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CRONACA DEL DOPOGUERRA

Settanta anni fa gli Alleati lasciavano Rimini

«SE NE VANNO
FINALMENTE!»
La loro partenza, al termine dell’estate del 1947, fu salutata dalla
popolazione come la fine di un incubo: una vera e propria “liberazione”

di Manlio Masini

Un tratto di lungomare.

La litoranea.

N

ell’estate del 1947 gli
alleati lasciavano Rimini;
la loro partenza era salutata
dalla popolazione come la
fine di un incubo: una vera
e propria “liberazione”.
Rievochiamo questa pagina
di storia poco nota e poco
raccontata attraverso
la cronaca dei giornali

dell’epoca.
Il 15 maggio, in piena
occupazione militare,
“L’Adriatico”, Corriere della
Riviera Romagnola, sfogava il
proprio rancore nei confronti
degli Alleati con un trafiletto
alquanto piccato. «Noi
abbiamo la nausea», asseriva,
«della loro arroganza e del
comportamento delle loro
segnorine»; «ne abbiamo fin
sopra i capelli di polacchi
che portano in braccio
teneri pupi e aggrappate
al braccio languide
donne». Per il giornale
l’insofferenza dei riminesi
nei confronti dei “liberatori”,
nasceva soprattutto
dal comportamento di
«certe donnette nostrane
e di fuorivia», meglio
conosciute con l’appellativo
di “segnorine”. Ma c’era
dell’altro. «Non ne
possiamo più», aggiungeva
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“L’Adriatico”, delle loro
confische, delle camionette,
delle jeep e degli autocarri
militari padroni di scorazzare
e di investire chiunque si trovi
sulla loro strada; dei cartelli
indicatori in lingua straniera,
dei reticolati …
Dopo il clima di cordiale
amicizia del primo periodo
di occupazione, i rapporti
di convivenza tra militari e
cittadinanza erano diventati
sempre più difficili e tesi.
Alla gratitudine e alla
riconoscenza erano subentrati
la sopportazione e l’astio.
La persistente requisizione
degli alloggi, in un momento
critico per i senzatetto, era
ritenuta un sopruso iniquo
e immorale. Ma soprattutto
indisponevano la strafottente
volgarità e le ripetitive
provocazioni dei soldati,
molto spesso avvinazzati.
E questo era l’aspetto più
degradante da sopportare.
Tanto più che certi
“spettacoli” si manifestavano
con frequenza nell’area
confiscata del Kursaal, un
tempo centro nevralgico della
Rimini-bagni1. Qui, al posto
della passeggiata elegante

«Dai giornali
tutta la sofferta
umiliazione e la
silenziosa ostilità
covata dai riminesi
nei confronti
dei “liberatori”
nei tre anni di
occupazione
militare»
e aristocratica, della sosta
discreta ed educata sulle
panchine del parco o ai tavoli
dei caffè, c’era la presenza
giornaliera, chiassosa e
sgarbata, di militari polacchi e
inglesi; c’erano le urla di una
masnada di soldati irrequieti
e rissosi; c’erano i loro
triviali divertimenti e le loro
«poco edificanti» esibizioni,
che il più delle volte si
concludevano con pazze corse
verso il mare di individui
completamente nudi2.
Qualcuno, timidamente,
aveva azzardato delle proteste
e facendo riferimento allo

«“Noi torneremo
ad essere padroni
delle cose nostre,
in casa nostra.
E non più
correremo
il pericolo di venir
stritolati dai loro
camion lanciati
a velocità pazza”»
squallore della «zona centrale
della spiaggia», interamente
occupata dai militari, si
era chiesto con ironia sul
“Giornale dell’Emilia”, il
30 giugno 1946, se anche
quello show così ripugnante
dovesse considerarsi «in
conto riparazioni». «L’Italia
– osservava l’anonimo
lettore che osava criticare
i “liberatori” – ha una
tradizione di dignità e di
decoro che non crediamo sia
tenuta a cedere agli stranieri».
Parole al vento. Dopo pochi
giorni da questo grido di
orgoglioso amor proprio la
stampa riportava le «gesta di
due polacchi, in preda ai fumi
di Bacco», che infastidivano i
passanti nei pressi del Grand
Hotel.
E a proposito di militari
ubriachi, con il passare del
tempo la pazienza nei loro
confronti diminuiva e sempre
più sovente si verificavano
tafferugli, a volte persino
con sparatorie e ferimenti.
Prodezze tra civili e alleati,
che quotidianamente la
stampa trasferiva sulle sue
colonne. Riferiamone alcune,
a cominciare dalla «scena
da “Far West”» descritta dal

“Giornale dell’Emilia” l’11
settembre 1946. «La scorsa
notte», narra il periodico,
«un soldato polacco in stato
di ubriachezza dopo aver
importunato le signorine
presenti in una sala da ballo
del caffè gestito da Emma
Bologna di Miramare di Rimini
imponeva, minacciando i
presenti con la pistola, la
sospensione delle danze.
Nell’atto di essere disarmato
da alcuni presenti, uno di
questi, e cioè lo studente
Mario Artieri di Amilcare di
anni 22, veniva ferito da due
colpi di pistola sparati dal
polacco, il quale si dava poscia
alla fuga. Anch’egli però
rimaneva ferito da un colpo di
pistola sparato da una persona
non ancora identificata». Ed
ecco alcuni stralci di cronaca
tratti dallo stesso quotidiano
nei giorni 27 e 28 dicembre
1946: «Nella notte tra il 25 e il
26, una violenta rissa è sorta
tra soldati alleati e civili nei
pressi di Miramare. Alcuni
colpi di rivoltella sono stati
sparati dai civili e rimanevano
feriti due militari alleati»;
«In località Ponte Marano si
sono avuti incidenti provocati
da militari alleati»; «La sera
di Natale soldati scozzesi
ubriachi hanno molestato
i pacifici viaggiatori di una
vettura filoviaria con atti
insani ed alla fine venivano
alle mani con civili ...»;
«Anche ieri sera, scozzesi
ubriachi, minacciando pugni
e sferrando calci, sempre
su di una vettura, inveivano
contro il fattorino apprestatosi
a staccare il biglietto...».
Insomma una serie di
risse, scazzottate e colpi
di arma da fuoco dovuti al
comportamento prepotente dei

militari. Una
tensione tra
cittadini e forze
di occupazione
che si
aggravava
ulteriormente
nei primi mesi
del ’47 e che
la stampa non
cessava di
documentare e
denunciare.
Sollecitate
da questo
malessere
latente e
palpabile tra la
popolazione, le
truppe alleate
decidevano di
affrettare il loro
trasferimento
e lo programmavano per la
fine dell’estate.
La “bella
notizia” viene
resa pubblica in
giugno. La città
tira un sospiro
di sollievo e
Costantino
Zangheri, facendosi interprete
del comune sentire, su
“L’Adriatico” del 5 luglio
1947 in un appassionato
articolo dal titolo «Se ne vanno
finalmente!» fa trasparire
la sofferta umiliazione e la
silenziosa ostilità covata dai
riminesi in quasi tre anni di
occupazione militare. «Dopo
tanta attesa – scrive Zangheri
–, questa volta sembra che
se ne vadano per davvero.
Passeranno i novanta giorni
previsti dal trattato poi se ne
andranno. Smobiliteranno.
Toglieranno lor tende,
baracche, attrezzature,
fili spinati. Sgombreranno

Il Tempio Malatestiano.
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cronaca del dopoguerra

Il Teatro Vittorio
Emanuele II.

Sugli anni
dell’immediato
secondo
dopoguerra si
veda Manlio
Masini, Ballando
tra le macerie.
Rimini negli anni
Quaranta tra
avventurieri e
segnorine, Panozzo,
2011.

aree, ville, alberghi. Noi
torneremo ad essere padroni
delle cose nostre, in casa
nostra. E non più udremo
le parlate forestiere; non
più correremo il pericolo
di venir stritolati dai loro
camion di ferro lanciati a
velocità pazza come su piste
di cenere. Per le strade e sul
filobus non più vedremo le
uniformi kaki di quei biondi
ragazzoni tanto simpatici –
loro, la loro valuta3, la loro
cioccolata, le loro sigarette
– a certe donnette nostrane
e di fuorivia; quei biondi
ragazzoni che malgrado tutto
hanno sempre malcelato
la baldanza del vincitore.
Trascorsa l’euforia del primo
momento, quando la guerra
s’abbatté terribilmente
sulla nostra contrada e

Note
1) Il Grand Hotel, il Kursaal e tutta l’area del Parco saranno
derequisiti nel settembre del 1946.
2) Cfr. “Giornale dell’Emilia”, 30 giugno 1946.
3) Per “valuta” si intendono le l’Am-lire (Allied Military
lira), messe in circolazione in Italia dal comando americano
dopo lo sbarco in Sicilia. 100 “Am-lire” equivalevano a un
dollaro. La prima emissione delle Am-lire (1943) fu soggetta
al fenomeno della falsificazione; la seconda con l’aggiunta
dell’indicazione del valore in lettere (in italiano e in inglese),
fu più affidabile. A causa dell’inflazione galoppante non
furono ristampati i biglietti da 1 e 2 Am-lire, divenuti ormai
inutili.
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s’era così stanchi di patire
che qualsiasi mutamento
poteva venire accettato
per buono, dovemmo in
seguito pagare lo scotto di
quell’entusiasmo iniziale.
Materialmente e moralmente
pagare. Superflua sarebbe
ora che ci affacciamo a una
nuova esultanza, col loro
esodo, l’enumerazione dei
danni; conseguenza amara
di una situazione che, di
fronte al peggio, non ci
consentiva alternativa di
sorta, ma ci imponeva la
supina accettazione di un
fato che doveva compiersi
fino alla fine. Da questa
consapevolezza traemmo la
nostra forza per affrontare
l’ultima calamità. Fummo
mortificati, ostacolati,
intralciati, ma covammo
sempre la nostra speranza:
che sarebbe giunto il
giorno della fine e allora
avremmo messo mano alla
nostra ripresa, recuperato il
tempo perduto. Se ne vanno

«“Fummo
mortificati,
ostacolati,
intralciati, ma
covammo sempre
la nostra speranza:
che sarebbe giunto
il giorno della fine e
recuperato il tempo
perduto”»
finalmente! Chi avrà cuore
di rimpiangerli? Tutto al più
quelle quattro peripatetiche
troppo ghiotte, dicevamo,
di sigarette e cioccolata; le
quali si dilegueranno, pur
loro, tornando alle tinozze e
agli acquai di origine. E così
il bubbone sarà spremuto
del tutto. Per noi, qui, per
la nostra città, pel nostro
litorale, incomincia la vita
nuova».

PARTONO GLI ALLEATI
E SE NE VANNO ANCHE I PRIGIONIERI
DI MIRAMARE
Con la partenza degli Alleati se ne vanno anche i prigionieri
di Miramare e subito dopo prendono il via i lavori per
trasformare il lager in aeroporto civile. La pista di volo, i
servizi e gli impianti di terra dell’aeroporto di Miramare
si inaugurano domenica 24 maggio 1948. Il merito della
ultimazione di questi lavori va, in gran parte, all’ammirevole
opera prestata gratuitamente dai soci dell’Aereo club di
Rimini (cfr. “Giornale dell’Emilia”, 25 maggio 1948; 1 giugno
1948). In estate, all’aeroporto di Miramare, si svolge l’arrivo
della prima tappa del Giro aereo d’Italia per velivoli da
turismo (sabato 5 giugno 1948) e la Giornata dell’Ala con
«voli di propaganda, esibizioni individuali e in pattuglia,
acrobazie con alianti, lancio di paracaduti» (domenica 6
giugno 1948).

MALATESTIANA

Finiamola con la “leggenda nera” di Sigismondo Pandolfo Malatesta!

Diamo “onore”
al Signore di Rimini

Ultimamente sono apparse in libreria due opere storiche senza analisi critica
nelle quali si arriva all’insulto puro nei confronti del nostro Malatesta

A

lla presenza dei nemici
politici del signore
di Rimini, Federico da
Montefeltro conte di Urbino,
Alessandro Sforza signore
di Pesaro e Francesco
Sforza duca di Milano, in un
concistoro indetto da papa
Pio II, a Roma il 16 gennaio
1461, l’avvocato del fisco
Andrea Benzi pronunciava
una denuncia tremenda
contro Sigismondo Pandolfo
Malatesta con l’elenco dei
numerosi piccoli, grandi
e grandissimi crimini che
l’opinione pubblica politica
del tempo gli attribuiva,
aumentati con più recenti
e terribili invenzioni. Il
pontefice si mostrò o finse di
essere altamente indignato
e decise un processo contro
Sigismondo Pandolfo, come
se tutte le accuse fossero
provate; infine lo scomunicò;
gli fece nel 1461-1463 una
guerra con lo scopo di
“disfarlo” e di “punirlo nella
carne”. Fu la fine dello stato
malatestiano, che venne
distribuito ai parenti del papa,
a Federico da Montefeltro e
ad altri capitani. La centralità
romagnola e marchigiana di
Rimini piccola capitale venne
meno.
Un’unica voce si levò per
protestare contro l’“invettiva”
della corte papale e per
rivelarne le menzogne e il
vero scopo; fu quella del duca
di Ferrara Borso d’Este, che
a Venezia affermò davanti
al Doge e alla Signoria “che
il papa faceva guerra a
Sigismondo per dare ad altri
le terre dei Malatesta”1.
La leggenda nera venne
raccolta e ripetuta senza

«Insinuazioni
poco serie e poco
fondate e accuse
indeterminate e non
sufficientemente
provate o
addirittura
ingiustificate»
esaminarne la veridicità
dagli storici nazionali e
internazionali fino al 1911,
quando nella rivista “La
Romagna”, Giovanni Soranzo
(Monselice 1881 - Padova
1963), un informato storico
del Rinascimento, pubblicò
il saggio Un’invettiva della
Curia romana contro
Sigismondo Pandolfo
Malatesta. Il Soranzo, che
poi fu professore di storia
medievale all’Università del
Sacro Cuore di Milano, aveva
minuziosamente studiato
l’“invettiva” con strumenti
storiografici seri e persino
‘giuridici’, giungendo a
ridimensionarne il contenuto
tanto disonorevole per il
nostro Malatesta.
Tuttavia, proprio alla fine
dell’anno passato e in
quest’anno del centenario
della nascita di Sigismondo
Pandolfo, sono apparse in
libreria due opere storiche che
riprendono la leggenda nera
del Malatesta senza analisi
critica e senza conoscere
l’opera del Soranzo e le sue
‘ragioni’. Sono Il Rinascimento
cattivo. Sesso, avidità, violenza
e depravazione nell’età
della bellezza di Alexander
Lee, giovane professore

universitario di storia politica
rinascimentale in diverse
università – Warwick, Oxford,
Lussemburgo,
Bergamo – dove si
arriva all’insulto
puro: “... Sigismondo
Pandolfo Malatesta,
amico di Leon
Battista Alberti,
patrono di Piero
della Francesca,
genio mercenario,
eretico, assassino e
stupratore”2.
L’altro libro è
Isabella, Lucrezia,
le due cognate.
Donne di potere e
di corte nell’Italia
del Rinascimento, di
Alessandra Necci,
“professore universitario
e avvocato”. La Necci
arriva addirittura ad
aumentare l’elenco
delle nefandezze del
nostro Malatesta: “Di
uno di loro, Sigismondo,
raffinato mecenate e
audace condottiero”, si
dice che abbia ucciso
la moglie, violentato
le figlie ed essere così
efferato da “superare
in crudeltà tutti i barbari”3.
In corsivo il crimine che si
è inventato la scrittrice, che
forse ha confuso il ‘cattivo’
Sigismondo Pandolfo con papa
Alessandro Borgia, altra figura
bersagliata dai contemporanei
e dagli storici.
Non c’è spazio qui per un
esame della confutazione
del Soranzo di tutte le
affermazioni dell’avvocato
fiscale Benzi – subito
attribuita al papa Piccolomini

di Giovanni Rimondini

Pisanello, Ritratto di
Ginevra d’Este (14191440) a 16 o 21 anni,
seconda moglie di
Sigismondo Pandolfo
1435 -1440. Parigi,
Museo del Louvre.
Sopra. Piero Della
Francesca, Ritratto di
Sigismondo Pandolfo
Malatesta (1417
– 1468) a 33 anni –
1450-1451. Parigi,
Museo del Louvre.
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MALATESTIANA

Pisanello, Medaglia di
Sigismondo Pandolfo
Malatesta a 28 anni –
1445 – retto.

Piero Della Francesca,
Ritratto di Federico da
Montefeltro (14221482) conte di Urbino
e del Montefeltro a c.
45 anni – 1467 c. .
Firenze Galleria degli
Uffizi.

– e sulla forma non giuridica
ma appunto di “invettiva”
nient’affatto adatta ad un
processo, scrive il Soranzo:
“Ma se noi ci facciamo
ad indagare, per quanto
è possibile, su quali basi
di verità i contemporanei
formularono le accuse o per
quali motivi spiegarono tanto
accanimento, cominciamo
a notare quanto poco serie
e poco fondate fossero le
loro insinuazioni; se inoltre
ci addentriamo nello studio
delle singole accuse, le
troviamo indeterminate e non
sufficientemente provate o
addirittura ingiustificate”4.
Più avanti: “L’invettiva
lascia subito nell’animo di
chi la legge e la esamina
spassionatamente un senso
di profondo disgusto per
la troppo vivace animosità
che da ogni periodo di essa
trapela, ma anche un forte
dubbio sulla veridicità e
serietà delle accuse”5.
Affrontiamo qui di seguito solo
la confutazione delle accuse
di presunti crimini contro il
sesso debole.
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Il Soranzo riconosce
che Sigismondo
Pandolfo fu
effettivamente
un essere
“libidinoso”
e cita le
molte
donne che
conobbe e
i molti figli
legittimi e
illegittimi
che mise
al mondo,
ma gli stupri
e le aggressioni
espressi con accuse
indeterminate non
potevano essere accolte da
un tribunale anche in quei
tempi: “chi era
quella donna
onesta di Rimini,
che Sigismondo
avrebbe fatta
trascinar nuda
per le strade
della città e poi
fustigare per non
aver ceduto alle
sue vergognose
passioni? Come si
chiamava quella
giovinetta, che
egli avrebbe
martoriato
mortalmente,
perché aveva
resistito alla sua
libidine? Come
quel giovane
fanese messo a
morte per non
avergli prostituito
la sorella?”6.
Lo stesso per la
“comare”, “la
giovinetta ebrea
di Fano”, “la poco
pudica monaca

«Alcune delle accuse
sono dei falsi
costruiti per scopi
politici, su altre si
deve sospendere
il giudizio
per mancanza
di prove certe»
di Volterra” insieme ad altre
presunte vittime senza nome,
luogo del crimine e data.
La prima moglie di
Sigismondo Pandolfo, afferma
il Soranzo, fu una figlia del
conte di Carmagnola; quando

«Sigismondo
Pandolfo Malatesta
non fu né migliore
né peggiore
degli altri Signori
della guerra
a lui
contemporanei»
il celebre capitano venne
decapitato dai Veneziani
per tradimento, il Signore
di Rimini fece annullare dal
papa il matrimonio con sua
figlia. La seconda moglie fu la
cugina Ginevra d’Este, figlia
di Nicolò III e di Parisina

Malatesta, sposata a 15
anni nel 1434 e morta nel
1440. Nessun risentimento
venne espresso nella corte
di Ferrara per questa morte,
motivo sufficiente, ritiene il
Soranzo, per ritenerla una
morte naturale. La terza
moglie fu la figlia di Francesco
Sforza, Polissena, sposata a
14 anni nel 1442, morta nel
1448 o 1449. Il papa accusò
Sigismondo Pandolfo di
averla strangolata. Francesco
Sforza e la corte di Milano
dettero un tardivo credito a
questa accusa. Ma il Soranzo
ha trovato i documenti che
attestano la peste a Rimini
e una duplice data per la
morte di Polissena, i primi di
giugno 1448 o con maggiore
verosimiglianza
il 1 giugno 1449,
in entrambe le
date Sigismondo
è attestato
fuori di Rimini
al campo
veneziano.
Certo avrebbe
potuto farla
strangolare da
un suo uomo, ma
in questo caso
non l’avrebbe
strangolata con
le sue mani come
sostenne il papa7.
1450, anno di
giubileo. Una
nobile pellegrina
tedesca,
variamente
identificata,
secondo la voce
pubblica, durante
l’andata o il
ritorno da Roma,
sarebbe stata
stuprata e uccisa
da Sigismondo

Pandolfo,
oppure
uccisa e
stuprata.
L’avvocato
fiscale di
Pio II –
come dire
lo stesso
papa – si
accontenta
di affermare lo stupro. Il fatto
dello stupro sembra essere
effettivamente avvenuto e
il governo veneziano aprì
un’inchiesta. Sigismondo
Pandolfo mandò a Venezia
quattro suoi uomini per
essere interrogati. Non ci sono
rimasti né gli atti né i risultati
del processo. Il Soranzo
accredita un’affermazione
di Sigismondo Pandolfo che
accusa i Veneziani, sospettosi
della sua fedeltà, di averlo
calunniato per fargli fare la
fine del Carmagnola8.
Alcune delle accuse qui
esaminate sono all’evidenza
dei falsi per scopi politici,
su altre si deve sospendere
il giudizio per mancanza di
prove certe; infine il Signore
di Rimini appare al Soranzo
né migliore né peggiore degli
altri Signori della guerra a lui
contemporanei. Anzi, si può
aggiungere, fu certamente
migliore del suo più astuto
e fortunato antagonista,
Federico da Montefeltro, “la
Volpe di Urbino”, accusato
con solide prove dagli storici
moderni di fratricidio e di
avere organizzato per papa
Sisto IV la Congiura dei Pazzi9.
Pintoricchio e Raffaello (aiuto),
Storie di Enea Silvio Piccolomini
(1405-1464), Papa Pio II – 1503 –,
particolare col ritratto del pontefice.
Siena, Duomo, Cappella Piccolomini.
Particolare, ritratto del Pontefice
eletto.

Pintoricchio e Raffaello
(aiuto), Storie di Enea
Silvio Piccolomini,
Papa Pio II – 1503
– . Il papa arriva ad
Ancona per partecipare
alla crociata contro i
Turchi.

Note
1) Giovanni Soranzo,
Un’invettiva della Curia
romana contro Sigismondo
Pandolfo Malatesta, “La
Romagna”, Imola 1911,
p.14.
2) Alexander Lee, Il
Rinascimento cattivo.
Sesso, avidità, violenza e
depravazione nell’età della
bellezza, Bompiani, Milano
novembre 2016, p.503.
3) Alessandra Necci,
Isabella, Lucrezia, le due
cognate. Donne di potere
e di corte nell’Italia del
Rinascimento, Marsilio,
Venezia 2017, p. 70.
4) Giovanni Soranzo,
Un’invettiva cit., p. 4.
5) Ivi, p. 20.
6) Ivi, p. 22.
7) Ivi, pp. 43-49.
8) Ivi, pp. 49-57.
9) Marcello Simonetta,
L’enigma Montefeltro,
Rizzoli, Milano 2008.
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La Nobiltà a Rimini dopo la cacciata dei Malatesta

Vizi e virtù
dell’aristocrazia cittadina
Le motivazioni che spingevano i Consiglieri a votare pro o contro l’ascrizione di una
famiglia al ceto dei gentiluomini erano molto spesso di natura prettamente materiale

Luca Barducci

Benedetto Gennari?,
Ritratto di Filippo
Ricciardelli (1662),
Rimini, Fondazione
Cassa di Risparmio di
Rimini (in deposito al
Museo della Città).

Chiave di arco con
stemma Muttoni, dal
sepolcro di Antonio
Muttoni (1313), presso
il cimitero di Cima (CO).

I

l 1509 è un anno cruciale
per Rimini: è l’anno infatti
in cui, terminato il governo
della Repubblica di Venezia,

Rimini torna in seno allo
Stato Pontificio e si conclude
la parabola della famiglia
Malatesta, che aveva retto le
sorti della Signoria per più di
duecento anni. Il Pontefice
concesse alla città una nuova
forma di governo, il Consiglio
Ecclesiastico, costituito
da centotrenta consiglieri,
cento del ceto nobile (i
Gentilhuomini, come vengono
chiamati dallo storico Cesare
Clementini) e trenta del ceto
cittadinesco (i Cittadini). Al
primo appartenevano i nomi
delle più cospicue famiglie
del tempo: Battaglini, Tingoli,
Melzi, Ricciardelli, Martinelli,
Paci, Diotallevi, Monticoli,
Bianchelli, Gualdi, Belmonti
e molte altre. Inizialmente,
in seguito alla morte di un
consigliere, si eseguiva un
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voto segreto per eleggere il
«più atto, & idoneo Cittadino1»
a ricoprire quella carica,
mentre in un secondo tempo
la carica divenne ereditaria,
poiché vennero preferiti i
congiunti del defunto, in
genere il figlio o il fratello.
Se ci si ponesse la questione
dell’origine della nobiltà
riminese, in prima battuta
si potrebbe ricorrere alla
Cronica2 (1557) del medico
e naturalista Giovanni
Antonio Rigazzi, che nella
seconda parte della propria
opera racconta vizi e virtù
della aristocrazia cittadina,
suddividendo le famiglie
riminesi tra «antichissime»,
«antiche», «mediocremente
antiche», «nove» e
«novissime», ed è quasi ovvio
che tra le prime l’autore
ponga anche la propria
famiglia. Si potrebbe tuttavia
anche ricorrere ai due tomi
manoscritti delle Genealogie
di famiglie riminesi del notaio
Michelangelo Zanotti3: essi,
pur non essendo esaustivi
e completi a causa di una
sfortunata dispersione che
ne ha intaccato l’unitarietà,
censiscono ben 63 famiglie,
la maggior parte delle quali
non ancora estinte al tempo
della loro compilazione. Di
queste, solo cinque possono
dirsi realmente originarie di
Rimini, per quanto vengano
tra di esse incluse quelle dei
Belmonti e dei Ricciardelli,
che discendono da uno
stesso ceppo, quello delle
Caminate, proveniente
dall’omonimo castello nei
pressi di Meldola, ma che
in virtù dell’antichità della
loro venuta potevano essere
considerate ugualmente
riminesi; ventidue provengono

«Scrive il conte
Francesco Bonsi
(1722-1803):
“La Nobiltà
non consiste nel
soverchiare gli
altri, nel riputare
gl’inferiori come
fango, perché
questo è il malvagio
costume della
Superbia …
dal circondario (o comunque
sono romagnole), mentre
le restanti, più di un terzo,
traggono la loro origine al di
fuori della Romagna. Questo
è facilmente comprensibile:
Rimini, in quanto città
marinara, ha sempre goduto
di intensi scambi commerciali
con le maggiori città, italiane
ed estere, che nel porto
cittadino vedevano una
comoda base per l’espansione
dei propri affari, e di
conseguenza molti forestieri
impiantarono a Rimini le
loro attività, in un secondo
tempo divennero veri e propri

Lo stemma della famiglia Cima, dal
Compendio della storia clementina
riminese (Sc-Ms. 173) di Melchiorre Cerè,
Rimini, Biblioteca Gambalunga.
Il capo dell’impero (la parte di stemma
che presenta l’aquila) venne aggiunto
in un secondo momento.

… la Nobiltà
sta specialmente
nella magnanimità
di cuore;
né magnanimo
può essere chi non è
Uomo giusto
e chi non è pronto
a sacrificarsi
per Dio, per la
Patria, e pel suo
Prossimo”»
cittadini e in alcuni casi furono
persino ascritti al patriziato. È
questa una tendenza comune
a molte altre realtà cittadine, e
risponde al lento ed inevitabile
estinguersi, nel tempo, della
maggior parte delle antiche
famiglie patrizie che sedevano
in Consiglio. Sintomatico è
il caso della famiglia Cima.
Proveniente dal castello
di Cima, attuale frazione
del comune di Porlezza in
provincia di Como, ove i suoi
membri erano castellani,
essa in origine era conosciuta
col nome Mutti o Muttoni/
Multoni: è Marco del quondam
Antonii de Multonibus
della Cima4, mercante e
aromatario, a trasferirsi per
primo a Rimini a metà del
XVI secolo e a trasmettere
ai propri discendenti un
cognome che riprendeva il
nome dell’avito castello di
origine. È interessante anche
la comparazione degli stemmi
dei Muttoni da Cima e dei
Cima riminesi, che mostra
come il ramo stanziatosi
sull’Adriatico mantenne

inalterate le insegne familiari
originarie. Sempre di origine
lombarda ma di solito dedite
al commercio di stoffe e
tessuti sono altre famiglie
che nei secoli vennero a far
parte del Consiglio cittadino:
i Pastoni, i de’ Giorgi Bertola
(o Bertolli) e gli Arigoni,
tutti originarie di Mandello
(attuale Mandello sul Lario, in
provincia di Lecco), gli Zollio,
i Gervasoni e i Soardi da
Bergamo, i Ferrari da Musso,
in provincia di Como. Ognuna
di queste è una famiglia di
mercanti che col tempo andò
ad acquisire una posizione di
rilievo nel contesto urbano,
tale da permetterle un cambio
di status e l’entrata nel ceto
nobiliare: gli Arigoni vennero
ascritti al patriziato nel 1575,
i Cima nel 1589, i Pastoni nel
1592, i Soardi nel 1652 e così
via. A volte le motivazioni che
spinsero i consiglieri a votare
pro o contro l’ascrizione di
una determinata famiglia
al ceto dei gentiluomini
erano di natura prettamente
materiale, come dimostra
ciò che avvenne in seguito
al disastroso terremoto che
sconvolse la città nell’aprile
del 1672: dato che per la
riparazione delle gravissime
lesioni riportate dal Palazzo
Comunale «il Pubblico» aveva
le casse esauste, si pensò di
«creare molti Gentiluomini,
e Cittadini già mancanti,
e col denaro contribuito
da questi in compera della
Nobiltà fu fatta la Nobile
Fabbrica, nella forma che ora
si vede5». Altre volte era un
modo per rendere omaggio
alla famiglia del vescovo che
in quel momento reggeva
l’episcopato riminese: è il
caso del bolognese Giovanni

Scene balneari d’inizio
Novecento dalla
collezione di Alessandro
Catrani.

Antonio Davia, vescovo di
Rimini dal 1698 al 1726, che
nel 1709 insieme ai propri
congiunti venne aggregato
alla nobiltà cittadina6. Non
sempre però le votazioni si
svolgevano in tranquillità ad
armonia: nel 1748 il conte
Ludovico Bianchelli si oppose
risoluta-mente all’ascrizione
di Lorenzo Piccioni «perché
tal famiglia aveva esercitate

Stemmi di famiglie
nobili riminesi,
dal Compendio di
Melchiorre Cerè,
Rimini, Biblioteca
Gambalunga.

ARIMINUM | luglio agosto 2017 | 13

PATRIZIATO RIMINESE

del potere temporale a
Rimini, «nè glie lo restituì
che dopo di essersi accertato
dell’umile sua sottomissione
ai supremi suoi voleri8».
A questo proposito, a mo’
di conclusione, vogliamo
riportare il pensiero di un
illustre riminese, il conte
Francesco Bonsi (1722-1803),
che su questo argomento così
si espresse: «La Nobiltà non
Busto del nobile Filippo
gaetano Marcheselli (+
1711), dalla distrutta
chiesa di san giorgio
antico (poi dei Padri
teatini), opera di
giuseppe toretti.

Ritratto del nobile
ludovico tingoli, da Le
Glorie degli Incogniti
(Venezia 1647).

consiste nel soverchiare gli
altri, nel riputare gl’inferiori
come fango, perché questo
è il malvagio costume
della Superbia, ma bensì
sta specialmente nella
magnanimità di cuore; né
magnanimo può essere chi
non è Uomo giusto, e chi non
è all’occasione pronto persino
a sacrificarsi per Dio, per la
Patria, e pel suo Prossimo9».

arti basse ed era tuttora
proprietaria della Concia
delle pelli7». Il Pontefice, che
raccomandava e proteggeva
la famiglia Piccioni, relegò
il Bianchelli a Senigallia, lo
privò del titolo di consigliere
e tolse allo stesso consiglio
il privilegio di nominare
i patrizi, antichissima
prerogativa che risaliva,
come abbiamo già scritto,
all’immediata restaurazione

Papa Paolo V
(Camillo Borghese),
opera di Nicolò
Cordieri e
sebastiano
sebastiani,
1614.
(pf. gilberto
urbinati)

Note
1) Clementini C., Trattato de’ luoghi pii, e de’ magistrati Rimino, Rimini 1617,
p. 37.
2) BGR, Sc-Ms. 1339, Giovanni Antonio Rigazzi, Cronica. Si tratta di una
copia del XVII secolo, poiché l’autografo è andato perduto.
3) BGR, Sc-Mss. 187-188, Michelangelo Zanotti, Genealogie di famiglie
riminesi.
4) BGR, Fondo Gambetti, MMR, fasc. Moltoni (de’) Marco quondam Antonio
(della Cima) riminese, 26 agosto 1542.
5) Potito A., Cronaca di Rimini (1601-1712), Rimini 1982, p. 26. Si tratta di
una trascrizione, parzialmente e arbitrariamente rielaborata, dell’anonimo
ms.Frammento di cronaca riminese (1584-1712), Sc-Ms. 351, conservato
presso la biblioteca Gambalunga.
6) Tonini L., Della storia civile e sacra riminese, vol. VI, parte I, p. 540.
7) Tonini C., Compendio alla Storia di Rimini, vol. II, p. 193.
8) Ibidem. Il Pontefice reintegrò il Consiglio Ecclesiastico nelle sue
prerogative soltanto nel 1756.
9) Bonsi F., Specchietto di disinganno, Cesena 1775.
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Errori e falsi

Luci e ombre di un capolavoro
del Rinascimento
Il luogo dove è esposto l’affresco di Piero della Francesca, tra due finestre
che sparano luce negli occhi di chi guarda, è sbagliato

N

on abbiamo più da
qualche anno nel Tempio
Malatestiano un affresco di
Piero della Francesca integro,
ma dopo una incomprensibile
manipolazione, l’opera
Sigismondo Pandolfo Malatesta
prega San Sigismondo non è
più intatta, non è al suo posto
e non è più attribuibile al solo
Piero della Francesca.
Il nostro patrimonio storico
artistico si assottiglia in fretta,
anno dopo anno, non solo
per i disastri della guerra e
del dopoguerra, ma anche
per tacite aggiunte di ciaffi:
apparizione di bronzi nel
Tempio; regressioni civili
neomedievali come i sepolcri
dei vescovi nella cappella di
Isotta del Tempio; per ‘restauri’
sconvolgenti, e per assurdi
spostamenti, come quelli che
si vedono in certe chiese di
campagna, dove il capriccio
dei parroci ha spostato i quadri
degli altari da una cappella
all’altra.
Nel caso dell’affresco di
Piero si può parlare di
manipolazione perché l’opera
è stata esposta al contrario
rispetto a com’era nel luogo –
la “sagrestia” o meglio oratorio
del Signore – dove era stata
commissionata da Sigismondo
Pandolfo Malatesta e dipinta
da Piero della Francesca. Il
regime delle luci è risultato
invertito, dove prima avevamo
una fonte di illuminazione che
investiva l’affresco, adesso
l’affresco è posto tra due
finestre che sparano luce negli
occhi di chi guarda.
È stato inferto così un doppio
vulnus storico ed estetico:
qualcuno si è sostituito, non si
capisce per quale presunzione,
al committente Sigismondo
Pandolfo Malatesta nella scelta
del sito di commissione, e al
pittore Piero della Francesca

«L’opera di Piero
della Francesca
è stata esposta
al contrario
rispetto al luogo
– la “sagrestia” o
meglio oratorio
del Signore –
dove era stata
commissionata
da Sigismondo
Pandolfo
Malatesta»
nella inversione del regime
delle luci.
Questa incredibile
trascuratezza nel custodire
un capolavoro assoluto del
Rinascimento, noto nel mondo

intero, si accompagna, nella
stessa cappella dove l’affresco
è stato spostato, con l’altra
grave recente manipolazione
del settecentesco altare
maggiore, regalato da
Napoleone insieme al Tempio
e proveniente dalla chiesa dei
Teatini, monumento disegnato
da Camillo Morigia, il
maggiore architetto ravennate
del tempo, autore del Mausoleo
di Dante a Ravenna. Spostato
dall’abside, l’altare è stato
rimontato privato di due
gradini. Ovvio che le sue
proporzioni originarie sono
state distrutte.
Quest’anno, seicentesimo della
nascita di Sigismondo Pandolfo
Malatesta, è sicuramente
l’occasione per riportare
almeno l’affresco al suo
posto, in alto sopra la porta
dell’oratorio, in piena luce,
raggiungibile aprendo la porta
lignea rinascimentale originale
con le chiavi del ’400.

di Giovanni Rimondini

Piero della Francesca,
Sigismondo Pandolfo
Malatesta in preghiera
davanti a san
Sigismondo re dei
Burgundi.
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“Viaggio a ritroso” alla scoperta di S. Colomba

Le ripetute trasformazioni
della cattedrale riminese
Le vicende e le forme del Tempio prima dei cambiamenti
operati alla fine del Cinquecento

di Carlo Valdameri

La navata centrale
di S. Colomba,
prima degli interventi
del 1583.

Scorcio ripreso dalla
navata sinistra.

L

e vicende della distrutta
cattedrale riminese di S.
Colomba sono state oggetto
di vari studi, che hanno
riguardato le sue antichissime
origini e le ripetute
trasformazioni.
Per quel che si sa, l’edificio,

sorto verosimilmente in epoca
paleocristiana, nel medioevo
fu interessato dal rifacimento
dell’area presbiteriale e
dall’allargamento delle navate
laterali (XII sec.) mentre, a
partire dal XIV sec., avvenne
la progressiva apertura di
cappelle sui fianchi.
Successivamente – per
quanto è noto –, a parte
l’abbattimento dell’adiacente
episcopio e del battistero
(XV sec.), non si ebbero
mutamenti di grande portata
alla chiesa, prima del “fatale”
1583 quando, su iniziativa
del vescovo Castelli, l’interno
fu stravolto, conducendo ad
ulteriori trasformazioni nei
secc. XVII e XVIII, cui seguì la
definitiva distruzione nel sec.
XIX.
I lavori compiuti al tempo di
Castelli, che determinarono lo
sconvolgimento della navata,
sono comunque fondamentali
per interpretarne l’antico
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aspetto, poiché sono
sopravvissute ai nostri tempi
indicazioni scritte sulle
modifiche allora in fieri,
nonché disegni seicenteschi
– di mano di Bartolo Belli – di
quanto fu poi attuato.
Pertanto, basandosi sui
rilievi di pianta ed alzati
ed eseguendo, per così
dire,“all’inverso” ciò che fu
progettato, appare possibile
intraprendere una sorta di
“viaggio a ritroso” tentando
di ricostruire, almeno nelle
linee essenziali, le forme
del tempio precedenti i
cambiamenti operati alla fine
del Cinquecento.
Probabilmente è scontato
precisare che nella
ricostruzione così ottenuta,
particolarmente per quanto
riguarda la definizione di
dettagli, in diversi casi si è
proceduto esercitando un
margine di arbitrarietà nelle
scelte compiute sebbene, in
via di principio, ci si è regolati
tenendo presente fonti diverse
riguardanti la cattedrale
riminese e confronti con
esempi di situazioni ritenute
simili.
Cosicché, ad esempio, ove
nelle indicazioni del 1583 si
prescrive che «si levino le
due colonne fuori dal coro
cioè una per banda et se
ne vestino
due altre
all’ordine
dell’altre
colonne
vestite,
facendo li
suoi archi
fidati e
recipienti»1,
ciò sarà
interpretabile
come
l’intenzione

«L’edificio,
sorto in epoca
paleocristiana,
nel medioevo
fu interessato
dal rifacimento
dell’area
presbiteriale e
dall’allargamento
delle navate
laterali»
di eliminare metà delle
colonne della navata per
rivestire di muratura le
rimanenti, a sostegno di
archi ampli almeno il doppio
dei precedenti. Il che è
confermato dallo storico
riminese Roberto Adimari
(1616), ove afferma che
furono «levate colone otto» e,
tra quelle ancora in posa se
ne individuava una «granita di
gran prezzo»2.
Procedendo allora all’inverso
e immaginando archi ampli
la metà di quelli disegnati nel
’600 e sostenuti da colonne
marmoree, si ottengono
navate scandite da un
colonnato piuttosto fitto,
ovvero la parte superstite di

«L’apertura di
cappelle sui fianchi
prende inizio
a partire
dal XIV sec.
Successivamente
si registra
l’abbattimento
dell’adiacente
episcopio e del
battistero (XV sec.)»
quella che originariamente
doveva essere una basilica
paleocristiana, ancora visibile
nel XVI secolo. Un storico
riminese coevo all’Adimari,
Cesare Clementini, conferma
la cosa: «Questa Cattedrale
non ritiene altro della prima
forma del Tempio, che la
Navata di mezo, la quale era
sopra alcune Colonne…»3.
Quanto alla zona absidale,
essa risaliva interamente al
XII secolo e, se sarà concessa
occasione, se ne tratterà in
futuro; per il momento, sarà
sufficiente segnalare che il
presbiterio era rialzato e che,
dove nei disegni seicenteschi
appaiono pareti continue che

dividono tra loro le tre absidi,
lì si trovavano due archi per
ciascuna parete, sostenuti da
una colonna nel mezzo; sotto,
naturalmente, esisteva la
cripta4.
Varie fonti informano inoltre,
con relativa precisione,
sulle fattezze e le modifiche
avvenute nel tempo di
elementi architettonici
importanti, come scale5 e
balaustre6 ed altro ancora.
Cosicché, incrociando e
cercando di integrare tra loro
le notizie che riguardano
dell’interno dell’edificio
così come si era formato
sino al 1583, si ottiene
una ricostruzione grafica
che – con le riserve del
caso, naturalmente – rende
possibile esprimere alcune
considerazioni su quanto era
complessivamente osservabile
da chi entrava nel vetusto
tempio.
Si ricava in effetti l’idea di
una situazione relativamente
originale dove la navata
centrale, ritmata da
eleganti colonnati ed archi
che mostrano abbastanza
chiaramente la loro origine
paleocristiana, si trovava
quasi avvolta da architetture
di proporzioni e “consistenza”
medievale, quali erano il
presbiterio e gli spazi delle

navate laterali.
È ragionevole
pensare che
questa situazione
“ibrida” sia stata
principalmente
originata
dalla volontà
di adeguare
la Cattedrale a
varie esigenze
sorte nel XII
sec. (es., quelle
derivate dalla
Riforma liturgica
gregoriana),
risparmiando sulle risorse
necessarie per una
ricostruzione integrale,
ricordando anche che quello
del risparmio fu storicamente
argomento di un certo peso
presso i canonici riminesi.
Pur tuttavia, la soluzione
adottata per l’interno
dell’edificio, forse singolare,
comunque doveva apparire
suggestiva e non poco
evocativa della tradizione
cristiana riminese che, a chi
si trovava nella chiesa, si
mostrava concretamente nella
propria antica origine e nel
suo sviluppo medievale.
Anzi, considerando quelli che
dovettero essere i probabili
(ma a noi sconosciuti)
rimandi classici delle forme di
capitelli e colonne, si potrebbe

La ricostruzione 3d in
fieri.

Alcuni disegni
seicenteschi di S.
Colomba, opera del
Belli (1659).
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genericamente come pala
rinascimentale.
Sull’altare a sinistra si trova
un richiamo alla tavola
rappresentante la “Discesa
dello Spirito Santo” di
Bartolomeo Coda, la cui
presenza è stata ipotizzata da
P.G. Pasini.
Ai due lati della mensa centrale
era poi disposto il coro ligneo
(1512), noto in diversi dettagli
della sua forma e posizione. In
alto, com’era uso al tempo, si è
posta una croce dipinta, su una
traversa.

Il presbiterio
di S. Colomba,
prima del 1583.

Scorcio dall’alto
dell’area presbiteriale.

aggiungere che il richiamo
alla Romanità poteva risultare
adeguato a sottolineare la
preminenza e l’originario
prestigio dell’autorità
religiosa romana, secondo
le indicazioni delle riforme
liturgiche dei secc. XI e XII.
Tornando quindi ad alcuni
dettagli della ricostruzione 3d
relativa al possibile aspetto
precedente al 1583, occorre
segnalare che, essendo stata S.
Colomba a lungo la principale
chiesa cittadina, nel XVI sec.,
il suo arredo era costituito da
elementi pittorici e scultorei
importanti, alcuni di essi con
una propria storia e sottoposti
a mutamenti nel tempo.
Per citare alcuni esempi,
segnaliamo che nella calotta
absidale si doveva osservare l’
“Incoronazione della Vergine”
con Apostoli ed Evangelisti”,
lì affrescata tra 1513 e 1516
da Girolamo Marchesi e
assai criticata dal Vasari7. È
comunque immaginabile che
le pitture riguardassero anche
il tamburo della chiesa.
Sull’altare maggiore esisteva
una tavola, il cui soggetto non
è noto a chi scrive, (1518), ma
che si è pensato di figurare
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Note
1) P. G. Pasini, A. Turchini, La cattedrale riminese di S. Colomba, Cesena,
1975, p. 131.
2) R. Adimari, Sito Riminese, Brescia, 1616, p. 53.
3) C. Clementini, Racconto istorico, Rimini, 1616, T. I, p. 133.
4) Venne prescritto che «…li due archi contigui alla tribuna della cappella
grande tanto quelli che sono nel coro di sotto quanto quelli che sono di sopra
si murino e si serrino fin sotto i volti».
5) Nel ‘500 furono fatte «...ampie scale di nobilissimi marmi, levando le altre
anguste e strette per salirvi», C. Clementini, cit., p. 133. Vi erano «… due
ordini di scale dalle bande, con le sue balaustrate attorno…» Adimari, cit.
6) Rimangono due colonnette firmate da maestro Agapito (XII sec.), con
versi dedicati a s. Colomba. Si è anche ipotizzato che alcune lastre decorate
attualmente presenti al Museo facessero parte della recinzione medievale.
Cfr. P. G. Pasini, A. Turchini, cit., pp. 82 e ss..
7) Per il Vasari: «…nella tribuna grande fece una Coronazione di Nostra
Donna co’ dodici Apostoli e’ quattro Vangelisti con certe teste tanto grosse e
contraffatte che è una vergogna vederle». G. Vasari, Le vite…, IV, Einaudi, p.
800. Cfr.. P. G. Pasini, A. Turchini, cit., p. 100.

ARTE DELLA STAMPA

Grazie al generoso contributo dell’Inner Wheel Rimini e Riviera

Restaurato il Chronicon
di Santo Antonino
L’incunabolo, che fa parte del ricco patrimonio librario della Biblioteca Gambalunga,
propone una storia universale dalla Creazione alla seconda metà del XV secolo

G

razie al generoso
contributo del Club Inner
Wheel Rimini e Riviera, fra
le cui finalità vi è anche la
realizzazione di progetti
culturali che vadano a
beneficio della collettività, è
stato reso possibile il restauro
di un incunabolo del XV
secolo che fa parte del ricco
patrimonio librario della
Biblioteca Gambalunga di
Rimini.
Illustriamo brevemente questo
restauro, di cui riportiamo
una sintesi senza entrare
in dettagli troppo tecnici,
avvalendoci degli interventi,
avvenuti durante la sua
presentazione, di Paola Del
Bianco, responsabile della
Sezione Manoscritti e Fondi
antichi della Biblioteca
Gambalunga, sulla storia di
questo incunabolo e di Roberta
Stanzani, del Laboratorio di
restauro della Cooperativa
“Formula Servizi” di Forlì, che
ne ha curato la realizzazione e
che ha messo a disposizione la
documentazione fotografica.
L’incunabolo di cui parliamo
è opera di Santo Antonino,
al secolo Antonino Pierozzi
(1389-1459) novizio
domenicano nel 1406,
letterato, teologo e arcivescovo
di Firenze nel 1446; fu priore
in vari conventi del suo ordine
fra cui quello di S. Marco a
Firenze nello stesso periodo
in cui Beato Angelico ne
affrescava le celle con un
famoso ciclo sulla vita di Gesù;
fu proclamato santo da papa
Adriano VI il 31 maggio 1523.
Il Chronicon o Summa
historialis, terminato da Santo
Antonino nel 1458, è una storia
universale dalla Creazione alla
seconda metà del XV secolo,
che mescola fatti tratti dalle

«L’incunabolo, con
legatura coeva in
vitello marrone con
impressioni a secco,
era in pessimo stato
di conservazione.
La pelle presentava
diverse lacerazioni»
Sacre Scritture, biografie di
santi ed avvenimenti storici
secondo la tradizione delle
cronache medievali. L’autore
lo concepì come illustrazione
storica e seconda parte della
Summa moralis, la sua opera
teorica fondamentale che
svolge un’ampia trattazione
dei massimi temi della
teologia morale.
L’esemplare del Chronicon
restaurato (Basilea, Nikolaus
Kessler, 10 febbraio 1491)
faceva parte di un nucleo
di ventuno incunaboli e
altri materiali pervenuti
alla biblioteca Gambalunga
da quella del convento dei
Domenicani della chiesa
riminese di San Cataldo (poi
di San Domenico) dopo la
soppressione dell’ordine dei
Frati Predicatori avvenuta
nel 1798 con l’occupazione
francese. Il convento, che
ospitava il Tribunale del
Sant’Uffizio e uno Studio
rinomato per gli studi filosofici
che nel Settecento godeva
ancora di grande prestigio
(lo frequentò anche Carlo
Goldoni, mandato dal padre
che lo aveva destinato agli
studi di medicina), venne
ceduto insieme alla chiesa
quando i Domenicani nel 1796
acquistarono il Collegio dei
Gesuiti (l’attuale Museo della

Città Luigi Tonini) e l’annessa
chiesa di S. Francesco Saverio
(Suffragio). La chiesa di S.
Domenico rimase chiusa
e divenne
proprietà
del Comune
di Rimini
che, come
si apprende
dalla
particella 1520
del Catasto
Gregoriano
impostato nel
1811, lo adibì
a caserma;
il convento,
ubicato
nell’allora
contrada
San Cataldo
corrispondente circa
all’odierna via
Oberdan in
fondo alla via
Gambalunga,
dopo la
vendita a privati, nel 1816 è
stato demolito.
Dalla relazione sugli
interventi di restauro,
abbiamo appreso che
l’incunabolo, con legatura
coeva in vitello marrone
con impressioni a secco,
era in pessimo stato di

di arnaldo Pedrazzi

la statua di
sant’antonino situata
nel piazzale degli uffizi
a Firenze.

l’incunabolo a restauro
ultimato.
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Il volume era privo del
dorso originale.

Il taglio dei fili di cucitura,
lo sfilamento dei fascicoli dai nervi,
e il distacco del dorso dalla coperta
originale.

Il risarcimento delle lacune
eseguito con carta giapponese
di adeguato spessore e colore.
A dx. La rimozione
dei chiodi in legno.
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conservazione. Privo del
dorso originale, a protezione
della cucitura era stata
incollata una porzione di
pergamena sulla quale era
stato scritto il titolo a mano.
La pelle presentava diverse
lacerazioni. Anche le sguardie
(foglio bianco piegato in due
parti di cui una è incollata
all’interno della copertina,
mentre l’altra costituisce
la prima o l’ultima pagina
del libro) erano lacere e
lacunose. A causa dell’acidità
del supporto cartaceo i primi
due fascicoli erano molto
imbruniti e in alcuni punti si
erano creati degli strappi; su
altre pagine si notavano degli
empirici interventi di restauro
eseguiti con carta. Dopo
un’accurata spolveratura
delle pagine con pennello,
è stata effettuata la pulizia
a secco con gomma idonea.
Sono stati tagliati i fili di
cucitura e sfilato i fascicoli dai
nervi (i supporti di cucitura
dei fascicoli generalmente
in corda, cuoio, pelle o, più
recentemente, fettuccia);
sono state lavate le carte in
acqua deionizzata e, dopo

«Privo del dorso
originale, a
protezione della
cucitura era
stata incollata
una porzione di
pergamena sulla
quale era stato
scritto il titolo
a mano»
l’asciugatura, effettuato
lo spianamento, sono stati
ricomposti i fascicoli;
quindi sul telaio sono stati
preparati nuovi nervi in pelle
allumata e cucito i fascicoli
a punto intero con spago
di cotone e quindi il dorso
ottenuto è stato arrotondato
con un martelletto in
pergamena arrotolata. Il
dorso in pergamena è stato
poi staccato dalla coperta
originale; sono stati separati i
piatti dalla pelle e per sfilare
i nervi dagli scassi dei piatti
sono stati rimossi i chiodi

«Le sguardie erano
lacere e lacunose e
a causa dell’acidità
del supporto
cartaceo i primi
due fascicoli erano
molto imbruniti e
in alcuni punti si
erano creati degli
strappi»
che, con grande sorpresa,
si è scoperto che erano in
legno; il risarcimento delle
lacune è stato effettuato con
pelle di adeguato spessore.
Successivamente è stata
incollata la pelle del piatto
anteriore e fissata la pelle del
piatto posteriore e infine è
stato effettuato l’incollaggio
delle controguardie.
L’incunabolo misura cm
33x23, con carte [16?] + 246.

Le carte
dopo il restauro.
Sotto.
La preparazione
sul telaio
dei nuovi
nervi in pelle
allumata
e la cucitura
dei fascicoli.

GLI INCUNABOLI

C

on il termine incunabolo (o incunabulo) si definisce
convenzionalmente un documento stampato nelle metà
del XV secolo con la tecnologia dei caratteri mobili, detto
anche quattrocentina fino ai primi del ’500. Il termine, che
deriva dal latino incunabulum che significa “in culla”, allude
proprio alla culla per bambini: esso infatti è un documento
creato quando questo tipo di produzione tipografica era
“appena nata”; il termine venne coniato nel 1639 da
Bernhard von Mallinckrodt quando definì gli anni che vanno
dal 1455 (anno in cui venne introdotta in Europa la stampa a
caratteri mobili inventati da Gutemberg) al 1501 come prima
typographiae incunabola.
Gli incunaboli, pur avendo rivoluzionato il mondo della
produzione libraria, hanno alcune caratteristiche che li
accomunano ai libri manoscritti che tendono ad imitare
perché ancora molto richiesti: non hanno il frontespizio
(almeno fino al 1480) con la conseguente mancanza del
titolo e del nome dell’autore; le note tipografiche, cioè le
indicazioni sullo stampatore, quando presenti, sono riportate
nel colophon che è una parte descrittiva di chiusura. Altre
caratteristiche consistono nella suddivisione del testo in
colonne e nell’utilizzo di capilettera realizzati nello spazio
libero lasciato appositamente in bianco dal tipografo.
L’importanza degli incunaboli è però indiscutibile perché si
configurano come i primi “libri moderni”, cioè prodotti in
serie, facili da realizzare ed economici, che non tardarono
a diffondersi attraverso tutte le fasce sociali (l’incunabolo
più antico è la Bibbia di Gutenberg, in latino, stampata da
Johannes Gutenberg tra il 1452 e il 1455).

Errata Corrige
Nell’articolo
sul “Bilancioni
ritrovato” apparso
sull’ultimo numero
di “Ariminum”, un
malefico errore
di battitura mi ha
fatto spostare di
30 anni in avanti
l’anno di nascita
di Guglielmo
Bilancioni junior.
È evidente
che l’insigne
medico, figlio
omonimo del più
importante pittore
dell’Ottocento
riminese, non
poteva nascere nel
1911, come indicato
nell’articolo, perché
il padre era defunto
già da quattro anni.
La data corretta è il
1881. Chiedo venia
ai lettori.
Oreste Ruggeri
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La grande raccolta di vasi della liturgia cristiana

I calici
di Renzo Sancisi
Una passione coltivata da oltre quarant’anni che lo ha spinto
a girare il mondo tra aste, botteghe e mercati di antichità

di anna Maria Cucci

Renzo sancisi.

“

Alla ricerca del Sacro
Graal”, così l’architetto
riminese Renzo Sancisi1
definisce la sua passione per
i solenni vasi della liturgia
cristiana.
Il calice,
creato per
contenere il
liquido più
inebriante,
nato
probabilmente dalla
forma della
coppa a
due manici
nell’ambito
culturale
dell’Egeo,
eletto da
Dioniso
a proprio
emblema
e da Cristo a metafora
spirituale, di là dai significati
più profondi della liturgia
cristiana, ma proprio per
questo d’importanza assoluta,
raggiunge mirabili livelli
di manifattura. In special
modo dal Mille, quando la
normativa canonico-liturgica
proibì per l’azione rituale
l’utilizzo di vasellame che
non fosse d’oro o d’argento,
escludendo da allora in poi
i materiali poveri come il
legno, il corno, il vetro.
«Il primo calice che fece
scattare la molla del
mio interesse – riferisce
l’architetto – è stato un
esemplare neogotico del 1877
in argento, di orafo parigino,
di bella fattura e accessibile
alle mie tasche di ventottenne
neolaureato, trovato
casualmente alla mostra
antiquaria di Cortona, dov’ero
andato con l’amico Giovanni
Luisè nell’estate del 1973».
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Ma si sa che niente accade
per caso…
La straordinaria avventura
di questa originale raccolta,
iniziata per l’appunto
quarantaquattro anni fa
e proseguita senza limiti
geografici di produzione e
provenienza, ha condotto
Sancisi in varie parti del
mondo sulle orme di novità
da visionare, aiutato da
segnalazioni di amici
antiquari, tra aste, botteghe
e mercati di antichità.
«Durante un viaggio in
Israele con amici – racconta
il collezionista – camminando
lungo la famosa via Dolorosa
in Gerusalemme, ci siamo
fermati a curiosare in una

LA MOSTRA

«“Alla ricerca del
Sacro Graal”:
così l’architettocollezionista
riminese definisce
la straordinaria
avventura della
sua raccolta»
bottega di articoli vari, gestita
da un pittoresco mercante
arabo. Alla mia domanda
se avesse anche calici
ecclesiastici, mi rispose che
sì, aveva un bell’esemplare
russo in argento. In realtà era
un elegante calice moscovita

La Mostra: “Sacri calici, oreficeria religiosa dal XV al XX secolo;
una collezione riminese” nelle sale del Museo della Città, dal
29 aprile all’11 giugno (prorogata sino al 18 luglio), nata dalla
sinergia tra il Comune di Rimini e Banca Carim, con l’intento
di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle
collezioni private cittadine e divenendone la capofila, si avvale
del contributo d’insigni studiosi: Oreste Delucca, Alessandro
Giovanardi, Franco Magnani, Pier Giorgio Pasini e Massimo
Pulini. I calici in esposizione sono ottantotto, con l’aggiunta di
tre pezzi prestati dalla curia riminese e tutti intendono rilevare
«lo splendore e la dignità del culto eucaristico, affidando alla
decorazione del calice della Messa il compito di suggerire la
serietà e la bellezza del suo mistero», come scrive Giovanardi
nel suo apporto al corposo catalogo della mostra. I paesi
d’origine degli esemplari in collezione sono l’Italia (botteghe
di Bologna, Mantova, Milano, Napoli, Roma, Sicilia, Torino,
Toscana, Venezia e Verona), la Francia (atelier di Aude, Lione e
Parigi), la Germania con opere di Augsburg (Augusta), l’Austria
con opere di Vienna, l’Ungheria con un calice gotico di area
transilvanica, la Russia con un elemento ottocentesco di un
maestro di Mosca e la Cina con un manufatto in argento e
smalti a uso missionario. La collezione di calici ci fa viaggiare
nell’arco di sei secoli, facendoci assaporare la cultura estetica
delle varie epoche. (Cfr. Argentieri e argenteria sacra in
Romagna dal Medioevo al XVIII secolo di Franco Faranda, Ed.
Luisè, 1990).

“da oltre 60 anni ci dedichiamo al tuo sorriso”

www.clinicamerli.it
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La Clinica Merli è un centro specializzato
nella diagnosi e nella cura di tutte le patologie
della bocca, delle malocclusioni e dell’estetica
del viso, in tempi rapidi e mediante l’uso
di strumentazioni tecnologiche avanzate.
Si avvale di un team medico di
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che la miglior cura dipenda essenzialmente
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Investi nelle aziende italiane e
ottieni un vantaggio fiscale con il
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inserite nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti.
Massimo 10% in strumenti finanziari emessi o
stipulati con lo stesso emittente.

Vantaggi fiscali
Il piano usufruisce di un regime di esenzione
fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi
se l'investimento viene detenuto per almeno
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di successione.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli.
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L’informativa e le condizioni contrattuali complete sono a disposizione presso la sede di Cassa Centrale Banca e gli sportelli delle banche che commercializzano il servizio.

Servizio di investimento commercializzato da:
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Agenzia Allianz Rimini
Conti Claudio & C. S.a.s.

Via Circonvallazione Occidentale, 28 - 47923 Rimini (RN)
Tel. 0541 780005 Fax 0541 787282
rimini3@ageallianz.it

Giacomo, 40 anni,
imprenditore
di Rimini,
ha scelto la protezione
Allianz1 a:

75 €/mese

13 €/mese

13 €/mese

20 €/mese

11 €/mese

13 €/mese

5 €/mese

Scopri Allianz1: la nuova soluzione su misura che protegge tutto ciò che ami con una piccola spesa mensile.
Componi la formula più adatta a te, scegliendo fra 13 moduli assicurativi. Ti aspettiamo in agenzia.

Calice orafo siciliano XV sec.
Argento fuso, sbalzato, inciso, cesellato, punzonato, dorato.
Al centro.
Calice orafo palermitano 1640 circa
Rame traforato, sbalzato, argento dorato, smalto, ornati in corallo
rosso.
In basso.
Calice bottega cinese fine XIX sec.
- inizio XX sec.
Rame fuso, traforato, smaltato, dorato/argento, dorato (coppa).

«Nel calice spicca
un eclettismo di
discipline che
spazia dalla
grafica alla pittura,
dalla scultura
all’architettura e
all’oreficeria»
di rito ortodosso, ne ero certo
per via del punzone con san
Giorgio. Dopo la canonica
trattativa lo acquistai. Da quel
momento la mia vacanza era
terminata, non vedevo l’ora di
ritornare a casa per studiarlo».
C’è sicuramente un briciolo
di follia in chi spende tempo
e danaro alla ricerca di opere
che accrescono la propria
raccolta. Ed è proprio questa
sana e geniale anormalità,
che spinge Renzo Sancisi a
collezionare calici. Questo
piccolo manufatto, definito da
Massimo Pulini “un tempio
nel palmo di una mano”, più
di ogni altro oggetto è stato
concepito in maniera eccelsa
per la simbologia rituale che
rappresenta: la trasformazione
del vino nel sangue di Cristo.
Un prodotto artistico che può
essere contemplato anche tra
mura domestiche, sistemato
in qualche bella mensola
di casa per osservarlo con
calma, toccarlo e perché no,
anche smontarlo, per vedere
se sotto le viti ci sia qualche
marchio sfuggito a una prima
indagine. «Il calice romano del
settecento – spiega l’architetto
indicandolo – è un piccolo
edificio, il nodo col timpano
spezzato, alla Michelangelo».
Sancisi, raffinato e scrupoloso
studioso, colleziona i calici

come opere d’arte in formato
portatile, scegliendoli ed
esaminandoli con cura per
scoprirne le caratteristiche:
l’origine, la produzione, la
tecnica, le eventuali segnature,
le curiosità e i pregi. I più belli
e i più rari esemplari della sua
raccolta sono di provenienza
siciliana, anche se ogni pezzo
ha una sua particolarità, come
quello in miniatura della
fine del XVIII secolo, usato
probabilmente come bicchiere
“da pregustazione”2.
Per il significato intrinseco
e per la simbologia che
rappresenta, il calice, da
sempre commissionato ai
maestri e alle botteghe più
competenti è un’opera d’arte
a tutti gli effetti. Alla sua
realizzazione, infatti, partecipa
un eclettismo di discipline
che spazia dalla grafica
alla pittura, dalla scultura
all’architettura, all’oreficeria;
vi concorrono inoltre
disegni preparatori, stilemi
architettonici, volute scultoree,
elementi plastici come
piccoli angioletti e animali a
cera persa, elementi dipinti,
cesellature e incastonature
di pietre e gemme preziose.
Insomma, per le sue valenze
simboliche e religiose, in
questo manufatto la ricerca
della bellezza e della
perfezione è al top.
Note
1) L’architetto Renzo Sancisi in passato si è interessato di
arte africana, collaborando alla realizzazione del museo
riminese Dinz Rialto, oggi Museo degli Sguardi. Nel
suo curriculum troviamo progettazioni e realizzazioni
paesaggistiche e d’arredo pubblico, recupero e restauro
di aree storiche, urbanizzazioni, collaborazioni con Gae
Aulenti e Renzo Piano.
2) Sembra escludersi l’ipotesi che sia stato usato da
modellino, poiché nelle botteghe degli argentieri come
campioni da mostrare ai clienti si usavano, solitamente,
disegni con relativo progetto.
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Le regole del mercato a Rimini e nella Romagna dell’Ottocento

I posteggi
del commercio ambulante
Chi occupa il suolo pubblico è tenuto a pagare la «tassa posteggio» e questa può
essere versata giorno per giorno oppure in un’unica rata per l’intero anno

di Manlio Masini

Avviso del Municipio
di Rimini del 20 aprile
1871 sull’estrazione dei
posteggi (Cart. Gen. in
ASCR-ASR).

P

er svolgere attività
commerciale nel comune
di Rimini, all’indomani del
suo ingresso nel Regno
d’Italia, è necessario avere
la licenza o essere iscritti in
appositi elenchi municipali.
La licenza, rinnovabile

annualmente1, compete agli
«individui che hanno esercizj
pubblici» all’interno di
ambienti privati, mentre per
gli ambulanti, che operano su
suolo pubblico, è sufficiente la
semplice iscrizione all’Ufficio
di segreteria del comune.
Gli ambulanti si dividono in

32 | ARIMINUM | luglio agosto 2017

«annuali» e «temporanei». I
primi hanno posto «fisso»;
i secondi occupano aree
«avventizie» e sono tenuti a
registrare la loro presenza
alla fine di ogni trimestre. I
posteggi, ovvero i luoghi dove
sostano gli esercenti «fissi» –
per esempio chi svolge attività
di mercato –, sono assegnati
a sorteggio e l’estrazione si
effettua ogni anno nell’ufficio
di polizia urbana in piazza
Cavour2.
Chi occupa il suolo pubblico
non è tenuto a pagare la
«licenza annuale», ma la
«tassa posteggio». Questa può
essere versata giorno per
giorno oppure in un’unica
rata per l’intero anno. La
«tassa posteggio» tiene conto
del tipo di merce in vendita,
dell’ampiezza dell’area
occupata e persino della
residenza del venditore: i
«forastieri» hanno tariffe
maggiorate rispetto agli
«indigeni». Le «insalatare
forastiere», tanto per scendere
nel particolare, sono tenute
a pagare 10 centesimi al
giorno, le «paesane» solo 5; gli
«stagnini forastieri» versano
30 centesimi al giorno, quelli
«del paese» 253. Le tabelle che
stabiliscono le tariffe sono in
mostra nelle bacheche del
municipio.
Anche i negozianti e i bottegai
che estendono la propria
merce fuori dalle vetrine
devono versare il balzello per
l’utilizzo del suolo pubblico.
La normativa vale soprattutto
per gli esercenti di corso
d’Augusto, di via Garibaldi e
per quelli dei portici di piazza
Giulio Cesare, i cosiddetti
«frontisti» o «fronteggianti»
che dispongono la mercanzia
negli «intercolonni». Soggette

«Il balzello
per l’occupazione
del suolo
pubblico
è mal digerito
dagli ambulanti
e spesso genera
baruffe e
contenziosi
amministrativi
con l’incaricato
comunale della
riscossione»
a tassa, perché considerate
«mostre esterne», sono
anche le insegne (targhe e
cartelloni) che indicano le
attività commerciali.
In definitiva, pagano
l’occupazione del suolo
pubblico i pescivendoli, i
gestori di chioschi (per bibite,
intrugli e gelati), gli edicolanti
(per la vendita dei giornali)
e i proprietari di qualsiasi
altro baracchino; e così pure
i cerretani (venditori di
creme e pomate sia curative
che estetiche)4, i cavadenti
(che si muovono con le
loro folcloristiche carrozze,
spesso a pariglia di cavalli e
accompagnamento musicale),
i burattinai, i suonatori,
i cantori, i saltimbanchi,
gli acrobati, i giocatori di
bussolotti e tutta quella
fauna di “artisti” più o meno
sballati che saltuariamente,
soprattutto nella bella
stagione, invadono le piazze
riminesi. Non sfuggono alla
tassa nemmeno le giostre.

«I “venditori di
piazza” sistemano
la propria
mercanzia su
birocci, carri,
carrette, carriole,
ceste e sacchi;
c’è anche chi ha
il panchetto e
chi utilizza per
l’esposizione
addirittura il
selciato»
Esenti dal pagamento gli
orfanelli (quasi tutti scarpai)
e i coloni. Questi pochi
“privilegiati” hanno però
l’obbligo di collocarsi negli
«spazi liberi»5: se entrano con
panieri, ceste o contenitori
vari nelle aree pubbliche del
mercato devono sottostare al
pagamento del posteggio come
qualsiasi altro ambulante.
Di solito i «venditori di
piazza» sistemano la propria
mercanzia su birocci (con o
senza bestie), carri, carrette,
carriole, ceste e sacchi; c’è
anche chi ha il panchetto, il
banco smontabile, il tendaggio
più o meno fantasioso e chi
utilizza per l’esposizione
addirittura il selciato.
Dai tariffari degli anni
Sessanta dell’Ottocento, oltre
alla mappa delle “bancarelle”
disposte nelle varie zone
della città, ricaviamo anche
le categorie degli esercenti
con i loro antichi nomi, molti
dei quali di provenienza
romana oggi caduti in disuso:
trecche (rivenduglioli di frutta,

legumi, erbe…), pizzicagnoli
(venditori di cibi “pizzicanti”),
tricoli (venditori di polli, uova,
formaggi e cacciagione),
salsamentarj (salumai),
panfangoli (panettieri),
insalatare, limonari,
merciari, spazzini (girovaghi
bigiottieri), coronari (chi
fabbrica e vende corone del
rosario), canapini (venditori
di canapa e similari), cordari
(venditori di corda e similari),
ferrarecciari, rigattieri
(acquistano e rivendono roba
vecchia, usata o fuori uso),
broccari, scarpari, fusari
(venditori di fusi per la filatura
e altri minuti arnesi dozzinali
come mestole, cucchiai,
frullini, scodelle), settacciari,
gualchieri (tutto per la
vinificazione), stracciaroli
(cenciaioli, straccivendoli),
stagnini (chi esegue lavori
in latta e saldature con
stagno), friggitori, salumari,
ombrellari, sellari; a questi
vanno aggiunti i venditori
di maioliche, terraglie, vetri
e cristalli, mussola, tele,
fazzoletti, panni, falci ed
attrezzi rustici, mobili, cocchi,
libri, stampe, quadri, arredi
ad uso di chiesa, oggetti d’oro,
d’argento e d’altri metalli;
ed inoltre ambulanti di suini
in porchetta, di cocomeri e
meloni e di generi diversi6.
Il balzello per l’occupazione
del suolo pubblico è mal
digerito dagli ambulanti
e spesso genera baruffe e
contenziosi amministrativi con
l’incaricato comunale della
riscossione. A partire dagli
ultimi anni dell’Ottocento
l’imposta diviene argomento
di discussione politica e
dalla piazza approda in
consiglio comunale, dove
non manca chi la ritiene

iniqua e si batte per
abolirla. Nella seduta del 12
settembre 1901 il consigliere
Umberto Serpieri, contrario
al “posteggio”, lo reputa
odioso, perché «colpisce il
piccolo commerciante ed
il piccolo venditore, cioè
una numerosa classe di
cittadini che stenta la vita».
Naturalmente c’è anche chi la
pensa in maniera opposta: in
quella stessa seduta, infatti,
il sindaco Enrico Frioli è del
parere che la tassa faccia
da calmiere alla «corsa
ai posteggi» e che quindi
prevenga disordini nel piccolo
commercio ambulante,
sia per la distribuzione dei
posti, che per la nascita
dei conflitti. La querelle si
protrarrà ancora per qualche
anno, ma poi lascerà il campo
a un’altra battaglia ancor
più impegnativa, quella
sull’abolizione del dazio nei
generi di prima necessità7.

Il mercato di Piazza
Giulio Cesare. In
primo piano, a destra,
i rigattieri con la
loro ingombrante
esposizione di merce:
non si parla di
antiquariato, ma di
“roba vecchia, usata o
fuori uso”.

Note
1) L’obbligo del “rinnovo licenza” si adempie in comune entro
il mese di gennaio. I ritardatari «non potranno evitare il rigore
della legge», così si legge in un Avviso del 1 febbraio 1863
(Cfr. Regno d’Italia/Municipio di Rimini - Regio sindaco Pietro
Fagnani, in Car. Gen. 1863 B. 870 presso ASCR-ASR).
2) L’assegnazione a sorteggio risulta da un avviso del Municipio
di Rimini del 20 aprile 1871, firmato dal sindaco Pietro Fagnani
(Cart. Gen. presso ASCR-ASR).
3) Nel 1884 agli stagnini «del paese» la tassa posteggio verrà
diminuita a 20 centesimi. Cfr. Manifesto n° 1106 - frontespizio:
Regno d’Italia/Municipio di Rimini, firmato dal sindaco
Pietro Fagnani il 1° aprile 1866 (segretario municipale capo:
Francesco Turchi), e Manifesto n° 383/838 - frontespizio:
Regno d’Italia/Municipio di Rimini - firmato dal sindaco Pietro
Fagnani il 9 marzo 1869; segretario municipale capo: Francesco
Turci (CP).
4) Il termine “cerretano” deriva dal paese di Cerreto (Umbria),
da dove provenivano i primi “ciarlatani”.
5) Cfr Atti del consiglio comunale di Rimini, seduta del 25
giugno 1892.
6) Cfr. Manifesto n. 1106 (Regno d’Italia) firmato dal sindaco
Pietro Fagnani (segretario municipale F. Turchi) il 1° aprile
1866 (Cart. Gen. 1869 / 956, presso ASCR-ASR).
7) Atti del consiglio comunale di Rimini, 12 novembre 1901.
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Il Capitano Vittorio Battaglia (1897-1983)

Amava l’Italia
e il mare
Nel “Biennio Rosso” fece parte dello “zoccolo duro” delle squadre d’azione
fasciste riminesi e prese parte a vari scontri con gli avversari politici

di Alessandro Catrani

Ritratto fotografico
di Vittorio Battaglia
Sottotenente di Marina.
Sotto. Rimini, Istituto
G. B. Ramusio, corso
nautico anno 19121913. Vittorio Battaglia
è il terzo partendo
da destra, nella fila
mediana. (Collezione
dell’Autore)

N

ei miei ricordi di bambino
molti momenti cari sono
legati alla villa
dei miei nonni
Aldo Catrani
e Brasilina
Spadoni, posta
all’angolo di
viale Principe
Amedeo con
viale Centauro.
Ricordo che al
piano terra vi
viveva, come
affittuario, un
personaggio
di primo piano
della Rimini
del Primo
Novecento,
Vittorio
Battaglia. Per
me, bambino,
era solo
un signore estremamente
schivo, taciturno e severo.
Ma, già allora, mio nonno
mi diceva: «un giorno, con
la tua passione per la storia,
scoprirai da te chi è stato
Vittorio».
Vittorio Battaglia nasce a
Rimini il 20 Febbraio 1897,
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primogenito di cinque
figli, i suoi fratelli erano,
rispettivamente, l’aviatore
Domenico detto “Chino”, Ugo,
l’eroe pluridecorato caduto in
A.O.I. il 6 Aprile 1941, Benilde
e, infine, Anna che sposerà, il
29 Giugno 1922, niente meno
che il ragionier Giuseppe
Massani leader, fra l’altro,
della storica “Libertas”.
Le sue due grandi passioni
sono l’Italia ed il mare.
Dapprima frequenta il
“corso nautico” all’Istituto
G. Ramusio di Rimini e, in
seguito, l’Accademia navale
di Genova, uscendone con
il grado di Sottotenente (in
seguito conseguirà, altresì, il
diploma magistrale).
A diciotto anni, arruolatosi
nella Regia Marina, parte
volontario per la Prima
Guerra Mondiale dove ne
tornerà col grado di Tenente
decorato (per anzianità
assurgerà in seguito al grado
di Capitano).
Anche a Rimini, come nelle
altre città italiane, i reduci
tornano “alla spicciolata”.
Scrive “Vittoria” del 20
Febbraio 1919: «Non hanno
nemmeno la
soddisfazione
estetica e
spirituale di
vedersi ricevuti
trionfalmente,
come
meriterebbero
questi soldati
che hanno
letteralmente
demolito uno
dei più potenti
eserciti del
mondo».
In tale clima,
dopo pochi
mesi dalla

«Arruolatosi nella
Regia Marina,
a diciotto anni
parte volontario
per la Prima
Guerra Mondiale
dove tornerà
dal fronte decorato
e col grado
di Tenente»
Costituzione a Milano dei
Fasci di Combattimento al
n. 9 di piazza San Sepolcro
(23 marzo 1919), Vittorio
Battaglia, insieme a Luigi
Platania, Giuseppe Naccari,
Averardo Marchetti, Attilio
Angherà, Giuseppe Odella e
Giuseppe Bocchi organizza la
prima attività di propaganda
per la costituzione di un
Fascio di Combattimento
anche a Rimini.
È nell’estate 1919, dopo la
visita, il 12 luglio, dei delegati
nazionali Celso Morisi ed
Amedeo Giurin, che prende
corpo la prima sezione
informale e provvisoria del
Fascio, (pare) nella sala di
scherma posta al pianterreno
di palazzo Angherà; solo,
però, il 29 marzo 1921 sarà
ufficialmente costituito il
Fascio di Combattimento di
Rimini (Vitttorio ne è uno
dei primi segretari) con sede
provvisoria nell’Albergo Leon
d’Oro in via Pisacane 18 e
sede definitiva nel palazzo
Renzi in via Gambalunga 6.
Nel c.d. “Biennio Rosso”
Vittorio Battaglia, fa parte
dello “zoccolo duro” che,
da una parte, lavora dietro

Prima Guerra
Mondiale. Vittorio
Battaglia in posa su
un Cacciatorpediniere
della Regia Marina.
(Collezione dell’Autore)

«Nel 1919
organizza le
prime attività di
propaganda per la
costituzione di un
Fascio
di Combattimento
che si realizzerà
ufficialmente nel
marzo del 1921»
le quinte (svolgendo fra
l’altro una capillare opera
di proselitismo, specie fra i
reduci) e, dall’altra, prende
parte alle varie azioni locali ed
ai vari scontri con gli avversari
politici.
Sono “gli anni caldi”, a Rimini,
degli omicidi di Carlo Bosi
(11 maggio 1921) e Luigi
Platania (19 maggio 1921)
che culmineranno con le
turbolente fasi della “Presa
di Rimini” (ottobre 1922),
allorquando ritroviamo
Vittorio Battaglia al comando
della squadra d’azione
riminese “Carlo Bosi”

composta, fra gli altri, da
Giuseppe Bezzi, Belisario
Becilli ed Ottorino Valisi.
Terminata la fase “attiva”
legata al Fascio Primogenito,
durante il Ventennio ed il
Regime non risultano sue
partecipazioni attive alla vita
politica.
Ed è, viceversa, durante la
Repubblica Sociale Italiana
che ritorna “operativo”.
Nell’estate del 1944, mentre
la sua famiglia (madre e
sorelle) è sfollata a Secchiano,
intraprende alcuni avventurosi
viaggi in motocarro verso
Pontenure (Pc) e Angera
(Va) per delicate missioni,
ivi compresa quella di
mettere “in salvo” la famiglia
dell’avvocato Mario Gabrielli,
impegnato in prima linea
nella fase decisiva del governo
repubblichino della città.
Secondo testimonianze
orali, non documentate, a
Vittorio Battaglia, in questa
delicata fase, viene altresì
assegnato l’incarico fiduciario
di trasportare via da Rimini,
con la massima segretezza,
importantissimi documenti
del Fascio locale costituenti la
“memoria cartacea” di tutto il

periodo 1919-1944.
Da settembre del 1944
Vittorio Battaglia attende
l’armistizio, nascosto con la
moglie Nora, in località San
Pietro al Natisone (Ud) dove,
verosimilmente, potrebbero
essere stati occultati i
citati preziosi documenti
mai rinvenuti. Si spegne a
Rimini, con molti segreti,
l’8 settembre del 1983 ed
è sepolto nella tomba di
famiglia del cimitero di San
Lorenzo in Correggiano.

Rimini, 1922. Sede
del Fascio in via
Gambalunga 6 (palazzo
Renzi). La squadra
d’azione “Carlo Bosi”
comandata da Vittorio
Battaglia, il primo
in piedi a destra.
(Collezione dell’Autore)

Rimini, 1 Novembre
1922. Il trasporto
del feretro di Mario
Zaccheroni in via
Castelfidardo. Vittorio
Battaglia è riconoscibile
in alto a destra con
la mano destra sulla
bocca. (Collezione
dell’Autore)

Molte notizie sono desunte da documenti, foto e lettere (compreso
il Diario manoscritto del tenente Mario Morelli) provenienti
dall’Archivio dell’Autore.
Importante è, altresì, il fondo PNF custodito alla Sezione di Rimini
dell’Archivio di Stato.
Per saperne di più:
A. Catrani, Anni 20... che passione. Accadimenti e vita quotidiana a
Rimini nel primo dopoguerra, Rimini, 2004.
C. Urbinati, Il PNF a Rimini, in “Memoria e ricerca”, n. 4, Dicembre
1994.
L. Faenza, Il fascismo, in “Storia illustrata di Rimini”, volume II,
Milano, 1990.
G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, Milano, 1925.
F. Lombardini, Chi ha ucciso Platania?, Rimini (dattiloscritto), 1982.
A completamento si richiamano tutti i vari articoli, sul periodo storico
1920-1922, di M. Masini redatti durante la sua lunga collaborazione
col periodico “Il Ponte”.
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Ideò uno “zatterone” che produceva elettricità sfruttando l’energia delle onde

La sorprendente macchina
di Edoardo Pirandello
La prodigiosa invenzione fu realizzata segretamente nel 1907 in un
cantiere di San Lorenzo in Correggiano

di Raffaello Fabbri

Q

uando il capitano
di vascello Edoardo
Pirandello arrivò a Rimini nel
1907 doveva essere carico di
entusiasmo e di quella fiducia
nel
presente
che
avvolgeva
l’inizio
del secolo
scorso. La
città che
lo accolse
era piena
di fascino
e fermenti
sociali
con meraviglie
architettoniche
di cui
sono
rimaste
poche
tracce.
Si era
in piena
Belle
Epoque,
un
periodo
denso di
avvenimenti e
progressi come non si erano
mai verificati prima nella
storia e Rimini pareva non
volersi sottrarre a questa
voglia di rinnovamento. Il
Grand Hotel, i villini Liberty,
l’hotel Hungaria, il Kursaal,
le virtù terapeutiche del mare
e delle sabbie richiamavano
sull’Adriatico i personaggi più
in vista di tutta Europa. Era
proprio il palcoscenico che
serviva al capitano Pirandello
per mostrare al mondo
l’incredibile macchina che
aveva inventato e costruito
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segretamente nel cantiere di
San Lorenzo in Correggiano.
L’elettricità era arrivata a
Rimini proprio in quell’anno
accendendo alcune
lampadine nella piattaforma
davanti al Kursaal. All’epoca
dei fatti l’energia era generata
da una piccola centrale
termoelettrica vicino al
porto. Tutti i migliori ingegni
dell’epoca si stavano sfidando
per produrre elettricità con i
sistemi più disparati. Perfino
Nikola Tesla, uno dei più
grandi inventori di tutti i
tempi, tentò di cimentarsi
nell’impresa ondimarina,
ma non vi riuscì. Serviva del
movimento per poter azionare
le dinamo, meglio ancora se
quel movimento era ottenuto
da forze originate nello stesso
luogo in cui serviva quella
nuova forma di energia che,
miracolosamente, poteva
essere trasformata in tutte
le altre: luce, calore, moto;
niente sembrava precluso
all’elettricità.
Tra Pirandello e il mare ci
doveva essere un legame
speciale. Il moto ondoso
sembrava infinito e perpetuo,
ma addomesticare le onde era
un’impresa. Tra i tanti solo
Pirandello vi riuscì, proprio
rispettando quel mare di cui
doveva sentirsi parte. In poco
tempo fu in grado di costruire
un stupefacente meccanismo
che, anziché imbrigliare,
assecondava la forza dei
marosi. Si trattava di uno
zatterone lungo dieci metri e
largo cinque sostenuto da cavi
di acciaio di cui un capo era
fissato su dei piloni ancorati
sul fondale, l’altro andava
ad abbracciare le carrucole
sincronizzate tra loro ai lati
dello zatterone galleggiante.

«Del successo
dello stupefacente
meccanismo si
parlò in tutta
Europa; la
macchina venne
brevettata e la
società proprietaria
del brevetto investì
la cospicua somma
di 10.000 lire»
Il collegamento con le dinamo
consentiva di avere elettricità
in abbondanza quando il
mare era mosso; ma nei
giorni di bonaccia?
Qui Pirandello si superò
inventando un geniale
sistema chimico basato
sull’elettrolisi attraverso il
quale rompeva la molecola
dell’acqua nei due elementi
che la compongono:
idrogeno e ossigeno. Il primo
finiva ad alimentare un
generatore termoelettrico
capace di produrre oltre
100 KWh, il secondo andava
a soddisfare le esigenze
di numerose aziende. I
documenti relativi alla
macchina di Pirandello sono
fortunatamente giunti fino a
noi grazie ad una particolare
forma di collezionismo: la
scripofilia, che consiste nella
ricerca e nella raccolta di
antichi certificati azionari.
Ultimamente, grazie alla
famiglia Arcangeli, un
cui antenato doveva aver
attivamente collaborato alla
costruzione del prototipo,
sono venuto in possesso
di progetti e documenti

«Le ultime notizie
di Pirandello
le ritroviamo in
Libia nel 1912
quando
con pochi
uomini guidò una
carica a cavallo
contro l’esercito
di arabi-turchi
disperdendoli»
dell’epoca che testimoniano
quanto diffusa in città dovesse
essere l’idea di Pirandello.
Ma una serie di sciagure
stava per abbattersi su quella
prodigiosa invenzione.
Giovedì 16 ottobre del 1907
in località Abissinia, oggi
Bellariva, si scatenò una
spaventosa tempesta che
danneggiò l’impalcatura
della piattaforma su cui agiva
la macchina di Pirandello.
L’ingegner Giorgio Servadio,
che coordinava i lavori del
cantiere, si avventurò in barca
verso il pontile con cinque
uomini. Non riuscirono a
compiere i trecento metri che
li separavano dalla riva perché
un’onda, che si descrisse
altissima, li travolse. Morirono
in tre: il corpo di Achille Tosi
di quindici anni fu ritrovato
poco dopo, quello di Ettore
Ferrari di diciotto anni alla
Barafonda dopo alcuni giorni,
il corpo di Servadio invece
il mare non lo restituirà più.
Quello che si compì, dopo tre
giorno di lutto cittadino, fu
il più grande funerale nella
storia della città. Vincendo
le contrapposizioni politiche

e sociali parteciparono
anarchici e cattolici, socialisti
e repubblicani, liberali e
monarchici, tutti i Portolotti
(la gente di mare che viveva ai
due lati del porto canale) e gli
operai delle officine. I negozi
furono chiusi e il corteo,
interminabile, attraversò tutti
i borghi della città. I giornali
dell’epoca, che uscivano
settimanalmente, diedero
ampio risalto alla vicenda
(“L’Ausa” e “La Riscossa” del
19 ottobre 1907).
Ma Pirandello e la società
fiorentina che lo finanziava
non si arresero e il tre
agosto del 1908, ad un mese
dall’inaugurazione del
Grand Hotel per la prima
volta al mondo si ottenne la
luce artificiale con l’energia
prodotta dal moto ondoso del
mare. Fu un successo di cui
si parlò in tutta Europa, la
macchina venne brevettata
e la società proprietaria del
brevetto investì la cospicua
somma di 10.000 lire.
A questo punto la vicenda
si infittisce di misteri.
Nonostante gli indiscutibili
meriti l’impresa fu
abbandonata e la società in
accomandita semplice diretta
da Alberto Levy si sciolse.
Non si conoscono i motivi per
cui all’apice del successo e
nonostante fossero già stati
predisposti i sistemi modulari
di applicazione, tutto cadde
nel vuoto.
Le ultime notizie di Pirandello
le ritroviamo in Libia nel
1912 quando con pochi
uomini guidò una carica a
cavallo contro l’esercito di
arabi-turchi disperdendoli.
Era la battaglia di Zanzur e
Pirandello fu insignito della
medaglia d’argento (bollettino

dei decorati della guerra italoturca).
Con la macchina di Pirandello
finisce un’epoca per Rimini,
anche perché di lì a poco
arriverà la Grande Guerra
e i turisti austro-ungarici,
che erano la maggioranza,
non poterono tornare. Non
risulta che a Rimini ci sia
di alcunché di dedicato a
Edoardo Pirandello, ma non è
mai troppo tardi.
Oggi dopo oltre un secolo
l’Enea propone una
tecnologia low cost per
produrre elettricità dalle onde
del mare che oggi definiamo
ecosostenibile e rinnovabile.
Il prototipo sembra ricalcare
i concetti espressi da
Pirandello, produce
una potenza di 400
KW ed è studiata al
momento per le tante
isole italiane, ma sogno
gli “zatteroni” del
capitano al posto delle
orribili piattaforme che
stanno trivellando il
nostro mare.
Chissà come sarebbe
cambiato il mondo se
l’idea di Pirandello si
fosse affermata visto
che è più vantaggiosa
anche rispetto all’eolico
e al fotovoltaico,
è a basso impatto
ambientale e per di
più contribuisce in
modo significativo al controllo
dell’erosione delle coste.
Chissà se il capitano ora se la
ride lassù da qualche parte.
Sull’esperimento di Edoardo
Pirandello si veda anche
Nevio Matteini, Rimini negli
ultimi due secoli, Maggioli
Editore, 1977, p. 301.

ARIMINUM | luglio agosto 2017 | 37

by.newdada.it

/2
6
1
0
2
O
IC
M
E
D
A
C
C
A
ANNO

017

I
R
A
T
I
S
R
E
V
I
N
U
S
U
P
CAM

A
N
G
A
M
O
R
A
L
L
DE
TURO
U
F
IL
R
E
P
A
T
L
E
C
S
A
N
U
RALI
U
T
L
U
C
I
N
E
B
E
E
R
E
T
LET

C
E
A
N
I
C
I
D
E
M

Z
N
E
I
C
S

ELLA FORMAZ

ZE D
PSICOLOGIA E SCIEN

EMENT

ECONOMIA, MANAG

TICNOA
STAACTIAI, S
BIOTEC LOG
FARM

SCIENZE MOTORIE
A
QUALITÀ DELLA VIT

CAMPUS DI RIMINI

www.unibo.it/campusrimini

Corsi di Laurea afferenti alle Scuole di:
>
>
>
>
>
>

Economia, Management e Statistica
Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie
Lettere e Beni Culturali
Medicina e Chirurgia
Psicologia e Scienze della Formazione
Scienze

I

A

MUSICA

Arianna Lanci, giovane mezzosoprano riminese

Dallo studio della filosofia
alla ricerca del bel canto
È dotata di una voce consistente e fluida al tempo stesso e si contraddistingue
per la facilità nell’emissione e per l’attitudine all’espressività

C

ade quest’anno il 450°
anniversario della nascita
di Claudio Monteverdi,
certamente uno dei più grandi
musicisti di tutti i tempi, la cui
figura è legata alle origini del
nuovo stile di canto monodico
fiorito a partire dai primi
anni del 1600, il cosiddetto
recitar cantando dal quale
è sorto il melodramma.
Monteverdi è stato definito
da Alfred Einstein il massimo
rappresentante del periodo
rivoluzionario durante il quale
furono scosse le fondamenta
stesse della tradizione. Col
suo Orfeo dato a Mantova nel
1607 Monteverdi dimostrò
per la prima volta che
entro lo schema dell’opera
fiorentina «era possibile creare
musica viva, appassionata,
intensamente drammatica».
Ebbene proprio a Monteverdi
e alla sua “seconda prattica”,
in cui sono i testi poetici a
primeggiare sulla musica,
si ispira Arianna Lanci, una
giovane cantante riminese già
affermata in campo nazionale
ed internazionale. Splendida
artista, dotata di una voce
consistente e fluida al tempo
stesso, omogenea nel timbro di
mezzosoprano, Arianna Lanci
si contraddistingue per la sua
facilità nell’emissione e per la
sua attitudine all’espressività.
Inoltre Arianna dispone di un
imponente bagaglio culturale
e di una notevole apertura
mentale che la rendono
intelligentemente determinata
allo studio, alla ricerca,
alla scoperta di musiche
poco eseguite o addirittura
inedite, in una parola
all’ampliamento continuo del
proprio repertorio. Recente
vincitrice di un’importante
selezione, i prossimi 6 e 7

«Arianna Lanci
dispone di una
notevole apertura
mentale che la
rende determinata
allo studio e alla
scoperta di musiche
poco eseguite o
addirittura inedite»

del pianoforte, Arianna ha
intrapreso un percorso di
educazione musicale che
avvicinandola allo studio
del canto, l’ha condotta ad

di guido Zangheri

iscriversi al Conservatorio,
nello stesso periodo nel
quale frequentava le lezioni
di filosofia all’Università di
Bologna, coronate dalla laurea
con lode. Pochi anni dopo si
è diplomata brillantemente
in canto lirico al ”Rossini”
di Pesaro sotto la guida di
Evghenia Dundekova. In

arianna lanci. (ph.
Carmine stellaccio)
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settembre, Arianna Lanci
debutterà nei ruoli di
Proserpina e di Speranza
nell’Orfeo monteverdiano al
Teatro Olimpico di Vicenza,
da lei definito il teatro più
toccante del mondo, direttore
Francesco Erle, regia Andrea
Castello, produzione del
Festival Vicenza in Lirica
2017. Dal 9 al 15 settembre
sarà inoltre impegnata nella
registrazione per l’etichetta
Brilliant Classics del disco
monografico sulla musica
della monaca e compositrice
di Pavia, Bianca Maria
Meda (c.1665-c.1700) con
l’Ensemble Artemisia di
Bologna diretto da Candace
Smith. Due occasioni dunque
prestigiose, che Arianna, la
cui preparazione tecnica e
artistica è decisamente fuori
discussione, sarà sicuramente
in grado di onorare.
Fin da bambina Arianna
Lanci ha sempre dimostrato
particolare interesse al canto
e piacere ad esprimersi con
la voce, riprendendo un seme
ereditario tramandatole dai
nonni paterni, conosciuti ai
tempi della loro giovinezza,
come provetti “canterini”.
Dopo avere iniziato
precocemente lo studio
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Pesaro, 21 aprile 2015. Aman
Sepharad, Concerto presso la Chiesa
di Santa Maria Maddalena.

3 marzo 2016.
Concerto all’Accademia
Chigiana in duo con
Maurizio Piantelli alla
tiorba.

parallelo ha scoperto il filone
del repertorio barocco e ne ha
coltivato lo studio con Roberta
Invernizzi. Successivamente
ha frequentato master
di perfezionamento con
i maggiori interpreti
internazionali del repertorio
antico, rinascimentale e
barocco fra i quali Gloria
Banditelli, Jill Feldman,
Monica Bacelli, Rinaldo
Alessandrini e parallelamente
si è perfezionata nella vocalità
belcantistica con Michael
Aspinall e Sherman Lowe.
Conseguito il diploma di
secondo livello in canto
rinascimentale e barocco con
il massimo dei voti e la lode
presso il Conservatorio “A.
Pedrollo” di Vicenza studiando
con Patrizia Vaccari, la Lanci
si è affermata come migliore
allieva nell’ambito del VI
Concorso di Musica Antica
“Premio Fatima Terzo”.
Finalista in numerosi concorsi
internazionali, ha vinto
il primo premio al primo
concorso internazionale di
canto barocco di Pienza “La
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musica dei Papi” nel 2011.
Da tempo Arianna Lanci
svolge con successo
un’intensa attività
concertistica presso Festival
italiani e internazionali
cantando come voce solista
o in ensemble vocale in
importanti sale, auditorium,
teatri, sotto la direzione di
celebri direttori fra i quali
Riccardo Muti, Elena Sartori,
Christopher Stembridge,
Marco Mencoboni. Ospite
della trasmissione “Piazza
Verdi” su Rai Radio3 ha
eseguito in diretta arie
tratte da Susanna oratorio
inedito di Gazzaniga. In
teatro ha debuttato i ruoli di
Dido in Dido and Aeneas di
Purcell, Phalti in Susanna di
Gazzaniga, Ino in Semele di
Haendel, Nice in Serenata a
tre di Vivaldi.
Collabora stabilmente con
l’ensemble “Laus Concentus”
e in particolare con i liutisti
Massimo Lonardi e Maurizio
Piantelli per il repertorio
antico e con i pianisti Stefania
Redaelli e Mario Totaro
con i quali prende spesso
parte a prime esecuzioni di
composizioni contemporanee.
La sua formazione vocale
la mette in grado infatti
di spaziare con estrema
naturalezza e con la massima
efficacia dalle atmosfere
dell’opera del ‘600 alla
“melodia parlata” di Arnold
Schoenberg, alla straordinaria
duttilità timbrica delle “Folk
Songs” di Luciano Berio.
Partecipa a diverse compagini
vocali particolarmente
accreditate nel repertorio
antico e contemporaneo tra
le quali il Coro da Camera
di Bologna, la Cappella
Artemisia, l’Ensemble

«Da tempo
l’artista svolge
con successo
un’intensa attività
concertistica
presso Festival
italiani e
internazionali
cantando come
voce solista o in
ensemble vocale»
Melodi Cantores, Vox
Altera. Si dedica inoltre alla
musica di tradizione orale,
concentrandosi sul repertorio
ebraico ashkenazita e
sefardita dando vita nel 2004
al progetto “Ananke”, con il
quale partecipa a importanti
rassegne musicali in Italia,
Austria, Francia, Israele.
Attualmente continua a
dedicarsi al repertorio
sefardita nell’ambito del
progetto “Aman Sepharad”
con il quale canta in Italia
e in Europa. La musica
sefardita è la musica degli
ebrei cosiddetti “spagnoli”,
poiché Sepharad è l’antico
nome della Spagna, loro
terra di origine, e raccoglie
il commiato che quel popolo
affida alla memoria di questi
antichi canti.
Recentemente Arianna
ha aderito al trio “La
Mandragora” con Svetlana
Fomina e Sara Mancuso, con
cui approfondisce il repertorio
tardo medievale (da segnalare
che il prossimo 12 luglio
nell’ambito di “Musica in villa
XXIV edizione” si esibirà a
villa di Vico dimora storica

Abbazia di Scolca. Concerto del
18 dicembre 2016, Sezione voci
bianche della Cappella Vocale di
Scolca.

«La sua formazione
vocale le consente
di spaziare
con estrema
naturalezza
dalle atmosfere
dell’opera del
'600 alla duttilità
timbrica delle “Folk
Songs” di Luciano
Berio»
a Scandicci e che il 19 e 20
agosto canterà a voce sola
brani di Johannes Ciconia al

Festival di Musica Antica a
Magnano presso la chiesa
romanica di San Secondo). Da
rimarcare ancora il duo con la
clavicembalista e fortepianista
Chiara Cattani con il quale
attraverso il progetto “Udite
amanti “, Arianna porta avanti
un genere in cui il canto si
colloca a metà strada tra la
voce cantata e quella parlata
con lo scopo principale di
muovere gli affetti in coloro
che ascoltano. Il canto
amplifica la portata espressiva
della parola, facendo del
cantante un vero e proprio
attore in grado di esprimere
sia la sfumatura più sottile
sia il dramma più intenso del
testo poetico.
Arianna Lanci, che ha inciso

per le etichette Ipecac
Recordings, Tactus, Brilliant
Classics, Glossa-Harmonia
Mundi, attualmente studia
la direzione di coro sotto la
guida del m° Aldo Cicconofri
docente al Conservatorio
Rossini di Pesaro.
Attiva infine anche in ambito
didattico, Lanci si dedica
all’insegnamento del canto
sia con gli adulti che con
i bambini (sezione voci
bianche di bambini dai 7 ai
13 anni di età) dando vita alla
Cappella Vocale di Scolca,
compagine corale che ha
sede stabile presso l’Abbazia
rinascimentale di Santa
Maria Annunziata Nuova di
Scolca a Rimini. La Cappella
studia ed esegue brani sacri
e profani tratti dal repertorio
europeo tardo medievale e
rinascimentale. La Cappella
che deve la sua istituzione
all’incondizionato sostegno di
don Renzo Rossi e di Annalisa
Ciacci, viene accompagnata
da musicisti professionisti
specializzati nel repertorio
antico e nella prassi esecutiva
storicamente informata su
strumenti antichi. Il prossimo
21 luglio avrà luogo il primo
degli spettacoli dedicati alla
storia dell’Abbazia di Scolca
che nel 2018 festeggerà i suoi
600 anni.
Parallelamente presso
il Centro Studi Musica
Antica Gradara, Arianna
Lanci cura la didattica
del canto medievale e
rinascimentale attraverso lo
studio individuale, volto alla
conoscenza e all’esplorazione
della propria voce nei
suoi aspetti fisiologici ed
espressivi.

Teatro Accademico di
Castelfranco Veneto, 4
maggio 201. Una scena
dall’opera “Dido and
Aeneas” di H.Purcell.
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Sarà ricostruito e destinato al Polo universitario riminese

Palazzo Lettimi
una storia che ci appartiene
Ci auguriamo che l’edificio, in omaggio al suo munifico proprietario,
conservi una sala in grado di ospitare importanti manifestazioni musicali

di Guido Zangheri

La sala concerti
del palazzo Lettimi
affrescata dal pittore
faentino Marco
Marchetti e restaurata
nel 1932 dal pittore
concittadino Gino
Ravaioli. La magnifica
sala era dotata oltre che
del pianoforte a coda
Bechstein anche di un
grande organo della
ditta Balbiani di Milano.

U

n fitto intreccio di motivi
che vanno da quelli
di carattere professionale
a quelli di carattere più
strettamente umano e
personale, mi tengono
idealmente legato alle
sorti del “Lettimi”, anche a
distanza di diversi anni dal
mio collocamento a riposo.
L’Istituto, attivo in città
dal 1825, approdato con
Decreto Ministeriale 9
gennaio 2001 al prestigioso
traguardo del Pareggiamento
ai Conservatori di Stato
e autorizzato in data 14
dicembre 2004 al rilascio
di diplomi accademici di
secondo livello (biennio
specialistico in discipline
musicali di livello
universitario), è intitolato al
m° Conte Giovanni Lettimi,
«eletto artista e pianista
reputatissimo» che alla
sua morte nel 1902 lasciò
per via testamentaria il
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proprio palazzo gentilizio al
Comune di Rimini perché
vi perpetuasse la scuola di
armonia e di pianoforte.
Come è noto, le tragiche
vicende belliche distrussero
la magnifica sede del
Palazzo Lettimi; così
nell’immediato dopoguerra
l’Istituto fu costretto a
trasferirsi all’ultimo piano
di palazzo Gambalunga e
successivamente nei locali
adiacenti alla Sala del Ridotto
del Teatro Comunale, dove
rimase fino alla metà degli
anni '60. In seguito la scuola
dovette traslocare in una
palazzina di via Covignano
e nell’anno 1977 ritornò nel
centro storico, trovando la
sua sistemazione definitiva
nell’ex Convento Agostiniani.
Una sistemazione, frutto di un
laborioso e accurato restauro,
assolutamente all’altezza
del nuovo ruolo conferito
all’Istituto. Tutto questo

«L’Istituto musicale
riminese,
attivo dal 1825,
nel gennaio del
2001 ha raggiunto
il prestigioso
traguardo del
Pareggiamento
ai Conservatori
di Stato»
tuttavia non ha per nulla
distratto la mia attenzione
dall’esigenza del recupero del
palazzo Lettimi, ridotto dopo
oltre 70 anni a un rudere
vergognoso nel cuore della
Città.
Spesso negli anni trascorsi
al Lettimi mi sono fermato
a rimirare le due vecchie
fotografie in bianco e
nero, ereditate dal m° Aldo
Cima, emerito direttore
dell’Istituto, che ritraggono
rispettivamente la facciata
del palazzo e la magnifica
sala concerti, affrescata
dal pittore faentino Marco
Marchetti restaurata nel
1932 dal pittore concittadino
Gino Ravaioli e dotata oltre
che del pianoforte a coda
Bechstein anche di un grande
organo della ditta Balbiani
di Milano, e ho accarezzato
l’idea di potere un giorno
vedere ricostruita com’era
prima della distruzione, la
prestigiosa sede donata alla
Città dal gesto munifico del
conte Lettimi.
Recentemente il Consiglio
Comunale ha approvato la
concessione del diritto d’uso
gratuito del Palazzo Lettimi
al Polo universitario riminese

VILLA TERGESTE
Viale Vespucci, 65 - RIMINI

«L’Istituto intitolato
al Conte
Giovanni Lettimi
ha ormai acquisito
la sua degna
e definitiva
sistemazione
nell’ex
Convento
degli Agostiniani»
per farne, come affermato dal
sindaco, un luogo di studio,
uno “Studio City Center”,
un centro polivalente che
include la nuova biblioteca
universitaria, sale di
rappresentanza e conferenze,
spazi ricreativi e di coworking,
laboratori, con la metà degli
spazi destinata a residenze
universitarie per studenti,

professori in visita, studiosi
dall’estero. Il Palazzo Lettimi
sarà ricostruito secondo i
volumi originari e l’intervento
sarà a carico dell’Università di
Bologna che parteciperà con il
progetto di restauro al bando
del competente Ministero
per ottenere i finanziamenti
necessari.
Finalmente dunque si
prospetta un’adeguata
operazione di recupero
di uno splendido palazzo
rinascimentale, reso
irriconoscibile anche
dall’incuria a cui è stato
abbandonato. Sulla
destinazione futura del
Palazzo Lettimi, inquadrata
nell’ambito dell’ampliamento
del Polo universitario
riminese, pur valutando
positivamente la scelta, non
posso nascondere una punta di
rammarico e di delusione.
A mio parere manca infatti un
particolare di non secondaria

importanza: anche se l’Istituto
musicale riminese ha ormai
acquisito la sua degna
collocazione all’Agostiniani,
mi piacerebbe che il nuovo
Palazzo Lettimi, in omaggio al
suo benemerito concittadino,
conservasse assieme alle sale
di rappresentanza e riservate
alle conferenze, almeno uno
spazio significativo pertinente
alla sua ascendenza musicale.
Mi sento dunque in animo di
avanzare la proposta che il
Comune di Rimini si riservi
di far destinare nel palazzo
Lettimi ricostruito, una
importante e capiente sala
concerti dotata di un grande
pianoforte a coda, da adibire
in esclusiva ad ospitare
manifestazioni musicali di
rilievo dedicate agli studenti e
aperte alla cittadinanza.

la facciata del palazzo
lettimi.

GIANCARLO DE CAROLIS

“AFORISMI E NOTERELLE SU L’ARTE
CON DECORI DE L’AUTORE”
di ivo gigli

L

a questione dell’Arte è sempre stata un po’ il garbuglio filosofico allettante di generazioni in generazioni
dal tempo di Omero a quello da
Croce, e ha interessato (e ingolosito) il dottor Giancarlo De Carolis
che ha tratteggiato in un raffinato
libretto un rapido glossario di epigrammi sull’arte, il tutto ornato con
riproduzioni a colori di sue opere
ad acquerello e incisioni.
“Aforismi e noterelle su l’Arte, con
Decori de l’Autore” contiene
riflessioni come: «Da Platone, a Kant e succes-

sori, nessuno
sa veramente
cosa è il
Bello, ma
c’è ancora
una magCielo settembrino
gioranza
che crede di saperlo» e «In Arte è meglio sbagliare
che annoiare» e ancora; un profluvio di intuizioni
ricche di sintesi tra l’argomentazione, la polemica e
l’ironia.
Una lettura godibile e interessante che apre anche
al confronto di altre opinioni al riguardo.
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“Sigismondo Pandolfo Malatesta. Signore di Rimini”

Venti autori
alla corte di Sigismondo
Il percorso storico di uno dei più importanti e controversi personaggi
che hanno reso grande la nostra città nel corso della sua storia

di Fabio Masini

Rimini, 22 giugno
2017. Presentazione
all’Hotel Ambasciatori
del volume Sigismondo
Pandolfo Malatesta
Signore di Rimini.
I relatori da sx:
Alessandro Giovanardi,
Alberto Ravaioli,
Giovanni Rimondini,
Manlio Masini e Piero
Meldini.

P

er il seicentesimo
compleanno di Sigismondo
Pandolfo Malatesta il Rotary
Club Rimini ha dato alle
stampe un elegante volume
dal titolo Sigismondo
Pandolfo Malatesta Signore
di Rimini. Il libro, fortemente
voluto dal presidente dal
Rotary Club Rimini, edito
da Panozzo e coordinato da
Manlio Masini, è
una straordinaria
ed originalissima
celebrazione
di uno dei più
importanti e
controversi
personaggi che
hanno reso grande
la nostra città nel
corso della sua
storia.
Sigismondo,
nato il 19 giugno
1417, fu uomo
d’armi e grande
mecenate, capace di portare a
Rimini i più importanti artisti
dell’epoca e probabilmente
di tutti i tempi. Piero della
Francesca, Leon Battista
Alberti, Filippo Brunelleschi,
Agostino di Duccio, Matteo
De’ Pasti, tanto per citare
solo alcuni personaggi
che prestarono il proprio
ingegno e maestria per la
realizzazione di opere quali il
Tempio Malatestiano e Castel
Sismondo, che ancora oggi
contribuiscono a conferire a
Rimini quel carattere unico in
cui convivono le due anime di
“divertimentificio” e di città
d’arte. Una passione sfrenata
di Sigismondo per l’arte, una
vera ossessione che lo porta
ad impegnare l’intero ingente
patrimonio personale in un
opera grandiosa quale il
Tempio Malatestiano, che mai
avrebbe potuto completare, la
cui costruzione determinerà la
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«Il libro, fortemente
voluto dal Rotary
Club Rimini,
edito da Panozzo
e coordinato da
Manlio Masini,
raccoglie i
contributi di una
ventina di autori
riminesi»
rovina economica del proprio
casato.
La pubblicazione, presentata
da Manlio Masini in
anteprima all’Hotel
Ambasciatori nella serata del
22 Giugno, ha il carattere
di un documento scientifico
teso a delineare la figura di
Sigismondo nella sua essenza
sulla base della ricerca storica
e documentale, liberata
da falsi miti e fantasiose o
bizzarre interpretazioni.
Il germe dell’opera nasce
in quello straordinario
crogiuolo di cultura riminese

rappresentato dalla schiera
dei collaboratori del periodico
rotariano “Ariminum”. Prende
corpo quando ci si rende
conto che i saggi sulla vita
e le opere di Sigismondo
predisposti dai collaboratori
della rivista sono talmente
numerosi ed originali da
risultare più adatti ad essere
raccolti in un unico volume,
piuttosto che pubblicati di
volta in volta sul periodico.
Nasce così un libro destinato
a diventare negli anni a
venire un prezioso documento
di riferimento in ambito
scientifico e storiografico
sulla figura di Sigi-smondo e
su quanto il Signore di Rimini
lasciò alla propria città. La
pubbli-cazione raccoglie i
contributi di una ventina di
autori e studiosi riminesi tra
i quali Giovanni Rimondini,
Piero Meldini ed Alessandro
Giovanardi, che nel corso
della serata di presentazione
hanno approfondito alcune
tematiche trattate nel libro.
In particolare Rimondini, a
proposito di Castel Sismondo,
ha illustrato le risultanze

LIBRI

“Saluti da Coriano”
100 anni di cartoline
di Silvana Giugli

S

Rimini, 22 giugno 2017.
Il presidente del R.C.R.
Alberto Ravaioli
e Piero Meldini.

delle proprie ricerche
che dimostrano come la
progettazione del Castello
debba essere attribuita fuor
di ogni dubbio al più grande
architetto di tutti i tempi,
quel Filippo Brunelleschi che
per due mesi, nell’autunno
del 1438, lasciò Roma ove
era in corso la realizzazione
della grande cupola, per
venire a Rimini a visionare
il cantiere del castello,
imponente fortezza in corso di
realizzazione su suo progetto.
Castel Sismondo rappresenta
ad oggi l’unica opera bellica
superstite del Brunelleschi.
Piero Meldini ha concentrato
il proprio intervento su
tematiche astronomicheastrologiche molto sentite
all’epoca di Sigismondo. Uno
studio rivolto all’ascendente
zodiacale di Sigismondo, di
Isotta e della nostra città.
Meldini parte dall’analisi
della formella attribuita ad
Agostino Di Duccio che orna
la Cappella dei Pianeti del
Tempio Malatestiano con
la rappresentazione di un
enorme granchio che sovrasta
la città di Rimini. È una
tematica da sempre molto cara
ai riminesi in quanto, secondo
la geografia astrologica,

ogni città è assoggettata ad
un segno dello zodiaco che
determina l’indole dei propri
abitanti. Non a caso i riminesi
conferirono a Malatesta Porta,
scienziato in corrispondenza
con Galileo Galilei, l’incarico
di dirimere l’antica diatriba
se il vero segno zodiacale
della città fosse lo Scorpione
od il Cancro. Articolata ed
intrisa di puntuali riferimenti
storico-artistico-filosofici ed
ispirati all’iconografia del
tempo, l’analisi di Alessandro
Giovanardi del dipinto di Piero
Della Francesca realizzato nel
1451 dall’artista nella Cella
delle Reliquie del Tempio
Malatestiano, raffigurante
Sigismondo in preghiera
davanti a San Sigismondo,
re dei Burgundi. L’affresco
nel 2000 fu spostato dalla
posizione originaria e inserito
in maniera sprovveduta
all’interno del Tempio
Malatestiano. La nuova,
infelice collocazione del
dipinto rende pressoché
impossibile apprezzare la
straordinaria intuizione
prospettica impressa
dell’artista tesa ad ampliare
lo spazio angusto in cui fu
originariamente concepito.

martphon, tablet, ma anche cellulari e
videocamere portatili, quanti moderni sistemi
abbiamo per catturare immagini e fare foto
che possono essere trasmesse, in tempo reale,
ovunque e a chiunque!
Tutto questo è progresso positivo certo ma può
avere un suo “limite”. Così causa un salvataggio
errato, una batteria che si scarica mentre si
registra, uno sbalzo di corrente o soltanto causa
la disattenzione e l’imperizia dell’improvvisato
neo fotografo queste immagini possono sparire
oppure, anche se così non fosse, possono essere
dimenticate in qualche file accantonato nella
capiente memoria di un computer che rimane
pur sempre una macchina. Ecco, allora, che la
tradizionale cartolina, quella illustrata, spedita
dall’amico o parente, e conservata, magari come
segna libro, rimane “sotto mano”, palpabile e
personale ricordo nel tempo. Ricordo pronto a
rammentare paesaggi, luoghi, persone che nel
corso degli anni sono cambiati. Tutto questo per
ricordare che la semplice ed umile cartolina,
seppur considerata da molti ormai obsoleta, ha
sempre una sua funzione. E lo dimostra il libro:
Saluti da Coriano. 100 anni di cartoline edito dalla
Banca Popolare Valconca.
È questa una serie di 123 cartoline tratte dalle
collezioni di S. Gaddi, V. Santolini, M. Balzi
e dall’Archivio fotografico della Biblioteca
Comunale “G.A. Battarra”, che, suddivise in
argomenti, ci permettono di conoscere la storia
dell’evoluzione del territorio di Coriano. Questi
luoghi o tappe storiche del paese sono: Saluti da
Coriano, Panorami, Via Garibaldi, Il Municipio, la
Chiesa di Santa Maria Assunta, l’Istituto Agricolo
Orfani di Guerra e le Frazioni.
Peccato che tutte le immagini non ritraggano
persone anche se i luoghi e gli edifici ce le
lasciano immaginare. Le ultime pagine del
volume sono dedicate alle attività economiche
che poi sovente sono state le promotrici di queste
cartoline. Pertanto il libro è un omaggio a tutta
la gente di Coriano che non ha mai lesinato
il proprio contributo allo sviluppo della zona
diventando così esempio per le generazioni
attuali e future. E, in questa ottica “per non
dimenticare”, ci dispiace che, tra i luoghi da
ricordare, non vi sia nessuna cartolina, seppur
non propriamente pertinente al motivo conduttore
del libro, che ritragga il monumento dedicato
al pilota di moto GP
Marco Simoncelli che i
corianesi hanno voluto
a memoria affettuosa
del loro concittadino
che ha dato loro e a
Coriano, anche se per
troppo pochi anni, tante
soddisfazioni e lustro
e che, quindi, fa parte
della storia del loro
paese anche se ancora recente.
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“Io, Pier Paolo Bianchi: tre volte Campione del Mondo” di Nunzia Manicardi

Una “leggenda”
che vive nel ricordo
21 anni di carriera e di successi con moto italiane. Il libro è la storia di un
corridore dotato di molta tecnica e di forte temperamento agonistico

L

a nostra terra, non
a caso, è chiamata
“La Rumagna de Mutur”:
luogo dove sono nati molti
campioni del motociclismo
mondiale e dove avere un
motore che si rispetta (e
saperlo portare a dovere)
è, tutt’ora, segno di
distinzione per cui la vita
e la storia delle imprese di
quei campioni che hanno
legato il loro nome alle
motociclette e alle gare
è sempre d’interesse.
Dunque ben venga Io, Pier
Paolo Bianchi: tre volte
Campione del Mondo di
Nunzia Manicardi per le
Edizioni “Il Fiorino” di
Modena. Il libro, lettura
che si consiglia non solo
ai giovani e non solo agli
appassionati di moto,
è scritto dall’autrice in
prima persona diventando
tutt’uno con il Bianchi
narratore e questo la
dice lunga su quanto
il racconto l’abbia
coinvolta emotivamente.
Nelle duecento pagine
è narrata la storia di
Pier Paolo Bianchi, oggi
“leggenda”, con i suoi
innumerevoli successi e
riconoscimenti ottenuti
in 21 anni di carriera con
moto italiane (dal 1968 al
1989) ed ancora vivi nel
ricordo del suo affezionato
pubblico non solo
italiano: come dimostra
questo libro voluto dal
Moto Club spagnolo i
cui tifosi continuano ad
invitare Bianchi alle loro
manifestazioni.
Bianchi è stato un corridore
dal temperamento

«Il libro
è corredato
da oltre 300 foto
ed alcune
immagini che
ritraggono
il nostro campione
prima,
durante
e dopo le gare»
agonistico molto forte
e supportato da molta
tecnica. Ha sempre corso
per vincere cedendo, mal
volentieri, ai compromessi
inevitabili e ben cosciente
di quanto il mondo dei
motori fosse molto difficile
da accettare e da vivere
e, non sempre, sincero
e giusto. La carriera di
Bianchi era iniziata a sedici
anni con innumerevoli
sacrifici e sostenuta da un
padre, come suo primo
tifoso, il cui sostegno

era insostituibile e non
solo morale e poi c’era
Nieto: il campione da
emulare, il punto prima di
riferimento poi l’avversario
da superare. Quel Nieto,
campione smaliziato e
molto esperto nel mondo
delle corse, sarà, guarda
caso, responsabile, forse
suo malgrado, di un grave
incidente in Finlandia
che costò a Bianchi
una frattura multipla
alla gamba sinistra
con conseguente lunga
convalescenza e difficile
recupero. Nieto poi prese,
nella Minarelli, il posto
lasciato forzatamente da
Bianchi. Tutto questo è
molto indicativo di quanto
sia spietato il mondo delle
moto che non perdona
niente a nessuno…
Il libro è corredato da oltre
300 foto (per l’esattezza
sono 342) ed alcune
immagini che ritraggono
il nostro campione prima,
durante e dopo le gare e
che ben documentano lo
spirito di quei tempi ormai
passati ma che ritornano,
vivi più che mai, ancora
oggi quando vediamo
correre Valentino Rossi il
quale, probabilmente, deve
conoscere la carriera del
nostro Bianchi se non altro
perché anche suo padre,
negli anni 1970/1980,
gareggiava quando Bianchi
vinceva ripetutamente
come dimostra l’Albo d’oro,
a fine libro, che elenca le
sue 381 gare disputate dal
1968 al 1989.

di Silvana Giugli
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Cambio della presidenza al Rotary Club Rimini

A Gianluca Riguzzi
il “collare” del sodalizio
Nel discorso di commiato Alberto Ravaioli ricorda i passi salienti della sua
annata caratterizzata da intensi eventi all’insegna della cultura e dell’arte

di Fabio Masini

I

nizia l’Anno Rotariano 20172018 e, come da tradizione,
la cerimonia del cambio
della presidenza è il primo
importante appuntamento per
i soci del Rotary Club Rimini.
Alberto Ravaioli ha ceduto il
“collare” presidenziale del
sodalizio a Gianluca Riguzzi.

«Nei propositi del
neo presidente
spicca una
particolare
attenzione alla
cultura e all’arte del
territorio in perfetta
continuità con la
linea tracciata dal
suo predecessore»
Galileo Chini per villa Lydia
donati ai musei comunali; la
celebrazione dei seicento anni
dalla nascita di Sigismondo
Pandolfo Malatesta con
la pubblicazione del libro
“Il signore di Rimini”; il
Service su Castel Sismondo
e Brunelleschi, il ponte
romano di San Vito, il tesoro
dei Goti di San Marino;
il restauro dell’ampolla
della Domus del Chirurgo
usata come contenitore di

Rimini,
29 Giugno 2017,
Grand Hotel.
Alberto Ravaioli
consegna
il “collare
del comando”
del RCR
a Gianluca Riguzzi.

Nel discorso di commiato
Ravaioli, visibilmente
emozionato, ha parlato della
sua annata caratterizzata
da una serie di eventi
all’insegna della cultura e
dell’arte. Ha sottolineato la
crescita culturale del club,
l’approfondimento della
realtà locale, la capacità
professionale e l’amicizia
come propulsori dello
sviluppo economico. Tanti
i momenti forti rievocati
dal presidente uscente e tra
questi gli incontri per il teatro
Galli con i principali artefici
della ricostruzione e la visita
organizzata al cantiere; la
riunione al cinema Fulgor
ricostruito; i disegni di
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farmaci del medico romano
riminese Eutiches. Un chiaro
messaggio affinché la cultura
diventi uno degli “asset”
del turismo della nostra
città oltre a quello balneare
ed economico fieristicocongressuale. Ravaioli ha
ricordato il premio Livio
Minguzzi attribuito a Cesare
“Rino” Zangheri, patron
della squadra di baseball
i “Pirati”; il premio alle
professioni, consegnato
agli eredi di Vito Zucchi,
fondatore della gelateria “La
Romana” e gli innumerevoli
Services sostenuti dal Club,
tra cui quello distrettuale con
l’intervento della compagnia
teatrale “Il Mulino di Amleto”
che ha visto la partecipazione
della signora Rossella, moglie
del presidente incoming Fabio
Scala.
Anche nei propositi del neo
presidente Gianluca Riguzzi
spicca una particolare
attenzione alla cultura e
all’arte del territorio in
perfetta continuità con

GIANLUCA RIGUZZI
Il dott. Gianluca Riguzzi, presidente del Rotary Club Rimini
per l’annata 2017-2018, è docente universitario e formatore
di personale aziendale con un passato da sportivo ai massimi
livelli della pallacanestro nazionale (Milano), proviene dal
Rotary Club di Cesenatico dove ha già ricoperto la carica di
presidente nell’annata 2005-2006.
La cerimonia del cambio della presidenza si è svolta la sera di
giovedì 29 Giugno al Grand Hotel, sede storica del Rotary Club
di Rimini.
Il Consiglio Direttivo che coadiuverà Riguzzi nella gestione
del Club è composto dal presidente incoming Fabio Scala, dal
vicepresidente Alessandro Andreini, dal past president Alberto
Ravaioli, dal segretario Stefano Santucci, dal prefetto Leonardo
Berardi e dai consiglieri Massimo Mussoni e Fabio Masini.

MOSTRE

Rimini, 29 Giugno 2017,
Grand Hotel.
Gianluca Riguzzi,
neo presidente del RCR,
annuncia il suo programma.

la linea tracciata dal suo
predecessore. Nel programma
di Riguzzi sono previste azioni
per accrescere l’affiatamento
tra i soci; per la condivisione
degli ideali rotariani; per
il coinvolgimento della
cittadinanza ai Services
del Club; per il sostegno
degli studenti delle scuole
superiori della città. Sono
inoltre annunciati interessanti
progetti internazionali per
debellare la poliomielite
presente nella zona dell’ex
Congo settentrionale ed
in Siria e progetti locali a
favore della ricerca medicoscientifica con i Clubs
della zona Romagna Sud
concentrati in massima parte
nel tradizionale Concerto
della Vita.

ALLA “GELATERIA ROMANA”
IL PREMIO ALLE PROFESSIONI 2017
La gelateria “Romana” nasce nel cuore del centro storico di Rimini nel 1947
prendendo il nome dalla figlia dell’originario proprietario e fondatore. Dopo
pochi anni Vito Zucchi rileva l’attività e, basandosi sui pochi ingredienti allora
disponibili, realizza una vasta gamma di gusti di
eccezionale qualità. Oggi la piccola gelateria, sorta
in via Angherà e di lì a poco trasferitasi nella storica
sede di piazza Ferrari a Rimini, è un colosso del
gelato a livello mondiale con 42 punti vendita in
Italia ed all’estero; un’avventura imprenditoriale
che contribuisce a dare lustro e notorietà alla nostra
città nel mondo. E il tutto grazie alla passione e alle
intuizioni imprenditoriali dei figli di Vito, Ivano e
Massimiliano Zucchi, che, permanendo nel segno
della tradizione, continuano a produrre gli antichi
gusti inventati dal padre.
Questa è la storia, in breve, de “La Romana dal
1947”, a cui la Commissione del Rotary Club
Rimini, presieduta da Renzo Ticchi, ha conferito
il tradizionale Premio alle Professioni per l’anno
2017. Alla conviviale, presso l’Hotel Ambasciatori,
erano presenti Ivano e Massimiliano Zucchi con le
rispettive consorti. (F. M.)

Il presidente del RCR Alberto Ravaioli
e Massimiliano Zucchi.
Sopra da sx. Carlo Carli, Renzo Ticchi,
Alberto Ravaioli, Massimiliano e Ivano Zucchi
con le rispettive consorti e Carlo Zamagna.
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ARIMINUM
Dentro l’onda

ARIMINUM
Se lo svelerà
Ivo Gigli

L’omino sta per entrare
nello stretto vicolo nero
fra due case altissime
sino al cielo,
entrerà è certo
nel vicolo scuro
ma è insicuro è fermo
incerto, mura altissime tagliate
da uno stradino nerissimo
è un invito?
un’attesa?
ove porterà mai?
è un mistero
e l’omino è fermo
pensoso inquieto
ma sa già
che prima o poi
entrerà nel segreto
ma nessuno saprà mai
se lo svelerà.
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Per i servizi
di pulizia dell’ambiente
in cui vivi e lavori

Cooperativa
New Horizon

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

• uffici e negozi
• alberghi e strutture ricettive

• Pulizie vetri e vetrate
• Trattamenti superfici
epavimentazioni

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

New Horizon

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

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

