
Sigismondo e Isotta.
Amore vero o amore letterario?
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Il castellano “pontificio” della Rocca di Rimini

La simbologia sul portale del Palazzo del Podestà

Cronache dell’immediato secondo dopoguerra
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SOMMARIO
Fuori onda

PROFUGHI IERI E OGGI (1917-2017)

Devono esplicare qualche lavoretto o bighellonare tutto il giorno 
con lo smartphone incollato all’orecchio? Sull’argomento dei mi-
granti presenti nel nostro Paese non ho idee da sbrogliare con le 
scarse battute di un “Fuori onda”; posso dire tuttavia che l’acco-
glienza, così com’è gestita, non funziona e in alcuni casi è talmen-
te fuori controllo da rappresentare una polveriera sociale.

La questione dei richiedenti asilo mi proietta – con le dovute 
distinzioni storico-sociali ed anche etiche – negli ultimi mesi del 
1917, quando in seguito alla “disfatta di Caporetto” una valanga 
di profughi veneti irruppe nel litorale romagnolo occupando per 
oltre un anno ville e casette disabitate e procurando non pochi 
fastidi ai legittimi proprietari. Eravamo in una fase molto critica 
della Grande gGuerra: gli austriaci avevano sfondato le difese 
italiane ed erano penetrati in Friuli.

In quel frangente i riminesi, seppure gravati dai disagi economi-
ci e psicologici della dolorosa congiuntura, si adoperarono fino 
all’inverosimile per alleviare la sofferenza di quella massa di 
rifugiati fornendo un’assistenza continua e instancabile con sfu-
mature di umanità a dir poco straordinarie. Per gli sfollati furono 
creati comitati di soccorso adibiti alla distribuzione dei mezzi di 
sussistenza e centri di raccordo per la corrispondenza; furono 
aperte scuole per i bambini e fu persino escogitato un lavoro per 
le donne, occupandole in una “manifattura tabacchi” approntata 
per l’occasione nell’ex Ospizio Matteucci (poi Hotel Ricci).

Un fervore caritatevole incredibile, che scaturiva da un sano senso 
civico alimentato dal patriottismo e sostenuto dalla certezza che 
prima o poi la guerra sarebbe finita e che i profughi se ne sareb-
bero andati. Una certezza, il ritorno nel paese di origine, che i 
migranti di oggi non offrono. 
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Sigismondo e Isotta

Oreste Delucca, sulla traccia di Augusto Campana, nel suo ultimo libro 
insiste sull’eccezionalità dei sentimenti affettivi dei protagonisti

Un “grande amore”
o solo un “amore letterario”?

di Giovanni Rimondini

Medaglie di grande 
modulo raffiguranti 

Isotta con velo e 
con acconciatura 

intrecciata, opus Matteo 
de’ Pasti, 1446.

«La decisione 
di Sigismondo 

Pandolfo
di sposare

Isotta, una donna 
non del suo rango, 

a quel tempo 
appariva

incomprensibile»
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MALATESTIANA

La storia d’amore di 
Sigismondo Pandolfo e 

Isotta è prettamente letteraria 
come quella di Paolo e 
Francesca, nell’immenso 

poema dantesco, ricavata 
dai versi in latino e 

in volgare dei poeti 
di corte dedicati 
al Signore di 
Rimini e alla 
sua amante 
bambina poi 
sposa e madre 
dei suoi figli. 

Persino il “grande 
storico romagnolo” 

Augusto Campana 
(Santarcangelo di 

Romagna 1906-1995), 
che nel 1962 costruì 

un piccolo perfetto 
saggio biografico 
su Isotta 
pubblicato nel 
Dizionario 
Biografico degli 
Italiani, articolò 
le fasi storiche 

del “grande 
amore” a partire 

dal Liber Isotteus 
una raccolta di poesie 

latine scritte in gran parte da 

da un’opera dello storico 
marchigiano Danilo Ripanti 
ma integrato e affascinante, 
come una delle Ultime storie 
dell’Adriatico di Sergio 
Anselmi (Senigallia 1924 - 
2003), un autore da rileggere1.
Gli storici più severi 
rifiuterebbero la ricostruzione 
romantica-letteraria 
della biografia di Isotta 
e si atterrebbero ai fatti 
documentati e alle costanti 
‘istituzioni’ socio-politiche 
non formalizzate come 
l’adulterio e il concubinato 
dei Signori. L’avere amanti 
e figli ‘bastardi’ era quasi un 
dovere per i Signori delle 
città e della guerra, per fare 
alleanze matrimoniali con 
famiglie di status sociale e 
politico non sovrane, e, in 
mancanza di figli legittimi, 
per far legittimare e rendere 
capaci di succedere nei 
governi i ‘bastardi’.
Il ’400 è pieno di grandi 
bastardi legittimati – Ugo, 
Leonello e Borso d’Este, 
Sigismondo Pandolfo e i 
fratelli, Francesco Sforza, 
Federico da Montefeltro, 
Leon Battista Alberti, tutti 
i protagonisti della nostra 
storia –; il fenomeno è parte 
primaria di quei momenti 
difficili dei regimi signorili 
che furono le successioni.
L’amore per Isotta, che aveva 
12 anni quando iniziò, in 
quei tempi non era, come 
sarebbe oggi, un ‘semplice’ 
fenomeno di pedofilia, è 
vero che Sigismondo amava 
”li pollastri giovani“ ma le 
donne dei suoi tempi non 
avevano quasi infanzia, le 
sposine cominciavano a 
figliare sui 14 anni e negli 
anni precedenti dovevano 
essere preparate all’evento 
spesso brutale. Tuttavia se 
si vuol fare di Sigismondo 

Pandolfo un nympholeptos 
“cacciatore incantato” della 
“ninfetta” Isotta come il 
professor Humbert Humbert 
di Lolita di Valdimir Nabokov, 
si rimane pur sempre dentro 
la letteratura e non dentro 
la storia. Nabokov, il più 
grande scrittore russo e 
americano del ‘900, sulla 
scia di Ezra Pound, di Ernest 
Hemingway e di altri scrittori 
degli States conosceva la 
coppia Sigismondo e Isotta, 
e li cita in modo criptico in 
Lolita quando scrive che il 
protagonista avrebbe potuto 
avvelenare la moglie “se 
fossimo stati nel 1447”2. 
Sbaglia di due anni, perché 
Polissena Sforza morì con 
sospetto di veleno nel 1449. 
Si noti inoltre che gli Yankee, 
per una certa riconosciuta 
e inquietante ammirazione 
per la vitalità criminale, 
preferiscono considerare 
Sigismondo Pandolfo un 
personaggio malvagio, 
come abbiamo visto nel 
libro di Alexander Lee, Il 
Rinascimento cattivo. 
Il suocero Francesco Sforza, 
padre di Polissena seconda 
moglie del Malatesta, 
in cambio del suo aiuto 
vittorioso nella conquista 
delle Marche, gli aveva 

Basinio da Parma. 
Con un omaggio ad 
Augusto Campana si apre il 
volumetto testé pubblicato 
da Oreste Delucca Isotta 
degli Atti l’amore e il potere, 
(edizione Bookstones, 
Rimini 2017), Oreste 
Delucca segue la traccia del 
santarcangiolese, insistendo 
però sull’eccezionalità dei 
sentimenti affettivi dei 
protagonisti e usa espressioni 
neoromantiche come “grande 
amore” e “amore vero e 
sincero”, che sono meramente 
letterarie e popolari più che 
‘storiche’, e aggiunge un 
racconto sulla fattoria di Isotta 
a Montemarciano, desunto 
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«Sposando Isotta, 
Sigismondo 

rinunciava alle 
protezioni politiche 

e al denaro e ai 
territori compresi 
nella dote di una 

moglie di famiglia 
sovrana»

promesso di consegnargli 
Pesaro, la città dei parenti 
Malatesta di Pesaro. Suoi 
nemici Ma poi si era 
intromesso Federico da 
Montefeltro, giovane conte 
di Urbino e Francesco Sforza 
aveva dato Pesaro al fratello 
Alessandro. Per vendetta, 
Sigismondo Pandolfo si era 
messo al servizio del papa 
e aveva cacciato gli Sforza 
dalla Marca d’Ancona. E 
forse non contento aveva 
umiliato la moglie Polissena, 
esaltando la sua giovanissima 
concubina, facendo scrivere 
poemi latini e volgari con 
la ‘storia’ del loro amore e 
per di più aveva costruito 
un sepolcro magnifico per 
Isotta nella cappella vicino 
alla sua del futuro Tempio. 
La cosa per noi sorprendente 
è che Sigismondo Pandolfo 
riesca a coinvolgere nella 
sua esaltazione dell’amante e 
concubina Isotta tutta la città 
di Rimini e lo stesso pontefice 
Nicolò V, come scrive un 
cronista; il papa a sua volta 
coinvolse, nella bolla dei 
privilegi per la Cappella degli 
Angeli, dove, per generosità di 
Sigismondo Pandolfo, sarebbe 
stato costruito il sepolcro di 
Isotta, il vescovo e il capitolo 
di Rimini e anche l’abate di 

San Gaudenzo. Formalmente 
era consegnarli all’Inferno 
come complici di un adulterio.
La famiglia di Isotta da questa 
relazione ci guadagna: il padre 
di Isotta Francesco è fatto 
“depositario” cioè cassiere 
del Signore. Il fratello Antonio 
viene ordinato cavaliere e 
riceve un feudo oltre a molto 
denaro.
Ma l’evento veramente 
scandaloso e incomprensibile, 
in tutto il periodo di tempo 
che chiamiamo Antico regime, 
quando i nobili avevano 
l’esclusiva del potere, fu 
la decisione di Sigismondo 
Pandolfo di sposare Isotta 
nel 1454. Che fosse la 
concubina del Signore si 
capiva, si approvava, ma 
che Sigismondo Pandolfo 
sposasse una donna non 
del suo rango, rinunciando 
a protezioni politiche e al 
denaro e ai nuovi territori 
compresi nella dote di una 
moglie di famiglia sovrana, 
appariva assurdo. E in effetti 
era assurdo. Ma è proprio 
questa, come scrive Oreste 
Delucca, la prova ‘provata’ 
che Sigismondo Pandolfo 
‘amava’ Isotta? Questo 
matrimonio che, amore o non 
amore, fu una mesaillance 
– un matrimonio in perdita 
per Sigismondo Pandolfo –, 
forse, come accenna Augusto 
Campana, frutto delle capacità 
strategiche di Isotta, diventò 
un precedente di famiglia 
che nei tempi lunghi finì per 
declassare la casa Malatesta. 
Anche Roberto il Magnifico 
(Fano 1442 - Roma 1482) 
proseguì il costume paterno. 
Sposò Elisabetta, la figlia di 
Federico da Monetefeltro, ma 
convisse con “la donna più 
bella d’Italia”, la ravennate 
Elisabetta Aldobrandini, 
sposata con un altro, che gli 

diede Pandolfo, 
Carlo e altri figli. 
Morto Roberto, 
che fu l’ultimo 
grande guerriero 
dei Malatesta, 
Elisabetta 
Aldobrandini 
riempì la corte 
riminese di 
suoi parenti, 
gente senza 
cultura politica e guerriera, 
dedita a far soldi a spese 
della Signoria. Il risultato fu 
l’ultimo Signore Pandolfo IV, 
detto Pandolfaccio (Rimini 
1475 - Roma 1534), incapace 
sia come guerriero sia come 
politico in un momento 
climaterico per la casa. 
Gli Este, parenti dei 
Malatesta, ebbero tutti 
o quasi concubine, ma 
curarono sempre la politica 
dei matrimoni con famiglie 
sovrane, si imparentarono 
con il papa Borgia e con il 
re di Francia e infine con 
gli Austria imperatori, e 
riuscirono ad arrivare fino 
all’Unità d’Italia.

Violante Bentivoglio 
(a sx.), moglie 
dell’ultimo signore 
di Rimini e Elisabetta 
Aldobrandini madre di 
Pandolfo IV, particolare 
(da S. Vincenzo Ferrè 
tra S. Sebastiano e 
S. Rocco (1493), di 
Domenico Bigordi detto 
il Ghirlandaio e aiuti. 
Pinacoteca Comunale 
di Rimini.

Casa Bruciata o Mandracchio – che significa attracco di barche –. 
Parte della fattoria di Isotta costruita da Sigismondo Pandolfo. La 
‘casa’, che aveva sede dentro la rocca di Montemarciano, fu distrutta 
nel ’500; oggi somiglia, in piccolo, all’ala di Isotta nel castello 
Malatestiano con il coronamento a beccatelli ciechi.



Casa Bruciata o 
Mandracchio di Marina 

di Montemarciano, 
vedute del cortile dal 

portone e dall’interno.

«Il racconto della 
fattoria isottea di 
Montemarciano 

fa parte della 
storia più bella 
e più trascurata 
di Sigismondo 

Pandolfo
Malatesta e Isotta»
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I Montefeltro si 
imparentarono con due 
famiglie papali: i della Rovere 
e i Farnese, e poi l’ultima 
principessa di Urbino Vittoria 
Feltria della Rovere (Pesaro 
1622 - Pisa 1694) sposò il 
cugino Ferdinando II de 
Medici Granduca di Toscana. 
Gli eredi di Pandolfaccio, 
declassati e impoveriti, si 
estinsero a Venezia nel XVII 
secolo.

Torniamo al libro di Oreste 
Delucca. Il racconto 
della fattoria isottea di 
Montemarciano, già noto 
in ambiente marchigiano, 
fa parte della storia più 
bella e più trascurata 
di Sigismondo Pandolfo 
Malatesta: la ricostruzione 
della città scomparsa di 
Senigallia e il disboscamento 
e ripopolamento del suo 
territorio specialmente 
con Dalmati, Serbi e 
Albanesi, in fuga dagli 
orrori dell’espansione turca 
in Adriatico. Sigismondo 
Pandolfo “havea nel confine 
del suo territorio una 
grandissima selva longa 
quattro miglia per ogni 
verso. Nella qual selva fu già 
una antica città nominata 
Senegallia, dove ancora erano 
molte ruine. Vedendo il sito 
del paese perfetto e buono, a 
canto la marina e sopra un 
fiume chiamato la Nevola; 
vedendo ancora che haveva 
belli colli d’intorno, deliberò 
far edificare questa città et 
di farla habitare; et fo questo 
nel anno 1450, il dì della 
Pentecoste.”
In quell’area impiantò la 
fattoria di Montemarciano, 
con la residenza nella rocca, 
collegata con un piccolo 
porto, che regalò a Isotta. La 
fattoria sembra essere stata 
molto bene amministrata 

dalla futura Signora di 
Rimini, figlia del resto di un 
banchiere. Due registri di 
amministrazione conservati 
nell’Archivio di Stato di Fano 
attestano un’abbondante 
produzione di grano e di 
altri prodotti che venivano 
annualmente imbarcati al 
largo del porticciolo chiamato 
Casa Bruciata. L’edificio dei 
magazzini e della residenza di 
Isotta si conserva ancora nel 
castello di Montemarciano – 
a nord della foce dell’Esino 
–. Delucca ricostruisce gli 
ambienti, gli strumenti, le 
colture; nomina gli Slavi, 
gli Albanesi e i Croati che la 
facevano funzionare e ha un 
ghiotto capitolo sui cibi che 
Isotta e Sigismondo Pandolfo 
mangiavano e bevevano 
quando, d’inverno soprattutto, 
erano ospiti della fattoria. 
La fattoria produceva carne 
porcina, pane e altri prodotti 
commestibili – orzo, fave, riso 
e vini: trebbiano e “vizago”, 
vino rosso –, ma in occasione 
delle venute della Signora con 
i suoi ospiti si acquistavano 
giovani anguille, “mozze” – 
interpretate come mozzarelle 
di bufala – “cordeschi” o 
agnelli, “fortaglie” o frittate. 
In certi giorni festivi venivano 
serviti ai capifamiglia 
contadini e anche ai familiari 
– circa 70 famiglie, la metà 
albanesi, “al quarto” cioè 
con l’obbligo di consegnare 
la quarta parte dei prodotti – 
pane, vino e altri cibi., ma in 
cambio tutti i contadini del 
castello erano tenuti a lavori 
gratuiti. Ai contadini di tutta 
l’area Sigismondo Pandolfo 
faceva regalare un paio di 
buoi da lavoro, all’inizio 
avevano l’obbligo di dissodare 
il terreno e di consegnare 1/5 
del prodotto per arrivare poi 
negli anni a seguire alla metà 

solita mezzadrile.
Nella fattoria di 
Montemarciano Sigismondo 
Pandolfo “se cavò la palocta“, 
si fece estrarre una pallottola 
che lo aveva colpito in una 
battaglia della guerra tosco-
aragonese, non si capisce 
bene se rimasta tra le costole 
o su un braccio, nell’autunno 
del 1455, per le mani di un 
barbiere-chirurgo “maestro 
Iohanne barbiero de la Serra 
de San Chercho.
La Fattoria di Montemarciano, 
dopo il 1463 passo ai 
Piccolomini parenti del papa 
nemico Pio II.

Note
1) Danilo Ripanti, 
Montemarciano. Territorio e 
comunità tra alto medioevo 
e XIX secolo, Comune di 
Montemarciano, Montemarciano 
1996.
2) Vladimir Nabokov, Lolita 
(1955), Adelphi, Milano 1993, p. 
114.





Calunnie e false accuse su Sigismondo Pandolfo da Dante a Machiavelli

I luoghi comuni della storiografia “ufficiale” che non sa distinguere i fatti 
certi dalle invenzioni 

Leggende nere
e verità storica

di Giovanni Rimondini

Particolare del ritratto 
di Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, da Il viaggio 

dei Magi, di Benozzo 
Gozzoli, affresco, 1459-
60 ca. Firenze, Palazzo 

Medici Riccardi, 
Cappella dei Magi.
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MALATESTIANA

I Malatesta – o i Malatesti 
– non si curarono troppo 

delle leggende nere che 
spesso i contemporanei, 
soprattutto per motivi politici, 
crearono su di loro. E fecero 

del pubblico, l’esercito 
dell’Unione spazza via un 
intero villaggio, uccidendo 
guerrieri, donne, vecchi e 
bambini.
La leggenda nera degli 
Indiani funzionò nei film fino 
al film Piccolo grande uomo 
del 1970, di Arthur Penn, 
che testimoniò la presa di 
coscienza degli Americani 
di quello che era stato un 
genocidio per conquista di 
spazio vitale – Lebensraum –.

DANTE E I MALATESTA
Torniamo ai Malatesta. C’è da 
dire che a volte non ci sono 
solo calunnie al cuore delle 
leggende nere ma, purtroppo 
ci sono anche dei fatti 
documentati.
Ma non è il caso di Paolo e 
Francesca – dei Mala testa, 
nomen omen il nome è 
un destino –, le immortali 
creature poetiche di Dante 
Alighieri, la cui verità storica 
non è accertata. Dante non 
era un calunniatore, ma 
raccoglieva come vere voci 
calunniose ghibelline come 
quella che faceva derivare 
assurdamente i discendenti 
dei re di Francia, suoi 
‘nemici’, – “la mala pianta” 
– da un “beccaio di Parigi” 
[Purgatorio XX, 52].
Scrive la famosa medievista 
Gina Fasoli: “Resta da sapersi 
perché [Dante] ce l’avesse 
tanto con i Malatesta, i quali 
non erano fior di gentiluomini 
e di galantuomini, ma non 
erano né meglio né peggio 
di tanti altri signorotti della 
regione.”1.

GIOVANNI VILLANI LE 
LOTTE INTRAFAMILIARI 
DEL SECOLO XIV
Purtroppo alcuni fatti sono 
veri, i Signori della guerra 

erano in genere sanguinari e 
spietati, non solo verso nemici 
e contadini, ma spesso verso i 
familiari che ostacolavano la 
presa o il mantenimento del 
potere. Le guerre tra i nipoti 
di Malatesta da Verucchio per 
il potere su Rimini videro la 
morte di due figli di Paolo e 
di Gianciotto, e l’estinzione di 
tutta la famiglia di Malatestino 
dall’occhio.
Scriveva il fiorentino 
Giovanni Villani: “e pare 
una maledizione in quello 
paese [la Romagna] e ancora 
in quella casa [i Malatesta] 
e pessima usanza...che 
volentieri sono traditori tra di 
loro”2.
E Machiavelli ribadisce la 
leggenda nera dei Romagnoli 
assassini, domati dal 
Valentino, per giustificare 
l’asservimento politico della 
Romagna.

SIGISMONDO PANDOLFO 
CALUNNIATO
Abbiamo visto l’inconsistenza 
di alcune strepitose accuse 
fatte dall’avvocato fiscale 
Benzi per conto di Pio II 
contro Sigismondo Pandolfo, 
puntigliosamente analizzate 
da Giovanni Soranzo. Come 
guerriero e come politico 
Sigismondo Pandolfo si 
macchiò di delitti che non 
sono certamente giustificati 
dalle necessità del mestiere o 
dalle comuni responsabilità 
dei suoi pari. Ma è tutta una 
società della guerra che va 
condannata, non una persona.
Gli scrittori che si 
accontentano di riproporre 
le vecchie calunnie 
del Piccolomini contro 
Sigismondo Pandolfo 
divenute luoghi comuni della 
storiografia senza distinguere 
i fatti certi, e ce ne sono, e le 

male, perché le leggende 
nere crearono aspettative 
e giustificarono presso 
l’opinione pubblica gli attacchi 
a volte mortali scatenati 
contro la casa Malatesta e il 
suo dominio.
Un meccanismo quello della 
leggenda nera che funziona 
sempre. Prendete i primi 
films americani sugli Indiani: 
all’inizio del film vediamo i 
brutti selvaggi che torturano e 
uccidono crudelmente un paio 
di coloni – sull’esibizione della 
crudeltà il Califfo dovrebbe 
meditarci su –, alla fine 
del film, con soddisfazione 



Tommaso Dal Pozzo (1862-1906), La Rocca 
Malatestiana, acquarello della serie “Castelli di 
Romagna”. (Collezione Fabrizio Barbaresi).
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calunnie – e si pensi quante 
volte ci sono arrivati luoghi 
comuni storiografici per i 
sovrani e i papi, senza averne 
verificato la tenuta storica, 
non sono storici ma cattivi 
romanzieri o anche vere e 
proprie capre sgarbiane.

HA PERSINO SCOPERTO 
L’AMERICA
E poi sono divulgati anche 
episodi di ‘storia’ delirante. 
In un importante comune 
dell’ex provincia di Rimini 
è stato dato spazio a un tale 
che afferma che Sigismondo 
Pandolfo Malatesta ha 
scoperto l’America, perché in 
un festone dipinto da Piero 
della Francesca si ‘vede’ 
il contorno della Florida, 
dall’alto. “L’ha vista” afferma 
il tale, e noi aggiungiamo: 
l’ha vista dall’alto, ma non 
essendoci ancora aerei o non 
funzionando gli elicotteri 
leonardeschi, bisogna 
concludere che deve averla 
vista da un’astronave aliena, 
come altrimenti, se no? E via 
ciarlatanizzando...
La “gente ama essere 
ciarlatanizzata” purtroppo, è 

un grave difetto 
della democrazia, 
fin dall’antichità, 
su cui campano 
i nostri ‘politici’ 
chiacchieroni e 
inconcludenti o 
concludenti cose 
sbagliate. Bisogna 

Note
1) Gina Fasoli, La “Divina 
Commedia” quale fonte storica, 
“Convivium”, n.s., VI, XI-XII 
1959.
2) Citato in Gino Franceschini, 
I Malatesta, Dall’Oglio, Milano 
1973, p.95.

Isotta da Rimini, 
bassorilievo smarrito 
di Agostino d’Antonio 
di Duccio. Da una 
stampa prodotta dal 
Mazzuchelli.

educare la gente a ragionare e 
a isolare gli imbroglioni sia in 
fatto di storia che di governo.



Da Sigismondo Pandolfo a Pandolfaccio

Nel giugno del 1528 le truppe pontificie entrano a Rimini dalla Porta Montanara 
mentre dalla Porta di S. Giuliano gli ultimi Malatesta escono dalla città

L’ultimo capitolo
dei Malatesta

di Fabrizio Barbaresi

Monumento funebre 
di Roberto Malatesta, 

opera dello scultore 
Andrea Bregno (1418-

1503). Il condottiero 
riminese fu sepolto 
nella Basilica di S. 

Pietro per volere del 
Papa Sisto IV. Nel 

1607 il bassorilievo fu 
spostato e collocato a 

Villa Borghese da dove 
fu trafugato dalle truppe 

napoleoniche. Non 
venne mai restituito ed 

ora si trova al Museo del 
Louvre a Parigi.

«Alla morte di 
Sigismondo il 
controllo della 

città è assunto da 
Roberto, detto il 
Magnifico, il più 

intraprendente dei 
suoi figli»
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MALATESTIANA

Sigismondo Pandolfo 
Malatesta muore il 9 

ottobre 1468 per le sequele 
di una malaria contratta 

in Morea (Peloponneso) 
nel corso della sua ultima 
condotta militare al servizio 
di Venezia. Negli ultimi anni 
la fortuna gli aveva voltato 
le spalle. Tra i suoi difetti 
c’era quello di non essere 
capace a scegliere bene 
i nemici, dopo gli ultimi 
rovesci militari era rimasto 
signore solo di Rimini. 
Roberto, detto il Magnifico, 
è il più intraprendente 
dei suoi figli e assume il 
controllo della città tessendo 
contemporaneamente le 
giuste alleanze con Firenze, 
Napoli, Milano e Urbino. 
Roberto riuscì a respingere 
l’attacco di Papa Paolo II, 
che aveva cercato di tornare 
in possesso di Rimini, 
sconfiggendo le sue truppe 
nella battaglia di Mulazzano, 
nei pressi di Cerasolo (30 

agosto 1469), grazie anche 
al soccorso degli eserciti 
del Regno di Napoli e del 
Granducato di Urbino. Con 
questa vittoria il Magnifico 
riuscì a conservare la Signoria 
di Rimini e a riprendere il 
controllo di buona parte 
dei territori persi dal padre. 
Saggiamente pose fine 
all’eterna e logorante guerra 
con i Montefeltro sposando la 
figlia di Federico, Elisabetta, 
il 26 e 27 giugno 1475. Le 
nozze furono memorabili: 
il banchetto nuziale durò 
un’intera settimana e tutta 
la città di Rimini divenne un 
enorme palcoscenico con 
giostre e tornei.
Roberto combattè 
valorosamente al servizio 
dei Fiorentini e di Venezia. 
Fu il condottiero di maggior 
valore della sua epoca, 
rispettato e ricercato dai 
potenti del tempo. Ma ciò che 
gli diede gloria imperitura 
fu la vittoria nella Battaglia 
di Campomorto. Nell’ambito 
della Guerra di Ferrara lo 
Stato Pontificio era stato 
invaso dalle truppe del 
Regno di Napoli comandate 
da Alfonso Duca di Calabria, 
erede al trono. Papa Sisto IV, 
visto il pericolo incombente 
fece chiamare a Roma in tutta 
fretta Roberto Malatesta (in 
quel momento al servizio dei 
Veneziani suoi alleati) che 
senza indugi attaccò il nemico 
accampato nelle Paludi 
Pontine a Campomorto, 
nei pressi di Aprilia, e lo 
sbaragliò (21 Agosto 1482). 
Per un beffardo destino 
Roberto non si poté godere la 
vittoria. Lui che aveva sfidato 
continuamente la morte nei 
campi di battaglia si ammalò 
di malaria. La malattia 
presa nelle paludi lo portò 

a morte dopo tre settimane. 
Esiste un’altra ipotesi sulla 
sua fine, quella che sia stato 
avvelenato per ordine di 
Girolamo Riario, nipote del 
Papa, geloso per il successo 
del condottiero riminese. A 
conferma di questa tesi certi 
sintomi accusati da Roberto, 
riferiti dai cronisti dell’epoca, 
che non fanno parte della 
sintomatologia classica di 
un attacco di malaria. Sisto 
IV, rimasto sinceramente 
addolorato per la morte di 
Roberto, legittimò i due orfani 
Pandolfo IV e Carlo, avuti 
al di fuori del matrimonio 
con Elisabetta Aldobrandini, 
mandando a Rimini il 
cardinale Stefano Nardini. 
Pandolfo IV, primogenito, 
successe al padre; Carlo fu 
liquidato con una pensione 
annua. Avendo Pandolfo IV 
alla morte del padre solo sette 
anni venne nominato Galeotto 
Malatesta suo tutore fino a 
quando non avesse compiuto 
l’età di 20 anni. Pandolfo IV, 
chiamato anche Pandolfaccio, 
non ereditò dal padre né 
la saggezza politica, né il 
coraggio e le eccelse capacità 
militari. Una sua immagine 
diciottenne, lo rappresenta 
come donatore nella pala di 
Domenico Bigordi detto il 
Ghirlandaio con S. Vincenzo 



Domenico Bigordi detto 
il Ghirlandaio e aiuti: 
S. Vincenzo Ferrè tra S. 
Sebastiano e S. Rocco 
(1493), Pinacoteca 
Comunale di Rimini, già 
nella scomparsa chiesa 
di S. Cataldo (o S. 
Domenico). Nella parte 
inferiore della pala 
sono raffigurati quattro 
personaggi di casa 
Malatesta, da destra, 
Carlo, fratello minore 
di Pandolfo IV che gli è 
a fianco, committente 
del quadro, Elisabetta 
Aldobrandini di 
Ravenna, madre di 
Pandolfo IV, ritratta 
di profilo con le mani 
giunte e Violante 
Bentivoglio, di Bologna, 
moglie dell’ultimo 
signore di Rimini.
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«Il 14 giugno 
1527 i Malatesta 
entrano a Rimini 

dalla Porta di 
S. Giuliano, 

rimasta indifesa, 
ed instaurano un 
clima di terrore»

Ferrè tra S. Sebastiano e S. 
Rocco (1493) conservata nella 
nostra Pinacoteca. Il dipinto 
in precedenza era nella 
scomparsa chiesa di S. Cataldo 
(o S Domenico).
Sfuggito alla congiura 
degli Adimari, che si 
consumò nella chiesa di S 
Agostino il 20 gennaio 1498, 
Pandolfaccio si distinse per 
una feroce repressione che 
gli inimicherà per sempre la 
nobiltà riminese. Negli stessi 
anni Cesare Borgia, duca di 
Valentinois detto appunto 
il Valentino, appoggiato dal 
padre Papa Alessandro VI, 
concepisce il progetto di 
realizzare uno stato unitario 
nel centro Italia e inizia a 
conquistare ampi territori 
in Romagna, Marche e 
Umbria. La Repubblica di 
Venezia, per fare un piacere 
al Papa, tolse l’appoggio a 
Pandolfo IV, così nell’ottobre 
dell’anno 1500 l’ultimo 
Signore di Rimini è costretto 
a cedere la città al Valentino 
e a fuggire mestamente via 
mare a Cervia. Il 30 ottobre, 
proveniente da Gradara, con 
2000 cavalieri e 6000 fanti il 
Valentino entra trionfalmente 
nella nostra città ed i suoi 
primi atti sono di pacificazione 
tra le fazioni in lotta. L’otto 
agosto 1502 è presente a 

Rimini il consigliere 
di Cesare Borgia 
per quanto riguarda 
le fortificazioni, un 
certo Leonardo da 
Vinci che decanta 
l’armonia del 
suono dell’acqua 
che esce dalle cannelle della 
fontana della Pigna. Un 
anno dopo, il 18 agosto 1503, 
muore all’improvviso Papa 
Alessandro VI ed è eletto 
pontefice Giulio II Della 
Rovere nemico dei Borgia 
e il progetto del Valentino 
va rapidamente in fumo. I 
numerosi principi cacciati 
dalle loro terre si apprestano 
a rientrarvi e tra questi c’è 
anche Pandolfo IV. I suoi primi 
tentativi falliscono ad opera di 
un contingente rimasto fedele 
al Valentino.
Il 5 settembre, assaltato 
il Borgo di S. Giuliano, 
Pandolfaccio riesce ad entrare 
in città dalla Porta di Marina. 
Il signore di Rimini si trova 
ben presto a fare i conti con 
l’ostilità della città. Sentendosi 
poco sicuro, accetta di vendere 
Rimini a Venezia per 10.000 
ducati d’oro più la Signoria 
di Cittadella, nel padovano, 
trasmissibile ai discendenti. 
Domenico Malipiero, nobile 
veneto, viene posto a capo 
della città come “Provveditor”. 
Il 14 maggio 1509 la 
Repubblica di Venezia venne 
sconfitta a Ghiara d’Adda dalla 
Lega di Cambrai, alla quale 
aveva aderito anche il Papa 
Giulio II, e Rimini ritorna 
sotto lo Stato Pontificio. Nel 
maggio del 1522 Sigismondo 
II figlio di Pandolfo IV, 
travestito da contadino 
riesce a rientrare a Rimini 
e, con l’aiuto di famiglie 
fedeli, a riconquistarla per 
il padre. Nel gennaio del 

1523, le truppe pontificie 
riprendono il controllo della 
città. Il 14 giugno 1527, 
approfittando della confusione 
conseguente alla calata dei 
Lanzichenecchi e al Sacco 
di Roma, Sigismondo II 
riuscì ad entrare a Rimini 
dalla Porta di S. Giuliano, 
rimasta indifesa. Pandolfaccio 
si precipita subito in città 
ed instaura un clima di 
terrore con la esecuzione di 
numerosi patrizi che, stando 
al Clementini, morirono 
«nella più barbara guisa» 
(cfr. Luigi Tonini, Storia 
di Rimini, vol. VI, parte I). 
I riminesi esasperati dalla 
sua tirannia chiedono aiuto 
a Papa Clemente VII De’ 
Medici. Il 17 giugno 1528 le 
truppe pontificie entrano a 
Rimini dalla Porta Montanara 
(o di S. Andrea) mentre 
dalla Porta di S. Giuliano 
Sigismondo II con famigliari 
e seguaci escono dalla città. 
Pare che Sigismondo II 
commosso abbia esclamato 
un: “Ariminum vale”. Sarebbe 
stato un “vale” per sempre. 
L’epoca delle Signorie è 
tramontata e i Malatesta a 
Rimini non torneranno più. 
Dal giugno 1528 inizia per 
Rimini un lungo periodo di 
dominazione da parte dello 
Stato Pontificio che durerà 
più di tre secoli chiamato 
“Ancien Regime” o Vecchio 
Regime, che terminerà con il 
così detto Plebiscito del 1859 
e l’annessione della città al 
neonato Regno d’Italia.



La Nobiltà a Rimini dopo la cacciata dei Malatesta

Lorenzo Cambi, fiorentino, ricoprì tale ruolo dal 3 settembre 1515 al 1° 
giugno 1522, quando la città era sotto il controllo dello Stato della Chiesa

Il castellano
della Rocca di Rimini

Luca Barducci

Stemma di Lorenzo 
Cambi, in deposito 
presso i magazzini 

del Museo Tonini (da 
Pasini P.G. - a c. di -, 
Medioevo fantastico e 
cortese: arte a Rimini 

fra Comune e Signoria, 
Rimini 1998, p. 189).

«Lorenzo Cambi 
ebbe da papa 

Leone X (Giovanni 
di Lorenzo de’ 

Medici) l’incarico 
di castellano. La 

città era fortemente 
divisa tra fazioni 

avverse la cui 
animosità sfociava 

spesso in veri e 
propri scontri fisici»
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PATRIZIATO RIMINESE

Nei depositi del Museo 
della Città è conservata 

una pietra quadrangolare 
che presenta scolpito, su di 

un lato, uno 
stemma 
racchiuso in 
uno scudo 
dalla tipica 
forma a testa 
di cavallo, 
il tutto 
affiancato da 
un nastro. 
Lo stemma, 
riferibile 
ai primi 
decenni del 
XVI secolo1, 
proviene dal 
materiale 
con cui 
venne 
innalzata 
una 
muratura 
nel 
complesso 
di Castel 

mentre la seconda ci informa 
del luogo di provenienza, 
Firenze. Purtroppo manca, 
forse perché distrutta in 
occasione del distacco 
dello stemma dalla sua 
originaria posizione, una 
data precisa che ci permetta 
con sicurezza di collocare 
il personaggio all’interno 
del contesto urbano. Di 
essa restano, a fianco dello 
scudo, solo i decimali incisi 
in cifre romane (XX o 
XXI). Certamente il nostro 
personaggio era fiorentino, 
e deve aver ricoperto una 
carica di un certo rilievo, per 
lo meno tale da giustificare 
uno stemma posto sulla 
facciata di un edificio, quasi 
certamente la rocca stessa. 
Ma chi è il nostro Lorenzo, e 
a quale famiglia apparteneva? 
La risposta ci viene dalla 
consultazione della Raccolta 
Ceramelli Papiani, un fondo 
depositato nel 1974 presso 
l’Archivio di Stato di Firenze 
che raccoglie una serie di 
7906 fascicoli, ognuno relativo 
allo stemma di una famiglia 
toscana, nobile o che abbia 
avuto una qualche rilevanza 
storica. Il fascicolo n. 1125 è 
quello relativo alla famiglia 
Cambi, il cui stemma viene 
così blasonato: partito d’oro 
e di rosso, a due alberi (un 
pino e una quercia) sradicati 
al naturale (o di verde), 
decussati e attraversanti sulla 
partizione2. Abbiamo quindi 
il secondo albero, un pino, 
ed anche un nome, Lorenzo 
Cambi. Il nostro personaggio 
nacque infatti a Firenze nel 
1479, figlio di Antonio di 
Bernardo Cambi e di Nanna 
di Iacopo di Pagnozzo Ridolfi, 
erede quindi di due delle 
maggiori famiglie della 

Firenze rinascimentale3. 
Diverse furono le famiglie che 
nella Firenze del XV e XVI 
secolo portarono il cognome 
Cambi, differenziandosi l’una 
dall’altra o per la professione 
esercitata (Cambi Speziali, 
Cambi Mercanti), o per il 
luogo di origine (Cambi da 
Querceto, Cambi da Signa), 
o ancora per l’aggiunta di un 
secondo cognome, di solito 
di origine agnatizia (Cambi 
Uberti, Cambi Martini, Cambi 
di Ser Manetto, Cambi di 
Napoleone) o che risultava 
essere quello primitivo 
della famiglia (Cambi 
Importuni). La famiglia di 
Lorenzo è quella dei Cambi 
da Querceto4 (località nei 
pressi di Castelfiorentino, 
dalla quale si erano mossi alla 
volta di Firenze), chiamati 
anche Cambi Mercanti per 
la loro professione5. I Cambi 
da Querceto abitavano a 
Firenze, in via dei Legnaioli 
(attuale via de’ Tornabuoi), 
ed erano iscritti al Gonfalone 
dell’Unicorno del Quartiere 
di Santa Maria Novella6. La 

Sismondo e fu rinvenuto 
nel 1974, probabilmente 
in occasione dei lavori 
di restauro alla rocca 
malatestiana. Vi compaiono 
due alberi sradicati che si 
incrociano su una linea di 
partizione verticale. Circa 
la natura di uno dei due 
alberi non possono esservi 
dubbi: la presenza di ghiande 
lo identifica sicuramente 
come un albero di quercia, 
mentre il secondo presenta 
maggiori difficoltà riguardo 
la sua identificazione. Al 
di sotto dello scudo, una 
iscrizione parzialmente 
danneggiata così recita: … 
AVRENZIo / … FLORENZA. 
La prima riga ci parla del 
proprietario che innalzava 
lo stemma, tale Lorenzo, 



Stemma in marmo 
di Lorenzo Cambi 
all’interno del cortile 
del castello di Lari 
(PI). Colgo l’occasione 
per ringraziare 
l’Associazione Culturale 
“Il Castello” di Lari 
per avermi gentilmente 
fornito l’immagine dello 
stemma. 
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«Il 2 luglio 1520 il 
Comune di Rimini, 
in segno di grande 
stima, concesse a 
Lorenzo Cambi
la cittadinanza,
lo ascrisse alla 

nobiltà cittadina
e gli donò
 le proprie

insegne
araldiche»

tomba di famiglia, costruita 
nel 1465, si trovava nella 
vicina Basilica di Santa 
Trinita7. La famiglia, che già 
con il trisavolo di Lorenzo, 
Domenico di Cambio, era 
impegnata nel commercio 
della seta8, nel tempo crebbe 
e prosperò, arrivando a 
ricoprire diverse volte il 
priorato ed andando sempre 
più legandosi alla famiglia 
de’ Medici. Lo stesso Lorenzo 
divenne uno degli uomini di 
fiducia del duca (e poi, dal 
1570, primo granduca) Cosimo 
de’ Medici. Leggendo i libri di 
amministrazione della famiglia 
sappiamo che Lorenzo Cambi 
ebbe da papa Leone X (al 
secolo Giovanni di Lorenzo de’ 
Medici) l’incarico di castellano 
della rocca di Rimini. Ricoprì 
tale ruolo dal 3 settembre 1515 
al 1° giugno 15229, ma ciò non 
gli impedì di partecipare alla 
vita politica fiorentina, se nel 
1517 fu eletto gonfaloniere di 
compagnia e nel 1519 priore. 
Non deve stupire la scelta di 
un fiorentino per ricoprire 
l’incarico di castellano, poiché 

essa probabilmente non fu 
casuale da parte del pontefice 
Leone X, fiorentino anch’esso. 
Bisogna infatti ricordare che 
la città di Rimini era rientrata 
sotto il diretto controllo 
dello Stato della Chiesa da 
pochissimi anni, ed era ancora 
fortemente divisa tra fazioni 
avverse la cui animosità 
sfociava spesso in veri e propri 
scontri fisici. Veniva quindi 
naturale designare, per un 
incarico così delicato, un 
personaggio di provata lealtà, 
tanto più un compatriota. Il 
2 luglio 1520 il Comune di 
Rimini, in segno di grande 
stima, poiché egli «sempre 
si era comportato, nel suo 
ufficio di castellano, lealmente 
e cordialmente», concesse a 
Lorenzo Cambi la cittadinanza, 
lo ascrisse alla nobiltà 
cittadina e gli donò le proprie 
insegne araldiche, affinché 
potesse godere «omnibus 
privilegiisimmunitatibus et 
exemptionibus10». La fine 
del mandato del Cambi 
non deve essere stata così 
tranquilla come lo era stato, 
a suo tempo, l’inizio. Il 24 
maggio 1522 Sigismondo II 
Malatesta, figlio di Pandolfo 
IV (il celebre Pandolfaccio) 
e di Violante Bentivoglio, 
entrò in città11, travestito da 
contadino, attraverso Porta 
Sant’Andrea ed alloggiò presso 
tale Buonazzolo Buonazzuoli, 
un ricco cittadino di origine 
bolognese che parteggiava per 
la fazione malatestiana12. La 
notte del 26 maggio, insieme 
a vari esponenti delle famiglie 
filo-malatestiane, entrò nel 
palazzo del Governatore – 
l’antica dimora della famiglia 
degli Atti, nell’attuale piazza 
Ferrari – e trattenutolo 
insieme alla di lui famiglia 

si diresse 
verso la 
rocca. Qui 
il castellano 
(deve 
trattarsi di 
Lorenzo 
Cambi, 
anche se i 
documenti 
del tempo 
ne tacciono 
il nome), 
per 
ordine del 
Governatore 
aprì le porte 
e consegnò 
la rocca in 
mano ai 
sollevati. 
Il giorno 
seguente 
Sigismondo 
prese 
ufficial-
mente 
possesso 
della città, 
e «subito 
spedì 
fuori le 
patenti alle 
Castella»13 
perché gli 

Stemma della famiglia 
Cambi da Querceto 

(ASF, Fondo Ceramelli-
Papiani, fascicolo 

1125).

profess-assero ubbidienza. 
Il padre Pandolfo, che 
nell’attesa dimorava a 
Modena con la famiglia, su 
sollecita-zione del figlio partì 
alla volta di Rimini, dove 
arrivò per nave il 29 maggio. 
Pochissimi giorni dopo, 
ovvero il 1° giugno 1522, 
per Lorenzo Cambi terminò 
ufficialmente l’incarico, 
e l’ormai ex castellano 
abbandonò Rimini. La 
carriera del Cambi fu negli 
anni a seguire costellata di 
tutta una serie di prestigiosi 
incarichi: venne scelto per 



Agnolo Bronzino, 
Pietà con la Maddalena, 

1529, olio su tavola, 
105×100 cm, Firenze, 

Galleria degli Uffizi. 
Venne commissionata 

da Lorenzo Cambi 
per la cappella 

nella chiesa 
di Santa Trinita.
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accompagna-
re un 
ambasciatore 
inglese 
che doveva 
attraversare 
il territorio 
fiorentino 
(1525); ebbe 
l’incarico di 
Commissario 
per reclutare 
truppe da 
inviare in 
aiuto del 
pontefice 
(1526); fu 
Vicario a Lari 
(1531-32); 
accompagnò 
da Bologna 
a Firenze 
Margherita 
d’Austria, 
figlia 
dell’imperato-
re Carlo V, 
e promessa 
sposa del duca Alessandro de’ 
Medici (1533); accompagnò, 
tre anni dopo, lo stesso Carlo 
V di passaggio nei territori 
fiorentini (1536). Salito al 
potere nel 1537, Cosimo I de’ 
Medici lo creò commissario 
presso le truppe tedesche 
e spagnole in Toscana. 

L’anno seguente (1538) 
Lorenzo Cambi accompagnò 
papa Paolo III attraverso i 
territori toscani. Ebbe infine 
l’incarico di Capitano, Vicario 
e Commissario in diverse 
città: a Pietrasanta (1540-
42), a Fivizzano (1543-44), a 
Borgo San Sepolcro (1547), 

nuovamente a Pietrasanta 
(1550) ed infine a Castrocaro 
(1550-51). Lorenzo Cambi, 
dopo una vita lunga e piena al 
servizio dello Stato fiorentino, 
si spense nel febbraio del 
1553 e fu sepolto nella chiesa 
di Santa Trinita14. 

Note
1) Non, come è stato scritto, al XV secolo (Cfr. Pasini P.G. (a c. di), Medioevo fantastico e cortese: arte a Rimini fra Comune e Signoria, Rimini 1998, 
p. 189). Potrebbe aver tratto in inganno la tipologia dello scudo, tipicamente italiana, che fu utilizzata dal XV fino a gran parte del XVI secolo.
2) ASF, Fondo Ceramelli-Papiani, fascicolo 1125.
3) Orvieto P. in D.B.I., 17, 1974, pp. 105-106.
4) Luzzati M. in D.B.I., 17, 1974, pp. 90-91.
5) Ammirato S., Delle famiglie fiorentine, Firenze 1615, p. 70.
6) Ginori Conti P., Carte Cambi da Querceto (secc. XV-XVI). Inventario e descrizione, Firenze 1939, p. 6.
7) Per la tomba di famiglia in Santa Trinita Lorenzo Cambi, in ossequio alle volontà del padre Antonio (morto nel 1498), ordinò al Bronzino la 
celebre Pietà con la Maddalena, ora esposta agli Uffizi.
8) Ginori Conti P., Carte Cambi op.  cit., p. 9.
9) Ivi, pp. 31, 51.
10) ASRn, not. Giovanni Postumi, filza 1511-1520, atto del 2 luglio 1520.
11) BGRn, Sc-Ms. 124, Alessandro Paci, Degli edifici, e fabriche, e lochi degni di memoria, c. 18r.
12) Clementini C., Raccolto istorico della fondatione di Rimini, parte II, Rimini 1627, p. 674.
13) Ivi, p. 675. 
14) Waldman L.A., Bronzino’s Uffizi ‘Pietà’ and the Cambi Chapel in S. Trinita, Florence, in The Burlington Magazine, vol. 139, n. 1127, febbraio 
1997, pp. 94, 98.
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Il portale originale del 
Palazzo del Podestà di 
Rimini.
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di Carlo Valdameri
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La simbologia sul portale del Palazzo del Podestà

L’iconografia delle sculture ha attirato l’attenzione di studiosi di varie epoche 
che vi hanno ravvisato le più antiche segnalazioni dell’araldica malatestiana

Testimonianze
medievali

L’iconografia scolpita 
sui capitelli d’imposta 

dell’ingresso del Palazzo del 
Podestà di Rimini ha attirato 
l’attenzione di studiosi di 
varie epoche che vi hanno 
ravvisato le più antiche 
testimonianze residue di 
araldica malatestiana.
Già nel XVIII secolo, 
Francesco Gaetano Battaglini 
(Memorie istoriche … p. 
217) tentò di interpretare 
i segni che si intravedono 
su entrambe le imposte, 
integrandoli tra quelli 
rappresentativi degli antichi 
Signori della città.
L’erudito, ai suoi tempi, 
segnalava la presenza di 
“parme” (scudi) o “rotelle” 
inframezzate a fiordalisi per 
i quali, per altro, egli non 
escludeva rimandi a temi 
del simbolismo cristiano 
come “i gigli delle convalli”, 
riferimento al Cristo.
Altri e più recenti interpreti, 
sostanzialmente, hanno preso 
atto delle considerazioni del 
Battaglini, esprimendone 
alcune ulteriori (G. Rimondini, 
Araldica malatestiana, p. 20).
In ogni caso, a dimostrare 
che le sculture del portale 
del Podestà siano state 
anticamente percepite come 
allusioni al potere signorile 
è sufficiente considerare che 
parte di esse sono state oggetto 
di una damnatio memoriae 
– comunque non brutale – 
verosimilmente eseguita nel 
XVI secolo.
In verità, la rimozione del 
ricordo malatestiano ha 
riguardato specificamente il 
capitello destro ove compaiono 
i rilievi di un cavaliere, una 
scacchiera e, forse, uno scudo.
Le immagini del capitello di 
sinistra – tre rosette a sei petali 

inframmezzate da fiordalisi – 
sono invece intatte e ciò rende 
l’idea che, perlomeno al tempo 
della caduta dei tiranni, la 
percezione del significato dei 
simboli era articolata ed il loro 
rimando araldico era parziale1. 
Le semplici sculture, al pari 

dell’intero edificio su cui sono 
apposte, dovrebbero risalire 
ad un periodo compreso 
tra l’ascesa al potere dei 
Malatesta (1295) e il I - II 
decennio del XIV secolo. Si 
tratta di un periodo nel quale, 
in termini di iconografia, gli 
arcaici simboli utilizzati nel 
medioevo per comunicare la 
spiritualità cristiana vennero 
progressivamente permeati di 
significati connessi al potere 
mondano, tant’è che nella 
“materia viva” del simbolismo 
affondano le radici di quella 
che sarà la schematizzazione 
araldica.

Ma, agli inizi del XIV secolo, 
quando fu realizzato il portale 
in questione, tale processo era 
agli albori e nelle sue sculture 
ancora si trova testimonianza 
di una sensibilità strettamente 
medievale.
Questa dovrebbe essere la 

ragione, ad esempio, perché 
nel capitello di destra si 
vedono alcune “rondelle”.
Parlandone in generale, 
questo simbolo, assimilabile 
al genere delle “ruote”, 
è stato interpretato dagli 
studiosi come un’ “immagine 
del mondo”, con precisi 
rimandi alla mistica “solare” 
(nel caso, cristianizzata): 
rimandi che dovevano essere 
immediatamente percepibili 
da chi, vissuto qualche secolo 
fa, trascorreva l’esistenza 
seguendo ritmi e cicli 
naturali.
Per coloro che, invece, 



Schema riportante il 
sorgere ed il tramontare 

del sole sul cerchio 
dell’orizzonte, nei 

giorni di “passaggio” 
dell’anno (solstizi ed 

equinozi).
Si nota la coincidenza, 

rilevata su antichi testi, 
tra il sorgere del sole e 

la provenienza dei venti.
Cfr., A. Gottarelli, 

Modello cosmologico, 
riti di fondazione e 

sistemi di orientamento 
rituale. La connessione 
solare,in «Ocnus», XI, 
2003, pp. 151 - 170.
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vivendo ai nostri giorni, 
sono adeguati a situazioni 
“artificiali”, la spiegazione 
puntuale degli aspetti “solari” 
del simbolo in questione 
richiederebbe di entrare 
in dettagli su cui non è qui 
possibile diffondersi.

Sarà allora sufficiente 
indicare che i raggi della 
“rondella” richiamano la 
direzione dei raggi solari 
quando l’astro attraversa le 
cd. “porte del cielo”, ovvero 
al suo ascendere, culminare e 
discendere nel ciclo annuale 
ed anche giornaliero.
Tali momenti di “passaggio”, 
tradizionalmente erano 
caricati di significati mistici, 
recepiti poi dal Cristianesimo 
attraverso la figura del Cristo, 
che è luce del mondo e “porta 
celeste”2. Tale porta poteva 
essere attraversata quindi 
dagli “eletti” ma non dai 
“dannati” e questo è il motivo 
per la quale di sovente – ma 
non esclusivamente – le 
cd. “rondelle” si trovano 
in prossimità di portali ed 
aperture, esaltando il valore 
simbolico del “passaggio”.
Ne risulta chiaro allora il 

significato apotropaico (cioè 
atto a scongiurare il male) 
che non doveva sfuggire a 
chi, nel XIV secolo, varcava 
la soglia di un palazzo ove 
si amministrava la giustizia, 
come quello del Podestà3. Vale 
forse la pena segnalare che, 
secondo gli statuti, il “giudice 
dei malefici” teneva il suo 
banco proprio nel portico 
aperto oltre il portale.
Nel capitello scolpito, le 
“ruote” appaiono comunque 
in numero di tre, intervallate 
dai ricordati gigli delle 
convalli; in tale contesto 
allora, questi ultimi andranno 
considerati nel loro valore 
cosmologico, ovvero come 
richiamo ai fiori che si aprono 
e si chiudono al sorgere e 
tramontare del sole.
Per altro, la disposizione 
delle immagini sul capitello, 
per quanto semplice, allude 
ad un messaggio abbastanza 
articolato. A riguardo, sarà 
qui sufficiente aggiungere 
che le piccole forme 
rettangolari, ai lati dei gigli, 
pur poste coerentemente 

nella dimensione simbolica 
del programma figurativo, 
inevitabilmente ne 
richiamano un’altra, che 
è quella araldica, con i 
riferimenti allo stemma 
angioino, ovvero ai sostenitori 
della parte guelfa, ecc.

Come si diceva all’inizio, 
si tratta di quella che, con 
una certa approssimazione, 
si potrebbe definire una 

«Le semplici 
sculture,

al pari dell’intero 
edificio su cui 
sono apposte, 

dovrebbero risalire 
ad un periodo 

compreso
tra la fine

del XIII secolo
e i primi decenni
del XIV secolo»

I capitelli di sinistra e 
di destra del portale del 

Palazzo del Podestà.

Il cavaliere su 
un cavallo con la 

gualdrappa a scacchi.
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«Gli arcaici 
simboli utilizzati 

nel medioevo 
per comunicare 
la spiritualità 

cristiana vennero 
progressivamente 
“contaminati dalla 
politica” e permeati 

di significati 
connessi al potere 

mondano»
“contaminazione politica” 
del programma simbolico, 
come capita di trovarne 
in espressioni figurative 
realizzati alla fine del 
medioevo.
Tant’è che, nel capitello 
dall’altra parte, si vedono 
sculture in parte abrase, in 
quanto senz’altro interpretate 
in senso “malatestiano”.
Su di esse si spenderanno 

pochissime parole. Ci si 
limiterà quindi a segnalare 
che il cavaliere con la 
gualdrappa scaccata e 
stendardo sull’asta – al di là 
del fatto che la decorazione 
ricordi appunto l’araldica 
malatestiana –, di fatto non 
sembra rimandare ad alcuno 
stemma famigliare e pertanto 
è da ritenersi un elemento 
simbolico. Verrebbe allora 
in mente il titolo di Defensor 
civitatis attribuito al Mastin 
vecchio Malatesta, primo 
effettivo signore cittadino. 
Ma qui il discorso si sposta 
inevitabilmente sul piano delle 
congetture, in quanto lo stato 
degradato e parziale delle 
immagini visibili non permette 
più di tanto di argomentare 
possibili considerazioni in 
proposito. 

L’ingresso originario del 
Palazzo del Podestà 
era rivolto verso la 
Cattedrale (a sin.) 
e, più in là, verso le 
residenze malatestiane, 
dalle quali, all’incirca, 
si sarebbe ottenuta la 
presente veduta.

Note

1) Nel capitello di sinistra si 
trovano tre “rondelle” a sei 
raggi, intersecate da segmenti 
semicircolari; quella al centro 
è formata da sei segmenti con 
un cerchio al centro, le altre 
da dodici. Al centro di quella 
di destra si apre un fiore. Ai 
lati della “rondella” centrale 
sono poi due cd. “fiordalisi”, 
ciascuno tra due “lambelli”. 
Altri due fiordalisi, di diversa 
foggia, sono sul lato corto del 
capitello.
Nel capitello di sinistra, si 
intravede un cavaliere che 
tiene un vessillo e cavalca 
un destriero con gualdrappa 
scaccata; poi, centralmente, 
è una scacchiera tra la quale 
emerge una croce; quindi, sulla 
destra, uno scudo piuttosto 
abraso.
2) Egli dice di sé: Io sono la 
porta, se uno entra attraverso di 
me, sarà salvato (Gv. 10,1 – 10).
3) Nel medioevo cristiano, 
l’aspetto “solare” del Cristo 
era di consueto legato all’idea 
del “sole di giustizia”, ovvero 
all’astro che, nella sua massima 
elevazione, non permette 
all’ombra di nascondere i 
misfatti degli uomini - Egli farà 
risplendere la tua giustizia come 
la luce, e il tuo diritto come il 
sole di mezzogiorno. Salmo 36 
(37).

Uno scudo 
con una 
rappresentazione 
difficilmente 
distinguibile 
(elefante?)
Si notano segni di 
abrasione derivati 
da un tentativo 
di damnatio 
memoriae.



La statua in bronzo di Paolo V Borghese 

I particolari del monumento, inaugurato nel giugno del 1614 in piazza 
della Fontana, emersi nei restauri eseguiti nel 1936 e nel 2003

Da Papa a Vescovo
e poi ancora Papa

di Arnaldo Pedrazzi

Il monumento di Paolo 
V dopo il restauro del 

2003 (ph Gilberto 
Urbinati).

«Nel 1797 la 
statua di Paolo 
V, per evitare 

che i francesi la 
fondessero per 
ricavarne armi

e cannoni,
fu tramutata in
San Gaudenzo»
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La statua in bronzo di Paolo 
V Borghese collocata nella 

piazza Cavour fu eretta nel 
1611. Da Arengo quaderni 
del dicembre 2004, e da una 
scheda di Francesca Nanni 

sui lavori di 
restauro del 
2003, traggo 
le note che 
seguono.
Lo scultore 
lorenese 
Nicolas 
Cordier 
eseguì il 
modello 
in cera 
dell’opera, 
affidando il 
processo di 
fusione del 
bronzo a 
Sebastiano 
Sebastiani 
di Recanati, 
esperto 
nella 
lavorazione 
di tale 
metallo. La 
statua, fusa 
a Roma, 
trasportata 
poi a 

Recanati e da qui, via mare, a 
Rimini, raffigura il Pontefice 
seduto su un trono ornato da 
elementi decorativi, con la 
mano destra alzata nel segno 
della benedizione alla città, 
mentre nella sinistra tiene le 
chiavi che, insieme al triregno 
sul capo, sono simbolo del 
potere spirituale e temporale. 
Sebastiani vi aggiunse di 
proprio accurati rilievi in uno 
dei quali è rappresentata la 
Città di Rimini.
Il monumento, collocato 
nella piazza della Fontana 
(poi piazza Cavour) ampliata 
all’occorrenza grazie 
all’abbattimento di un intero 

isolato di case e della chiesa 
di S. Silvestro, fu inaugurato 
nel giugno del 1614. 
Nel 1797 Rimini veniva 
occupata dalle truppe francesi 
di Napoleone… nemici a tutto 
che recasse l’impronta del 
passato regime ecclesiastico. 
La statua correva il rischio 
di venire fusa per ricavarne 
armi e cannoni, per cui il 
Consiglio cittadino proponeva 
… che le si togliesse que’ 
distintivi, che non la facevano 
gradita, e le si facesse 
rappresentare S. Gandenzo 
Vescovo. Subito si mise mano 
al convenuto cangiamento. 
Ma non comendevole ne 
fu l’esecuzione. “Si trovò 
un infelice artefice (così il 
cronista) che recise il capo e 
la mano sinistra alla statua, 
e ne deturpò la maestria 
dell’opera. Dalla testa si levò 
il triregno e se gli sostituì 
la mitra episcopale, ed alla 
mano si tolsero le chiavi, e 
se gli die’ il pastorale per 
figurarlo il santo Vescovo, 
che voleasi. Cancellossi 
benanche l’iscrizione, che 
di facciata al piedistallo 
scorgeasi, e in luogo di questa 
doveasi porre le seguenti 
parole A S. GAUDENZO 
VESCOVO E PROTETTORE 
DI RIMINO. Furono inoltre 
asportate le dita della mano 
destra, anulare e mignolo, 
per eliminare il gesto di 
benedizione tipico di un 
pontefice e furono saldate due 
nuove dita, distese, ottenendo 
in tal modo il palmo aperto 
della mano in un semplice 
saluto. 
Solo nel 1936, all’indomani 
dell’avvio dei lavori di 
riqualificazione urbana, 
si pensò di riportare il 
monumento al suo aspetto 
originario. L’incarico di 
eseguire il restauro fu 

affidato a Filogenio Fabbri 
(autore anche della Fontana 
dei Quattro Cavalli) che 
si occupò dei calchi e dei 
modelli della tiara e delle 
nuove chiavi da porre al posto 
del pastorale settecentesco. 
Nel 1939 si eseguì la fusione 
della parte di triregno 
mancante e lo si montò e 
San Gaudenzo ritornò così 
alle vere sembianze del 
Papa Paolo V. In cima al 
triregno si trova una scritta 
«A XVI E F», da leggere 
come «anno sedicesimo 
dell’era fascista», cioè 1938, 
anno in cui fu eseguito il 

Nicolas Cordier: 
Disegno preparatorio per 
la statua. Collezione Sir 

Pope-Hennessy, tratto 
dal libro S. Pressouyre, 

1600 (Roma 1984).



Inizio dei lavori di 
restauro del 2003 (ph 
Emilio Salvadori).
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«Con il restauro
del 2003 l’effigie

del pontefice,
libera da 

incrostazioni e 
striature secolari, 
è tornata visibile 
nella sua bellezza
e qualità artistica»

modello, non la fusione del 
pezzo; sul basamento è stato 
scritto: PAVLO V BVRGHESIO 
PONTIFICI MAXIMO S.P.Q. 
ARIMIN BENEFACTORI 
CDDCXIV.
Questo restauro, il primo che 
la statua abbia ricevuto, ha 
liberato il bronzo da secoli 
d’incrostazioni restituendo 
un monumento d’estrema 
bellezza e di qualità artistica 
altissima. 
I nuovi lavori di restauro 
eseguiti nel 2003 hanno messo 
in evidenza che la statua è 
suddivisa in più parti: la parte 

inferiore costituita dal trono 
pontificio e dalle gambe, 
la parte centrale formata 
dal corpo a cui sono state 
attaccate le braccia e la testa 
alla quale è stata tolta e poi 
saldata la mitria (l’attuale 
mitria è quindi in parte 
originale e in parte rifatta nel 
1936). Le varie sezioni sono 
tenute insieme con staffe 
interne e grossi chiodi in 
ferro battuto in rilievo sulla 
superficie esterna. Inoltre, 
con l’indagine endoscopica, 
si è constatato che la statua 
non poggia direttamente sul 
basamento, bensì su una sorta 
di colonna interna in mattoni 
staccata dalle lastre verticali 
perimetrali lasciando uno 
spazio in buona parte riempito 
di terra e calcinacci.
I bordi del piviale sono 
decorati da un alternarsi 
di piccole aquile e draghi, 
animali araldici della casa 
Borghese ed a due rilievi 
rappresentanti i Santi Pietro 
e Paolo di fianco al bottone 
di unione sul petto. Due 
aquile ed altrettanti draghi 
ricorrono in dimensioni 
maggiori anche nella parte 
laterale del trono dove sono 
presenti tre rilievi: due ai 
lati, che a livello stilistico 
potrebbero essere collegati 
a Sebastiani, e uno sul retro 
che rappresenta una veduta 
della città di Rimini piuttosto 
immaginaria. Il rilievo di 
destra rappresenta il Pontefice 
seduto sul trono di fronte 
al cardinale Michelangelo 
Tonti inchinato in maniera 
reverente e devota; quello 
sulla sinistra raffigura ancora 
Paolo V seduto davanti a delle 
figure inginocchiate, forse i 
rappresentanti del Consiglio 
cittadino o i personaggi 
beneficiati dal pontefice; 
un riquadro sotto questo, 

presenta in bassorilievo 
il ritratto a mezzo busto 
di Pietro Lanci Capponi 
che appose sulla statua 
il proprio sigillo per 
la prima volta visibile 
grazie ai restauri. Il 
piviale inoltre è ornato, 
in corrispondenza della 
schiena, da un rilievo 
con le figure di San 
Giuliano che regge 
un falchetto e porta la 
spada, San Gaudenzo 
riconoscibile nei suoi 
panni vescovili e tre 
sante poste in secondo 
piano. L’aspetto attuale 
del basamento in 
marmo bianco è quello 
originale disegnato da 
Giovanni Laurentini 
detto l’Arrigoni; il 
disegno preparatorio per la 
statua di Cordier raffigura le 
decorazioni del basamento 
dove all’interno di ogni 
specchiatura erano previste 
delle nicchie accoglienti 
figure.
Questo restauro ha costituito 
l’ultimo prezioso tassello nel 
recupero del monumento: 
l’effigie del pontefice, libera 
da incrostazioni secolari, 
annerimenti e striature 
verdastre, finalmente è così 
tornata ben visibile.

A sx. “San Gaudenzo” 
in una cartolina postale 
dei primi anni Trenta 
(Raccolta De Terlizzi).
Al centro. Rilievo 
sinistro del trono: Paolo 
V in udienza (ph A. 
Pedrazzi).
A dx. Rilievo coi santi 
Giuliano e Gaudenzo 
dopo il restauro (ph 
Emilio Salvadori).

Il particolare delle 
chiavi e la veduta 

di Rimini nel rilievo 
posteriore del trono (ph 

Emilio Salvadori).



È la più antica Confraternita del nostro territorio

Il fondo, depositato presso la Biblioteca Gambalunghiana, è formato da 
cinque manoscritti liturgici e patristici e da tre incunaboli patristici

Il tesoro 
di San Girolamo

di Anna Maria Cucci

Niccolò Di Lira, 
Girolamo Da Santa Fe. 

Ms, membranaceo, 
Tractatus adversus 

iudaeos, seconda metà 
del sec. XV. Particolare 

di una pagina.
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La presentazione nelle 
antiche sale della 

Biblioteca civica Gambalunga 
dei reconditi codici del 
Deposito della Confraternita 
di S. Girolamo, arricchita 
dall’esposizione di preziosi 
cartacei, avvenuta il 10 
giugno scorso, ha avuto come 
relatori il presidente della 
Confraternita Marco Ferrini e 
la responsabile della Sezione 
Manoscritti e Fondi antichi 
Paola Del Bianco. Massimo 

Pulini, che ha introdotto 
l’evento, a proposito dei 
libri “poco frequentati” ha 
affermato che “contengono 
una fioritura interna che 
andrebbe valorizzata”. Noi ci 
proviamo.
Il fondo della Confraternita 

S. Girolamo è formato 
da cinque manoscritti 
liturgici e patristici e da 
tre incunaboli patristici 
(da pater, quindi elaborati 
dai Padri della Chiesa e 
da scrittori ecclesiastici)1. 
Principiando con i manoscritti 
menzioniamo in primis il 
“Passionario riminese”, il 
codice più antico della nostra 
biblioteca che, sulla base 
dell’analisi paleografica, va 
datato alla seconda metà del 
XII secolo: una raccolta di 
vite, di martiri dei santi, di 
passioni, a scopo edificatorio 
per una lettura pubblica in 
chiesa o in refettorio durante 
il pasto. Il “Passionario” 
gambalunghiano e quello 
“Atlantico” dell’archivio 
diocesano, sono le uniche 
testimonianze agiografiche 
riminesi del pieno Medioevo 
tuttora custodite in loco. 
Parliamo di un codice 
su pergamena, scritto in 
minuscola carolina, con un 
sistema d’interruzione ben 
preciso, poche legature e 
titoli rubricati: un testo per 
una lettura pubblica spedita 
che accompagna lo schema 
dell’anno liturgico. La 
presenza di santi romagnoli 
e riminesi come San Arduino 
e San Gaudenzo, ci porta 
a credere che il codice 
provenga dal monastero 
benedettino intitolato al santo, 
così fiorente nella nostra città 
nel XII secolo da avere uno 
scrittorio attivo.
Passiamo a un altro 
importantissimo manoscritto 
su pergamena, in scrittura 
umanistica o littera antiqua: Il 
“De Civitate Dei” per Pandolfo 
III Malatesta (1415-1419), 
illustrato da ventidue eleganti 
lettere iniziali figurate, su 

foglia d’oro, attribuibili alla 
prima attività del “Maestro 
tardogotico della Sagra 
di Carpi”. Il codice scritto 
da Donnino da Borgo San 
Donnino, per Pandolfo III, 
signore di Bergamo e Brescia, 
che presso tale corte teneva 
uno scrittorio molto attivo, 
è con la Regalis Historia il 
solo codice superstite della 
biblioteca dei Malatesta di 
Rimini. La prima carta di 
questo manoscritto mostra 
una splendida cornice di 
rose quadripetale e foglie 
d’acanto circondate da 
alcune “vignette”: a capo 
il Padreterno in gloria tra i 
santi e nel margine inferiore 
lo stemma di Pandolfo III 
(l’elmo sormontato dalla 
testa d’elefante con le due P 
coronate), quindi magnifiche 
lettere miniate illustrate, su 
fondo d’oro in foglia, come 
quella di Sant’Agostino che 
istruisce un chierico. Le altre 
mostrano singolari panorami 
come l’adorazione dell’idolo, 
il crollo di Roma pagana, un 
profeta che sosta davanti alla 
città di Dio, Adamo ed Eva ai 
lati dell’albero del peccato, 
la città di vita dominata da 
Lucifero.
Il terzo codice, forse il meno 
rilevante seppure di pregio, 
si riferisce alle “Epistole di 
San Girolamo”: scritto in una 
bastarda corsiva da più mani, 
era usato principalmente a 
scopo di studi, con tante note 
marginali a evidenziare i 
passi più importanti.
È la volta, quindi, di un 
manoscritto oltremodo 
interessante, costituendo esso 
un nuovo tipo di storia della 
letteratura antigiudaica: il 
“Tractatus contra Iudaeos” di 
Niccolò di Lyra e di Girolamo 



Missale Romanum ad usum 
fratrum, in lingua e alfabeto 

armeni; titoli e lemmi rubricati 
in rosso, inizi sec. XV.
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da Santa Fe, della seconda 
metà del sec. XV, illustrato 
da quattro eleganti iniziali 
decorate a motivi vegetali 
e antropomorfi fittamente 
intrecciati su fondo d’oro in 
foglia, cesellato a bulino (la 
prima con iscritto lo stemma 
Gonzaga in basso), eseguite 
con mano esperta da un 
miniatore lombardo (forse 
mantovano).
Proseguendo nella 
documentazione perveniamo 
al quinto esemplare, quello 
più intimamente legato alla 
storia della Confraternita: 
il messale romano, in 
lingua e scrittura armena. 
A proposito di quest’antico 
codice menzioniamo che nella 
vecchia capitale di Yerevan, 
si erge il Matenadaran, il 
Museo che maggiormente al 
mondo custodisce originari 
manoscritti in lingua armena: 
al suo ingresso è esposta 
una mappa che censisce 
tutti i luoghi della terra che 
custodiscono tali codici; la 
città di Rimini è tra i pochi 
luoghi italiani contrassegnati2. 

Il messale a “uso fratrum” è 
stato esemplato per essere 
impiegato dai predicatori 
armeni i primi del ’400 (una 
versione francescana del 
messale romano tradotto in 
armeno). Il codice cartaceo, 
formato da 246 pagine, 
era in uno scadente stato 
di conservazione: mutilo 
all’inizio e alla fine e con i 
margini ricostruiti, fu rilegato 
nel 1751. La scrittura corsiva 

LA CONFRATERNITA DI SAN GIROLAMO
La Confraternita di San Girolamo, costituitasi in piena fioritura della signoria 
sismondea, sul colle di Scolca a Covignano e riconosciuta tramite atto di papa 
Eugenio IV con bolla del 1442, oggi è una fondazione di diritto privato approvata 
con decreto della regione. Si tratta della più antica istituzione di tale genere 
del nostro territorio, giunta a noi attraverso mille difficoltà, dalle soppressioni 
napoleoniche e sabaude, ai terremoti, alle distruzioni dei bombardamenti. I 
suoi accoliti non si limitano a praticare momenti di preghiera collettivi, difatti li 
troviamo sin dall’origine impegnati in opere di carità, favoriti dai numerosi lasciti 
ricevuti. Il ruolo della congregazione ci illumina su determinati percorsi della 
città, tra vincoli, amicizie, disseminazioni dei depositi (come il capolavoro del 
Guercino al Museo civico e i pregiati codici alla biblioteca) e ci ricorda qualcosa 
d’impercettibile ma che è presente e fa parte della struttura civica, l’anima 
della comunità. Uno dei protagonisti di questa vicenda, Luigi Tonini, iscrittosi 
dal 1836, con il ruolo di segretario e archivista, pubblica nel 1842 il primo 
resoconto della congregazione: “Alcune Memorie storiche della Confraternita di 
San Girolamo in Rimini” (testimonianze impagabili poiché il redattore annota 
codici, cronache, e bolle, andati perduti). Altro personaggio di primo piano, 
il riminese Giuseppe Garampi (1725-1792), ascritto a essa nel 1745, allievo 
dell’erudito Jano Planco, manifesta precoci interessi ideografici, codicologici e 
antiquari durante il suo apprendistato alla biblioteca (1740), di cui diventa vice 
custode. Nel 1746 parte per Roma, dove intraprende la carriera ecclesiastica, 
divenendo prima, nunzio apostolico e nel 1785, cardinale, mantenendo 
uno stretto rapporto con la Gambalunghiana, favorendone le raccolte fino a 
donarle la sua collezione di antichi codici. Il 15 agosto 1755, su sollecitazione 
del cardinale, la Confraternita decide di depositare in Gambalunga cinque 
manoscritti e tre incunaboli (del XII-XV sec.). Il 9 gennaio 1758 sono rogati 
con sigillo notarile da Giovanni Battista Urbani. L’oratorio della Confraternita 
intitolato a San Girolamo, restaurato da Francesco Balbi nel 2008, custodisce 
numerose importanti opere provvidenzialmente salvatesi. Tra le più importanti: 
un dipinto con “San Primo Martire” del Centino, un bassorilievo di Antonio 
Trentanove, una Madonna di Giovan Battista Costa, un’acquasantiera del 1475 
di Antonio Rossellino, sormontata da un bronzo donatelliano raffigurante 
San Girolamo sopra il mondo, ventitré formelle dipinte da Cesare Pronti, una 
“Madonna con bambino ” del Visacci, un bozzetto ovale di Vitelli e, scoperta 
recente, una matrice in rame di Francesco Rosaspina per la tiratura a stampa 
di una “Mater Salvatoris”, oltre ad un archivio storico che va dal 1500 a oggi. 
(A.M.C.)



Sant’Agostino, De 
civitate dei, di Nicolas 

Jenson, Venezia, 2 
ott.1475. Incipit del 

primo libro con iniziali 
filigranate rosse e blu.
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di una sola mano sembra 
appartenere a un monaco di 
nome Sargis, che fu quindi il 
primo possessore e copista. 
Le note marginali, contenenti 
traduzioni in latino dei titoli 
delle messe celebrate durante 
le feste religiose, sono del 
Garampi, dal che si desume 
che il cardinale conoscesse a 
sufficienza l’armeno. 
Siamo giunti pertanto ai 
tre incunaboli patristici 
che definiscono il cospicuo 
fondo; questi primi prodotti 
dell’arte tipografica 
rispecchiano la struttura del 

codice manoscritto: non c’è 
frontespizio, almeno fino al 
1480. Le edizioni sono tutte 
veneziane e due su tre sono 
con lettere miniate. Il primo 
della triade, quello di papa 
Gregorio I (del 1480), inizia 
con il nome dell’autore, cui 
segue il titolo e quindi la 
tabula (indice analitico), per 
continuare e finirsi con il 
corpo dell’opera. Un’edizione 
del “De Civitate Dei” di 
Sant’Agostino, del francese 
Nicolas Jenson, datata 2 ott. 
1475, costituisce il secondo 
incunabolo: un codice ben 

conservato, con lettere 
filigranate solo nella 
prima pagina. Il terzo, 
le “Epistole di San 
Girolamo”, pubblicate da 
Antonio di Bartolomeo 
Miscommini il 22 
gennaio 1476, vanta due 
miniature del “Maestro 
del De Civitate Dei di 
Cesena”, rappresentanti 
San Girolamo nel suo 
studio e il religioso 
penitente nel deserto. 
Quest’ultimo episodio 
della vita del santo (cui 
la cultura occidentale 
deve la traduzione latina 
della Bibbia dall’antica 
versione greca ed 
ebraica, detta “vulgata”), 
è stato rappresentato 
dal Guercino nella pala 
d’altare realizzata per la 
Confraternita3.

Note 
1) Manoscritti: dal latino 
manuscriptus, testi scritti 
a mano, redatti in forma 
di libro e conservati in 
codici. Incunaboli: dal latino 
incunabulum, in culla, i primi 
libri moderni (stampati con la 
tecnica a caratteri mobili).
2) Il collegamento è presto 
spiegato: la Confraternita è 
legata all’antica presenza 
degli armeni nella nostra 
città, dove avevano un 
priorato, un ospedale 
dedicato a San Giovanni 
Battista e un oratorio di San 
Giovannino all’angolo tra le 
vie Patara e Dante; nel 1442 
tali luoghi sono concessi 
alla Confraternita di san 
Girolamo.
3) Il 17 novembre 1641 
l’opera del Guercino è 
consegnata alla Confraternita 
e, per contratto, non fu 
mai replicata: dal 1988 
è depositata ai musei 
comunali, da dove si 
sposta continuamente per 
esposizioni in tutto il mondo.

Missale Romanum ad 
usum fratrum, in lingua 
e alfabeto armeni; titoli 

e lemmi rubricati in 
rosso, inizi sec. XV.
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«Il prossimo 18 
novembre, a Villa 
Torlonia, si terrà 

un convegno 
sull’opera 

svolta 
da Leopoldo Tosi 
alla Tenuta Torre 
di San Mauro e 
verranno esibiti 

diversi cimeli a lui 
appartenuti»

di Luca Barducci

IL PERSONAGGIO

Fu amministratore della Tenuta Torre di San Mauro dei principi Torlonia

Fissò i caratteri della razza bovina romagnola, modificò l’enologia, si 
occupò di bachicoltura, migliorò la qualità della vita dei coloni …

Leopoldo Tosi
il grande innovatore

Tra i grandi e piccoli 
personaggi di cui la 

città di Rimini deve essere 
fiera, non ultimo ed anzi 
troppo spesso dimenticato, 
andrebbe ricordato Leopoldo 
Tosi (1847-1917). Nato il 24 
novembre 1847 a Rimini, 
figlio dell’ingegnere Antonio 
e di Giulia Ugolini, perseguì 
la strada paterna e si laureò 
in ingegneria nella primavera 
del 1872 presso il Politecnico 
di Milano1; nello stesso anno 
sposò Adele Ruffi, figlia di 
Ercole2, commerciante e 
industriale riminese, a quel 
tempo amministratore della 
Tenuta Torre di San Mauro 
di Romagna di proprietà dei 
principi Torlonia. Alcuni anni 
più tardi, tra il 1876 ed il 1877, si affiancò al 
suocero nella conduzione della stessa, e nel 
1885 ne assunse da solo l’affitto, per pagare 
il quale dovette impegnare tutto ciò che 
Adele aveva ereditato dal padre, deceduto 
nel 1881. La tenuta, proprietà della facoltosa 
famiglia di principi romani dal 1828, grazie 
all’opera accorta di Alessandro Torlonia 
e all’intelligente amministrazione degli 
affittuari, primo tra tutti il già citato Ercole 
Ruffi, raggiunse la ragguardevole estensione 
di circa 2000 ettari, divisi sui tre comuni di 
San Mauro, Savignano e Rimini per un totale 
di 142 poderi e quasi 1500 coloni. Mettendo 
a frutto i propri studi di ingegneria, Tosi si 
propose di migliorare le tante realtà che 
nell’insieme partecipavano alle entrate 
della tenuta. Ricostruì e perfezionò le case 
coloniche, una per ogni podere, secondo una 
struttura che prevedeva un corpo centrale a 
due piani con la cucina, la cantina, la stalla e 
lecamere, e due portici laterali con il pozzo 
e il forno, per il ricovero degli attrezzi e 
delle masserizie. In campo zootecnico, con 
l’aiuto del genero Dino Sbrozzi, grazie ad 
un sapiente utilizzo di incroci e selezioni 
riuscì a fissare i caratteri della razza bovina 
romagnola, allora chiamata, per distinguerla 
dalla variante montanara, «gentile del piano». 
Anche la viticoltura risentì dell’influenza 
dell’ingegnere riminese: alla moltitudine 

di vecchi vitigni «di qualità 
scadente, disposti senza 
alcun ordine razionale»3 
sostituì poche 
ma robuste 
varietà, come 
Sangiovese,

Cabernet Franc, 
Malbeck, Verdot, 
Sauvignon Blanc, 
Biancale ed altre, 
utilizzando come 
sostegno l’acero, 

e dismettendo 
così l’antica 

consuetudine 
di maritare la 
vite all’olmo. 

Introdusse 
innovazioni 

anche riguardo 
alla tecnica 

enologica, alla quale si applicò 
grazie al sostegno e all’acume 

dell’altro genero Giovanni 
Briolini, chimico ed enologo, 
fino a poter orgogliosamente 
affermare che «la produzione 

che appena 17 anni or sono era 
considerata pessima e quasi un fastidio per 

l’azienda, ora si è fatta un credito all’interno 
ed all’estero, essendo queste marche 
richieste e nell’indie Olandesi e nella 

Colonia Eritrea e nel Brasile e in Svizzera e 
in Germania»4. L’attitudine imprenditoriale 

di Tosi arrivò persino ad occuparsi di 
bachicoltura, voce un tempo assai cospicua 

dell’economia romagnola. Non va infine 
tralasciata la sua costante attenzione 

rivolta alla qualità della vita dei coloni e 
al progresso che essi potevano sperare di 

ottenere dai lavori nei campi. 
È per onorare la memoria di questo illustre 

riminese che il prossimo 18 novembre 
si terrà, nella prestigiosa cornice di villa 
Torlonia, e con il patrocinio del comune 
di San Mauro Pascoli, un convegno a lui 
dedicato: un’occasione durante la quale 
saranno discussi molti aspetti dell’opera 

di Tosi alla Tenuta Torre di San Mauro e 
verranno esibiti in mostra diversi cimeli a 

lui appartenuti. 

Note
1) L’opera degli ex 
allievi del Politecnico 
milanese nei campi del-
le pubblicazioni, delle 
industrie e delle costru-
zioni durante il primo 
mezzo secolo di vita 
della Scuola, Milano 
1914, pp. 218-219. 
2) Ercole Ruffi era 
all’epoca il proprieta-
rio dell’omonima villa 
sul colle di Covignano 
in cui il 2 agosto 1874 
vennero arrestati i capi 
del partito repubblica-
no italiano. 
3) Bucci A., Vite e vino 
in Romagna, Forlì 
2007, p. 69. 
4) Tosi L., L’azienda 
Torre San Mauro della 
Eccellentissima Casa 
Torlonia, Città di Ca-
stello 1891, p. 40. 
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Settanta anni fa gli Alleati lasciavano Rimini

A vivacizzare i bagordi notturni dei “liberatori” erano schiere di ragazze 
che avevano seguito le truppe alleate nella loro lenta avanzata

Le “segnorine” tornano
ad essere “signorine”

di Manlio Masini

Giuliano Maroncelli, 
Piazza Giulio Cesare, 

acquerello, 2011.

«Il comportamento 
disinvolto e 

frivolo di queste 
“svergognate” che 
si intrattenevano
con i “liberatori”, 

vere e proprie 
dilettanti della 
prostituzione, 
innervosivano

i riminesi»
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Nel precedente numero 
di “Ariminum” abbiamo 

fatto emergere il risentimento 
dei riminesi verso gli Alleati. 
Tra le cause di questo 
acredine c’era anche il 
comportamento indecoroso 
di «certe donnette nostrane 
e di fuorivia», meglio 
conosciute con l’appellativo di 
“segnorine”. Parliamone.

I “liberatori” avevano 
occupato il lido e requisito 
un’enorme quantità di 
edifici e alcuni di questi 
erano stati adibiti a sedi di 
rappresentanza e a circoli 
per ufficiali e sottufficiali. 
In questi ambienti le feste 
di ballo erano all’ordine del 
giorno, anzi della notte, e 
il frastuono della musica e 

le gozzoviglie dei militari 
rappresentavano uno 
schiaffo al supplizio di tanti 
derelitti che al rientro dallo 
sfollamento non avevano un 
letto per dormire e un tozzo 
di pane per mordere la fame. 
I circoli ufficiali più rumorosi 
erano quelli insediati al 
Grand Hotel, al Kursaal, 
al Savoia, al Villa Rosa e al 
Quisisana1.

A vivacizzare i bagordi 
notturni ci pensavano schiere 
di ragazze che avevano 
seguito le truppe alleate 
nella loro lenta avanzata. 
A queste si aggiungevano 
le «nostrane», attratte dalla 
generosità dei “liberatori”: 
in questo momento qualche 
scatoletta di carne riusciva 
a lenire la fame e in alcuni 
casi consentiva persino di 
rifocillare la famiglia. 
Naturalmente a far 
compagnia agli Alleati c’erano 
anche giovani “spensierate” 
mosse unicamente 
dalla voglia di divertirsi; 
“donnine allegre”, che si 
accontentavano di poco pur di 
stare a fianco dei soldati, con 
o senza stellette di comando: 
un pacchetto di sigarette, un 
po’ di cioccolata o, addirittura, 
della gomma da masticare. Ed 
è proprio il comportamento 
disinvolto e frivolo di queste 
“svergognate” che faceva 
innervosire i riminesi.

Il 20 luglio 1947 Costantino 
Zangheri, su “L’Adriatico”, 
prende di petto l’argomento 
delle “segnorine” e partendo 
dai suoi ricordi giovanili 
evidenzia il cambiamento dei 
costumi: dalle «sgualdrinelle» 
di balera alle «zoccole 
infettate da interi corpi 
d’armata». «Le ragazze 

del dancing – spiega con 
malcelata ironia Zangheri 
– una volta mi facevano 
una gran pietà. Povere 
diavole, queste “sorelline” 
a tariffa elastica, guastate 
dalla miseria, sempre col 
rossetto che sbavava dalle 
labbra anemiche e i pomelli 
febbricitanti, capaci di 
accontentarsi di un caffelatte 
o di una scatolina di cipria. 
Sgualdrine per bene, 
insomma. Questo dopoguerra, 
invece, ha inventato le 
“segnorine”, che non sanno 
nemmeno il loro mestiere. 
Dilettanti della prostituzione, 
si sono scordate della suburra 
natia, schifiltose come 
contesse, pandemie educate 
all’accademia dei lavapiatti. 
Esse sono, con la bomba 
atomica, la più triste piaga 
sociale dell’era nostra».

In agosto, con la partenza 
del grosso dei soldati, 
smobilitano anche queste 
«poveracce» e con «la loro 
graduale scomparsa» si 
conclude «la storia di uno dei 
tanti fenomeni che questo 
dopoguerra ha regalato 



Giuliano Maroncelli, 
Il Kursaal, acquerello, 
2011.
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«Nell’agosto 
del 1947, con 

la partenza del 
grosso dei soldati, 

smobilitavano 
anche queste 

“poveracce” che 
avevano sognato
la ricchezza e si 
erano ubriacate

di vita facile»

ai popoli che non hanno 
vinto»2. Zangheri torna a 
riflettere sulle “segnorine” e 
la sua analisi questa volta ci 
sembra più controllata, quasi 
comprensiva. «A ricordarle 
rumorose e impertinenti 
al braccio dei loro euforici 
compagni – scrive –, quasi 
soffocate dal fumo denso delle 
sigarette americane, ebbre 
di forti liquori (troppo forti 
per loro), non sembravano 
di nostra razza e perfino le 
strade ch’esse affollavano 
non sembravano le nostre. 
Oggi non più. La folata di vita 
facile che le aveva afferrate 
nel vortice di una triste 
miseria morale si è spenta 
con la partenza dei soldati 
alleati e delle illusioni di 
marca U.S.A.. Il destino, ed era 
inevitabile accadesse così, ce 
le ha restituite come erano: 
commesse di negozio, donne 
di servizio, cameriere negli 
alberghi, sartine principianti, 
ragazze superficiali e troppo 
fatue per rendersi esattamente 
conto della loro esistenza. 
Le “segnorine” tornano 
ad essere “signorine” e 
s’affannano ad inserire avvisi 
economici sui giornali … Le 
pellicce, gli abiti costosi, le 
scarpine d’eccezione finiscono 
dai rigattieri …  Avevano 
sognato la ricchezza, si erano 
ubriacate di vita facile … 
adesso si accorgono di aver 
sbagliato e di avere già pagato 
a caro prezzo il tempo d’allora: 
tornano ad essere quelle 
che erano e che in fondo 
erano rimaste: commesse, 
cameriere, donne di servizio, 
sartine …»3.

Oltre al fenomeno delle 
“segnorine”, bocconcini 
prelibati per i militari, 
un’altra sventura si consuma 

durante l’occupazione alleata: 
l’invasione delle prostitute. 
In ogni guerra l’arrivo degli 
eserciti si accompagna 
sempre con l’arrivo di ondate 
di “lucciole”; nella nostra 
sfortunata città, alle “esigenze 
sessuali” dei vincitori, si 
aggiungono anche quelle degli 
sconfitti, vale a dire quelle 
dei soldati che hanno perso 
la guerra. All’aeroporto di 
Miramare, infatti, prospera 
un campo di concentramento 
per prigionieri militari. “Il 
Garibaldino” del 15 novembre 
1945 parla di cinquantamila 
detenuti; il “Giornale 
dell’Emilia” dell’8 ottobre 1946 
sostiene addirittura che ve ne 
siano ottantamila.
Tra i prigionieri circola 
molto danaro e questo attira 
il giro della prostituzione. 
Il “Giornale dell’Emilia” 
dell’8 ottobre 1946 riferisce 
di «centinaia di donne di 
malaffare che infestano» 
la zona. Le “eteree” si 
accampano soprattutto nelle 
adiacenze delle baracche 
dei tedeschi, ritenendoli 
«molto più facoltosi e munifici 
degli altri», fino a preferire 

«la compagnia teutonica a 
quella alleata»4. Ogni tanto 
qualche retata della Military 
Police, coadiuvata da agenti 
italiani di Pubblica sicurezza, 
rispedisce ai paesi d’origine 
“squadroni” di “donnine”. 
Ma una totale disinfestazione 
della zona, oltre ad essere 
impensabile, non è neppure 
opportuna: determinerebbe 
un pandemonio se non 
addirittura una rivolta; e 
proprio per evitare possibili 
sommosse “interne”, gli 
Alleati chiudono un occhio sul 
traffico “esterno”. E così, nel 
buio della notte, a Miramare 
succede di tutto.

Di tutto succede anche sul 
litorale dove stazionano 
squillo di alto bordo, a 
disposizione di militari, 
avventurieri, borsari neri 
e sfaccendati. La stampa, 
portavoce delle lamentele dei 
cittadini, non fa differenza tra 
“segnorine” e prostitute e ogni 
giorno informa i propri lettori 
del “rimpatrio” di queste 
“donnine”, dando molto 
risalto ai blitz notturni delle 
forze dell’ordine. È soprattutto 
il “Giornale dell’Emilia” che 
tiene la cronaca di queste 
retate5.

Note
1) Il Grand Hotel, il 
Kursaal e tutta l’area 
del Parco saranno 
derequisiti nel 
settembre del 1946.
2) Cfr. “L’Adriatico”, 12 
agosto 1947.
3) Ibidem.
4) “Giornale 
dell’Emilia”, 25 
dicembre 1946.
5) Cfr. “Giornale 
dell’Emilia”, 15 
gennaio 1947; 5 
febbraio 1947; 6 
maggio 1947; 20 agosto 
1947.

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



Settanta anni fa gli Alleati lasciavano Rimini

La presenza di avventurieri senza scrupoli prende corpo con l’arrivo degli Alleati. 
«È tutta gente – scrivevano i giornali – che intrallazza e incrementa la borsa nera»

Una città aperta ad ogni
genere di mascalzonata

di Manlio Masini

Alessandro Catrani e 
a dx il manifesto della 

mostra.

«Di notte i 
pericoli della 

città lievitavano 
a dismisura. 
“L’Arengo”

del 6 dicembre 
1945 scriveva: 

“C’è un crescendo 
spaventoso
di furti nelle
più varie ore
della notte”»
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Dopo aver parlato 
del risentimento 

dei riminesi verso le 
truppe di occupazione e 

dell’indignazione 
verso il 
comportamento 
di certe “donnine” 
di facili costumi, 
completiamo il 
quadro del disagio 
e della sofferenza 
dei primi tre anni 
di dopoguerra 
affrontando la 
presenza mal 
digerita sul 
nostro territorio 
di borsari neri e 
di speculatori di 
ogni risma. Altro 
triste avanzo della 
guerra.

La presenza sul 
nostro territorio di 
avventurieri senza 
scrupoli inizia 
con la venuta 
degli alleati. Dopo 
l’inverno del ’44, 
quando «la grande 
invalida della 
linea gotica» era 
stata preda dei 
vandalismi delle 
«truppe d’ogni 
colore»1, c’era stato 
l’arrivo massiccio 
di ogni genere di 
farabutti. Rimini 
a quell’epoca 
era una città 

aperta; aperta a ogni genere 
di mascalzonata. Le rovine 
del lido richiamavano 
centinaia di impostori 
squattrinati che, dietro a 
belle parole e promesse 
di aiuti, nascondevano 
oscuri intendimenti e 
grosse speculazioni. Un 
traffico, questo, ignobile 
e inquietante, perché si 
sviluppava sulle macerie 

fisiche e morali di una città 
umiliata e offesa dalla guerra, 
in preda all’inflazione e al 
mercato nero. Tra questa 
gentaglia c’erano anche molti 
rapinatori. Gomberto Bordoni, 
assessore alla Divisione 
demografica, sul “Bollettino 
del Comune di Rimini”, 
voce ufficiale della Giunta 
amministrativa, il 15 maggio 
1945 riferiva di «saccheggi» 
operati da bande di ladri «che 
nulla hanno risparmiato delle 
cose pubbliche e private». 
Questa situazione proseguiva 
e si intensificava a partire 
dall’estate del 1945. Allora era 
in vigore un’ordinanza dei 
sindaci delle zone balneari del 
Medio Adriatico che vietava 
ai turisti il soggiorno sulle 
spiagge. Il provvedimento era 
stato adottato per consentire 
alle città colpite dalla guerra 
e paralizzate nei servizi 
essenziali di procedere, 
con tutta tranquillità, alla 
ricostruzione ed anche per 
evitare, in luoghi come 
Rimini, la contraddizione di 
ospitare gente desiderosa di 
distrazioni in un momento in 
cui alloggi e viveri mancavano 
per gli abitanti. Nonostante 
la rigida disposizione 
a Rimini arrivarono 
vari “turisti”, non tutti 
galantuomini. A protestare 
contro questo “insulto” 
al dramma della città ci 
pensava Nino Polverelli, 
direttore de “Il Garibaldino”. 
«Contrariamente a quanto 
era stato ordinato – si 
lagnava sul settimanale il 23 
agosto 1945 – siamo venuti 
alla constatazione che le 
nostre spiagge pullulano 
di individui giunti dal Nord 
e dal Sud, i quali contro 
ogni norma umanitaria, in 
barba alle nostre macerie 
e alle nostre rovine, hanno 

trovato il loro appartamento, 
la loro pensione e la tavola 
sontuosamente imbandita» 
permettendosi «il lusso di 
pagare per una stanza 30 
mila lire per un mese». La 
denuncia di Polverelli aveva 
la sua giustificazione: in 
mezzo a pochi villeggianti 
autentici si mescolavano 
molti imbroglioni interessati 
solo a loschi traffici. Contro 
questi sfaccendati, assidui 
frequentatori di ristoranti, 
caffè e sale da ballo, «assetati 
di orge e di divertimenti», si 
scagliava l’indignazione dei 
cronisti: «è tutta gente che 
intrallazza e incrementa la 
borsa nera»; che inasprisce 
gli animi «di chi lavora 
onestamente e cerca di 
sbarcare il lunario con il 
peso della famiglia, abitando 
case rappezzate alla meglio, 
camminando con le scarpe 
rotte, soffrendo …»2. La rabbia 
era sacrosanta. D’altronde 
era legittimo innervosirsi 
di fronte allo sperpero delle 
Am-Lire – la carta moneta 
stampata dagli alleati che 
cesserà di avere corso legale 
il 30 giugno 1950 – da parte 
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«Alle canaglie 
forestiere si 

aggiungevano 
quelle nostrane, 
“losche figure” 
che, sfruttando 
la protezione 
del partito, si 
arricchivano 
commettendo 

un’infinità di truffe 
e di reati»

di certe «amene compagnie 
con lussuose macchine e non 
meno lussuose donzelle», 
mentre la maggior parte 
dei riminesi ogni giorno 
faceva i conti con la propria 
sopravvivenza3. L’inflazione, 
intanto, galoppava e il costo 
della vita aumentava di giorno 
in giorno. 

Di notte i pericoli della città 
lievitavano a dismisura. 
“L’Arengo” del 6 dicembre 
1945 scriveva: «C’è un 
crescendo spaventoso di 
furti nelle più varie ore della 
notte». «In questi ultimi tempi 
– aggiungeva “Città nuova” 
del 1 gennaio 1946 – trovarsi 
per strada ad una certa ora 
della notte non è davvero una 
cosa rassicurante … Non è 
simpatico pensare di poter 
essere rapinati per strada o di 
avere il negozio svaligiato, non 
è simpatico sentire sparatorie 
e raffiche di mitra che sibilano 
negli orecchi». Anche per 
questi motivi, poco “simpatici”, 
sempre più gente circolava 
con la rivoltella ben in vista 
nella cinghia dei pantaloni: 
chi la teneva per difendersi 

dai malintenzionati, chi per 
sentirsi qualcuno. «Stupide 
spavalderie» le chiamava 
“Il Garibaldino” invocando 
l’istituzione di un corpo di 
“guardie notturne”4.

Alla paura dei malviventi 
si aggiungeva quella dei 
prigionieri di guerra che 
evadevano da Miramare. 
Il “Giornale dell’Emilia” 
dell’8 ottobre 1946 sostiene 
che gli internati del campo 
«scappano a frotte» e una 
volta fuori gironzolano come 
lupi furiosi e affamati nelle 
campagne creando panico 
tra la popolazione5. E ciò 
nonostante l’intensa opera di 
rastrellamento dei fuggiaschi 
messa in atto da carabinieri e 
questurini6.

Alle canaglie forestiere si 
aggiungono quelle nostrane, 
quasi sempre protette dai 
partiti. «Oggi il nostro paese 
è un cumulo di rovine morali 
e materiali e per sollevarlo 
non basta essere comunista, 
democristiano o socialista, 
ma occorre lavorare, lavorare 
solidamente». Così si esprime 
Nino Polverelli sul primo 
numero del “Garibaldino” 
datato 15 luglio 1945. 
L’incitamento al lavoro non è 
solo l’invito alla ricostruzione 
della città, ma anche una 
dura polemica contro quanti, 
al riparo da una tessera di 
partito, agiscono solo per il 
loro esclusivo tornaconto. 
“Il Garibaldino”, fin dal suo 
apparire, imbastisce una 
rigida campagna moralistica 
contro le «losche figure» che, 
sfruttando la nuova situazione 
politica, si arricchiscono alle 
spalle degli altri commettendo 
un’infinità di truffe e di reati. E 
per non essere frainteso, il 30 
agosto 1945, Polverelli spiega: 
«si vedono certe facce con la 

tessera del 
Pci, del Psi e 
della Dc che 
starebbero 
molto meglio in qualche 
galera». Questo modo di 
polemizzare “sparando nel 
mucchio” non piace alla 
redazione de “L’Arengo”, 
che prende la palla al balzo 
per rettificare il tiro sugli 
approfittatori: «Ci capita spesso 
di leggere su certa stampa 
delle diffide dove si mettono 
in guardia i galantuomini 
contro altri non-galantuomini 
che, spacciatisi per comunisti 
o partigiani, chiedono la 
borsa o la vita. Naturalmente 
questi non-galantuomini 
non hanno niente a che 
vedere con i veri comunisti 
e con i veri partigiani». I 
distinguo de “L’Arengo” non 
convincono Polverelli, il quale 
insiste nel puntare il dito su 
loschi individui assai noti ai 
partiti che, «valendosi dello 
spirito di comprensione che 
domina tutte le città d’Italia 
nei riguardi della povera 
Rimini», acquistano nel 
meridione grossi quantitativi 
di olio, grano e altre merci 
commestibili per poi, superati 
i posti di blocco, rivenderli al 
mercato nero10. Questo infame 
commercio, che affama la 
città, per il direttore de “Il 
Garibaldino” è agevolato e 
permesso dai politici. «La 
nostra città – scrive Polverelli 
– è nelle mani incontrollate 
di due o tre individui, che 
dall’alto del loro piedistallo, 
più o meno antifascista, 
fanno e disfano, brigano, 
condannando ed estraniando 
tutti coloro che, spinti dal 
desiderio di fare qualche 
cosa di buono, si azzardano a 
portare consigli. E le porcherie 
a Rimini si susseguono una 
dopo l’altra»7.

Note
1) Cfr. “Città Nuova”, 
27 aprile 1946.
2) Cfr. “Giornale di 
Rimini”, 9 settembre 
1945.
3) Ibidem. La 
cittadinanza «è 
soggetta al gioco 
del mercato nero» 
riferiva il “Bollettino 
del Comune di 
Rimini”, il 15 maggio 
1945.
4) Cfr. “Il 
Garibaldino”, 15 
novembre 1945. 
Sarà la sezione ANPI 
che provvederà 
ad istituire «un 
corpo di vigilanza 
notturna composto di 
partigiani e reduci…» 
(cfr. “Città nuova”, 1 
gennaio 1946).
5) Cfr. “Giornale 
dell’Emilia”, 23 
novembre 1946.
6) Cfr. “Giornale 
dell’Emilia”, 8 
ottobre 1946. Il 
contado riminese 
è perlustrato sia di 
giorno che di notte 
e molto controllate 
sono anche le sale 
d’aspetto delle 
stazioni ferroviarie.
7) “Il Garibaldino”, 
15 novembre del 
1945. Il “Giornale 
dell’Emilia” del 27 
dicembre 1946 dà 
notizia dell’arresto 
di un funzionario 
di Dogana per «un 
illecito traffico di 
zucchero».

Giuliano Maroncelli, La 
Scuola Marittima “Luigi 
Rizzo”, acquerello, 
2011.

Giuliano 
Maroncelli, Il 
porto canale 
e Il ponte 
dell’Ausa sul 
viale Vespucci, 
acquerelli, 
2011.
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Ritratto fotografico 
di Mario Pancrazi nel 
1922 (Foto Perini, 
Rimini. Collezione 
dell’Autore)
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«Con lo 
pseudonimo di 
Binto Bizzibeo 

Mario Pancrazi 
fu redattore de “Il 
Goliardo”, testata 

studentesca fondata 
da Giulio Cumo»

di Alessandro Catrani

TRA CRONACA E STORIA

Mario Pancrazi (1904-1967)

Con la camicia azzurra dei Nazionalisti prese parte alle varie azioni locali 
contro gli avversari politici fino alla “Presa di Rimini” (Ottobre 1922)

“Storico” ragioniere
del Comune di Rimini

Molti, tuttora, ricordano 
Mario Pancrazi 

semplicemente come 
Ragioniere “storico” del 
Comune della nostra città 
ma, in realtà, egli è stato uno 
dei personaggi simbolo della 
Rimini anni ’20.
Nato a Sulmona il 5 maggio 
1904, da Eteocle, ferroviere, 
ed Elisa Galavotti, era 
l’ultimo di cinque figli (fra 
cui il maggiore era il celebre 
tenente colonnello Dino che 
occupò un posto di rilievo 
nelle gerarchie della R.S.I. 
riminese).
Agli inizi del 1922 da Chieti 
si trasferì a Rimini con la 
famiglia dove frequentò 
brillantemente il R. Istituto 
Tecnico “R. Valturio”, quale 
studente di ragioneria. 
Conseguì il diploma di 
ragioniere nel luglio dello 
stesso anno (verrà poi assunto 
il 16 giugno 1926 nella 
Ragioneria del nostro Comune, 
incarico che mantenne fino 
alla pensione unitamente ad 
altre cariche professionali ed 
onorifiche).
Nel frattempo fu attivissimo 
nei movimenti giovanili.
Innanzitutto nei 
“Sempre Pronti”, milizia 

dell’Associazione Nazionalista 
Italiana, sezione di Rimini, 
mostrando una tale personalità 
che i vertici romani del 
quotidiano nazionale “L’Idea 
Nazionale” lo nominarono, dal 
1922 al 1925, “Corrispondente 
ufficiale” per la Romagna.
Nel c.d. “Biennio Rosso”, 
unitamente ai Nazionalisti 
riminesi (le c.d. Camicie 
Azzurre di cui, in pochi mesi, 
era diventato Vice Presidente) 
prese parte alle varie azioni 
locali del Fascio ed ai vari 
scontri con gli avversari 
politici fino alla “Presa di 
Rimini” (Ottobre 1922) che 
gli porterà la concessione 
dell’allora ambito Diploma di 
partecipazione alla Marcia su 
Roma; nel contempo, infatti, i 
nazionalisti si erano fusi con il 

P.N.F. e i meriti conseguiti dai 
nazionalisti erano equiparati a 
quelli della Camicie Nere.
Durante il regime 
fu ufficiale dei 
Fasci Giovanili di 
Combattimento (fin 
dalla loro costituzione), 
Sindaco Revisore del 
Fascio e dell’Ente 
Opere Assistenziali, 
Economo Contabile 
dell’Istituto di 
Cultura Fascista, 
Corrispondente 
per il biennio 1930-
1931 de “Il Popolo di 
Romagna” (organo 
della Federazione 
Provinciale Fascista 
di Forlì) nonché 
componente 
della scorta d’onore del 
Gagliardetto del Fascio.
Fino all’Ottobre 1924 fu anche 
Redattore-Amministratore 
de “La Prora”, l’importante 
periodico del P.N.F. riminese 
diretto da Carlo Cherici del 
marchesi De’ Mari.
Fra i ruoli non politici fu Capo 
dell’Ufficio Ispettorato della 
tassa di soggiorno (1924), 
reggente l’Ufficio del Lavoro 
e della Previdenza Sociale 
(1925-1926), Ragioniere 
Contabile dell’Azienda 
Autonoma di Soggiorno 
(1928-1937), Capo Servizio 
“Beni Patrimoniali e Controllo 
Servizi” (1931-1937), 
Segretario della Commissione 
di Disciplina per procedimenti 
a carico di salariati comunali 
(1934), Sindaco Revisore 
della U.S. Libertas e, dal 
1938 al 1942, con la nomina 
a Presidente del dottor Luigi 
Moretti, divenne consigliere 
del Sotto Comitato locale 
della C.R.I. unitamente al 
dottor Carlo Carli ed al dottor 

Rimini, 1926: “Gli 
Infallibili Tre”. Da 
sinistra Armando 
Bernardi (Fidelino da 
Coriano), Carlo Carli 
(futuro ortopedico 
cittadino e fratello del 
noto avvocato Guido) e 
Mario Pancrazi (Binto 
Bizzibeo). (Collezione 
dell’Autore)
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Rimini, 5 dicembre 
1922. Veglia funebre 
del nazionalista Dino 

Calloni. Mario Pancrazi 
è il primo a sinistra. 

(Collezione dell’Autore)
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Domenico Pierelli.
Della sua vastissima attività 
giovanile ricordiamo quella 
preziosa nell’Università 
Popolare, che pubblicava 
l’antesignano “Ariminum”, 
a partire dal 1922 (dal 23 
dicembre 1923 entrò anche 
a far parte del Direttivo della 
stessa).
La sua simpatia e la sua 
vena goliardica lo posero 
fra i redattori più in vista 
de “Il Goliardo”, la testata 
studentesca fondata, fra gli 
altri, dal maestro Giulio Cumo 
(“Ardo”). E, a quell’epoca, per 
un personaggio come lui non 
poteva che spiccare anche il 
ruolo di Attore filodrammatico 
dilettante! Fu, infatti, 
instancabile organizzatore 
di recite goliardiche, di 
cui celebre rimase quella 
(per beneficenza), con 
rappresentazione, al 
Politeama, della commedia 

Manuela la zingara da 
parte di una virtuosa 
“Filodrammatica Goliardica” 
composta, oltre che da lui, da 
Gigi Benzi, Giovanni Gattei, 
Mario Massa, Giordano Bruno 
Angelini, Armando Bernardi, 
Maria Bisacchi, Maria 
Giulianelli e Mafalda Malfetti.
Binto Bizzibeo era il suo 
originalissimo soprannome 
da goliardo! E, proprio il 
suo “Goliardo” (10 Maggio 
1924), ci ha lasciato questa 
sua descrizione “evocativa”: 
«Binto Bizzibeo, ragionier 
di professione, per tutte 
le ragazze ha un cuore di 
passione. A un centinaio 
disse: tu sei il mio solo bene; 
ma loro tutte in coro: No 
Binto, non con… viene».

La stessa bizzarra testata, il 
19 Gennaio 1925, a seguito di 
una delle sue solite sparizioni 
per giorni (verosimilmente 
con qualche bella fanciulla), 
gli dedicò l’intera prima 
pagina con un allegorico 
racconto che fece epoca dal 
titolo: “Delitto o sequestro di 
persona? Binto Scomparso. 
Inutili ricerche”.
Mario Pancrazi si spense a 
Rimini il 5 luglio 1967.

Rimini, inizio estate 1922 (R. Istituto Tecnico “R. Valturio”, via 
Castelfidardo). I licenziati dell’anno scolastico 1921-1922: il primo 
in piedi a destra è Mario Pancrazi. Il terzo seduto da destra è Alberto 
Savini (con il bastone da passeggio) e, alla sua destra, Tullio Borri. 
L’ultima seduta a sinistra è Orsolina Innesto. Guido Cumo in terza fila è 
in piedi lungo l’alberello.
(Collezione dell’Autore)

Per saperne di più:
A. Catrani, “Anni 20... che passione. Accadimenti e vita 
quotidiana a Rimini nel primo dopoguerra”, Rimini, 2004.
N. Matteini, “Rimini negli ultimi due secoli”, Santarcangelo 
di Romagna, 1977.
“Ariminum”, a cura dell’Università Popolare, 1921-1923.
“L’Ausa” del 5 Agosto 1922 e del 28 Ottobre 1922.
Il “Goliardo” del 10 Maggio 1924 e del 19 Gennaio 1925.
“La Prora” del 15 Ottobre 1924”.
Molte notizie sono desunte da documenti, foto e lettere 
provenienti dall’Archivio dell’Autore.

Rimini anni ’30: Mario Pancrazi 
“Componente della scorta d’onore 
del gagliardetto del Fascio Riminese” 
ad una funzione funebre. (Collezione 
dell’Autore)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag.2 Vulcan. x Ariminum.pdf   1   20/10/15   17:10



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag.2 Vulcan. x Ariminum.pdf   1   20/10/15   17:10



La pinacoteca a cielo aperto allestita sul “Lungofiume degli artisti”

Una mattinata alla foce del Marecchia, là dove il fiume scivola nel mare, 
a osservare i dipinti affrescati sui muri

I murales 
della Barafonda

di Franco Ruinetti

Il lungofiume degli 
artisti con i murales 

della Barafonda. (Ph di 
Enzo Maneglia, tratta 
da Manlio Masini, La 

Barafonda da luogo 
dimenticato a centro 

turistico, Panozzo 
Editore, 2013)

«Sono tutti pittori 
di Rimini e dintorni 
coloro che hanno 
realizzato le opere 
sulle casupole della 
foce del Marecchia»
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Io e un amico prete andiamo 
alla foce del Marecchia, 

là dove il fiume scivola nel 
mare, in quello spicchio di 
Rimini che è la Barafonda. Ci 
andiamo a vedere i dipinti, 
ancora freschi di vernice, che 
si chiamano, per essere alla 
moda, con il termine spagnolo 
di “murales”. In macchina 
il reverendo mi dice che 
si augura di non vedere 
astruserie. È una persona 
schietta cui non interessa far 
parte del coro.
«A te non piacciono neanche 
Le signorine di Avignon».
«Se fossero vere vincerebbero 
tutti i concorsi di bruttezza».
La signora Luigina, dell’Hotel 
Ricchi, ci offre il caffè. Lei 
ha una propria spiegazione 
circa l’origine del toponimo di 
quella borgata. La ascoltiamo.
«Un certo signor Balducci, 
quando, dopo la Grande 
guerra, tornò dal Brasile, 
non aveva di certo potuto 
mettere nella valigia la sua 
azienda, ma ne portò con 
sé il nome, che era ‘Barra 
Fundum’ e derivava dalla 
sbarra che impediva l’accesso 
al casolare. Così chiamò la 
sua nuova casa sull’estuario 
del Marecchia e quella 
denominazione poi si estese 

ad indicare tutta la zona, 
ma, impastata nel gergo 
locale, diventò, appunto, la 
Barafonda, vocabolo che 
risuona originale, con una 
spruzzata di mistero».
Le rondini, con i loro gridi, 
trafiggono l’azzurro intatto, 
fanno virate, spezzano i voli, 
tracciano disegni astratti nel 
cielo. Sull’argine qualche 
persona, passeggiando, si 
gode la giovinezza del giorno. 
Attira l’attenzione un anziano 
calvo col codino verde e il 
brillantino che luccica su 
una falda del naso. Eppure 
non è carnevale. I dipinti 
sono sui muri, per rubarli 
dovrebbero portare via i 
capanni. Lo sfarzo del sole fa 
vibrare i colori. Al paragone 
sono lucciole i faretti delle 
gallerie. Mi sembra di essere 
in una pinacoteca all’aperto 
dove è allestita un’antologica 
di autori che vivono a Rimini 
o in provincia. Li conosco 
quasi tutti, qualcuno da 
decenni. Tiro fuori dalla tasca 
un quadernetto che, per me, 
è come una stampella per 
la facoltà della memoria. 
Comincio da una parte, non 
faccio una graduatoria di 
merito. L’ordine dei nomi 
deriva solo dal disordine dei 

miei appunti. Due signore, 
con copricapi come ombrelli 
variopinti, si fermano a 
guardarmi. Le saluto e una mi 
chiede: 
«Qual è il migliore?».
«Quello che le piace di più».
Forse una sibilla sarebbe stata 
più esauriente.
L’artista Agim Sulaj ha fatto 
un quadro con un bimbo in 
riva al mare e la sua mente 
vola sulle ali dei gabbiani.
Italo Paolizzi ha rappresentato 
uno scorcio di vita locale. 
Equivale ad un canto a colori 
dell’estate.
Liliana Quadrelli ha dipinto 
la trasparenza dell’acqua 
vicino alla spiaggia. 
Sull’increspatura del 
fondale trascorrono pesci in 
formazione.
Un flash nella luce dell’estate 
è l’opera di Gianni Caselli 
dal titolo “Le bagnanti”. Sei 
giovani donne contagiano 
allegria.
Un uomo che rammaglia 
la rete è protagonista del 
quadro a firma di Lydia Brolli 
Maneglia. Sarebbe giusto nel 
gonfalone della borgata.
Tramite il pennello di Lyan 
Savango il giorno nasce 
dal mare. Lo spettacolo è 
suggestivo. La luce della 
poesia confina col mistero.
Un giovane in carrozzella 
a batteria si ferma vicino 
a me. È molto attento. Gli 
chiedo quali siano i lavori che 
apprezza di più. 



Il lungofiume degli artisti negli “scatti” di Enzo Maneglia.
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«Una signora 
si ferma e mi 

chiede: “Qual è il 
dipinto migliore?”. 
Rispondo: “Quello 

che le piace di più”»
Risponde secco:
«Te lo dirò tra una settimana».
Ecco le vele di Luciano Filippi. 
Grandi come la fantasia, 
la loro canzone di rosso 
acceso si perde nel vento. 
Note cromatiche rifulgono 
nell’acqua.
Nell’opera di Secondo Vannini 
si dispiega la luce della 
Romagna solatia. Il silenzio, 
piacevole, è culla della 
nostalgia.
Mauro Berlini ‘racconta’ 
la tratta della rete. Poche 
pennellate diventano figure 
umane. È una scena ancora 
oggi attuale.
Enzo Maneglia rende omaggio 
a Fellini interpretando la 
giocosa e mesta poesia del 
muratore per il quale la casa è 
un desiderio senza speranza.
Domando all’amico prete cosa 
ne pensa.
«Sono tutti pittori onesti».
La sua è una valutazione 
morale. Per lui l’astrattismo e 
altri ‘ismi’ sono menzogneri, 
ma in questa rassegna 
lungofiume si afferma solo la 
verità del genere figurativo.
Poi incontro una notte in riva 
al mare di Massimo Pazzini 
con le stelle, con la luna 
trafugata da una favola e un 
ombrellone rifugio d’amore.
Nella veduta di Maurizio 
Minarini la geometria è 
poesia. In alto volano i 
gabbiani. Sono tocchi di bianco 
che vibrano nell’azzurro 
compatto del cielo.

I due fidanzati di Giuliano 
Maroncelli vanno verso 
il mare e le incognite 
dell’avvenire. Anche le loro 
biciclette sembra vivano lo 
stesso sogno d’amore.
Nello Pari apre una finestra sui 
pescatori d’altri tempi, ormai 
mitici. Il racconto figurativo è 
arioso, essenziale, non indugia 
sui particolari.
Riecco il giovane in 
carrozzella. Gli faccio cenno di 
fermarsi.
«Perché tra una settimana?».
«Perché il tempo lavora, porta 
consiglio».
Federico Pavolucci ricorda, tra 
realtà e favola, la balena che si 
arenò lì, sulla spiaggia, nel ‘43. 
Non riuscirono a salvarla e ci 
fecero sapone.
Il dipinto di Antonella Spada è 
un’istantanea, a larghe stesure 
cromatiche, della voglia 
di estate e di libertà. Una 
fanciulla corre ad abbracciare 
l’orizzonte.
I due innamorati di Raffaella 
Vaccari passeggiano proprio 
lì, sul lungofiume. Nel dipinto 
spira un vento gradevole che 
spazza via i pensieri. Un gatto 
pensa ai fatti suoi.
I giovani sotto l’ombrellone 
sono di Serena Coceani. 
L’artista non si sofferma 
sui dettagli. A lei, in primis, 
interessa lo spartito cromatico.
Germano Ceschi dipinge una 
musica dedicata agli anni del 
dopoguerra. La spiaggia era 
nuda, senza ombrelloni. La 
luce è quella della giovinezza.
Sparsi, alti sui muri, si vedono 
i guizzi d’argento di alcuni 
cefali non firmati e fuori da 
ogni contesto. In una mattina 
così la vita è leggera e i pesci 
volano. 

Il lungofiume degli artisti 
in un pomeriggio assolato. 
(Ph. F. De Terlizzi)



Federico Mecozzi, musicista, compositore e polistrumentista

Collabora stabilmente, come musicista ed assistente musicale, con 
Ludovico Einaudi e lo affianca nei concerti in giro per i teatri del mondo

Il “violinista pop”
di Villa Verucchio

di Guido Zangheri

Federico Mecozzi in 
concerto e a dx. con 
Angelo Branduardi.

«“La composizione 
– dice – è la mia 
prima fonte di 

sfogo. Nel suonare 
faccio molta 

improvvisazione
e amo mettere

del mio”»
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La musica intesa 
anzitutto come gioco, 

come divertimento, come 
ricreazione dello spirito: è 
la prima sensazione che si 
riscontra conversando con 
Federico Mecozzi, ma se 
poi si ha l’opportunità di 

ascoltarlo a suonare, allora 
la sensazione si tramuta 
in assioma, in verità che 
non ammette riserve: la 
musica per lui è diletto allo 
stato puro. Cresciuto in una 
famiglia profondamente 
appassionata a tutta la musica 
senza distinzione di generi 
e di stili, Federico anche per 
effetto del “contagio” che 
gli proveniva dal fratello 
maggiore studente di 
pianoforte al Lettimi, all’età di 
sei anni ha iniziato a suonare 
la chitarra. Accompagnandosi 
dunque con il suo strumento, 
presto si è cimentato nella 
composizione di canzoni: 
l’esempio da seguire era 
Fabrizio De André ed il 
suo obiettivo era quello di 
diventare cantautore. Così ha 
partecipato giovanissimo ad 
alcuni prestigiosi concorsi con 
suoi pezzi originali, ottenendo 

lusinghieri risultati. A 12 
anni su consiglio dei genitori, 
decide di intraprendere 
il percorso accademico 
presso l’Istituto Musicale 
“G. Lettimi” di Rimini, 
dove scoprendo una nuova 
dimensione della musica, 
sceglie di studiare violino, 
studio che verrà coronato dal 
conseguimento del diploma 
a pieni voti sotto la guida 
del M° Domenico Colaci. 
Parallelamente alla frequenza 
al liceo linguistico “G. 
Cesare-M. Valgimigli”, dove 
si maturerà brillantemente, 
viene attirato dalla direzione 
d’orchestra e prende lezioni 
dal M° Gian Luca Gardini 
partecipando in seguito a 
corsi del M° Piero Bellugi. 
Oltre ad un’intensa attività 
concertistica, grazie alla sua 
enorme versatilità, riprende 
l’iniziale interesse per la 
composizione estendendolo 
anche all’orchestrazione e 
all’arrangiamento nell’ambito 
della musica leggera, classica, 
contemporanea e 
minimalista. Interpreta 
inoltre musica celtica 
e folklorica (della 
tradizione bretone, 
irlandese e scozzese) 
con il trio Douar 
Nevez. Partecipa a 
innumerevoli progetti 
artistici del nostro 
circondario, fra i 
quali in particolare va 
segnalato il sodalizio 
con il cantautore 
Andrea Amati. In 
studio di registrazione 
e/o dal vivo ha 
collaborato e collabora 
tuttora con celebri 
personaggi quali 
Angelo Branduardi, 
Pacifico, Remo 

Anzovino, Filippo Graziani. 
La svolta per Federico 
Mecozzi, quella che gli ha 
consentito di prendere piena 
coscienza delle proprie 
possibilità, prende le mosse 
dall’incontro con Ludovico 
Einaudi nel 2008. Da allora 
sono iniziate le sue più 
significative e più gratificanti 
esperienze. «Con la musica 
di Einaudi mi sono trovato 
subito a mio agio e anche 
personalmente abbiamo 
un feeling particolare. 
Oggi, dopo aver girato tutto 



Federico Mecozzi in 
studio di registrazione 
con Ludovico Einaudi al 
pianoforte.
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«Collabora
con celebri 
personaggi

quali Angelo 
Branduardi, 

Pacifico,
Remo Anzovino, 

Filippo Graziani»
il mondo insieme, posso 
considerarlo un amico, 
una persona disponibile 
e cordiale, caratteristiche 
che difficilmente ti aspetti 
di trovare in qualcuno con 
la sua fama. Lavorare e 
viaggiare con Einaudi e la 
sua band sono davvero una 
bella fortuna non solo per ciò 
che costituisce l’esperienza 
artistica e lavorativa in sé – 
una gratificazione immensa 
specialmente dovuta al calore 
della risposta del pubblico 
dovunque andiamo – ma 
anche per il clima bellissimo 
che si è instaurato da sempre 
nel gruppo, che si può definire 
oggi come una famiglia, legata 
da amicizie vere. Lo stesso 
Ludovico è una persona molto 
tranquilla, amichevole e 
spesso giocosa e goliardica» 
Ispirandosi a I giorni, un 
celebre album di Einaudi, 
Federico nel 2008 improvvisò 
al violino elettrico in 
occasione della cerimonia 
del conferimento della 
cittadinanza onoraria di 
Verucchio a Ludovico Einaudi, 
che da alcuni anni dirigeva il 
Verucchio Festival. Einaudi 
rimase molto colpito dal 
talento e dall’estro creativo del 
ragazzo e da quel momento 
rimase in contatto con lui. 
Poi, a distanza di un anno 

lo chiamò al telefono per 
invitarlo a seguirlo all’estero 
per la tournèe del suo nuovo 
album Nightbook. Un fulmine 
a ciel sereno! Federico era 
ancora minorenne ed Einaudi 
gli chiese di poter telefonare 
a suo padre per ottenere 
l’autorizzazione. Da quel 
momento Federico ha iniziato 
a collaborare stabilmente 
con Einaudi e lo affianca 
tuttora in concerti e lunghe 
tournée nei più prestigiosi 
teatri del mondo, oltre che 
nella realizzazione dei dischi 
come musicista ed assistente 
musicale. Così il Nostro, 
musicista, compositore e 
polistrumentista riminese 
di Villa Verucchio (oltre alla 
chitarra e al violino, suona 
anche il pianoforte), cresciuto 
suonando e viaggiando, all’età 
di 25 anni ha già toccato a 
più riprese Europa, America, 
Australia, Cina, Russia. La 
musica che Federico scrive 
e suona è assimilabile al 
concetto di post-moderno e 
lui si spinge oltre, definendosi 
garbatamente, “violinista 
pop”. «La composizione è 
la mia prima fonte di sfogo. 
Nel suonare faccio molta 
improvvisazione e amo 
mettere del mio». Gioviale, 
spigliato, sicuro del fatto 
suo, ma al tempo stesso 
educato e cordiale nel tratto, 
misurato nei modi e negli 
atteggiamenti anche in 
virtù della sua formazione 
musicale di stampo classico, 
Federico dimostra una grande 
maturità e un’incredibile 
modestia. Da qualche 
tempo Federico Mecozzi 
sta lavorando alacremente 
in studio di registrazione 
per la produzione del suo 
primo album, un lavoro 

esclusivamente strumentale di 
brani originali che dovrebbe 
uscire presumibilmente alla 
fine dell’anno. Se il lavoro 
in studio lo affascina, è il 
contatto con il pubblico che lo 
esalta. Ricorda con orgoglio 
di essersi esibito nello scorso 
giugno presso il “Waldbuhne” 
di Berlino, un’arena all’aperto 
dalla capienza di 20 mila 
posti (molto legata anche 
alle performances estive dei 
Berliner Philarmoniker) 
letteralmente gremita. Nella 
sua esperienza artistica 
Federico aveva superato 
questo bagno di folla solo 
un’altra volta, al Parco 
Sempione di Milano in 
occasione della rassegna 
“Piano City” alla presenza 
di circa 30 mila persone! In 
quella performance, dedicata 
all’incontro tra il pianoforte e 
la musica africana, in cui sul 
palco c’eranosei pianoforti 
e sei balafon (strumento 
tradizionale africano), Einaudi 
l’aveva voluto coinvolgere 
come pianista assieme a 
lui e ad altri quattro nomi 
importanti del jazz, blues e 



«L’incontro con la 
musica di Ludovico 

Einaudi nel 2008 
gli ha consentito 

di dare una svolta 
alla sua vita 
di musicista»

MUSICA

della classica contemporanea. 
Fra tutti i concerti in Europa 
e nel mondo quelli che 
Federico Mecozzi non può 
assolutamente dimenticare 
sono stati quelli tenuti alla 
Royal Albert Hall di Londra, 
all’Opera House di Sydney, 
alla Philarmonie di Berlino 
e all’aperto alle Terme di 
Caracalla a Roma, al teatro 
greco di Taormina e quello 
nell’acropoli di Atene.
Federico ricorda inoltre come 
particolarmente suggestivo 
il concerto all’Arena di 
Verona, importante perché 
in tale occasione con la band 
incisero anche un dvd live. Fu 
un evento del tutto particolare 
perché appena saliti sul 
palco, alle primissime note 
del pianoforte, si scatenò il 
diluvio! Ovviamente a livello 
tecnico e logistico ci furono 
non pochi motivi di disagio 
ed anche buona parte del 
pubblico accusò il colpo, ma 
alla fine tutto questo non 
compromise la buona riuscita 
del concerto ma contribuì 
invece a creare una magia e 

un’atmosfera unica!
Sul piano squisitamente 
personale ed emotivo, oltre ai 
concerti presso l’Auditorium 
Parco della Musica di Roma, 
sala che ha ospitato il primo 
concerto in assoluto del 
primo tour in cui è entrato 
a far parte della band di 
Einaudi, dove ogni volta che 
ritorna gli sembra di rivivere 
quella esperienza iniziale 
quando non aveva ancora mai 
ricevuto in vita sua applausi 
così sonori e travolgenti da 
parte di migliaia di persone, 
Federico sottolinea l’annuale 
concerto a Verucchio; lì, pur 
“giocando in casa” attorniato 
dal suo pubblico, avverte 
una strana sensazione, una 

sorta di richiamo al senso 
di responsabilità, quasi un 
obbligo morale di dover 
essere all’altezza della 
situazione di fronte al suo 
paese, alla famiglia, agli 
amici, primi suoi autentici 
fans.
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«La trama del 
romanzo è 

vitalizzata dal 
“taglio” di due 

delitti politici e di 
un suicidio e da un 
curioso intreccio 
ricco di varianti»

di Ivo Gigli

LIBRI

“La Partecipanza” di Giuseppe Chicchi

Il libro racconta le vicende di personaggi del popolo immersi in uno 
scenario storico che va dalla nascita del fascismo all’inizio della guerra

Storia
di gente comune

A Giuseppe Chicchi, 
autore del romanzo La 

Partecipanza per le Edizioni 
del Girasole (Ravenna 2017), 
rivolgo alcune domande. 
Puoi dirci qualcosa su questa 
tua nuova opera? 
«Il libro racconta una storia in 
stile realistico di personaggi del 
popolo immersi in uno scenario 
storico che va dalla nascita 
del fascismo all’inizio della 
seconda guerra mondiale».
Una storia vista “dal basso”, 
da gente comune lontana dalla 
politica?
«Sì. Ho scelto questo 
particolare passaggio della 
storia italiana perché, in 
qualche modo, assomiglia 
alla fase attuale. Allora ci fu 
la crisi dello stato liberale che 
non seppe rispondere alle attese 
e al cambiamento dopo la 
prima guerra mondiale. Anche 
oggi le democrazie faticano 
a rispondere alla nuova 
dimensione in cui si svolge la 
lotta tra le classi. Ragioniamo 
ancora alla scala degli stati 
nazionali quando ormai le 
decisioni che contano sono 
prese a livello globale. Ecco 
perché parliamo di crisi della 
democrazia».
Perché il titolo La 
Partecipanza?
«Si tratta di un antico istituto 
risalente all’alto Medio Evo, 
un accordo fra i monaci 
dell’Abbazia di Nonantola, a 
pochi chilometri da Modena, 
e i contadini in base al quale 
nacque una proprietà indivisa 
di sapore “comunistico” ancora 
oggi in vigore».
Il titolo richiama una 
esperienza di “comunismo dei 
beni”?
«Sì. In Emilia ce ne sono 
ancora cinque o sei di 
queste esperienze e quella di 

Nonantola è la più antica. 
Più note sono le “reductiones” 
realizzate dai Gesuiti in 
America Latina nel 1600 
perché conosciute dal grande 
pubblico attraverso il film 
Mission del 1986. Esperienze di 
“comunismo dei beni” represse 
nel sangue dai re di Spagna 
e Portogallo. Il titolo del libro 
vuole ricordare il valore della 
partecipazione in un periodo 
storico come il ventennio 
fascista e in un periodo 
come quello attuale in cui la 
“decisione” sembra prevalere 
sulla partecipazione».
Il sottotitolo recita: “Romanzo 
storico con giallo”. Puoi 
spiegare?
«La trama del romanzo è 
vitalizzata dal “taglio” di 
due delitti politici, da uno 
scheletro seminascosto in un 
bosco e da un intreccio ricco 
di varianti come le due figure 
femminili di Matilde e Angela, 
di Franco il comunista e 
dell’ebreo suicida… L’attentato 
a Mussolini a Bologna nel 
’26 e il suicidio dell’ebreo 
nel ’38 sono una metafora 
della parabola del fascismo: 
dal tripudio bolognese del 
Mussolini vincitore che esce 
indenne dall’attentato, alle 
leggi razziali del 1938».
Perché ogni capitolo è 
corredato da una citazione? 

Un trait d’union fra la trama e 
il suo tempo storico?
«Le citazioni servono a dare 
il “climax” del tempo in cui i 
fatti si svolgono. Ho pensato 
che la cosa migliore fosse far 
parlare i protagonisti, così cito 
brevemente Sturzo, Gramsci, 
Giolitti. Nitti e altri. Cito ad 
esempio la lettera 
dell’Ambasciatore a 
Londra Carlo Sforza 
al Re d’Italia del 30 
maggio 1940 nella 
quale supplica il Re 
di non firmare la 
Dichiarazione di 
guerra a Francia e 
Inghilterra e dice” … 
andremo incontro 
ad un disastro per le 
nostre armi e per la 
nostra patria”».
L’opera, dunque, ha 
una forma storico-
letteraria?
«È una fotografia 
icastica di un tempo 
funesto: le leggi 
razziali, la fuga dell’amico 
comunista, il confino per il 
protagonista, il sentore della 
seconda guerra mondiale 
che incombe come un grigio 
presagio … Il ritmo del 
racconto nasce da esigenze 
narrative, volevo che, dopo 
un avvio lento e riflessivo, 
divenisse incalzante, che il 
tempo fosse veloce come veloci 
sono stati i venti anni del 
fascismo al potere. Ben poca 
cosa sono stati i venti anni di 
Mussolini al confronto con 
i settanta della Repubblica, 
eppure continuiamo a sentirci 
precari e con Ennio Flaiano 
ogni giorni ci diciamo: 
“Tranquilli, il meglio è alle 
nostre spalle”».



“Pirati. La storia del Rimini bc” di Alberto Crescentini

I nomi, le foto, i risultati, le “battute”, gli errori e l’atmosfera
in cui furono giocate le partite

Tutte le vicende
del “Batti e corri”

di Silvana Giugli «Il volume 
racconta le 

vicende del nostro 
baseball, anno per 

anno, momenti 
memorabili e 

momenti difficili e 
il tutto immortalate 
da tante  immagini»
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LIBRI

Un palmares di tutto 
rispetto: 12 scudetti vinti 

nella Serie A (gli altri 12 
secondi posti e 5 terzi non 
contano…), 5 Coppe Italia, 
3 Coppe dei Campioni… 
Parliamo della squadra del 
baseball di Rimini: i Pirati 
che, con la loro storia e i 
loro successi, dovrebbero 

essere un esempio 
per le squadre degli 
altri sport riminesi, 
uno a caso, il calcio: 
tanto più seguito 
e pubblicizzato 
anche se con poche 
soddisfazioni. E la 
loro storia, proprio 
tutta, anno per anno, 
momenti memorabili 
e momenti difficili, è 
raccontata da Alberto 
Crescentini nel suo 
libro: Pirati: la storia 
del Rimini bc (dove bc 
sta per batti e corri), 
editore Il Ponte. 
Nelle prime pagine 
viene ricordato 
l’olimpionico, 

l’indimenticabile prof. 
Eugenio Pagnini, che per 
primo, nel 1949, al ritorno 
da un suo viaggio negli 
USA, parla al Liceo Classico 
di Rimini, dove insegnava 
Educazione Fisica, di 
baseball, o più italianamente 
di “batti e corri”. Ed è del 
1949 la prima squadra del 
Rimini baseball ma, per le 
vittorie, si dovrà aspettare il 
1952 mentre gli avversari, 
sin dall’inizio, sono quelli di 
sempre: il Nettuno, il Bologna, 
il Parma, il Grosseto … validi 
ancora oggi. Inizialmente 
le partite furono giocate in 
un campo presso la ferrovia 
e allo stadio Neri con tutti 
i conseguenti problemi per 

le dimensioni del campo di 
gioco. Poi, con il 1973, la 
grande svolta: uno stadio tutto 
per i Pirati, la presidenza 
di “Rino” Zangheri, patron 
storico e punto di riferimento 
insostituibile, a dir poco, per 
la squadra e, tra i giocatori, 
quel Mike Romano che sarà 
l’anima vitale dei Pirati per 
innumerevoli stagioni. Quelli 
sono gli anni d’oro del nostro 
baseball con i primi guadagni 
e il biglietto a 3500 lire: una 
“follia” all’epoca per uno 
sport che non sia stato il 
calcio. Nel libro di Crescentini 
c’è proprio tutta la storia dei 
Pirati con nomi, foto, risultati, 
battute eccezionali ed errori 
difficili da dimenticare. Tutto 
è descritto nei particolari 
compresa l’atmosfera in cui 
furono giocate le partite, il 
gioco di squadra vincente 
e l’ottima professionalità 
della “collinetta”, il pubblico 
sempre più numeroso. Nel 
1979 i Pirati sostituirono 
la maglia bianco-rossa 
con quella nero-arancio 
probabilmente voluta dallo 
sponsor del momento 
(Papà Barzetti) e che poi 
fu conservata, forse, per 
distinguersi dalla squadra 
del calcio o, forse, solo per 

scaramanzia ma che rimase 
legata alle vicende, quindi 
simbolo, del “batti e corri” 
locale. Ogni anno ci furono 
avvicendamenti più o meno 
fortunati ed anni più o meno 
positivi ma dal 1975 al 2002 
è stata il Rimini la squadra 
da battere e, questo, senza 
eccedere nel giudizio.
Nel 2012 Mike Romano, per 
divergenze con la direzione, 
lascia i Pirati dopo quaranta 
anni di ininterrotta attiva 
permanenza e va a Novara. Il 
Rimini va in finale ma manca, 
ancora una volta, lo scudetto. 
Ne conseguono ulteriori 
cambiamenti. Il Rimini non 
vince il tricolore da nove 
anni, poi, come per incanto, 
contro ogni aspettativa, si 
aggiudica lo scudetto nel 2015 
ma, sul piano internazionale, 
continuano a mancare 
risultati concreti mentre il 
presidente Zangheri arriva 
a minacciare l’abbandono, 
poi, fortunatamente, 
riconsiderato. Tutto questo 
evidenzia come i tempi siano 
cambiati anche se il Rimini 
vincerà nel 2016 la Coppa 
Italia considerata solo una 
modesta consolazione.
Il libro di Crescentini è 
tutto da leggere per chi 
vuole rivivere le vicende del 
nostro baseball e rivederne 
le immagini immortalate 
nel tante foto. Per i neo 
appassionati, forse, il libro 
non è sempre di facile 
lettura e comprensione per 
via dell’uso costante del 
linguaggio tecnico in inglese 
usato dall’autore che non 
sempre è tradotto. Ma questo, 
in fondo, non è un problema: 
c’è sempre Internet per 
aiutarci.
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«Dal 7 al 9 
dicembre un ricco 

programma di 
incontri, dialoghi, 

tavole rotonde, 
mostre, percorsi 
tematici e spazi 

dedicati ai giovani»

di Domitilla Tassili

EVENTO

XIX edizione di Antico/Presente-Festival del Mondo Antico

Il tema centrale del convegno è la cultura del prendersi a cuore. 
Prendersi a cuore l’uomo e i beni comuni

Un Festival
ispirato alla Domus

R icorre nel 2017 il 
decimo anniversario 

dell’apertura al pubblico del 
sito della Domus del Chirurgo, 
inaugurato il 7 dicembre 2007 
con una kermesse durata 
tre giorni. Un anniversario 
che Antico/Presente-
Festival del Mondo Antico, 
giunto alla XIX edizione, 
festeggia aggiornando al 
ponte dell’Immacolata (7-9 
dicembre) il suo calendario. Il 
legame fra Festival e Domus 
del resto è già evidente nel 
logo della manifestazione, il 
quadretto in vetro (pinax) con 
scena marina, l’arredo più 
raro e prezioso della domus.
Tema centrale di questa 
edizione, ispirata alla domus 
come bene culturale e alla 
figura del chirurgo che per 
ultimo l’abitò lasciando il suo 
ricco corredo di ferri, è la 
cultura del prendersi a cuore. 
Prendersi a cuore l’uomo 
e i beni comuni. Un’arte 
che verrà declinata in tante 
accezioni, da quella medica 
a quella rivolta al patrimonio 
culturale, dalla cura del corpo 
a quella dello spirito, da quella 
della res publica a quella della 
società nelle sue frange più 
deboli ed esposte. 
Temi anche urgenti e portati 
all’attenzione quotidiana come 
quelli della prevenzione e 
della conservazione dei beni 
culturali, delle emergenze 
umanitarie e del rispetto 
dell’ambiente anche attraverso 
un’educazione alimentare.
Gustavo Zagrebelsky aprirà 
il Festival con una lectio 
magistralis che andrà al 
cuore della cura trattando 
del bene comune più 
prezioso, la costituzione. 
Una presenza autorevole 
cui seguiranno numerosi 

studiosi e divulgatori, nomi di 
prestigio che, in un percorso 
trasversale fra antico e 
presente, spazieranno dalla 
scienza all’archeologia, dalla 
letteratura alla filosofia, dalla 
storia all’antropologia … 

Incontri, dialoghi, tavole 
rotonde insieme a mostre e a 
percorsi tematici in un ricco 
programma tutto a ingresso 
gratuito. E infine uno spazio 
dedicato ai più giovani nel 
consueto “Piccolo mondo 
antico festival” che proseguirà 
con appuntamenti lungo il 
periodo natalizio.
L’iniziativa è organizzata dai 
Musei Comunali di Rimini 
con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio di Ravenna, 
l’Istituto per i beni artistici, 
culturali e naturali della 
Regione Emilia-Romagna 
e con la Società editrice Il 
Mulino.
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«Celebreremo i 65 
anni di fondazione 
del sodalizio con lo 
spirito di rotariani 
sempre propositivi 

ed attivi»

di Domitilla Tassili

ROTARY

Intervista al presidente del R.C.R. Gianluca Riguzzi

“Il Rotary è impegno nella conoscenza dei meccanismi e dei valori etici 
del service”

“Amicizia
attraverso il servire”

Gianluca Riguzzi nasce 
il 2 agosto 1961, unico 

figlio di una insegnante 
e di un funzionario di 
un’industria Chimica. 
Formazione umanistica, 
laurea in Giurisprudenza 
con dottorato in diritto 
internazionale marittimo 
e 2 master. Professore a 
contratto per Dipartimenti 
di Giurisprudenza, svolge 
attualmente l’incarico 
di formatore interno del 
personale per un’importante 
azienda di servizi. Autore di 
uno studio per la Regione 
Emilia Romagna sulle cd. 
Autostrade del Mare e di 
una recente elaborazione 
commentata del D.Lgs. 
81/2008, in “Quaderni 
universitari”, sullo stress da 
lavoro correlato.

Come si arriva al vertice di un 
sodalizio tanto autorevole e 
impegnativo qual è il RCR?
Il mio è stato un “innesto” 
recente nel Rotary Club Rimini. 
La personale formazione 
rotariana nasce nel 1984 
quale socio fondatore e primo 
Presidente del Rotaract 
Ravenna, partecipazione al 
3° RYLA e transito in Round 
Table n.11 di Ravenna. Dal 
1999 socio attivo del R.C. 
Cervia-Cesenatico, Presidente 
di quel Club nel 2005-2006. 
Costante partecipazione alle 
attività del Distretto, per 
approfondire ed aggiornarsi 
continuamente sulle tematiche 
rotariane. Ecco come si arriva 
ad essere Presidente, almeno 
nel mio caso del Rotary di 
Rimini, ovvero impegno nella 
conoscenza dei meccanismi e 
valori etici di service, volontà 
di mettersi costantemente in 
gioco, “Amicizia attraverso il 
servire”.

Cosa pensa della città di 
Rimini un riminese di 
adozione quale è lei.
Vede, non solo sono un 
riminese d’adozione ma svolgo 
la mia professione lavorativa 
fuori dalla Città ed il piacere 
di ritornare a Rimini lo 
provo quotidianamente, nel 
sperimentare la fluidificazione 
del traffico con le rotatorie. 
Abituato da sempre nella 
mia Città di origine ad usare 
la bicicletta, come del resto 
anche a Bolzano e Trento, 
vedo con piacere, una rete 
importante di piste ciclabili 
e le imponenti opere per la 
tutela delle acque del mare e 
la balneazione. La Città si sta 
rinnovando anche con le opere 
per adeguare la rete fognaria 
urbana e litoranea. Si vede 
e si “tasta con mano” che a 
Rimini non solo c’è dietro un 
disegno, ma un vero e proprio 
pensiero totalizzante, dalla 
riqualificazione del lungomare, 
la sua pedonalizzazione e la 
creazione del Parco del Mare 
in un’ottica di sviluppo del 
wellness e della qualità della 
vita. La riqualificazione del 
Ponte di Tiberio e dell’area 
circostante il Porto Canale 
ed il Castel Sismondo e 
gl’importanti contenitori 
culturali del rinato Teatro 
Amintore Galli e la creazione 
del Museo del Fulgor.

Quali progetti ha in serbo 
per coinvolgere il Club che 

presiede nelle dinamiche 
socio-culturali della città?
Coinvolgerò la Città grazie 
agli amici della nostra rivista 
“Ariminum”, in primis il Prof. 
Manlio Masini, in un convegno 
di una mezza giornata 
aperto al pubblico, per la 
presentazione alla cittadinanza 
di una 
pubblicazione 
sui 600 anni 
dalla nascita 
di Sigismondo 
Pandolfo 
Malatesta. 
Il Rotary 
Rimini, come 
service rivolto 
ai giovani 
studenti del 
Territorio, 
appronterà 
strutture 
tecnologiche di 
supporto per 
la ricerca e la 
sperimenta-
zione. 
Intenderò 
valorizzare 
i contenitori 
culturali 
cittadini ormai 
prossimi alla 
loro apertura. 
Comparteci-
pazione al 
concerto per la 
Vita e Sostegno 
al Service 
Internazionale 
END POLIO 
NOW di cui il consocio Prof. 
Paolo Pasini è responsabile di 
zona europea. Celebreremo 
i 65 anni di fondazione del 
nostro sodalizio non per 
autoreferenzialità fine a se 
stessa bensì con lo spirito di 
rotariani sempre propositivi ed 
attivi.

Gianluca Riguzzi,
presidente del Rotary 

Club Rimini
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Dentro l’onda

E POI

Paolo Rodriguez

I pantaloni ancora corti
ben sopra le ginocchia martoriate
dai salmi, e sassi e calci
del piccolo campetto di parrocchia,
le prime volte che passavi l’Arco
da solo verso la città,
calzoni incoraggiati dai rammendi,
tasche sfondate che fatti pochi passi
perdevano monete inesistenti
e le speranze, poco persistenti
come un vino da poco.
E così presto poi
la compagna dei giochi
coprì col fondotinta della mamma
l’innocente richiamo (o forse
solo una timida promessa?)
di quel suo misterioso farsi donna
che tu intuivi appena
avere il nido sotto la sua gonna,
e poi le prime sigarette
sui libri della scuola marinata
nascondendo la tosse tra gli scogli
là dove il fiume si faceva grande
per diventare mare.
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Per i servizi
di pulizia dell’ambiente

in cui vivi e lavori

•	 Pulizie	ordinarie
	 e	straordinarie

•	Sanificazione	e
	 igienizzazione
	 ambienti

•	 Pulizie	di	sgrossatura

•	 Pulizie	vetri	e	vetrate

•	 Trattamenti	superfici
	 e	pavimentazioni

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

• 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

•	uffici	e	negozi

•	alberghi	e	strutture	ricettive

•	magazzini	e	capannoni

•	condomini	e	appartamenti

New Horizon

Cooperativa 
New Horizon
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