
Le ultime scorrerie
dei pirati Uscocchi
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Un angolo di relax dove degustare tipicita' romagnole 
e lasciarsi andare alla tradizione d'un tempo.

A soli 3 km dall'’uscita Rimini Sud e 7 km dal Mare

per la cucina semplice e di casa.
Un luogo nato dalla passione
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IL SOLITO ANDAZZO

Vado a sabato 22 aprile. Giornataccia. Dopo una settimana di 
sole, che ci ha fatto assaporare la carezza dell’estate, è tornato 
il freddo. Un freddo boia! Da rendere poco piacevole la consueta 
pedalata sulla pista ciclabile del lungo-porto. Intirizzito dal vento 
gelido, raggiungo piazzale Boscovich: lo trovo apparecchiato con 
giostre, “calcinculo” e macchine a “scuccio”. Devio sul lungomare 
e mi imbatto in un susseguirsi di bancarelle traboccanti di ogni 
genere di mercanzia.

«Ci risiamo – rimugino con disgusto – è iniziata la baraonda». Per 
una settimana lo spicchio più suggestivo della Marina di Rimini 
sarà transennato e chiuso al traffico automobilistico che, di conse-
guenza, creerà ingorghi stradali da finimondo. Il solito, ripetitivo 
andazzo da fiera da strapaese, che ad intervalli più o meno brevi 
delizierà tutta la bella stagione, danneggiando – a parer mio – 
l’immagine di una città che qualcuno ancora azzarda chiamare 
capitale europea del turismo.

Lo scenario di quel butta-su di roba mi riporta ad una vecchia po-
lemica giornalistica tra Sergio Zavoli, direttore di “Città Nostra”, 
e Gino Pagliarani, presidente dell’Azienda di soggiorno. Eravamo 
nel 1948 e Zavoli, che riteneva maldestre certe scelte turistiche di 
Pagliarani, lo rimproverava di gestire l’ente turistico «con metodi 
da Camera del Lavoro» o, peggio ancora, «con gli stessi concetti, 
lo stesso gusto con cui si organizza una festa dell’Unità».

La diatriba, a quel tempo, metteva a confronto due concezioni 
turistiche agli antipodi. Rimini allora – è bene ricordarlo –, era 
«la grande invalida della Linea Gotica», respirava ancora polvere 
di macerie e qualche sbavatura di stampo populista e popolana ci 
poteva anche stare; ma oggi no. Oggi Rimini è tutt’altra cosa.
Non dimentichiamolo.

M. M.
LA CARTOLINA DI GIUMA

Eppure c’è ancora qualcuno
che osserva con rispetto
e devozione l’unico grande monumento
al turismo rivierasco.
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Capo degli Uscocchi 
dall’opera di C. Vecellio: 

Habiti Antichi et 
Moderni, Venezia 1589.
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Il porto di Rimini 
in un particolare 
della stampa di 

Braun-Hogenberg 
(1581). Siamo nel 

periodo in cui gli 
Uscocchi solcavano 
l’Adriatico. Quattro 

loro imbarcazioni 
attraccarono nel nostro 

porto il 22 luglio 
1617, come ci narra 

il Pedroni nei suoi 
“Diarij”.

Il fenomeno della 
pirateria ha interessato 

il mare Mediterraneo fin 
dall’antichità. 
Solo per fare 
un esempio 
Pompeo Magno 
nel 67 A. C. 
in solo tre 
mesi riuscì 
a liberare il 
Mare Nostrum 
dai pirati che 
lo infestavano 
(bisogna anche 
dire che ebbe 
a disposizione 
500 navi e 12 
legioni). Alle 
soglie dell’Evo 
Moderno nel 
Mediterraneo 
orientale le 
potenze che si 
fronteggiavano 
per il 
predominio 

è specificato archibugi da 
caccia, forse più maneggevoli 
da usare) per difendersi dalle 
incursioni piratesche che 
non colpivano solo i centri 
costieri. La pirateria nel 
Mediterraneo verrà debellata 
solo nel 1830 con la conquista 
di Algeri da parte dei francesi 
e l’Indipendenza della Grecia 
(non è per caso se, pochi 
anni dopo nel 1843, venne 
inaugurato a Rimini il primo 
Stabilimento Bagni).
In questo complesso 
panorama nel mare Adriatico 
a metà ’500 compare un nuovo 
soggetto: pirati dalmati, ma 
cristiani, gli Uscocchi.
Il termine uskok in serbo 
croato significa fuggiasco, gli 
Uscocchi erano un popolo 
cristiano (di rito Greco-
Ortodosso) che abitava la 
zona interna della Bosnia 
Erzegovina costretto a 
fuggire nella costa nord della 
Dalmazia sotto la spinta 
dell’avanzata dell’Impero 
Ottomano nei Balcani iniziata 
a metà ’400 e che cul-minerà 
con l’assedio di Vienna del 
1529. La città princi-pale degli 
Uscocchi era Segna nel golfo 
del Quarnaro, vicino all’isola 
di Arbe dove la tradizione 
vuole che sia nato San Marino. 

«Don Giacomo 
Antonio Pedroni, 
di nobile famiglia 
santarcangiolese, 
è l’unico cronista 

riminese
che parla delle 

incursioni
dei pirati Uscocchi»

di Fabrizio Barbaresi

Erano cristiani e dalla Bosnia Erzegovina furono costretti a fuggire nella costa 
nord della Dalmazia sotto la spinta dell’avanzata dell’Impero Ottomano

I pirati
Uscocchi

Dai “Diarij” di don Giacomo Antonio Pedroni le ultime scorrerie nel mare di Rimini

Altri centri erano Fiume, Nona 
e Carlopago. La costa est del 
golfo del Quarnaro, dove gli 
Uscocchi si stanziarono con 
il benestare dell’Austria, è 
piuttosto montuosa, povera 
di risorse, poco adatta ad 
attività agricole per cui la 
pirateria divenne una scelta 
quasi obbligata per molti di 
loro per sopravvivere. I ritratti 
che abbiamo degli Uscocchi li 
descrivono come persone fiere, 
di statura imponente, molto 
vigorose che combattevano 
con grande coraggio 
(erano anche apprezzati 
mercenari). Compatti e 
organizzati proteggevano 
la loro comunità con un 
forte spirito di fratellanza 

STORIA & STORIE

erano la Repubblica di Venezia 
e l’Impero Ottomano o Turco 
che nel 1453 conquistando 
Costantinopoli decretò la fine 
dell’Impero Bizantino. La 
successiva fase di espansione 
nei Balcani portò gli Ottomani 
a conquistare importanti 
porti nella costa orientale 
dell’Adriatico come Valona e 
Dulcigno da dove partivano 
le scorrerie che, nella buona 
stagione, hanno interessato il 
nostro mare e le nostre coste 
per più di trer secoli. Basti 
pensare che ancora nel 1793 i 
parrocchiani della chiesa di S. 
Maria in Casale (situata tra le 
frazioni di Rimini, S. Giustina 
e S. Vito) in una lettera 
datata 16 maggio, conservata 
nell’Archivio di Stato di Roma 
e pubblicata da don Potito, 
chiedevano al Sig. Cardinale 
Legato della Romagna: 
«polvere e palle ed archibugi» 
(più avanti nella richiesta 



MOSTRE
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«I “Diarij”
del Pedroni,

suddivisi in sei 
volumi

manoscritti, 
riguardano
gli ultimi tre 

decenni del ’500 e 
 i primi tre del ’600»

e onore, la parola data era 
sacra. Erano generalmente 
suddivisi in tre categorie: 
“Casalini” erano coloro che 
risiedevano stabilmente a 
Segna, “Stipendiati” coloro 
che erano a stipendio dell’ 
Austria, avevano mansioni di 
difesa nei vari forti dislocati 
nella zona, “Venturini”, ossia 
uomini di ventura, al soldo 
di chi era in grado di armare 
una barca e programmare 
spedizioni di Corsa, erano la 
maggioranza. Pur essendo 
una popolazione originaria 
dell’interno gli Uscocchi si 
rivelarono ben presto abili 
navigatori. Utilizzavano 
generalmente imbarcazioni 
a remi non grandi, lunghe 

una decina di metri, con 
equipaggi di 20-30 persone 
chiamate ormanice o brazzere. 
Grazie all’agilità di queste 
barche compivano le loro 
azioni prediligendo condizioni 
climatiche di mare in burrasca, 
con le navi da attaccare in 
difficoltà, e la sorveglianza 
veneziana allentata. Per le loro 
scorrerie utilizzavano anche le 
agili fuste che alla propulsione 
a remi sommavano quella 
delle vele. Le imbarcazioni 
uscocche erano riconoscibili 
anche a distanza, lo scafo era 
colorato di rosso nella parte 
che emergeva dall’acqua e di 
nero nella parte sommersa. 
L’Austria utilizzò gli Uscocchi 
per contrastare l’espansione 
dell’Impero Ottomano sia 
a terra lungo i confini, che 
in mare. Dopo la vittoriosa 
battaglia navale di Lepanto 
(7-X-1571) contro l’Impero 
Ottomano, dove combatterono 
anche contingenti di 
Uscocchi nella Santa Lega 
Cristiana, Venezia fece pace 
separatamente con i Turchi 
per non compromettere i suoi 
fiorenti traffici mercantili. 
Questo fatto fu visto come 
un tradimento da parte degli 
Uscocchi (che per colpa dei 
Turchi avevano perso la 

loro patria) e così iniziarono 
ad attaccare anche le navi 
veneziane ed i centri costieri 
del territorio di Venezia. 
Papa Gregorio XIII (Ugo 
Boncompagni, Papa dal 1572 
al 1585, è colui che riformò 
il calendario) inizialmente 
sostenitore e protettore degli 
Uscocchi, in quanto difensori 
della Fede Cristiana, si trovò 
ad un certo punto le sue navi 
attaccate e predate. Dovette 
pagare nel 1579 ben 8.000 
scudi perché la cosa cessasse e 
fossero lasciate in pace le navi 
dirette al porto di Ancona. A 
Segna, la città principale degli 
Uscocchi, c’erano due conventi 
che ricevevano le decime 
del bottino delle incursioni 
piratesche alle quali sembra 
che partecipassero a volte 
anche i monaci, proprio vero 
che l’abito non fa il monaco. 
I rapporti tra la Repubblica di 
Venezia e gli Uscocchi si fecero 
sempre più critici. Nel 1592 
la Serenissima per difendere 
i propri interessi - il mare 
Adriatico era allora chiamato 
Golfo di Venezia - nominò 
Almorò Tiepolo: “Provveditor 
contra gli Uscocchi”.
Delle fonti riminesi coeve 
all’epoca in cui gli Uscocchi 
solcavano il nostro mare solo il 
Pedroni da notizia di due loro 
incursioni.
Don Giacomo Antonio 
Pedroni, di nobile famiglia 
santarcangiolese, fu canonico 
di S. Colomba, l’antica 
cattedrale di Rimini. A cavallo 
tra gli ultimi tre decenni del 
’500 e i primi tre del ’600 
scrisse i suoi “Diarij” in sei 
volumi manoscritti. È l’unico 
cronista riminese che ci parla 
di incursioni di pirati Uscocchi 
(vol. II, pag. 206 e 207): «A dì 
22 luglio 1617 in Rimino, in 
giorno di sabbato cioè la festa 
di S. Maria Maddalena, fra 

A sx. Fusta, agile 
imbarcazione a remi e a 
vela, tra le più utilizzate 
da chi solcava il mare 
Adriatico tra il ’500 e 
il ’600.
A dx. Ormanice 
(chiamata anche 
Brazzera) tipica 
imbarcazione a remi 
degli Uscocchi.

Particolare di una 
cartina d’Italia che 
evidenzia a sinistra il 
settore nord della costa 
della Dalmazia con le 
città che furono abitate 
dagli Uscocchi: Fiume, 
Segna, Pago e Nona. 
Dalla cartina: “Italie 
Moderne” del Bonnè, 
Primo Idrografo della 
Marina Francese, 1779. 
Collez. privata.



Affresco cinquecentesco 
che raffigura la fase 

iniziale della Battaglia 
di Lepanto (7 ottobre 

1571), Genova, 
Palazzo di Angelo 

Giovanni Spinola. Lo 
schieramento della 

Lega Santa degli 
stati cristiani, voluta 
da Papa Pio V, è alla 

sinistra, al centro 
campeggiano 6 grosse 

galeazze veneziane 
(vere e proprie fortezze 
galleggianti, importanti 

nel determinare la 
vittoria finale) che 

cannoneggiano le navi 
dell’Impero Ottomano 

che sono a destra. Nelle 
navi della coalizione 

cristiana, comandate da 
don Giovanni d’Austria, 
erano imbarcati anche 
gli Uscocchi, valorosi 

combattenti come 
Fanteria di mare.

«La costa est del 
golfo del Quarnaro, 

dove gli Uscocchi 
si stanziarono, era 
povera di risorse; 
la pirateria era 
una scelta per 
sopravvivere»
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le 21 e 22 hore, arrivarono 
al porto di Rimino quattro 
barche d’Uscocchi con la loro 
capitana, nella quale vi furono 
vedute 25 huomini dentro, et 
nelle altre 60 in ciascheduna, 
tutte benissimo fornite 
d’arme in hasta, scimitarre et 
Archibugi. Ne scesero molti 
huomini in terra a mangiare 
sul lito…». Questa del 22 
luglio è una incursione strana 
in cui nessuno si fa male, 
quasi una visita di “turisti”. 
Il giorno dopo uno degli 
Uscocchi chiede di entrare in 
città per mostrare certe loro 
patenti, di pirati?! senz’altro 
poco apprezzate ovunque, 
al Governatore. Monsignor 
Governatore Milanesi non 
è in città, è a Covignano nel 
convento dei padri Romiti di 
Scolca, molto probabilmente 
in ritiro spirituale. Nonostante 
l’emergenza non si scompone 
più di tanto. Non ritorna in 
città, ma manda a dire ai pirati 

che: «si ritirassero a largo in 
mare, et non stessero in porto, 
perché non haveva tal ordine 
dai superiori». Gli Uscocchi 
inteso l’ordine se ne partirono 
stranamente subito andando 
verso Pesaro dove però scrive 
il cronista: «…fecero molti 
danni in quella Riviera». Due 
mesi dopo «A dì 22 7mbre 
(settembre) 1617, di venerdì 
sera» sempre il Pedroni ci 
narra che: «furono d’ordine 
del Mons. Governatore di 
Rimino rinforzate le guardie 
alle Porte e al Palazzo e che 
nessun cavalleggero uscisse 
fuori dalle porte di notte a 
pena della vita et questo in 
timore di una grida levata 
che erano stati visti assai 
vele in Mare, che poi la notte 
seguente alle 7 hore furono 
mandati cavalleggeri a 
scorrere dietro la marina quali 
si imbatterono in due Barche 
e ricercare che dessero il 
nome, non rispondendo 

si cominciarono a ritirare 
al largo; i cavalleggeri 
cominciarono a sparare i 
schioppi, in un subbito sentiti 
dalle guardie alle mura della 
città, iniziarono a suonare 
le campane dentro e fuori 
quasi tutte a dar l’allarme, 
e le povere genti a tor su i 
figli e fuggirsene chi qua chi 
la, et fu gran confusione». 
Non sappiamo a che barche 
spararono gli schioppi dei 
cavalleggeri in perlustrazione 

QUANDO LA COSTA ROMAGNOLA
ERA INFESTATA DAI PIRATI

Le incursioni piratesche più frequenti lungo il 
litorale romagnolo erano quelle dovute alle “fuste 

turchesche” (la fusta era una piccola galea sottile e 
veloce con una ventina di remi per lato e due vele). 
Diverse sono le fonti riminesi tra ’500 e ’600 che ne 
danno notizia. Raffaele Adimari nella sua opera “Sito 
Riminese” (1616) a pag. 26, libro secondo, parla di 
una incursione avvenuta a Bellaria nell’anno 1568 
il 16 di aprile, Venerdì Santo, alla foce dell’Uso 
nell’osteria della Posta. Scese a terra l’equipaggio di 
una fusta ottomana che in precedenza aveva fatto 
parecchi danni a Chioggia. Vennero uccisi l’oste e 
due figli, un terzo riuscì a fuggire e a dare l’allarme. 
Le genti accorse trovarono: «undeci Turchi a terra, e 
gl’ammazzorno essendosi allargato la fusta in mare». 
Cesare Clementini autore del: “Raccolto Istorico” 
(1617-1627) nella sua opera parla di un agguato 
avvenuto in mare il 16 maggio 1572 da parte di una 
fusta ottomana che catturò 5 barche. Ne riuscirono a 

portare via solo due perché l’arrivo di 4 barche armate 
e di una nave veneziana pose in fuga gli aggressori. 
Il medico riminese del ‘500 Matteo Bruni (da non 
confondere con l’omonimo cugino, giurista e letterato, 
di qualche anno più anziano) è autore, tra l’altro, di un 
Diario che copre con le sue notizie un arco di tempo 
di una ventina di anni (circa dal 1570 al 1590). In 
data 17 settembre 1584 narra che una fusta turchesca 
cercò di sbarcare a Rimini verso la zona della 
Colonnella ma: «il rumore delle campane e la città 
lo vietarono». Due giorni prima la stessa fusta aveva 
creato scompiglio alla foce del Conca a Cattolica. 
Una cosa che a Rimini incuteva molto più timore di 
queste incursioni di barche isolate era che potesse 
arrivare nel nostro mare quella che il Pedroni chiama: 
«l’Armata Turchesca», cioè la flotta Ottomana che era 
stata avvistata al largo della Puglia. Nell’ agosto 1617 si 
decise di rinforzare le difese della città dalla parte del 
mare nel timore di una invasione (Pedroni, “Diarij”, 



La città di Segna, 
capoluogo degli 
Uscocchi, vista dal 
mare, in una stampa del 
1689 (incisione di J. W. 
Valvasor).
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«La città principale 
degli Uscocchi era 

Segna, nel golfo del 
Quarnaro, vicino 
all’isola di Arbe 

dove la tradizione 
vuole che sia nato 

San Marino»

nel nostro litorale, l’episodio 
narrato poco dopo nei “Diarji” 
farebbe pensare agli Uscocchi: 
«La sera seguente che fu alli 
23 (di settembre) dettero 
l’allarme a Cattolica et certi 
luoghi del Duca di Urbino 
cioè alle Gabicce, Granarola, 
et Castel di Mezzo, stimasi 
(a quel che fu detto) di certe 
Barche d’Uscocchi, che però 
fu spedita la staffetta da S. 
E. Pietro Martinelli Capitano 
della Cattolica a Mons. Gov.

re di Rimino, Mons. Cittadino 
da Milano». Queste narrate 
dal Pedroni sono le ultime 
scorrerie dei pirati Uscocchi. 
Le loro attività finite ormai 
fuori controllo avevano 
causato un conflitto tra Austria 
e Repubblica di Venezia: la 
Guerra di Gradizza o del Friuli 
(1615-1617). Nell’autunno del 
1617 venne conclusa tra le due 
potenze, con la mediazione 
della Francia, la Pace di 
Parigi. L’Austria si impegnò 
a licenziare gli Uscocchi che 
teneva ai suoi stipendi. L’anno 
seguente (1618) ci fu un 
incontro nell’isola di Veglia, 
l’Austria decise di bandire gli 
Uscocchi da Segna e dalle altre 
vicine città della costa con 
l’obbligo di stare ad almeno 
10 miglia di distanza. Il primo 
di luglio furono bruciate le 
imbarcazioni uscocche nella 
spiaggia di S. Vito a Fiume. 
Dopo aver imperversato per 
una ottantina di anni, mettendo 

in difficoltà una potenza navale 
come Venezia, scompaiono 
così in breve tempo gli ultimi 
pirati adriatici, c’è chi ha 
giustamente parlato di un loro 
“naufragio storico”. Scomparsi 
dai mari gli Uscocchi rimasero 
nel nostro inconscio collettivo. 
Tre secoli dopo, il 12 settembre 
1919, Gabriele D’ Annunzio 
alla testa dei suoi Legionari 
con un audace colpo di mano 
conquistò la città di Fiume 
dove rimase più di un anno, 
venne chiamato: “l’ultimo 
Uscocco”. 

Vorrei dedicare queste pagine 
a Enzo Pruccoli che anni fa, in 
una calda mattina d’estate, nel 
suo studio nella Fondazione 
della Cassa di Risparmio con 
una lezione magistrale, come 
solo lui sapeva fare, fu il primo 
a spiegarmi chi erano questi 
pirati misteriosi dal nome un 
po’ strano. Grazie Enzo.

vol. II pag. 207). Il 17 settembre arrivarono a Rimini 
300 Guastatori «a far le trincere alla Marina». La Porta 
di Marina venne dotata di un ponte levatoio, vennero 
nominati 4 Caporioni per organizzare le difese, 
giunsero anche cavalleggeri dai Castelli vicini per 
aiutare a presidiare la costa. Misure che risulteranno 
inutili visto che per fortuna l’«Armata Turchesca» 
non arriverà. Il pattugliamento delle acque del mare 
Adriatico da parte delle navi veneziane sfociava 
a volte in vere e proprie battaglie navali come in 
un episodio, datato 1680, narrato in una Cronaca 
(1601-1720) di autore anonimo conservata in una 
copia manoscritta ottocentesca nella Biblioteca 
Gambalunga (pubblicata da Bruno Ghigi editore nel 
1982). Il combattimento avvenne tra: «due Galeotte 
Veneziane e quattro Fuste Turchesche Dulcignotte» 
(di Dulcigno). Il combattimento volse inizialmente 
a favore dei veneziani che affondarono una fusta 
e ne danneggiarono un’altra. Vista la mala parata 
«gettarono i Turchi tante bombe nelle Galeotte che 
in breve tempo restarono abbruciati e disfatti i Veneti 
restandone di 120 e più persone solo 5 vivi salvatisi in 

acqua». Dopo essere stati cinque ore in acqua
 i veneziani superstiti, partite le fuste turche, 
risalirono sulle loro navi e nonostante le vele bruciate 
ed i remi rotti riuscirono, legandole assieme, a 
portare in qualche modo le imbarcazioni nel porto 
di Rimini. Il popolo che accorse a vedere le galee si 
trovò di fronte uno spettacolo straziante con tanti 
corpi che sembravano più «zocchi abbrugiati» che 
esseri umani. La chiesa del porto di Rimini è da 8 
secoli quella di S. Nicolò. Deve essere toccato ai 
padri Celestini eseguire l’ufficio funebre e benedire 
le salme degli sfortunati marinai che furono poi 
trasportate con dei carri (passando dalla spiaggia) 
alla Colonnella per la sepoltura che avvenne 
nel «cortilone de’ Frati». Dovrebbe trattarsi del 
«cortilone» dei frati del Terzo Ordine Francescano 
del Santuario della chiesa della Colonnella 
succeduti da pochi anni ai Gerolomini che 
erano stati soppressi. «Fu poi dalla 
Repubblica (di Venezia) mandate a 
prendere con due Fuste dette 
Galeotte». (F. B.)



Sotto il Centro educativo italo svizzero c’è un tesoro archeologico di inestimabile valore

Il Ceis è il quarto disastro alla millenaria cultura riminese
inflitto nel dopoguerra da politicanti e notabili di cervello ristretto

L’Anfiteatro di Rimini
come il Colosseo di Roma

di Giovanni Rimondini

Veduta dei primi scavi 
di Luigi Tonini 1842-

1843, sotto 4 o 5 
metri di terreno emerge 

la grande struttura 
dell’Anfiteatro. Disegno 

di Onofrio Meluzzi.

«Una serie di 
testimonianze 

storiche 
documentano 
impianti idrici, 

scarichi e sorgenti, 
per secoli in 

funzione nelle 
rovine del nostro 

Anfiteatro»
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E tutti, anche persone 
degnissime a cui sfugge 

il cui prodest politico, a dire: 
Sotto il Ceis non c’è niente, 
non c’è niente. Sfugge intanto 
il fatto storico più evidente: 
il Ceis è il quarto disastro, 
il quarto vulnus alla grande 
millenaria cultura riminese 

della rozza manifestazione 
di potere amministrativo 
assoluto dei capibastone 
di sinistra e dei pastorali 
redditieri urbani di destra che 
potevano decidere il destino 
di tutti nel dopoguerra.

Non è vero che sotto il 
Ceis non ci sia niente. C’è 

l’Anfiteatro, il 
Colosseo vero di 
Rimini, certamente 
un futuro 
infinito tesoro di 
documentazione 
e un cantiere 
archeologico 
perenne, come il 
Colosseo di Roma. 
Fin da subito 
qualcosa appare 
dell’impianto 
fognario e, forse, 
dell’impianto per le 
naumachie, quasi 
del tutto ignorati dai 
c.d. addetti ai lavori. 
Più foto degli scavi 
degli anni 1938 – una 

pubblicata da Maddalena 
Mauri1 – conservate in 
Gambalunga mostrano una 
fogna con volta a botte che, 
come aveva intuito Luigi 

Tonini, riceveva e riceve i 
fognoli, ossia gli scarichi delle 
latrine delle gradinate, e gira, 
ancora funzionante, intorno 
all’arena dell’Anfiteatro, e 
gli scarichi delle quattro 
fontane. La fogna percorribile 
da un uomo in piedi gira 
intorno all’arena. Nelle foto 
la fogna sembra essere stata 
danneggiata nella volta dagli 
scavatori, ma sembra ancora 
in funzione perché è piena 
d’acqua per metà circa.
Una fogna per lo scarico delle 
acque luride, ma ci potrebbe 
essere dell’altro.
Com’è noto il Colosseo 

inflitto da politicanti e 
notabili di cervello ristretto 
degli anni ’40-’60, dopo il 
tentativo di vendere il Tempio 
Malatestiano a Bernard 
Berenson per un pugno di 
dollari, fatto dal vescovo pro-
tempore e dal sindaco Pci 
Cesare Bianchini; dopo la 
distruzione del Kursaal, e la 
distruzione dell’episcopio, che 
era il palazzo malatestiano 
del Cimiero – cosa doveva 
esserci su quei muri, forse 
affreschi di Piero della 
Francesca che poco prima 
di morire è documentato 
per un anno a Rimini –. Il 
Ceis sull’Anfiteatro, contro 
buon senso leggi e decreti, 
è l’ultima sopravvivenza 
tangibile di una ‘politica’ 
culturale mafiosa e miope, 

Fotografia del 
1935. Si vede l’area 

dell’Anfiteatro ancora 
libera da costruzioni.



Scavi 1938. Sotto il 
livello dell’arena emerge 
la grande fogna e 
acquedotto funzionante 
con un fognolo 
afferente.
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«La fogna che gira 
intorno all’arena, 

potrebbe celare 
un impianto per 
i giochi navali 

del tipo di quelli 
testimoniati da 

Marziale
nel Colosseo

di Roma»
di Roma – intrapreso 
dall’imperatore Vespasiano 
nel 72 d.C. e inaugurato da 
suo figlio Tito nell’80 d.C. – 
solo per una decina d’anni 
ebbe un impianto per i 
giochi navali, testimoniati da 
Marziale. Poi gli imperatori 
successivi scavarono tutto 
lo spazio sotto l’arena e 
costruirono gli ipogei che si 
vedono, oggetto di scavi e di 
ricerche. Ma a noi interessa il 
primo impianto del Colosseo 
con un anello interno ovale 
per l’arrivo e il deflusso 
delle acque che è simile a 
quello di Rimini, pur essendo 
quest’ultimo assai meno 
complesso. Le naumachie 
che descrisse per il nostro 
Anfiteatro Cesare Clementini 
(1561-1624), il primo storico 
riminese spesso bugiardone, 
potrebbero una volta tanto 
non essere una bugia.

Una serie di testimonianze 
storiche, certamente da 
valutare con intelligenza, 
sembrano convergere sugli 
impianti idrici, scarichi 
e sorgenti, per secoli in 
funzione nelle rovine del 
nostro Anfiteatro.
GiacomoVillani (1605-1690) 
parla per l’area dell’Anfiteatro 

riminese di “celle, o camere 
per i bagni […] una delle 
quali fu trovata integra nel 
1606 mentre si costruiva il 
Convento dei Cappuccini, 
mantenuta come cisterna in 
mezzo al chiostro2.
Il dottor Giovanni Bianchi 
– alias Jano Planco – (1693-
1775) descrive un’esplorazione 
dei resti dell’Anfiteatro 
insieme a Serafino Calindri 
e allo “speziale” o farmacista 
Angiolo Cavalieri l’8 novembre 
1763. Entrati in un cuneo 
degli spalti, incontrano “un 
canale, ossia acquidotto 
quadrato che conduce 
un’acqua limpidissima, ma 
che sta sempre a un’altezza, 
e questo canale ha le pareti 
di mattoni molto grandi”. 
Par di capire che si tratti di 
uno dei fognoli poi scoperti 
dal Tonini, ma qui sembra 
avere una funzione piuttosto 
di acquedotto – per una delle 
quattro fontane scoperte negli 
scavi del Tonini degli anni 
’43-’44? –. Del resto è lo stesso 
Tonini a parlare di “chiaviche, 
le quali prendono acque dalla 
parte più elevata condottevi 
per apposite gole o trombe, 
che si veggono nella grossezza 
dei muri, e dirigendosi una 
all’esterno, una alla volta 
del centro, come s’è veduto, 
le portavano forse in altra 
chiavica maggiore, dalla quale 
si dovevano scaricare poi tutte 
probabilmente nell’Ausa”3.

Nel 1938, come s’è visto, 
la fogna ad anello ovale 
interna ai lati dell’arena è 
stata trovata, ma, ripeto, 
stranamente, nessun 
archeologo ne ha parlato. 
Sempre che lo scrivente non 
sia informato di qualche 
lavoro pubblicato a sua 
insaputa. Questa fogna oppure 

anche acquedotto gira intorno 
all’arena ed è funzionante, ci 
scorre dentro l’acqua. Niente 
di sorprendente, Rimini 
è costruita su un terreno 
stratificato con una serie di 
corsi d’acqua sotterranei che 
sono il delta del Marecchia 
nascosto, per così dire; niente 
di più facile che ci sia un 
corso d’acqua che alimenta un 
superstite impianto idraulico 
romano. E tutto questo ben di 
Dio archeologico sta proprio 
anche sotto il Ceis.

Infine è da lamentare 
un’intollerabile situazione di 
privatizzazione degli scavi 
archeologici. Pochi funzionari 
della Soprintendenza 
monopolizzano da decenni 
i risultati degli scavi 
archeologici condotti 

Onofrio Meluzzi, 
ricostruzione dello 
spaccato dell’Anfiteatro 
di Rimini. Si noti la 
mancanza di strutture 
sotterranee che 
pure il Tonini aveva 
individuato.



Scavi 1938. La grande 
struttura fognaria gira 

intorno all’arena.

«Nel 1938 fu 
trovata la fogna ad 
anello ovale interna 

ai lati dell’arena, 
ma, stranamente, 
nessun archeologo 

ne ha parlato»
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direttamente o, negli ultimi 
anni, delegati a società 
di scavo, e impediscono 
alle società di scavo di 
divulgare i risultati degli 
scavi archeologici realizzati, 
con l’effetto che quasi dal 
dopoguerra non sappiamo 
niente di quello che si è 
scavato o si scava a Rimini. La 
cultura archeologica riminese 
è ferma agli anni ’40.
Bisogna sollecitare un 
cambiamento di eventuali 
leggi e decreti che 
garantiscono simili privilegi 
di conoscenza a pochi 

impiegati e funzionari delle 
Soprintendenze. Il sapere 
archeologico e storico è di 
tutti.

Note
1) Maddalena Mauri, Le vicende 
dell’Anfiteatro di Rimini tra 
erudizione e scavi, sintesi della 
tesi di laurea.
2) Per quasi tutte queste 
informazioni vedi Nicola Leoni, 
L’Anfiteatro romano di Rimini 
nelle memorie degli eruditi, 
in “Sibrium. Centro di Studi 
Preistorici e archeologici di 
Varese” 2010-2012.
3) Luigi Tonini, Dell’Anfiteatro 
di Rimini, Rimini 1844.

Quando era presidente del 
consiglio Renzi ha silurato 
le Soprintendenze – si dice 
perché la Soprintendenza 
architettonica di Firenze gli 
aveva, giustissimamente, 
impedito di fare una facciata 
alla chiesa medicea di San 
Lorenzo, quando era sindaco 
della città – sicché adesso 
non c’è più una normativa 
certa e sensata in materia di 
archeologia, storia e arte e 
soprattutto non sembra più 
assicurata la tutela dei nostri 
beni culturali. È vero peraltro 
che le nostre Soprintendenze 
si sono mostrate e si mostrano 
larghe di permessi con il 
Comune di Rimini, anche 
quando l’iniziativa del 
Comune compromette il 
nostro patrimonio storico ed 
artistico, mentre sono stitiche 
con i privati in modi insensati. 

Acquaforte di 
Alessandro Bornaccini. 

Raffigurazione non 
fedele all’originale 

dell’Anfiteatro di 
Rimini in Storia di 

Rimino (da Rimini nelle 
stampe tra sedicesimo 

e diciannovesimo 
secolo, a cura di Marco 
Pedriali, Luisè editore, 

1985). Nella didascalia 
all’immagine si legge 

che la struttura era 
particolarmente adatta 

per i giochi navali. 
Anche la fantasia 

quasi allucinatoria del 
Bornaccini sembra 

avere intuito qualcosa 
che potrebbe essere 

vero.
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San Rocco, formella 
trapezoidale in 
ceramica, 1599 
(Rimini, Museo Luigi 
Tonini). 
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«Il culto di 
San Rocco è 
strettamente 
connesso alle 

periodiche epidemie 
che flagellavano 

il territorio e 
che inducevano 
la popolazione 
ad invocarne la 

protezione»

di Luca BarducciIl culto di san Rocco, a Rimini 
come altrove, è antico e 

strettamente connesso alle 
periodiche epidemie che 
flagellavano il territorio e che 
inducevano la popolazione ad 
invocare la protezione del 
santo francese. È poco noto 
tuttavia che al santo di 
Montpellier venne intitolata 
anche una chiesa, costruita 
alle spalle di quella di San 
Giovanni Evangelista 
(Sant’Agostino), con la quale 
anzi condivideva parte della 
muratura, essendo la sua 
facciata parzialmente a 
contatto con l’abside della 
chiesa agostiniana. L’edificio 
aveva origini relativamente 
antiche: il 16 giugno 1503 il 
lapicida Marco del fu 
Bernardo, originario di 
Lugano, sottoscrisse con il 
nobile Giacomo degli Essenti, 
rappresentante della 
confraternita di San Rocco 
«noviter in civitate Arimini 
factae», un contratto in base al 
quale si impegnava a 
consegnare quattro colonne in 
pietra di Cerasolo per la 
costruenda «capellam in 
honorem et reverentiam 
Sancti Rochi iuxta ecclesiam 
Sancti Iohannis Evangelistae 
de Arimino».Analizzando i 
legati testamentari di cui nel 
corso del tempo hanno 
beneficiato la chiesa e la 
confraternita omonima si nota 
che essi provengono da 
personaggi appartenenti ad 
ogni classe sociale, a 
dimostrazione della 
trasversalità del sentire 
comune nei confronti del 
santo francese: così il 17 
settembre 1519 il «Nobilis et 
Egregius Vir» Lattanzio 
Monticoli da Faenza dispose 
un lascito di dieci lire a favore 
della confraternita«pro fabrica 
dictae Ecclesiae», mentre l’11 

maggio 1523 maestro 
Bernardino, muratore, lasciò 
trentacinque denari da 
impiegarsi o nella costruzione 
della chiesa, o nel suo 
abbellimento; l’anno seguente, 
il 6 settembre 1524, la «honesta 
mulier domina Margarita q. 
Bartholomaei» originaria di 
Cittadella, nel padovano, istituì 
un legato testamentario di 
venti lire a favore della società 
di San Rocco «pro fabrica 
Ecclesiae qui est sub regimine 
et gubernis dictae Societatis». 
Bisogna intanto ricordare che 
lo spettro della peste era 
sempre nell’aria: nel 1542 
Caterina del fu Baldassarre di 
Cesena, abitante nel borgo di 
San Genesio (attuale borgo San 
Giovanni), obbliga i propri 
eredi a donare un pallio di 
tessuto all’oratorio «pro uno 
votu facto […] in tempore 
pestis»1. Nell’ottobre 1616, lo 
stesso anno in cui Raffaele 
Adimari, dando alle stampe il 
suo Sito riminese (Brescia, per 
Giovanni Battista e Antonio 
Bozzoli), definì la chiesa di San 
Rocco «di buona capacità, & 
contigua con li M. R. P. di 
Sant’Agostino, dalli quali è 
officiata detta Chiesa»2, i 

confratelli lessero una supplica 
al Consiglio dei Dodici in cui 
lamentavano «che essendo 
rotto un cavallo del tetto di 
detta chiesa che minazava 
gran ruina» erano stati 
costretti a scoperchiare la 
chiesa stessa, ma che «con la 
loro povertà» non potevano 
provvedere ai lavori «senza 
l’aiuto di pie persone»3. Il 
Consiglio dei Dodici 
stabilì di trasmettere 
l’istanza al Consiglio 
Ecclesiastico, alla 
presenza del quale il 
memoriale venne 
nuovamente letto: con 
quarantacinque voti a 
favore e due contrari 
venne decisa una 
elemosina di 25scudi e 
84 bolognini per porre 
rimedio «alla rottura del 
tetto della chiesa di detto 
Santo già scoperto e con 
travi rotti»4. Il 23 gennaio 
1803 morì il conte 
Francesco Bonsi che, 
ottuagenario, si godeva 
allora la giusta fama per 
aver dato nuovamente 
lustro, in Italia, all’arte 
veterinaria. Dopo 
l’ufficio funebre, svoltosi 
nella chiesa di 
Sant’Innocenza, la salma 
venne tumulata 
nell’Oratorio di San 
Rocco, nella nuda terra, 
alla sinistra dell’altare 
della miracolosa Madonna 

PERCORSI

Fu costruita all’inizio del ’500 a contatto con l’abside della chiesa di Sant’Agostino 

L’immagine della Madonna dello Spasimo, che troneggiava nella seconda cappella 
sulla destra, fortificava lo spirito devozionale della popolazione riminese 

La chiesa
di San Rocco

dello Spasimo. Era questa 
un’immagine posta in origine 
nella chiesa di Sant’Antonio 
Abate (detta poi della Croce, ed 
in seguito del Riscatto), antico 
edificio sacro alle spalle del 
Tempio Malatestiano. Insieme 
ad una seconda immagine – 
un Cristo alla colonna – si 
trovava su una porzione di 
muro staccata e da tempo 
immemore incassata nella 
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Pianta della città di 
Rimini, particolare, 

seconda metà del XVII 
secolo. Al n. 69 la 

chiesa di San Rocco, 
al n. 70 quella di 

Sant’Agostino.
Sulla destra l’attuale 

piazza Cavour con 
i palazzi pubblici 

(Biblioteca Apostolica 
Vaticana, ms. 

Chig.P.VII.12, c. 56r).

A dx. L’oratorio di 
San Rocco, indicato 

dal n. 360, alle 
spalle della chiesa 

di Sant’Agostino, ad 
angolo tra la Contrada 

Mattioli (odierna via 
Sigismondo), e la 

contrada di San Rocco 
(attuale via Isotta). 
Catasto Gregoriano, 
1816-1835 (Roma, 

Archivio di Stato). 

«L’immagine 
della Madonna 
dello Spasimo si 

trovava in origine 
nella chiesa di 
Sant’Antonio 
Abate, antico 

edificio sacro alle 
spalle del Tempio 

Malatestiano»
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seconda cappella sulla destra, 
intitolata appunto alla 
Madonna dello Spasimo. Nei 
suoi confronti la devozione 
popolare era particolarmente 
sentita: a titolo d’esempio, nel 
1607 il conte Roberto Manfredi 
di Valdinoce, che dall’avito 
castello nel meldolese si era 
trasferito a Rimini, ordinò ai 
propri eredi di celebrare due 
messe presso la cappella, e 
nel 1622 il conte Ascanio 
Modesto de Nofri stabilì che 
per dieci anni gli eredi 
dovessero fornire alla 
Compagnia della Croce 
venticinque libbre di olio per 
accendere ogni venerdì una 
lampada «avanti la Santissima 
Immagine della Madonna del 
Spasimo esistente nella loro 
Chiesa della Croce». Il 21 
luglio 1629 vi fu un accordo 
tra i padri francescani e la 
Compagnia della Croce a 
proposito di certe pretese che 

i primi vantavano su detta 
chiesa: i frati la cedettero 
infine alla compagnia 
riservandosi però il diritto di 
trattenere nella loro 
disponibilità le due immagini 
sacre («ut vulgo dicitur quelli 
duoi incastri di muraglia») 
insieme a tutti i voti d’argento 
e di cera5. Non passò infatti 
molto tempo, e le due 
immagini vennero staccate e 
trasferite ai lati dell’ingresso 
della chiesa di San Rocco, 
sotto al portico che allora 
esisteva adiacente alla parete 
laterale della chiesa di 
Sant’Agostino. Sicuramente 
erano in quella posizione da 
prima del 1637, quando i 
confratelli di San Rocco 
decisero, «stante la Beata 
Vergine del Spasimo nel muro 
a piedi della Chiesa di molta 
divozione», di fabbricarle un 
altare apposito per poter in tal 
modo «accrescere maggior 
devozione, e frequenza di 
Popolo»6. La proposta fu 
unanimemente accettata, e in 
breve tempo venne costruito 
l’altare presso cui si murarono 
le due immagini insieme ad 

una terza raffigurante Cristo 
con la croce in spalla. Ma le 
peregrinazioni non erano 
ancora terminate: nel 1723, in 
occasione di alcuni rifacimenti 
che interessarono l’oratorio, i 
tre affreschi vennero trasferiti 
presso l’ex altare di San Carlo 
Borromeo, ove rimasero fino 
al 1809. In quell’anno infatti, 
quando il titolo di cattedrale 
venne trasferito dalla chiesa 
di Sant’Agostino a quella di 
San Francesco ed i Canonici, 
traslocando, si portarono 
appresso la sacra immagine 
della Mater Misericordiae lì 
migrata dall’antica e 
purtroppo demolita cattedrale 
di Santa Colomba, venne a 
mancare l’oggetto delle 
preghiere di una buona parte 
di quel popolo che in questo 
luogo era solito radunarsi per 
«recitare seralmente le litanie 
alla Beatissima Vergine colla 
benedizione del Venerabile», e 
non s’ebbe migliore idea se 
non quella di sostituirle la 
Madonna dello Spasimo: 
staccata ancora una volta, 
essa venne adattata all’altare 
della cappella del Santissimo 
Sacramento, sul lato sinistro, 
al di sotto di un quadro 
raffigurante San Rocco. Come 
molti edifici riminesi, anche la 
«Chiesa detta la Beata Vergine 
dello spasimo, che serve 
anche d’Oratorio alli 
Confratelli della Compagnia di 
San Rocco» mostrava le 
conseguenze del terribile 
terremoto che aveva devastato 
la città nel dicembre 1786. La 
chiesa, «ad una sola navata 
con due altari», secondo la 
stima del Valadier necessitava 
di numerosi ed improrogabili 
lavori di consolidamento: 
«sarà necessario fare di nuovo 
un muro verso strada, con 
bisogno anche che si rifaccia 
tutta la volta di cannuccia 

Demolizione parziale dell’oratorio dei 
SS. Luigi e Rocco, 1916 (Rimini, 
Biblioteca Gambalunga, Archivio 
fotografico). 
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«La storia del 
piccolo ma 

prestigioso oratorio 
di San Rocco
si concluse

con il terremoto
del 1916

e la sua definitiva 
demolizione negli 

anni Trenta»

caduta, con altre rinacciature 
ed altri riattamenti» per una 
stima complessiva di 
duecentottanta scudi7. Anche 
l’oratorio di San Rocco, come 
tanti altri edifici sacri, con 
l’avvento di Napoleone in 
Italia venne chiuso e passò al 
demanio pubblico: nel Catasto 
Gregoriano – che riprende 
quello Napoleonico – l’edificio 
viene indicato come «Chiesa 
soppressa di S. Rocco ora ad 
uso di magazeno d’affitto»8. 
L’edificio venne in seguito 
acquistato dalla celebre 
contessa Teresa Sartoni in 
Garattoni; nel proprio 
testamento la contessa 
istituiva eredi universali le 
Reverende Madri Orsoline, ma 
destinava «l’antica Chiesa di 
San Rocco, e suoi annessi» alla 
confraternita di San Luigi 
Gonzaga, «affinché la Gioventù 
ascritta possa di frequente 
essere edotta dei doveri di 
Religione», con l’obbligo di 
riceverla e ristrutturarla entro 
sei mesi dalla lettura del 
testamento, pena il ritorno 
dell’immobile all’erede 
universale9. Evidentemente la 
confraternita non ebbe le 
possibilità economiche, o non 
volle sobbarcarsi la spesa, dato 
che nel 1835 l’oratorio risulta 
di proprietà proprio delle 
Orsoline. Nell’ottobre di 
quell’anno infatti esse chiesero 
al capomastro Domenico 
Vanucci una perizia per dei 
lavori di restauro da eseguirsi 
sull’edificio. La chiesa, 
all’epoca della perizia, si 
trovava «da gran tempo al 
servizzio [sic] di legnara», con 
il tetto in uno stato così 
malridotto da renderne 
necessaria il totale rifacimento 
nella porzione che copriva 
l’altar maggiore e le due 
sacrestie. Il soffitto da 
ricostruire, stipiti e architravi 

delle porte da rifare, intonaco 
da stendere, i gradini in 
marmo degli altari da riattare, 
i «quadri mancanti nel 
pavimento della Chiesa» da 
riposizionare, la porta 
principale da riaprire e da 
attrezzare con una «porta 
nuova a due partite di doppia 
grossezza avente una 
porticella parimenti a due 
partite nel mezzo», una mano 
di «olio cotto collor cenerino» 
con cui verniciare gli infissi: i 
lavori di ristrutturazione 
furono evidentemente lunghi e 
complessi, ed il puntiglioso 
capomastro calcolò una spesa 
complessiva di 
trecentocinquantasei scudi, 
novanta bolognini e due 
decimi. Ma forse le Reverende 
Madri vollero ugualmente 
rispettare le volontà della 
nobile defunta, poiché infatti la 
perizia era stata chiesta 
affinché l’edificio potesse 
essere officiato proprio dalla 
Confraternita di San Luigi 
Gonzaga: al 4 aprile 1837 si 
data un decreto episcopale per 
l’esecuzione del mandato 
testamentario in cui si 
dichiarava detta Compagnia 
nella piena proprietà 
dell’immobile e tre giorni 
dopo, il 7 aprile, essa accettò 

ufficialmente il legato con tutti 
i suoi oneri10. Con il terremoto 
dell’agosto 1916 si concluse la 
storia di questo piccolo ma 
prestigioso edificio: a causa 
delle gravi lesioni strutturali 
ne venne ordinata la 
demolizione parziale e, «dopo 
di aver rimossi e ricoverati in 
luogo sicuro gli arredamenti 
sacri, venne scoperto il tetto, 
furono disarmate le catene 
[…]. Fu poscia eseguita la 
demolizione del soffitto e la 
sistemazione dei muri 
pericolanti»11. Muri che 
rimasero in piedi, sebbene 
demoliti per metà della loro 
altezza, fino agli anni ’30, 
quando insieme alle cappelle 
laterali di Sant’Agostino – una 
delle quali, quella del 
Santissimo Sacramento, 
ospitava l’affresco della 
Madonna dello Spasimo – 
cedettero all’azione scellerata 
del piccone. 

Demolizione di ciò che rimaneva 
dell’oratorio e delle cappelle 

laterali, 1931-1932 (da Conti G., 
Pasini P.G., Rimini città come 

storia, vol. 1).

Note
1) I cinque atti citati hanno le seguenti segnature: ASR, not. 
Giovanni Postumi, filza 1484-1504, c. 137rv; ASR, not. Bartolo-
meo Fagnani, filza 1513-1520, c. 51; ASR, not. Silvio Medaschi, 
filza 1503-1532, fasc. IV, cc. 13r-14v; ASR, not. Bartolomeo 
Fagnani, filza 1524, c. 77ter; ASR, not. Francesco di Mario 
Cicerchia, filza 1520-1542, c. 9rv, atto del 3 agosto 1542. 
2) Adimari R., Sito riminese, vol. I, Brescia 1616, p. 124. 
3) ASR, Archivio Storico Comunale, AP 28, Consiglio dei Dodi-
ci, 24 ottobre 1616. 
4) ASR, Archivio Storico Comunale, AP 865, Atti del Consiglio, 
25 ottobre 1616, c. 208v. 
5) I tre atti citati hanno rispettivamente le seguenti segnature: 
ASR, not. Orazio Verlini, filza 1598-1611, cc. 224r-225r, atto del 
20 gennaio 1607; ASR, not. Diotallevo Dionigi, filza 1622, cc. 
22r-26r, atto del 3 marzo 1622; ASR, Pompeo dalla Fonte, filza 
1629, cc. 109r-118v. 
6) BGR, Sc-Ms. 327, M.A. Zanotti, Giornale di Rimini, tomo XX 
(1809), cc. 160-161).
7) Guidoboni E., Ferrari G., Il terremoto di Rimini e della costa 
romagnola: 25 dicembre 1786, Bologna 1986, p. 279. 
8) ASRoma, Catasto Gregoriano, Forlì n. 170 – Rimini, bro-
gliardo (c. 19r). 
9) ASR, not. Francesco Perazzini, filza 1832, parte II, c. 172r.
10) La perizia ed i decreti si trovano in ASR, Fondo Tosi e 
Marazzani, Busta 3.
11) BGR, Documenti sui pompieri e la polizia urbana di Rimini 
(1908-1923), Relazione del novembre 1916, pp. 38-39.



Cenni sull’iconografia delle formelle dell’Arco d’Augusto

Il retaggio italico nelle decorazioni è particolarmente percepibile nelle immagini 
dei lacunari, scolpite tra le mensole che sostengono la trabeazione sui due fronti

Una simbologia
di diversa lettura

di Carlo Valdameri

Il fronte esterno 
dell’Arco nella 

situazione attuale.

«L’Arco, porta 
urbana e 

monumento 
trionfale al tempo 
stesso, intendeva 

testimoniare 
concretamente 

la saldezza della 
pace ottenuta 

dall’imperatore 
Ottaviano Augusto»
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L’Arco di Augusto di Rimini 
fu eretto nel 27 a. C. a 

celebrazione di un restauro 
della via Flaminia, nel 
contesto di una rifondazione 

dell’antica colonia 
romana – divenuta 
Colonia augusta 
ariminensis –, 
cui corrispose 
una radicale 
trasformazione 
urbanistica della 
città.
In effetti l’Arco, 
porta urbana 
e monumento 
trionfale al tempo 
stesso, con il suo 
grande fornice 
destinato a 
rimanere sempre 
aperto, intendeva 
testimoniare 

eseguiti approssimativamente, 
mostrino un marcato 
carattere decorativo, piuttosto 
che una vera integrazione 
nelle strutture portanti del 
monumento1.
Per le stesse ragioni, nei 
quattro clipei di divinità 
(Giove e Apollo all’esterno; 
Nettuno e Roma all’interno) 
i modelli classici sarebbero 
stati applicati in modo un 
po’ scontato, sebbene il 
retaggio italico sarebbe 
particolarmente percepibile 
nelle immagini dei lacunari, 
scolpite tra le mensole che 
sostengono la trabeazione sui 
due fronti dell’Arco.
In essi, sempre secondo gli 
studiosi, si ritrovano «motivi 
simbolici e naturalistici 
stilizzati, un repertorio che 
già i monumenti funerari e 
i donari dell’Italia centrale 
avevano mutuato dalle 
metope dei fregi dorici 
dei monumenti sillani»2; 
si tratterebbe quindi di 
«immagini decorative e 
apotropaiche, quali elementi 
floreali e gorgoneia», posti 
assieme a «più pregnanti 
rilievi che raffiguravano 
l’aquila di Giove, armi, 

delfini, ippocampi, la corona 
di alloro e la palma della 
vittoria; simboli abitualmente 
ricorrenti in quegli anni come 
ricordo celebrativo della 
trionfale impresa nelle acque 
di Azio»3.
Verificando le succitate 
indicazioni e osservando 
i lacunari dell’Arco, 
sugli angoli del fronte 
esterno, in posizioni 
particolarmente “sensibili” 
dal punto di vista simbolico 
e comunicativo, troviamo 
proprio “pietrificanti” volti 
di Gorgona, affiancati da 

concretamente la saldezza 
della pace ottenuta 
dall’imperatore Ottaviano 
Augusto, cui probabilmente 
era dedicata una statua 
equestre posta sulla sommità.
La rifondazione dell’antica 
colonia coincise con un nuovo 
ed ulteriore insediamento di 
popolazione di provenienza 
italica che si aggiunse 
a quella già presente in 
zona, nei fatti collaborando 
anche alla ristrutturazione 
monumentale cittadina.
Cosicché, proprio alla 
progettazione ed all’opera 
dei nuovi coloni è attribuita 
l’edificazione dell’Arco 
nelle cui caratteristiche 
architettoniche gli 
studiosi hanno identificato 
l’espressione di una cultura 
classica nota agli artefici, 
per quanto da essi assimilata 
attraverso le forme della 
tradizione italica; a ciò si 
dovrebbe il fatto, ad esempio, 
che gli elementi dell’ordine 
corinzio, in qualche caso 

Ricostruzione 3d 
dell’Arco d’Augusto 

nelle presunte forme 
originali.



Il timpano esterno 
dell’Arco. 
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«Nelle 
caratteristiche 

architettoniche e 
nelle immagini 

decorative dell’Arco 
emerge l’espressione 

di una cultura 
classica assimilata 
attraverso le forme 

della tradizione 
italica»

aquile che reggono fulmini 
a “minacciare” dall’alto 
eventuali sgradite incursioni.
Se però si pone attenzione alle 
formelle più interne, poste 
sia sugli elementi orizzontali 
che inclinati dei due timpani, 
allora si percepisce la 
sensazione che i “delfini”, la 
“palma vittoriosa”, oltre che 
ad essere evocativi di successi 
militari, siano parte di una 
disposizione delle immagini 
dotata di una complessiva 
coerenza che va oltre il 
semplice accenno celebrativo 
e che, in tempi antichi, era 
probabilmente intuibile da chi 
le osservava dal basso.
Precisiamo sin da ora che 
non vi è qui intenzione di 
proporre una ricostruzione 

del significato dell’insieme 
delle figure, bensì quella 
di segnalare alcune 
caratteristiche in grado di 
indurre, eventualmente, 
ulteriori riflessioni sui 
significati attribuibili alle 
sculture.
In questo senso, tra le 
formelle con elementi di 
natura animale e vegetale, 
colpisce la discreta evidenza 
consegnata a quella posta sul 
fronte interno dell’Arco, nella 
parte orizzontale del timpano 
non distante dal centro, 
ove è scolpita un’immagine 
femminile nuda e alata, 
rappresentata dalla vita in su.
L’aspetto dell’acconciatura e 
quello delle ali poco hanno di 
classico, mentre il personaggio 
tiene tra le mani quella che 
dovrebbe senz’altro essere 
una colomba, come ricorre 
nell’iconografia che riguarda 
la dea etrusca dell’amore 
Turan, corrispondente alla 
romana Venere.
In questo senso, il confronto 
con immagini come quella 
del rilievo bronzeo di Castel 
San Mariano (PG) sembra 
sufficientemente significativo.
Ciò può ricordare che Venere 
fu mitica progenitrice della 
gens Iulia, cui l’imperatore 
Ottaviano Augusto, 
celebrato nell’arco riminese, 
apparteneva; per altro, ci si 
chiede – senza poter fornire 

risposta – quale fu la ragione 
che portò a raffigurare la 
dea con un’iconografia così 
arcaica ed in un punto così 
recondito.
Tra le altre formelle dello 
stesso architrave interno – 
cui mancano le estremità –, 
segnaliamo poi una protome 
taurina “rovesciata” ed un 
elmo sovrastato dal capo 
di un grifone, immagine, 
quest’ultima, che si ripete 
sulla parte inclinata della 
trabeazione.
Sull’altra parte inclinata 
troviamo invece, vicino ad un 
delfino, un volto femminile 
con una bella capigliatura, 
il quale è difficilmente 
identificabile e che, in 
mancanza di altri attributi 
iconografici, verosimilmente 
poteva essere riconosciuto 
solo in relazione al contesto in 
cui si trova.
Il detto contesto, per altro, 
pare abbastanza significativo 
se è vero che a fianco del volto 
troviamo una formella che 
ricorda un’antica iconografia 
della costellazione dei Pesci.
Ulteriori riferimenti astrali 
risulterebbero poi da una 
verifica sul timpano rivolto 
verso l’esterno della città.
In effetti, in esso è ripetuta due 
volte una testa di cinghiale 
(una rivolta a destra, l’altra a 
sinistra) e questo, se si vuole, 
conduce ad un’interpretazione 

Il timpano interno 
dell’Arco.



Dall’alto in senso orario. 
Il simbolo dei Pesci ed 
un volto femminile, sul 

timpano del lato interno 
dell’Arco. 

Una rosetta con i petali 
posti a spirale ed una 

delle due teste di 
cinghiale, sul timpano 

esterno.
Una rosetta a sei petali 

ed il cavallo marino 
(Tifone?) sul timpano 

esterno dell’Arco.
Una rondella a sei raggi 
ed il grifone col cantaro, 

sul timpano esterno 
dell’Arco.
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relativamente univoca: si 
tratta della testa del cinghiale 
Calidonio – che il mito vuole 
ucciso da Meleagro4 – contesa 
poi tra Cureti ed Etoli5.
Essa fu identificata con 
una costellazione – attuale 
Orsa maggiore – la cui 
rappresentazione ricorre in 
varie opere etrusche come 
allusione all’autunno, ovvero 
al periodo dell’anno quando 
la “testa” del corpo celeste 
appare alta nel cielo6.
Sullo stesso timpano, sulla 
parte inclinata, sono presenti 
il grifone crestato (con il 
cantaro) che Giovanni Feo 
cita tra le forme astrali dello 
zodiaco etrusco, nonché 
una sorta di cavallo marino 
simile all’iconografia che lo 
stesso studioso propone per 
il mostro Tifone nella sua 
veste di antica costellazione 
sostitutiva dell’odierno 
Capricorno7.
Discorsi simili si potrebbero 
poi fare per la corona (serto 
di alloro) posta anch’essa 

sulla parte inclinata della 
trabeazione – molto simile 
alla costellazione della 
“corona australe” scolpita sul 
Globo Farnese –, per l’aquila 
isolata che si vede isolata 
nella parte orizzontale del 
frontone o per il “clipeo” poco 
più in là.
Se poi si intendesse conferire 
un significato anche alle 
numerose rappresentazioni 
vegetali, ai fiori nell’atto di 
germogliare o completamente 
aperti, nonché alle immagini 

di “ruote” di vario genere, 
allora l’impressione è che 
questi simboli, con le loro 
allusioni alle ininterrotte 
evoluzioni naturali, siano 
posti a richiamare ed a 
“pietrificare” l’idea di 
un tempo ciclico, nella 
quale inserire anche 
quelle che qui sono state 
ipotizzate essere figure di 
costellazioni.
In definitiva, quanto si 
ricava complessivamente 
dai cenni di ordine 
generale qui appena 
esposti è l’impressione che 
nei lacunari siano stati 
inseriti elementi di vario 
tipo, forse da comprendere 
su diversi livelli di lettura, 
dove l’elemento religioso 
e celebrativo è inserito tra 
rappresentazioni di altro 

genere, il tutto destinato 
appunto a formare una delle 
tante cosmologie con le quali 
gli antichi manifestavano 
il carattere universale – e 
quindi assoluto – degli spazi 
sacri da essi concepiti.

A sx. L’immagine femminile nuda, alata 
e con un volatile in mano scolpita in un 
lacunare dell’Arco d’Augusto.
A dx. La dea etrusca Turan, con la 
colomba in mano, come visibile nel carro 
da guerra di Castel San Mariano (PG).

Note 
1) M. Marini Galvani, L’officina dell’Arco, «L’Arco d’Augusto. Significati 
e vicende di un grande segno urbano», Musei Comunali, Rimini, 1998, 
pp. 53 e ss.
2) Ivi, p. 54.
3) J. Ortalli, Colonia Augusta Ariminensis, «L’Arco d’Augusto. Significati 
e vicende di un grande segno urbano», p. 23.
4) Omero, Iliade IX , 544 e ss.
5) Ivi, 700 e ss.
6) F. Inghirami, Monumenti etruschi o di etrusco nome, T. II, Fiesole, 
1824, p. 529; Arato, Phaenomena, v. 300.
7) G. Feo, Miti, segni e simboli etruschi, Stampa alternativa, 2003, 
Viterbo, pp. 29 e ss.
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L’ Autoritratto di 
Guglielmo Bilancioni 
eseguito nel 1880, 
ritrovato in una casa 
d’aste romana.
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«La grande 
emozione

di riportare a casa 
un dipinto che fa 
parte della storia
dell’arte riminese»

di Oreste RuggeriNello scorso novembre 
mi è capitato in mano 

il catalogo di una casa 
d’aste romana. Dopo avere 
scorso l’indice degli artisti 
in fondo al catalogo senza 
trovare alcun nome di mio 
interesse, ho cominciato a 
sfogliare le pagine. Ho avuto 
un soprassalto quando, sotto 
l’immagine di un ritratto, 
l’occhio mi è caduto su 
un nome noto: Guglielmo 
Bilancioni, considerato il più 
importante pittore riminese 
dell’Ottocento.
Leggendo più 
dettagliatamente, vedevo che il 
nome non si riferiva all’autore 

dell’opera, ma al personaggio 
ritratto. La didascalia infatti 
precisava che si trattava 
di: Ritratto del professore 
Guglielmo Bilancioni, con 
lettera in mano, olio su tela, 
entro ovale dipinto, cm 97 x 75, 
senza cornice. Iscrizione sulla 
busta intestata: “S. Gaddini – 

Rimini”: Signor / Guglielmo 
Bilancioni / Roma / […] 1923”.
La casa d’aste attribuiva il 
dipinto ad autore ignoto, 
indicandolo con un generico 
“Scuola italiana - secolo XX”. 
Guglielmo Bilancioni (1911-
1935), figlio omonimo del 
pittore Guglielmo Bilancioni 
(1836-1907) fu un luminare 
della medicina della prima 
metà del Novecento. Era nato 
a Rimini e si era laureato 
in medicina a Roma. Nel 
1924 veniva chiamato alla 
cattedra di otorinolaringologia 
dell’università di Pisa per 
passare dopo sei anni 
all’università di Roma. La 
sua opera, comprendente più 
di trecento pubblicazioni, 
abbraccia tutte le branche 
della specialità. Il suo Manuale 
di otorinolaringoiatria 
(Roma 1928), un’opera in 
quattro volumi, resta un 
testo fondamentale per la 
materia. La fama del professor 
Bilancioni superò quella 
del pur famoso padre anche 
nella città natale. La nostra 
via Guglielmo Bilancioni, per 
fare un esempio, è dedicata al 
medico e non al pittore.
Nell’osservare il ritratto di 
questo illustre personaggio, 
mi colpiva la grande 
somiglianza con il padre. 
Avevo ben presente la foto 
del pittore riminese, ritratto 
in età avanzata dal fotografo 
Ruggero Trevisani, con il suo 
naso importante, gli occhi 
penetranti e la folta barba 
bianca.
Eppure... eppure c’era 
qualcosa che non quadrava.
Nelle ore successive la cosa 
continuava a ronzarmi in testa. 
Ho cominciato a pensare alla 
straordinaria somiglianza, 
eccessiva anche fra un padre 
e un figlio. Ho sfogliato un 
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L’artista è considerato il più importante pittore riminese dell’Ottocento

Dopo accurata pulizia e restauro, sul lato destro del dipinto è apparsa la 
firma con l’anno della sua esecuzione

Il Bilancioni
ritrovato

DENTOFACCIALE

“da oltre 60 anni ci dedichiamo al tuo sorriso”

La Clinica Merli è un centro specializzato nella diagnosi e nella cura di tutte
le patologie della bocca, delle malocclusioni e dell’estetica del viso,

in tempi rapidi e mediante l’uso di strumentazioni tecnologiche avanzate.

Si avvale di un team medico di 20 professionisti, nella convinzione
che la miglior cura dipenda essenzialmente dalla visione integrata

ed interdisciplinare di uno staff professionale e qualificato.

2 sedi operative (Rimini e Morciano di Romagna)
6 giorni alla settimana in orario continuato

Pronto Soccorso Odontoiatrico privato
30 sale operative distribuite nelle 2 sedi

1 sala attrezzata per l’implantologia
20 operatori

Rimini • v.le Settembrini, 17/o • tel. 0541 52025 

Morciano di R. • via Venezia, 2 • tel. 0541 988255

www.clinicamerli.it
dove troverai tutte le infomazioni che cerchi 

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

Seguici sui social  #clinicamerli

Centro di qualità per la realizzazione
di corone in ceramica integrale ed

intarsi “in una unica seduta”.



Fino ad ora erano 
noti due autoritratti 
dell’artista. Il primo 

(sopra), giovanile, 
dipinto probabilmente 
nella metà degli anni 

Sessanta, quando 
Bilancioni risiedeva 

a Firenze. In quel 
periodo il pittore 

risentiva fortemente 
dell’influenza dei 

macchiaioli, e l’opera 
è ben lontana dal 

carattere accademico 
dei ritratti dell’età 
matura. Il secondo 
autoritratto (sotto) 
è databile ai primi 

anni del Novecento, a 
giudicare dall’apparente 

età dell’artista. Il 
tono è molto ufficiale 

e Bilancioni si 
ritrae vestito molto 

elegantemente, anche 
se con i pennelli in 

mano.

«Il ritratto,
inserito in

un catalogo
di una casa d’aste 

romana,
era attribuito

ad autore
ignoto»
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vecchio libro su Bilancioni ed 
ho confrontato l’immagine del 

catalogo con un 
tardo autoritratto 
di Bilancioni. 
È caduto ogni 
dubbio: si trattava 
evidentemente 
della stessa 
persona, sia pure 
in due diverse fasi 
della vita.
Il resto poi è venuto di 
conseguenza. Per prima cosa, 
mi appariva ora evidente che 
l’abbigliamento e la foggia 
della barba del personaggio 
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ritratto erano tipicamente 
ottocenteschi. Per trovare 
nuove conferme, sono 
andato a cercare lumi 
nell’intestazione della busta 
che il personaggio teneva in 

mano.
Serafino Gaddini 
era il titolare di una 
azienda di legnami 
con sede nel Borgo 
San Giovanni che 
aveva commissionato 
a Bilancioni la 
decorazione della sua 
tomba di famiglia. 
Nel Cimitero 
Monumentale di 
Rimini ancora oggi è 
visibile l’affresco “La 
Visione di Ezechiele” 
eseguito nel 1879, 
ridotto ormai in 
cattivo stato dalle 
intemperie. Riferisce 
Nevio Matteini che 
il tema dell’affresco 
sia stato suggerito al 
pittore dallo stesso 
committente, che 
scompariva di lì ad un 
anno, all’età di circa 
sessant’anni.
L’esistenza di un 
rapporto fra il pittore 
Bilancioni e Serafino 
Gaddini datava 
il ritratto ad un 
periodo più consono 
all’abbigliamento 
del ritratto, e poneva 
in una luce del tutto 
diversa l’identità 



Tomba Gaddini al cimitero di Rimini. L’affresco 
si trova in pessimo stato di conservazione, 
con la parte inferiore, quella più animata, 
completamente perduta.
Sotto. Composizione preparatoria del disegno 
della tomba Gaddini eseguita da Bilancioni a 
pastello e gessetto conservata nel Museo civico 
di Rimini.
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«Per 
l’aggiudicazione 
non ho dovuto 

“combattere”: un 
generico ritratto 

di autore anonimo 
non ha grandi 
valutazioni»

del personaggio. Doveva 
trattarsi di un autoritratto 
di Guglielmo Bilancioni a 
mezz’età, in considerazione 
dello stile pittorico e della 
somiglianza con il Bilancioni 
dell’autoritratto senile.
Rimanevano ancora 
due particolari che non 
quadravano. Il primo era 
la mancanza della firma: 
sembrava strano che 
Bilancioni non avesse firmato 
un proprio autoritratto. Ma la 
spiegazione poteva essere il 
nome sulla busta. Si poteva 
presumere che il pittore 
avesse voluto indicare in modo 
indiretto sia l’autore che il 
personaggio raffigurato. 
L’altro dubbio, più difficile da 
spiegare, era quel numero 
1923 indicato sulla busta, 
preceduto da alcune parole 
non identificabili, che la casa 
d’aste aveva considerato 
come data di esecuzione del 
dipinto. Nel 1923 Guglielmo 
Bilancioni senior era ormai 
scomparso da sedici anni. Ce 
n’era comunque abbastanza 
per essere sicuro della natura 
del dipinto e farmi decidere di 
partecipare all’asta. 
Per l’aggiudicazione non 
ho dovuto combattere 
molto. Un generico ritratto 
di autore anonimo non ha 
grandi valutazioni. Anche 
il precedente proprietario 
non doveva considerarlo 
un granché, visto che si era 
disfatto della ottocentesca 
cornice, per la quale aveva 
probabilmente ricevuto 
un’offerta che considerava 
maggiore del valore del 
quadro.
È sempre un’emozione 
riportare a Rimini un dipinto 
che fa parte della nostra storia. 
E qui a Rimini si sono sciolti 
anche gli ultimi dubbi.

Il numero sulla busta, indicato 
come anno di esecuzione, 
doveva più logicamente 
riferirsi ad un indirizzo. 
Andando a decifrare il testo, 
che nella descrizione d’asta 
era stato sostituito da puntini, 
si poteva leggere la parola 
“Esquilino”, seguita da una R 
(o forse da una N stilizzata) 
che era stata confusa con un 
19. Poi, leggermente staccato, 
il numero 23. Probabilmente 
si tratta dell’indirizzo della 
residenza romana del pittore 
a quel tempo. Via Esquilino è 
la strada che costeggia il lato 
destro della Basilica di Santa 
Maria Maggiore.
Sottoponendo poi il dipinto 
ad un’opera di pulizia e lieve 
restauro, sul lato destro del 
quadro è apparsa la firma di 
Guglielmo Bilancioni. Una 
grande firma ma, nonostante 
le dimensioni, molto discreta, 
in rosso scuro su fondo 
scuro, secondo una modalità 
consueta in Bilancioni. Segue 

l’indicazione dell’anno 1880. 
Lo stesso in cui è scomparso 
Serafino Gaddini.
L’autoritratto di Bilancioni 
sembra quindi essere un 
omaggio del pittore all’amico 
appena scomparso. Una 
rievocazione del momento 
in cui aveva ricevuto 
la commissione per la 
decorazione della tomba, nella 
quale Gaddini era destinato 
ad essere accolto solo un anno 
dopo.



Donati dal Rotary Club Rimini al Museo della città i tre disegni di Galileo Chini 

Nobilitato da questa attribuzione per la parte decorativa, l’edificio 
assume rilievo nella storia dei “villini” riminesi d’inizio Novecento

La decorazione
di Villa Lydia a Viserba

di Giulio Zavatta

Rimini, 5 aprile 2017, 
Museo della città. Il 

prof. Giulio Zavatta, il 
presidente del Rotary 

Club Rimini Alberto 
Ravaioli e l’assessore 
alla cultura Massimo 

Pulini annunciano 
alla stampa il dono al 

Museo dei tre disegni di 
Galileo Chini.

Sotto. Villa Lydia a 
Viserba.

«I tre schizzi, 
relativi ai fregi 

ceramici di Villa 
Lydia, sono opere 

di uno dei massimi 
rappresentanti 

dell’arte decorativa 
in Italia nei primi 

decenni
del Novecento»
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Nella prestigiosa cornice 
della Sala del Giudizio del 

Museo della Città, il 5 aprile 

Borgo San Lorenzo esposti al 
castello, han fatto ritorno a 
Rimini tre schizzi relativi ai 
fregi ceramici di villa Lydia 
a Viserba, tuttora esistente. 
Durante il corso della 
manifestazione, pertanto, 
erano giunte segnalazioni 
sulla loro destinazione 

“riminese”: in forma puntuale 
a chi scrive da parte di Pier 
Giorgio Pasini; e quasi al 
contempo pubblicamente, 
sulla stampa, da parte di 
Andrea Speziali.
Facendo seguito a queste 
segnalazioni, e grazie alla 
disponibilità della famiglia 
Chini, del Rotary Club Rimini 
e in particolare alla discreta 
ma solerte attenzione di Vieri 
Chini e Franco Pozzi per una 
parte e di Oreste Ruggeri 
per l’altra, è stato possibile 
acquisire i tre importanti 
disegni al fine di donarli al 
Museo.
I piccoli fogli non sono 
solo opere d’arte di uno dei 
massimi rappresentanti 
dell’arte decorativa in 
Italia nei primi decenni 
del Novecento, ma anche 
importanti documenti: 

il presidente del Rotary Club 
Rimini dott. Alberto Ravaioli 
e l’assessore alla Cultura di 
Rimini Massimo Pulini hanno 
annunciato alla stampa il 
dono al museo di tre disegni 
di Galileo Chini.
Durante l’ultima edizione 
della Biennale del Disegno, 
tra i fogli dell’artista di 
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I fregi di Villa Lydia 
nella facciata e nella 

parte laterale.
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consentono infatti di 
configurare definitivamente 
e al di là di ogni ragionevole 
dubbio le parti decorative 
di villa Lydia quali opere di 
Galileo Chini (1873-1956) e 
della sua bottega di Borgo 
San Lorenzo. L’edificio, 
pertanto, nobilitato da questa 
attribuzione per la parte 
decorativa, è destinato a 
divenire il simbolo più alto 
del patrimonio architettonico 
di Viserba, e anche esemplare 
di assoluto rilievo della 
stagione dei “villini” riminesi 
di inizio Novecento. In tal 
senso, dunque, andrebbe 
forse segnalato con opportuni 
richiami in loco, in maniera 
da indurre i turisti più 
distratti ad alzare gli occhi 
per ammirare gli smalti 
ceramici della manifattura 
toscana realizzati quasi un 
secolo fa.
La storiografia locale aveva 
proposto di attribuire 
villa Lydia all’architetto 
e pittore riminese Addo 
Cupi, lasciando in sospeso 
l’assegnazione della 
parte decorativa. Spetta 
all’architetto Francesca 
Fiorano, in una tesi di laurea 
pubblicata online e intitolata 
Materiali nella decorazione 

edilizia balneare romagnola 
1900-1925, discussa nel 1997 a 
Firenze sotto la guida del prof. 
Giorgi, l’aver riferito ai Chini 
il fregio di villa Lydia, ipotesi 
poi ripresa e rilanciata negli 
studi successivi.
Grazie alla liberalità 
del Rotary Club Rimini, 
l’importante acquisizione 
dei tre disegni autografi di 

I tre disegni di studio 
di Galileo Chini per il 
fregio di Villa Lydia.

Errata corrige
Nel numero precedente di 
“Ariminum” il sopratitolo 
dell’articolo di Giulio Zavatta, 
Luca Beltrami e il ripristino del 
fossato, è errato: le immagini 
della raccolta di Alessandro 
Catrani non hanno nulla a che 
fare con i disegni di Monticoli 
depositati presso la Biblioteca 
Gambalunga di Rimini.
L’addetto alla composizione 
chiede scusa all’autore del testo.

Galileo Chini, prime idee 
che subiranno varianti in 
fase realizzativa, consente 
dunque non solo di arricchire 
il patrimonio del museo, ma 
anche di aggiungere ulteriori 
rilevanti capitoli alla storia e 
al gusto dei primi decenni del 
Novecento, legando villa Lydia 
a uno dei più straordinari 
protagonisti dell’epoca.
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Le regole del mercato a Rimini e nella Romagna dell’Ottocento

Quando veniva issata, la vendita era al dettaglio;
quando veniva ammainata tornava ad essere libera

La banderuola
a tutela del consumatore

di Manlio Masini

Avviso della 
Magistratura di Rimini 

(Governo Pontificio) 
del 9 novembre 1845, 

che ripristina l’uso 
della Banderuola «Per 

togliere alcuni abusi 
… ne’ Mercati delle 

Granaglie» (CP).
A partire dagli anni 

Trenta dell’Ottocento 
il dissidio tra 
commercianti 

e compratori si 
trasformava, molto 

spesso, in contestazione 
di piazza.

«Lo Stato pontificio, 
che aveva fatto 
propri i principi 

del liberismo 
economico,

era del parere
che il commercio 

non avesse
bisogno

di regole»
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DENTRO LA STORIA

Commercio libero 
o commercio 

regolamentato? Vendita 
all’ingrosso nello stesso 
luogo e nello stesso orario di 
quella al dettaglio o vendita 
separata? Questi i temi caldi 

A parere delle autorità 
governative, eventuali vincoli 
o separazioni snaturerebbero 
il meccanismo della 
compravendita e falserebbero 
il prezzo delle merci, non più 
assoggettato alla dialettica 
interna tra la domanda e 
l’offerta. Per il legislatore 
“papalino” il sistema dalla 
libera concorrenza non 
ha che vantaggi: incentiva 
l’iniziativa e non fa perdere 
tempo prezioso alla gente, 
soprattutto ai contadini, i 
quali accontentandosi di un 
modesto guadagno possono 
smerciare velocemente i loro 
prodotti e, senza rimanenze, 
ritornarsene a lavorare sui 
campi. Insomma, nello Stato 
della Chiesa il cittadino ha 
piena libertà «di comperare 
al minuto e all’ingrosso, 
come più piaccia, i generi 
recati a vendere ne’ pubblici 
mercati»1.
Queste teorie, tuttavia, se 
valgono per i grandi centri 
urbani dove la varietà e 
l’abbondanza delle derrate 
alimentari determinano un 
equilibrio tra la domanda e 
l’offerta, nelle piccole città 
e nei paesi creano quasi 
sempre situazioni di accesa 
conflittualità. In questi 
mercati, infatti, le razzie di 
pochi speculatori, possono 
alterare enormemente 
il prezzo delle merci. A 
Rimini, per scendere nel 
concreto, nella seconda 
decade dell’Ottocento, 
l’accaparramento 
sistematico di gran parte del 
commestibile in esposizione, 
messo in atto dai soliti 
commercianti arraffoni 
– detti spregiativamente 
«monopolisti» – ed effettuato 
col preciso intendimento 

di alzarne il prezzo nella 
successiva rivendita, crea 
situazioni di estremo 
imbarazzo. La normativa 
del mercato non solo non 
tutela i consumatori al 
dettaglio dall’ingordigia dei 
trafficanti, non prevedendo 
sanzioni, ma considera gli 
«incettatori» addirittura dei 
benemeriti «poiché tengono 
a loro comodo provveduta 
la città del bisognevole» 
nell’arco della settimana2. 
Le disposizioni, emanate 
dalla Sacra congregazione 
economica su parere 
conforme del Ministero 
della Segreteria dello Stato, 
specificano che «non v’è 
monopolio dove a tutti è 
libero per legge di fare 
incetta». Di conseguenza 
non sono «le leggi del libero 
mercato» che favoriscono la 
speculazione, bensì «la poca 
industria, la pigrizia e la 
melensaggine de’ cittadini»3.
Queste offensive 
considerazioni – dare del 
“melenso” ad una persona 
significa riconoscerlo “tardo 
di mente” –, enunciate da 
“circolari” governative, 
non fanno che esasperare 
gli animi dei consumatori, 

che accalorano e nello stesso 
tempo dividono le piazze 
e i mercati della Romagna 
all’inizio dell’Ottocento.
Lo Stato pontificio, che ha 
fatto propri i principi del 
liberismo economico, è del 
parere che il commercio 
non abbia bisogno di regole; 
tanto meno il mercato, 
luogo che abbraccia tutte le 
contrattazioni tra produttori, 
venditori all’ingrosso e 
al minuto e consumatori. 



Piazza Giulio Cesare. 
Incisione tratta 
da “L’illustrazione 
popolare” del 9 
maggio 1880 (p. 
152). In primo piano 
il mercatino con le 
caratteristiche tende a 
vela a protezione della 
merce (CP).
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«Le razzie di 
avidi speculatori, 

effettuate col preciso 
intendimento di 
alzare il prezzo 
nella successiva 

rivendita, 
esasperavano 
gli animi dei 
consumatori»

popolazione che anche Roma 
deve arrendersi all’evidenza 
dei fatti e rivedere alcune 
delle sue teorie sulla libera 
concorrenza. Nel novembre 
del 1845 il governo pontificio, 
«per togliere alcuni abusi 
e disordini introdotti ne’ 
Mercati delle granaglie per la 
soverchia avidità» di qualche 
«monopolista», consente alla 
magistratura riminese di 
legittimare, anche se «in via 
provvisoria», l’antico uso della 
«banderuola»4.
Da quel momento un apposito 
stendardo inizia a sventolare 
sulla piazza Fontana (ora 
Cavour) tutte le mattine di 
mercato al suono della prima 
campanella del duomo; una 
volta issato «le granaglie – 
recita un pubblico avviso 
– dovranno vendersi in 
dettaglio ai soli particulari, 
che le provvedono pei loro 
bisogni, rimanendo proibita 

La piazza del mercato di Rimini in un disegno 
di Pio Panfili del 1790 (da G. Conti e P.G. 

Pasini, Rimini città come storia 1, Tipo/
litografia Giusti, Rimini, 1982, p. 142).

i quali, consapevoli che la 
promiscuità del commercio 
avvantaggia solo i venditori, 
chiedono con insistenza alle 
autorità cittadine tempi di 
vendita all’ingrosso separati 
da quelli al minuto o, in 
alternativa, di reprimere 
gli accaparramenti e di 
instaurare opportuni calmieri 
sui prezzi. A partire dagli 
anni Trenta il dissidio tra 
commercianti e compratori 
si trasforma, molto spesso, in 
contestazione di piazza.
Per evitare che certe 
“piazzate” degenerino in 
vere e proprie sommosse, 
la municipalità riminese è 
costretta, di tanto in tanto, 
ad andare incontro alle 
esigenze della popolazione 
stabilendo orari distinti per 
i due tipi di commercio. Il 
criterio adottato è quello della 
«banderuola»: quando è issata 
vige la vendita al dettaglio 
e non quella all’ingrosso; 
quando è ammainata le 
contrattazioni sono libere. 
L’uso del vessillo, che sventola 
al centro del mercato, si rifà 
ad una vecchia consuetudine, 
vietata dalla legge, che lascia 
alla discrezionalità di un 
«commissario osservatore» la 

manovra ad intermittenza 
della «banderuola», sia 
durante la giornata che 
nell’arco della settimana: 
essa viene alzata o abbassata 
ogniqualvolta si ritiene 
necessario tutelare il 
dettagliante dagli “illeciti” dei 
rivenditori.
Tale metodica, «agile e 
flessibile», se da una parte 
placa le proteste della 
popolazione, dall’altra dà 
adito a varie controversie 
con le autorità romane, 
le quali, sollecitate dai 
commercianti, intervengono 
sempre e tempestivamente 
a ripristinare le regole del 
libero mercato distribuendo 
tiratine d’orecchie e sanzioni, 
a volte persino severe, agli 
amministratori “permissivi”.
Col passare del tempo 
la tattica arraffamerce 
dei rivenditori diviene 
talmente insostenibile per la 



Manifesto della 
Commissione 

Municipale Provvisoria 
di Rimini (Governo 
delle Romagne) del 
7 settembre 1859, 

che riattiva l’uso della 
Banderuola sulla Piazza 
Fontana e detta precisi 

orari di vendita (Cart. 
Gen. in ASCR-ASR).

La banderuola era 
alzata o abbassata 

ogniqualvolta si riteneva 
necessario tutelare 
il dettagliante dagli 

“illeciti” dei rivenditori.

«L’uso della 
banderuola, che 

separava la vendita 
al minuto da 

quella all’ingrosso, 
difendeva la 

popolazione dai 
profittatori»
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tale compra ai fornai, ai 
sensali, ai rivenditori, ed a 
qualunque altro ne facesse 
acquisto per ispeculazione». 
I «contravventori» sono 
passibili di «multe e pene a 
seconda delle circostanze»5. 
Nel 1846 un ulteriore 
provvedimento “papalino” 
definisce con maggiore 
precisione l’orario della 
«banderuola»: questa dovrà 
sventolare dalle sei e mezza 
a mezzogiorno in estate e 
dalle otto a mezzogiorno in 
inverno6.
Le prescrizioni romane danno 
solo in parte soddisfazione 
ai «particulari», dato che 
questi pretendevano la 
regolamentazione di tutti 
i generi alimentari, non 
solo delle “granaglie”, 
ossia dei semi di cereali 
per alimentazione umana 
e animale. La questione 
verrà ripresa e risolta dal 
governo “liberale” della città, 
una volta usciti di scena i 
“papalini”. Non a caso tra i 
primi provvedimenti affrontati 
dai nuovi amministratori di 
Rimini figura una specifica 
normativa sui commestibili; 

in essa si stabilisce 
che anche quel 
mercato all’ingrosso è 
assoggettato ad orario, 
seppure con un tempo 
di trattazione più 
lungo rispetto a quello 
delle granaglie. Con 
la seconda settimana 
di settembre 
del 1859, viene 
imposto l’uso della 
“bandiera” anche 
ai commercianti di 
piazza S. Antonio, 
dove dominano le 
«trecche», cioè le 
venditrici di cose 
mangerecce7. In 

questo luogo l’alzata del 
vessillo coincideva con quella 
di piazza Fontana, ma la 
levata era anticipata alle 9 e 
30. I nuovi criteri stabilivano 
che durante la permanenza 
della «banderuola» era 
«vietato ai bottegai, 
rivenduglioli, fruttajuoli, 
ed a qualunque incettatore 
di comperare ogni sorta di 

commestibili»; severe «pene 
e multe» erano previste ai 
contravventori8.
La «banderuola», simbolo 
dei diritti del consumatore, 
continuerà ad essere issata ed 
ammainata per diversi lustri; 
poi cadrà in disuso. Rimarrà 
tuttavia la prassi della vendita 
all’ingrosso, limitata al 
mattino presto, e di quella 
al minuto, per il resto della 
mattinata9.

Note 
1) Queste disposizioni sono enunciate nella Circolare del 7 ottobre 1818 
e ribadite con vigore in quella del 27 novembre 1827. Cfr. Circolare 
n° 29800, Div. III del 27 novembre 1827 firmata P. F. Card. Galleffi 
Camerlengo, in Carteggio Generale 1859 presso l’Archivio Storico del 
Comune di Rimini in Archivio di Stato di Rimini (Cart. Gen. in ASCR-ASR).
2) Ibidem.
3) Ibidem.
4) Da un avviso della Magistratura di Rimini (Governo Pontificio) del 
9 novembre 1845 firmato “pel Gonfaloniere” da Luigi Pani; segretario 
comunale: D. Paulucci; stampato dagli Stab. Comunali Albertini; collezione 
privata (CP).
5) Ibidem.
6) Gli orari si deducono dal Manifesto n° 1585 del 7 settembre 1859 
firmato da Pietro Fagnani e dal segretario municipale Francesco Turchi 
(frontespizio: Governo delle Romagne / Intendenza della Provincia di 
Forlì. La Commissione Municipale Provvisoria di Rimini) in Carteggio 
Generale 1859 presso ASCR-ASR.
7) Ibidem. Le trecche, termine di derivazione toscana, sono, più 
precisamente, le venditrici ambulanti di frutta e verdura.
8) Ibidem.
9) Col tempo gli spazi per la vendita all’ingrosso e per quella al minuto 
saranno diversificati a tutto vantaggio della professionalità del commercio.





I Concorsi Ippici Nazionali degli anni Trenta

La struttura, realizzata per volere del Podestà Guido Mattioli, era situata 
sul lungomare Vittorio Emanuele III a lato della passeggiata a mare

Il Galoppatoio
della mondanità

di Alessandro Catrani

Rimini, 2 settembre 
1936. S. E. la 

principessa Jolanda 
Calvi di Bergolo con il 
Podestà Mattioli ed il 

cavalier Bianchini. A dx. 
La principessa prende 

posto nella tribuna 
riservata. (Collezione 

dell’Autore)

«Le manifestazioni 
ippiche ottenevano 
grande successo;

il pubblico
gremiva le tribune 

adiacenti
 il Lungomare»
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Rimini negli anni ’30 
è ormai divenuta, 

nell’immaginario collettivo, 
“La spiaggia più bella del 
mondo”. Attorno al suo 
splendido Kursaal e ai suoi 
celebri locali notturni ha 
costruito la sua epopea 
magica, fatta di feste 
memorabili, balli all’ultima 
moda, donne bellissime 
e poi, ancora, esplosive 
manifestazioni balneari come 
le varie edizioni dei celebri 
corsi dei fiori, le gimkane, 
i concorsi automobilistici e 
tantissimo altro ancora.
A Rimini transita il bel 
mondo, artisti famosi, statisti, 
la famiglia Mussolini, la 
nobiltà europea e italiana 
au grande complet, i reali 
d’Italia e di tante altre 
nazioni. In particolare, negli 
anni ’30 i Concorsi ippici di 
Rimini diventano ogni anno 
via via più interessanti con 
le loro diffuse atmosfere di 
esclusività e raffinatezza.
Dal luglio del 1934, infatti, 
Rimini ha finalmente 
un galoppatoio che la 
pone all’altezza delle più 
prestigiose città turistiche 
italiane. Realizzato per volere 
del Podestà Guido Mattioli, 
è situato sul lungomare 

Vittorio Emanuele III, a 
lato della passeggiata a 
mare. Esso divenne subito 
meta giornaliera di “ardite 
amazzoni” e di “brillanti 
cavalieri” e venne inaugurato 
con un Concorso Ippico 
Nazionale che riunì in 
città una balda schiera di 
ufficiali provenienti dai vari 
reggimenti di cavalleria della 
penisola. Fu l’Azienda di 
Cura Soggiorno e Turismo di 
Rimini ad organizzarlo, per il 
periodo 2-4 Settembre 1934, 
dotandolo di ben 25.000 lire di 
premi. 
L’iniziativa dell’Azienda di 
Cura di Rimini, sotto l’Alto 
Patronato della contessa 
Jolanda Calvi di Bergolo, 
incontrò, da subito, il grande 
favore della cittadinanza 
e… di tutti gli appassionati 
di ippica. Come si sa, 
eleganza e distinzione sono 
le prerogative di questo 
sport e così, sotto le tribune 
ombreggiate del galoppatoio, 
si radunò, a gremire ogni 
ordine di posti, tutta la società 
“in” ospite della nostra 
Riviera.
Fra le varie edizioni di questa 
competizione, particolare 
rilievo ebbe quella del 
Settembre 1936, la III. L’attesa 

per il suo svolgimento fu 
vivissima fra la colonia 
bagnante che furoreggiava 
ancora nella nostra riviera, 
nonostante fossimo ormai 
a “fine estate”. Recita al 
riguardo il “Corriere Padano” 
del 30 agosto 1936: «Sono 
state chiuse le iscrizioni 
al III Concorso Ippico 
Nazionale di Rimini, indetto 
dall’Azienda di Soggiorno, 
posto sotto l’alto patronato 
di S.E. la contessa Jolanda 
Calvi di Bergolo, Principessa 
di Savoia. Centonove 
cavalli parteciperanno alla 
manifestazione ippica che 
avrà il suo inizio oggi e che 
ha raggiunto, in questo terzo 
anno di vita, un’importanza 
veramente eccezionale; va 
considerato anche l’intervento 
di amazzoni e cavalieri 
provenienti dall’estero. Tra gli 



Rimini, 2 settembre 
1936.
A sx. La principessa 
Jolanda Calvi di 
Bergolo, il Podestà 
Mattioli ed il cavalier 
Bianchini attraversano 
il galoppatoio. A dx. 
Rimini, 2 settembre 
1936. La principessa 
Jolanda Calvi di Bergolo 
passa in rassegna i 
concorrenti. (Collezione 
dell’Autore).
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«Il 2 settembre 
1936 presenziò 

alle gare, S. E. la 
contessa Jolanda 
Calvi di Bergolo, 

Principessa di 
Savoia»

iscritti figurano i nomi più noti 
dell’ippica italiana: Maggiore 
Bettoni con quattro cavalli, 
Colonnello De Carolis con tre, 
Capo Manipolo Pagliaga con 
quattro, Colonnello Forquet, 
Capitano Centofanti, Capitano 
Cilioni, Maggiore Morigi e 
molti altri».
Il concorso proseguì 
l’indomani, lunedì 31 agosto, 
con il Premio Riviera di 
Romagna. La manifestazione 
ottenne da subito un grande 
successo per l’enorme 
affluenza del pubblico che 
occupava le vaste tribune 
disposte sul Lungomare 
Vittorio Emanuele III, di 
fronte al campo ostacoli 
dove si svolgevano le gare. 
Il pubblico era informato 
in tempo reale, a mezzo di 
modernissimi altoparlanti, di 
tutti i dati inerenti il cavallo 
ed il cavaliere che si trovano 
in pista in quel momento. 
Martedì 1 settembre, poi, 
andò in palio il Premio 
Rubicone. Ma la giornata 
clou fu Mercoledì 2 
settembre allorquando S. 
E. la contessa Jolanda Calvi 
di Bergolo, Principessa di 
Savoia, presenziò alle gare, 
compiacendosi vivamente 
con gli organizzatori e 
congratulandosi coi vari 
concorrenti: nota «amazzone 
di sangue blu», rappresentò 
per tutti i partecipanti uno 
sprone ad impegnare ogni 

energia nella disputa dei vari 
premi. Le tribune, attratte 
dalla sua aristocratica 
presenza, erano affollate 
all’inverosimile. In quella 
giornata si gareggiò per 
il Premio del Ministero 
dell’Agricoltura e Foreste 
ed il Premio Marecchia. A 
margine della competizione, 
la Principessa, accompagnata 
dal Podestà Mattioli, si recò 
a piedi sul nuovo lungomare 
riminese per ammirarlo in 
tutta la sua bellezza e venne 
ossequiata dalla colonia 
bagnante, in «autentico 
visibilio».
Giovedì 3 settembre andarono 
in palio la Coppa città di 
Rimini, la Coppa Federazione 
Fasci di Combattimento di 
Forlì ed il Premio Viserba. 
Venerdì 4 settembre, innanzi 
a tribune gremite, ebbe luogo 
la quinta giornata di gare, alla 
quale parteciparono i migliori 
assi dell’equitazione italiana 
e straniera ed esemplari delle 
migliori scuderie d’Italia. 
La stampa non mancò, 
peraltro, di sottolineare che 
anche numerose amazzoni 
esordirono, distinguendosi 
per la loro non facile bravura 
nel cavalcare, superando per 
molti aspetti, in determinate 
evoluzioni, il così detto «sesso 
forte».
Domenica 6 settembre 
fu la volta della giornata 
conclusiva, con la disputa 
dell’ultima gara, denominata 
Coppa dei Vincitori (categoria 
di precisione) riservata ai 
concorrenti che, nel concorso, 
avessero vinto i primi tre 
premi di ciascuna categoria. 
Al cavallo meglio classificato 
“in premio” la Coppa offerta 
dalla Cassa di Risparmio di 
Rimini. Vi assistette anche S.E. 
Baistrocchi, Sottosegretario 
alla Guerra, che, al suo arrivo, 

dopo essere stato accolto dal 
Prefetto Uccelli di Forlì, dal 
Federale, dal Podestà Mattioli 
e dalle autorità cittadine, 
si recò immediatamente al 
campo ostacoli e procedette 
alla premiazione dei 
vincitori. S.E. Baistrocchi 
era accompagnato dal suo 
stato maggiore e dal generale 
Trezzani comandante la 
divisione Celere di Bologna 
(“Corriere del Mare” del 5 
Settembre 1936).
La sera, infine, sulle terrazze 
fiorite e profumate del nostro 
meraviglioso Grand Hotel, in 
quel delizioso Settembre, ebbe 
luogo il Gran Ballo indetto 
in onore degli Ufficiali e dei 
partecipanti al concorso: 
una grande festa per tutti 
i cavalieri concorrenti alle 
gare e… per una strettissima 
schiera di invitati. In mezzo 
ad una riposante oasi di fresco 
le aristocratiche dame e gli 
audaci cavalieri coronarono le 
fatiche dei giorni precedenti 
con una nottata di gioia e 
di divertimento. I vincitori 
delle gare, festeggiatissimi, 
ricevettero in forma solenne, 
dalla mani della contessa 
Mattioli, moglie del podestà di 
Rimini, le coccarde ed i premi 
vinti nelle varie competizioni 
dei giorni precedenti. Dopo un 
sontuoso break gastronomico, 
le danze continuarono, 
animatissime, sulle ampie 
terrazze e la festa si protrasse 
fino alle prime ore dell’alba.

Sui Concorsi Ippici Nazionali 
di Rimini si veda il volume di 
Manlio Masini, Bagni e cavalli. 
L’ippica riminese dalle origini ai 
nostri giorni, Guaraldi, Rimini 
2000, pp. 64-78.



Don Domenico Calandrini (1922–1974) fu tra i primi ad indossare il “clergyman”

Caustico e risoluto, univa la passione religiosa a quella politica, 
riversando su entrambe tutte le sue energie

Uomo di penna,
e di pensiero

di Andrea Montemaggi

Don Domenico 
Calandrini in veste 

“ufficiale”.
Sotto. Don Calandrini 

e Walter Ceccaroni 
allo stadio comunale 

“Romeo Neri” 
(fotografia di Davide 

Minghini).
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IL PERSONAGGIO

Don Domenico Calandrini non era nato 
per essere un curato di campagna né per 

trascorrere la vita come un tranquillo Don 
Abbondio: animato da profonde convinzioni e 
da un temperamento caustico e risoluto, univa 

la passione religiosa a quella politica, 
riversando su entrambe, in egual 
misura, tutte le proprie energie.
Benché la sua nascita fosse avvenuta 
il 17 luglio 1922 a Faenza, era stato 
ordinato sacerdote a Rimini il 24 
febbraio 1945: emerse fin da subito un 
carattere deciso, attivo e interessato 
a tutto. Dal maggio 1948 fu assistente 
ecclesiastico delle ACLI, che erano state 
fondate da pochi anni e successivamente 
si occupò del Movimento Rinascita 
Cristiana.
In verità però la missione che più 
sentiva era la costruzione della chiesa 
di San Girolamo: negli anni cinquanta 
l’espansione edilizia aveva reso agli 
occhi della curia riminese troppo vasto il 
territorio della parrocchia di San Nicolò 
per la cura delle anime di Marina Centro 
ed era emersa la necessità di creare una 
nuova parrocchia che comprendesse 
anche una parte dei fedeli che facevano 

capo fino a quel momento a Santa Maria 
Ausiliatrice.
Don Domenico vi si gettò nell’impresa con 
anima e corpo: la sua febbrile ed intensa attività 
sembrava proprio ciò che serviva per realizzare 
la non indifferente impresa della costruzione ex 
novo di un edificio di rilevanti dimensioni. 
L’elemento caratterizzante fu il sodalizio 
con l’architetto Luigi Fonti, il quale stava 
realizzando un’innovativa architettura, 
completamente condivisa con Don Domenico, 
per cui si esaltava nella chiesa uno spazio 
dove l’assemblea non sarebbe stata più davanti 

una sua particolare abilità nel giornalismo, 
ritagliandosi ben presto un ruolo di non poco 
conto nell’ambiente riminese.
Infatti, a fianco del sacerdozio prese sempre 
più piede un interesse concreto nella vita 
cittadina, non solo come spettatore, ma come 
commentatore e poi attore. I suoi interessi 
si dilatarono in più ambiti: si occupò di arte 
scoprendo il crocifisso ligneo quattrocentesco 
attualmente conservato al Museo della Città 
e celebrando anche una messa per Leon 
Battista Alberti nel 1972, in occasione del 
quinto centenario della morte; nel campo 
della sociologia analizzò più volte la situazione 
scolastica locale nonché la condizione del 
clero nella diocesi, rivelando una particolare 
predisposizione per le statistiche come elementi 
di giudizio.
Ma ciò che più lo attirava era la politica: con 
la sua consueta ironia, mi disse una volta che 
i responsabili della Democrazia Cristiana si 
erano ispirati alle sue iniziali nell’attribuire il 
nome al partito.
Senza pregiudizi dialogava e polemizzava con 
gli avversari, generalmente appartenenti al 
Partito Comunista che governava la città, senza 
però che la discussione travalicasse i termini 
della correttezza: una famosa foto lo ritrae in 
atteggiamento cordiale proprio con il sindaco di 
Rimini.
Divenne consigliere di quartiere, ma preferiva 
le conversazioni in piazza per esprimere le 
proprie idee, che sosteneva con foga creandosi 
spesso inimicizie; amava commentare i dati 
politici ed era un fine analista dei risultati 
elettorali, sia locali sia nazionali.
Ciò non significa che non si occupasse della 
vita della Chiesa: era il periodo post conciliare 
e i fermenti nel clero erano tanti e variegati e 
si registrano molti interventi di Don Domenico 
per adeguare la struttura ecclesiale alle novità 
appena giunte.
Sebbene fosse ortodosso nella fede e fieramente 
anticomunista, era aperto ad alcuni aspetti della 
modernità, anche in ambito clericale: insieme, 
tra gli altri, ad Antonio Zavoli e Piergiorgio 
Grassi, partecipò nel 1965 alla fondazione del 
“Circolo Maritain” che fece poi tanto scalpore; 
fu uno dei primi preti a indossare il “clergyman” 
anziché il tradizionale abito talare e, pur 
rammaricandosi in privato che non fossero state 
adottate misure ancora più avanzate soprattutto 
riguardo alla vita sacerdotale, accolse con 
favore alcune innovazioni del Concilio Vaticano 

ma attorno all’altare: tale 
interpretazione fu approvata dal 
Vaticano che disse che a Rimini 
“l’arte è una risposta alla vita”.
La questione fondamentale 
era il finanziamento e per 
risolvere questo problema Don 
Calandrini mostrò le sue capacità 
rivolgendosi ai turisti e scrivendo 
opuscoli (“La lettera all’ospite”) 
che reclamizzavano l’opera in 
costruzione. In realtà questa fu 
anche l’occasione per sviluppare 



La prima “Lettera 
all’ospite” di don 
Domenico Calandrini.

La chiesa di San 
Girolamo in costruzione. 
Si deve a don 
Calandrini l’erezione 
del tempio; al termine 
dei lavori, tuttavia, non 
fu nominato titolare 
della neocostituita 
parrocchia. (Fotografia 
di Davide Minghini, 
Archivio fotografico 
della Biblioteca civica 
Gambalunga).

II (“dopo un anno le valutazioni più obiettive 
sulla Riforma liturgica sono discretamente 
positive”): ad esempio l’uso della lingua 
italiana nell’amministrazione dei sacramenti, 
l’attribuzione di un ruolo più rilevante 
attribuito ai laici ed una maggior democraticità 
nella Chiesa, con qualche perplessità sulla 
sostituzione della musica sacra.
Provò una certa delusione quando terminati 
i lavori della costruzione della chiesa di San 
Girolamo, non fu nominato titolare della 
neocostituita parrocchia: l’amarezza, assai 
manifesta, fu mitigata dall’importante ruolo di 
canonico della cattedrale. 
Molti pensavano che la passione politica non 
gli avesse giovato, ma Don Domenico non ne 
fu certo scoraggiato: anzi, con rinnovato vigore, 
si tuffò nella politique politicienne, trovando un 
nuovo cavallo di battaglia nell’opposizione ai 
progetti urbanistici della città, dapprima al Piano 
Regolatore di Campos Venuti del 1965 e poi, 
soprattutto, al Piano Particolareggiato cosiddetto 
“De Carlo” dal nome dell’architetto che lo aveva 
ideato.
Fu la sua grande battaglia, che intraprese 
convinto che tale piano, con i suoi 
“condensatori”, la distruzione di interi quartieri e 
la monorotaia sopraelevata, avrebbe distrutto la 
memoria e la tradizione di Rimini; battaglia che 
combatté vittoriosamente ottenendo l’abbandono 
del rivoluzionario e utopistico progetto di 
rifondazione (e stravolgimento) della città.
Poi un ultimo grande atto di coraggio: nel 1973 
divenne direttore responsabile e socio della 
neonata “VGA Tele Rimini”, la quale operava 
però in una situazione giuridicamente molto 
difficile in quanto solo l’anno successivo la Corte 
Costituzionale avrebbe reso lecita l’esistenza 
delle televisioni private.
In questi anni acquistò una fama sempre 
maggiore tanto che oggi molti ancora ricordano 
Don Domenico vividamente, soprattutto per il 
suo dinamismo e la sua vitalità. Per Italo Giorgio 
Minguzzi “era un panzer e non aveva paura 
di nulla: testimone critico della vita riminese, 
era però sempre cordiale con tutti, anche con 
coloro che erano meno cordiali con lui... Univa 
una profonda religiosità, fatta di convinzione 
autentica, ad una presenza interessata agli 
avvenimenti della sua città: nessuno allora 
poteva prescindere dai suoi giudizi. Ne abbiamo 
sentita fortemente la mancanza”.
Giancarlo Ferrucini ricorda la sua estrema 
curiosità, la sua avidità nel sapere, nel sapere 

tutto, dai più ampi aspetti della 
cultura ai segreti della città e dei 
Riminesi.
Fabio Zavatta ha detto: Don 
Calandrini “ci insegnò la passione per 
la politica a partire dai fatti di casa 
nostra; ma non lo fece con prediche 
o discorsi, lo fece immergendovisi 
dentro lui stesso. Scrisse di politica e 
fece politica... [Fu] prete straordinario 
e fuori misura in vitalità, generosità, 
vis polemica e in molto altro ancora, 
tanto appassionato di questa 
nostra realtà, da svolgere, contro il 
parere di tutte le gerarchie, il ruolo 
di Capogruppo nel Consiglio di 
Quartiere n° 4 per diversi anni quando 
anch’io ero giovane consigliere in 
quel Quartiere”.
Allevò anche giovani come Silvano 
Cardellini presentandoli alla 
redazione del “Carlino”, grazie 
all’amicizia maturata fin dagli anni 
cinquanta con il capopagina Amedeo 
Montemaggi, perché facessero la 
rituale “gavetta” presso il più autorevole 
quotidiano locale. 
Quando sembrava che l’influenza e il 
ruolo di Don Domenico si consolidassero e 
diventasse un protagonista della vita politica 
riminese, un ictus lo colpì improvvisamente 
lasciandolo vivo ma in gravi difficoltà: 
come era la sua natura, con caparbietà lottò 
contro il male e quando sembrava che stesse 
recuperando una ricaduta gli fu fatale.
Alla sua morte l’epitaffio fu: “Non accettò 
compromessi e deviazioni che turbassero 
l’animo dei fedeli. Iniziò l’ultimo mattino 
della vita celebrando con intensa 
commozione. Come uomo di penna, di 
pensiero e di cultura, si calò nel tessuto 
sociale colle intuizioni ambientali e del 
momento. Rifiutò l’ozio mentale e la 
mediocrità...”. Sarebbero 
state adatte anche le 
parole di San Paolo 
nella seconda lettera a 
Timoteo: “Ho combattuto 
la buona battaglia, ho 
terminato la mia corsa, 
ho conservato la fede.”
Era il 28 agosto 1974 e 
Don Calandrini aveva da 
poco compiuto 52 anni.

Don Domenico Calandrini a 
cena con il segretario della 
Federazione comunista di 
Rimini Francesco Alici; a 
sx. al Consiglio di Quartiere 
dell’INA Casa il 4 aprile 
1973. (fotografie di Davide 
Minghini).
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di Anna Maria CucciL’artista nasce a Cesena 
nell’autunno del 

1931 e di questa stagione 
porta in sé la dolcezza e il 
fascino. Con modi gentili 
ti accompagna davanti 
alle sue opere svelandoti 
qualche segreto, come 
quello d’impastare i 
colori terrosi e sanguigni 
addirittura con l’acqua del 
mare che a volte colpisce 
con qualche spruzzo i suoi 
fogli mentre è intento a 
disegnare. Proprio cosi, 
perché Osvaldo Piraccini 
da vent’anni a questa 
parte, in estate va al molo 
di Cesenatico e sulla 
spiaggia libera pianta il suo 
ombrellone, annotando da 
quella postazione i corpi 
seminudi dei bagnanti in 
pose del tutto naturali e in un ambiente lontano 
da quello accademico. «Sugli scogli vicino 
all’acqua – racconta il pittore – mi trovo con le 
figure proiettate, come fossi in accademia, ma 
qui, al contrario, sono il solo a ritrarre, tra tanti 
modelli del tutto inconsapevoli».
Con quaranta schizzi pittorici e venti dipinti, 
in mostra al Palazzo del Podestà dal 13 maggio 
al 18 giugno, Piraccini perlustra la vasta 
regione dell’umano paesaggio alla ricerca 
continua di un limite tra la corporeità e il 
pulviscolo atmosferico, tra le setole indurite 
del pennello e il tocco della mano. I suoi sono 
personaggi colti in libertà come il raccoglitore 
di poveracce, la ragazza che s’immerge in 
mare tra gli spruzzi delle onde, l’anziano che 
dorme rannicchiato su un fianco, un altro che 
si puntella il mento assorto nei pensieri.
Il tormentato impasto pittorico e grafico 
che caratterizza la sua opera, si disgrega in 
immagini disfatte, immediate e sintetiche, 
dal carattere di rapide annotazioni, ma 
con la dignità di opere finite. Per la qualità 
stenografica straordinaria, questi “schizzi” 
trasmettono la sensazione di un brano di vita, 
di un momento sincero di vissuto, con il gusto 
per l’impressione che ferma l’attimo. All’artista 
interessa cogliere le situazioni, la posizione 
dei corpi più che l’identità del ritratto; il suo 

lavoro termina, infatti, 
nella resa di quell’azione, 
di quella posa, e in questo 
suo fare si avvicina 
all’indefinito, non avendo 
desiderio di chiarezza, tra 
realtà visibile e poetica 
informale. Piraccini 
lavora in continuazione 
da ormai settant’anni: 
«Da ragazzo non avevo 
i soldi per iscrivermi 
all’Accademia, – continua 
– per vivere facevo il 
facchino alla stazione. Un 
giorno qualcuno mi chiese 
cosa facessi, quale fosse 
il mio lavoro e quando 
risposi “il pittore”, mi 
disse: Oh purein... Così 
decisi di partire per Roma, 
prima dei miei amici 
Sughi, Cappelli, Caldari, 

Fioravanti, ospite di Sante Pedrelli (sindaco 
di Longiano), impiegato a Roma. Attraversavo 
via Veneto e mi ritrovavo nella strada di casa. 
Quelli romani furono anni bellissimi. La prima 
mostra me l’organizzò la sorella di Sughi, 
una donna incantevole, che fu modella anche 
di Guttuso, in una galleria 
appena svoltata via Margutta. 
Con il mio lavoro d’artista ho 
sempre vissuto bene». Il suo 
interesse più grande, nonostante 
i numerosi paesaggi, è rivolto 
allo studio della figura. Scriveva 
Francesco Arcangeli dell’artista: 
«Natura meditata e struggente, 
ha dato pian piano, con una 
coerenza ormai non comune 
e con una progressione più 
accentuata negli ultimi tempi, 
il meglio di se stesso, nella 
direzione della tonalità e della 
libertà dell’immagine».
La personale di Osvaldo 
Piraccini, dal titolo “Segni sulla 
Sabbia”, è organizzata da Gianni 
Scarpellini ed è corredata di un 
bel catalogo curato da Massimo 
Pulini.

MOSTRE

Al Palazzo del Podestà dal 13 maggio al 18 giugno

Brani di vita e corpi seminudi dei bagnanti colti in libertà con un “fare” artistico 
indefinito e senza desiderio di chiarezza, tra realtà visibile e poetica informale

L’accademia balneare
di Osvaldo Piraccini
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Quando la musica si pone al centro del processo educativo

Un’esperienza, “volta alla diffusione della cultura e della pratica musicale 
nella scuola”, che si appresta a celebrare i suoi primi 50 anni di vita

La storia musicale
dell’Istituto “Dante Alighieri”

di Guido Zangheri

Teatro Novelli. “Come 
vorrei...”,  tradizionale 
spettacolo di chiusura 

dell’anno scolastico.

«L’impulso 
fondamentale

dato
all’iniziativa

da Vincenzina 
Vaccaro,

Enrica Morolli,
Fabio De 

Angeli, Myriam 
Toccafondo, 
Carmelo Vita
e Anna Araldi»
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Ho sempre guardato con 
ammirazione gli ordinamenti 

scolastici che considerano 
l’insegnamento della musica 
parte integrante della formazione. 
In Europa ci sono Paesi come 
l’Austria e la Germania dove 
ogni cittadino di media cultura 
conosce la musica, dove è 
abitudine diffusa suonare uno 
strumento e dove ogni piccolo 
centro ha la sua scuola di musica 
e la sua filarmonica. Anche i 
Paesi dell’Europa Orientale (ad 
es. Bulgaria e Romania) sono 
musicalmente molto più colti 
dell’Italia. Le responsabilità 
del nostro sistema scolastico in 
questa situazione sono enormi. 
Si nota con rammarico come 
la musica sia oggi praticamente assente dai 
programmi scolastici, in particolare negli anni 
che sarebbero decisivi per l’apprendimento 
del suo linguaggio. L’approccio dovrebbe 
partire dai primi anni della scuola elementare 
o addirittura dalla scuola materna con 
l’insegnamento dell’uso di uno strumento per 
poi costruirci sopra l’apprendimento tecnico. 
Ci si potrebbe riferire ad altri sistemi scolastici 
europei (ad esempio quello austriaco) dove 
una volta alla settimana i bambini assistono 
a un concerto e acquisiscono così l’abitudine 
all’ascolto musicale. Si dovrebbe assolutamente 
ampliare la formazione musicale per i ragazzi 
nelle scuole di ogni ordine e grado come 

attività non opzionale di modo 
che l’insegnamento della 
musica divenga obbligatorio. 
Strutturata nell’arco degli 
anni come alfabetizzazione, 
educazione all’ascolto, lettura e 
teoria, pratica vocale e corale, 
pratica strumentale individuale 
e d’insieme, studio della storia, 
la musica deve rivestire un 
ruolo fondamentale nel percorso 
formativo.
Sono quindi particolarmente 
compiaciuto di proporre 
l’esperienza – al momento 
purtroppo assai limitata sul 
nostro territorio nazionale – 
della scuola media ad indirizzo 
musicale, una scuola con lo 
studio della musica tra le materie 

curricolari. L’insegnamento di uno strumento 
musicale nella scuola media ha preso il via in 

forma di sperimentazione in tutto il territorio 
italiano negli ultimi anni ’70. Il primo Decreto 
Ministeriale del 3 agosto 1979 e il secondo del 
13 febbraio 1996 sono stati i due primi passi 
che hanno sancito e regolamentato lo studio di 
uno strumento musicale nella scuola media e  
hanno permesso l’apertura di nuovi corsi in via 
sperimentale. Con la Legge n.124 del 3 maggio 
1999 sono stati ricondotti ad ordinamento i 
corsi a indirizzo musicale, facendo diventare 
così materia curricolare l’insegnamento di uno 
strumento nella scuola media. 
Al riguardo a Rimini abbiamo l’esempio 
di una realtà importante e peculiare 
nell’Istituto Comprensivo Statale “Dante 
Alighieri” a San Giuliano Mare, prossimo 
a festeggiare la celebrazione dei 50 anni 
della sua istituzione, che 25 anni fa, per la 
precisione nell’anno scolastico 1991/92, sotto 
la presidenza della prof. Vincenzina Vaccaro, 
ottenne l’autorizzazione del Ministero della 
P.I. ad attivare una sezione sperimentale ad 
indirizzo musicale (D.M. del 3/8/79). Il corso 
sperimentale ad indirizzo musicale (corso C) 
prevedeva lo studio pomeridiano di quattro 
strumenti (pianoforte, chitarra, flauto traverso, 
violino). Successivamente nell’anno 2000, 
preside Enrica Morolli succeduta nel 1992 alla 
Vaccaro, la Scuola Media “Alighieri-Fermi” 
(così denominata a seguito dell’accorpamento 
con la Scuola Media Statale di Viserba) ottenne 
il riconoscimento ministeriale “per l’attuazione 



«Tra le iniziative, 
anche

l’istituzione
del laboratorio 
pomeridiano

della
corale

degli adulti 
frequentato
dai genitori

e dal personale 
della scuola»

di un corso ad indirizzo musicale” 
da allestire nella sede di Via 
Coletti (“D. Alighieri”). Vi si 
accedeva attraverso una prova 
attitudinale nella quale la 
scelta dello strumento veniva 
necessariamente “pilotata” per 
garantire un’equa distribuzione 
dei ragazzi fra i quattro strumenti. 
Al riguardo va sottolineato 
l’impulso fondamentale impresso 
dalla prof. Enrica Morolli, 
appassionata sostenitrice 
della validità della musica e 
intelligente promotrice sia di 
interazioni e collaborazioni con le 
Istituzioni musicale del territorio 
sia di numerose. Tutto questo 
è stato considerato in funzione 
del massimo coinvolgimento 
possibile: così si è affermato un diffuso senso di 

Momenti di lezione alla 
tromba e alla chitarra.
Sotto.Un momento  
dello spettacolo “Come 
vorrei...”.
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appartenenza e alunni, genitori, nonni, docenti 
anche di altre discipline, personale di segreteria, 
operatori scolastici hanno aderito e collaborato. 
Per questi motivi la scuola ha iniziato a 
rimanere aperta anche al pomeriggio fino alle 
otto di sera fornendo un bell’esempio di utilizzo 
della struttura scolastica per tutto l’arco della 
giornata. E poi la disponibilità ad ospitare anche 
di sera nella propria sede le prove del Coro  
“Galli”, della sezione giovanile della banda Città 
di Rimini, i gemellaggi con gruppi francesi e 
russi, la partecipazione ai concorsi, (l’“Alighieri 
String Orchestra” diretta dalla professoressa 
Silvia Leoni è fresca vincitrice del primo 
premio della VI edizione del concorso musicale 
internazionale “Città di Scandicci”, il “Coro 
voci bianche Rimini” diretto dalla prof. Maria 
Elvira Massani, si è aggiudicato recentemente 
il secondo premio al concorso corale della 
Fondazione Santa Umiltà di Faenza), il progetto 
“Insieme a vedere l’Opera”, che ha portato 
per la prima volta intere scolaresche a teatro. 
La professoressa Morolli che anche dopo il 
collocamento a riposo rimane strettamente 
legata alla sua “creatura”, era sostanzialmente 
preoccupata che non andasse disperso 
l’apprendimento musicale acquisito: ecco allora 
nascere idee e intuizioni che si riveleranno 
preziose come il laboratorio di potenziamento 
dell’insegnamento del solfeggio finalizzato alla 
preparazione agli esami di licenza presso gli 
istituti di Alta Formazione Musicale, così come 
la collaborazione con il “Lettimi” (iniziatasi 

con l’istituzione di una borsa 
di studio per l’inserimento 
di un’alunna della scuola 
nella classe di violoncello 
dell’Istituto Musicale). Va 
anche citata la collaborazione 
con Conservatori e scuole 
musicali private e soprattutto 
con il liceo scientifico 
“Einstein”, allo scopo di 
continuarvi l’indirizzo 
musicale. Inoltre la pratica 
della musica d’insieme 
(che nel 2001 ha portato 
all’istituzione dell’orchestra 
e successivamente del coro 
“Onde Medie”, aperti entrambi 
alla partecipazione di alcuni 
ex alunni e occasionalmente 
di aggiunti). Da evidenziare 

che nell’ampio contenitore del già citato 
laboratorio delle arti rientrano la produzione di 
spettacoli, realizzati anche grazie al sostegno 
del Comune di Rimini, le esercitazioni di classe 
e i saggi di giovani strumentisti, il laboratorio 
musicale per le scuole primarie, “Suoniamo 
insieme” progetto di continuità con le scuole 
primarie, “Grandi con la musica” progetto di 
continuità con le scuole superiori, il “Progetto 
Mentore” con la Sagra Malatestiana, “il 
Teatro: rappresentazioni, improvvisazioni 
e drammatizzazioni”, “la Danza”, “Ritmo in 
Movimento”, “Laboratorio sorriso” volto a 
coinvolgere alunni diversamente abili anche 
nella produzione di strumenti musicali 
autocostruiti, “Le note della fantasia” 
finalizzato a realizzare un libro illustrato di 
filastrocche 
create da 
alunni 
diversamente 
abili corredato 
di un CD.
Alla prof. 
Morolli è 
subentrato alla 
Presidenza il 
prof. Fabio De 
Angeli il quale 
nel corso del 
suo mandato 
triennale ha 
aderito entu-
siasticamente 



Momenti di lezione al 
flauto e al violino.
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al progetto. L’Istituto Comprensivo Alighieri 
– così divenuto in seguito alla riorganizzazione 
territoriale – è stato poi diretto dal 2013 al 2016 
dalla professoressa Myriam Toccafondo. In tale 
periodo l’Istituto ha ottenuto l’accreditamento 
per la realizzazione di nuove ulteriori iniziative 
“volte alla diffusione della cultura e della 
pratica musicale nella scuola” con particolare 
riferimento alla scuola primaria, e grazie al 
“Progetto Musica” è stata aumentata l’offerta 
dello studio dello strumento musicale di una 
ulteriore classe in una seconda sezione (corso 
F) della scuola secondaria. Anche la scuola 
primaria dell’Istituto ha avviato dunque da 
anni attività musicali propedeutiche che hanno 
permesso ai bambini più piccoli di parteciparvi 
attivamente. Il notevole potenziamento ha 
favorito ovviamente l’incremento delle iscrizioni 
(attualmente gli alunni coinvolti toccano le 
130 unità) e grazie alla competenza e alla 
professionalità unita alla disponibilità assoluta 
dei docenti, offre sempre maggiori prospettive. 
L’attuale dirigente scolastico prof. Carmelo 
Vita, è molto orgoglioso dei risultati conseguiti 
e affiancato dalla Vicepreside professoressa 
Anna Araldi, prosegue con convinzione il 
percorso tracciato dai suoi predecessori. Per 
completare la storia dell’“Alighieri”, occorre 
doverosamente sottolineare che la prof. Araldi, 
ottima musicista, con alle spalle un’esperienza 
di oltre trent’anni d’insegnamento, ricopre da 
sette anni con grande competenza e spiccato 
senso organizzativo, il ruolo di Vicepreside. 
Inoltre la professoressa Araldi si è prodigata a 
presentare con successo al termine del triennio, 
a partire dal 1998, numerosissimi dei suoi 
alunni agli esami di licenza di teoria e solfeggio, 
intensificando le lezioni anche durante l’estate. 
Avviene così che tutti gli ex alunni continuino 
a coltivare la musica e che molti di loro ne 
proseguano con profitto lo studio.
L’Istituto “Alighieri” nella sede della scuola 
media a indirizzo musicale, dispone di aule 
attrezzate di strumenti che oltre ad alcuni flauti, 
violini, chitarre comprende lo strumentario Orff 
(xilofoni, metallofoni e altre percussioni), una 
batteria, un pianoforte a mezza coda, alcuni 
pianoforti verticali, tastiere. Dispone altresì di 
un auditorium ricavato da quella che era nata 
come sala professori dal lavoro materiale dei 
genitori che ci avevano realizzato persino una 
gradinata per il coro, che funge da sala prove ed 
è corredato da impianto luci e amplificazione, 
microfoni, computer, programma di scrittura 

musicale, registratori, impianto hi. Vi insegnano 
i proff. Simonetta Pesaresi e Alessandra Montali 
pianoforte, Silvia Leoni violino, Aldo Vianello 
chitarra e mandolino, Zulma Liliana Jaime e 
Valeria Raschi flauto, Gerard Antonio Coatti 
tromba trombone, Mauro Gazzoni percussioni. 
A questi vanno aggiunti i docenti di educazione 
musicale proff. Anna Araldi, Maria Elvira 
Massani a cui è affidata la direzione del coro 
“Voci bianche Rimini”, Benedetta Fabbri. Le 
lezioni nell’arco della settimana comprendono 
al mattino un’ora di teoria e solfeggio, un’ora 
e mezza di musica d’insieme; al pomeriggio 
un’ora di strumento a cui in alcuni periodi 
dell’anno in vista di saggi e di manifestazioni 
pubbliche, si aggiungono ulteriori ore di prove e 
di studio. Come nel caso dello spettacolo di fine 
anno che prevede la presenza sul palco di una 
compagine poderosa di oltre cento ragazzi tra i 
quali attori, strumentisti, ballerine e coristi. 
Con la musica costantemente al centro del 
processo educativo, trovano ampio spazio 
la fantasia e la creatività dei docenti bene 
assecondati dagli alunni e dalle loro famiglie in 
un clima improntato al piacere di crescere e di 
educarsi, di vivere un’esperienza straordinaria 
di partecipazione e di condivisione. È proprio 
questa l’atmosfera che si è respirata la sera del 
10 maggio nel corso del tradizionale spettacolo 
di chiusura dell’anno, dal titolo “Come vorrei...”, 
tenutosi sotto l’egida della Sagra Malatestiana 
in collaborazione con il Festival “Cartoon 
club” al Teatro Novelli gremito in ogni ordine 
di posti. Ispirata alla favola della Sirenetta di 
Andersen, sotto l’efficace regia teatrale firmata 
da Gerard Antonio Coatti e Benedetta Fabbri, 
con il coordinamento musicale di Simonetta 
Pesaresi, le valide scenografie realizzate 
dai docenti di tecnologia e di educazione 
artistica proff. Gabriele Gentili, Andrea Carlini, 
Mario Amadori, Daniele Guerra, la storia 
si è sviluppata con garbo  integrandosi con 
canzoni e brani tratti dal film di Walt Disney 
e da altri repertori arrangiati da Alessandra 
Montali ed eseguiti con bravura dalla grande 
orchestra e dal coro “Onde Medie”, dalla 
simpatica Marching Band e dalle pregevoli 
voci solistiche. Lo spettacolo si è anche avvalso 
del prezioso contributo delle danze dei ragazzi 
del “laboratorio sorriso”e delle appropriate 
coreografie della scuola di danza Aulos.
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“Il Capitano deve morire” di Nevio Monaco

La cronaca degli “anni di piombo” (1970-1980) raccontata da un 
protagonista di primo piano nella lotta contro il terrorismo e la mafia

Gli anni
dell’odio

di Silvana Giugli

Il Capitano Monaco 
in borghese con gli 

occhiali scuri durante 
l’arresto di Renato 

Curcio.
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Quando si parla di Bologna, 
istintivamente si pensa alle 

sue due Torri, alla sua più antica 
Università, alla sua eccellente 
e rinomata cucina e, perché 
no, alla sua gente cordiale. 
Ma, purtroppo, Bologna è stata 
anche ben altro ovvero: la 
culla del terrorismo politico e 
della delinquenza organizzata. 

Questo è quanto emerge 
dalla lettura de Il 
Capitano deve morire 
di Nevio Monaco edito 
da Panozzo. L’autore, 
oggi colonnello 
dei Carabinieri in 
pensione, nelle pagine 
del suo libro, ricorda, 
o meglio, riporta la 
cronaca dettagliata ed ampiamente 
documentata con molte foto ed articoli 
di giornale, degli anni dell’odio e della 
violenza generati dal terrorismo e dalla 
mafia e che insanguinarono l’Italia in 
generale e Bologna in particolare tra 
il 1970 e il 1980. Ormai sono passati 
quasi cinquanta anni ma questo non 
giustifica la dimenticanza: troppo è 
stato il sangue versato impunemente 

soprattutto dai Carabinieri e dalle forze 
dell’ordine per proteggere la nostra democrazia 
minacciata, in quel periodo, violentemente 
dalla estrema sinistra ed anche da qualche 
altro.
La cronaca di Monaco inizia nel gennaio del 

1974 quando era a Bologna col 
grado di capitano del Nucleo 
Investigativo dei Carabinieri e 
la città era già da tempo preda 
di violente manifestazioni 
studentesche. Poi, ad agosto, ecco 
il primo episodio che ha gettato 
gli italiani nello sgomento: la 
strage del treno Italicus a San 
Benedetto Val di Sambro (12 
morti e 50 feriti). Ne seguirono 
anni di indagini, di depistaggi, 
di falsità, di veri intrighi per 
far naufragare ogni autentica 
inchiesta: Non si è mai arrivati 
alla verità comprovata da una 
sentenza giuridica. Ed emerge 
chiaramente nelle pagine di 
Monaco come la rivalità tra le 
procure e come la presenza 

segreta della P2, ed altro, abbiano vanificato 
ogni possibilità di scoprire i reali mandanti 
dell’efferato delitto. Così tante perquisizioni, 
tanti sequestri d’armi ed esplosivi, tanti arresti 
di secondo o terzo livello ed altrettanti rilasci 
non sempre giustificati da parte di giudici per 
un finale di nulla di fatto.
Da quell’agosto 1974 parte una sequenza di 
atti di terrorismo, di sequestri di persone, 
di disordini costanti che vedono Bologna 
come sede primaria: ne sono responsabili, 
praticamente sempre, le Brigate Rosse, Lotta 
Continua, Autonomia Operaia e quant’altro. 
Monaco non dimentica nulla e nessuno: i 
colleghi caduti nell’adempimento del loro 
dovere, i terroristi catturati od abbattuti durante 

gli innumerevoli conflitti a fuoco, 
i molti attentati alle caserme 
dei carabinieri, né le tantissime 
violente manifestazioni di piazza 
come quella dei quasi 20mila 
rivoltosi che a Bologna tengono 
in scacco tremila tra carabinieri 
e polizia devastando la città. Non 
dimentica neanche il “Furto del 
Secolo” al Museo di Urbino con 
i giudizi rilasciati “a caldo” da 
uno Sgarbi poco informato e la 
presenza di Maurizio Balena, 
antiquario riminese, tanto noto 
quanto sovente discusso. Monaco 
e i suoi carabinieri devono 
combattere costantemente su 
due fronti: quello del terrorismo 

«Il libro è un vero 
testo di Storia 

Moderna
e Contemporanea 

che merita di 
essere studiatocon 

attenzione nelle 
nostre scuole per 
spiegare i fatti 
di quel difficile 

periodo»
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e della delinquenza e quello silenzioso, ma ancor più pericoloso 
perché infido ed umiliante, di chi usa la legge, o l’inesperienza 
dei colleghi, per vanificare gli sforzi di chi, invece, compie 
onestamente il proprio dovere accettandone tutti i rischi. E 
Monaco, in quegli anni, sarà oggetto di costanti intimidazioni, di 
attentati, fortunatamente andati a vuoto, fino ad arrivare al suo 
trasferimento d’ufficio a Pesaro “per mettere al sicuro lui e la sua 
famiglia”. Trasferimento certamente gradito, se non desiderato, 
dai suoi nemici o da qualche suo superiore a Roma.
Monaco si congederà dall’Arma, il 20 gennaio 1987 dopo aver 
ricevuto l’annuncio del suo ritorno, d’ufficio, in prima linea a 
Varese. Ritorno che non considerava minimamente i cinque 
anni, già da lui passati nella sede di Bologna, combattendo 
attivamente e quotidianamente contro il terrorismo mettendo 
se stesso e la sua famiglia in costante pericolo. Questo, ed altri 
problemi familiari, ci sembrano siano stati “la goccia che ha 
fatto traboccare il vaso”: il nostro capitano, dopo aver passato 
una vita intera al servizio dell’Arma e del suo Paese, non 
poteva accettare, dai vertici di Roma, una simile “mancanza di 
sensibilità” (preferiamo chiamarla così): certamente lui non se 
lo meritava… Per cui ecco la decisione, presa con sofferenza, 
di lasciare l’Arma: passare ad un lavoro civile, certamente 
più remunerativo anche se senza encomi ed onorificenze (ne 
ha ricevute molte durante gli anni di servizio), e dedicarsi, 
finalmente, alla sua famiglia che l’aveva sempre sostenuto nei 
momenti più difficili senza mai deluderlo.
Il libro di Nevio Monaco è un vero testo di Storia Moderna e 
Contemporanea che merita di essere studiato con attenzione 
nelle nostre scuole in quanto, purtroppo, sovente vengono 
adottati testi scolastici di Storia non sempre obiettivi ed onesti 
nello spiegare i fatti di quel difficile periodo. Periodo ancora non 
pienamente accettato da una certa parte politica o, addirittura, 
volutamente minimizzato per non dire scordato. Onestà, 
dicevamo, che non è mai venuta meno al Colonnello Monaco 
ricordando, nel suo libro, le innumerevoli, difficili e pericolose 
vicissitudini vissute in prima persona per tutti noi.

Rimini, 13 aprile 2017. Il Colonnello dei carabinieri Nevio Monaco e il 
Presidente del Rotary Club Rimini Alberto Ravaioli durante la presentazione 
del libro “Il Capitano deve morire”.

Paolo Rodriguez

IL VENTO

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.

Lidiana Fabbri

È GÀT 

È gàt e’ dòrma 
mi pìd de’ lèt

mé a’ so’ sótta al querti
t’ e chèld.

Té t’àriv, senza grèzia 
t’irvi da sèch i lanzùl 
u i è un un gran vènt 

u s infila un’aria giàza. 

U s’è spavantè énca e’ gàt
che s’un sèlt 

l’è andè ma’ tèra 
a zarchì un cusèin
da’ un’énta pèrta. 

Gianni Fucci

E’ GAZUTIN

E’ gazutin
ch’e’ ràza tl’êra
u n sa dla mórta

e gnénca u i arimpórta.
Par léu

quèll ch’e’ còunta
l’è quèll ch’u i càpita 

ad bón
sòtta e’ bèch.

POETICA





Rimini, 30 marzo 
2017, Grand Hotel. Il 
presidente del Rotary 
Club Rimini Alberto 
Ravaioli conferisce a 
Cesare “Rino” Zangheri 
il “Minguzzi 2017” per 
i successi conseguiti 
nello sport del Baseball.
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di Fernando Maria 
PelliccioniUn curriculum vitae et operis, quello del 

ragioniere Cesare Zangheri, costellato da 
meravigliosi risultati e da formidabili successi 
in campo industriale e sportivo, che hanno 
premiato la volontà e la determinazione, spesso 
bollenti ed ostinate, proprie di un uomo che 
con entusiasmo ha corso e corre la sua strada, 
indipendente nelle decisioni, abituato a imporsi 
e a vincere; un romagnolo vecchio stampo che 
guarda al futuro e vuole realizzati i progetti in 
cui crede, secondo una sua convinta filosofia di 
vita che ritiene perdente chi non arriva primo.
Questa sua grinta lo ha reso vincente come 
capitano d’industria e come manager sportivo, 
e se concordo con chi vede, nei suoi ruoli 
operativi la monocraticità assoluta del 
conduttore solitario – la carta vincente di tanti 
risultati – fuori fabbrica e fuori stadio il nostro 
Ospite rivela una diversa natura: sotto la scorza 
dell’uomo distaccato, ruvido e autoritario, 
da farlo apparire talvolta anche scostante 
e intrattabile, cova l’animo buono e gentile 
di una persona diversa, attaccatissima alla 
famiglia, agli amici, alle gioie del quotidiano, 
sensibile, facile all’entusiasmo e alla 
commozione fino a versar lacrime, soprattutto 
sempre disponibile, oltre modo generoso, 
pronto a portare aiuto e a far partecipe della 
sua fortuna chi fortuna e benessere non ha, 
come dirò più avanti.

Cesare Zangheri, per tutti Rino, è riminese 
doc, nato nella nostra città il 5 giugno1932, 
dove ha conseguito il diploma di Ragioniere 
e dove da sempre risiede. Ha una bellissima 
famiglia, di cui va giustamente fiero. Sposato 
con Gabriella, ha tre figli: Monica, Barbara e 

Paolo, che gli hanno regalato sette nipoti. Nel 
1956 Rino inizia la sua attività con il padre 
Natale a Rimini, in Via Circonvallazione M., 
nell’azienda per la lavorazione del legno, la 
storica I.P.I.R dei F.lli Zangheri, trasferitasi nel 
1963 nella Superstrada S. Marino, poi nel 1974, 
sviluppata ed ingrandita, a Cerasolo Ausa, dove 
tuttora opera sotto la denominazione sociale 
“F.lli Zangheri & C.- S.r.l.”.
Nel 1995, alle prime avvisaglie di una 
pericolosa concorrenza cinese e sull’abbrivio 
di nuove norme internazionali che vietavano 
l’export di legname non lavorato dall’Africa, 
Rino, senza batter ciglio, determinato e 
risoluto come sempre, impianta in Camerun, a 
Douala, una fabbrica per lavorare il legname 
che la vicina foresta gli 
avrebbe fornito. La fabbrica 
cresce e si sviluppa fino 
a divenire un complesso 
industriale esteso per ben 
65.000 mq., specializzato 
nella lavorazione di legnami 
tranciati e nella fabbricazione 
di impiallicciature 
precomposte di vero legno, 
con una colossale produzione 
di tranciato ricomposto, 
esportato in tutto il mondo.
Oggi la Società, con più di 
1000 dipendenti in Africa e 
150 a Cerasolo, è l’indiscussa 
leader del settore in Italia e 
fra le prime del mondo.
Malgrado le grandi 
dimensioni e il suo potenziale 
produttivo, l’industria, è, 

ROTARY

A Cesare “Rino” Zangheri il “Livio Minguzzi” 2017

La straordinaria vita di un uomo che guarda al futuro 
e vuole realizzati i progetti in cui crede

Industriale,
filantropo e sportivo

Giovedì sera, 30 marzo, presso il Grand Hotel di Rimini 
sede del Rotary Club di Rimini, è stato assegnato 

il premio Livio Minguzzi a Cesare “Rino” Zangheri, 
illustre riminese da oltre quarant’anni presidente del 
Rimini Baseball Club, la squadra del “Batti e Corri” 
dei “Pirati” di Rimini, nonché titolare della IPIR, con 
sede a Cerasolo Ausa di Coriano, azienda specializzata 
nella fabbricazione di impiallacciature ricomposte di 
essenze dei legni naturali, leader del settore in campo 
nazionale ed internazionale. Il premio Livio Minguzzi 
è un prestigioso riconoscimento istituito dal Rotary 
Club Rimini a partire dal 1985 in memoria del proprio 
socio fondatore, avv. Livio Minguzzi, fulgido esempio 

del modello del “servire” rotariano, che annualmente 
viene conferito a riminesi che si sono distinti in campo 
artistico, scientifico, sociale, economico, culturale, 
sportivo, scolastico e rotariano. A Rino Zangheri il 
presidente del Rotary Club Rimini Alberto Ravaioli ha 
conferito l’alta onorificenza del “Paul Harris Fellow”. 
Ospiti della serata rotariana, insieme con il premiato e 
la sua famiglia, c’erano tanti campioni di baseball e tra 
questi l’oriundo Mike Romano, applauditissimo dai soci 
del Club, giunto in Italia nel lontano 1973.
Il compito di illustrare la vita e le opere sportive e 
imprenditoriali di Cesare “Rino” Zangheri è spettato a 
Fernando Maria Pelliccioni, suo amico di lunga data.



Rimini, 30 marzo 2017, Grand 
Hotel. Il premiato Cesare “Rino” 
Zangheri festeggiato dai rotariani 

Fernando Maria Pelliccioni, Alberto 
Ravaioli, Italo Minguzzi, Luigi Prioli 

e Paolo Pasini.
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come suol dirsi, a conduzione familiare, 
diretta dai figli Barbara che ne è l’A.U. e Paolo 
(già giocatore per più anni nella squadra di 
baseball ed oggi valente skipper nautico) il 
Direttore tecnico, responsabile dell’industria 
in Africa, dove si alterna al padre per 
controllare e dirigere la produzione e l’export 
in Italia (Monica, pur quotista nella società, 
è impegnata in un diverso settore produttivo, 
essendo proprietaria e direttrice della Ditta 
Flaminaire di Rimini).
E Rino? Rino, indipendentemente dalle 
funzioni e dai gradi di comando previsti in 
Statuto, è ovviamente il Comandante supremo 
e assoluto di tutto – come è sempre stato, 
e come la sua indole di Capo richiede –. Se 
l’imprenditore Rino in quel lembo d’Africa 
ha ottenuto con intelligente lungimiranza e 
sagace intuizione, proprie di un imprenditore 
di razza, un successo industriale straordinario, 
l’uomo Rino ha fatto addirittura di più, la sua 
carica di umanità e la grande sensibilità verso 
le altrui sofferenze, unite alla sue innate doti 
di generosità e di disinteressato altruismo, lo 
hanno portato a compiere qualcosa di davvero 
esaltante.
A sue spese, costruisce ed attrezza, con 
apparecchiature e arredi ospedalieri 
fatti arrivare dall’Italia, un ospedale (cui 
romanticamente, per amore coniugale, ha 
chiamato “St. Gabriel”) di 200 letti per gestanti 
e bambini bisognosi di cure, che, una volta 
ultimato – siamo nel 2010 – non fidandosi 
delle istituzioni e degli enti del luogo, seppur 
religiosi, dona alle “Suore della Misericordia” 
(suore italiane), che in loco avevano una 
piccola missione.
Oggi l’ospedale funziona perfettamente e 
accoglie gratuitamente mamme e bambini, e 
chiunque abbia necessità ne può fruire.
Due riscontri che non abbisognano di alcun 
commento: l’ospedale, costruito in una zona 
poco abitata, è ora circondato da un numero 
sempre più crescente di case e casette di tanta 
gente che vuol vivere vicino a chi finalmente 
può davvero curarla e salvarle la vita; ai tanti 
bimbi nati in quell’ospedale, spesso viene dato 
dai genitori il nome di Cesare ai maschietti e di 
Gabriella alle femminucce!

Nel 1972 l’industriale Cesare Zangheri inizia 
ad interessarsi di un nuovo sport, il Baseball, 
il gioco del Batti e Corri; un interesse che 
poco a poco diviene amore, poi esaltante ed 
irrefrenabile passione.

Il gioco del Baseball fu portato a Rimini nel 
1949 dall’olimpionico pentatleta, il mitico Prof. 
Eugenio Pagnini, che riuscì a consacrarlo 
“disciplina ufficiale di educazione fisica” al 
Liceo Classico “Giulio Cesare” di Rimini. La 
pratica di questo sport si diffuse in fretta: il 
fascino di un gioco completamente nuovo, 
attrasse moltissimi ragazzi tanto che, in un 
battibaleno, si formò una squadra di giovani: 
fra i tanti, cito Mazzocchi (formidabile atleta 
che diverrà, di lì a poco, la miglior prima base 
d’Europa) Carli, Nicolini, Oliveti, Palareti, 
Zucconi, che, sotto la bandiera della locale 
Polisportiva Libertas, partecipò al Campionato 
Nazionale F.I.B.S e, nel 1954, visse la sua prima 
grande esperienza di giocare in Serie A.
Nel 1972 la grande svolta: Rino, innamoratosi – 
come detto – del Baseball, si lascia convincere 
da un gruppo di amici, appassionati del “Batti 
e Corri”, ad entrare nel  Direttivo della Società 
per poi, nel 1973, divenirne Presidente. Da 
allora, dopo 45 anni (44 da Presidente), lo 
ritroviamo oggi con immutato entusiasmo alla 
guida del Rimini Baseball, pronto con i suoi 
Pirati a cimentarsi anche quest’anno, nella 
45esima avventura per la conquista del 13° 
scudetto del massimo campionato, che vuole 
naturalmente vincere.
Rino ha già pronte le batterie di fuoco e di 
difesa della squadra, ha già armato e rinforzato 
il diamante, pronti sono l’allenatore e il 
personale tecnico e pronto lui stesso, anche 
a far lo sponsor, pur affermando – è Rino che 
parla – che il 2017 sarà l’ultimo anno che lo 
vedrà al timone dei Pirati ... quasi quasi gli si 
crederebbe ..., se non fosse che va ripetendo la 
stessa frase ogni anno, da venti anni a questa 
parte.
Dal 1973, con Rino “Pres”, tutto si fa bello e 
fantastico; una apoteosi per la Rimini sportiva; 
il baseball, prende piede, si iniziano i lavori 
di sistemazione del campo di Via Monaco, un 
preludio, di lì a pochissimo, al meraviglioso 
imponente stadio del baseball: grandi tribune 
per il pubblico, dugout, bulpen, tunnel per 
l’inverno, campetto d’allenamento postazioni 
di ripresa TV, per speaker e giornalisti, poi 
servizi e spogliatoi, uffici per la società, bar 
e ristorante, ecc. Insomma nasce un nuovo 
complesso interamente attrezzato e illuminato, 
grazie alla tenacia del Presidente, che tanto 
teneva a quella realizzazione, da adoprarsi 
in mille modi a che al Comune giungessero 
dal Credito Sportivo le necessarie coperture 



Rimini, 30 marzo 
2017, Grand 
Hotel. Cesare 
“Rino” Zangheri 
attorniato da 
famigliari e 
rotariani.
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finanziarie. Le capacità e la determinazione 
del nuovo Presidente non si smentirono: 
dettero linfa vitale e maturità alla società, che 
da gruppo di appassionati divenne con lui una 
solida realtà, acquisendo quella mentalità 
professionale che permise – ha dell’incredibile 
– di vincere il primo scudetto, dopo solo due 
anni dalla sua investitura a Presidente della 
Società!
Tempi felici di vera crescita sportiva; cresceva 
il pubblico e con esso, per volere di Rino, 
crebbe nella casa dei Pirati un vivaio di giovani 
che davano certezze al futuro del Batti e Corri 
riminese, come poi è stato.
La città, seppur come sempre timida e spesso 
abulica verso le manifestazioni di sport estivo, 
fuorviata e attratta dalle mille seduzioni 
dell’estate riminese ed impegnata nel lavoro 
turistico – il baseball si gioca d’estate – fu così 
galvanizzata dalla conquista dello scudetto che 
iniziò a seguire ed a tifare la squadra, anche 
fuori casa, addirittura in Agosto!
Quel primo scudetto dette a Rino ancor più gas 
e un voglia matta e golosa di godere di altri 
successi: sondò il mercato italiano ed estero per 
martellinare giocatori di rinforzo alla squadra. 
Fu proprio di quel periodo, la nota avventura di 
Mike Romano, atleta Usa eccezionale, oriundo 
italiano, sicuramente il più forte lanciatore e 
fra i più forti interbase mai visti in Italia, che 
per una irregolarità del cartellino – qualche 
giornale parlò di “goliardata” – rischiò la 
squalifica a vita e solo un epocale furioso 
scontro (verbale e muscolare) di Rino con 
l’allora Presidente della FIBS, Bruno Benneck, 
portò ad un solo anno di squalifica.
Tantissimi gli atleti alternatisi nell’arco delle 
44 Presidenze Zangheri, tutti meritevoli di 
encomio per i grandi risultati ottenuti, per il 
loro attaccamento al Presidente (e alla sua 
famiglia!), alla Casa dei Pirati e a Rimini, 
divenuta per molti la loro città. Cito solo due 
“grandi”: Orrizzi e Romano, che non hanno 
più lasciato Rimini, vi vivono stabilmente con 
le loro famiglie e Mike è così legato al Batti e 
Corri, che ancor oggi allena la squadra locale 
del “Baseball Rimini 86”.
Dall’avvento di Rino, 44 squadre, con la 
divisa dei Pirati, hanno riportato un’infinità di 
prestigiose vittorie sui campi di gioco, italiani 
ed esteri, sponsorizzate (in ordine cronologico) 
da Renana Assicurazione, Ceramica Costi, 
Derbigum, Barzetti, Trevi, Ronson-Lenoir, 
Semenzato e Telemarket, squadre costruite 

«Sotto la presidenza
di Rino Zangheri,

la squadra dei Pirati
ha conseguito

risultati fantastici
che hanno dato

alla città di Rimini gloria,
lustro e risonanza sportiva 

come mai è accaduto
con altri sport

o con altri avvenimenti»

e governate da Rino, nei tanti anni della sua 
Presidenza, che con i loro fantastici risultati 
hanno dato alla città gloria, lustro e risonanza 
sportiva come mai è accaduto con altri sport o 
con altri avvenimenti.
Ecco il palmares che il Baseball Rimini, grazie 
a Rino, può con grande orgoglio vantare di 
aver dato alla nostra città: 12 Scudetti nel 
Campionato di Serie A: (1975, 1979, 1980, 
1983,1987, 1988, 1992, 1999, 2000, 2002, 2006, 
2015); 12 Secondi posti: 5 Terzi posti. 5 Coppe 
Italia (2001, 2002, 2013, 2014, 2016). 3 Coppe 
dei Campioni (1976, 1979, 1989). Tantissimi 
trofei minori

Al Presidente Zangheri è dovuto il più 
riconoscente e caloroso plauso, non solo per 
i fantastici successi sportivi in sé – unici nella 
storia dello sport di Rimini – che tanto fanno 
esultare ed inorgoglire la città, ma anche per 
l’eccezionale contributo che quei risultati 
hanno dato e danno alla nostra economia, 
diffondendo il nome di Rimini, dandole 
un’incredibile popolarità ed appagando così 
la sua naturale vocazione turistica. Credo sia 
la prima volta che uno sport cittadino abbia il 
merito di aver dato a Rimini tanta pubblicità: 
davvero un’incredibile enorme reclame, di cui 
fruisce l’intero nostro territorio. Si deve infatti 
ai trionfi del baseball riminese (e alla caparbia 
tenacia del suo Presidente) se per ben tre volte 
in questi anni, la Federazione Internazionale 
ha scelto Rimini per disputarvi i “Campionati 
mondiali di baseball”! Tre grandi eventi 
che hanno dato a Rimini una straordinaria 
notorietà a livello mondiale. 
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Dentro l’onda

GRATITUDINE

di Mixer

Da piccolo cercavo di colpirli con la fionda; oggi, che me li ritrovo 
sul palmo della mano a becchettare briciole di colazione, ringrazio 
le mie scarse abilità adolescenziali per non averli mai centrati. Mi 
riferisco ai passerotti e alla tenerezza che sprigionano. Non so se 
quelli che nidificano nei pressi del “Peter Pan” mi riconoscono, so 
che appena mi siedo al tavolo, questo si ravviva della loro compa-
gnia. L’altro ieri ne avevo sette: tre maschi – si riconoscono dai colo-
ri più marcati – e quattro femmine. Da anni tutte le mattine – intorno 
alle 10 – condivido con loro la brioche della Dina: ai pennuti serbo 
la parte interna, molle e un po’ cruda; a me la crosta, più gustosa e 
digeribile.

La colazione degli uccellini si prolunga oltre la mia – che si comple-
ta con il bicchiere d’acqua e il caffè – ed è proporzionale ai boccon-
cini che riesco a preparare spezzettando la loro razione. Il copione è 
sempre lo stesso: chi mangia sul posto e chi afferra la mollichina col 
becco per portarla al nido, per poi tornare a ripetere l’operazione.
Ultimato il piacevole rituale, prima che la Dina mi fulmini con 
un’occhiataccia, pulisco il tavolo dai “residui” della loro consuma-
zione. La manovra – lo ammetto – è poco gradevole, ma non mi 
imbarazza più di tanto, perché considero i “regalini” dei miei piccoli 
amici un ricambio di cortesia; espressione della loro gratitudine. 
Che mi consente di iniziare a leggere le notizie del mattino con il 
sorriso tra le labbra.
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