regolata, 
come promesso dal forlivese, aveva creato nel fondo 
dei fossati degli acquitrini, inquinati dalle carogne di 
cani e gatti, dai cesti di pesce e carne andati a male e 
dalle deiezioni dei Riminesi specialmente nei giorni di 
mercato.
Alcuni pescivendoli inoltre avevano costruito contro 
i muri del fossato delle “dispense” o sorta di cupole 

in mattoni 
rivestite di 
terra, ad uso 
di frigoriferi, 
alimentati 
da neve 
e ghiacci 
pressati in 
un pozzo 
centrale. 
L’ingegnere 
Zoli fa notare 
che tanto il 
suolo della 
fossa, quanto 
i muri del-
la scarpa e 
controscarpa 
non appar-
tenevano al 
Comune di 

Rimini bensì alla Reverenda Camera Apostolica. In via 
di diritto, sia il Comune che il Romagnoli avrebbero do-
vuto ripristinare la situazione precedente a loro spese, 
ma... ma il Romagnoli poteva contare su parenti e amici 
forlivesi prelati a Roma. Lo stesso monsignor Tesoriere 
Generale aveva scritto al Legato di soprassedere...
In Italia nihil novi sub sole...

Oltre ad avere demolito la Cattedrale
Francesco Romagnoli è anche il responsabile
del riempimento dei fossi di Castel Sismondo

Note
1) Archivio di Stato di Rimini -ASR -, Archivio Storico Comunale di 
Rimini -ASCR-, Carteggio B 477-478, relazione al Cardinale Legato 
di Andrea Zoli, 15 VII 1826.
2) Ivi.
3) ASR, ASCR, Carteggio B 465, Lettera di Francesco Romagnoli al 
Gonfaloniere di Rimini 19 XI 1825.
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La cappella a cornu 
epistolae della chiesa.
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«All’interno
del tempio

esistono luoghi 
che, per la loro 

funzione,
possono essere 

considerati
più sacri
di altri e
tra questi

c’è l’abside,
che ospita l’altare»

L’iconografia sacra nella chiesa di S. Giovanni Evangelista (Sant’Agostino)

Il tempio è uno dei pochi edifici cittadini che conserva strutture medievali, 
sebbene in gran parte occultate e modificate nel corso dei secoli

Gli agnelli
cruciferi

di Carlo ValdameriVisitando edifici sacri 
medievali, capita 

facilmente di intravedere 
figure scolpite, spesso 
di piccole dimensioni, 
posizionate in punti reconditi 
e di difficile osservazione, 
tant’è che viene naturale la 
domanda sul significato di tale 
disposizione. 
In realtà, tali immagini sono 
testimonianza della mentalità 
degli artefici medievali, per i 
quali l’iconografia sacra aveva 
ragione di essere, ancor prima 
di interagire con lo spettatore, 
semplicemente per la propria 
presenza e per la possibilità a 
contribuire alla sacralità del 
luogo1.
Un sintetico esempio di questa 
mentalità si rileva nella chiesa 
di San Giovanni Evangelista 
a Rimini (S. Agostino); essa, 
compiuta nel 1287, è uno 
dei pochi edifici cittadini 
a conservare strutture 
medievali, sebbene in gran 
parte occultate e modificate 
nel corso dei secoli.
Cosicché, nonostante 
rifacimenti dovuti al mutare 
di esigenze liturgiche ed 
all’evolversi della percezione 
estetica, sono identificabili 
ancora particolari significativi, 
che permettono di ricostruire 
– in termini generali, 
naturalmente – l’antica 
organizzazione dell’edificio 
quale spazio sacro, nella sua 
visione “mistica”. 
Precisiamo allora qui che ogni 
tempio realizzato secondo 
una concezione tradizionale 
dell’architettura rappresenta 
“la casa di Dio (o del dio) 
presso gli uomini”, cioè il 
luogo ove i fedeli si recano ad 
incontrare la divinità.
Per i cristiani, l’idea stessa 
di “casa di Dio” richiama 

quella della Gerusalemme 
celeste, ovvero la dimora 
divina descritta nell’Apocalisse 
di Giovanni, destinata ad 
accogliere gli eletti, quando 
essa, dal cielo, scenderà sulla 
terra alla Fine dei tempi. 
Da ciò consegue il fatto 
che una chiesa, in quanto 
edificio religioso, è accostata, 
in termini simbolici, alla 
Gerusalemme celeste.
A quanto appena detto si può 
aggiungere che, all’interno 
stesso del tempio, esistono 
luoghi che, per la loro 
funzione, possono essere 
considerati più sacri di altri 
e, tra essi, in questo senso, 
rilevante è il ruolo dell’abside, 
che ospita l’altare e verso il 
quale è tesa l’attenzione dei 
fedeli durante la liturgia.
Per questa ragione, sul 
piano dell’espressione 
iconografica e simbolica, in 
molti casi, la dimensione della 
Gerusalemme celeste riguarda 
specificamente l’abside delle 
chiese, proposta come una 
sorta di “santo dei santi” 
all’interno degli stessi edifici2.

Da questo punto di vista, 
uno modi più semplici e 
frequenti per richiamare 
tale dimensione, fu quello 
di rappresentare l’agnello 
crucifero nella chiave di 
volta dell’abside, a suggerire 
appunto l’Agnello, figura del 
Cristo che, secondo la visione 
apocalittica dell’evangelista 
Giovanni, dall’alto, illumina 
perennemente la Città celeste 
(Ap. 21 – 23)3. 
Tornando allora a porre 
specifica attenzione su 
San Giovanni Evangelista, 
possiamo provare ad 
immaginare quella che 
fu la situazione originaria 
della chiesa prima delle 
trasformazioni compiute tra i 
secoli XVII e XVIII, con le tre 
absidi aperte verso l’ampia 
navata4, delle quali quella 
centrale ospitava l’altare 
maggiore.
Proprio nella volta di quella 
centrale – come in realtà 
è consuetudine – ci si 
aspetterebbe allora di trovare 
rappresentato l’Agnello – 
portatore di croce – che è 
lampada della Dimora divina.
Tanto più che, in questo 
caso come in altri, la pianta 
quadrangolare dell’abside 
era adeguata a suggerire, 
sul piano simbolico, l’aspetto 
“cubico” della Città degli 
Ultimi tempi, come descritto 
dai testi.
E, in effetti, l’Agnello, in 
qualche modo, si ritrova 
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L’Agnello crucifero, 
con la croce abrasa, 
nella chiave di volta 

dell’abside centrale, in 
S. Giovanni Evangelista.

«L’agnello crucifero 
rappresentato 
nella chiave di 

volta dell’abside, 
richiama la 

figura del Cristo 
che, secondo 
l’evangelista 

Giovanni, illumina 
dall’alto la Città 

celeste»
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nella chiave di volta: si tratta 
di una scultura a rilievo, 
piuttosto semplice, sebbene 
dotata di una qualche 
eleganza. La sua specifica 
caratteristica tuttavia è che 
la croce che portava e verso 
la quale era rivolto il capo – 
riferimento sia al sacrificio 
del Calvario, sia al Segno del 
Figlio dell’Uomo alla Fine dei 
tempi – è stata chiaramente 
abrasa, restandone parte 
dell’asta scolpita sopra il corpo 
dell’animale. 
Evidentemente, durante la 
realizzazione dell’edificio, si 
è pensato di ridurre quello 
che doveva essere l’Agnello 
crucifero “lampada della 
Gerusalemme celeste”, 
a semplice immagine di 

un quadrupede. Al quale 
quadrupede, a questo punto, 
se proprio si vuole attribuire 
un significato, potrebbero 
essere accostabili immagini 
di animali in qualche modo 
“rotanti”, che si ritrovano 
nelle chiavi di volta di 
ambienti medievali e che 
possono richiamare l’idea 
generica di ciclicità.
Questo particolare minimo 
e, di certo, scarsamente 
visibile, permette di dedurre 
che durante la 

Si parla di una scultura 
minuscola e scolpita 
rozzamente, tanto quanto era 
sufficiente a dare qualche 
evidenza all’immagine, la 
quale mostra comunque 
l’Agnello con il capo aureolato 
rivolto verso la croce.
Quindi questo era l’Agnello 
che faceva da lampada della 
Gerusalemme celeste e che, 
in qualche modo, permette 
identificare l’abside di destra 
come il vero santuario 

costruzione materiale 
del tempio, quando 
si volle organizzare 
simbolicamente 
il luogo sacro, si 
decise di non far 
corrispondere 
l’abside centrale – che 
pur doveva ospitare 
l’altar maggiore, con 
relativa rilevanza 
liturgica – al vero e 
proprio santuario, 
ovvero al luogo 
indicato, in un certo 
senso, come più 
santo all’interno 
dell’edificio.
Ed in effetti, l’Agnello 
crucifero vero e 
proprio, si ritrova 
nella chiave di volta 
di un’altra abside, 
quella di destra, 
ovvero a cornu 
epistolae.

Una ricostruzione 
ipotetica dell’interno di 

S. Giovanni Evangelista, 
nel XIV sec.

MOSTRE



La Gerusalemme celeste “quadrata”, rappresentata dal Beato 
di Liebana (IX sec.). Si nota, al centro, l’Agnello crucifero che 
illumina la Città.
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«l’Agnello
crucifero,
“lampada

della
Gerusalemme 
celeste”, è una 

scultura a rilievo, 
piuttosto semplice, 

sebbene dotata 
di una qualche 

eleganza»

all’interno della chiesa, 
almeno per come essa fu 
concepita al momento della 
realizzazione.
Ora, al di là del fatto che 
si sta parlando di piccole 
immagini quasi prive di valore 
figurativo, ci si può chiedere 
quale possa essere stato il 
senso di proporre – per mezzo 
di simboli – l’abside di destra 
come luogo “più santo” del 
tempio, invece dell’abside 
centrale, come si riscontra 
solitamente.
In realtà, almeno a 
conoscenza di chi scrive, 
casi nei quali si rilevano 
impostazioni di questo genere, 
sebbene non corrispondenti a 
consuetudine, non sono isolati 
e, talvolta, in questo modo, 
probabilmente si intendeva 
consegnare rilevanza al 
luogo dove, all’interno della 
chiesa, si prevedeva di 
conservare eventuali reliquie, 
esaltandone l’aspetto sacrale.
Per quanto concerne S. 
Giovanni Evangelista, però, 
evitando di inoltrarsi in 
particolari congetture,
ci si limita a constatare che, 

in ogni caso, l’abside di destra 
della chiesa di San Giovanni 
Evangelista in Rimini – 
attualmente non visibile dalla 
navata – dovette detenere una 
certa eminenza nell’ambito 
dell’organizzazione generale 
dello spazio sacro sin da tempi 
prossimi alla consacrazione 
dell’edificio; forse non a 
caso fu essa infatti decorata 
da un importante ciclo di 
affreschi – di tema mariano 
– diverso tempo prima che 
anche l’abside centrale fosse 
dotata delle pitture che ancora 
osserviamo.

Il vero Agnello crucifero, scolpito rozzamente, nella chiave di volta 
dell’abside destra.

 
Note
1) «Le immagini liturgiche, 
intese in senso lato, non sono 
state concepite principalmente 
per essere viste. Nel Medioevo 
il legame fra iconografia e 
liturgia passa per la nozione 
di presentia. L’essenziale agli 
occhi dei contemporanei era che 
l’immagine – qual che fosse il 
supporto – fosse là, presente al 
momento dello svolgersi della 
liturgia. […] Le immagini fanno 
parte integrante del rituale, 
allo stesso titolo dei testi sacri, 
del luogo di celebrazione, delle 
vesti e degli oggetti liturgici e di 
altre cose ancora». E. Palazzo, 
Iconographie et liturgie… in P. 
Piva, Architettura medievale, 
Milano, 2008, pp. 249 – 250.
2) Come per il “santo dei santi” 
del Tempio di Gerusalemme 
che, come indicano i Padri della 
Chiesa, fu “prototipo” di ogni 
tempio cristiano.
Cfr. M. Rossi, A. Rovetta, Indagini 
sullo spazio ecclesiale immagine 
della Gerusalemme celeste, «La 
dimora di Dio tra gli uomini. 
Immagini della Gerusalemme 
celeste dal III al XIV secolo», 
Gregorianum, 1984, pp. 77 e ss.
3) «La città non ha bisogno della 
luce del sole, né della luce della 
luna perché la gloria di Dio la 
illumina e la sua lampada è 
l’Agnello» (Ap. 21,23).
4) Le due laterali sono tuttora 
esistenti sebbene occultate 
rispetto la navata.



Le epidemie del bestiame a Rimini tra XVII e XVIII secolo

Tra i rimedi utilizzati per combattere le patologie anche lavaggi
con acqua di mare e aceto

Le prime misure
di Sanità pubblica

di Luca Barducci

Jan Smit, Gli effetti di 
un’epidemia di peste 

bovina nei Paesi Bassi 
(1745), Monaco di 

Baviera, Bayerische 
Staatsbibliothek. 

«Nel 1715
e negli anni 

immediatamente 
seguenti il contado 

di Rimini, ed in 
particolar modo 

la contrada 
di Bellaria, 

subì le pesanti 
conseguenze di 

un’epizoozia che 
colpì in particolar 

modo bovini 
e ovini»
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Le gravi epidemie che nei 
secoli hanno falcidiato 

il bestiame romagnolo sono 
sempre state un grande 
problema per le autorità 
cittadine preposte al controllo 
della Sanità Pubblica, dato 
che non sempre le misure 
intraprese per arginarle 
risultavano efficaci. A Rimini 
una delle prime epidemie del 
bestiame (o epizoozie) di cui 
ci resta una testimonianza 
scritta avvenne nel maggio 
e nel giugno 1611, quando 
«nel Contado di Rimino et 
altri luochi circonvicini 
comminciò un aspra 
infermità nelle bestie bovine 
sbrecciandosegli la lingua, 
e nei piedi generandovisi 
vermi grossi come le dita 
d’huomo»1. Tra i vari rimedi 
utilizzati per combatterla, 
il canonico Pedroni ricorda 
quello di mastro Aurelio 
Fabbri da Gatteo, maniscalco 
del borgo riminese di san 
Bartolomeo, che utilizzava 
dell’acqua in cui aveva fatto 
bollire foglie di olivo, «cime 
di roghi» (probabilmente i 
germogli della pianta del 
rovo) e «foglie di 
stoppioni» (foglie del 
fiordaliso stoppione, 
pianta dalle 
diverse proprietà 
terapeutiche); con 
questo infuso il 
maniscalco bagnava 
«sotto i piedi e 
tutta la lingua 
di detti Animali 
cavandoglielo con le 
mani fuori di Bocca 
tutta sbucciata»2. 
Questa patologia 
venne chiamata 
forma calda perché, 
a detta del canonico, 
«procedeva dal 
polmone uscendo 

tanto gran caldo dal ventre 
e dalla Bocca degli Animali, 
che il Marescalco non poteva 
soffrire di tenere la faccia 
incontro al loro fiato»3, e 
si ripresentò nell’ottobre 
dello stesso anno, quando 
colpì similmente pecore e 
suini. Nel 1715 e negli anni 
immediatamente seguenti 
il contado di Rimini, ed in 
particolar modo la contrada 
di Bellaria, subì le pesanti 
conseguenze di un’epizoozia 
che colpì in particolar modo 
bovini e ovini. Ne rimane 
un ricordo nel corposo 
carteggio della famiglia 
Zangari, conservato presso 
la biblioteca Gambalunga: 
tra i fasci di lettere della 
corrispondenza privata di vari 
personaggi, spicca un lungo 
memoriale costituito dalle 
testimonianze giurate dei 
fattori e dei lavoratori della 
tenuta della Cagnona, ed in 
particolare di quelli delle 
possessioni della Passerella, 
di Domenicone, dell’Orlanda, 
della Vannutellae della 
Portazza, di proprietà del 
marchese Scipione Maria 

Capponi di Ravenna ma 
tenute in affitto dal nobile 
Gasparo Fortunato Zangari. 
In queste possessioni si 
era registrato un alto tasso 
di mortalità soprattutto 
tra gli ovini: nelle sole tre 
possessioni dell’Orlanda, 
della Vannutella e della 
Portazza erano morte circa 



Editto che vieta 
l’importazione dalla 
Marca di animali 
dall’unghia bipartita, 
Rimini 16 ottobre 
1786. 
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«Nell’autunno
del 1738

penetrò nell’agro 
riminese 

un’epidemia
di peste bovina 

che traeva origine 
da alcuni bovini 

sbarcati
nel porto fanese

e provenienti
dalla Croazia

e dalla
Schiavonia»

centoventi pecore, e a nulla 
valse il rimedio intrapreso 
da Gasparo Zangari, che 
cercò di «rimetter le pecore 
col ricomprarle, e rifare 
novo branco per dette tre 
possessioni» perché esse, 
una volta riacquistate «parte 
sulla montagna, e parte 
sul territorio di Ravenna»4, 
morirono purtroppo nel giro 
di pochi anni. Ne nacque 
una causa che si protrasse 
per diverso tempo dato che il 
numero dei capi di bestiame 
descritti nell’instrumento di 
affitto differiva notevolmente 
dal numero dei capi morti 
che poteva estrarsi dalle 
testimonianze dei fattori 
tanto che, alla fine dei calcoli, 
risultò una differenza di 113 
scudi e 55 baiocchi. «S’allumò 
primieramente in Fano»5 
scrive Giovanni Bianchi 
(Jano Planco) a proposito 
dell’epidemia di peste 
bovina che penetrò nell’agro 
riminese nell’autunno del 

1738 e che traeva la sua 
origine da alcuni bovini 
sbarcati nel porto fanese e 
provenienti dalla Croazia 
e dalla Schiavonia, i 
luoghi privilegiati per 
la sosta delle grandi 
mandrie di bestiame 
che da Polonia, Boemia, 
Ungheria, Romania e 
Russia attraversavano 
l’Europa per poi essere 
imbarcate e destinate 
al mercato italiano. 
Allorché l’epidemia si 
presentò a San Giovanni 

si resero conto dell’avanzata 
dell’epidemia, deliberarono 
di far costruire nei pressi di 
Cattolica un lazzaretto dove 
ricoverare il bestiame malato, 
che sarebbe poi stato curato 
da un maniscalco e presidiato 
da alcuni soldati. Venne anche 
impedito qualsiasi contatto 

in Marignano e a Cattolica, 
i Deputati alla Sanità di 
Rimini chiesero un parere al 
Planco, il quale consigliò di 
sopprimere tutto il bestiame, 
sia quello malato sia quello 
apparentemente sano ma che 
condivideva con quello le 
stalle, suggerendo in tal modo 
l’applicazione di una misura 
di profilassi assolutamente 
attuale e conosciuta oggi come 
stamping out, ma teorizzata 
già nel 1711 dal medico 
Giovanni Maria Lancisi, 
quando si trovò a dover 
fronteggiare un grave caso di 
peste bovina che affliggeva 
il territorio romano6 e più in 
generale lo Stato Pontificio, 
e di cui quella che colpì il 
bestiame dello Zangari pochi 
anni dopo fu forse un colpo 
di coda. Le stalle sarebbero 
dovute essere ripulite con 
l’utilizzo del fuoco e dell’aceto, 
e lo stesso personale addetto 
alla conduzione degli 
animali avrebbe dovuto 
bruciare i propri vestiti e 
lavarsi con acqua marina e 
aceto. Purtroppo i Deputati 
alla Sanità, giudicandolo 
eccessivamente strano, non 
ritennero di dover applicare 
questo consiglio, e quando 

Antonio Baratti, Ritratto 
di Jano Planco (1770), 

Rimini, Biblioteca 
Gambalunga. 



«Come profilassi 
le stalle dovevano 
essere ripulite con 
l’utilizzo del fuoco 

e dell’aceto, e lo 
stesso personale 

addetto alla 
conduzione degli 
animali doveva 
bruciare i propri 
vestiti e lavarsi

con acqua marina
e aceto»
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con il contado pesarese, e 
qualsiasi scambio di merci o 
animali provenienti dalle zone 
dove l’epidemia infuriava. La 
mattina del quattro novembre 
1738 il dottor Giovanni 
Bianchi, su invito del Legato 
di Romagna Cardinal 
Alberoni, si recò presso 
il lazzaretto «per visitare 
quelle Bestie malate, e per 
indagarne la vera sede del 
male, e i più proprj rimedj»7 
e con l’aiuto del bolognese 
Carlo Mazzesi, «Maniscalco 
Primario» di Rimini, attese 
all’autopsia di un bue da poco 
deceduto, trovandovi segni 
di infiammazione soprattutto 
a livello cardiaco, gastrico e 
intestinale. Per gli animali 
malati Bianchi prescrisse 
una «Bollitura di farina 
d’orzo» alla quale aggiungere, 
nel caso, «Amido, o sugo 
di pomi Granati acidi»8 e, 
fatte murare le finestre del 
lazzaretto che guardavano 
verso la via Flaminia, 
perché il fiato degli animali 
malati «potea infettare gli 
Animali sani che passavano», 
predispose affinché gli 
animali che mostravano segni 
di miglioramento fossero 
condotti sulla spiaggia e lavati 
con acqua di mare e aceto, 
per poi essere ricondotti alle 
stalle dei rispettivi padroni. 
La psicosi del temuto male 
epidemico poteva a volte 
rendere reale ciò che non lo 
era: è ciò di cui si lamenta 
nel novembre del 1786 
Jacopo Mauries, inviato dagli 
Eletti alla Sanità di Rimini 
a controllare alcune stalle 
nel territorio di Mondaino in 
seguito al propagarsi della 
«contagiosa malattia» che 
aveva colpito alcuni bovini nel 
territorio di Loreto. L’inviato, 
dopo essersi reso conto, 

visitando alcuni animali, che 
«la vescicha non era quasi 
visibile all’occhio loro, in vista 
di che rifleto, che il sospetto 
male non sia altrimenti reale, 
ma impostura, o ignoranza»9, 
attribuì la maggior parte 
delle responsabilità alla 
faciloneria del maniscalco 
Giovanni Aldini, «che con 
fanatismo viene dal popolo 
chiamato alla cura» e che 
incideva le vescicole anche 
quando non vi era una reale 
necessità. Osservando inoltre 
che, nonostante le minuscole 
lesioni a livello buccale, 
gli animali mostravano un 
notevole benessere avendo 
mantenuto intatto l’appetito, 
il Mauries concluse che 
il «male epidemico […] 
bisognerà ribattezzarlo, e 
chiamarlo male giudizioso, 
giacché attende il Curante 
per manifestarsi, e partire col 
medesimo»10. Il secolo XVIII 
si concluse, nel territorio 
riminese, all’insegna di una 
grande apprensione per le 

notizie di una nuova ondata 
di «male epizootico» che già 
si era manifestata nel 1796, 
ma che nell’agosto del 1799 
rifece la sua comparsa in 
seguito all’importazione 
di alcuni bovini malati – 
provenienti da Spalato – che 
erano stati sbarcati nel porto 
di Senigallia. Da questa 
città l’epidemia si propagò 
nei territori circonvicini al 
contado riminese, e solo 
all’inizio del 1801 si arrivò al 
suo contenimento in seguito 
all’adozione di opportune 
misure di profilassi11. 

Notificazione che vieta il 
pascolo del bestiame nelle zone 

frequentate da animali infetti, 
Rimini 29 novembre 1786. 

Note
1) BGRn, Sc-Ms. 212, Giovanni 
Antonio Pedroni, Sei libri di 
Diarii di Varie Cose, vol. IV, c. 
71v.
2) BGRn, Sc-Ms. 214, Giovanni 
Antonio Pedroni, Sei libri di 
Diarii di Varie Cose, vol. VI, c. 
22r.
3) Ibidem.
4) BGRn, Fondo Documentario 
Magazzino Visconti, Carte 
Zangari. 
5) Bianchi G., Relazione 
dell’epidemia de’ buoi, che 
fu l’anno 1738 nel Contado 
d’Arimino, e come per le 
diligenze fatte in poco d’ora restò 
spenta, in Calogerà A., Raccolta 
d’opuscoli scientifici e filologici, 
tomo XXVIII, Venezia 1743, pp. 
331-350.
6) Cfr. Lancisi G.M., 
Dissertatiohistorica de bovilla 
peste, Roma 1715.
7) Bianchi G., Relazione 
dell’epidemia cit., p. 336.
8) Ivi, p. 343.
9) ASRn, ASCRn, Busta 2161, 
Miscellanea, Lettera dell’11 
novembre 1786. Ringrazio il 
professor Giovanni Rimondini 
per la segnalazione.
10) Ibidem.
11) Cfr. Buda A., Allarme per 
la propagazione del «male 
epizootico». Tentativi di 
prevenzione nella Romagna 
Cisalpina (1799-1801), in Studi 
romagnoli, XLII (1991), pp. 
302-318.
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Venne inaugurato il 16 agosto del 1857 con l’Aroldo di Verdi

Nel 1947, dopo i danni provocati dai bombardamenti, il teatro fu intitolato 
al musicologo Amintore Galli

Breve cronistoria
del Vittorio Emanuele II

di Arnaldo Pedrazzi

Il fabbricato dei Forni 
demolito nel 1843 

per la costruzione del 
Nuovo Teatro Comunale 

(1840: incisione 
di Rosaspina) e 

l’imponente facciata del 
teatro Amintore Galli, 

già Vittorio Emanuele II.

«I danni
provocati

dal terremoto
del 1916 richiesero 

una lunga
e delicata opera 

di restauro 
specialmente
negli stucchi,
nelle dorature
e nelle pitture»
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IL TEATRO DI RIMINI

Nel 1843 fu emesso il de-
creto relativo alla costru-

zione del “Nuovo Teatro co-
munale” su progetto dell’ar-

chitetto 
mode-
nese 
Luigi 
Poletti. 
«… Il 1 
aprile 
1843 co-
minciò 
l’atter-
ramento 
della 
grande 
fabbri-
ca dei 
Forni 
sorretta 
da un 
loggiato 
di cin-
que ar-
cate … 
Furono 
abbat-
tute 
anche 
le igno-
bili case 

impegnativi di rifinitura; il 16 
agosto di quell’anno avvenne 
la memorabile inaugurazione 
del teatro con l’Aroldo 
di Verdi che vi presenziò 
personalmente. Il Teatro, 
inaugurato sotto il Governo 
Pontificio, nel 1859, subito 
dopo l’instaurazione del 
nuovo Governo costituzionale, 
assunse il nome Vittorio 
Emanuele II. 
Questa è la descrizione della 
sala teatrale risalente a quei 
tempi: «La platea a ferro di 
cavallo è composta da tre 
ordini di ventuno palchi 
ciascuno sopra i quali si trova 
il loggione. Un alto basamento 
sostiene il primo ordine di 23 
palchi formato da maestose 
arcate ispirate chiaramente 
a quelle del Tempio 
Malatestiano. Il secondo e 
terzo ordine sono inseriti nel 
peristilio di venti colonne 
corinzie; il terzo ordine è 
difeso da griglie traforate. 
Sulle colonne si imposta la 
trabeazione e la balconata 
dell’ampio loggione con 
sedute a gradoni senza alcuna 
separazione. Il proscenio 
comprende due palchi 
per lato. Il palcoscenico è 
caratterizzato da uno sfondino 
ideato per ospitare l’orchestra 
durante i veglioni da ballo; 
nell’occasione la platea, 
liberata dalle poltroncine, 
viene sollevata per mezzo di 
un meccanismo all’altezza 
del palcoscenico formando 
con questo uno spazio unico: 
il teatro muta così la sua 
funzione trasformandosi in 
salone da ballo. I capitelli di 
tutte le colonne, i fregi, le 
cornici e le decorazioni della 
sala degli spettatori sono in 
lucida scagliola e stucchi 
dorati».

Il sipario è stato 
commissionato nel 1855 a 
Francesco Coghetti che vi 
ha rappresentato Cesare al 
passaggio del Rubicone; le 
quinte sono stati dipinte dal 
riminese Michele Agli. Il 
soffitto, distinto in tre zone 
concentriche comprendenti 
la rappresentazione delle 
Ore e dei segni dello Zodiaco 
e i ritratti dei più illustri 
autori drammatici, è stato 
affrescato dal bolognese 
Andrea Besteghi. Al centro 
dell’arcoscenico è stato 
collocato l’orologio.
Fra il 1857 e il 1868 il teatro 
è illuminato ad olio; il grande 
lampadario della sala teatrale, 
disegnato appositamente da 
Poletti, è stato commissionato 
alla fabbrica parigina di 
Auguste Laccarière. Nel 1868 
il lampadario è modificato 
per il gas e sono inseriti 
due serie di candelabri alti 
115 centimetri davanti a 
ciascun piedritto delle arcate 
del I Ordine di palchetti e 
a ciascuna colonna del II 
Ordine; altri otto bracci a 
cinque fiammelle a gas sono 
collocati ai lati dei palchi di 

a topinaia, le stalle e le fetide 
beccherie che vi erano in-
corporate» scrive il Matteini 
in “Rimini negli ultimi due 
secoli”. La fabbrica dei Forni 
si trovava nella Piazza della 
Fontana; la grandiosa facciata 
del teatro fu strutturata sul 
preesistente fabbricato di cui 
furono utilizzati gli archi e 
il porticato, mentre le altre 
strutture furono demolite.
Nell’agosto 1843, 
immediatamente dopo la 
demolizione del vecchio 
fabbricato, ebbero inizio i 
lavori che furono portati a 
termine nel 1857, dopo sei 
anni per l’opera di muratura e 
altri otto per quelli ancor più 



L’interno del teatro 
e gli effetti dei 
bombardamenti e dei 
vandalismi subiti.
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«Nel 1926 venne 
modificata 

l’orchestra con 
la costruzione 

del golfo mistico; 
si adottò 

l’illuminazione 
elettrica e il 

riscaldamento 
fu messo a 

termosifone»
proscenio. Una curiosa notizia 
di cronaca del 1868 è quella 
che ci ha lasciato il Contessi 
« … per ordine del Municipio 
marcai con numeri i lumi 
o beccucci a gas del teatro 
V. E. e sono per numeri 683 
fiammelle». 
Il teatro fu lesionato dal 
terremoto del 1916 subendo 
gravi danni che richiesero 
una lunga e delicata opera di 
restauro specialmente negli 
stucchi, nelle dorature e nelle 
pitture; questa è la cronaca 
sul “Corriere Riminese” del 31 
maggio: « … ha il tetto quasi 
del tutto scomposto, lesioni 

alle colonne ed ai capitelli 
dei pilastri, caduta di stucchi 
e decorazioni, lesioni alle 
divisorie dei palchi, cadute 
di intonaco e di piattabande 
di porte e finestre, ruina dei 
vetri». I lavori di ripristino 
iniziarono nel 1922 e 
terminarono definitivamente 
nel 1926. In quella circostanza 
si passò all’illuminazione 
elettrica (venne sostituito il 
lampadario con una corona 
di globi luminosi), venne 
modificata l’orchestra con la 
costruzione del golfo mistico 
e il riscaldamento fu messo a 
termosifone. La sala teatrale 
con palchi e loggioni poteva 
contenere oltre mille posti a 
sedere. 
Il teatro riaprì nell’estate 
del 1923 con “Francesca da 
Rimini”; per l’inaugurazione 
fu approntato un secondo 
sipario raffigurante Paolo e 
Francesca nell’atto di baciarsi.
Nel dicembre 1943 il Vittorio 
Emanuele II fu colpito dai 
bombardamenti: crollarono 
il tetto sopra il palcoscenico, 
parte della facciata posteriore, 
parte del tetto sopra la 
platea e furono danneggiati 
la balconata del loggione e 

alcuni palchi. I danni furono 
certamente molti, ma non 
irreparabili: quelli più gravi 
furono invece il prelievo delle 
macerie come materiale da 
costruzione da parte 
della popolazione e 
l’azione degli agenti 
atmosferici; interventi 
tempestivi avrebbero 
sicuramente potuto 
evitare l’attuale 
distruzione. I 
vandalismi e il 
susseguirsi di 
amministrazioni 
disastrose, ridussero 
il teatro in condizioni 
pietose. Furono 
saccheggiati 
arredamenti, 
mobilio, lampadari; 
furono demoliti 
gli ordini dei palchi, quasi 
intatti, e sperperati ingenti 
finanziamenti elargiti per i 
danni di guerra dell’edificio 
(fortunatamente si salvò 
il sipario che però si è 
gravemente deteriorato in 
seguito all’incuria in cui è 
stato tenuto in questi ultimi 
anni) Nel 1947, quando era in 
gran parte in rovina, il teatro 
fu intitolato al compositore 
riminese Amintore Galli.

Veduta del teatro negli 
anni venti. Sotto. Un 
particolare dei palchi 
del primo ordine.



Novecento riccionese / La morte nel 1927 di Federico Calderai Franceschi 

La sua villa è stata adibita dal Municipio a sede museale e nelle sale 
trova ospitalità la Galleria d’arte moderna e contemporanea

Un funerale
d’altri tempi

di Manlio Masini

Villa Franceschi, in 
via Gorizia 2, attuale 

sede della Galleria 
d’Arte moderna e 
contemporanea.

Federico Calderai 
Franceschi,
di Bologna,

si era talmente 
innamorato di 

Riccione
da sceglierla,

nel 1925,
come sua
abituale

residenza»
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Siamo nella seconda metà 
degli anni Venti e Riccione, 

come del resto tutte le città 
italiane, è pienamente inserita 
nel nuovo clima imposto 
dal regime mussoliniano. 
Per strada, ma soprattutto 
negli uffici pubblici e nelle 
cerimonie ufficiali, il “saluto 
romano” è divenuto prassi e 
il giornale che si compera al 

sceglierla, nel 1925, come 
sua abituale residenza. I 
dettagli della manifestazione 
li ricaviamo dalle colonne 
de “Il Popolo di Romagna”. 
Franceschi, di anni 43, faceva 
parte del consiglio direttivo 
della società di mutuo 
soccorso “Pietro Sghedoni”, 
era un autorevole dirigente 
del sindacato dei marinai ed 
era anche comandante della 
locale centuria della M.V.S.N.. 
Di «fede fascista adamantina» 
aveva un «bel passato» di 
squadrista. «Ardimentoso e 
devoto alla causa nazionale, 
partì volontario nell’ultima 
grande guerra e fu un ottimo 
ufficiale; partecipò, poi, alle 
vittoriose battaglie delle 
superbe Camicie Nere». Il 
funerale del Franceschi, 
«deceduto di angina pectoris» 
il 22 maggio, si svolge nelle 
prime ore del pomeriggio e 
prende inizio dalla sua villa 
al mare, luogo di raduno di 
fascisti e cittadini. Questa 
la descrizione del lungo 
corteo: «Davanti era la banda 
comunale che suonò gli 
inni della patria; seguivano, 
poi, numerose corone di 
fiori fra cui erano quelle del 
Municipio, dei Comandi di 
Milizia di Riccione, Rimini, 
Bologna e Forlì, dei Fasci 

dell’82° Legione M.V.S.N. 
“Benito Mussolini”, al 
comando del Tenente Donini 
Renato, rendeva gli onori 
militari e fascisti. Il feretro 
fu portato a braccio dai 
marinai del locale sindacato, 
per loro espresso desiderio, 
volendo così rendere 
omaggio al loro benemerito 
presidente. Il gonfalone 
municipale e gagliardetti 
di associazioni patriottiche 
e civili accompagnarono la 
salma. Fra le autorità presenti 
erano: il Podestà Cav. Uff. 
Silvio Lombardini, il Generale 
Cecchi Comm. Amerigo, 
Comandante la III° Zona 

La chiesa
Mater Admirabilis.

mattino e si legge nei luoghi 
di ritrovo è il “Popolo di 
Romagna”, vale a dire l’organo 
della federazione forlivese 
dei fasci di combattimento1. Il 
fascismo, del resto, è un rullo 
compressore che coinvolge 
tutto, intervenendo d’autorità 
e in modo totalitario sia sulla 
vita del cittadino che sulle 
norme del vivere quotidiano 
nel loro aspetto ricreativo, 
associativo, culturale: dalla 
nascita alla morte. Sì, anche 
i funerali si svolgono con il 
“rituale littorio” e per avere 
un’idea del loro “cerimoniale”, 
dobbiamo rievocare quello 
“celebrato” il 24 maggio del 
1927 al centurione Federico 
Calderai Franceschi, un 
bagnante bolognese, talmente 
innamorato di Riccione da 

locali, dei 
Sindacati 
Marinai e dei 
Combattenti. 
Le formazioni 
Balilla, Piccole 
Italiane e 
Avanguardie 
Giovanili erano 
largamente 
rappresentate; 
così pure 
l’asilo infantile 
e le scuole 
elementari. 
Un reparto 
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«Franceschi, 
comandante della 

locale centuria 
della M.V.S.N 

faceva parte del 
consiglio direttivo 

della “Pietro 
Sghedoni”

ed era dirigente
del sindacato
dei marinai»

della M.V.S.N.; il Generale 
Novelli Grande Uff. Corrado; 
il Console Cav. Ugo Leonardi, 
Comandante l’82° Legione 
“Benito Mussolini”; il Cav. 
Uff, Mario Borghi, Capo di 
Stato Maggiore del Comando 
VII° Zona di Bologna; il Prof. 
Sanzio Serafini, Segretario 
politico del Fascio con tutti 
i membri del Direttorio; 
L’Ispettore di Zona dei 
Sindacati Sig. Ruggeri con il 
Segretario di questi sindacati 
Sig. Arturo Ferranti; il Seniore 
Cav. Morelli, Comandante 
la III° Coorte di Rimini, 
altri Ufficiali della M.V.S.N.. 
Le Signore Patronesse del 
Comitato Pro Balilla; il Sig. 
Gramignani Presidente della 
Croce Verde; il Sig Ceccarelli 
Presidente del Circolo Italia; il 
Sig. Pietro Tontini, Presidente 
della Sezione dei Combattenti; 
Ufficiali in congedo, le locali 
Autorità militari ed altri»2.
La funzione religiosa, nella 
chiesa Mater Admirabilis, 
è officiata dal cappellano 
della 82° Legione della 
M.V.S.N. “Benito Mussolini”, 
il canonico don Domenico 
Garattoni. Al termine del 
rituale liturgico «il corteo 

funebre attraversò viale Roma, 
viale Ceccarini e proseguì 
fino alla via Flaminia, dove il 
Generale Cecchi e il Canonico 
Don Garattoni pronunciarono 
nobili e commosse parole in 
onore dell’ottimo Capitano 
Franceschi». La salma del 
Centurione «ricevette ancora 
gli onori militari della 
Milizia Volontaria, quindi 
fu trasportata a Bologna per 
essere tumulata nella tomba 
di famiglia». Il fascio locale 
e la sezione combattenti 
«pubblicarono manifesti di 
profondo cordoglio»3.

Sei mesi prima di morire, 
nel novembre del 1926, il 
capitano Franceschi, fiduciario 
del sindacato dei marinai di 
Riccione, era stato l’ideatore e 
il promotore di un importante 
convegno della gente di mare 
tenuto nei locali dell’asilo 
infantile “Ceccarini”. A questo 
appuntamento avevano 
aderito i rappresentanti dei 
marinai dei comuni vicini. Il 
dott. Filippo Tacchi, segretario 
provinciale della Corporazione 
del mare, relazionò su «Il 
problema marinaro nell’opera 
del Governo Fascista», 
focalizzando il pensiero sulla 
questione commerciale del 
prodotto peschereccio e sui 
mercati del pesce, traendo 
«nei postulati del moderno 
sindacalismo», sostenuti «dalla 
politica fascista per il lavoro 
e la produzione», favorevoli 
auspici per il futuro di marinai 
e pescatori4. Sul sindacato 
della gente di mare intervenne 
Franceschi, mentre Galluzzi, 
per i marinai di Cattolica, si 
intrattenne sulla «missione del 
pescatore» e sul significativo 
ruolo dell’«uomo di mare», che 
con il suo lavoro coopera «al 
bene e alla prosperità della 
Patria»5.
Anche in questa occasione il 

congresso fu preceduto da una 
spettacolare sfilata. I marinai 
di Riccione e Cattolica, infatti, 
con le loro barche adornate 
dei colori nazionali si erano 
dati appuntamento al porto-
canale e da qui avevano 
iniziato un lungo corteo fino 
all’asilo, salutato ai lati delle 
strade dai soliti applausi della 
gente. In testa a questa massa 
di popolo impettito nelle sue 
divise nere spiccavano i labari 
e gli stendardi dei marinai 
di alcune città adriatiche e 
dietro a questi le insegne delle 
organizzazioni sindacali e 
giovanili fasciste6.

Federico Calderai Franceschi 
era sposato con Clementina 
Zugno che nei primi del 1943, 
non avendo avuto figli, lasciò 
tutti i suoi beni al comune di 
Riccione. La villa, costruita 
nei primi anni del novecento 
ma ristrutturata e decorata 
con gusto negli anni Venti, 
avrebbe dovuto ospitare, nelle 
intenzioni testamentarie della 
donatrice, un educandato per 
ragazze indigenti; il Municipio 
la utilizzò per altri scopi e nel 
dicembre del 2005 la adibì 
a sede museale inserendovi 
la Galleria d’arte moderna e 
contemporanea7.

Note
1) Una circolare della federazione fascista di Forlì, datata 27 
ottobre 1926, rende obbligatorio il saluto romano negli uffici 
pubblici e nelle cerimonie ufficiali. «D’ora in avanti non è più 
sufficiente togliersi il cappello: è necessario alzare il braccio 
nel saluto», specifica il documento forlivese. Il comune di 
Riccione è socio sostenitore oltre che abbonato del “Popolo 
di Romagna” dall’agosto del 1924 (Cfr. RDG, deliberazione in 
data 8 agosto 1924, in ASCRC). Nella seduta del 17 marzo 1928 
il podestà di Riccione delibera di acquistare l’Opera Omnia di 
Gabriele D’Annunzio al costo di 6.000 lire (Cfr. VDP, in data 
17 marzo 1928, in ASCRC).
2) “Il Popolo di Romagna”, 29 maggio 1927.
3) Ibidem.
4) Cfr. “Il Popolo di Romagna”, 21 novembre 1926.
5) Ibidem.
6) Ibidem. Era presente anche lo stendardo degli Arditi di 
Rimini.
7) Sulla Galleria d’Arte di Villa Franceschi si veda Alessandro 
Giovanardi, “Ariminum”, settembre / ottobre 2007.

Villa Franceschi



Piantò le tende in piazza Malatesta nell’aprile del 1923

Era il più grande d’Europa ed era dotato di ben 185 animali, fra cui elefanti, lama, 
zebù, orsi polari, leoni, tigri … e poi clowns, equilibristi, acrobati, prestigiatori …

Il circo
Krone

di Alessandro Catrani

Rimini, Aprile 1923: 
locandina del Parco 
Zoologico del Circo 
Krone con elencata 

la più grandiosa 
“collezione viaggiante 
di belve”. (Collezione 

dell’Autore)

Un leone morsicò
il domatore

ad una gamba … 
seguirono attimi

di panico
e fuggi-fuggi 

generale»
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Rimini, Aprile 1923, anno I 
Era Fascista.

Ecco una novità assoluta che 
dette ulteriormente conto 
dell’importanza che la nostra 
città andava sempre più 
assumendo dopo la fine della 

visse attimi di terrore: il 
morso di un leone ad un 
domatore lo ferì gravemente 
ad una gamba ed il panico 
fece pensare subito che il 
malcapitato fosse in pericolo 
di vita. Ne seguirono scene 
tragiche, comiche e… 
“tragicomiche”. Persone 
che fuggirono all’impazzata 
dal punto dell’occorso, 
indietreggiando sulle tribune 
in un “pigia-pigia” che rischiò 
di far cedere addirittura 
le strutture di sostegno. 
Fortunatamente il numero 
non ebbe le conseguenze 
funeste che potevano 
seguirne; il domatore fu 
prontamente soccorso e guarì, 
grazie alle amorevoli cure del 
nostro civico ospedale diretto 
da Augusto Mengozzi, in 
breve tempo. 
Lo spettacolo poté così 
proseguire all’insegna 
della ritrovata serenità 
a suon di cannonate, 
trillii, rulli di tamburi e 
vocine schiamazzanti e 
scimmiottanti, mentre in alto 
volteggiavano gli acrobati in 
tripli e quadrupli salti della 
morte…
Dopo una settimana di per-
manenza, mercoledì 11 aprile 
il circo Krone lasciò Rimini e 
così lo salutò il redattore del 

successo. Non meno di 3000 
persone hanno assistito ad 
ognuna delle rappresentazioni 
del grandioso circo, il quale 
ha perciò fatto ottimi incassi 
che non crediamo di esagera-
re presu-mendoli intorno al 
mezzo milione; – aggiungen-
do, poi polemicamente – se lo 
spettacolo d’opera col quale si 
vuole prossimamente aprire il 
nostro teatro Massimo procu-
rasse solamente un terzo degli 
incassi effettuati in questi 
giorni dal circo, senza avere 
neppure bisogno della dote 
dei signori palchettisti e del 
contributo del Comune, si po-
trebbe assicurare uno spetta-
colo magnifico. Purtroppo non 
c’è da farsi illusioni! I riminesi 
nella loro grande maggioran-
za hanno sempre preferito i 
saltacavalli ed i burattini!».
Che dire, se non … ora come 
allora?

settimana-
le cattolico 
“L’Ausa” 
il 14 apri-
le 1923: 
«Il circo 
Krone ha 
riportato 
a Rimini, 
come del 
resto pre-
vedevamo, 
un entu-
siastico 

d’Europa ed 
era dotato 
di ben 185 
animali, fra cui 
elefanti, lama, 

zebù, orsi polari, leoni e tigri. 
Il circo piantò le proprie tende 
nella centralissima piazza 
Malatesta, nell’area fra la 
Rocca ed il teatro Massimo. 
Un pubblico numeroso ed 
incuriosito, che accorse anche 
dal circondario, presenziò 
a tutti gli spettacoli, due 
ogni giorno. I clowns, gli 
equilibristi, gli acrobati, i 
domatori ed i prestigiatori 
fecero del loro meglio per 
tenere desta l’attenzione, 
ogni sera, con la loro fama di 
superstars circensi. 
L’8 aprile però lo spettacolo 

Prima Guerra 
Mondiale: 
l’arrivo dello 
storico circo 
tedesco Krone, 
già Charles, 
direttamente 
da Monaco di 
Baviera. Il tutto 
anticipato, da 
giorni, per ogni 
via ed androne, 
da apposite 
locandine, 
manifesti, 
affiches e tanti 
volantini.
L’attesa in città 
fu enorme 
perché si 
trattava 
del circo 
più grande 

Rimini, 8 Aprile 1923: 
missiva del direttore 

del Circo Krone diretta 
all’Ospedale Civile di 
Rimini per richiedere 

i soccorsi a seguito 
dell’incidente occorso 

al dipendente Erwin 
Signorelli. (Collezione 

dell’Autore)
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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
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“da oltre 60 anni ci dedichiamo al tuo sorriso”
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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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CAMPUS UNIVERSITARI
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«Traiettorie al 
largo dalla costa, 
nel silenzio di un 

lavoro che rumina
i pensieri, che 

ritorna sui propri 
passi, correndo 
anche il rischio
di cancellare 

quel che di buono
ha già fatto»

Alla Galleria dell’Immagine dal 10 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017

Incroci, cancellature, distruzioni … «come un bambino che rompe il giocattolo per 
conoscerne il meccanismo e per ricostruirne un altro, che davvero gli appartenga»

Le opere su carta
di Stefano Ronconi

di Massimo Pulini

Spesso incontro Stefano tra 
le bancarelle di libri o ai 

mercatini dell’antiquariato, 
ma non è raro incrociarlo 
dentro musei o gallerie d’arte, 
magari il giorno prima o il 
giorno dopo l’inaugurazione, 
quasi mai nella data stabilita. 
Mi verrebbe da usare per 
lui il soprannome di Grande 
incrociatore, lo stesso che 
Maurizio Balena dava al 
comune amico Mino Devanna. 
Anche se, per Stefano, le rotte 

di navigazione sono riservate, 
discrete, lontane dagli 
appuntamenti pubblici.
Le chiacchiere che fioriscono 
in quei momenti 

proverbiale tra gli amici. Si 
potrebbe dire che un suo 
quadro equivalga al carotaggio 
di un’intera mostra, tanto sono 

sedimentate e ricoperte le 
redazioni in sequenza che una 
stessa opera contiene.
Non conoscevo i disegni 
presentati, in buon numero, 
alla Galleria dell’Immagine 
dal 10 dicembre 2016 al 6 
gennaio 2017. Mi sembrano 
confermare, in altra forma, 
lo stesso inappagato spirito, 
la medesima ambivalenza tra 
passione e rinuncia, tra una 
metodica attenzione e una 
fulminea sprezzatura.
Ancora si tratta di incroci e 
cancellature, ma mentre le 
pitture macerano la materia 
fino a farla vibrare, le opere 
su carta sono distruzioni 
che trovano un esito fertile 
e festoso, come quelle di 
un bambino che rompe il 
giocattolo per conoscerne il 
meccanismo e per ricostruirne 
un altro, che davvero gli 
appartenga.

d’incontro hanno 
il piacevole sapore 
di un’amicizia 
rapsodica tra due 
incalliti pittori e 
i suoi commenti 
alle mostre viste, 
ai quadri annusati 
da vicino, hanno 
sempre uno 
spiccato gusto, 
un’ironia elevata, 
seppur priva di 
qualsiasi tacco.

Anche le opere che 
dipinge scelgono 
traiettorie al largo 
dalla costa, nel 
silenzio di un 
lavoro che rumina 
i pensieri, che ritorna sui 
propri passi, correndo anche 
il rischio di cancellare quel 
che di buono ha già fatto. La 
stratificazione della pittura 
di Stefano Ronconi è quasi 



Riccione / L’opera di Augusto Del Bianco a Villa Mussolini 

L’esposizione curata da Alessandro Giovanardi ben descrive l’animo 
complesso e profondo dell’artista

Tra incanto
e sogno

di Anna Maria Cucci

Autoritratto, tecnica 
mista su carta, cm. 
151x101 (2000).

Eden, tecnica mista su 
carta, cm. 28 x 41.

«Artista colto e 
raffinato, mette 
a disposizione la 
sua vocazione 
di mosaicista e 

scultore pubblico, 
per luoghi civili

e sacri,
realizzando
negli anni

Ottanta alcuni 
lavori che

lo radicano alla 
terra d’origine»
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L’opera del poliedrico 
artista Augusto Del 

Bianco, pittore, scultore, 
mosaicista e fine disegnatore, 

sembra affiorare 
da un vissuto 
lontano che da 
Paul Klee, da 
George Grosz, 
dai costrutti 
espressionisti, 
approda nel 
grottesco, nel 
primordiale e 
nell’onirico, «fino 
a ricordare anche 
il Federico Fellini 
più archetipo 
e profondo», 
scrive Alessandro 
Giovanardi, storico 
dell’arte riminese, 
curatore della 
retrospettiva 
postuma “Reves 
parisiens,”1 a 

scovato nell’intrigante e 
strampalato studio di Cà 
Andrino (Misano Monte), 
difficilmente databile per 
le ricorrenti trasformazioni 
che l’autore apportava con 
aggiunte, tagli e correzioni. 
«Questa retrospettiva 
tradisce la vocazione più 
palese dell’artista, per 
mostrarne intenzionalmente 
la dimensione segreta, dove 
prevalgono la libertà del 
disegno e le potenzialità del 
pittore e si sogna … dove 
il pittore fiero del proprio 
genio …. misura l’inebriante 
monotonia del metallo, 
del marmo e dell’acqua»2. 
Suddivisa in sei sezioni (Dallo 
studio, Paesaggi dell’anima, 
Luoghi imprevedibili, 
Formelle, Occhio Selvaggio, 
Nostalgia del Novecento), 
l’esposizione ben descrive 
l’animo complesso e profondo 
dell’artista: “Eden”, di 
evidente radice matissiana, 
in cui traspare un’esultanza 
primitiva e contagiosa è 
stato scelto con ragione per 
la copertina del catalogo, 
anche se molti sono i 
lavori che meriterebbero 
un podio. «Le sue opere 
andrebbero guardate con 
occhi europei» osserva 
il curatore della mostra, 
«cercando di rimuovere 
quel provincialismo che può 
ostacolarne un’adeguata 
visione». Tornando sui 
suoi passi, ripercorriamo 
brevemente la vita di Augusto 
Del Bianco, classe 1942, che 
come altri ben noti romagnoli, 
avverte il desiderio di uscire 
dalle strette mura della 
provincia e nel novembre del 
’71, dopo essersi licenziato 
dal lavoro di ragioniere 
all’Automobil club di Rimini, 
decide di partire per Parigi 
(sogno estetico-spirituale di 
molti animi inquieti). Qui, 
nel XIV arrondissement, a 
Montparnasse, frequenta 

l’atelier di Harry Bernard 
Goetz, dove studia pittura e 
incisione; seguono il diploma 
in discipline del mosaico e 
dell’affresco all’Academie 
des Beaux-Artse quello in 
disegno presso l’Academie 
de la Grande Chaumière. 
Una passione viscerale per 
la scultura lo porta, qualche 
anno dopo, nel laboratorio di 
César Baldaccini, chiudendo 
poi definitivamente gli studi, 
al Royal College of Art di 
Londra. Rapportandosi con 
tali scuole di pensiero il suo 
innato talento si accorda a 
un linguaggio complesso 
e ricercato che passa dal 
segno deforme e dilatato 
di stampo espressionista, a 
quello spigoloso, infantile 
e visionario alla Blake o, 
al contrario, si attenua 
in morbide pennellate, 
a creare spazi sospesi, 
figure primigenie e luoghi 
inaspettati. Definito da molta 
parte della critica “artista 
di dimensione europea”, 
Del Bianco si descrive come 

lui dedicata, tenutasi nelle 
sale di Villa Mussolini, a 
Riccione, dall’8 dicembre 
2016 all’8 gennaio 2017. 
Dopo la scomparsa 
dell’artista, avvenuta nel 
novembre del 2014, la 
moglie inglese Margareth 
insieme ai figli ha riordinato 
e catalogato una gran 
congerie di materiale (carte, 
tele, taccuini e bozzetti), 



Augusto e Margareth
in uno scatto del’73.
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«Oreste Delucca, 
che andava a 

trovarlo nel suo 
“covo” di Misano, 
lo ricorda come 

un uomo solitario 
ed eccentrico e 

racconta che ogni 
tanto veniva a 

Rimini, lasciava 
la macchina 
in periferia e 

attraversava la 
città in bicicletta»

figlio di due padri: un padre 
latino per la costruzione 
delle opere e uno nordico 
per l’asprezza del gesto 
pittorico e la veemenza del 
colore. Risalgono al ‘73 le 
prime esposizioni parigine 
negli spazi del glorioso Salon 
des Indipendents, seguite 
da quelle al Grand Palais 
e alla Galerie des Beaux 
Arts (1974-75), passando 
per le collettive (quindici), 
da Parigi a Dusseldorf, da 
Venezia a Capri, a Roma, 
fino alle più note “personali 
romagnole”. Il primo di questi 
vernissage s’inaugura a 
Rimini nel ‘78 quando appena 
trentacinquenne, ma con un 
buon carico d’esperienza, 
torna alle sue origini, nella 
città da cui era partito in 
un momento di giovanile 
impeto: «Lasciai il posto fisso 
per un’avventura», amava 
raccontare. Dal ‘79 al ‘96 
registriamo alcune sue piccole 
mostre a Riccione; un’unica a 
Forlì nell’ 81. Nella nostra città 
lo rivediamo nel febbraio del 

2000, con l’esposizione “Del 
tremolio del tempo”, dedicata 
alla moglie Margareth e ai 
figli, ma anche alle nuvole che 
passano «consapevole che la 
storia passa come le nuvole e 
l’arte dona forma sempiterna 
al loro continuo mutamento», 
quando la vita gli mostra 
l’altro lato della medaglia 
che lo porta a una riflessione 
sull’inevitabile declino fisico 
(come il tremore della mano 
che colpì tanti grandi maestri 
europei in età avanzata): 
«Cerco di catturare i volti, 
gli atteggiamenti intimi e 
personali che ci caratterizzano 
e rendono unici, grandi e così 
vulnerabili al tempo stesso … 
lo scultore Alberto Giacometti, 
che io considero una delle mie 
fonti d’ispirazione, diceva che 
lo sguardo trascende l’occhio. 
Con la mia pittura e scultura 
cerco di rendere ciò che è 
dietro», scrive. Nel settembre 
del 2007, sessantacinque da 
compiere, inaugura presso le 
sale di Palazzo Gambalunga 
la mostra “Formelle”; una 
storia di rappresentazioni di 
stati d’animo dove l’artista, 
incorniciando le opere con 
una spessa pennellata, 
cerca di trattenere (per non 
farla disperdere) la qualità 
indefinita della sostanza di 
cui sono fatte, un connubio 
tra incanto e sogno. Dalle 
sue parole si evince che non 
amasse mettersi in mostra: 
con la frase “solitudine e 
accettazione” descrive il 
suo lavoro e il suo animo 
schivo gli fa scrivere di 
«un immotivato senso del 
pudore se non di vergogna 
nell’esporre in pubblico le 
opere», come giustificazione 
a chi lo rimprovera di non 
aver esposto abbastanza e per 
questo, forse, essere rimasto 
nell’oblio. La sua tecnica si 
affina soprattutto nel disegno, 
a proposito del quale afferma: 
«L’arte non riproduce quello 

che è visibile, lo rende visibile. 
Il disegno è da sempre 
all’origine di qualsiasi forma 
d’arte figurativa e a mio avviso 
è comparabile alla poesia. 
Poche parole, ma devono 
essere quelle giuste». Artista 
colto e raffinato, mette a 
disposizione la sua vocazione 
di mosaicista e scultore 
pubblico, per luoghi civili e 
sacri, realizzando negli anni 
Ottanta alcuni lavori che lo 
radicano alla terra d’origine3 

. Lo storico Oreste Delucca, 
che andava a trovarlo nel 
suo “covo” di Misano (spesso 
in compagnia dello studioso 
Piergiorgio Pasini), lo ricorda 
come un uomo solitario ed 
eccentrico e racconta che 
ogni tanto veniva a Rimini, 
lasciava la macchina in 
periferia e attraversava la 
città in bicicletta: «L’ultima 
volta l’ho incontrato in 
libreria da Luisè, per cui stava 
preparando alcuni “busti” di 
Mazzini e Garibaldi» racconta. 
Un collega scrive: «Ha avuto 
una vita d’artista, non priva di 
disagi e nonostante il talento 
eccelso, specialmente come 
disegnatore, a Riccione non se 
l’è filato nessuno. Diciamo che 
non era inserito nel bel mondo 
degli artisti» (noi Romagna, 
D.B.). Mi auguro che in futuro 
gli sia dedicata una grande 
mostra nella nostra città, 
dalla quale era partito tanti 
anni fa per un’avventura; che 
i suoi schizzi, studi e disegni 
siano inseriti nella prossima 
“Biennale del Disegno” di 
Rimini e che acquisisca la 
considerazione che non ha 
avuto in vita. D’altra parte, 
come diceva il sommo poeta 
Giacomo Leopardi, a volte non 
conta il genio, ma la fortuna.

Note
1) Reves Parisiens, sogni 
parigini. Ispirato a Reve 
parisien di Charles 
Baudelaire, autore che 
l’artista prediligeva.
2) A. Giovanardi, a c. 
di, Itinerario simbolico 
di un introverso, in: 
Catalogo della Mostra 
Reves parisiens, pp. 7-10, 
2016.
3) Tra gli altri, i bei 
mosaici nell’antica 
Chiesa dei Santi 
Biagio ed Erasmo e il 
“Monumento ai caduti” 
(entrambi a Misano), il 
busto di Karl Marx, a 
fronte della Biblioteca 
Civica di Riccione, 
quello di Maritain 
e di Madre Teresa 
di Calcutta (in zona 
Spontricciolo).

Acque, 
tecnica 

mista 
su carta 

cm.
50x 69.



Rimini negli Anni Venti / Il “Decennio folle” nelle immagini di Alessandro Catrani

La città era un grande contenitore di eventi: mostre d’arte, concorsi, gare, 
pesche di beneficenza, parate, balli, veglioni e divertimenti d’ogni genere

Tutto il bel mondo
della riviera

di Anna Maria Cucci

La “Sala delle Colonne” 
gremita di gente per la 
mostra sul “Decennio 
folle” nelle immagini 

inedite della collezione 
Alessandro Catrani.

«La Rimini degli 
“anni folli”

è un autentico 
vulcano in eruzione 

da cui fluiscono 
iniziative ricreative 

di ogni genere 
e interessanti 

fermenti artistici
e letterari»
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Si spalanca una finestra sul-
la Rimini degli anni Venti 

con la “Mostra sul Decennio 
folle” (années folles1) ricca 
d’immagini affascinanti estra-

polate dalla “Col-
lezione Alessandro 
Catrani”. L’esposi-
zione inauguratasi 
il 18 dicembre 2016 
nel ridotto del te-
atro Galli e termi-
nata il 29 gennaio 
corrente, attraverso 
centinaia d’inqua-
drature ridona a 
questi incredibili 
anni il giusto smal-
to. La raccolta 
(ormai ventennale) 
curata dal noto 
avvocato, bibliofilo 
e appassionato col-
lezionista, parte da 
un cospicuo nucleo 
iniziale ereditato 
dal nonno Aldo, 
arricchendosi via 
via di contributi: in 
parte ritrovamenti 
fatti dallo stesso, 
come manifesti, 
locandine, ricevute, 
biglietti e ogni sorta 
di materiale a tema; 
in parte donazioni 
di privati, paghi di 
contribuire a una 
documentazione 
che essendo la sola 
a illustrare il perio-
do storico del Primo 
Novecento rimine-

sità di rinnovamento e moder-
nità, chiudendosi con un’en-
nesima crisi economica cau-
sata dal crollo di Wall Street 
nel ’29. Evacuati i prigionieri 
dal campo di Miramare e, gli 
sfollati dalle pensioni della 
marina, nell’estate del ’20, Ri-
mini riprende il suo cammino 
verso un’inarrestabile conver-
sione turistica. A dare il via al 
nuovo ciclo sembra essere un 
grande fuoco che in una notte 
di quel luglio del ‘20 brucia 
e distrugge le due cupole del 
Grand Hotel (strutture classi-
cheggianti di stampo anglo-
francese), cancellando lo stile 
passato con un taglio netto e 
allineandosi all’architettura 
del tempo avulsa da leziosità. 
Sono anni in cui s’impronta 
una mutazione biologica del 
turismo riminese: importanti 
cambiamenti aprono le stra-
de a micro-imprenditorialità 
(pensioncine al mare, piccoli 
esercizi marini e forniture 
annesse), che formano l’ossa-
tura della nascente economia 
balneare, quella che sarà poi 
definita“romagnolizzazione”2. 

Le immagini ben rappresen-
tano una Rimini che partecipa 
di diritto a questa rivoluzione 
culturale, politica e artisti-
ca, quando la città diviene, 
nell’immaginario collettivo, 
la “spiaggia più bella del 
mondo” (Luigi Pasquini, per 
un suo manifesto pubblicita-
rio del ‘23). L’esposizione ci 
presenta in forma palpabile 
la vita di quel decennio tur-
binoso, trascorso per il bel 
mondo riminese in maniera 
beata tra mostre d’arte, balli, 
sport d’élite e divertimenti 
d’ogni genere. Ci si muove 
tra gare ippiche di rilevanza 
nazionale, spettacolari Corsi 
dei Fiori, sfide tra spadaccini 
organizzate dal “Club d’armi” 
sulla Piattaforma a Mare, Cor-

ridas de Toros sul piazzale del 
Kursaal, con un andirivieni 
di personaggi, come Maria 
Melato, Beniamino Gigli3, 
Italo Balbo, Dino Grandi, 
Benito Mussolini e la nobil-
tà internazionale “au grand 
complet”4. In città si possono 
incontrare a passeggio i più 
bei nomi dell’aristocrazia 
romana e meneghina, unghe-
rese e cecoslovacca, affian-
cati da quelli già leggendari 
dello spettacolo, come Lyda 
Borelli, regina dei teatri e del 
cinema muto e Francesca 
Bertini, primo modello di diva 
cinematografica nostrana. 
Irrompe, tuttavia, sul palco-
scenico festaiolo riminese 
anche l’italiano medio che 
grazie ai recenti dettami del 
regime può accedere a servizi 
e privilegi prima impensabili; 
è allora che una folla avven-
tizia e fluttuante fa la sua 
comparsa, accorrendo con 
particolare intensità nei gior-
ni di vacanza e in occasione 
di manifestazioni spettacolari. 
Seguendo il nuovo diktat di 
movimento, velocità, progres-
so, modernità, la Rimini degli 
“anni folli” è un autentico 
vulcano in eruzione da cui 
fluiscono iniziative di ogni 

se, diviene indispensabile e 
preziosa. Le immagini affre-
scano il decennio che, grande 
guerra alle spalle, debutta 
con il 1919 e, dopo una prima 
complessa fase socio-politica, 
vede gli esordi del fascismo 
(1922), seguito da un periodo 
di grande prosperità, dove 
tutto sembra assoggettato alle 
nuove tecnologie, alla neces-
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«Il centro salottiero 
del gran mondo, 

ubicato tra
Villa Isotta,

il Teatro Novelli
e il Kursaal, sforna 

feste incredibili
alla velocità della 

luce e dai nomi
più fantasiosi»

genere, oltre a un fermento 
letterario artistico crescente 
che vede in primo piano da-
daismo e futurismo attraverso 
personaggi come Donati, 
Pasquini e Ravaioli (il nucleo 
“colto”della città). Nel ‘22 
esordisce la colonia goliardica 
legata all’università di Bolo-
gna, ben tollerata dal regime: 
il maestro Ardo (Giulio Cumo) 
inaugura il primo giornale 
italiano dal nome “Goliardo” 
che stampa articoli brillanti, 
dei nostri Nicolini, Pancrazi 
e Montebelli, i cui piacevoli 
contenuti viaggiano sul filo 
della satira, della vignetta e 
del ritratto canzonatorio. Il 
cronista mondano, frastornato 
dalle innumerevoli attrazio-
ni, non riesce più a tenere 
il passo: il centro salottiero 
ubicato tra Villa Isotta, il Tea-
tro Novelli e il Kursaal sforna 
feste incredibili alla velocità 
della luce, dai nomi fantasiosi, 
come quelle degli Apaches, 
della Medusa o delle Notti Ve-
neziane (alla moda di Brunel-
leschi)5, dove donne in vesti 
luccicanti con accompagnatori 
in smoking ballano sfrenati 
fox trot, hesitation scimmy, 
one stepe tanghi argentini. La 
città si trasforma in un grande 

contenitore di eventi: concorsi, 
gare, pesche di beneficenza, 
parate, veglioni con musiche 
tzigane, balletti russi, feste 
con odalische e sultani usciti 
come d’incanto dalle pagine 
di “Le Mille e Una Notte”. 
L’ambiente notturno del café 
chantant si trasforma nel taba-
rin, dove strambi nottambuli 
si muovono nella penombra 
degli abat-jour, tra tessuti da-
mascati e profumi d’Oriente. 
Per effetto delle nuove mode 
il tabarin è inserito nel mas-
simo tempio dell’eleganza 
cittadina, il Kursaal, ma al 
contrario dell’atmosfera delle 
feste qui consumate, non vige 
quel rigore aristocratico un po’ 
imbalsamato; si danza al ritmo 
indiavolato di balli sconosciuti: 
«Quel festoso inno alla vita di 
gigolettes e apaches forestieri 
e nostrani chiude l’estate del 
1922, ma segna nella storia 
rivoluzionaria del costume 
balneare un ottimo passo 
avanti in quel folle mondo del 
divertimento notturno rimine-
se», scrive Manlio Masini6 .Tra 
i cimeli fotografici in mostra, 
anche le immagini della “Cop-
pa dell’Adriatico” istituita nel 
1920 (la più antica gara moto-
ciclistica in circuito del mon-
do), che dura un decennio, 
convergendo nei grandi radu-
ni automobilistici degli anni 
trenta promossi dalla famiglia 
Mussolini: le epiche gimcane 
sono visibili dalle terrazze del 
Grand Hotel, del De Bain e 
del Kursaal. Quei “Ruggenti 
anni Venti”7 densi di progetti e 
realizzazioni, come la ferrovia 
Rimini–San Marino sancita 
da Mussolini nel ’26 e l’inizio 
della linea tramviaria Rimini-
Riccione del ’27 (che avvia il 
primo tronco di lungomare), 
li ritroviamo nella mostra, 
corredata da un corposo stra-
ordinario catalogo. Chiudo con 

un’imma-
gine datata 
settembre 
1927 che 
pare esse-
re l’emble-
ma stesso 
di quegli 
anni tem-
pestosi: 
l’audace 
aviatore 
Sioli, in 
perfetta 
tuta d’alta 
quota, fa 
innalzare, 
dal piaz-
zale del 
Kursaal, 
una vera 
mongolfie-
ra, tra gli 
applausi 
entusiasti 
del pubbli-
co accorso 
per lo 
spettacolo. 
L‘aerosta-
to con il 
suo pallo-
ne “Mina” 
svanisce 
nel cielo, 
seguito da-
gli sguardi 
sbalorditi 
di una 
folla esul-
tante.

Note
1. I francesi furono i primi a definirli così.
2. A. Turchini, Storia di Rimini, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2015.
3. L’opera spopola nei nostri teatri: al Politeama, all’Arena Lido e in 
primis al “Vittorio Emanuele” che, inaugurato nel ’23, dopo i restauri 
per il terremoto del ’16, ospita celebri cantanti; nel ’26 anche il 
mitico Mascagni sale sul suo palco a dirigere “Il piccolo Marat”.
4. A. Catrani, in: Catalogo della Mostra (intr.), Rimini Negli Anni ’20, 
Il Decennio Folle, un’Epoca Irripetibile, Erremme, 2016.
5.Umberto Brunelleschi (1879-1949) disegnatore, scenografo e 
costumista, introduce fantasie veneziane settecentesche nella moda 
del momento.
6. M. Masini, L’estate in camicia nera, Rimini nelle cronache del 
ventennio, Maggioli. 1989
7. I ruggenti anni venti (dallo statunitense:roaring twenties).



Il Fascio / Dagli Etruschi alla legge Scelba

L’emblema fu patrimonio degli ideali politici e sociali della Sinistra e 
della Destra; dei clericali e degli anticlericali

L’unione
che fa la forza

di Manlio Masini

Cartolina postale 
dell’ ONB di Rimini 

illustrata da Edoardo 
Pazzini (1897-1967). 

La frase latina «Sic itur 
ad astra» («Così si sale 
alle stelle») è il motto 

(o incitazione) della 
1120a Legione Balilla 

moschettieri “Bruno 
Brizzi”. Nel timbro, 

sul retro, è indicato il 
campeggio regionale di 

Verucchio.

«Con lo 
sfaldamento 

dell’Impero romano 
il fascio, pur 

rimanendo legato 
alla simbologia

del potere, 
scompare dalla 

iconografia 
ufficiale dei vari 

Stati»
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SIMBOLOGIA

Era un tardo pomeriggio 
d’agosto e mi trovavo con 

Giulio in Piazza Cavour a cu-
riosare 
tra le 
cianfru-
saglie 
del mer-
catino 
dell’anti-
quariato. 
«Cosa 
può vale-
re?», mi 
chiede di 
soppiatto 
un com-
mercian-
te allun-
gandomi 
da dietro 
il ban-
co una 
vecchia 
cartolina 
illustrata. 
«Non ne 
ho la più 
pallida 
idea!» 

il danaro pattuito ed entro in 
possesso di quel cartoncino 
colorato alla stregua di 
una reliquia acquisita di 
contrabbando.
Edita dall’ONB di Rimini 
e disegnata da Edoardo 
Pazzini (1897-1967), la 
cartolina fu data in omaggio 
ai partecipanti il Campeggio 
regionale di Verucchio. La 
frase latina inserita in basso, 
«Sic itur ad astra» (Così si sale 
alle stelle) – riconducibile a 
Cicerone, successivamente 
ripresa anche da Seneca –, era 
il motto della 1120a Legione 
dei Balilla moschettieri 
“Bruno Brizzi” di Rimini. Un 
documento straordinario 
per gli studiosi della piccola 
storia locale, che conduce 
l’indagine alle grandi 
manifestazioni giovanili 
organizzate dal regime 
fascista negli anni Trenta. 
Ma ad indurmi all’acquisto, 
credetemi, non è stato il suo 
contenuto testimoniale, ma la 
graziosa e nello stesso tempo 
sconvolgente immagine del 
Balilla moschettiere piazzato 
a guardia dell’enorme fascio 
littorio. È proprio questa 
raffigurazione che mi ha 
attratto e che ora mi spinge 
a riflettere sulla simbologia 
del fascio con l’intento, 
dopo le scombinate parole 
dell’omarino di Piazza Cavour, 
di fare un po’ di chiarezza 
sulla materia senza offendere 
lo spirito antifascista dei 
nostalgici della Guerra civile 
in Italia. Detto questo entro in 
argomento1.
I primi a tradurre 
simbolicamente sia la forza 
che deriva dall’unione che 
l’autorità di chi comanda 
con un insieme di verghe 
legate tra loro con strisce 

di cuoio (fasces in latino), 
comunemente detto fascio, 
furono gli etruschi. I 
romani introdussero questo 
emblema durante la tarda 

rispondo. Poi, dopo averla esa-
minata per benino, aggiungo: 
«È molto sciupata, ma se mi fa 
un buon prezzo la compero». 
E lui: «Mi dia 10 euro. Voglio 
disfarmene. Con la vendita di 
questi cimeli si rischia il reato 
di apologia di fascismo. E poi 
faccio anche un favore al sin-
daco di Rimini, che non tollera 
l’esposizione di questa roba».
Evito di entrare in polemica 
col rigattiere sul traffico dei 
gadget fascisti – che sono ben 
altra cosa, rispetto ad una 
cartolina d’epoca, dato che 
fanno riferimento ai souvenir 
(accendini, portachiavi, 
magliette, bottiglie di 
vino …) che riproducono, 
esaltandoli, i simboli del 
regime mussoliniano –, porgo 

Littore che sorregge
il fascio.



Medaglia 
commemorativa della 
fucilazione dei fratelli 
Attilio ed Emilio 
Bandiera e dei loro 
sette compagni (Moro, 
Ricciotti, Nardi, Berti, 
Venerucci, Rocca e 
Lupatelli). L’Italia, 
rappresentata da una 
donna coronata di spine 
che si appoggia ad un 
fascio littorio, accende 
la fiaccola del ricordo 
del 25 luglio 1844. 
Opera eseguita dallo 
scultore Jean-Pierre 
David nel 1845.
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«Torna alla ribalta 
con la Rivoluzione 

francese per 
diventare uno

dei contrassegni 
della nuova 
repubblica 

d’oltralpe, simbolo 
di democrazia

e di ordine
sociale»

monarchia e ne fecero 
l’insegna dell’imperium. 
Nelle cerimonie pubbliche 
i fasci venivano sorretti da 
funzionari dello Stato, i littori, 
che scortavano i consoli e i 
magistrati dotati di imperium 
proprio. All’apice o a lato delle 
verghe spesso veniva inserita 
una scure di bronzo, elemento 
che visualizzava con efficacia i 
concetti di forza e di comando.
Con lo sfaldamento 
dell’Impero romano il fascio, 
pur rimanendo legato alla 
simbologia del potere, 
scompare dalla iconografia 
ufficiale dei vari Stati che si 
costituiscono e si succedono 
nel territorio. Torna alla 
ribalta con la Rivoluzione 
francese per diventare uno dei 
contrassegni qualificanti della 
nuova repubblica d’oltralpe, 
simbolo di democrazia e di 
ordine sociale. 
L’arrivo delle armate 
napoleoniche sulla penisola 
italiana inonda le aree 
occupate di proclami, editti, 
notificazioni recanti lo 
stemma del fascio associato, 
il più delle volte, al binomio 

libertà – uguaglianza. 
Manifesti, stampe, frontespizi, 
medaglie e persino bandiere 
della Repubblica Cisalpina 
(1797-1799) si appropriano 
del simbolo, ormai totalmente 
rappresentativo dei principi 
dell’Ottantanove.
Finita l’avventura napoleonica 
il fascio assume un allegorico 
significato patriottico nelle 
vicende risorgimentali. Si 
pensi alla medaglia, fatta 
coniare a Parigi nel 1845 da 
esuli italiani in memoria della 
sfortunata impresa dei fratelli 
Bandiera, che mostra l’Italia 
– rappresentata da una donna 
coronata di spine – appoggiata 
ad un fascio littorio, e 
alla medaglia concessa ai 
“benemeriti della liberazione 
di Roma”, che reca dietro lo 
stemma dell’Urbe due fasci 
incrociati.
Inteso dall’immaginario 
collettivo come unione di 
eguali che trova la propria 
forza nella compattezza 
dei membri, la suggestiva 
composizione di verghe strette 
tra loro si lega per vari anni 
alla storia delle lotte operaie 
dell’Italia postunitaria. Il 
disegno e la terminologia del 
fascio diventano patrimonio 
soprattutto delle battaglie 

sociali della Sinistra. “Fasci 
operai” che lottano “contro 
ogni forma di sfruttamento 
economico e di sudditanza 
politica e contro tutti i 
privilegi” sorgono un po’ 
ovunque a partire dal 1871 e 
nell’ultima decade del secolo 
trovano larghi consensi in 
Sicilia. Qui il movimento 
dei “Fasci siciliani”, forte di 
oltre trecentomila lavoratori, 
mescolando ideali del 
socialismo e del sindacalismo 
rivoluzionario, assume 
un carattere fortemente 
insurrezionale. E Crispi, per 
reprimere questi moti, fa 
intervenire l’esercito. Nel 
1883 è Andrea Costa, insieme 
con Giovanni Bovio e Felice 
Cavallotti, che tenta di dare 
voce a tutte le opposizioni 
di sinistra sotto le insegne 
unitarie del “Fascio della 
democrazia”.
Anche le prime società di 
Mutuo soccorso ricorrono a 
questa allegoria inserendola 
su distintivi e medaglie; 
alla fine dell’Ottocento, 
però, queste benemerite 
organizzazioni assistenziali 
adottano il simbolo delle due 
mani che si afferrano e si 
stringono in atto di reciproca 
solidarietà.

Frontespizi di bandi 
della Repubblica 
Francese e della 
Repubblica Cisalpina.

Medaglia ai Benemeriti 
delle guerre di 
indipendenza e della 
liberazione di Roma 
segnalati per atti di 
valore e patriottismo 
(1849-1870). A 
sinistra lo stemma 
dell’Urbe che sormonta 
due fasci incrociati 
e a destra la scritta 
“Roma rivendicata 
ai suoi liberatori” 
(la decorazione fu 
distribuita a partire dal 
1871).



A dx. Tessera della 
Confederazione 

Generale del Lavoro 
del 1919. Il disegno 

di Emilio Longoni 
(1859-1932) mostra 

un operaio intento 
alla costruzione di un 

fascio.
Sotto. Fascio che 

tiene unite le bandiere 
dell’Intesa (Inghilterra, 
Italia, Francia, Russia) 

durante la prima guerra 
mondiale. Distintivo del 

1915.

«La suggestiva 
composizione di 
verghe strette tra 
loro si lega per 
vari anni alla 

storia delle lotte 
operaie dell’Italia 

postunitaria e 
soprattutto alle 
battaglie sociali 
della Sinistra»
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Nel 1899 il fascio 
entra anche nel 
campo cattolico. 
I giovani aderenti 
al movimento 
democratico 
cristiano, ispirato 
alle teorie di 
Romolo Murri, 
in contrasto con 
la linea espressa 
dall’Opera dei 

congressi, si organizzano nei 
“Fasci democratici cristiani”.
Agli albori del secolo 
molte iniziative suggerite 
dai comuni ideali di 
emancipazione, di progresso 
e di giustizia sociale 
spingono le forze della 
Sinistra (anarchici, socialisti, 
repubblicani e radicali) a 
ritrovarsi operanti all’interno 
di un’infinità di fasci 
“culturali”, “democratici” e 
“proletari”. A Rimini e in tutta 
la Romagna , per contrastare 
il potere della “sottana nera”, 
nascono addirittura “Fasci 
anticlericali”.
Alla vigilia della guerra del 
Quindici il fascio, sia come 
disegno che come concetto, 
si sposa allegoricamente alla 
causa dell’ingresso dell’Italia 
nel conflitto europeo. Proli-
ferano i “fasci interventisti” e 

rappresentata nei manifesti, 
sulle cartoline e nei distintivi 
con le bandiere dell’Inghilter-
ra, dell’Italia, della Francia e 
della Russia unite “in un sol 
fascio”. E il fascio in questo 
periodo diventa l’emblema 
più accattivante della propa-
ganda bellica.
All’indomani della disfatta di 
Caporetto anche Marinetti 
ricorre a questo simbolo e 
per spronare la volontà degli 
italiani a “tenere duro” lancia 
il movimento dei “Fasci 
politici futuristi”.
L’immediato primo 
dopoguerra conosce una 
rigogliosa fioritura di 
fasci, in molti casi persino 
contraddittoria, perché 
emanazione di opposte 
tendenze politiche. Una 
confusione significativa della 
tensione sociale che pervade 
il Paese e della volontà da 
parte del popolo di ritrovarsi 
unito nella lotta. Esemplari, 
a tale proposito, sono alcune 
illustrazioni della propaganda 
socialista del 1919 che, per 
dare maggior vigore alla 
celebre frase “Proletari 
di tutto il mondo unitevi”, 
l’abbinano allo stemma del 
fascio e, nello stesso tempo 
la costituzione da parte di 
Mussolini dei “Fasci italiani di 
combattimento”, sorti proprio 
in antitesi alle proposte 
“proletarie” (23 marzo). In 
questo caos iconografico trova 
posto anche il bel disegno 
di Emilio Longoni (1859-
1932) sulla tessera della 
Confederazione generale 
del lavoro, raffigurante 
un operaio intento alla 
costruzione di un fascio. 
Insomma, sindacati, partiti, 
associazioni, reduci, mutilati, 
disoccupati … tutti con il 

proprio fascio, anche se con 
finalità e obiettivi diversi.
L’espansione su scala 
nazionale nel movimento 
mussoliniano porta chiarezza 
iconografica e terminologica; 
in pochi mesi questa parte 
politica viene identificata 
con il fascio romano dei 
littori e fascisti, tout court, 
sono chiamati gli aderenti 
all’organizzazione. Nel 1921, 
la trasformazione dei “Fasci 

Fascio operaio. Distintivo 
con bandierina in stoffa 
dell’organizzazione dei 
lavoratori di Castelletto Ticino 
(1896 circa).

tra questi si 
distinguono 
i “Fasci di 
azione rivo-
luzionaria” 
fondati da 
Corridoni e 
Mussolini. 
L’entrata in 
guerra del 
Paese a fian-
co dell’Intesa, 
contro gli 
Imperi cen-
trali, viene 
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Il Papa e il prete oggi
Le tre appartenenze

Intervenendo all’Assemblea Cei sulla figu-
ra del prete oggi, papa Francesco ha indivi-
duato tre appartenenze. Ecco le sue parole
in sintesi.

a prima “appartenenza” - al Signore - che
dà sapore alla vita del sacerdote,
nonostante la “durezza” del “contesto

culturale” attuale. Il sacerdote “non è un
burocrate o un anonimo funzionario
dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo
impiegatizio, né è mosso dai criteri
dell’efficienza. Non cerca assicurazioni terrene o
titoli onorifici, che portano a confidare
nell’uomo; nel ministero per sé non domanda
nulla che vada oltre il reale bisogno, né è
preoccupato di legare a sé le persone che gli sono
affidate. Il suo stile di vita semplice ed essenziale,
sempre disponibile, lo presenta credibile agli
occhi della gente e lo avvicina agli umili, in una
carità pastorale che fa liberi e solidali. Servo
della vita, cammina con il cuore e il passo dei
poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È
un uomo di pace e di riconciliazione, un segno e
uno strumento della tenerezza di Dio”. 
C’è poi l’appartenenza alla Chiesa: una vera e
propria cartina al tornasole per il prete. Infatti
“il presbitero è tale nella misura in cui si sente
partecipe della Chiesa, di una comunità
concreta di cui condivide il cammino. Il popolo
di Dio rimane il grembo da cui egli è tratto, la
famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è
inviato. Questa comune appartenenza, che
sgorga dal Battesimo, è il respiro che libera da
un’autoreferenzialità che isola e imprigiona”. 
L’appartenenza al popolo di Dio “è il sale della
vita del presbitero; fa sì che il suo tratto distintivo
sia la comunione, vissuta con i laici in rapporti
che sanno valorizzare la partecipazione di
ciascuno”. Allo stesso modo, “per un sacerdote è
vitale ritrovarsi nel cenacolo del presbiterio”.
Un’esperienza, questa, che “libera dai
narcisismi e dalle gelosie clericali; fa crescere la
stima, il sostegno e la benevolenza reciproca;
favorisce una comunione fraterna e concreta”.
Francesco si è anche soffermato sulla “gestione
delle strutture e dei beni economici”, che
costituisce un capitolo dell’assemblea Cei.“In
una visione evangelica evitate di appesantirvi in
una pastorale di conservazione, che ostacola
l’apertura alla perenne novità dello Spirito.
Mantenete soltanto ciò che può servire per
l’esperienza di fede e di carità del popolo di Dio”.
Ed ecco la terza appartenenza: quella al
Regno. Il presbitero “è uomo della Pasqua,
dallo sguardo rivolto al Regno, verso cui sente
che la storia umana cammina, nonostante i
ritardi, le oscurità e le contraddizioni. Il Regno -
la visione che dell’uomo ha Gesù - è la sua gioia,
l’orizzonte che gli permette di relativizzare il
resto, di stemperare preoccupazioni e ansietà, di
restare libero dalle illusioni e dal pessimismo; di
custodire nel cuore la pace e di diffonderla con i
suoi gesti, le sue parole, i suoi atteggiamenti”.

L

Alta velocità. Treni, attese e disservizi sui binari

Prossima fermata
“pazienza”

Con la nuova stagione torna puntuale il problema treni. I tu-
risti riusciranno ad arrivare agevolmente? Pare di no. Dal 12
giugno entrano in vigore nuovi orari per i Frecciarossa diretti
a Rimini, ma si profila quasi un’ora di attesa per chi dovrà rag-
giungere le frazioni e gli altri centri della costa. Fa ancora tap-
pa Italo: NTV annuncia fino a 8 collegamenti giornalieri con
Milano, ma solo in agosto. Sarà un’estate calda sui binari, in-
teressati da lavori che causeranno ritardi e disservizi. “Ma
guardiamo il bicchiere mezzo pieno - commenta Federconsu-
matori - : serviranno a potenziare l’Alta velocità”. (A pag. 3)
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re... le chele.

FRANCESCO E KIRILL

L’ecumenismo del sangue

di Piero  Altieri

iamoci, idealmente,

appuntamento venerdì 12

febbraio nell’aeroporto

internazionale di Cuba: si incontranoD
papa Francesco con il patriarca di Mosca

Kirill. Il patriarca si trova in America

Latina per una visita pastorale alle

Chiese della Ortodossia che vivono in

quell’isola, dove il rigore poliziesco nei

confronti dei cristiani si è allentato e

papa Francesco arriva alla vigilia del suo

incontro con le comunità cristiane della

Chiesa cattolica che vivono e soffrono in

Messico. Magari servendosi di

“strumenti” non proprio appartenenti

alla comunità dei credenti, non ultimo la

situazione dei cristiani in Medio oriente

e la guerra in Siria. Fonti giornalistiche

hanno anche scritto di un significativo

interessamento del presidente cubano

Raùl Castro. Un passo importante e

fecondo per l’Ecumenismo, per la

realizzazione della preghiera di Gesù

nell’ultima cena nel Cenacolo di

Gerusalemme: “Padre, che siano una sola

cosa come Io e Te lo siamo, perché il

mondo creda”. È un evento che irrompe

nella storia per la prima volta in modo

così particolare, in mille anni di

separazione tra la Chiesa di Oriente e di

Occidente. Quanti danni per la grande

impresa dell’Evangelizzazione. Quanto

reciproco impoverimento. Come non

pensare tuttavia alle violente

persecuzioni che nel secolo scorso si

sono abbattute sui discepoli del Signore

Gesù nel gulag del sistema sovietico e nei

lager del neopagano reich nazista. Nel

sangue del martirio ha ripreso forza il

desiderio di ricomporre in unità la

Ecclesia, nel profondo convincimento

che le “diversità” vissute con il cuore del

Signore sono fonte di ricchezza che

zampillano per la pienezza della vita, per

un servizio evangelico a tutti i fratelli, i

più poveri, i perseguitati (oggi vittime

della persecuzione scatenata dai seguaci

del califfo musulmano!), per una

convivenza pacifica e operosa.

Riandiamo tuttavia a quel giorno triste e

amaro (era il 16 luglio 1054), quando

sull’altare della Cattedrale di

Costantinopoli Santa Sofia, furono

deposte dal patriarca Michele Cerulario e

dal delegato del papa di Roma Leone IX,

il cardinale Umberto di Silva Candida, la

“reciproca” bolla di scomunica; e i motivi

erano tutt’altro che ispirati al Vangelo! Le

conseguenze dello scisma furono gravi

anche per l’Oriente cristiano che si

frantumò in tanti patriarcati “autocefali”

ricalcando le unità politiche nazionali. segue a pagina 14

Maternità e lavoro. Conciliare è quasi impossibile

Culle senza parità
Lavoro e bimbi piccoli: molte donne sono costrette a sceglie-

re. E molte aziende fanno ancora odiose discriminazioni. Nel

2015, in provincia, 208 neomamme hanno dovuto dare le di-

missioni, 146 nel primo anno di vita del figlio. 76 hanno ri-

nunciato all’impiego per l’impossibilità di conciliare con il la-

voro, 19 per la mancata concessione del part-time o di orari

più flessibili. Un sostegno arriva dalla consigliera di parità: 29

le donne incontrate l’anno scorso, quasi la metà per licenzia-

menti, le altre per problemi al rientro dalla maternità. “Au-

mentano le segnalazioni ma anche le azioni positive di media-

zione nelle aziende”. (A pag. 3)
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Chi voleva un finale di stagione thrilling, beh, sarà sicura-
mente contento. Due giornate alla fine della regular season 
di serie B e i Crabs sono ancora in piena corsa per 
entrare in quei playoff che tre mesi fa non erano 
nemmeno un sogno, piuttosto veniva tacciato 
di eresia chi osava solo pronunciare quel-
la parola. A San Miniato domenica le cose 
non sono andate per il verso giusto: la 
squadra si è sbattuta, ha lottato al soli-
to su ogni pallone, non si è mai rispar-
miata, però a pochi secondi dal gong è 
stata la formazione di casa a piazzare 
la spallata decisiva, tripla di Sollitto, di-
sperata replica di Chiera sul ferro e l’im-
pressionante striscia positiva dei riminesi 
si stoppava a quota 8. E’ chiaro che quei 
due punti avrebbero fatto davvero comodo 
al gruppo allenato da Bernardi, ma non si può 
neppure pretendere di vincere sempre e comunque. 
A San Miniato, poi, il malconcio Perez si limitava a tifare i 
compagni dalla panchina invece di mordere ai calcagni il 
play avversario, cosa che il coach normalmente gli chiede, 
così come non bisogna dimenticare che in più di un’occasio-
ne le folate offensive della guardia italo-dominicana avevano 
aiutato la Nts a volare via, a ‘spaccare’ in due gli incontri.

Adesso si volta pagina, ci si tuffa in apnea in questi due 

appuntamenti residui che faranno piena luce sulla situazio-
ne. Con due vittorie – lo ripetiamo fino allo sfinimento – i 

granchi sono dentro, un sorriso con Monsummano e 
un blitz a Borgosesia sono sinonimo di playoff 

a prescindere dai risultati delle rivali. Poi ci 
sono altre variabili, presumibili arrivi af-

follati e in quel caso Rimini dovrebbe 
chiedere un aiuto alla buona sorte non 
avendo un gran conforto dagli scon-
tri diretti. Oggi comunque è tempo di 
spareggio, si affaccia al Flaminio una 
pari classifica e solo questo semplice 
dato rende l’idea di quanto sia alta la 
posta in palio. Coach Bernardi auspi-

ca un palasport ribollente di passione, 
così da poter contare su quel calore che 

può spingere di peso i biancorossi verso 
l’impresa. Un match ad alta tensione emotiva, 

ben altra gara – crediamo – rispetto all’andata, 
quando i granchi, ormai ai minimi termini, ne presero 

quasi una ventina (-18 per l’esattezza, passivo duro da ri-
baltare). Un’avvertenza, infine: la partita comincerà alle 19 
e non alle 18 come da prassi. Si cenerà un’ora più tardi, 
d’accordo, ma crediamo che la tavola stavolta possa anche 
attendere.

Alberto Crescentini

Nts, è un vero spareggio
I playoff restano nel mirino

FB: Crabs News Twitter: @crabsnewsrimini

Lorenzo Panzini
(foto Gallini)

Via Beltramini, 47 - Viserba
mail: info.ilreleonepetshop@gmail.com

tel. 0541 733828
Il Re Leone pet shop

Aperto dalle ore 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30
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Da Sx. Distintivo del 
Fascio italiano di 
combattimento (1920-
1921); Distintivo 
del Partito nazionale 
fascista (1921-
1925); Distintivo 
del Partito nazionale 
fascista (1925-1943); 
Distintivo del Partito 
fascista repubblicano 
(1943.1945).
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«L’immediato 
primo dopoguerra 

conosce una 
rigogliosa fioritura 

di fasci, in molti 
casi persino 

contraddittoria, 
perché emanazione 
di opposte tendenze 

politiche»

italiani di combattimento” 
in “Partito nazionale 
fascista” cementa ancor 
più saldamente il simbolo 
all’ideologia.
Con il fascismo al potere, 
il fascio diventa l’emblema 
dello Stato italiano dal 1926 
al 1943. Le insegne della 
Repubblica Sociale Italiana lo 
tengono ancora in auge fino 
al 1945, dopodiché esce di 
scena. E da allora, identificato 
con la filosofia di Mussolini, 
nonostante la sua bimillenaria 
storia, il contrassegno 
resta fuori dalla simbologia 
associazionistica e partitica 
della nazione.
Per la cronaca va detto 
che la legge del 20 giugno 

1952, conosciuta come 
la “Legge Scelba” dal 
nome dell’allora ministro 
degli Interni, stabilendo il 
divieto di riorganizzazione 
“sotto qualsiasi forma” del 
disciolto partito fascista 
– in applicazione alla XII 
disposizione finale della 
Costituzione –, ha impedito 
fino ad oggi il recupero 
terminologico, iconografico e 
simbolico del fascio.
Non sono tuttavia mancati i 
tentativi da parte di alcune 
forze politiche di Destra 
di registrare con quello 
stemma o con quella dicitura 
le loro iniziative. Per tutte 
rammentiamo il minuscolo 
movimento politico chiamato 
“Partito fascista democratico” 
fondato clandestinamente da 
Domenico Leccisi (quello del 
trafugamento della salma del 
Duce) nel gennaio del 1946 
e il movimento “Fascismo e 
libertà”, con tanto di fascio 
littorio come marchio, 

presentato da Giorgio Pisanò 
in concomitanza delle elezioni 
politiche del 4 aprile 1992.

Tutto questo in Italia. Nel 
mondo il fascio è un simbolo 
ancora largamente utilizzato 
in stemmi, bandiere e sigilli 
per rappresentare l’unione e 
l’autorità. Lo troviamo negli 
Stati Uniti d’America, come 
emblema del Senato 
federale, e negli 
stemmi ufficiali 
dell’Ecuador, del 
Camerun, della 
Francia, del cantone 
svizzero di San Gallo, 
del comune francese 
di Villejuif, del 
comune tedesco di 
Legau, …

Da sx. Stemma della 
Francia; stemma del 
Cantone San Gallo 
(Svizzera); stemma 
del comune di Villejuif 
(Francia).

Fascio su edera. 
Raro distintivo dei 
repubblicani fascisti 
(1921).

Note 
1) Sulla simbologia del fascio si vedano i miei tre articoli pubblicati 
su il “Il Bajocco”, organo del Circolo culturale filatelico numismatico 
di Rimini, di aprile/settembre 1992; ottobre1992/ marzo 1993; aprile/
settembre 1993. Il periodico fu da me diretto dal 1988 al 1995.

Una testata
e tanti
mezzi

per farti
conoscere

www.ilponte.com
commerciale@ilponte.com
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Vita della Chiesa 2
Gli interventi
realizzati a Rimini
con l’8x1000

Èdisponibile anche
un database per

conoscere come ven-
gono impiegati i fondi.

Il  tema 11
Su i calici,
il  “bianco”
si rianima

Il Trebbiano è sem-
pre meno presente

sulla tavola. Ma il friz-
zantino...

Il ciclo 23
Le eredità riminesi
dello scultore
oscurato

La storia tormentata
dell’artista Lorenzo

Bartolini infiamma “I
Maestri e il Tempo”.

Il personaggio 30
Maurizio Pugliesi
e l’esordio in A
a quarant’anni

L’ex portiere del Ri-
mini fa il suo in

bocca al lupo ai bian-
corossi per i play out.

Il Papa e il prete oggi
Le tre appartenenze

Intervenendo all’Assemblea Cei sulla figu-
ra del prete oggi, papa Francesco ha indivi-
duato tre appartenenze. Ecco le sue parole
in sintesi.

a prima “appartenenza” - al Signore - che
dà sapore alla vita del sacerdote,
nonostante la “durezza” del “contesto

culturale” attuale. Il sacerdote “non è un
burocrate o un anonimo funzionario
dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo
impiegatizio, né è mosso dai criteri
dell’efficienza. Non cerca assicurazioni terrene o
titoli onorifici, che portano a confidare
nell’uomo; nel ministero per sé non domanda
nulla che vada oltre il reale bisogno, né è
preoccupato di legare a sé le persone che gli sono
affidate. Il suo stile di vita semplice ed essenziale,
sempre disponibile, lo presenta credibile agli
occhi della gente e lo avvicina agli umili, in una
carità pastorale che fa liberi e solidali. Servo
della vita, cammina con il cuore e il passo dei
poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È
un uomo di pace e di riconciliazione, un segno e
uno strumento della tenerezza di Dio”. 
C’è poi l’appartenenza alla Chiesa: una vera e
propria cartina al tornasole per il prete. Infatti
“il presbitero è tale nella misura in cui si sente
partecipe della Chiesa, di una comunità
concreta di cui condivide il cammino. Il popolo
di Dio rimane il grembo da cui egli è tratto, la
famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è
inviato. Questa comune appartenenza, che
sgorga dal Battesimo, è il respiro che libera da
un’autoreferenzialità che isola e imprigiona”. 
L’appartenenza al popolo di Dio “è il sale della
vita del presbitero; fa sì che il suo tratto distintivo
sia la comunione, vissuta con i laici in rapporti
che sanno valorizzare la partecipazione di
ciascuno”. Allo stesso modo, “per un sacerdote è
vitale ritrovarsi nel cenacolo del presbiterio”.
Un’esperienza, questa, che “libera dai
narcisismi e dalle gelosie clericali; fa crescere la
stima, il sostegno e la benevolenza reciproca;
favorisce una comunione fraterna e concreta”.
Francesco si è anche soffermato sulla “gestione
delle strutture e dei beni economici”, che
costituisce un capitolo dell’assemblea Cei.“In
una visione evangelica evitate di appesantirvi in
una pastorale di conservazione, che ostacola
l’apertura alla perenne novità dello Spirito.
Mantenete soltanto ciò che può servire per
l’esperienza di fede e di carità del popolo di Dio”.
Ed ecco la terza appartenenza: quella al
Regno. Il presbitero “è uomo della Pasqua,
dallo sguardo rivolto al Regno, verso cui sente
che la storia umana cammina, nonostante i
ritardi, le oscurità e le contraddizioni. Il Regno -
la visione che dell’uomo ha Gesù - è la sua gioia,
l’orizzonte che gli permette di relativizzare il
resto, di stemperare preoccupazioni e ansietà, di
restare libero dalle illusioni e dal pessimismo; di
custodire nel cuore la pace e di diffonderla con i
suoi gesti, le sue parole, i suoi atteggiamenti”.

L

Alta velocità. Treni, attese e disservizi sui binari

Prossima fermata
“pazienza”

Con la nuova stagione torna puntuale il problema treni. I tu-
risti riusciranno ad arrivare agevolmente? Pare di no. Dal 12
giugno entrano in vigore nuovi orari per i Frecciarossa diretti
a Rimini, ma si profila quasi un’ora di attesa per chi dovrà rag-
giungere le frazioni e gli altri centri della costa. Fa ancora tap-
pa Italo: NTV annuncia fino a 8 collegamenti giornalieri con
Milano, ma solo in agosto. Sarà un’estate calda sui binari, in-
teressati da lavori che causeranno ritardi e disservizi. “Ma
guardiamo il bicchiere mezzo pieno - commenta Federconsu-
matori - : serviranno a potenziare l’Alta velocità”. (A pag. 3)
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San Marino 29
Il Polo del lusso
verrà realizzato:
quante opportunità!
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Perché
ilPonte è di...Più    

éhcreP
etnoPPoli ...idè P  ùiP

Ti bastano 55,00 
per fare agli sposi 
un regalo diverso dal solito, 
che dura un anno intero 
e si rinnova ogni settimana!

Regala l’abbonamento a 

Quaresima 2

“La fede
si traduca
in atti concreti”

Le opere di misericor-

dia nel cammino

giubilare: il messaggio

di Papa Francesco.

Il dato 5

Incidenti a picco

sulle strade
riminesi

Un netto e continuo

calo dal 2000 ad og-

gi. “Continuiamo ad in-

vestire sulla sicurezza”.

Il caso 7

Gli  “angeli
custodi”  in volo

contro i disagi

Amministratore di

sostegno: boom di

richieste e volontari.

Novità in Tribunale.

La storia 31

Quei Granchietti

pizzicano
all’americana

Igiocatori dell’Acca-

demia Basket Crabs

negli States per affina-

re... le chele.

FRANCESCO E KIRILL

L’ecumenismo del sangue

di Piero  Altieri

iamoci, idealmente,

appuntamento venerdì 12

febbraio nell’aeroporto

internazionale di Cuba: si incontranoD
papa Francesco con il patriarca di Mosca

Kirill. Il patriarca si trova in America

Latina per una visita pastorale alle

Chiese della Ortodossia che vivono in

quell’isola, dove il rigore poliziesco nei

confronti dei cristiani si è allentato e

papa Francesco arriva alla vigilia del suo

incontro con le comunità cristiane della

Chiesa cattolica che vivono e soffrono in

Messico. Magari servendosi di

“strumenti” non proprio appartenenti

alla comunità dei credenti, non ultimo la

situazione dei cristiani in Medio oriente

e la guerra in Siria. Fonti giornalistiche

hanno anche scritto di un significativo

interessamento del presidente cubano

Raùl Castro. Un passo importante e

fecondo per l’Ecumenismo, per la

realizzazione della preghiera di Gesù

nell’ultima cena nel Cenacolo di

Gerusalemme: “Padre, che siano una sola

cosa come Io e Te lo siamo, perché il

mondo creda”. È un evento che irrompe

nella storia per la prima volta in modo

così particolare, in mille anni di

separazione tra la Chiesa di Oriente e di

Occidente. Quanti danni per la grande

impresa dell’Evangelizzazione. Quanto

reciproco impoverimento. Come non

pensare tuttavia alle violente

persecuzioni che nel secolo scorso si

sono abbattute sui discepoli del Signore

Gesù nel gulag del sistema sovietico e nei

lager del neopagano reich nazista. Nel

sangue del martirio ha ripreso forza il

desiderio di ricomporre in unità la

Ecclesia, nel profondo convincimento

che le “diversità” vissute con il cuore del

Signore sono fonte di ricchezza che

zampillano per la pienezza della vita, per

un servizio evangelico a tutti i fratelli, i

più poveri, i perseguitati (oggi vittime

della persecuzione scatenata dai seguaci

del califfo musulmano!), per una

convivenza pacifica e operosa.

Riandiamo tuttavia a quel giorno triste e

amaro (era il 16 luglio 1054), quando

sull’altare della Cattedrale di

Costantinopoli Santa Sofia, furono

deposte dal patriarca Michele Cerulario e

dal delegato del papa di Roma Leone IX,

il cardinale Umberto di Silva Candida, la

“reciproca” bolla di scomunica; e i motivi

erano tutt’altro che ispirati al Vangelo! Le

conseguenze dello scisma furono gravi

anche per l’Oriente cristiano che si

frantumò in tanti patriarcati “autocefali”

ricalcando le unità politiche nazionali. segue a pagina 14

Maternità e lavoro. Conciliare è quasi impossibile

Culle senza parità
Lavoro e bimbi piccoli: molte donne sono costrette a sceglie-

re. E molte aziende fanno ancora odiose discriminazioni. Nel

2015, in provincia, 208 neomamme hanno dovuto dare le di-

missioni, 146 nel primo anno di vita del figlio. 76 hanno ri-

nunciato all’impiego per l’impossibilità di conciliare con il la-

voro, 19 per la mancata concessione del part-time o di orari

più flessibili. Un sostegno arriva dalla consigliera di parità: 29

le donne incontrate l’anno scorso, quasi la metà per licenzia-

menti, le altre per problemi al rientro dalla maternità. “Au-

mentano le segnalazioni ma anche le azioni positive di media-

zione nelle aziende”. (A pag. 3)
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Profughi: 
indovina chi 
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Riccione 25

La Perla capitale
del giornalismo
d’inchiesta

Bellaria 26

Piccoli Sherlock 
indagano gli 
eroi del passato

Valmarecchia 27

Comune unico?
Una proposta,
tanti distinguo

GIORNALE LOCALE

CATTOLICO RIMINESE

14 febbraio 2016
Anno XLI - N. 7 - 1,30 euroilPonte

Redazione, amministrazione e composizione: Via F.lli Cairoli, 69 - 47923 Rimini | Tel. 0541/780666 | Fax 0541/785353 | Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A.” | Sped. Abb. Post. 45% |

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 | CB Rimini | Taxe perçue - Tassa riscossa | In caso di mancato recapito restituire a RIMINI CPO - Giornale locale

web: www.ilponte.com |  email: redazione@ilponte.com

Passion for life

Scopri la precisione del sistema 4CON OL con quatto ruote sterzanti.

Supplemento a il Ponten. 6 del 7/2/2016Tariffa R.O.C.:“Poste Italiane S.p.A.“sped. abb. post. 45%D.L. 353/2003(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)art. 1 comma DCB Rimini - Tassa riscossa

tuttoriminieconomiafebbraio 2016 - Anno XIII

FINANZASei pronto a difendere i tuoi risparmi?

GIOVANITra droni “tuttofare” e moda “happy”

ARIMINUM

i bastano 55,00T     
         

 
  

 

       

     

 
     

         

 
 

 ’       

  
  

       ’    

      

      

     

     

’      

      

      

     

      

      

      

     

      

        

     

  ’   

    

’          

        

      

       

     

       

     

 ’  

   

        

     

       

     

      

     

   

       

     

      

       

     

    

    

         

      

’       

     

       

      

      

 ’      

    

  ’    

    

        

     

  
         

       

         

           
 

         

         

          

         

   
  

   

  
  

  

   

  

         

   :  .      .   . . .:   . . .  . . . 

. .  .  .  .  .                    

    

      

     

0 2amiserauQ 2

“LaL feea dded
s

e
i ts rraddud cac
i

a
n ai atti ct oc ncrrc etie ”t

5

i

I

ottoadlI 5

ncn icn dc ei nte iin a pia p ccc oc

sus lus le se ts rs aaddada ed
rimii nessi

U gU g-oda000220aaldol ounitnoceottenn

o

G

saclI
lG iG “aana ga

cuc stoos di”d
c

”i
onc to rrn o io

A nA iàN etseihcchir etsos nmimm    
         

 
  

 

       

     

 
     

         

 
 

 ’       

  
  

       ’    

      

      

     

     

’      

      

      

     

      

      

      

     

      

        

     

  ’   

    

’          

        

      

       

     

       

     

 ’  

   

        

     

       

     

      

     

   

       

     

      

       

     

    

    

         

      

’       

     

       

      

      

 ’      

    

  ’    

    

        

     

  
         

       

         

           
 

         

         

          

         

   
  

   

  
  

  

   

  

         

   :  .      .   . . .:   . . .  . . . 

. .  .  .  .  .                    

    

      

     

77

eliiln volo
did saagsais ggaga i

ee.lanubirTn .iratnolovee idmomob:onggn iderotartsin

3airriotsaL 131

QuQ ei ie Ge rG aG nnchhc ih ette ti

p

t
ip zzizz caz acaic na ona

allla ’al mm’ erie cr ac nnc a

I
a

.I elehcchel...er

-anffiaeerpsetaSStigglen

sbarCtekkesaBamied

-accAlledirotacoggi    
         

 
  

 

       

     

 
     

         

 
 

 ’       

  
  

       ’    

      

      

     

     

’      

      

      

     

      

      

      

     

      

        

     

  ’   

    

’          

        

      

       

     

       

     

 ’  

   

        

     

       

     

      

     

   

       

     

      

       

     

    

    

         

      

’       

     

       

      

      

 ’      

    

  ’    

    

        

     

  
         

       

         

           
 

         

         

          

         

   
  

   

  
  

  

   

  

         

   :  .      .   . . .:   . . .  . . . 

. .  .  .  .  .                    

    

      

     

    
         

 
  

 

       

     

 
     

         

 
 

 ’       

  
  

       ’    

      

      

     

     

’      

      

      

     

      

      

      

     

      

        

     

  ’   

    

’          

        

      

       

     

       

     

 ’  

   

        

     

       

     

      

     

   

       

     

      

       

     

    

    

         

      

’       

     

       

      

      

 ’      

    

  ’    

    

        

     

  
         

       

         

           
 

         

         

          

         

   
  

   

  
  

  

   

  

         

   :  .      .   . . .:   . . .  . . . 

. .  .  .  .  .                    

    

      

     

i bastano 55,00
per fare agli spo

ersoalo divgun re
ra un annoche du

ni ga ove si rinno

ageR

    
         

 
  

 

       

     

 
     

         

 
 

 ’       

  
  

       ’    

      

      

     

     

’      

      

      

     

      

      

      

     

      

        

     

  ’   

    

’          

        

      

       

     

       

     

 ’  

   

        

     

       

     

      

     

   

       

     

      

       

     

    

    

         

      

’       

     

       

      

      

 ’      

    

  ’    

    

        

     

  
         

       

         

           
 

         

         

          

         

   
  

   

  
  

  

   

  

         

   :  .      .   . . .:   . . .  . . . 

. .  .  .  .  .                    

    

      

     

0 
si

al solito, o d
eroto in

settimana!

ala l’abbona

L oL o.csecnarFapaapPid

oiggaagssssemli:eralbiuig

onimmaclenaid

-rociresimiderepoe U .U ”azazerucssialluseritsstesv

-nidaomaiunitnntoC“.iggi 2aaldolac niàtivoN

FRANNANAA CN EEC SE CS OOC E KE IK RK IR LLL

P

L

di

uuegnasledeomsinemumce’LL’PiP ero Ao ltA il ert ii i

D onartnocniis:abuCidelanoizanertni

otoorporeallenoiarbbef

21ìdrenevotnemantuppa

ee,tnemaaledi,icomai

4

D

1anigapaeuges .iaalnoiaznehcitilopàptinuelodnacaalcir

ilafecotua“itcaraiaraatpàitnatniòmutnarf

siehconaitsircetneirOlreerpehcna

vviargonorufamscisolledezneugesnocco

eL!oelgnaVlaitaatripsiehcortlattutonare

vviitomieaa;cinumoccosidallobaccaorpicer“

alaa,didnaCavlSSiidotermbUelanaidaarcli

,XIenoeLamoRidapaappledotaggaeledlad

eoiralureCelehciMcarairtapladetsoppoed

onoruf,afioSSoatnaSSailopoopnitnastoC

id)elardetaatCaleldeaartlallus

odnauq,)d4501oigglul61liare(oramaa

eestirtonroigleuqaavviattutomaidnaiR

.assaorepoopeacficiapaznevvvinoc

anureerp,)!onamlusuusmoffiaalceld

iaaidaaatnetacasenoziucesrepalledp

tvviiggggo(oitatiugesrepi,irevoovpùipd

arfiittutaocielgnaveoizivviersnu

aleldazazeneipalreponallppimaz

azazehcciridetnofonosoerongiS

uclinocetussssiv”àtiservidelehc

miccinivnocoddonoforpeln,assielcclcE

àtinunierropmociridoierdsied

roorfosoerpirahoiritaarmeldeugnasa

atsiazzinhcieronagaagpoenledergal

ieineociteivosoametsssieldgaagluglenùssùeG

erongigSeldilopepcsidiuseuttaatbbaonoso

isiosooorcsolocoeslenehcinoziucesrep

etnelovvielaalaivviattuterasnep

nonemoCoo.tnemirevopmiocoorpicer

otnauQg.enoziazazielgnavvaElledassaerpmi

ednagQgralerpinnaditnauaQ.etnedcicO

ideetneirOidasesihCalartenoioazrappaes

idinnaellimniee,aarlocitrappasìoc

odomniatlovvoamirpalrepairotstaleln

epmorriehcotnevenuÈ.”addaeedrcodonommo

liiléhcrep,ommoaiiasoloeTeoIemocoasocco

alaoola snunonoaniasehcee,rdradPP:emmelassaureG

idooolcaneClenanecammaitlullen

ùsùeGidareerihgegrppraleldenoizazazliaer

alerpoo,msinemucElrepodnocef

eetnatropmiossssapnU.ortsaasClùaR

onabucetnedssierpledotnemassasesretni

oviaatcfiingigsnuidotticrsehcnaonnah

ehcisstiaalnoorigitnoFFo.aiarSSiniarreugale

etneirooideMniinaitsiscriedenoizziautssi

alomitlunon,itnederciedàtinumocalaal

intenetrappaapoirporpnonitnemurts“

idisodnevresiraggaaMoo.cssisesM

nionorffosoeonovvviehcacilottaatcasesihC

alledenaisstircàtinumocoelnocortnocni

ousledailggiivallaavirraocsecnarFapaapp

eoaattnellaèpissiinaitsicrieditnorfnoc

ienocseziilopèeoorgirlievoddo,aoolsilleuq

nionovvoivehcasisoosdotrOalledeseesihC

ellaelarosstapatsiivanurepanitaL

acaiermAnivaortssicarairtaplI.lliriKp

acsoMidcaraiaraatplinococosescnaFFrapaapp

A((A.”edeneizaellenenooniz

inoonizalangeselonatnem

oblprroper e altrlementi,

nna’letarratnooncniennoonddoel

ongesstossnU.ilibssiselfùip

atacall’impiego namalrep91,oo,rroorv

l’per cnunciato 

aomirplen641,inonissim

en802,aicnivoovrropni,5102

onnafedeneizaetolmE.erre

i
3p

l
liww.ww:bew 002/353LD mmma,enoizadeR

    
         

 
  

 

       

     

 
     

         

 
 

 ’       

  
  

       ’    

      

      

     

     

’      

      

      

     

      

      

      

     

      

        

     

  ’   

    

’          

        

      

       

     

       

     

 ’  

   

        

     

       

     

      

     

   

       

     

      

       

     

    

    

         

      

’       

     

       

      

      

 ’      

    

  ’    

    

        

     

  
         

       

         

           
 

         

         

          

         

   
  

   

  
  

  

   

  

         

   :  .      .   . . .:   . . .  . . . 

. .  .  .  .  .                    

    

      

     

to aenm

r

)

Tn

C

3.gap

-adiemddimaternievitisospinoonizaelehcnaam

Au-“Atà.ddalla o rientrroalilem

-aiznecilrepàtemalssiauqqu,o,srrsoccoso

92:àtirapdiareilgisnoncalladaavvairrirao

irarraordioemit-rrtapledempossibilitàe dnoonissssecnonc

la-il onceconciliargdi e

nno id v
’i

-rrionnah67o.ilgifledeativdionna

-dielerreadaotuvovdoonnahemmamoome

leN.inozzianimircsscidesoosdiodaraorcna
aCC tCa toot

eivvi odni forP

B

orue03,1-7.N 6102oiarb

ESENIMIROCI

ELCAOLEL

le

AL

ca |%54tsoP

FINANZA

NI

    
         

 
  

 

       

     

 
     

         

 
 

 ’       

  
  

       ’    

      

      

     

     

’      

      

      

     

      

      

      

     

      

        

     

  ’   

    

’          

        

      

       

     

       

     

 ’  

   

        

     

       

     

      

     

   

       

     

      

       

     

    

    

         

      

’       

     

       

      

      

 ’      

    

  ’    

    

        

     

  
         

       

         

           
 

         

         

          

         

   
  

   

  
  

  

   

  

         

   :  .      .   . . .:   . . .  . . . 

. .  .  .  .  .                    

    

      

     

    
         

 
  

 

       

     

 
     

         

 
 

 ’       

  
  

       ’    

      

      

     

     

’      

      

      

     

      

      

      

     

      

        

     

  ’   

    

’          

        

      

       

     

       

     

 ’  

   

        

     

       

     

      

     

   

       

     

      

       

     

    

    

         

      

’       

     

       

      

      

 ’      

    

  ’    

    

        

     

  
         

       

         

           
 

         

         

          

         

   
  

   

  
  

  

   

  

         

   :  .      .   . . .:   . . .  . . . 

. .  .  .  .  .                    

    

      

     

ageR

    
         

 
  

 

       

     

 
     

         

 
 

 ’       

  
  

       ’    

      

      

     

     

’      

      

      

     

      

      

      

     

      

        

     

  ’   

    

’          

        

      

       

     

       

     

 ’  

   

        

     

       

     

      

     

   

       

     

      

       

     

    

    

         

      

’       

     

       

      

      

 ’      

    

  ’    

    

        

     

  
         

       

         

           
 

         

         

          

         

   
  

   

  
  

  

   

  

         

   :  .      .   . . .:   . . .  . . . 

. .  .  .  .  .                    

    

      

     

ala l abbona
A

    
         

 
  

 

       

     

 
     

         

 
 

 ’       

  
  

       ’    

      

      

     

     

’      

      

      

     

      

      

      

     

      

        

     

  ’   

    

’          

        

      

       

     

       

     

 ’  

   

        

     

       

     

      

     

   

       

     

      

       

     

    

    

         

      

’       

     

       

      

      

 ’      

    

  ’    

    

        

     

  
         

       

         

           
 

         

         

          

         

   
  

   

  
  

  

   

  

         

   :  .      .   . . .:   . . .  . . . 

. .  .  .  .  .                    

    

      

     

to aenm
MARIMINU

    
         

 
  

 

       

     

 
     

         

 
 

 ’       

  
  

       ’    

      

      

     

     

’      

      

      

     

      

      

      

     

      

        

     

  ’   

    

’          

        

      

       

     

       

     

 ’  

   

        

     

       

     

      

     

   

       

     

      

       

     

    

    

         

      

’       

     

       

      

      

 ’      

    

  ’    

    

        

     

  
         

       

         

           
 

         

         

          

         

   
  

   

  
  

  

   

  

         

   :  .      .   . . .:   . . .  . . . 

. .  .  .  .  .                    

    

      

     

M

14

Chi voleva un finale di stagione thrilling, beh, sarà sicura-
mente contento. Due giornate alla fine della regular season 
di serie B e i Crabs sono ancora in piena corsa per 
entrare in quei playoff che tre mesi fa non erano 
nemmeno un sogno, piuttosto veniva tacciato 
di eresia chi osava solo pronunciare quel-
la parola. A San Miniato domenica le cose 
non sono andate per il verso giusto: la 
squadra si è sbattuta, ha lottato al soli-
to su ogni pallone, non si è mai rispar-
miata, però a pochi secondi dal gong è 
stata la formazione di casa a piazzare 
la spallata decisiva, tripla di Sollitto, di-
sperata replica di Chiera sul ferro e l’im-
pressionante striscia positiva dei riminesi 
si stoppava a quota 8. E’ chiaro che quei 
due punti avrebbero fatto davvero comodo 
al gruppo allenato da Bernardi, ma non si può 
neppure pretendere di vincere sempre e comunque. 
A San Miniato, poi, il malconcio Perez si limitava a tifare i 
compagni dalla panchina invece di mordere ai calcagni il 
play avversario, cosa che il coach normalmente gli chiede, 
così come non bisogna dimenticare che in più di un’occasio-
ne le folate offensive della guardia italo-dominicana avevano 
aiutato la Nts a volare via, a ‘spaccare’ in due gli incontri.

Adesso si volta pagina, ci si tuffa in apnea in questi due 

appuntamenti residui che faranno piena luce sulla situazio-
ne. Con due vittorie – lo ripetiamo fino allo sfinimento – i 

granchi sono dentro, un sorriso con Monsummano e 
un blitz a Borgosesia sono sinonimo di playoff 

a prescindere dai risultati delle rivali. Poi ci 
sono altre variabili, presumibili arrivi af-

follati e in quel caso Rimini dovrebbe 
chiedere un aiuto alla buona sorte non 
avendo un gran conforto dagli scon-
tri diretti. Oggi comunque è tempo di 
spareggio, si affaccia al Flaminio una 
pari classifica e solo questo semplice 
dato rende l’idea di quanto sia alta la 
posta in palio. Coach Bernardi auspi-

ca un palasport ribollente di passione, 
così da poter contare su quel calore che 

può spingere di peso i biancorossi verso 
l’impresa. Un match ad alta tensione emotiva, 

ben altra gara – crediamo – rispetto all’andata, 
quando i granchi, ormai ai minimi termini, ne presero 

quasi una ventina (-18 per l’esattezza, passivo duro da ri-
baltare). Un’avvertenza, infine: la partita comincerà alle 19 
e non alle 18 come da prassi. Si cenerà un’ora più tardi, 
d’accordo, ma crediamo che la tavola stavolta possa anche 
attendere.

Alberto Crescentini

Nts, è un vero spareggio
I playoff restano nel mirino

FB: Crabs News Twitter: @crabsnewsrimini

Lorenzo Panzini
(foto Gallini)

Via Beltramini, 47 - Viserba
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Veniero Accreman (28 novembre 1923 - 27 dicembre 2016)

Sindaco della città per un breve periodo e successivamente deputato per 
tre legislature dal 1963 al 1976

Principe del foro
e politico di prim’ordine

di Andrea Montemaggi

Veniero Accreman in 
uno scatto del 2009.

«Firmò disegni
di legge

wwwper inasprire
le pene

per le violazioni 
delle norme
sul lavoro
di fanciulli

e donne
e per risarcire

le vittime
della circolazione

dei veicoli … »
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«… eri un ragazzo... non 
conoscevi ancora la guerra 

funesta né le assemblee 
dove gli uomini divengono 
eminenti... ». Con queste 
parole tratte dall’Iliade, 

Veniero 
Accreman 
inizia la sua 
autobiografia1 
che giunge fino 
al 21 settembre 
1944, il giorno 
della liberazione 
di Rimini.
Non ancora 
maggiorenne 
(era infatti nato 
il 28 novembre 
1923) doveva 
progettare il 
proprio futuro: 
era uno spirito 
inquieto 
affascinato dal 
mondo classico 
e amava la 
giustizia sociale 

legale di Accreman e in 
particolare le sue capacità 
oratorie, la concreta attività 
politica con il tempo è 
passata quasi in secondo 
piano, quando invece aveva 
costituito per lui il campo 
della realizzazione di quelle 
idee che continuamente 
meditava.
Nelle tre legislature in cui fu 
deputato, dal 1963 al 1976, 
egli firmò disegni di legge 
per inasprire le pene per le 
violazioni delle norme sul 
lavoro di fanciulli e donne, 
per risarcire le vittime della 
circolazione dei veicoli, 
per abolire le norme del 
codice Rocco che limitavano 
la libertà di pensiero e di 
sciopero, per attribuire 
solo all’autorità giudiziaria 
il potere di eseguire 
intercettazioni telefoniche, 
per consentire l’interruzione 
volontaria della gravidanza.
Accreman inoltre partecipò 
attivamente al dibattito 
sulle leggi che istituivano il 
referendum e la costituzione 
dei consigli regionali. 
Varie furono le interrogazioni 
rivolte, tra cui una in favore 
dello spostamento delle 
carceri dal Castel Sismondo 
(«La Rocca malatestiana avrà 
in passato visto gli amori 

di Paolo e di Francesca, 
ma attualmente è uno 
squallido edificio torrido 
d’estate e gelido d’inverno, 
privo di ogni comfort») e 
un’altra, particolarmente 
significativa, per sapere 
«quali siano le imprescindibili 
ragioni militari in base alle 
quali – con lettera inviata 
al presidente dell’Ente 
provinciale del turismo 
di Forlì – il ministro della 
difesa chiede che vengano 
ridotti i voli di aerei civili per 
Miramare di Rimini durante 

che volle riconoscere nella 
dottrina marxista. Perciò, 
terminata la guerra partigiana 
nella zona di Borghi, senza 
indugio seguì ciò che secondo 
lui poteva conciliare le sue 
aspirazioni: lo studio del 
diritto e la politica, svolta in 
quella formazione che più ai 
suoi occhi incarnava gli ideali 
a cui si era rivolto, il Partito 
Comunista.
Le due passioni progredivano 
di pari passo: ad un crescente 
successo nelle aule dei 
tribunali corrispondeva una 
carriera politica di tutto 
rispetto, e ciò permise al 
riminese di essere sindaco 
della città per un breve 
periodo e successivamente 
deputato per tre legislature: 
principe del foro e politico di 
prim’ordine.
Mentre i Riminesi ricordano 
perfettamente la professione 

1958. Accreman dà le 
dimissioni da sindaco 

di Rimini (Archivio 
fotografico Biblioteca 
Gambalunga – Fondo 

Davide Minghini).



3 Gennaio 1974 Prima 
pagina del Questionario 
di Accreman in merito 
al suo programma 
politico Questionario 
prima pagina.

ARIMINUM | GENNAIO FEBBRAIO 2017 | 43

«Firmò disegni
di legge per 

abolire le norme 
del codice Rocco 
che limitavano la 
libertà di pensiero 

e di sciopero, 
per attribuire 

solo all’autorità 
giudiziaria il 

potere di eseguire 
intercettazioni 
telefoniche…»

il periodo turistico estivo», 
chiaramente finalizzata ad 
evitare che il traffico civile 
fosse dirottato dall’aeroporto 
di Rimini a quello di Forlì.
Dal tenore dei suoi interventi 
si percepiva che il sottofondo 
era sempre l’amore per la 
propria città: le iniziative 
avevano come imprescindibile 
base il territorio romagnolo 
e le proposte erano spesso 
tese a favorire lo sviluppo di 
Rimini, che egli vedeva legato 
in primis al turismo.
Il documento che meglio 
rappresenta le idee del 
parlamentare riminese è il 
programma elettorale che 
egli consegnò a “Il Resto del 
Carlino” nel gennaio del 1974 
sotto forma di questionario.
Con lucidità Accreman 
individuava in due categorie 
le principali questioni 
da affrontare: «problemi 
di istituzioni e problemi 
dell’indirizzo economico di 
base della nostra economia, 
che è quello turistico». 
Egli enucleava poi le quattro 
principali linee d’azione che 

intendeva seguire in relazione 
proprio agli organi pubblici 
che mancavano a Rimini: 
«L’istituzione a Rimini della 
Corte di Assise... l’istituzione 
in Romagna del Tribunale 
Amministrativo Regionale 
[che Accreman voleva a Forlì 
per compensare la perdita 
della competenza penale 
su Rimini]... in terzo luogo 
l’Università romagnola... ed 
infine la questione più grossa: 
la provincia di Rimini. Le 
resistenze, al centro, sono 
note; per quanto riguarda 
il mio partito credo di poter 
dire che gran parte di queste 
resistenze si sono andate 
sciogliendo e tra breve sarò in 
grado di presentare il relativo 
progetto di legge... ».
In ordine all’economia 
turistica, Accreman chiedeva 
che il Ministero del Turismo, 
dopo «l’istituzione delle 
Regioni cui era demandata 
larghissima parte delle 
responsabilità pubbliche 
del settore... si facesse 
promotore  - nel concerto del 
Consiglio dei Ministri – di una 
programmazione rivolta a 
tutte le altre amministrazioni 
dello Stato».
Inoltre era necessario che si 
venisse incontro ad alcune 
richieste di chi operava 
nel turismo e a questo 
fine aveva presentato «un 
progetto di legge per il 
riconoscimento dell’indennità 
di disoccupazione a quei 
lavoratori del settore che 
rimanessero disoccupati non 
per loro colpa una volta che 
avessero maturato novanta 
giorni di lavoro stagionale 
turistico».
Era quindi evidente la capaci-
tà di Accreman di individuare 
i nodi irrisolti della sua città, 
ma la sua vicinanza a Giorgio 
Amendola, ala moderata di 

un partito 
all’opposi-
zione, pro-
babilmente 
non agevolò 
la sua atti-
vità.
Vasto pro-
gramma? 
Gran parte 
dei progetti 
infatti restò 
sulla carta, 
non essendo 
stato egli 
in grado di 
superare 
quelle resi-
stenze che 
aveva già 
individuato: 
Bologna non 
voleva l’Uni-
versità romagnola, Parma vo-
leva la seconda sede del T.A.R. 
e Forlì non voleva la provincia 
di Rimini; ma è anche vero 
che molti dei suoi propositi 
furono realizzati successiva-
mente.
Resta comunque ad onore 
dell’avvocato riminese 
l’importante approvazione 
di un suo disegno di legge: 
l’istituzione della Corte di 

1961. Veniero Accreman 
e Walter-Ceccaroni.

Accreman durante un 
comizio nel 1974.



 Una delle ultime foto 
di Veniero Accreman.

«Varie furono
le interrogazioni 

rivolte in 
Parlamento tutte 
tese a favorire lo 

sviluppo di Rimini, 
che egli vedeva 
legato in primis

al turismo.
Si adoperò

in favore dello 
spostamento

delle carceri da
Castel Sismondo»
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Assise a Rimini.
Il Tribunale era stato 
istituito a Rimini nel 1963, 
in particolare grazie a Mario 
Bonini: il nuovo organo 
avrebbe completato il quadro 
degli uffici giudiziari della 
città e nello stesso tempo per 
Accreman esso costituiva un 
tassello per giungere alla 
creazione della provincia 
di Rimini, obiettivo verso il 
quale egli era proiettato ma 
che era ostacolato da grandi 
forze all’interno dei due 
principali partiti politici.
L’opera fu indefessa nel 
riuscire a trovare il necessario 
consenso: si concentrò quindi 
su di un testo molto breve 
ma chiaro, che non potesse 
dare adito a pretestuose 
contestazioni, soprattutto da 
parte di chi voleva tutelare 
una prerogativa localista del 
capoluogo della provincia.
Il primo progetto fu 
presentato l’8 gennaio 1964 
insieme all’altro deputato 
comunista riminese, Nicola 
Pagliarani, ed era basato su 
dati di fatto che mostravano 
come l’appena costituito 
Tribunale di Rimini avesse già 

una mole di processi rilevante 
(nel mese di dicembre del 
1963 su 6 processi celebrati 
a Forlì, 5 erano relativi a fatti 
avvenuti a Rimini).
L’opposizione fu serrata e non 
si riuscì nemmeno a discutere 
il disegno di legge; Accreman 
lo ripresentò nella legislatura 
successiva due volte, il 15 
dicembre 1971 e il 29 marzo 
1973: il parere del governo 
era favorevole, come risulta 
da un telegramma spedito 
dal sottosegretario Stefano 
Servadei alla redazione 
di Rimini de “Il Resto del 
Carlino”. L’approvazione 
della Camera dei Deputati 
avvenne il 6 giugno 1974 e 
sembrava che entro l’estate 
del 1974 la legge fosse 
definitivamente promulgata; 
tuttavia nel Senato insorsero 
difficoltà e si raggiunse il 
traguardo solo il 12 dicembre 
1975.
Con la chiusura anticipata 
della VI legislatura nel 1976 
terminava anche l’esperienza 
parlamentare di Accreman, 
che poteva vantare di avere 
almeno conseguito un 
risultato importante per la 

sua città, per dedicarsi da 
allora completamente e con 
successo, all’attività forense.
Come non attribuire 
all’esperienza dell’illustre 
Riminese la ciceroniana frase 
Cedant arma togae, concedat 
laurea linguae, le armi cedano 
il passo al diritto e la vittoria 
militare all’eloquenza?

1995. Veniero Accreman
e Vittorio Sgarbi (Archivio fotografico 

Biblioteca Gambalunga – Fondo 
Venanzio Raggi).

Note
1) Veniero Accreman, Le pietre 
di Rimini, Rimini, Pietroneno 
Capitani Editore, 2003; 
successivamente sono state 
edite altre due opere: Veniero 
Accreman, La morale della 
storia, Rimini, GuaraldiLab, 
2013, Veniero Accreman, La 
cultura e il diritto, Rimini, 
Guaraldi Editore, 2016.
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Il celebre ritratto 
di Elias Gottlob 
Haussmann: Bach ha in 
mano il canon triplex a 
sei voci.
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«Il corso, 
programmato

al giovedì sera per 
il prossimo mese 
di marzo, sarà 

articolato in cinque 
incontri che si 

terranno all’Istituto 
Musicale Lettimi»

All’Università Aperta un ciclo di lezioni sul più grande musicista di tutti i tempi

La sua produzione costituisce l’autentica pietra miliare della storia musicale 
europea e il corso servirà a comprenderne la bellezza e l’attualità

I “Fiori
di J.S. Bach”

di Guido ZangheriIl gioco di parole, 
l’espressione verbale che si 

presta ad essere intesa in più 
significati con riferimento a 
motivi di facezia o d’ironia mi 
ha sempre dilettato, al punto 
che mi diverto ancora anche 
nel conversare con gli amici, 
a coniare accostamenti e 
associazioni di idee fra termini 
i più lontani e disparati 
fra loro. Così mi è occorso 
quando, dopo la defezione 
inaspettata di una docente 
di Università Aperta che si 
era impegnata a tenere per 
quest’anno un corso attinente 
la storia della musica, mi sono 
sentito chiamato in causa 
personalmente e ho deciso 
last minute di sostituirla 
puntando senza esitazione 
su Johann Sebastian Bach, 
che considero il più grande 
di tutti i musicisti. Ho 
pensato subito a Bach in 
quanto sono convinto che la 
sua produzione costituisce 
l’autentica pietra miliare della 
storia musicale europea. Il 
carattere di mirabile sintesi 
di antico e moderno, tipico 
della musica del Cantor di 
San Tommaso, ne fonda 
l’universalità al di là di 
ogni connotato temporale 
e storico. Irrinunciabile 
dunque è stata per me l’idea 
di proporla per condividerla 
e diffonderla. Una volta 
dunque scelto l’oggetto del 
tema da trattare, mi si è 
presentato contestualmente 
a quello dell’articolazione 
dei contenuti, il problema 
del titolo del corso. Si sa 
che il titolo dei corsi oltre 
ad essere accattivante, deve 
essere anche intrigante: 
in questo caso giocando 
con le parole, mi è venuta 
l’ispirazione. Ispirazione 

che è passata  dal mio 
recente rinnovato interesse 
personale nei confronti della 
musicoterapia esplicitatosi 
per chi mi legge anche nel 
penultimo numero di questa 
rivista. Così ho puntato dritto 
ai “Fiori di J.S. Bach”. Anche 
se devo ammettere che un 
rimando recondito mi è stato 
offerto dai “Fiori musicali” di 
Girolamo Frescobaldi, raccolta 
di brani liturgici per organo, 
riconosciuta come uno dei 
migliori lavori del musicista 
ferrarese particolarmente 
ammirato dal nostro Johann 
Sebastian Bach, lo stimolo 
maggiore mi è stato offerto 
dai cosiddetti “fiori di Bach”, 
medicina alternativa ideata 
dal medico britannico Edward 
Bach. Al riguardo Edward 
Bach sosteneva la necessità 
che tale forma di terapia 
dovesse essere semplice 
e accessibile a tutti, in 
quanto a suo dire chiunque 
avrebbe le potenzialità e le 
sensibilità necessarie per 
effettuare autodiagnosi e 
autopratica. Sosteneva inoltre 
che la terapia dovesse avere 
carattere preventivo e scevra 
di effetti collaterali. Alla base 
della floriterapia di Bach che 
come è noto comprende 38 

fiori vi è il principio secondo 
il quale, nella cura di una 
persona devono essere prese 
in considerazione soltanto 
le sue emozioni e la sua 
personalità.
C’erano dunque tutte 
le condizioni perché gli 
esemplari considerati dal 
medico britannico trovassero 
il loro corrispettivo in 
altrettanti “fiori musicali” 
composti dal 
grande maestro di 
Eisenach. Bach è 
il grande virtuoso 
d’organo, l’autore 
per eccellenza di 
musica sacra, il 
compositore di 
Cantate, concerti, 
suites, il maestro 
indiscusso della 
polifonia, da lui 
adottata come 
mezzo favorito di 
espressione e da lui 
portata al culmine 
di un meraviglioso 
sviluppo durato 
molti secoli. Ma 
mentre nel suo 
stile contrappuntistico Bach 
era saldamente legato al 
passato, l’idioma armonico 
che adoperò era nella natura 
più moderna, aperto a nuovi 
territori di espressione 
musicale, a cui la stessa 
armonia del secolo XIX ben 
poco trovò da aggiungere. 
Nessun altro compositore 
riuscì a portare polifonia 
e armonia a una fusione 
altrettanto completa. 
Questa dunque la premessa 
alla realizzazione del 
corso che verrà strutturato 
con numerosi ascolti di 
estratti da opere famose 
con la loro indispensabile 
contestualizzazione. Ciò 



Statua di Johann 
Sebastian Bach, 
inaugurata a Lipsia nel 
1845.

«Johann Sebastian 
Bach, grande 

virtuoso d’organo
e maestro 

indiscusso della 
polifonia, è l’autore 

per eccellenza di 
musica sacra
e compositore

di cantate, concerti 
e suites»
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suo possibile ritrovamento 
ad opera di una forma di 
vita aliena potrà avvenire 
soltanto in un futuro molto 
lontano. Il suo lancio è infatti 
visto più che altro come 
qualcosa di simbolico che 
non un tentativo reale di 
comunicare con forme di vita 
extraterrestri. Dunque sul 
Golden Record compaiono 
assieme a un’incisione di 
Glenn Gould del Preludio 
e Fuga in do maggiore dal 
Clavicembalo ben temperato 
secondo libro, il primo 
movimento del Concerto 
Brandeburghese n. 2 con 
l’Orchestra di Monaco diretta 
da Karl Richter e la Gavotte 
en rondeau dalla Partita n. 3 
in mi maggiore per violino 
eseguita da Arthur Grumiaux. 
E ora qualche altra curiosità 
che potrà rivelarsi utile a chi 
vorrà frequentare il corso.
Di particolare importanza 
per Bach è il simbolismo 

ne conta 41 come se il 
maestro morente volesse 
annunciare che lui, Bach, 
J.S. Bach, stava per entrare 
nel coro eterno. Musicista 
profondamente religioso 
e specificamente legato al 
luteranesimo, Bach credeva 
infatti che la musica fosse 

servirà a far comprendere 
la bellezza, la grandezza e 
soprattutto l’attualità di Bach. 
Il corso programmato al 
giovedì sera per il prossimo 
mese di marzo, a iniziare dal 
giorno 2, sarà articolato in 
cinque incontri che si terranno 
all’Istituto Musicale Lettimi. 
I brani proposti verranno 
presentati secondo criteri 
di gradualità a partire dalle 
pagine più note al grande 
pubblico e dai tre pezzi inseriti 
nel Golden Record della 
Navicella Spaziale “Voyager I”. 
Come è noto, sulla navicella 
spaziale Voyager I, lanciata 
nello spazio nel 1977, si 
trova un disco appositamente 
predisposto di 30 centimetri, 
in rame placcato in oro, che 
riporta suoni e immagini 
scelti per descrivere le civiltà 
e la creatività della terra. 
È concepito per qualunque 
forma di vita extraterrestre 
o per la specie umana del 
futuro che lo possa trovare. La 
sonda Voyager I impiegherà 
40.000 anni per arrivare 
nelle vicinanze di un’altra 
stella. Le probabilità che 
venga trovata da qualcuno 
sono estremamente remote 
in rapporto alla vastità dello 
spazio interstellare. Un 

Autografo bachiano 
dell’adagio della prima 

sonata (1720).
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numerico, a partire dalla 
sostituzione di numeri 
alle lettere dell’alfabeto 
che era una pratica 
comune dell’epoca, per 
la quale mostrò speciale 
predilezione. Il 14 è il 
numero che simboleggia 
il nome Bach in quanto 
B è la seconda lettera 
dell’alfabeto, A la prima, 
C la terza, e H l’ottava, 
la cui somma è quindi 
14. Il 14 rovesciato 
dà 41 che sta per J.S. 
Bach. Nell’ultima 
composizione di Bach, 
il corale per organo Von 
deinen Thron tret ich 
hiermit (Dinanzi al tuo 
Trono io mi presento), la 
prima riga comprende 
14 note, l’intera melodia 



Johann Sebastian Bach 
in famiglia.
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«Musicista 
profondamente 

religioso
e specificamente 

legato al 
luteranesimo, 

Johann Sebastian 
Bach era convinto 
che la musica fosse 

un’espressione
della divinità»

un’espressione della divinità. 
Cominciava le sue partiture di 
musica sacra con un JJ (Jesu 
Juva) e le finiva con un SDG 
(Soli Deo Gloria). 
Sul cosiddetto temperamento 
equabile sul quale si fonda 
il sistema musicale per la 
costruzione della scala, 
basato sulla suddivisione 
dell’ottava in intervalli tra 
di loro uguali, Bach seguì 
l’indicazione suggerita nel 
Temperamento musicale 
di Andreas Werckmeister 
(1691). In questa sorta di 
compromesso nessuna 
tonalità era perfetta e in tutte 
c’erano leggere imperfezioni, 
ma erano abbastanza lievi 
per risultare tollerabili 
all’orecchio. Bach compose Il 
Clavicembalo ben temperato, 
in due libri comprendenti 48 
preludi e fughe, due per ogni 
tonalità maggiore e minore, 
per dimostrare che cosa si 
potesse fare con quel tipo di 
accordatura.
Per quanto attiene alla 
composizione delle 
Variazioni Goldberg, altro 
fondamentale capolavoro, 
vale la pena rammentare che 

il conte Hermann Carl von 
Keyserling, grande estimatore 
di J.S. Bach, all’epoca della 
pubblicazione di quest’opera 
era ambasciatore russo presso 
la corte di Dresda. Essendo 
un grande appassionato 
di musica prese sotto la 
propria protezione il giovane 
promettente Johann Gottlieb 
Goldberg in modo che potesse 
studiare con il più anziano 
figlio di J.S. Bach, Wilhelm 
Friedemann. Nel 1740 il conte, 
fiutando il talento del giovane 
Goldberg, lo mandò a Lipsia 
affinché studiasse con lo 
stesso J.S. Bach. Ben presto si 
diffuse la sua fama di virtuoso: 
si narrava che potesse leggere 
qualunque spartito a prima 
vista, persino se posto al 
rovescio sul leggio. Il primo 
biografo di Bach, Forkel 
racconta le circostanze in cui 
il compositore compose l’Aria 
con diverse variazioni per 
clavicembalo a due manuali: 
“In cattiva salute, il Conte 
soffriva sovente d’insonnia, e 
Goldberg che viveva in casa 
sua, doveva distrarlo, in simili 
occasioni, durante le ore 
notturne, suonando per lui in 
una stanza attigua alla sua. 
Una volta il Conte disse a Bach 
che gli sarebbe molto piaciuto 
avere da lui alcuni pezzi da 
far suonare al suo Goldberg, 
che fossero insieme delicati 
e spiritosi, così da poter 
distrarre le sue notti insonni. 
Bach concluse che il miglior 
modo per accontentare questo 
desiderio fosse scrivere 
delle Variazioni, un genere 
che fino allora non aveva 
considerato con molto favore 
per via dell’armonia di base, 
sempre uguale. Sotto le sue 
mani, anche queste Variazioni 
divennero modelli assoluti 

dell’arte, come tutte le sue 
opere di quest’epoca. Il Conte 
prese a chiamarle, da allora, le 
“sue” Variazioni. Non si stancò 
mai di ascoltarle e, per lungo 
tempo, quando gli capitava 
una notte insonne, chiamava: 
“Caro Goldberg, suonami un 
po’ le mie Variazioni”. Mai 
Bach fu ricompensato tanto 
per un’opera come in questo 
caso: il Conte gli diede in dono 
un calice pieno di 100 Luigi 
d’oro. Ma tale opera d’arte 
non sarebbe stata pagata 
adeguatamente nemmeno se il 
premio fosse stato mille volte 
più grande”.

Stampa di J.S. Bach 
seduto all’organo 
conservata al British 
Museum di Londra.
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LIBRI

«Maria fu madre 
per eccellenza,

una vera
“magistra vitae”,

e “la santità 
era un vizio
di famiglia”»

“Maria Mayr Marvelli. La mamma di un santo” di Umberto Moretti

Una incrollabile fede vissuta costantemente nella quotidianità di una vita 
dedita completamente ai figli

Un cristianesimo
puro ed attivo

di Silvana GiugliOggi più che mai, con i 
tempi che corrono, “ci 

vogliono santi laici” (e noi 
aggiungiamo tanti santi), 
pertanto la frase di Maria 
Massari, colei che più di 
ogni altro si adoperò per far 
conoscere e non dimenticare 
la santità di Alberto Marvelli, 
è una vera massima indelebile 
sempre attuale. La domanda 
è: Come si può oggi essere 
santi quando è ben risaputo 
che santi non si nasce e le 
circostanze della vita non 
conducono certo alla santità? 
Ecco, dunque, il libro Maria 
Mayr Marvelli. La mamma di 
un santo di Umberto Moretti 
edito da il Ponte che può 
offrire aiuto per capire l’iter, 
le circostanze e quant’altro a 
chi prova interesse per dare 
una risposta ad una simile 
domanda.
Maria Mayr ha vissuto 
una lunga vita resa 
particolarmente triste 
e difficile sia per gli 
avvenimenti storici (due 
guerre mondiali, il fascismo, 
la ricostruzione …) sia, 
soprattutto, per la lunga 
sequenza di lutti familiari 
che l’hanno colpita senza 
tregua fino alla fine dei 
suoi giorni. La sua forza è 
stata una incrollabile fede 
vissuta costantemente nella 
quotidianità di una vita dedita 
completamente ai figli senza 
risparmio alcuno e nel segno 
di un cristianesimo puro ed 
attivo. Certamente, come 
taluno dice, “la santità era 
un vizio di famiglia” ma mai 
vizio fu più esaltato senza 
clamore, senza demagogia, 
senza quella ostentazione che 
sovente accompagna atti e 
parole cristiane più esteriori 
che sentite.

Maria fu madre per 
eccellenza, una vera “magistra 
vitae” e senza il suo impegno 
totale e costante per i suoi figli 
e per gli altri, forse, la santità 
innata nell’animo di Alberto 
non sarebbe germogliata in 
tutta la sua piena purezza 
come fu nella breve vita del 
nostro santo.
Oggi la vita di Maria Mayr, 
come quella di suo figlio 
Alberto, appartiene alla 

Storia, ad una Storia (con la S 
maiuscola) ancora tutta valida 
ed attuale ed è importante 
che venga ricordata e presa 
come esempio da emulare, 
per quanto 
possibile, 
anche nella 
Rimini di 
oggi: una 
città che 
lascia poco 
spazio alla 
riflessione, 
alla 
spiritualità, 
all’azione 
veramente 
cristiana.

IL VENTO
di Paolo Rodriguez

Vento che soffi
che apri finestre
e asciughi la luce
vento che togli
la cenere al tempo
e ravvivi le ombre
di braci nel buio
vento che gonfi lenzuola
su fili lontani
e canti tra i rami
vento che inventi paure
che frusti le onde
e sproni le vele
lontane dal porto
vento che porti la pioggia ed il bel 
tempo
sussurrami la fiaba
 di quando tornerà.

SALA ARCHEOLOGICA 
Festival del Mondo Antico-Rimini 2010

di Ivo Gigli

Tempus fugit,
e nel viale della corsa
tracce tracce tante
tracce di virtuale vita
tu vedesti di giugno
nelle sale attonite di memoria
a Rimini romana,
voci di pietra di rame di sogni,
un’anima sorvolò d’oblio
quel giorno la nostra pena
e non sai se perdurerà quel canto
nell’immenso deserto del tempo
che fugge 
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Dentro l’onda

LO SPIRITO DEL TEMPO

di Manlio Masini

Rischio di ripetermi, ma lo devo. Sono un cronista che scru-
ta le vicende del passato senza porsi come obiettivo quello 
di giudicarle. Se ho una mira è quella di farle riemergere 
preservandone la fragranza. Ragione per cui le mie ricerche 
portano a galla tutto; tutto quello che è accaduto, anche argo-
menti spinosi o imbarazzanti, che a volte certi “storici” locali 
e nazionali evitano. La mia analisi si limita a mettere a fuoco 
la realtà com’era, senza limarla, addolcirla o correggerla, 
e soprattutto senza interpretarla aggiornandola all’oggi. 
Scarto tutto ciò che sui fatti è stato aggiunto a posteriori; non 
mi attrae la memorialistica elaborata fuori dal tempo reale. 
Ho un indirizzo revisionista? Non lo so e non mi interessa. 
Mi interessano invece i documenti originali: giornali d’epoca, 
atti notarili, testimonianze d’archivio, lettere … . È da questo 
materiale cartaceo che attingo le notizie e ricostruisco quegli 
spaccati di storia che continuano ad irritare non pochi “in-
tellettuali” riminesi. Hanno delle lacune i miei articoli, le mie 
pubblicazioni, i miei libri? Certo! Ma quello che contengono 
corrisponde al vero, perché camminano sulle impronte del 
passato assaporandone lo spirito.

Scusate lo sfogo, ma dopo aver discusso animatamente con un 
“amico”, risentito per l’articolo da me pubblicato nel preceden-
te numero di “Ariminum” titolato “In quella pietra la nostra 
memoria”, avevo necessità di uno sbotto. E quando mi capita 
di entrare in questa disposizione d’animo le mani perdono il 
controllo della tastiera, che sembra muoversi da sola, tanto ci 
prova gusto.
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