
Dai Malatesta
agli ordini
cavallereschi
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La grande paura. Rimini durante la peste del 1630

La mia amica Maria Luisa Zennari

I 25 anni di “Ariminum”
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SOMMARIO
Fuori onda

“ARIMINUM” 25

Con questo numero “Ariminum” entra nel suo 25esimo anno di vita. 
Un’affermazione editoriale che mi inorgoglisce e che so di dover 
condividere con tutti coloro che hanno avuto affinità elettive con la 
rivista, vale a dire i 300 e più autori che hanno depositato i propri 
contributi di idee e di ricerca su queste pagine. A tutti il mio ringra-
ziamento. Un pensiero particolarmente affettuoso mi sento, tuttavia, 
di riservarlo ai collaboratori che ho perso per strada. Compagni di 
viaggio che hanno dato un senso al percorso di libertà intellettuale 
compiuto da questo strano “bimestrale”, che nell’era dei blog continua 
a investire sul cartaceo ostinandosi a ricostruire la storia del territo-
rio senza pregiudizi ideologici e senza schematismi faziosi.

Ho in mente Stefano Campana (1957-1998) e il suo “furore” urbani-
stico, che lo spingeva caparbiamente a dare un’anima alla nostra 
architettura; Silvano Cardellini (1948-2006), il talentuoso giornalista 
del “Carlino”, che con intrigante nonchalance spargeva gocce di umo-
rismo sulle caricature di Giuma; Liliano Faenza (1922-2008), storico, 
filosofo e saggista, tanto scontroso e taciturno quanto abile nell’in-
trodurci nei sentieri della microstoria ed Enzo Pruccoli (1948-2011) 
che, dotato di cultura enciclopedica, sapeva miscelare l’acutezza dello 
studioso con la garbata ironia dell’affabulatore.

La memoria va ad Armido Della Bartola (1919-2011), al suo ruspante 
caratteraccio d’artista e al suo ghiribizzo di raccontare e raccon-
tarsi; ad Amedeo Montemaggi (1923-2011), il grande storico della 
Linea Gotica, che con i suoi saggi ingioiellava il periodico; a Romano 
Ricciotti (1930-2013), l’integerrimo magistrato che ha dato voce alla 
sofferenza di quei riminesi che dopo l’8 settembre 1943 scelsero di non 
rinnegare la fede politica o di non schierarsi tra le fazioni in lotta; 
a Gerardo Filiberto Dasi (1924-2014), il genio della comunicazione, 
appetibile in tutte le sue sfumature di “creatività” ed in fine a don Aldo 
Magnani (1925-2017), che cucinava riflessioni politiche e d’attualità 
senza peli sulla lingua, filtrandole con la luce della fede.

M. M.

LA CARTOLINA DI GIUMA

“Ariminum”: un “racconto” che continua da 25 anni.

IN COPERTINA
“Capitello della facciata
del Tempio Malatestiano”
di Gilberto Urbinati

MALATESTIANA
Otto libri per celebrare
il Signore di Rimini
6-7

ARTE E STORIA
La possente torre a nord
di Castel Sismondo
8-9

DISCO ROSSO NELLA 
STORIA
Rimini e Fellini
10

STORIA & STORIE
La Celletta Zampeschi
Rimini durante la peste
del 1630
13-19

PATRIZIATO RIMINESE
Il variegato mondo
degli ordini cavallereschi
20-21

RIMINI ROMANA
La raffinatezza
delle residenze urbane
di Ariminum
22-23

DENTRO LA STORIA
Ambulanti e abusivi
24-25

TRA CRONACA E STORIA
Belisario Becilli
26-31

RIMINESI NELLA STORIA
I Bilancioni
32-33

IL PERSONAGGIO
Maria Luisa Zennari
34-35

MOSTRE
Luigi Pasquini
Federico Guerri
36-38

MUSICA
Giovanni Cantarini
41-43

ROTARY
I Venticinque anni
di “Ariminum”
44-45

LIBRI
“Ondimar, il canto del 
mare” • “Giuseppe Turchi: 
un pittore, una marchesa, 
un carteggio” • “La 
Porchetta: una tradizione 
antica” • “Mercatino–
Rimini. Andata e ritorno”
“Vivere a Rimini negli anni 
della Belle Époque”
46-51

ARIMINUM
Dentro l’onda / Le bagnanti 
di Maneglia
52



Una ricerca corale che ha coinvolto tutti gli storici locali

Ricco e molto documentato l’apparato illustrativo del periodo
di Sigismondo Pandolfo Malatesta

Otto libri per celebrare
il Signore di Rimini

di giovanni rimondini

Simbolo malatestiano 
all’esterno del Tempio 

(ph. gilberto Urbinati).

«La distruzione 
dello stato 

malatestiano costò 
a Rimini lo status 
di capitale, centro 
politico e culturale 

di rilevanza 
nazionale»
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MALATESTIANA

Sigismondo è diventato un 
personaggio popolare a 

Rimini. Prova ne sia la com-
parsa di ben cinque libri a lui 
dedicati, nel 2016 e 2017, e di 

altre tre pub-
blicazioni che 
trattano dei 
suoi castelli, 
nel 2017 in 
occasione del 
seicentesimo 
della nascita, 
il 19 giugno 
1417, del 
nono signore 
di Rimini1.
Il fenomeno 
va visto po-
sitivamente 
per l’impegno 
e l’interesse 
che i diversi 
autori, di 
molteplice 
formazione, e 
dei loro parti-
colari pubbli-

dal Rotary, proprietario della 
rivista, ed edito da Panozzo. 
Una ricerca corale che ha 
dato spazio ai ‘giovani’ storici 
di Rimini, il nostro futuro sto-
riografico.
Ferruccio Farina per Maggio-
li Editore ha pubblicato, in 
lussuosa edizione, Sigismon-
do Malatesta 1417-1468. Le 
imprese, il volto e la fama di 
un principe del Rinascimento. 
L’opera frutto di quattro anni 
intensi di lavoro è estrema-
mente curata nell’apparato 
illustrativo, che non è un sem-
plice ornamento della parte 
scritta, ma per le didascalie 
ragionate si può utilizzare 
come una sorta di testo nel te-
sto. Colpisce l’incipit, che poi 
è il tema emotivo dominante 
di tutto il libro: “Mai nella sto-
ria della Chiesa si erano visti 
tanta crudeltà e tanto acca-
nimento da parte di un papa 
come nella guerra personale 
messa in campo contro Sigi-
smondo Pandolfo Malatesta 
da Pio II, al secolo Enea Silvio 
Piccolomini”. L’autore mette 
in luce le ragioni ‘soggetti-
ve’ di questo odio personale, 
basandole sull’ “invidia” del 
pontefice nei confronti del 
suo Vicario di Rimini, a causa 
delle sue qualità culturali.
Questa spiegazione si fonda 
su un giudizio del contem-
poraneo umanista Francesco 
Filelfo. Le ragioni ‘oggettive’, 
positive e negative, della 
distruzione dello stato ma-
latestiano sono precisate da 
Angelo Turchini in un’opera 
del 2013 I Malatesta Signori 
di Rimini e Cesena, edita dal 

Ponte Vecchio di Cesena, e 
consistono in una decisione 
che avrà un seguito nella po-
litica dei papi tesa all’elimina-
zione degli stati dentro il loro 
stato, ma anche in una prassi, 
il nepotismo, ossia il favorire 
la propria famiglia e clientela, 
forse in parte necessaria per 
la gestione burocratica del 
governo pontificio ma facile a 
derive personalistiche. 
A partire dal nepotismo, 
Turchini ricorda che non 
solo gli stati ma anche i beni 
territoriali molto ben tenuti 
e redditizi del Malatesta, Pio 
II li aveva destinati ai nipoti 
prima ancora della rottura e 
della scomunica e guerra a 
Sigismondo, anticipando il 
fenomeno del nepotismo che 
culminerà di lì a poco con 

ci hanno profuso nella ricerca 
e nel lavoro, e soprattutto per-
ché sono tutte iniziative spon-
tanee che partono dal “basso”, 
sempre che si possa definire 
“alta” l’iniziativa pubblica che 
in questo caso e in altri è del 
tutto mancata. E per fortuna, 
verrebbe da dire, vista la qua-
lità degli interventi comunali 
già attuati e quelli minacciati 
contro Castel Sismondo.

Ha cominciato Oreste Delucca 
con i due libretti Sigismondo 
Pandolfo Malatesta contro-
verso eroe e Isotta degli Atti, 
l’amore e il potere, editi dalla 
Bookstones, garbati, informati 
e scritti bene, dei quali abbia-
mo già dato notizia.
Com’è ben noto ai nostri 
lettori, un numero di “Arimi-
num” dedicato interamente 
a Sigismondo Pandolfo, si è 
trasformato in libro promosso 

Piero della francesca, Ritratto di 
Sigismondo Pandolfo Malatesta, 

tempera e olio su tavola. Parigi, Musée 
du Louvre.



fascia di quadrelli in 
maiolica policroma con 
Rosa malatestiana in 
Castel Sismondo.
Sotto. Stemma 
Malatestiano (ph. 
gilberto Urbinati).
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«Con la scomparsa 
dei Malatesta 

Rimini divenne
una piccola

città romagnola 
senza un presente

e un futuro
di rilievo»

papa Alessandro VI e si ripe-
terà per tre secoli attenuato, 
con conseguenze meno desta-
bilizzanti, fino al pontificato 
del cesenate pontefice Pio VI. 
Ogni papa infatti aveva biso-
gno di una sua burocrazia per 
il governo della chiesa e dello 
stato, e si fidava solo di paren-
ti e clienti con le conseguenze 
ben note.
In ‘positivo’ l’eliminazione 
dello stato di Sigismondo 
Pandolfo, forse il più grande 
per estensione dentro le terre 
della Chiesa, anticipava le 
devoluzioni del ducato di Fer-
rara, voluta da papa Clemente 
VIII nel 1600, all’estinguersi 
del ramo diretto degli Este, e 
quella di Urbino nel 1631, al 
tempo di Urbano VIII Barbe-
rini, alla morte di Francesco 
Maria II della Rovere Monte-
feltro, o Feltrio, come diceva-
no.
Per odio e stupidità politica 
Pio II sembrò a lungo non 
sentire le ragioni in difesa del 
Signore di Rimini replicate 
dagli ambasciatori di quelle 
stesse potenze italiane, prin-
cipalmente Firenze e Venezia, 
che neanche tanto segreta-
mente cercavano in realtà di 
dividersi i brandelli dello stato 
malatestiano. Quando Vene-
zia acquistò dal moribondo 
Malatesta Novello, fratello di 
Sigismondo, la città di Cervia, 

il papa capì finalmente cosa 
aveva creato la “disfatione” di 
Sigismondo, la perdita secca 
per la Chiesa di città e castelli 
in Romagna e nelle Marche. 
Si convinse a lasciare a Sigi-
smondo la città di Rimini vita 
natural durante, ma la sola 
Rimini senza territorio e con 
il Bargellato, la fascia intorno 
alla città murata senza castel-
li, presidiata appunto dalla 
polizia comunale o Bargello. 
Sempre Turchini ricorda che 
la distruzione dello stato mala-
testiano costò a Rimini lo sta-
tus di capitale, centro politico 
e culturale di rilevanza nazio-
nale, e la riduzione a piccola 
città romagnola senza un pre-
sente e un futuro di rilievo.
Da questa situazione la nostra 
città si tirerà fuori solo nel 
‘700 con la formazione di una 
società culturale di un certo 
spessore e soprattutto nell’800 
con la fondazione dello Stabili-
mento Bagni.

Bisogna aggiungere alle cin-
que edizioni sigismondee 
‘popolari’, tre importanti pub-
blicazioni sui castelli malate-
stiani di iniziativa universita-
ria. La più importante, almeno 
per noi, è stata la riedizione 
di alcuni scritti del compianto 
castellologo Dino Palloni: Dino 
Palloni I Castelli a cura di An-
drea Ugolini e Chiara Mariotti 
– Altra Linea Edizioni Firenze 
– pubblicazione dell’Istituto 
Italiano dei Castelli e della fa-
miglia Palloni. 
Viene ripubblicata, tra l’ altro, 
l’importante analisi autoptica 
del castello di Rimini, indagato 
con Franco Fracas in ogni sua 
parte per la prima volta con 
rigore nel 19852.
Due giovani autori universitari 
il professor Daniele Sacco e 
l’ingegnere Alessandro To-
sarelli hanno pubblicato La 

fortezza di Montefeltro. San 
Leo processi di trasformazione, 
archeologia dell’architettura e 
restauri storici, All’Insegna del 
Giglio, Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo. Insegna-
menti di Archeologia Medieva-
le. ArcheoMed 
Monografie III, 
Urbino 2016.
Anche in que-
sto libro bellis-
simo l’appara-
to illustrativo è 
molto ricco se 
non completo, 
con minuzia 
nessun detta-
glio del miste-
rioso palinse-
sto leontino 
viene trascu-
rato e secoli di 
storia, narra-
zioni, indagini, 
modifiche e 
restauri sono 
testimoniati 
in modo esaustivo. Qualsiasi 
ulteriore indagine non potrà 
proprio prescindere da questa 
opera. La presa dell’”ine-
spugnabile” fortezza di San 
Leo nel 1441, da parte di un 
commando di guerrieri scala-
tori agli ordini di Federico da 
Montefeltro, viene indagata 
attraverso i resti di una scala 
intagliata nella roccia.
Infine Angelo Turchini è re-
sponsabile del capitolo Castelli 
e Rocche del Riminese nell’ope-
ra collettiva  La Romagna dei 
Castelli e delle Rocche (Il Ponte 
Vecchio, Cesena 2017) dove 
la parte del leone, anzi del 
“Lupo”, tocca, come ci aspet-
tavamo a Sigismondo.
Nel 2018 ricorre il cinquecen-
tocinquantesimo anniversario 
della morte di Sigismondo 
Pandolfo il 9 ottobre 1468.

Note

1) I Signori di Rimini: 1. 
Malatesta da Verucchio 
(1212-1312), 2. 
Malatestino dell’occhio 
(c.1254-1317), 3. 
Pandolfo I (1267 c.-1326), 
4. Ferrantino (1280? 
- 1353), 5. Malatesta 
Guastafamiglia (1299-
1364), 6. Galeotto 
(1299-1385), 7. Carlo 
(1368-1429), 8. Galeotto 
Roberto il Beato (1411-
1432), 9. Sigismondo 
Pandolfo (1417-1468), 
10. Roberto il Magnifico 
(1442-1482), 11. Pandolfo 
IV (1475-1534).
2) Franco Fracas e Dino 
Palloni, La fortificazione 
di Castel Sismondo, 
in Carla Tomasini 
Pietramellara e Angelo 
Turchini (a cura di) 
castel Sismondo e 
Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, in Le Signorie 
dei Malatesti Storia, 
società cultura, Ghigi 
Editore, Rimini 1985.



La grande mole della torre a nord di Castel Sismondo

La possente struttura del propugnacolo turrito era visibile prima delle 
distruttive trasformazioni che ridussero il Castello a prigione

A somiglianza
di piramide

di Carlo Valdameri

Pianta della città 
realizzata attorno al 

1660. La freccia indica 
la torre a nord del 

Castello.

«La “piramide”, 
che sorgeva dal 

fondo del fossato, 
meriterebbe 

di essere 
recuperata, ora 
che la “fortezza” 
è stata liberata 

dall’assedio 
di parcheggi e 

bancarelle»
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ARTE E STORIA

Quando, attorno agli anni 
1446-1447, i lavori per 

Castel Sismondo furono in 
qualche modo compiuti, 
l’edificio fu oggetto d’ammi-

razione da 
parte degli 
umanisti 
che ne 
esaltarono 
caratteri-
stiche come 
la mole 
ingente, 
l’aspetto 
superbo 
e la 
“giganteam 
turrim” del 
mastio.
Tra essi, 
non poteva 
mancare 
Roberto 

Valturio, uomo di lettere 
della corte malatestiana ed 
autore del trattato in latino 
De re militari ove, oltre ad un 
ampio elogio di Sigismondo 
Malatesta – “sommo 
duce e principe degno 
dell’immortalità” – si trova 
una descrizione piuttosto 
dettagliata della fortezza che 
del condottiero prendeva 
il nome, Castel Sismondo 
appunto.
Il brano del Valturio ha 
carattere celebrativo sebbene 
non manchi di soffermarsi 
su dettagli precisi come il 
numero delle aperture tra i 
merli e le misure delle cortine 
murarie. Questi aspetti così 
specifici, assieme ad altri, nel 
tempo hanno dato spunto ad 
una varietà di interpretazioni 
da parte degli studiosi sui 
termini di tecnica militare 
quattrocentesca.
A tal proposito ci limitiamo 
a soffermarci sulla parte 
iniziale della descrizione del 
Castello da parte del Valturio, 

nella traduzione italiana 
proposta da AngeloTurchini1:
«Nella prima cinta di mura 
verso la città [il Castello] ha 
la forma di un semicerchio; la 
profondità del suo promurale 
è incredibile a dirsi, come 
quella che, a somiglianza 
di piramide, inclinata 
dalle fondamenta con una 
larghezza vastissima, si 
innalza, alla cima, avendo 
per altezza cinquanta 
piedi, essendo munita di 
centosessanta fenestrae...
[ecc.]».
In questo caso, per intendere 
ciò cui si riferisce Valturio, 
occorre farsi un’idea del si-
gnificato del termine promu-
rale, col quale verosimilmente 
ci si riferiva 

che sempre come promurale 
vengano chiamate in causa 
anche altre parti del Castello 
dotate di un muro “a scarpa” 
inclinato, tant’è che viene 
da chiedersi quale fosse la 
struttura “a somiglianza 
di piramide, inclinata 
dalle fondamenta con una 
larghezza vastissima, [che] si 
innalza[va], alla cima, avendo 
per altezza cinquanta piedi”.
Precisiamo che qui si parla 
degli antichi “piedi riminesi” 
della lunghezza circa di 54 
cm., per cui, l’altezza del detto 
promurale arriverebbe a non 
meno di 25 m.
A parere di chi scrive, 
qualche indicazione 
significativa riguardante 
la questione può essere 
ricavata dall’iconografia del 
maniero successiva al periodo 
malatestiano e, in particolare, 
dovrebbe riguardare la torre 
rivolta a Nord, tra quelle 
tuttora esistenti (detta T4).
Sappiamo infatti che proprio 
al suo muro scarpato si 
agganciava la cortina 
difensiva “a semicerchio” 
sicché la “scarpa”, già alta 
sopra terra, proseguiva 
nell’originario fossato.
La profondità cui giungevano 
le cortine della torre, 
in effetti, già si intuisce 
dal disegno della rocca – 
rinominata, nel ’600, “Castel 

Particolare di un dipinto 
di n. anastasi (1700 c.).

alla cortina di 
basse mura 
scarpate che 
“a semicer-
chio” erano 
rivolte verso 
la città e che 
poi furono in 
parte demoli-
te ed in parte 
sepolte.
Per altro, 
parrebbe 
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Urbano” – come compare 
in una pianta della città 
realizzata attorno al 1660, ove 
si nota, tra l’altro, un notevole 
rialzamento delle mura 
urbane a contenere il fossato 
in quel punto2.
L’imponenza “piramidale” 
della torre a nord si 
percepisce inoltre in un 
dettaglio della foto di quadro 
settecentesco di Giovanni 
Anastasi, rappresentante 
il beato Galeotto Roberto 
Malatesta.
Qui la fortezza è rappresentata 
proprio dalla parte del grande 
muro scarpato, a sottolineare 
l’evidenza “drammatica” 
della struttura3 che doveva 
caratterizzare l’aspetto 
dell’intera fortifi cazione.
Un’ulteriore immagine del 
grande propugnacolo turrito 
si trova poi in una veduta 
di Filippo Antolini (post 
1826) ove si vede il Castello 
ormai in disuso, prima delle 
distruttive trasformazioni che 
lo ridussero a prigione.
Anche qui, sulla destra, si 
vede la possente struttura del 
muro inclinato della torre a 
Nord che, ripresa dal piano 
dell’attuale piazza Malatesta, 
non arriva a mostrare la sua 
base, che sorgeva dal fondo 
del fossato4.
Concludendo, si pensa di 
potere affermare che quanto 

qui sinteticamente esposto 
sia in grado di proporre 
una possibile spiegazione 
al “incredibile promurale 
in forma di piramide” citato 
dal Valturio, ma anche e 
soprattutto di evidenziare 
come la grande mole della 
torre a Nord (T4) di Castel 
Sismondo, con la sua specifi ca 
monumentalità, fosse in 
grado di caratterizzare la 
dimensione visiva dell’antica 
città, tale da essere riportata 
da artisti di vari periodi.
Forse è allora superfl uo 
aggiungere che probabilmente 
tale dimensione meriterebbe 
di essere recuperata, 
particolarmente ora che 
il Castello è stato liberato 
dall’assedio di parcheggi e 
bancarelle che lo avevano 
circondato sino a tempi 
recenti.

“Ariminum” è distribuito gratuitamente agli abbonati del settimanale ilPonte e nelle 
edicole del Comune di Rimini abbinato al al settimanale ilPonte.
È consegnato direttamente agli esercizi commerciali di Rimini.
Inoltre è reperibile presso il Museo della Città di Rimini (via Tonini), la Libreria Luisè 
(via L. B. Alberti, 7), la Casa Editrice Panozzo (via Clodia, 25), la redazione de ilPonte 
(via Cairoli, 69), il Cenacolo dell’arte Antichità Isotta (Piazza Tre Martiri, 2) e la Cric-
ca del Peter Pan (Lungomare Tintori, 3).
La rivista può essere consultata e scaricata in formato pdf gratuitamente sul sito del 
Rotary Club Rimini all’indirizzo www.rotaryrimini.org
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Nelle dimore cittadine l’evolversi della società e del gusto

Le sale da pranzo, i vestiboli, le camere, i corridoi…

I marmi, i mosaici, gli intonaci, le sculture, gli arredi…

ARIMINUM
Storia, arte e cultura della Provincia di Rimini

Anno XXIV – N. 6 Novembre - Dicembre 2017

Una veduta del Castello eseguita f. antolini dopo 
il 1826. L’imponente scarpa della torre nord è 
segnalata dalla freccia gialla.
Sotto. La torre a nord del Castello come si vede 
ora e la ricostruzione a 3d della veduta della torre 
a nord di Castel Sismondo, dalla base del fossato 
quattrocentesco.

Note
1) A. Turchini, 
Sigismondo, Matteo Nuti, 
Brunelleschi e il Castello, 
«Castel Sismondo e 
Sigismondo Pandolfo 
Malatesta», a cura di C. 
Tomasini Pietramellara 
e A. Turchini, Ghigi 
editore, Rimini, 1985, 
p. 281.
2) Ivi, p. 68.
3) Fu presente nel 
Tempio Malatestiano, 
sino alla distruzione, nel 
’44. Ivi, p. 69.
4) Ivi, p. 73.



Errori e falsi

Nella sua storia incontriamo Giulio Cesare, Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, Roberto Valturio, Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti…

Rimini
non è nata con Fellini

di giovanni rimondini
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DISCO ROSSO NELLA STORIA

Vittorio Sgarbi si è pronunciato, con serena 
determinazione, condannando sia le addizioni 

moderne al ponte di Augusto e Tiberio, sia la 
cordonata di cemento e marmo rosa davanti a 
Castel Sismondo.
In effetti quest’ultima costruzione di cemento 
rivestita di marmi ‘rosa’ allude alle ‘notti rosa’ e 
al progetto di trasformare Rimini in un enorme 
night – l’ultimo giorno dell’anno hanno suonato in 
piazza Cavour con quei demenziali strumenti per 
suoni o rimbombi bassi, che fanno del male fi sico 
a chi li ascolta, fi no alle quattro di mattina –.

La cementata con marmo rosa davanti al 
castello è sbagliata tra l’altro perché ruba la 
scena all’unica opera ossidionale superstite 
di Filippo Brunelleschi. Si era presentata 
l’occasione, dopo spostate con illuminato 
provvedimento le tende del mercato, 
di sperimentare l’apertura del fossato, 
coinvolgendo la ‘gente’ nei cantieri di scavo – 
come era stato fatto per il cantiere di restauro 
del castello negli anni ’70 –, perché si abituasse 
alla comparsa dell’enorme vuoto e alla modifi ca 
forse inquietante di gran parte della tradizionale 
e rasserenante immagine della città.
Se si fosse cominciato a scavare il fossato dalla 
parte del fi ume, l’apparizione della “piramide” 
descritta da Roberto Valturio, sotto la torre 
dove attualmente hanno messo un ascensore, 
e il modifi carsi delle proporzioni dell’edifi cio, 
con il recupero di almeno un terzo dell’altezza, 
avrebbe certamente guadagnato consensi. 
Se poi le macerie della Cattedrale di Santa 

VI secolo –, qualche scultura duecentesca, 
allora tutti avrebbero capito che valeva la pena 
riaprire il fossato.

In una pubblicazione dell’Amministrazione 
Comunale intitolata Rimini. Diario di un 
cambiamento appare l’incredibile: ben tre 
musei e aree centrali dedicati a Federico 
Fellini: l’edifi cio dell’ex cinema Fulgor, l’area 
di piazza Malatesta con il Teatro del Poletti e 
il giardino dietro l’Arengo chiamato “Giardino 
di Francesca” – che c’entra Francesca da 
Polenta in Malatesta con Fellini? –, e incredibile 
persino Castel Sismondo, opera documentata 
di Filippo Brunelleschi, sono trasformati in due 
musei felliniani e un’area circense felliniana. 
Ma Rimini, ricordiamo agli immemori, è stata 
fondata dai Romani nel 286 a.C., è stata base 
di Giulio Cesare nella guerra civile del 49 a.C., 
capitale per due secoli dello stato malatestiano 
che si estendeva da Bertinoro ad Ancona, 
centro del ’300 pittorico noto in tutto il mondo, 
città del Rinascimento di Filippo Brunelleschi 
e di Leon Battista Alberti, centro nazionale 
di balneazione dall’800, città martire della 
seconda guerra mondiale, non è nata con 
Fellini né può sensatamente essere fellinizzata. 
L’operazione dell’Amministrazione equivale 
a chiamare la città “Rimini Fellini”, come 
si chiama San Mauro Pascoli. Che rapporto 
c’era tra Rimini e Fellini? Ma vi sembra che 
Amarcord, che oggettivamente descrive 
Rimini come un paesino manicomio di mostri 
e mostresse, sia un gesto d’amore per la 
nostra città? E vi ricordate quanto bene hanno 
voluto i Riminesi a Fellini, quando sindaco e 
albergatori gli hanno promesso il regalo di una 
casetta sul porto che poi non c’era? 

Si riprenda in mano Rimini. Diario di un 
cambiamento. Viene illustrato con disegni il 
progetto di sacrifi care il palatium magnum di 
Malatesta da Verucchio, detto il Centenario 
(1212-1312), o anche con l’insulto di Dante 
“il mastin vecchio”, che è rimasto compreso 
nell’involucro quattrocentesco, ma ancora 
visibile, e tutta l’opera documentata di Filippo 
Brunelleschi – l’architetto della Cupola di 
Santa Maria del Fiore di Firenze, per chi non 
se lo ricordasse – alla ricostruzione dei set 
cinematografi ci dei fi lm di Fellini. Operazione 
assurda anche se fatta altrove, perché la 
magia del cinema e del teatro consiste proprio 
nel trasformare stracci, vetri e quinte di 
cartone in sete, gioielli e scene di sogno e la 
presentazione dei set dove i fi lm sono stati 
girati riconduce le sete, i gioielli e le scene di 
sogno a stracci, vetri e cartoni dipinti.

Colomba, 
usate da 
Francesco 
Romagnoli 
per 
riempire 
il fossato, 
avessero 
restituito 
qualche 
epigrafe, 
qualche 
ornamento 
d’altare 
in pietra 
di San 
Marino, 
qualche 
capitello 
bizantino 
– il primo 
edifi cio 
era del 
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Un disegno che illustra 
la drammaticità della 
peste.
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«Nei “Diarij” del 
canonico Giacomo 
Antonio Pedroni, sei 
volumi manoscritti 

conservati 
nella Biblioteca 
Gambalunga, il 
resoconto di quei 
terribili mesi di 

epidemia»

di fabrizio barbaresiL’epidemia di peste più 
conosciuta è quella 

del 1630, detta anche del 
Manzoni, perché entra 
nella trama dei Promessi 
Sposi. In Italia fu colpito 
particolarmente il nord. 
A Milano il primo caso si 
verificò alla fine di ottobre del 
1629 ma l’epidemia scoppiò 
nel marzo dell’anno seguente 
e si diffuse seguendo le 
grandi vie di comunicazione. 
Poche città dell’Emilia e della 
Romagna si salvarono dal 
contagio, tra queste Rimini. 
La peste era arrivata a Cesena 
dove perirono 6000 persone 
e in città regnava una grande 
paura. Il resoconto di quei 
mesi terribili è documentato 
nei “Diarij” del canonico 
(sacerdote della Cattedrale, 
che allora era S. Colomba), 
di origini santarcangiolesi, 
Giacomo Antonio Pedroni: sei 
volumi manoscritti conservati 
nella Biblioteca Gambalunga.
La prima notizia che riguarda 
la peste la troviamo nella 
Cronaca del Pedroni il 
16 giugno 1630. Si tratta 
della partenza da Roma 
dei Commissari alla Sanità 
nominati dal Papa Urbano 
VIII Barberini per arginare 
la diffusione della malattia: 
Mons. Vitelli per l’Umbria 
e Mons. Gaspare Mattei 
per «tutta Romagna, con 
amplissima autorità Aptica, 
occorrendo di punire etiam 
in pena capitale qualunque 
trasgressore… per armare i 
confini et rendere sicuri gli 
habitatori di città» (Pedroni, 
Diarij, vol. IV, p. 162. Le 
prossime frasi virgolettate 
faranno tutte riferimento ai 
Diarij del Pedroni). Mons. 
Mattei arrivò a Rimini venerdì 
28 giugno verso sera. Non 
perse tempo perché alla stessa 
data il Pedroni annota che 

«L’ Ill.mo S. Gasparo Matteo 
commiss. Aptes ordinò alla ill.
ma Comunità di Rimino che 
deputassero un luogo per fare 
la quarantena a passaggieri 
et simili altre persone 
in occasione de presenti 
sospetti». Il luogo prescelto per 
la quarantena fu il convento 
della chiesa di S. Nicolò al 
Porto dei monaci Celestini, 
che aveva una ubicazione 
adatta, fuori dalle mura della 
città. Pattuito un affitto annuo 
di 100 scudi, i monaci si 
trasferirono nel palazzo dei 
Leschi del capitano Battaglini 
dove di affitto pagarono 50 
scudi all’anno.
A Rimini il primo maggio 
1629 erano stati nominati otto 
Eletti alla Sanità (di cui sei 
provenienti dalla nobiltà) che 
dovevano vegliare sui controlli 
nelle porte di ingresso alla 
città. La carica durava un 
anno. In tempo di epidemie 
potevano entrare in città solo 
i forestieri muniti di “Fede di 
Sanità”, un foglio (era redatto 
dai parroci, spiega il Pedroni) 
che attestava che la persona 
proveniva da un luogo che non 
era infetto dalla peste. Chi era 
sprovvisto di questa “Fede” era 
costretto a sostare in un luogo 
apposito, il lazzaretto, per un 

tempo variabile da 20 a 40 
giorni dove, se la malattia era 
in incubazione, aveva il tempo 
di manifestarsi (l’incubazione 
per la peste varia da 1 a 
12 giorni). Il 10 giugno, 
prima dell’arrivo del Mattei, 
su iniziativa del Vescovo 
Angelo Cesi, erano iniziate le 
processioni «per gli imminenti 
pericoli et sospetti di peste». 
Si svolgevano al mattino e 
partivano ogni giorno da una 
chiesa diversa dove il Vescovo 
officiava la Messa. Il 21 giugno 
è il turno della chiesa di S. 
Girolamo, il giorno dopo fu 
la volta della chiesa di S. 
Giuliano. Nella processione il 
Vescovo scalzo e a testa bassa 
(come gli altri partecipanti, in 
segno di penitenza) procedeva 
all’inizio del corteo. Lungo 
il percorso venivano visitate 
le chiese dei santi protettori 
di Rimini eccetto quella del 
Patrono, S. Gaudenzio, perché 
era situata fuori dalle mura di 
cinta della città (era sulla via 

STORIA & STORIE

Rimini durante la peste del 1630

Tutte le porte di accesso alla città erano presidiate per evitare che 
persone sospette di contagio potessero entrare

La grande
paura

[con la tua azienda]

ICARO. Il content marketing per le aziende

ICARO. I care stories

Ti aiutiamo a trovare le tue storie più interessanti, facendo un 
viaggio nella tua azienda. Chi sei, cosa produci, con che passione: 
lo raccontiamo con  la scrittura e le immagini.  Pubblichiamo la 
tua storia sul web: su newsrimini.it, sul tuo sito o sui tuoi social, 
su un blog specializzato o dove vuoi tu.
Ogni impresa ha una storia da raccontare... 

icarocommunication.com   |   0541 785785

Stai sul pezzo



onofrio gramignani: 
“Prospetto di rimino”, 
particolare, disegno su 

carta, 1770 (diversi 
testi riportano una 

datazione errata: 
1761). raccolta achille 

bertarelli, Castello 
Sforzesco, Milano. in 

basso a sinistra il borgo 
Marina (n. 34) con la 

chiesa e il convento di 
S. nicolò al Porto che 
ospitò il Lazzaretto di 

rimini durante la peste 
del 1630 (n. 35)

«Per scongiurare la 
peste ogni giorno 
una processione. 
Queste partivano 
da chiese sempre 

diverse e dopo che 
il vescovo aveva 

officiato la Messa»
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Flaminia, a monte dello stadio 
Romeo Neri). Si temeva che 
forestieri, o persone sospette 
di contagio, si potessero 
«inframmettere» nella 
processione ed entrare così 
non controllate nella città. S. 
Gaudenzio veniva comunque 
salutato dalla Porta di S. 
Bartolomeo che era davanti 
all’Arco di Augusto. 
Per poter meglio controllare 
gli accessi alla città il 22 
giugno venne chiusa la Porta 
di S. Andrea o Montanara; 
ciò creò non pochi disagi 
agli abitanti del contado. 
Alla fine di giugno il Vescovo 
ordinò che in tutte le chiese 
consacrate alle ore 22 fosse 
esposto il SS Sacramento 
sopra l’altar Maggiore e che «i 
fedeli pregassero per un’ora 
per gli imminenti bisogni di 
S.ta Chiesa e di tutto il Popolo 
et palacare l’ira del Signore 
Dio». Alle chiese da visitare 
nella processione del mattino 
venne aggiunta quella di S. 
Rocco (pellegrino francese, 
1295-1327) protettore dalla 
peste. La chiesa, o meglio 
l’oratorio, di S. Rocco era 
situato dietro l’abside 
della chiesa di S. Agostino, 
all’angolo tra le attuali vie 
Sigismondo e via Isotta 

(che una volta si chiamava 
contrada S. Rocco). L’edificio 
venne demolito dopo il 
terremoto del 1916.
Le processioni continuarono 
anche nel mese di luglio, il 
giorno 6 partì da S. Colomba 
la Cattedrale. Sempre in 
questa data il Pedroni 
riferisce che «per ditta causa 
(la peste) si sta con universal 
timore. Il pesce si mangia 
non senza il medesimo 
sospetto poiché li corpi che si 
ritrovano
nella spiaggia si dubbita 
che non siano corpi di 
appestati et che il pesce se 
ne ciba». Il giorno sette di 
luglio il Pedroni fornisce 
la ricetta di un «Remedio 
contra la Peste» di cui gli 
ingredienti principali sono 
una cipolla da tagliare in due 
e la Triaca (o Teriaca), una 
sorta di rimedio universale 
conosciuto fin dall’antichità. 
Tra i suoi 50 ingredienti di 
origine vegetale, animale e 
minerale c’era anche la carne 
di vipera, quale simbolo del 
veleno pestoso che si voleva 
combattere. Essendo di 
complessa preparazione la 
Triaca era molto costosa. Per i 
poveri c’era la triaca minore, 
fatta con semi di limone, pane 

tritato, aceto, 

altre calamità, accadano per 
un castigo divino è durata 
molti secoli. Se Dio è Amore, 
le cause vanno ricercate 
sicuramente altrove.
Le processioni continuano 
nel mese di agosto e a quella 
della mattina si aggiunge 
un’altra alla sera «pregando 
il Signore di preseruarci 
dalle imminenti calamità». 
Tra le notizie riportate nei 
Diarij del Pedroni nella prima 
metà di agosto ci sono quelle 
che riguardano la città di 
Parma colpita dalla peste. 
Il Governatore di Rimini, 
caro amico del Pedroni, 
ha un fratello sacerdote, 
canonico nel Duomo di 
Parma, che contrae la peste 
per aver confessato due suore 
ammalate. Il Governatore 
si recò a Parma per avere 
notizie ma venne fermato ai 
“cancelli”, una sorta di posto 
di blocco a sette chilometri 
dalla città, oltre non si poteva 
andare. Riuscì a parlare 
con due gentiluomini di 
Parma, che erano andati li 
a cercare delle lettere. Il 
quadro che descrivono è 
sconvolgente. Nei due giorni 
precedenti sono spirate 500 
persone, la città era rimasta 
«senza confessori, senza 
aiuto alcuno, senza cure e 
vettovaglie, in modo che chi 
non muore di peste muore 

La più antica veduta di rimini, quella 
di braun-Hogenberg (1593). anche 

se mancano pochi decenni questo era 
l’aspetto della città nel 1630.

ruta e cipolla. Il 9 
di luglio toccò ai 
padri Eremitani 
di S. Agostino 
organizzare la 
processione 
«andando tutti 
ordinatamente 
scalzi, 
implorando il 
divino aiuto per 
li soprastanti 
flagelli di Dio». 
La tesi del tutto 
aberrante che 
la peste, come 



Targhetta protettiva 
dalla peste con S. 
bernardino da Siena 
benedicente. il testo 
recita: tieni la peste 
lontano da questo luogo 
a. 1657.
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«In città potevano 
entrare solo i 

forestieri muniti di 
“Fede di Sanità”, un 
foglio che attestava 

la provenienza 
da un luogo non 

infetto dalla peste»

di fame!». Nobili e cittadini 
scappati dalla città hanno 
nella campagna vita difficile. 
«I villani per hauer la roba 
ammazzano i cittadini e 
Gentiluomini et fanno le 
più barbare crudeltà a essi 
signori». La peste da problema 
sanitario diventa un problema 
sociale e di ordine pubblico. 
Mons. Mattei lo sapeva bene 
infatti si spostava con una 
squadra di sbirri e il boia.
Il «31 Agosto 1630, che fu 
giorno di sabbato, fu aperta la 
Porta di S. Andrea di Rimino, 
la quale fu chiusa per li 
presenti sospetti di contagio 
a dì 22 giugno 1630 in giorno 
di mercore, alla quale porta 
furono messe le guardie al 
modo di prima». La chiusura 
della porta di S. Andrea 
aveva causato grossi disagi 
agli abitanti dell’entroterra 
che per entrare nella città 
dalle altre due porte rimaste 
aperte (quella di S. Giuliano, 
di fronte al Ponte di Tiberio, 
e quella di S. Bartolomeo) 
erano costretti a guadare 
l’Ausa o il Marecchia «tanto 
con bestie e carri tanto 
senza». Il 9 di settembre il 
nostro cronista annota che 
continuano le processioni 
per «essere preseruvati dalle 
peste». Fa un lungo elenco 
di città “maltrattate” dalla 
epidemia in Romagna come 

Lugo, Bagnacavallo e Russi. 
Il 26 settembre, non bastasse 
la peste alle porte, c’è una 
alluvione che inonda il 
Borgo S. Giuliano. Il Pedroni 
annota, con la diligenza che 
lo contraddistingue, che 
«annegò un grosso porco nella 
possessione del Zippone» 
(chissà dov’era). Il 14 di 
ottobre, festa del Patrono, la 
processione di S. Gaudenzio 
fu solenne, in quanto alla 
presenza di religiosi, ma senza 
musica e con poco popolo «e 
non passò l’antichissimo arco 
d’Ottaviano (di Augusto) per 
causa de presenti sospetti di 
contagio».
Con l’autunno le notizie sulla 
peste nei “Diarij” del Pedroni 
si fanno rare, il pericolo 
sembra essere scampato. 
Comunque ancora il 3 gennaio 
1631 il canonico annota che 
«Li soldati Perugini a cavallo 
messi a presidio della città 
di Rimino furono anco in 
questa sera, che è venere, 
destinati alla guardia della 
Marina per guardare con 
diligenza che non sbarchi in 
terra genti forestiere sospette 
di contagio». Il 7 di gennaio 
1631 è a Rimini Mons. Mattei, 
arrivato il giorno prima, 
«per causa del suo ufficio». 
Riguardo i forestieri in viaggio 
ribadisce che essi abbiano 
con sé la Fede di Sanità per 
poter entrare in città. «Partì 
a dì di notte per la volta di 
Pian di Meleto (alta valle 
del Foglia) dove si è inteso 
esserci poco lontano su quel 
del Gran Ducato di Toscana 
state serrate certe case, nelle 
quali vi erano morte persone 
di mal contagioso di Peste, 
a far quelle provvisioni che 
giudicava necessarie».
Il personaggio cruciale 
nella vicenda della peste 
in Romagna del 1630 è 

indubbiamente Gaspare 
Mattei, un monsignore che 
«menava sempre seco i sbirri 
ed il boja con cavezze fatte». 
Mattei riuscì ad evitare il 
propagarsi dell’epidemia di 
peste in Romagna adottando 
una tattica discutibile, ma 
efficace, fatta di cordoni 
sanitari impenetrabili e pene 
severissime.
In Romagna l’epidemia di 
peste si esaurì nell’autunno 
del 1631, ma ancora 
nel febbraio del 1633 si 
controllavano i forestieri 
che giungevano a Rimini 
chiedendo la “Fede di Sanità” 
alle porte della città: Mons. 
Mattei non aveva abbassato la 
guardia.

arco d’augusto con,
di fronte, la medievale 

porta di S. bartolo. 
incisione di antonio 
Visentini su disegno

di francesco Chamant. 
Dal libro di Tommaso 

Temanza: “Delle
antichità di rimino”

Venezia, 1741.

L’epidemia più spaventosa della storia fu quella del 1438, la 
famigerata Peste Nera, che arrivò dall’oriente con 12 galere 
genovesi  piene di appestati, provenienti da Caffa nel Mar 
Nero, dove i Mongoli utilizzarono per la prima volta nella 
storia una sorta di arma biologica: corpi di persone morte 
di peste catapultati dentro la città assediata! La penisola 
italiana fu duramente colpita, è la peste del Decameron di 
Boccaccio. A Rimini tra giugno e novembre 1348 perirono 
2400 persone (circa un terzo della popolazione di allora) 
come recita una lapide conservata nel Museo della Città, 
proveniente dal convento di S. Francesco (era vicino, lato 
mare, al Tempio Malatestiano) presso cui era il principale 
luogo di sepoltura della città. Questa epidemia causò 
anche la fine della Scuola Pittorica Riminese del ’300.



A Santarcangelo nelle immediate vicinanze della Rocca Malatestiana

Antonello Zampeschi, Signore di Santarcangelo per volere di Clemente 
VII, la fece costruire per propria devozione

La Celletta
Zampeschi

di arnaldo Pedrazzi

1502. Madonna in 
trono con Bambino 

fra i Santi Francesco 
e Giorgio. a destra 

è raffi gurato, in 
completa armatura 
e inginocchiato, il 

committente antonello 
Zampeschi (Luca 

Longhi Museo Musas di 
Santarcangelo).

«In questa cappella 
la prima domenica 

di maggio
si celebrava il rito 

del Calendimaggio, 
per festeggiare 

l’arrivo
della primavera»
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S. Maria della Cella, 
meglio conosciuta come 

cella Zampeschi, si trova a 
Santarcangelo nel 
tratto di via della 
Cella che collega la 
porta del Campanone 
Vecchio alla Rocca 
Malatestiana che 
è poco distante. 
Si tratta di una 
costruzione a mattoni 
con una semplice 
facciata a capanna, 
decorata sugli 
spioventi con archetti 
pensili a mensola, e 
un piccolo campanile 
a vela integrato 
sulla sinistra dove si 
trova una campana 

Brunoro Zampeschi, nuovo 
Signore di Santarcangelo 
per volere di Clemente VII e 
divenuto proprietario della 
relativa Rocca Malatestiana, 
sia stata fatta costruire, per 
propria devozione privata, 
questa chiesetta che venne 
poi denominata Cella o 
Cappella Zampeschi proprio 
per indicarne le piccole 
dimensioni. Antonello 
Zampeschi, dispotico ed 
odiato, aveva dato luogo a 
questo …Piccolo mecenatismo, 
scrisse Umberto Foschi, che 
non bastava ad accattivargli 
le simpatie della popolazione 
al punto che, in seguito a 
ripetute lagnanze, nel 1535 
si ottenne che Paolo III gli 
togliesse la città che poi lo 
stesso pontefi ce cedette a 
Giulia Sforza Pallavicino, 
ultima feudataria del castello 
di Santarcangelo.
Gli Zampeschi furono una 
famiglia nobile romagnola 
che governò anche la città 
di Forlimpopoli e 

Scrive il Pedretti che in 
questa cappella, come anche 
nelle altre numerosissime 
cellette che ancora oggi si 
trovano disseminate per 
il paese solitamente nei 
crocicchi, si svolgeva il 
rito del Calendimaggio che 
veniva celebrato nella  prima 
domenica di maggio per 
festeggiare l’arrivo della 
primavera con una serata di 
suoni e luminarie sulle mura 
della rocca. Ma a differenza 
delle altre che accoglievano 
le sole immagini sacre, la 

La Madonna col 
bambino (arazzo).

del 1613 che reca l’iscrizione 
“AVE MARIA GRATIA PLENA 
DOMINUS TECUM” seguita 
dalla data MDCXIII.
Seguendo un’ipotesi di 
alcuni studiosi, si ritiene 
che Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, nell’opera di 
ristrutturazione della sua 
rocca, abbia fatto demolire 
una celletta dedicata alla 
Madonna dell’Addolorata che 
si trovava all’interno, dove 
si svolgevano le funzioni 
religiose per i Signori ed il 
loro seguito; tutto il materiale 
fu successivamente utilizzato 
per la costruzione nelle 
immediate vicinanze di questa 
nuova celletta, che si colloca 
tra il XV e il XVI secolo, dove 
appunto se ne conserva tuttora 
parte della facciata in mattoni, 
un portale ad arco sovrastato 
da un rosone circolare 
e il piccolo campanile a 
vela. Un’altra ipotesi più 
credibile prevede invece 
che in pieno rinascimento, 
sotto il brevissimo dominio 
(1530-1534) di Antonello di 

le terre limitrofe 
nel XVI secolo. 
Antonello Armuzzi 
servì gli Sforza; 
incarcerato da 
Visconti duca di 
Milano, riuscì a 
fuggire e a riparare 
a Forlimpopoli. In 
uno scontro armato 
fu ferito ad un 
piede ed obbligato 
a portare dei 
supporti artifi ciali 
per camminare, 
chiamati zanche, 
e per questo fu 
soprannominato 
Zampesco o 
Zampeschi, nome 
che poi la famiglia 
Armuzzi conservò. 
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«La chiesina
aveva tre altari:

al centro si trovava 
l’altare maggiore 
sulla cui parete 
c’era l’affresco
della Vergine
col Bambino»

cappella Zampeschi, piccola 
ma accessibile, era una vera 
e propria cappella gentilizia. 
…Qualche ora prima del 
meriggio, si apriva il portone 
di ferro e ne usciva un fastoso 
corteo che aveva alla testa il 
signor Zampeschi con a fi anco 
il Vicario e il Gonfaloniere: 
seguivano i loro vessilliferi e 
quindi venivano le autorità 
e gli abitanti del castello. 
Zampeschi sostava sulla soglia 
della porta e pronunciava 
un breve discorso in 
lingua latina per salutare il 
Calendimaggio Mariano; dopo 
di che il corteo si snodava 
per raggiungere la piccola 
chiesetta dove fi gurava sulla 
parete dell’altare maggiore 
un bell’affresco della Vergine 
col Bambino …che per i rifl essi 
del soffi tto a grandi rosoni 
intarsiati e placcati in oro, 
veniva a trovarsi come sotto 
un cielo stellato. 
Dopo l’invasione francese 
e l’esproprio dei beni 
ecclesiastici, nella mappa del 
catasto Gregoriano dei primi 
dell’800, troviamo la particella 
2784 con scritto: contrada 
della Cella, Demanio, Chiesa 
pubblica sotto il Titolo di S. 
Anna.
Fonti storiche anonime ci 
forniscono notizie utili per 

farci un’idea di come e da 
cosa era composta questa 
costruzione: passato il portone 
principale, si ammiravano 
due stupende colonne in 
legno intarsiato, una a destra 
e l’altra a sinistra dell’entrata, 
che sorreggevano la cantoria; 
si saliva ad essa con una breve 
scala in mattoni situata nella 
sagrestia con l’entrata che si 
apriva nella contrada. Una 
seconda porticina, situata 
sul retro del fabbricato, dava 
accesso al piano sotterraneo 
della cella adibito a ripostiglio. 
La chiesa aveva tre altari: 
al centro si trovava l’altare 
maggiore sulla cui parete c’era 
l’affresco della Vergine col 
Bambino; l’altare di destra era 
dedicato a S. Crispino e quello 
di sinistra aveva al centro una 
nicchia con la statua della 
Madonna Addolorata. La Cella 
era inoltre adornata da un 
grande e pregevole arazzo 
che raffi gurava …la Madonna 
Addolorata con in grembo 
Gesù Bambino; sulla parete 
dietro all’arazzo c’era un altro 
affresco che illustrava San 
Michele con la spada nell’atto 
di sconfi ggere il drago.
La chiesetta rimase in 
funzione fi no alla seconda 
guerra mondiale. Colpita 
gravemente durante l’ultimo 
confl itto bellico, era rimasta 
miracolosamente intatta 
solo la facciata: in seguito ai 
bombardamenti aveva perso 
completamente la copertura 
e successivamente nel corso 
degli anni l’incuria e gli agenti 
atmosferici avevano provocato 
altri danni irreparabili. Andò 
in tal modo perduto l’affresco 
che si trovava sopra l’altare 
maggiore e nulla rimase delle 
pregevoli decorazioni, degli 
arredi e di altri dipinti interni; 

nel 1972 restavano 
solo alcuni ruderi in 
muratura …celletta 
Zampeschi, antica 
chiesetta in completa 
rovina riportava la 
“Guida d’Italia” del 
Touring.
La “Società Operaia 
di Mutuo Soccorso” 
di Santarcangelo, che 
aveva sede nel palazzo 
comunale, nel 1972 
intraprese i lavori 
di ricostruzione del 
piccolo fabbricato che 
furono completati nel 
1979 con il rifacimento 
del tetto, delle pareti 
laterali e col restauro 
della facciata che ha 
nuovamente assunto le 
sue dimensioni originali. 
Nel 2015 si è provveduto 
al restauro della 
campana in bronzo con 
l’intervento di pulitura 
e consolidamento delle 
pregevoli miniature 
che la decorano, un 
intervento fi nalizzato 
a preservare l’ultimo 
e unico frammento 
decorativo del ricco 
apparato iconografi co 
della Celletta. 
Oggi è la sede della 
suddetta Società che 
basa la sua attività 
sul volontariato, 
promuove attività 
culturali, musicali, 
convegni e rievocazioni 
storiche risorgimentali, 
valorizzazione del centro 
storico, salvaguardia e 
restauro di monumenti 
del patrimonio cittadino. 
La celletta viene 
utilizzata per esposizioni 
o piccoli concerti a 
richiesta.

La Cella Zampeschi nei 
primi anni del ‘900.
a sx. Pianta di 
Santarcangelo del 
1644.

Dall’alto in sequenza. 
La cappella Zampeschi 
dopo i bombardamenti; 
la cappella ricostruita 
e la parte posteriore 
dell’edifi cio.
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Per la nobiltà era motivo di prestigio personale e familiare

L’ordine cavalleresco che più frequentemente ha decorato i petti dei nobili 
riminesi è l’Ordine di Santo Stefano papa e martire, fondato il 1° ottobre 1561

Il variegato mondo
degli ordini cavallereschi

di Luca barducci

giuseppe Toretti, 
busto del nobile Luigi 

Marcheselli (1668-
1705), dalla distrutta 
chiesa di San giorgio 
antico (poi dei Padri 

Teatini). Luigi fu 
cavaliere dell’ordine 

di Malta – si vede 
chiaramente, sul petto, 

la croce dell’ordine – 
ed ebbe una brillante 
carriera militare come 
prefetto della trireme 

pontificia ed ausiliario 
della flotta veneta.

«A Rimini la 
corsa all’ordine 

cavalleresco
è stata intensa

e continua, tutta 
rivolta ad ottenere 
dalle autorità i vari 

riconoscimenti»

20 | ARIMINUM | gennaio febbraio 2018

PATRIZIATO RIMINESE

Sono da questa Illustre 
Città, usciti, & escono 

ogni giorno Huomini 
celeberrimi, perspicaci 
d’ingegno, & di molto valore, 

così nell’honorato 
essercitio dell’armi, 
come anche in 
quello delle scienze, 
& delle bone Arti […] 
sono stati, & sono 
della medesima 
Città Cavaglieri 
nobilissimi non 
sol d’Italia, ma 
ancho fuori1». 
Così, nel 1616, 
scriveva il riminese 
Raffaele Adimari 
a proposito della 
nobiltà riminese, 
nell’evidente intento 
di celebrare quella 

cavalleresco che più 
frequentemente ha decorato 
i petti dei nobili riminesi è 
l’Ordine di Santo Stefano 
papa e martire, fondato il 
1° ottobre 1561 dall’allora 
Duca (poi Granduca) Cosimo 
I de’ Medici e confermato 
in seguito il 1° febbraio 
1562 quando Papa Pio IV ne 
approvò gli Statuti. Non vi era 
quasi nessuna famiglia nobile 
riminese che non potesse, tra 
i suoi antenati, annoverarne 
almeno uno appartenente a 
questo ordine cavalleresco, 
in una delle diverse classi 
da cui era costituito; tra i 
tanti ricordiamo anche il 
celebre storico riminese 
Cesare Clementini, che 
vestì l’abito in Pisa il 17 
ottobre 1592 per mano del 
cavaliere Ottavio Troiani, 
Gran Cancelliere, all’età di 
35 anni2. Sulle modalità di 
ascrizione all’ordine – e sui 
problemi di natura nobiliare 
relativi ad essa – ci resta un 
gustoso memoriale, redatto 
dai nobili riminesi Sallustio 
Nanni Tornimbene e Niccolò 
Paci Ippoliti, entrambi 
cavalieri di Santo Stefano, 
inviato a Pisa all’attenzione 
del Consiglio dei Cavalieri, 
che si occupava del governo 
interno all’ordine. Il candidato 
Diotallevo Diotallevi aspirava 
a diventare cavaliere, ma 
difettava in alcuni dei 
quarti nobiliari, paterni e 
materni, che non erano così 
antichi da permettere di 
risalire almeno fino al padre 
del trisavolo, condizione 
necessaria ed imprescindibile 
per poter diventare cavaliere 
stefaniano. I due nobili 
riminesi espongono quindi 
molto puntigliosamente 
questa ed altre le ragioni 

per le quali l’aspirante, 
che pure era figlio di un 
cavaliere appartenente 
all’ordine – il marchese 
Ercole Diotallevi Bonadrata 
–,non avrebbe potuto 
accedervi: ammettendolo, 
scrivono i due gentiluomini, 
«pregiudicata restarebbe la 
Relligione [sic] istessa3». Il 
notaio Michelangelo Zanotti 
ricorda nelle sue memorie la 
cerimonia di investitura del 
conte Francesco Martinelli, 
avvenuta a Rimini il 18 
maggio 1780 nella chiesa 
di Sant’Eufemia: durante la 
funzione il conte ricevette 
l’investitura dalle mani del 
cavaliere Niccolò Paci Ippoliti, 
«deputato vicegerente del 

classe sociale a cui lui stesso 
apparteneva per nascita e che 
occupava le più alte cariche 
cittadine preposte al governo 
ed al buon andamento della 
città. Adimari introduce 
un aspetto importante che 
ha sempre accompagnato 
in maniera pressoché 
inscindibile le prerogative 
del patriziato cittadino, 
ovvero il variegato mondo 
degli ordini cavallereschi, 
generalmente riservati 
alla nobiltà, che vi ambiva 
come motivo di prestigio 
personale e familiare. Anche 
a Rimini la corsa all’ordine 
cavalleresco è stata intensa 
e continua, tutta rivolta ad 
ottenere riconoscimenti da 
quelle autorità – imperatori, 
re e pontefici, di solito – che 
esercitavano legittimamente 
il loro fons honorum, ossia 
il diritto a poter conferire 
titoli nobiliari e ordini 
cavallereschi. Se si dovesse 
fare una statistica, l’ordine 

Stemma e lapide 
relativi al cavaliere 

stefaniano Pandolfo 
Lunardelli, che vestì 

l’abito l’11 aprile 1593. 
Pisa, Scuola normale 

Superiore.



Scuola di antoine de favray, ritratto 
del gran Maestro dell’ordine di Malta 
emanuel De rohan-Polduc (fine XViii 

secolo), olio su tela. Malta, attard, 
Palazzo San anton. 

ARIMINUM | gennaio febbraio 2018 | 21

«Erano gli 
imperatori, i re 
e i pontefici che 

esercitavano
il diritto

a conferire titoli 
nobiliari e ordini 

cavallereschi»
Gran Maestro il Granduca 
di Toscana», assistito dai 
cavalieri riminesi stefaniani 
dell’epoca: Vincenzo 
Salvoni-Giorgini dei conti 
di Mombersello patrizio 
iesino, marito della contessa 
Colomba figlia del conte 
Giambattista Zollio, il 
marchese Ercole Diotallevi 
Bonadrata, il conte Sallustio 
Nanni e Ottaviano Paci 
Ippoliti, figlio di Niccolò4. 
Spesso vi era la possibilità 
di essere ammessi a più 
ordini: nel giugno 1776 il 
più volte citato cavaliere 
stefaniano Sallustio Nanni 
Tornimbene scriveva al Gran 
Maestro dell’Ordine di Malta, 
Emmanuel de Rohan-Polduc, 
di avere due figli di sette e 
due anni, e di voler far di 
uno di essi un paggio presso 
il Gran Maestro, in modo 
tale «che il prescelto possi 
d’adesso portare la Croce» 
di Malta. Il Gran Maestro 
rispose che non era in suo 
potere accontentarlo, ma 
che per compiacerlo avrebbe 
permesso«che il destinato 
da VS alla riferita ricezione, 
nel tempo che si spedirà 
la necessaria lettera, ed 
accettate le Prove», potesse 
«usare la Croce suddetta5» 
fino al momento dell’arrivo in 
convento. Tra i suoi esponenti 

la famiglia Paci ne annovera 
due che furono insigniti di un 
altro antico e celebre ordine: 
Marcantonio Paci (morto a 
Torino nel 1602) visse alla 
corte del Duca Emanuele 
Filiberto di Savoia, che lo 
insignì dell’Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro e lo inviò, 
in qualità di capitano, presso 
re Sebastiano I del Portogallo 
per il quale combatté nella 
battaglia di Ksar El Kebir (4 
agosto 1578). Al suo ritorno 
«fu provisto della Commenda 
di Tonone6», e dal Duca Carlo 
Emanuele I venne confermato 
nel grado di Capitano e 
promosso a Maggiordomo. 
Tonone va probabilmente 
identificata in Thonon-les-
Bains, nel Chiablese, sul lago 
di Ginevra. Nel vicino castello 
di Ripaille fu fondato l’Ordine 
Mauriziano (che, insieme 
a quello di San Lazzaro, 
venne poi riunito in un unico 
ordine) da Amedeo VIII di 
Savoia7. Anche Nicolò Paci 
venne insignito del medesimo 
ordine, ed è ricordato, 
insieme al fratello Francesco, 
nell’epigrafe del sepolcro fatto 
erigere per il padre Giovanni 
Battista (1545-1615) – che, 
peraltro, era Commendatore 
dell’Ordine di Santo Stefano–
infisso nella facciata della 
chiesa di San Giovanni 
Evangelista (volgarmente 
chiamata Sant’Agostino). Altri 
ordini, più esclusivi, ebbero a 
Rimini pochi rappresentanti: 
Antonio Pancrazi e Pietro 
Maria Tingoli erano cavalieri 
dell’Ordine Militare del 
Cristo8, un antico ordine 
creato nel 1318 da re Giovanni 
I del Portogallo, mentre Giulio 
Pavoni lo era dell’Ordine 
di Santiago9, antico ordine 
monastico-militare spagnolo. 

Note
1) Adimari R., Sito riminese, libro II, Brescia 1616, p. 66.
2) Archivio di Stato di Pisa, Ordine di Santo Stefano, filza 57, 
ins. 10. 
3) BGRn, Manoscritti Tonini, Busta XXXIX, Informazione 
data agli Ill. Signori XII Cavalieri del Consiglio del Sagro e 
Militare Ordine di S. Stefano Pp e Mart. in Pisa nella Causa 
di Cavalierato tra li Cav.ri Niccolò Paci Ippoliti e Sallustio 
Nanni Tornimbeni Attori e Diotalevo Diotalevi Pretend.te 
l’Abito per giustizia reo convenuto, c. 15. Per «Religione» si 
intende chiaramente l’ordine stesso.
4)BGRn, Sc-Ms. 309, Zanotti M.A., Giornale di Rimino, tomo 
II (1779-1783), c. 51. 
5) BGRn, Manoscritti Tonini, Busta XXXIX. 
6) Clementini C., Trattato de’ luoghi pii, e de’ magistrati di 
Rimino. Appendice, Rimini 1617, p. 4. 
7) Ringrazio l’amico Daniele Pascale Guidotti Magnani per il 
prezioso suggerimento. 
8) Clementini C., Trattato cit., p. 59 e p. 61. 
9) Ivi, p. 60. 

Stemma della famiglia 
Paci. Si nota, accollata 
allo scudo, la croce 
ottagona di colore rosso 
dell’ordine di Santo 
Stefano papa e martire.

Lastra tombale del nobile riminese 
giacomo buonamici (+ 1597), 

«equesSanctiStephani», come si può 
leggere nell’epigrafe.Proviene dall’area 

un tempo occupata dal convento dei 
girolamini, sul colle di Covignano. 



La raffinatezza delle residenze urbane di Ariminum

Dai mobili ai quadri, dai tappeti ai tendaggi, dai candelabri ai bracieri, 
dal vasellame in bronzo o argento alle statue ed erme in marmo

Gli arredi e le suppellettili
delle domus

di Cristian Tassinari

Disegno ricostruttivo 
dei tipi di mobile che 
adornavano le domus 

romane.

Nei triclinia,
le ampie sale
da pranzo, 
troviamo la 

presenza di letti 
sui cui si era soliti 

distendersi per 
cenare: questi erano 

distribuiti a ferro
di cavallo su tre lati 

della stanza
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RIMINI ROMANA

Se un antico Romano avesse 
la possibilità di entrare 

nelle nostre attuali abitazioni, 
si sarebbe meravigliato per 

rapido nel tempo; in parte 
perché composti con 
due materiali preziosi e 
altamente “riciclabili”: il 
bronzo e il marmo. Nei 
secoli di crisi economica e 
di involuzione tecnologica 
che caratterizzarono i 
momenti conclusivi dell’Evo 
Antico, gli oggetti in bronzo 
erano fusi per realizzare 
nuovi utensili, mentre le 
decorazioni marmoree e le 
statue venivano bruciate 
per ottenere la calce con cui 
costruire nuovi edifici.
Un quartiere di Ariminum, 
quello compreso tra via 
Tempio Malatestiano, corso 
Giovanni XXIII e via Cattaneo, 
sotto il principato di Gallieno 
è stato oggetto di un evento 
distruttivo, connesso con le 
prime incursioni di gruppi 
barbarici, che ha provocato 
favorevoli condizioni 
conservative per tutta 
una serie di oggetti di cui, 
altrimenti, avremmo perso la 
memoria.
L’incendio che scaturì 
dall’assalto dei predatori 
coinvolse numerose 
abitazioni, tra cui la domus 
del Chirurgo, gli edifici nel 
Palazzo ex Banca d’Italia, 
le domus dell’ex Vescovado 
e di Palazzo Diotallevi, 
provocando il crollo dei solai 
e dei tetti e la formazione di 
uno spesso strato di macerie 
che andò a sigillare tutto 
ciò che gli abitanti di queste 
dimore, fuggiti alle prime 
avvisaglie dell’assalto, erano 
stati costretti ad abbandonare.
Sono questi, pertanto, i 
principali scavi ai quali ci 
rivolgiamo per ricostruire 
il quadro ambientale delle 
domus riminesi.
L’atrium era la prima sala che 

si incontrava entrando in una 
dimora urbana e solitamente 
questo spazio, caratterizzato 
dall’impluvio centrale, era 
arredato con la vera di 
un pozzo, con un’edicola 
contenente le divinità 
protettrici del focolare e 
un’arca in legno in cui erano 
conservate suppellettili 
preziose, in genere vasellame 
in bronzo o argento. A 
Rimini la tipologia della 
tradizionale domus ad atrio 
è attestata solo nello scavo 
di Palazzo Massani, mentre 
per le altre case erano state 
messe in pratica soluzioni 
planimetriche alternative e 
non canoniche. Nella domus 
di Palazzo Diotallevi una 
stanza a fianco del triclinio 
custodiva alcune brocche, 
pentole e tegami, oltre alla 
statua di un Lare danzante, 
tutti in bronzo e ordinati 
all’interno di un armadio di 
cui si sono conservati solo i 
cardini e la serratura in ferro.
Un ulteriore armadio, 
contenente una brocca ed 
altri oggetti bronzei, era in 
una stanza a mosaico posta 
al secondo piano dell’edificio 

l’estrema austerità delle 
stanze e per il gran numero 
di mobili all’interno. Al 
contrario noi, visitando 
una domus, rimaniamo 
impressionati dalla 
raffinatezza dei pavimenti a 
mosaico e dalle sgargianti 
pitture che decoravano 
le residenze urbane pur 
vedendole vuote di ciò che i 
Romani definivano suppellex, 
facendo rientrare in questo 
termine tutti gli elementi di 
arredo della casa, dai mobili 
ai quadri, dai tappeti ai 
tendaggi, dai candelabri ai 
bracieri. Le domus riminesi 
di età imperiale sono state 
utilizzate a lungo, talvolta 
fino all’epoca tardoantica, e 
questa longevità ha provocato 
la perdita di tanti elementi, 
tra cui gli arredi, in parte 
perché realizzati in materiale 
deperibile – legno, vimini, 
fibre naturali – che hanno un 
processo di deterioramento 



Dipinto di John William 
godward “La vasca dei 
gigli” (1917).
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Nei cortili e nei 
peristili delle 

domus imperiali 
riminesi abbiamo 

la conferma 
della presenza di 
statue ed erme in 
marmo, collocate 

sotto i portici 
e raffiguranti 

divinità e filosofi

rinvenuto recentemente 
nell’ex Banca d’Italia.
Dalla domus del Mercato 
Coperto proviene il supporto 
di un raffinato tavolo in 
marmo (trapeza) che 
doveva arredare il tablinum 
o l’ufficio dove il dominus 
gestiva gli affari e accoglieva 
quotidianamente i propri 
clienti. Al tavolo doveva 
naturalmente associarsi il 
solium, un seggio in legno 
con seduta quadrata, alta 
spalliera e braccioli laterali; 

più semplice del solium era la 
cathedra, priva di decorazioni 
e con bassa spalliera, propria 
degli ambienti femminili, 
tanto che per il poeta Marziale 
l’espressione vivere inter 
cathedras significava “stare in 
mezzo alle donne”.
Le stanze da letto, i cubicola, 
erano gli spazi più angusti 
della casa e contenevano 
al massimo un letto per 
dormire, uno sgabello e un 
tavolino, giacché per i Romani 
era consuetudine riporre i 
vestiti e i tessuti in ambienti 
con apposita funzione di 
guardaroba e deposito. Il 
lectus cubicularis aveva telaio 
in legno, su cui erano fissate le 
fasce di cuoio che reggevano 
un materasso imbottito con 
paglia o piume d’oca (molto 
apprezzato era anche il cigno) 
a seconda della disponibilità 
economica. Assimilabile ad 
una stanza da letto, sebbene 
con una superficie più 
spaziosa e con un pregevole 
livello decorativo, è il cubicolo 
della domus del Chirurgo 
che aveva funzione di sala di 
degenza, apprezzabile nella 
suggestiva ricostruzione 

allestita nel Museo della Città.
Anche nei triclinia, le ampie 
sale da pranzo, ritroviamo la 
presenza di letti sui cui si era 
soliti distendersi per cenare: 
questi erano distribuiti a ferro 
di cavallo su tre lati della 
stanza, occupando le parti 
di pavimento decorate con i 
motivi più semplici e ripetitivi. 
Lo spazio centrale era 
quello di maggiore impegno 
decorativo, ma anche la zona 
di accesso alla sala poteva 
essere arricchita da decori più 
complessi, come avviene nel 
triclinio di Palazzo Diotallevi, 
con al centro il mosaico di 
Ercole e la maestosa scena 
portuale sulla soglia, o in 
quello dell’ex Vescovado, con 
riquadro centrale in tarsie di 
marmi colorati.
Nei cortili e nei peristili, 
anche per le domus imperiali 
riminesi abbiamo la conferma 
della presenza di statue ed 
erme in marmo, collocate 
sotto i portici e raffiguranti 
divinità e filosofi: la loro 
funzione non era meramente 
decorativa, ma erano lo spunto 
per conversazioni e vivaci 
dibattiti mentre si passeggiava; 
oppure costituivano un diretto 
riferimento alla formazione 
culturale del proprietario 
di casa, come avviene per il 
frammento di piede calzato 
attribuito al filosofo Ermarco, 
rinvenuto nel giardino della 
domus del Chirurgo.
Tra le colonne dei giardini 
erano poi appesi gli oscilla, 
dischi marmorei con 
raffigurazioni a rilievo che, 
animati dalla brezza marina, 
accompagnavano con lenti 
movimenti le molli giornate 
d’ozio estivo degli antichi 
riminesi.

Veduta del cubiculum della 
domus del Chirurgo ricostruito 

nel Museo.



Le regole del mercato a Rimini e nella Romagna dell’Ottocento

Dal “Regolamento” comunale del 1864 alla legge n. 327 del 5 febbraio 
1934, che riunifica e semplifica tutto il commercio esterno

Ambulanti
e abusivi

di Manlio Masini

borgo Marina all’inizio 
del novecento. 

ambulanti nella 
piazzetta antistante la 
chiesa di San nicolò.

«D’estate Rimini
era presa 

letteralmente 
d’assalto da una 
massa enorme
di “girovaghi”,

sia indigeni
che forestieri»
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DENTRO LA STORIA

Prima della normativa 
del 1913, la posizione 

giuridica, amministrativa e 
commerciale dell’ambulante 
è nettamente distinta e, 

sopportarne gli oneri fiscali. 
Proprio per questi motivi il 
“Regolamento” municipale 
del 1899 delineava con 
maggiore evidenza la 
funzione commerciale degli 
ambulanti che, a partire da 
quell’anno, non solo non 
dovevano più «fermarsi sul 
suolo pubblico oltre il tempo 
necessario a soddisfare le 
richieste degli acquirenti»2, 
ma erano anche obbligati 
a ottenere «il permesso 
dall’autorità comunale», 
previo il pagamento di una 
tassa. Inoltre non era più 
concesso di «fare giuochi di 
prestigio, sonnambulismo, 
aste … né fare réclame con 
grida o strida assordanti, 
né altri rumori o suoni»3. 
In particolare ai suonatori 
ambulanti era vietato di 
trattenersi nei luoghi più d’un 
quarto d’ora e di sostare nei 
pressi delle case di tolleranza.

fissare i giorni di permanenza 
e pagare il posteggio, per 
mancanza di personale adibito 
al controllo, scorrazzavano 
indisturbati per la città 
senza alcun “permesso” e 
senza versare il becco di 
un quattrino, incuranti di 
qualsiasi normativa4. Una 
scorrettezza che fomentava 
le sacrosante proteste dei 
commercianti, gravemente 
danneggiati dalla sleale 
concorrenza.

sotto certi aspetti, anche 
più vantaggiosa di quella 
dello «spacciatore» fisso o 
di mercato; la legge, infatti, 
gli consentiva di esercitare 
l’attività senza pagare 
alcun balzello. L’unica 
norma a cui gli ambulanti 
dovevano sottostare, 
ribadita nell’articolo 68 del 
“Regolamento” comunale del 
1864, era il tassativo divieto 
di «rimanere fermi nelle 
piazze e strade»; lo smercio, 
insomma, doveva svolgersi «di 
passaggio», con soste brevi, 
discrete e in punti tali da 
consentire «il libero transito»1. 
La “carta” era chiara, ma 
nessuno la rispettava. I 
“girovaghi” si piazzavano 
costantemente dove il via vai 
della gente era più massiccio 
trasformandosi di fatto in 
veri e propri bancarellari 
“stanziali” con tutti i privilegi 
della categoria, ma senza 

L’ambulante di frutta 
e verdura nei pressi 
dell’arco d’augusto 

nei primi anni del 
novecento.

Nonostante 
le restrizioni 
la categoria 
ambulante continuò 
a proliferare a 
macchia d’olio 
mantenendo 
intatta la propria 
indisciplina. 
Soprattutto d’estate 
Rimini era presa 
letteralmente 
d’assalto da una 
massa enorme 
di “girovaghi”, 
sia indigeni che 
forestieri. Questi 
ultimi, che in 
teoria avrebbero 
dovuto presentarsi 
presso gli uffici di 
pubblica sicurezza 
e del municipio per 
ottenere il visto, 



Sopra. estate 1926. il 
gelataio fermo all’arco 
d’augusto. Sulla destra 
i manifesti delle opere 
in programma al Vittorio 
emanuele: Turandot, 
il piccolo Marat e Un 
ballo in maschera.
a sx. Piazza Cavour 
all’inizio del novecento. 
Carrette degli acquaioli 
nei pressi della fontana 
della “pigna”.
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«Il regolamento del 
1913 interveniva 
a fissare i limiti 

commerciali 
degli ambulanti 

imponendo con la 
licenza una serie

di obblighi»

Il regolamento del 1913 
interveniva a fissare i limiti 
commerciali degli ambulanti 
imponendo con la licenza 
una serie di obblighi5. Tra 
questi anche il divieto di 
esercitare nelle piazze Giulio 
Cesare e Cavour; lungo il 
corso d’Augusto e per le vie 
Umberto I, Principe Amedeo 
(viale dei Bagni) e Vespucci; 
nel piazzale dello Stabilimento 
e «vicino ai negozi dove si 
vendono i generi da essi 
smerciati». Infine, per evitare 
il ripetersi di certe espressioni 
di «inciviltà» tipiche della 
categoria, gli ambulanti 
non potevano più «gridare il 
prezzo e la qualità delle merci 
o delle derrate».
Nonostante le nuove 
disposizioni, i litigi 
tra «vaganti» e «fissi» 
continueranno ad alimentare 
il quotidiano chiacchiericcio 
della città fino all’inizio degli 
anni Trenta. Solo allora, 
infatti, con la legge n. 327 
del 5 febbraio 1934, che 
riunificherà e semplificherà 
tutto il commercio 
«esterno», avranno termine 
le controversie. Da quel 
momento sarà considerato 
venditore ambulante «colui il 
quale vende a domicilio dei 
compratori, ovvero su aree 
pubbliche, purché la vendita 

non si effettui su mercati 
all’ingrosso o su banchi fissi 
di mercato al minuto coperto, 
ovvero in chiostri, baracche e 
simili»6.

Non tutti gli “ambulanti” sono 
rispettosi dei regolamenti 
– questo è quanto scrivono 
i giornali del tempo – e c’è 
anche chi dei regolamenti 
proprio se ne infischia. 
Parliamo degli “abusivi”, cioè 
di quelle persone che senza 
alcun permesso, dalla sera 
alla mattina, si improvvisano 
“ambulanti” e, incuranti 
delle norme comunali, 
gironzolano per strada con la 
loro carretta colma di merce. 
Alcuni di questi “abusivi” 
sono così sfrontati che non 
hanno neppure la discrezione 
o il pudore di piazzarsi in 
luoghi appartati, per non 
dare troppo nell’occhio, ma 
indirizzano la sosta proprio 
nelle aree strategiche della 
città. Tra gli esempi di questa 
sfacciataggine, ce n’è uno 
che supera i limiti: riguarda 
un certo Nicola Amati, 
fruttivendolo … “per caso”. 
Siamo nell’anno 1906. Un bel 
giorno questo omarino, senza 
alcuna licenza, permesso 
o concessione, decide di 
parcheggiare il proprio 
biroccino carico di frutta a 
ridosso dell’Arco d’Augusto. E 
qui, accostato a tanta storia, 
dà inizio alla sua attività 
commerciale. Non ricevendo 
contestazioni di sorta, il 
novello “ambulante” insiste 
presentandosi tutte le mattine 
di buon ora nel “proprio” 
posto di lavoro. Passano i mesi 
e l’esposizione, inizialmente 
modesta e discreta, assume 
l’aspetto del “mercatino 
rionale”: la carretta si 

trasforma in banco vendita e il 
selciato, all’ombra dell’antica 
porta romana, una incredibile 
vetrina «di frutta, erbaggi, 
lupini, pollame, foconi per 
castagne, seppie, poveracce, 
cocomeri, poponi e baccalà»7. 
«Una vera e propria sozzura» – 
a detta dei soliti “benpensanti” 
– che deturpa il luogo, visitato 
d’estate da frotte di forestieri. 
Nonostante le continue 
lagnanze, per «le ovvie ragioni 
di decoro e di prestigio», 
l’Amati continuerà a esporre 
la sua “variegata” mercanzia 
ai piedi del monumento 
augusteo per oltre tre anni. 
L’indecenza cesserà nel 1909, 
anno in cui l’“abusivo”, per 
smontare le tende, otterrà dal 
municipio «un sussidio» sulla 
base di certi «diritti acquisiti»8.

Note
1) Cfr. “Regolamento di polizia urbana del pubblico ornato e 
di polizia edilizia” del 1864.
2) Art. 132 del “Regolamento di Polizia Urbana 1899”, 
deliberato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 6 e 13 
maggio e 6 luglio 1899 e dalla Giunta il 15 settembre 1899, 
approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 29 
settembre 1899.
3) E pensare che un tempo, stando a quanto scrive Lodovico 
Contessi nelle sue “Memorie” del 1845, p. 49, gli ambulanti 
che illustravano la loro merce con canti e suoni erano 
graditi ai cittadini: «Cessò affatto il giro per la città dei così 
detti spazzini o girovaghi bigiottieri minutieri i quali con 
una cantilena non disgustosa annunziavano le loro merci 
vendibili; portavano due cassette la più grande a tracolla 
sulla spalla destra e la piccola alla mano sinistra, cantando 
“belle galanterie e guanti fini”».
4) Cfr. Elia Testa, “Relazione sui vari servizi dipendenti 
dall’Ufficio di Polizia Municipale”, Tipografia Artigianelli, 
Rimini 1908, Allegato n° 64, in ACCR.
5) La licenza, rilasciata dal sindaco, su domanda 
dell’interessato, poteva essere annuale, stagionale e mensile.
6) Cfr. “Il Popolo di Romagna”, 11 settembre 1934. Si veda 
anche il “Corriere Padano” del 10 febbraio 1939.
7) Cfr. E. Testa, “Relazione ...”, cit.
8) Ibidem.



Belisario Becilli (1878-1955) fascista della prima ora

Scialba figura di profittatore e di opportunista fin dalla giovinezza. Nel 1928 fu 
destituito dalla carica di Segretario Politico del Fascio dall’onorevole Carlo Scorza

Dalle stelle
alle stalle

di alessandro Catrani

rimini, 1922 (Casa del 
fascio, Palazzo renzi, 

Via gambalunga 6).
La Squadra d’azione 

“Carlo bosi” 
(particolare): belisario 
becilli con in braccio 

un piccolo balilla.  
(Collezione dell’autore)

«Partecipò alle 
operazioni 

squadristiche
della Squadra 

d’Azione
“Carlo Bosi”, 

comandata da 
Vittorio Battaglia»
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TRA CRONACA E STORIA

Belisario Becilli  era nato a 
San Leo il 1º luglio 1878 

da Giovanni 
ed Augusta 
Pieri. Suo 
padre morì 
presto, 
assassinato 
per gli odi 
che si era 
accaparrato 
esercitando 
l’usura. 
Conseguita 
la Licenza 
alla Scuola 
Agraria 
di Ascoli 
Piceno, 
l’8 giugno 
1907 sposò 
a San Leo 
Francesca 
Ricci.

chauffeur di un servizio 
automobilistico.
Durante le elezioni del 15 
maggio 1921, che vedevano 
i candidati fascisti coalizzati 
con i conservatori in un 
Blocco Nazionale, troviamo 
Belisario Becilli a guardia 
permanente della sede del 
comitato elettorale (la sala 
grande dell’albergo Italia-
Leon d’Oro); ed è inoltre 
preposto a svolgere incarichi 
di fiducia che gli venivano 
trasmessi direttamente 
dall’avvocato Cosimo Maria 
Pugliesi, eminenza grigia del 
Fascio locale.
A quel periodo risale la sua 
partecipazione alle azioni 
della Squadra d’Azione “Carlo 
Bosi” comandata da Vittorio 
Battaglia con due episodi 
che lo accreditarono non 
poco al partito fascista: 1) in 
occasione di un paventato 
agguato da parte di comunisti 
all’aviatore fascista sergente 
Guazzetti, fratello dell’eroe 
Federico, il Becilli si offrì 
volontario per accompagnarlo 
fino alla sua abitazione; 2) in 
un episodio analogo difese 
lo squadrista Mario Renzi 
il quale venne affrontato 
dall’anarchico Schinazza in 
via Soardi.
Dal 5 agosto 1922 risulta 
iscritto al P.N.F. di Rimini. 
Due mesi dopo è mobilitato 
per le azioni della Marcia su 
Roma; scriverà a tal riguardo 
di suo pugno sui documenti 
ufficiali (e le testimonianze ne 
confermeranno la veridicità): 
«qualche giorno prima delle 
azioni per la Marcia su Roma, 
sono andato due volte, per 
ordine del Segretario Politico 
Mario Morelli, a Bologna a 
rilevare dall’allora Segretario 
del Fascio locale Onorevole 

Leandro Arpinati, proiettili e 
armi colla mia auto: una volta 
da solo, un’altra in compagnia 
dei camerati Demetrio 
Francesconi e Guido Maria 
Savini. Poi ho preso parte alle 
diverse azioni a Rimini e fuori 
di Rimini».
A coronamento di questa 
anomala ascesa personale 
fa parte del primo Direttorio 
del P.N.F. locale post Marcia 
su Roma insediatosi nel 
gennaio1923, con Segretario 
Politico Mario Morelli.
In questi anni, il Becilli, con 
la sua indubbia capacità 
istrionica, riesce a trarre 
vantaggio dai temporanei 
dissensi sorti nel Fascio 
di Rimini, e passa dagli 
ultimi ranghi alla carica 
di Segretario Politico il 21 
aprile 1927, data in cui viene 
insediato a Rimini il nuovo 
Direttorio del Fascio e, al 
posto di Mario Morelli, viene 
nominato Segretario Politico 
proprio lui (nel febbraio 1927 
la Federazione Provinciale di 
Forlì capitanata da Ivo Oliveti 
gli aveva affidato il delicato 
ruolo di Ispettore della zona 
di Rimini).
In seguito riesce ad 
accentrare nelle sue mani 
le più importanti cariche 
politiche ed amministrative 
e lo troviamo Ispettore 

Scialba figura di profittatore 
e di opportunista, dai primi 
anni della giovinezza Belisario 
era già noto a Rimini per 
non aver dimenticato gli 
insegnamenti paterni, e, come 
attesta un documento coevo 
«vi è ancora chi lo ricorda 
appartato da ogni persona 
dabbene, dedito a prestiti a 
tasso oneroso, e favorito, in 
tale lavoro, da un fattorino 
di banca che gli segnalava 
gli imminenti protesti delle 
persone che avrebbero potuto 
ricorrere al suo aiuto». Il 
26 novembre 1914 veniva 
assolto “per insufficienza di 
prove” dall’accusa di minacce 
aggravate dall’uso dell’arma, 
un revolver.
Sopraggiunta la Prima Guerra 
Mondiale, rimase arruolato in 
Fanteria per pochi giorni (dal 
31 agosto 1918 al 15 settembre 
1918), riuscendo ad ottenere 
l’immediato esonero dal 
servizio militare divenendo 
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Soggiorno con cucina a vista, 
disimpegno  con vano lavatrice, 
camera matrimoniale, camera 
singola, 2 bagni finestrati, 
giardino privato di mq 240 con 
ingresso carrabile indipendente, 
garage.

€ 280.000  

Soggiorno con cucina a 
vista, dismpegno, camera 
matrimoniale, camera singola, 2 
bagni finestrati, ampi terrazzi e 
loggiati vivibili, garage. 
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Soggiorno con cucina a 
vista, disimpegno con vano 
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cameretta,  bagno, ampio 
loggiato e terrazzo vivibile, 
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armadio, 2 camere singole, 2 
bagni, ampio terrazzo vivibile, 
ampio garage.
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In zona centrale, prossima realizzazione di innovativa e 
tecnologica palazzina immersa nel verde di un grande parco.

Soluzioni abitative con finiture di alto pregio.
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Via Marte - Rimini



8 marzo: 
Festa della Donna

1 aprile: 
Pasqua

13 maggio: 
Festa della Mamma

Vasto assortimento di piante, 
fiori freschi e artificiali, 

bonsaj, oggettistica, 
composizioni per nascita, 

battesimi, compleanni, 
comunioni e cresime, 

allestimenti matrimoniali, 
anniversari, meeting 

ed eventi e tanto altro...
Sempre al vostro fianco 

in ogni momento 
della vostra vita, 

con idee personalizzate 
e professionalità.
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Sopra. rimini, anni ‘30, 
Piazza giulio Cesare. 
belisario becilli sotto il 
palco riceve un diploma 
come Capo Squadra dei 
fasci giovanili. 
a sx. rimini, giugno 
1929 (Piazza Mazzini). 
Solennità decennale del 
Corpus Domini.
Sulla sinistra 
l’abitazione di belisario 
becilli, l’unica con le 
imposte chiuse e senza 
addobbi. (Collezione 
dell’autore)
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«Iscritto al P.N.F.
di Rimini 

nell’agosto 1922,
fece parte
del primo 

Direttorio del P.N.F. 
locale post

Marcia su Roma»

di Zona, Presidente della 
Congregazione di Carità, 
membro della consulta 
municipale, membro del 
Comitato di Cura e Soggiorno, 
Segretario della Federazione 
Commercianti, Vice 
Presidente del Casino Civico, 
membro della Deputazione 
teatrale, membro delle Case 
Popolari, Presidente della 
società Libertas ecc. ecc.
Il declino del Becilli coincise 
con il passaggio di Ivo Oliveti 
al Direttorio Nazionale e 
l’arrivo a Forlì, nel settembre 
del 1928, dell’onorevole 
Carlo Scorza in qualità 
di Commissario della 
Federazione. Questi dopo 
un’istruttoria disciplinare a 
carico del Becilli che «sordo 
agli insegnamenti del Duce, 
si è segnalato per i suoi atti di 
violenza, ai quali mancavano 
il senso della giustizia, della 
opportunità e della misura» 
determinò dapprima la 
sua sospensione a tempo 
indeterminato ed il 15 luglio 
1929 l’espulsione definitiva 
dal P.N.F.
L’incapacità del Becilli di 
non adeguarsi agli ordini è 
ben testimoniata da questo 
ulteriore episodio increscioso 
che ebbe una grande eco. 
Scrive il “Corriere Padano” 
del 5 giugno 1929: «Solennità 

religiosa. In occasione 
del 75° anniversario della 
posa della prima pietra, si 
è celebrata nella Chiesa di 
San Gaudenzo la solennità 
decennale del Corpus Domini. 
Tutta Rimini (preparata con 
conferenze religiose, morali 
e civili dal Vescovo di Bovino, 
coadiuvato da due missionari 
francescani), ha partecipato 
con entusiasmo anche per 
deferenza verso l’Arciprete 
Palotta, stimatissimo non 
solo per la sua vasta cultura, 
ma anche per il suo spirito 
veramente sacerdotale a 
pro dei bisognosi. Per la 
processione, veramente 
imponente e che non ha 
precedenti, tutte le vie 
del Borgo Mazzini erano 
riccamente addobbate con 
bandiere e festoni. Alla sera 
luminaria della chiesa e delle 
case, veramente fantastica. 
Una sola nota stonata: tutte 
le case addobbate; nessun 
segno alla casa del signor 
Becilli Belisario, che ancora 
una volta ha dimostrato, 
come l’Onorevole Scorza, 
destituendolo dalla carica 
di Segretario Politico, abbia 
colpito in pieno, quando 
ha affermato che non 
aveva saputo fare opera di 
penetrazione per il popolo. 
Qui non si tratta di fede, ma 
semplicemente di educazione 
e di rispetto; il Becilli da 
quella casa con le socchiuse 
finestre ha lanciato una 
stupida sfida che il popolo di 
Rimini, fascista ed educato, ha 
raccolto».
Nel 1938 il Becilli, nel 
contempo reintegrato nel 
Fascio locale ma senza 
più ruoli di rilievo, risulta 
impiegato presso la filiale di 
Rimini del Consorzio Agrario 

Provinciale di Forlì. Pochi 
giorni dopo, la storica sera del 
25 luglio 1943 la radio dette la 
notizia che Benito Mussolini 
era caduto con il suo governo 
e, arrestato dai Carabinieri, 
era stato condotto in luogo 
segreto. Subito in città scoppiò 
una frenetica curiosità di 
notizie, poi l’euforia generale. 
Sembrava che anche la guerra 
stesse per finire rapidamente! 
Il giorno seguente (il 26), 
di mattina, man mano che 
la gente veniva informata 
dell’incredibile avvenimento, 
una gran folla si riunì 
spontaneamente nelle due 
piazze cittadine, poi a marina, 
verso il porto. Il vociferare non 
era assordante, ma comunque 
continuo. Tutti i luoghi 
sembravano gremiti di gente: 
si formarono dei cortei che 
si diressero ovunque, senza 
una meta precisa. Da una 
testimonianza apprendiamo 
che molti se la presero anche 
coi vari fascisti incrociati e che 
Giuffrida Platania e Belisario 
Becilli vennero presi a ceffoni. 
Queste sono le ultime notizie 
di Belisario Becilli, che morirà 
nel suo esilio volontario di 
Falconara Marittima il 13 
maggio 1955 all’età di 77 anni.
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Gli equivoci generati dall’omonimia dei due illustri concittadini

Avevano lo stesso nome: l’artista fu uno dei più importanti pittori 
riminesi, l’otorinolaringoiatra un medico di fama europea

I due
Bilancioni

di oreste ruggeri

guglielmo bilancioni. 
Ritratto del figlio 

Guglielmo junior con in 
mano il suo “Dizionario 

di Botanica Generale, 
eseguito nel 1906. 
Collezione privata.

«L’opera dello 
scienziato è 

monumentale 
e comprende 

più di trecento 
pubblicazioni che 
abbracciano varie 

branche della 
medicina»
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RIMINESI NELLA STORIA

Guglielmo Bilancioni 
è stato uno dei più 

importanti pittori riminesi, 
uno dei pochi ad avere 
operato al di fuori del ristretto 

ambito provincale 
riminese e ad avere 
ottenuto una risonanza 
nazionale. La sua 
attività lo ha portato 
spesso lontano 
dalla città natale, 
in particolare si è 
soffermato lungamente 
a Firenze, Roma, 
Cagliari ed Atene. 
Contraria-mente a 
quello che succede a 
molti artisti, il successo 
gli arrise anche in vita. 
Quando nacque suo 
figlio, Bilancioni era 
piuttosto avanti con 
l’età. Aveva 45 anni 
ed aveva sposato da 
poco Paolina Dehò, 

di vent’anni più giovane. 
Nel pieno della sua maturità 
artistica, era ormai un pittore 
affermato e decise quindi di 

quale il dipinto viene indicato 
come “ritratto del professore 
Guglielmo Bilancioni” 
risalente agli anni venti, 
mentre in realtà si tratta di 
un autoritratto realizzato dal 
pittore riminese nel 1880.
Ma un equivoco ancor più 
sorprendente è quello che 
riguarda la toponomastica 
riminese. Viene 
unanimemente ritenuto che il 
“Guglielmo Bilancioni”, cui è 
intitolata la via cittadina che 
corre tra via Montefeltro e via 
Lavatoio, sia il medico e non 
il pittore.
Una delle fonti più autorevoli 
per la toponomastica riminese 
è lo “Stradario Guida” di 
Pietro Rufa, edito da Bruno 
Ghigi nel 1986. Ebbene, alla 
voce Bilancioni appaiono le 
date di nascita e di morte 
del medico (1881-1935) ed 
una breve descrizione della 
sua carriera cattedratica 
e scientifica. La stessa 
amministrazione comunale, 
nello stradario pubblicato su 
Internet, indica il personaggio 
cui è intitolata la via come 
“medico che insegnò 
Otorinolaringoiatria nelle 
Università di Pisa e Roma” e 
come “autore di vari scritti 
scientifici”.
L’assenza di ogni riferimento 
o data anche sulle targhe 
poste all’estremità della via 
può legittimamente lasciare 
spazio a qualche dubbio. Per 
fare chiarezza, l’unica strada 
era quella di consultare 
la delibera comunale n. 
359 del 16 maggio 1938, 
che ha per oggetto la 
denominazione di una serie 
di vie cittadine. A prima 
vista la lettura non fornisce 
alcun aiuto, leggendosi 
anche qui soltanto il nome 
“Guglielmo Bilancioni” senza 
ulteriori precisazioni. Nella 

stessa delibera però viene 
esplicitamente precisato, 
a proposito dei personaggi 
cui sono dedicate le vie, che 
“nessuna delle persone stesse 
è vivente e quelle morte sono 
decedute da più di dieci anni”. 
La scomparsa di Guglielmo 
junior risale a soli tre anni 
prima del documento, per cui 
va attribuita al grande pittore 
ottocentesco, e non al figlio, la 
denominazione della strada.
Ciò non riduce la fama che 
Guglielmo Bilancioni junior 
si è conquistato nel campo 
della medicina. Iscrittosi 
all’Università “La Sapienza” 
di Roma mostra subito doti 
da “enfant prodige”. Supera 
rapidamente il corso di esami 
con il massimo dei voti e per 
tre anni di seguito consegue 
il prestigioso premio istituito 
dalla Fondazione Rolli per i 
migliori studenti. Si laurea 
nel luglio 1905, ottenendo 
il premio Girolami, con una 
tesi sulla “funzionalità e 
sullo stato anatomico delle 
ghiandole salivari in alcune 
infezioni acute”. Dopo 
qualche anno di attività 
negli Ospedali riuniti, nel 
1910 entra all’Università 
di Roma come assistente 
conseguendo, tre anni 
dopo, la libera docenza in 

imporre orgogliosamente 
al neonato il nome di 
Guglielmo, visto che a quei 
tempi la legge non vietava 
di dare al bambino lo stesso 
nome del padre. 
Non immaginava che il figlio 
sarebbe diventato un illustre 
medico e scienziato, famoso 
quanto lui, se non di più, e 
che questa omonimia era 
destinata a creare qualche 
confusione nei posteri.
Nel numero 3 del 2017 
di Ariminum abbiamo 
già parlato di un dipinto, 
recentemente andato all’asta 
a Roma, raffigurante un 
personaggio con in mano 
una busta sulla quale è 
scritto l’indirizzo “Guglielmo 
Bilancioni - Roma”. 
L’omonimia ha fuorviato gli 
estensori del catalogo, nel 



il figlio con in 
mano la sua 
prima importante 
opera: il 
Dizionario 
Generale 
di Botanica 
pubblicato da 
Hoepli nel 1906. 
Un debutto 
importante per 
il ragazzo che, a 
soli venticinque 
anni, vede 
pubblicato il suo 
lavoro da un 
grande editore.
Vediamo che 
Bilancioni, 
anche in questi 
primi anni del 
Novecento, 
replica lo stile 
tipicamente 
accademico 
dei suoi ritratti 
ufficiali: “seri, 
concentrati, 
rigorosi 
nell’accurato 
realismo, ma 
sostanzialmente 
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«I due Guglielmo 
Bilancioni 
li troviamo 

accomunati in 
un dipinto del 

1906: l’esecutore 
è il padre ed il 
personaggio 

ritratto è il figlio»
otorinolaringoiatria.
Per qualche anno regge la 
cattedra di otorinolaringologia 
all’università di Pisa fino a 
quando, nel 1929, succede al 
suo maestro Gherardo Ferreri 
all’università di Roma.
La sua opera è monumentale 
e comprende più di trecento 
pubblicazioni, abbracciando 
tutte le branche della 
specialità. Fin dal 1911 si 
occupa della patologia della 
tubercolosi, descrivendone 
numerosi casi clinici.
Mostra particolare interesse 
per gli studi di fonetica che 
culmina nella sua opera 
“La voce parlata e cantata, 
normale e patologica”. Nel 
1928 pubblica il “Manuale 
di otorinolaringoiatria”, 
opera in quattro volumi, 
di primaria importanza 
per la profondità con cui 
sono affrontati i problemi 
fondamentali di fisiologia e 
patologia generale di interesse 
otorinolaringoiatrico.
Nel contempo coltiva la sua 
passione per la storia della 
medicina. Nel “Valsalva”, 
rivista mensile da lui 
fondata nel 1925, dedica 
molti articoli alle scoperte 
otorinolaringologiche dei 
medici italiani dei secoli 
precedenti.
È un sostenitore della balne-

oterapia come cura delle ma-
lattie respiratorie e nel 1923 
interviene a Rimini al Conve-
gno interregionale di Talasso-
terapia con una relazione su 
“Tubercolosi laringea e cure 
marine”, un tema a lui caro.
Per questo suo interesse, è 
considerato uno dei “padri 
fondatori” del nostro turi-
smo, e la città lo ha inserito 
fra i personaggi il cui busto 
in bronzo, realizzato da Elio 
Morri, è stato posto nel parco 
Fellini. Accanto a lui Claudio 
Tintori (1815-1891), pioniere 
dell’industria balneare rimine-
se, Augusto Murri (1841-1932), 
celebre medico e promoto-
re delle colonie marine sul 
litorale, Paolo Mantegazza 
(1831-1910) medico igienista 
e antropologo di fama, il conte 
Ruggero Baldini (1824-1904), 
sindaco di Rimini e uno dei 
principali artefici del lido ri-
minese. Purtroppo il busto di 
Bilancioni è stato oggetto di un 
furto ed è rimasta oggi solo la 
base in pietra su cui si legge la 
dedica: “Riminese, otorinola-
ringoiatra, scienziato di fama 
europea, illustrò la città e la 
marina col nome e le opere”.
Scompare prematuramente 
nel 1935 in seguito alle 
complicazioni di una nefrite 
cronica.
I due Bilancioni li troviamo 
accomunati in un dipinto del 
1906, poco noto, appartenente 
ad una collezione privata. 
Questa volta ognuno nel 
proprio ruolo: l’esecutore è 
Guglielmo Bilancioni padre 
(1836-1907) ed il personaggio 
ritratto è Guglielmo Bilancioni 
figlio (1881-1935).
Il pittore è ormai molto 
anziano ed è prossimo alla 
scomparsa che avverrà un 
anno dopo. Ma, a maggior 
ragione, è un padre orgoglioso 
che ha voluto immortalare 

freddi e privi di ‘effetto’”, come 
scrive Paolo Falzone nella sua 
monografia edita nel 1980 
da Ghigi in occasione della 
mostra allestita nella Sala 
delle Colonne.
Ma questo ritratto è soprattutto 
un documento storico che 
rappresenta il simbolico 
passaggio di testimone fra i 
due illustri Bilancioni. È il 
canto del cigno di Guglielmo 
senior e l’inizio del breve ma 
intenso cammino di Guglielmo 
Bilancioni, destinato a 
diventare lo “scienziato di 
fama europea” che oggi 
conosciamo.

Parco fellini. base 
marmorea sulla quale 

poggiava il busto di 
guglielmo bilancioni, 

opera di elio Morri, ora 
trafugato. 

guglielmo bilancioni. Ritratto 
della moglie Paolina Dehò 

all’età di trent’anni, eseguito 
nel 1886. Museo Civico di 

rimini.



Maria Luisa Zennari (1920-2017)

Nell’insegnamento e nel rapporto amicale trasmetteva il fondamento 
della nostra identità e della nostra dignità umana

«Ho avuto il privilegio
della sua amicizia»

di franca arduini

19 agosto 2013.
Maria Luisa Zennari

e franca arduini.

«Maria Luisa 
ha attraversato 
quasi un secolo 

di storia italiana, 
interpretandone 

i valori e 
tramandandoli a 

molte generazioni»
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IL PERSONAGGIO

Affacciata al balcone del 
secondo piano di via 

Nazario Sauro, 41 seguivo i 
traslochi dei condomini che 
a poco a poco avrebbero 
popolato il palazzo, uno dei 

tanti che stavano 
invadendo i viali e 
i campi verdi della 
marina. Sopra un 
carro trainato da 
due cavalli era 
disposto l’arredo 
di una casa della 
buona borghesia: i 
proprietari erano i 
componenti della 
famiglia Zennari che 
avrebbe occupato 
l’ultimo piano 
del lato sinistro 
dell’edificio.
Conclusi i due 
anni di ginnasio al 
Giulio Cesare con la 
mitica professoressa 

a me stessa nei frequenti 
viaggi fra Rimini a Firenze 
attraverso il passo del 
Muraglione, proprio là, 
dove a San Godenzo si erge 
l’abbazia che testimonia 
una delle poche date certe 
della biografia di Dante. 
L’insegnamento della 
professoressa Zennari era 
prezioso per la profonda e 
quasi intima conoscenza 
dei testi, ma più ancora per 
quello che esulava dal mero 
programma didattico: la 
musica, specialmente quella 
lirica, il teatro e l’arte, le 
letterature straniere, che 
padroneggiava con sicurezza, 
erano finestre che spalancò 
per noi su mondi sconosciuti. 
Nell’estate della prima liceo 
io lessi, oltre agli altri suoi 
grandi romanzi, Giuseppe e i 
suoi fratelli di Thomas Mann.
Maria Luisa proveniva da 
Rovigo. I suoi genitori si 
erano trasferiti a Rimini 
per la salute dell’unica 
figlia (il fratellino era morto 
in tenera età); il padre, 
che era stato insegnante 
e preside, aveva coltivato 
anche interessi scientifici. 
Iacopo Zennari, un anziano 
signore, colto e gentile, 
mi elargì i primi consigli 
sulla scelta del repertorio 
musicale sinfonico. Dalla 
madre, Margherita Pavanello, 
donna deliziosa ed elegante, 
dotata di una arguzia 
sottile, Maria Luisa ereditò 
l’umorismo, l’autoironia e 
la piacevolezza tutta veneta 
della conversazione. La prima 
residenza riminese della 
famiglia Zennari era stata 
l’appartamento al secondo 
piano della villa della famiglia 
Fabbri in viale Mantegazza, 
una dimora che Maria Luisa 

rievocava con rimpianto. 
Carlo Maria Fabbri, figlio 
dei proprietari, sarebbe 
divenuto più tardi il marito di 
mia sorella Paola. L’amicizia 
delle nostre famiglie nacque 
da una consuetudine che ci 
vedeva riunite a casa mia 
nelle serate invernali, talvolta 
in compagnia dei coniugi 
Fanny e Carlo Balducci, 
amico di mio padre Corrado. 
L’umorismo dei due signori 
trovava in Maria Luisa 
un’interlocutrice spiritosa e 
complice, con esiti talvolta 
esilaranti.
Il 1971 fu per me una data 
importante. Dopo cinque 
anni di insegnamento mi 
furono offerte due occasioni: 
l’entrata in ruolo nella scuola 
e l’ingresso nelle biblioteche 
statali che comportava un 
trasferimento. Fu una scelta 
difficile che ho affrontato 
chiedendo il parere di amici 
fra i quali fu certamente 
determinante quello di Maria 
Luisa. Lei mi consigliò di 
lasciare la casa e la famiglia 
e di cercare fuori il mio 
destino, un destino che 
avrebbe dovuto essere diverso 
dal suo. Maria Luisa, che 
per le straordinarie doti di 
cultura e per una memoria 
rimasta proverbiale, avrebbe 
potuto aspirare ad una 

Fanny Balducci Beltrami, 
io sarei entrata nella I B 
del liceo classico. Sapevo 
che nelle due materie più 
importanti, italiano e latino, 
avrei avuto una professoressa 
severa, Maria Luisa Zennari. 
La sua severità, o per 
meglio dire la selettività 
nel rapporto che instaurava 
con gli allievi, non la resero 
universalmente popolare: 
eppure resta indubbio il 
giudizio positivo sulla qualità 
del suo insegnamento. Ci fu 
subito l’incontro con l’Inferno 
di Dante che spiegava con la 
maestria che le fu riconosciuta 
dai suoi concittadini, esigendo, 
oltre al commento e alla 
parafrasi, la recitazione di 
molti canti a memoria. Più 
tardi la disponibilità acquisita 
mentalmente di quei versi 
è stata per me una risorsa 
straordinaria: li avrei detti 



1961. gita scolastica 
della prima liceo a 
napoli e Pompei.
Da sinistra fanny 
Sancisi briolini, Maria 
Luisa Zennari, franca 
arduini, Carlo Cardinali.
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«Aveva la rara 
capacità di 

alimentare rapporti 
di amicizia e di 

instaurarne nuovi 
con persone diverse 
da lei per età o per 

tradizioni culturali»

carriera accademica, non 
volle lasciare la sua famiglia, 
dedicandosi all’insegnamento, 
non solo in ambito 
scolastico, ma conclusa la 
sua carriera, tenendo con 
successo conferenze che 
conquistarono l’attenzione 
di una cerchia sempre più 
ampia di ascoltatori. Rimini, 
che pur amava e conosceva 
profondamente, non saziava 
la sua curiosità che la spinse a 
numerosi viaggi e a soggiorni 
in Italia e all’estero. Le città 
in cui si sentiva più a suo 
agio erano Londra, Roma, 
Venezia e Firenze: proprio a 
Firenze, dove lavoravo come 
bibliotecaria dal 1971, ci 
siamo ritrovate durante i mesi 
che vi trascorreva nel suo 
appartamento vicino al mio, 
impegnata nelle commissioni 
di esame di maturità. Insieme 
abbiamo frequentato il Teatro 
Comunale, abbiamo visitato 
mostre e conosciuto persone 
straordinarie come le sorelle 
Tirinnanzi di Greve, cugine di 
Augusto Campana e custodi 
della memoria dello scrittore 
Domenico Giuliotti. Maria 
Luisa aveva la rara capacità 
di alimentare rapporti di 
amicizia e di instaurarne 
nuovi: spesso si trattava di 
persone diverse da lei per 
età o per tradizioni culturali. 

Sono convinta che parlasse 
loro di Dante o di musica, 
coinvolgendo i suoi ascoltatori: 
nel suo rapportarsi con gli 
altri Maria Luisa è sempre 
stata spregiudicata e libera, 
pur conservando intatti la sua 
educazione e il suo stile.
La lontananza che si venne 
a creare con la fine dei suoi 
soggiorni a Firenze non 
incrinò la nostra amicizia: 
le festività natalizie e le mie 
vacanze estive a Rimini furono 
occasioni di incontri e di 
conversazioni che toccavano 
persone, episodi, recenti e 
passati, letture condivise, 
argomenti di diverso spessore 
nei quali provavamo una 
singolare sintonia. La 
condivisione degli interessi 
culturali sono stati elementi 
meno determinanti nel mio 
giudizio su di lei, rispetto 
al mio apprezzamento per 
l’insospettabile solidità del 
suo carattere pur conciliante. 
Nella fine della sua lunga 
esistenza ha saputo affrontare 
solitudine ed innegabili 
limitazioni fisiche con lo 
stesso coraggio che nella 
maturità aveva dimostrato 
nella difesa dei valori della 
cultura e dell’amicizia 
quando li vide mettere in 
discussione. Solo più tardi, nel 
corso della mia esperienza 
di dirigente bibliotecaria, 
quando indubbie soddisfazioni 
hanno comportato spesso 
momenti conflittuali, in cui 
ho dovuto difendere la mia 
coerenza e le mie convinzioni, 
ho capito che Maria Luisa 
nell’insegnamento e nel 
rapporto amicale aveva 
trasmesso a me, come a 
molti a molti dei suoi allievi, 
il fondamento della nostra 
identità e della nostra dignità 

umana. Posso dire ora, a 
distanza di tanti anni, che 
quella scuola, di spiccata 
impostazione umanistica, 
di cui è stata testimone 
preziosa, quasi scardinata poi 
dalla contestazione, aveva 
arricchito, completandola, la 
formazione che dovevo ai miei 
genitori.
Maria Luisa ha attraversato 
quasi un secolo di storia 
italiana, interpretandone i 
valori e tramandandoli a molte 
generazioni. Il privilegio di 
godere della sua amicizia è 
stato per me un dono di cui io 
mi sorprendo ancora perché 
da lei ho avuto molto di più 
di quello che ho dato e credo 
che molti abbiano condiviso 
questo dono.

1957-1958. La classe iV b con fanny 
beltrami balducci. Sono riconoscibili, 
fra gli altri, franca arduini, Pierleone 
focchessati, alberto Melucci, fanny 

Sancisi briolini

FRANCA ARDUINI 
Franca Arduini ha frequentato il Liceo classico “Giulio 
Cesare” di Rimini. Ha lasciato la città dove è nata nel 1971 
per seguire la sua inclinazione, riportandone soddisfazioni 
che non ne hanno cancellato i ricordi. Bibliotecaria nella 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze, dal 1985 ha diretto 
le Biblioteche Universitaria di Bologna, Marucelliana e 
Medicea Laurenziana di Firenze. Già insignita nel 1995 della 
onorificenza di commendatore ai meriti della Repubblica 
italiana, ha ricevuto il premio Minguzzi nel 1999. È autrice 
di numerosi saggi di storia delle biblioteche: alcuni di essi 
sono stati ripubblicati nel libro Dalla parte delle biblioteche, 
Milano Editrice Bibliografica, 2013.



Luigi Pasquini(1897-1977), cronista del gusto conservatore della borghesia cittadina

Personaggio eclettico, scrittore e giornalista, xilografo e instancabile 
pittore di vedute all’acquarello

Era la penna
e il pennello di Rimini

di anna Maria Cucci

Luigi Pasquini, 
Interno del Tempio 

Malatestiano, cappella 
di Sigismondo, 

acquerello e biacca 
su carta, cm 39x30 
(Collezione privata)

Annamaria 
Bernucci, curatrice 

della mostra, 
ci introduce 

nella memoria 
pittorica di questo 

personaggio che ha 
segnato la cultura 

cittadina della 
prima metà del ’900
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L’omaggio a Luigi Pasquini 
(1897-1977), quarant’anni 

dalla sua scomparsa, nella 
mostra “Un cronista del 
pennello”1 ha preso il via il 21 
dicembre 2017, per terminare 
nel corrente mese di febbraio, 
con il sostegno della CARIM. 

Accanto 
alla mostra 
riminese 
si affianca 
l’esposizione 
sammarinese 
incentrata 
sulla 
produzione 
grafica2, 
e quella 
intitolata 
“Memorabilia”, 
alla Galleria 
Embassy di 
Rimini (con 
catalogo 
repertorio 
edito da NFC).
Chiedo alla 
curatrice 

della mostra, Annamaria 

storia culturale della città: 
oltre ad Alfredo Panzini, 
Marino Moretti, Manara 
Valgimigli ed Edoardo Pazzini 
con lo storico gruppo dei 
pittori riminesi, ne fanno 
parte anche Ercole Drei 
e Domenico Rambelli 3. Si 
scrissero per più di trent’anni 
(1933-1969) e mentre la 
calligrafia dell’amico Rambelli 
si fa sempre più tremolante 
e s’incupiscono i toni, cresce 
per entrambi il disappunto 
per non essere capiti, coi 
tempi che cambiavano e la 
damnatio che li colpiva per 
aver avuto incarichi durante il 
Ventennio; mentre i difensori 
dell’arte figurativa cedevano 
il passo al nuovo, a loro 
rimaneva il disincanto». 
Ricordiamoci che se per il 
faentino restava il giudizio 
da parte della critica, 
per Pasquini, prostrato a 
una pittura di maniera, 
rimangono solo i confini 
comunali, conquistati nelle 
terze pagine dei quotidiani 
e con l’apprezzamento dei 
cosiddetti “passatisti”, oltre 
che un’ammirata benevolenza 
da parte dei concittadini, per 
il suo innato talento di pittore 
e scrittore e l’amore palesato 
per il campanile. La città 
quasi fosse un’isola, in quegli 
anni non si apre alle mode e 
ai movimenti pittorici esterni 
e rimane in qualche modo 
relegata, chiusa nel suo mare, 
nella sua lunga estate e nei 
suoi monumenti, che l’artista 
ritrae quasi ostinatamente 
per oltre cinquant’anni; 
motivi ricorrenti che non 
vanno oltre la Romagna. 
«Era un personaggio che 
non passava inosservato 
Gigin (come lo chiamavano 
gli amici), – continua la 
Bernucci – sia per la notevole 

statura sia per l’eleganza del 
portamento, l’inguaribile 
presenzialismo e la capacità 
di rapportarsi con personalità 
importanti. Un’infanzia 
passata a giocare nelle vie del 
borgo San Giuliano, dove la 
madre cucinava all’Osteria, 
convegno di carrettieri, 
marinai e pescivendole, 
frontiera di una comunità 
anarchica e proletaria. I suoi 
acquerelli descrivono anche 
questi luoghi».
Il nostro Pasquinone, (così 
detto dall’amico Rambelli) 
Rimini la raccontò “con la 
penna e il pennello”, in lungo 
e in largo, pur rivelando un 
ingenuo provincialismo, 
continuando a sciacquare 
i buoni propositi nel 
Marecchia, restituendo 
in maniera immediata e 
riconoscibile, con una buona 
dose di sentimentalismo, 
i luoghi rappresentativi 
della città e della vallata 
circostante, quando ormai i 
tempi reclamavano sguardi 
più aperti e internazionali. 
«Sono passati quarant’anni 
dalla sua morte e 
nonostante l’apertura, la 
sprovincializzazione del 
circuito artistico riminese, 

Bernucci, come nasce il 
recupero di questa memoria 
pittorica e come giudica 
l’artista, esponente principe 
della cultura cittadina negli 
anni del Ventennio e giudice 
indiscusso sino alla fine dei 
cinquanta.
«Nasce, innanzitutto, 
dall’affezione collezionistica 
dei riminesi verso questo 
personaggio discusso e in un 
certo senso “ingombrante” – 
racconta Annamaria Bernucci 
– che ha segnato la nostra 
cultura nella prima metà 
del ‘900, soprattutto in una 
direzione antimodernista». «Il 
Fondo Pasquini – prosegue 
– pervenuto in biblioteca 
nel ‘91 insieme alla sua 
corrispondenza costituisce 
un serbatoio di notizie per la 



Luigi Pasquini, Piazza 
Tre Martiri, anni 
Cinquanta, acquerello 
su carta, cm.43 x 63, 
Sotto.
Il pescatore, 1953, 
acquerello su carta, 
cm.46 x 64, opera 
partecipante alla 
biennale del Mare. 
L’ombrellone, anni 
Sessanta, acquerello 
su carta, cm. 33 x 50 
(Collezioni private).
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Nostalgico e 
provinciale, con 

“l’acqua colorata” 
– come dice 

Pasini – Pasquini 
compose forme 

consuete “garantite 
dalla tradizione”, 

divertendo e 
divertendosi

si continua a collezionare e 
a discutere di Luigi Pasquini 
– seguita la curatrice – 
personaggio eclettico, 
scrittore e giornalista, anzi 
elzevirista, xilografo nella 
sua stagione più feconda, 
instancabile pittore di vedute 
all’acquarello». Con “l’acqua 
colorata”, come dice Pasini, 
compone forme consuete 
“garantite dalla tradizione”, 
divertendo e divertendosi, 
condividendo il gusto 
conservatore della borghesia 
riminese.
Continuando la nostra 
chiacchierata chiedo alla 
studiosa come descriverebbe 
sinteticamente la figura 
dell’artista e dell’uomo 
Pasquini. «Si può condensare 
– risponde – in quella sua 
prosa pruriginosa, ironica e 
benpensante, con guizzi di 
ispirata poesia da sussidiario, 
come “un mare di latte con 
l’alchermes nel mattino color 
di rosa”, per dirla a parole sue, 
dove si sono persi parecchi 
appassionati di una pittura 
docile e diretta» e inguaribili 
romantici, aggiungo, in cerca 
di una Rimini languida fatta 
di borghi polverosi, di piazze 
assolate, di barche variopinte. 
Già, perché l’artista sembrava 
vedere tutto attraverso 
una sua lente esclusiva, 
che restituiva immagini 
edulcorate, idealizzate; un 
magico mondo romagnolo 
con tanto di campagne 
e suggestioni pascoliane 
(come “l’azzurra visìon di 
San Marino”), il porto e la 
spiaggia, gli scorci cittadini e 
i monumenti, in una sequela 
di ritratti quasi da repertorio: 
allegre cartoline di un pittore 
ebbro di malinconia, il cui 
romagnolismo oleografico 
rimane la cifra più prolifica. 

Chiedo alla curatrice della 
mostra di formulare un 
conclusivo pensiero per 
inquadrare la figura del 
nostro professore (babbone 
lo chiamavano alcuni dei 
suoi allievi) in una visione 
allargata, diciamo fuori dai 
confini della città. «Passati 
gli anni dei divertissement 
grafici sulle testate dei 
giornali balneari – commenta 
Annamaria Bernucci 
terminando il colloquio 
– l’ultima ricognizione 
di spessore da lui svolta 
risale alla serie di piccoli 
acquarelli degli anni ‘40, 
dopo il passaggio del fronte; 
poi si abbandonerà a una 
pennellata sempre più di 
maniera, inseguendo un 
malinteso principio di bellezza 
da perseguire ad ogni costo e 
in linea con il ritardo specifico 
dell’arte a Rimini, bloccata 

su un ostinato lirismo, sul 
calligrafismo e sui generi che 
sapevano di accademia».
Tuttavia, finisco, c’è un’intima 
verità negli acquarelli di 
Pasquini, che non inganna e 
non promette: un passato che 
va oltre il tempo stesso, la 
pittura ideale di chi soffre di 
nostalgia, efficace in qualche 
modo a esorcizzare i problemi 
del presente e le insidie del 
progresso. 

Note
1. Catalogo a cura di Annamaria Bernucci, ed. Minerva, con introduzione di Pier Giorgio Pasini, 
interventi di Michela Cesarini, Umberto Giovannini, Sergio Sermasi, Oriana Maroni.
2. Palazzo Valloni, dal 19 dic.2017 al 16 feb.2018.
3. Indice repertoriale redatto da Oriana Maroni e Piero Meldini. Il Fondo Pasquini include anche 
un corpus di matrici della sua attività xilografica, che testimonia la scelta dell’incisione su linoleum 
(materiale, meno preciso del legno, ma più veloce), ad affermare la sua istintività espressiva del 
segno. Dopo Adolfo De Carolis, punto di riferimento per tutta una generazione di xilografi, e dei suoi 
allievi romagnoli, Gino Barbieri, Antonello Moroni e Francesco Nonni, che conquisteranno un rilevo 
internazionale, l’artista è testimone della bella stagione della xilografia in Romagna,

Luigi 
Pasquini, 
Rocca 
Malatestiana, 
1950, 
acquerello
su carta, 
cm. 31 x 
44 (Musei 
Comunali 
rimini).



Sfi lata di artisti alla Galleria dell’Immagine

Le visionarie ambientazioni dell’artista: palazzi sfi lacciati, interni arredati con 
ammassi di linee aggrovigliate sopraffatte da impennate di pezzi sfaldati …

Palcoscenico
per Federico Guerri

di anna Maria Cucci

federico guerri, Ogni 
altra camera, 2013, 

acquaforte. 

«Immagini mentali, 
che appartengono 

all’inconscio e 
luoghi che pur 

mostrando la loro 
natura onirica sono 

resi riconoscibili»
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Nelle sale al pianterreno 
della piccola galleria 

storica entro la civica 
biblioteca, si avvicendano, dal 
dicembre 2017 all’aprile 2018, 

quattro artisti 
con tematiche 
diversissime, pur 
convenendo in 
qualche modo 
al medesimo 
territorio: 
Federico 
Guerri, giovane 
cesenate, che 
dalla scultura 
approda al 
disegno inteso 
come opera 
compiuta, 
l’indefi nibile e 
schivo scultore-
pittore riminese 
Agostino 
Marchetti, 
Enrico Lonfi s, 
mantovano 
di nascita ma 
innamorato della 
nostra riviera 
e Valentino 

ritmo sostenuto. I soggetti 
sono città immaginarie, 
topografi e fl uide, planimetrie 
dissestate, palazzi sfi lacciati, 
interni arredati con ammassi 
di linee aggrovigliate 
sopraffatte da impennate di 
pezzi sfaldati, che creano 
un ambiente oscillante e 
visionario. Il mondo inteso 
come totalità si rompe 
in prospettive molteplici 
fondando un’architettura 
urbana stravolta, tuttavia 
parte della natura con la sua 
originaria inclinazione al 
disfacimento. Sulla tela non 
preparata, trattata appena 
con una base d’acqua e 
grafi te, l’artista elabora una 
fi tta trama di segni lievi e 
ripetitivi, intervallati da aree 
bianche, quasi fi occhi di 
neve da lasciar gelare nella 
notte dei suoi scenari, in 
un’elegante scala cromatica 
che dal nero digrada verso 
il bianco, indugiando nel 
grigio e nell’argenteo. Le 
composizioni, come quelle 
musicali, possiedono una 
loro cadenza, grazie alla 
successione delle immagini e 
alle loro relazioni reciproche, 
mostrando una sorta di 
reticoli musivi e intarsi 
alveolari, dal tratto immediato 
ma allo stesso tempo preciso. 
Il segno dell’artista sembra 
voler mostrare i limiti della 
condizione umana, il divenire 
“altro” dai propri corpi: 

deformazione e disfacimento, 
caratteristiche mortali di ogni 
inizio, evocatrici d’immagini 
esistenziali, mostrano la 
natura che si spinge fi no alla 
casa dell’uomo provocandone 
il crollo. Federico mi racconta 
che imbattendosi in una 
stampa cinquecentesca 
bucherellata dai tarli (una 
veduta di Roma), ha rafforzato 
questa idea di vuoti e salti 
narrativi dell’immagine, 
chiarifi catrice di una 
sorta d’indefi nitezza nella 
meticolosa pianifi cazione 
umana. Il foro nella 
tela diviene, allora, 
rappresentazione del nulla, 
frutto degli stessi parassiti 
che agiscono sulla carta 
e sulla memoria umana 
in disfacimento. I disegni 
di Guerri sono, in primis, 
immagini mentali, metafore 
dell’intelletto con i suoi 
percorsi: una rete simbolica 
di mappe, per rendere 
comprensibile qualcosa che 
appartiene all’inconscio, 
luoghi che pur mostrando la 
loro natura onirica sono resi 
riconoscibili. Come disse Paul 
Klee: “L’arte rende visibile 
ciò che è nascosto”. Ogni 
tratto esprime una risposta 
al vuoto: volte, cupole, tetti, 
guglie e capitelli, territori 
urbani o silvestri, realistici 
o fi abeschi, si dissolvono 
in una compagine di fl ussi 
e rifrazioni, dove la forma 
architettonica tende a 
contaminarsi con una foresta 
di geometrie vegetali e 
simboliche, quasi a indicare 
una via di fuga. Con i suoi 
labirinti di fi gure e traiettorie 
un uomo si propone di 
disegnare il mondo, ma non fa 
altro che tracciare il proprio 
profi lo, consegnandoci l’esatta 
forma del suo destino.

Montanari mosaicista 
ravennate noto in tutto il 
mondo.
La mostra di Federico Guerri, 
artista minimale e appartato, 
intitolata “Contrappunto” 
riferendosi a due serie di 
opere che lo stesso mette a 
confronto, apre la rassegna 
(9-27 dic. 2017). Nel primo 
gruppo, formato da tele di 
grandi dimensioni disegnate 
a matita, il segno grafi co tenta 
di fondere pittura e disegno 
in una visione inorganica, 
con parziale assenza del 
tratto e dei particolari; il 
secondo gruppo, realizzando 
l’auspicato contrappunto con 
opere dal segno robusto e 
descrittivo, genera un’energia 
in movimento, infusa da 
una forza narrativa dal 
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giovanni Cantarini.
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«Cantarini si va 
affermando in 

Italia e più ancora 
al di fuori dei 

confini nazionali, 
in quella che lui 
stesso definisce 

“un’emozionante 
e proficua 

investigazione 
del repertorio 
polifonico”»

di guido ZangheriTra i suoi tanti meriti 
acquisiti nel tempo, la 

Sagra Musicale Malatestiana 
può ascriversi quello di 
avere proposto nel 2017, nel 
quadro delle celebrazioni in 
omaggio al 600º anniversario 
della nascita di Sigismondo 
Pandolfo Malatesta, la figura 
di Giovanni Cantarini, 
giovane artista riccionese, 
esimio studioso, eccellente 
interprete, cantante, direttore 
di musica antica. Grazie alla 
sua formazione poliedrica 
di umanista e musico 
cantore e alla collaborazione 
con i migliori gruppi del 
mondo della musica antica, 
Cantarini si va affermando 
in Italia e più ancora al di 
fuori dei confini nazionali, 
in quella che lui stesso 
definisce “un’emozionante 
e proficua investigazione 
del repertorio polifonico”. 
Nell’ambito dunque della 68ª 
Sagra a Cantarini sono stati 
affidati due concerti tenutisi 
rispettivamente il 30 settembre 
a Castel Sismondo “Donnes 
l’assault: Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, guerriero e amante” 
e il 6 ottobre nelle sale antiche 
della biblioteca “Al signor 
Alessandro Gambalonghi”, 
entrambi rivelatisi di estremo 
interesse storico e musicale e 
di grande spessore artistico. 
Dotato di una spiccata 
attitudine musicale, di 
una voce intonata, incisiva 
e fluida, cresciuto in un 
ambiente famigliare che ha 
stimolato e favorito il suo 
progressivo interesse alla 
musica tramite un’intensa, 
interattiva fase di iniziazione 
all’ascolto, Giovanni 
Cantarini è approdato in età 
adolescenziale alla pratica 
strumentale per una sorta 
di “imitazione, emulazione, 
voglia di far risuonare 
insieme ad altri quello che 
ascoltava”. Ha così intrapreso 
per un biennio lo studio del 

pianoforte presso l’Istituto 
Comunale di Riccione con 
il m° Stefano Raffaelli, 
frequentando anche le 
esercitazioni corali del m° 
Fabio Pecci e ricavandone 
proficuo insegnamento. Anche 
la partecipazione al coro 
parrocchiale di San Martino 
a Riccione ha contribuito a 
farlo appassionare al canto, 
ma la vera svolta è avvenuta 
quando, profondamente 
radicato nella fede cattolica, è 
entrato nel Seminario Romano 
Maggiore. Qui la pratica 
liturgica con la presenza 
costante del canto della 
salmodia da parte del coro, 
il confronto con numerosi 
musicisti, fra i quali i cantori 
del Venerabile English College, 
il cui repertorio comprendeva 
i polifonisti inglesi del ‘500, 
hanno offerto un contributo 
determinante alla sua crescita 
musicale. Dopo avere studiato 
filosofia alla Pontificia 
Università Gregoriana, uscito 
dal Seminario si è iscritto a 
lettere classiche all’Università 
di Bologna iniziando in 
parallelo anche a frequentare 
i corsi musicali di Claudio 
Cavina. In seguito attraverso la 

conoscenza e la frequentazione 
di Ulrich Pfeifer, solista 
dell’ Ensemble Micrologus, 
è stato introdotto al canto 
medievale e alla decifrazione 
della notazione franconiana. 
Infine la sua 
partecipazione ad 
una produzione del 
Ravenna Festival, 
L’Ercole amante di 
Cavalli, l’ha messo a 
contatto con Michel 
Van Goethem, 
contraltista 
belga che gli ha 
insegnato i segreti 
della musica 
rinascimentale, 
avviandolo 
alla lettura e 
all’interpretazione 
della trattatistica 
coeva. Proprio da 
Van Goethem gli è 
stato rivolto l’invito 
a cantare il Te Deum 
di Charpentier 
a Parma presso 
la chiesa di San 
Giovanni Evangelista dove 

MUSICA

Giovanni Cantarini / Studioso, interprete, cantante e direttore di musica antica

Accanto al filone rinascimentale, centrato sul petrarchismo poetico e musicale, il 
giovane artista riccionese si dedica alla ricerca sulla polifonia italiana trecentesca

Umanista
e musico

aveva sede l’omonima 
cappella musicale. “... Durante 
le prove, sotto la cupola 
affrescata da Correggio, mi 
resi conto che stavo lavorando 
con una compagine di ottimi 
artisti, che fare quel mestiere 
significava non solo avere 
accesso dal vivo a quella 
musica, ma anche ad eseguirla 
in luoghi di spettacolare 
bellezza. Questi e altri pensieri 
mi convinsero a scegliere 
la via del professionismo 
musicale...”. Dopo queste 
entusiastiche considerazioni 
Giovanni ha maturato la 
decisione di iscriversi alla 
Schola Cantorum Basiliensis. 
Fondata nel 1933 a Basilea 
da Paul Sacher come istituto 
di ricerca per la riscoperta 
e l’esecuzione della musica 
antica, nel 1954 la “Schola” 
è entrata a far parte 



ensemble Melpomen: 
da sinistra Conrad 

Steinmann, arianna 
Savall, giovanni 

Cantarini e Martin 
Lorenz.

«Al liceo “Giulio 
Cesare” di Rimini, 

Cantarini ha 
avviato un gruppo 

di ricerca delle 
forme di poesia 
messe in musica 

dall’antichità
ad oggi»

MUSICA

dell’Accademia di Musica di 
Basilea e nel 1999 è divenuta 
la “Hochschule fur Alte Musik”. 
Considerata un’eccellenza a 
livello mondiale, essa conta 
circa 200 allievi provenienti da 
diversi Paesi. 
L’esperienza di Basilea 
con la sua full immersion 
nella musica antica si è 
rivelata per Giovanni, 
d’importanza capitale. Quando 
ne parla trasmette il suo 
compiacimento: “Studiarci 
diventa di fatto una scelta 
di vita totalizzante non 
solo per il tempo che ci si 
dedica, ma anche per le 
energie mentali, spirituali 
che si mettono in gioco... Qui 
ho iniziato a lavorare con 
alcuni fra i migliori gruppi 
che popolano la scena della 
musica antica; qui ho definito 
le coordinate del mio percorso 
professionale. I miei maestri 
sono stati Dominique Vellard 
per il canto medievale, Gerd 
Tuerk per il canto barocco, 
poi Anthony Rooley ed Evelyn 
Tubb per la musica d’insieme 
rinascimentale e Robert 
Crawford Young per quella 
tardomedievale...”.
Fra le esperienze artistiche 
più notevoli di Giovanni 
Cantarini va annoverata 
quella realizzata già negli 
anni 2005-2006 con La 
Venexiana, diretta da Claudio 
Cavina. Nell’occasione oltre 
alla registrazione dell’ottavo 
libro dei “Madrigali Guerrieri 
et Amorosi” di Claudio 
Monteverdi, Giovanni fece 
parte del cast dell’”Orfeo” di 
Monteverdi all’Auditorium 

di Madrid e dello “Stabat 
Mater” di Alessandro 
Scarlatti eseguito a La Folle 
Journée di Nantes. Anche la 
collaborazione con Huelgas 
Ensemble, gruppo nato in 
Belgio diretto da Paul Van 
Nevel – forse il più rinomato 
in assoluto per la polifonia 
rinascimentale – è stata 
illuminante. A parte il 
privilegio e la soddisfazione 
di cantare i capolavori a 
40 voci di  Striggio e di 
Tallis, Giovanni conserva 
vivo il ricordo del lavoro 
di intonazione e della 
raffinatezza di emissione 
che rendevano sia le prove 
che i concerti qualcosa da 
lui definito curativo. “Quello 
è un luogo in cui si canta 
pianissimo, l’intonazione 
diviene qualcosa che si 
trasforma in arte e il miglior 
solista è anche il miglior 
cantante di ensemble...”.
Tralasciando i numerosi 
gruppi con cui ha avuto 
l’onore di lavorare in 
Germania, Svizzera, Francia, 
Cantarini cita quelli più 
significativi, legati alle 
amicizie professionali 
instaurate nella Schola 
Cantorum di Basilea. Con 
l’Ensemble “Gilles Binchois”, 
diretto da Dominique Vellard, 
suo maestro, partecipa a 
numerose produzioni di 
musica medievale, sacra 
e profana, di polifonia 
rinascimentale e barocca. 
Inoltre Giovanni Cantarini 
collabora stabilmente in 
veste di citarodo – cioè di un 
cantore che si accompagna 
sulla kithàra, accanto all’altra 
cantante, Arianna Savall – 
con l’Ensemble Melpomen, 
diretto da Conrad Steinmann, 
professore di flauto dolce alla 
Schola di Basilea, specializzato 
nel recupero musicale di 
numerosi frammenti poetici 
greci antichi. Giovanni è 
altresì partecipe al l’Ensemble 

“La Morra” diretto da Michal 
Gondko, liutista rinomatissimo 
e dalla flautista Corina Marti, 
esperta anche di strumenti 
a tastiera medievali nonché 
insegnante alla Schola. Con 
“La Morra” ha partecipato a 
una tournée negli Stati Uniti 
da cui è stato realizzato un CD 
su Leone X, “The Lion’s Ear”, 
edito da Ramée. Va inoltre 
ricordato che uno dei primi 
dischi registrati da Cantarini 
è stato “Love letters”, edito 
da Thorofon, dove canta 
accompagnato dall’ensemble 
Il Vero Modo, diretto da Sven 
Schwannberger, liutista e 
ora docente presso la Schola 
Cantorum Basiliensis. Si tratta 
di una compilation di monodie 
barocche con basso continuo, 
su testi di Achillini, Marino 
e Rinuccini. Recentemente 
il Nostro ha anche registrato 
il CD “Sulla lira” edito da 
Ricercar, etichetta nota per 
avere uno dei cataloghi più 
interessanti sulla musica 
antica. Assieme a Giovanni 
vi ha partecipato la famosa 
soprano Maria Christina 
Kiehr. Il progetto ripropone il 
modo di cantare poesia sulla 
lira da braccio e sul lirone, 
pratica in voga presso gli 
umanisti durante tutto il ‘400 
e il ‘500, fondata su tecniche 
improvvisative. In questo 
CD le competenze canore 
di Cantarini si fondono con 

il Turturino: da sinistra 
giovanni Cantarini, 
gabriele Petruzzo, 

Decio biavati, 
elisabetta rinaldi, 

Maria Chiara Ciotti.



nel chiostro 
dell’abbazia di Le 
Thoronet (francia): 
g. Cantarini con 
Dominique Vellard, 
primo a sinistra, e 
l’ensemble “gilles 
binchois”.

«Presso
l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose 

“A. Marvelli”, 
Giovanni
Cantarini
ha attivato

corsi accademici
e laboratori»

quelle polifoniche, strumentali 
e improvvisatorie di Baptiste 
Romain, uno dei più grandi 
viellisti viventi, direttore del 
gruppo Miroir de Musique.
Giovanni Cantarini è ora in 
procinto di registrare il primo 
disco dedicato alla raccolta 
di madrigali e frottole “Libro 
Primo della Croce”, che 
contiene gli hits del primo ‘500 
con il liutista argentino Ariel 
Abramovich, con il quale ha 
condiviso tournées in Ecuador 
e in Spagna. Intanto accanto 
al filone rinascimentale, 
centrato sul petrarchismo 
poetico e musicale, prosegue 
la ricerca sulla polifonia 
italiana trecentesca, che 
è anche oggetto del suo 
dottorato in corso presso il 
“Musikwissenschaftliches 
Institut” di Basilea. In 
particolare si sta attualmente 
dedicando anche ai testi e 
alle musiche di don Paolo 
da Firenze, il più grande 
compositore italiano del 
Trecento, assieme a Francesco 
Cieco da Firenze (Landini). 
Sulla base di questo interesse, 
collabora anche con il già 
citato gruppo assisiate, 
Micrologus con il quale ha 
presentato a Firenze una 
selezione di musiche del 
palinsesto San Lorenzo 
Sl 2211, tutte in prima 
assoluta, in occasione della 
pubblicazione del facsimile da 

parte della Libreria Italiana 
Musicale. 
Cantarini esegue musica 
trecentesca anche con 
l’Ensemble Perlaro, diretto 
da Lorenza Donadini collega 
di studi a Basilea, e con il 
quale ha inciso due dischi, 
l’ultimo dei quali “Con voce 
quasi humana”, dedicato alla 
esecuzione esclusivamente 
vocale di quel repertorio. 
Fra i progetti più recenti 
si colloca quello sull’epica 
omerica che Cantarini 
ha presentato in qualità 
di citarodo a Monaco di 
Baviera, l’estate scorsa, 
invitato espressamente 
dal noto basso americano 
Joel Frederiksen, solista 
e direttore dell’Ensemble 
Phoenix di Monaco al Museo 
Nazionale della Baviera. In 
questa cornice si è esibito 
da solo, accompagnandosi 
sulla kithara, sulla lyra e sul 
barbitos offrendo a un nutrito 
pubblico, una selezione degli 
episodi di Iliade e Odissea. 
Sul versante della didattica 
e dell’inserimento nella 
realtà culturale locale, quale 
docente di lettere al liceo 
“G. Cesare - M. Valgimigli” 
di Rimini, Cantarini che 
ora risiede a Coriano, ha 
iniziato a formare un piccolo 
gruppo di giovani cantanti, 
il Voce Poetica, che ricerca 
le forme di poesia messe in 
musica dall’antichità ad oggi, 
con particolare accento sul 
medioevo e il rinascimento. 
Voce poetica si è esibito nel 
primo dei due concerti sopra 
citati della Sagra, accanto ai 
cantori semiprofessionisti e 
professionisti del Turturino. 
Il Turturino – che prende 
il nome dallo pseudonimo 
di Cornelio Antonelli, frate 
agostiniano del Rinascimento 
riminese e divulgatore di 
musica – è un gruppo sempre 
costituito da Giovanni 
Cantarini, formato da cantanti 

che resuscitano la pratica di 
cantare polifonia in contesti di 
alto dilettantismo, esattamente 
come si fruiva la musica 
nel XVI secolo. Il repertorio 
del gruppo è il madrigale 
italiano, con attenzione 
particolare alla produzione 
riminese che annovera anche 
un’interessante raccolta 
di madrigali di Girolamo 
Ghisvaglio, il Secondo Libro 
a 5 voci, eseguito appunto in 
prima mondiale, il 6 ottobre 
scorso presso le sale antiche 
della biblioteca Gambalunga. 
A seguito del successo di 
questa iniziativa che ha anche 
celebrato i 400 anni della 
fondazione della biblioteca 
riminese, il Turturino propone 
per il corrente anno scolatico 
un laboratorio aperto a 
quanti, dotati di una buona 
voce intonata e dei rudimenti 
di lettura della notazione 
musicale, vogliano accostarsi 
al canto polifonico di insieme. 
Accanto alle iniziative 
presso il liceo classico e le 
istituzioni cittadine, Giovanni 
Cantarini è attivo anche 
presso quelle ecclesiastiche, 
insegnando presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose 
“A. Marvelli”, sia in corsi 
accademici, sia in laboratori. 
“... La riconciliazione della 
pratica musicale tout-court e 
della liturgia, è una sfida che 
trascende i nostri mezzi, ma 
che è degna di essere accettata 
in nome del culto stesso, delle 
persone e non solamente di 
un arido discorso sui beni 
culturali o sul repertorio”.

giovanni Cantarini con Huelgas 
ensemble a new York (Lincoln 
Center’s White Light festival 2012) 
durante l’esecuzione del mottetto a 
40 voci di Thomas Tallis “Spem in 
alium”.



Storia di un “sogno rotariano”

La rivista, che prende inizio nella primavera del 1994, è un dono che il 
sodalizio fa ogni due mesi alla sua città

I Venticinque anni
di Ariminum

di Manlio Masini

Copertina di 
“ariminum” di Maggio 
/ giugno 2015 (anno 

XXii).

«La testata si 
riallaccia ad 
una vecchia 

pubblicazione 
riminese della fine 

degli anni Venti
che raccoglieva 
scritti di storia
e arte locale»
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ROTARY

L’idea di dar vita ad 
una rivista pubblica, 

regolarmente registrata 
presso il Tribunale della città, 

scaturì ai vertici del 
Rotary Club Rimini 
nella primavera 
inoltrata del 1994. Per 
l’elitaria associazione 
riminese un’operazione 
editoriale di dal genere, 
oltre a rientrare nei 
dettami dello statuto, 
rappresentava, in 
quel periodo, un’utile 
“mossa” per legarsi al 
territorio ed anche per 
“sdoganare” il sodalizio 
(questo fu il termine 
che usai in uno dei 
miei primi editoriali) 
dal suo “esilio dorato” 
presentandolo ai 
riminesi nella sua 
veste migliore, quella 
del “servire”. La 

e valorizzare nelle sue 
coordinate storico-artistiche e 
culturali.
Accettai di dare concretezza 
al “sogno rotariano” a patto 
che mi fosse garantita piena 
libertà di “movimento”. 
Non volevo vincoli o 
condizionamenti di sorta. 
Cagnoli, conoscendo il 
mio caratteraccio, mi dette 
carta bianca su tutto ed 
in particolare sulla linea 
editoriale da imprimere alla 
rivista. Dovendo contare 
solo sulle mie forze, decisi la 
formula del bimestrale: sei 
numeri all’anno. Non avrei 
retto alla periodicità mensile. 
Dissi anche che per centrare 
l’obiettivo, vale a dire per 
arrivare a “confezionare” la 
rivista che mi frullava in testa, 
mi sarebbe servito qualche 
anno di rodaggio.

Per essere in sintonia 
col territorio e con i miei 
“grilli” di appassionato 
ricercatore, scelsi per il 
periodico che mi veniva 
“affidato” un nome illustre: 
“Ariminum”, titolo di una 
testata apparsa nel gennaio 
del 1928 sotto la direzione 
del podestà Tullo Busignani1. 
Seguiamone il percorso. Nel 
1929 il timone di comando 

di questo bimestrale, che 
si qualificava prima come 
“Rassegna di vita cittadina 
a cura dell’Associazione 
Risveglio Riminese”, poi come 
“Rassegna del Comune di 
Rimini”, passò a Mario Albini, 
che aveva come segretario di 
redazione Luigi Pasquini. Col 
numero 6 del 1931 la rivista 
interrompeva le pubblicazioni 
in seguito ad una disposizione 
delle autorità fasciste che 
costringeva i fogli provinciali 
a riunirsi in un unico 
giornale: “Il Rubicone” di 
Forlì. Che a sua volta avrebbe 
chiuso bottega nel 1936. 
Nei 4 anni di vita, “Ariminum” 
raccolse scritti di storia 
e arte locale e profili di 
illustri cittadini. Fra i 
suoi collaboratori ricordo 
Salvatore Aurigemma, 
Antonio Baldini, Alfredo 
Beltrami, Augusto Campana, 
Carlo Lucchesi, Aldo 
Francesco Massera, Giulio 
Cesare Mengozzi, Giuseppe 
Nanni, Giuseppe Pecci, Luigi 
Rava e Gino Ravaioli. Il fior 
fiore della cultura riminese 
del tempo.
Nel 1938 la testata a cura 
del Comune di Rimini si 
ripresentò con un numero 
speciale per il Bimillenario 
Augusteo.
Nel gennaio del 1961 
“Ariminum” ricomparve come 
“Rassegna bimestrale”. La 
dirigeva Flavio Lombardini e 
conteneva saggi di storia, arte, 
letteratura. Era senza dubbio 
più modesta della precedente, 
ma ugualmente dignitosa. 
Tra gli articolisti spiccavano 
Salvatore Aurigemma, Giulio 
Cesare Mengozzi, Luigi 
Pasquini, Luigi Silvestrini, 
don Domenico Calandrini 
e Duilio Cavalli. Questa 

“cosa” – suggestiva, anche se 
spericolata – mi fu esposta 
durante una cena di lavoro 
da Leonardo Cagnoli, allora 
presidente del Club, ed 
Alessandro Lari, segretario. 
I due sapevano che avevo 
una certa dimestichezza con 
la carta stampata ed erano 
intenzionati a sondare la 
fattibilità del progetto ed 
eventualmente a offrirmi la 
conduzione del periodico 
dato che, essendo giornalista, 
regolarmente iscritto all’albo, 
avevo le carte in regola per 
assumerne la direzione.
L’invito che mi veniva rivolto 
era l’occasione e il sostegno 
che aspettavo da tempo. 
Dopo varie esperienze nel 
settore della editoria, infatti, 
accarezzavo l’ambizione di 
fornire alla nascente provincia 
di Rimini una pubblicazione 
che la potesse rappresentare 



Copertina del primo numero 
della nuova e ultima serie 
di “ariminum”, di Luglio / 
agosto 1994 (anno i).
Sopra. Copertina di 
“ariminum” di gennaio / 
febbraio 2006 (anno Xiii) 
realizzata da giuma in 
occasione della mostra delle 
caricature dei riminesi
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ulteriore esperienza chiudeva 
i battenti alla fine dell’anno 
con l’uscita del sesto numero.

La rivista, con i suoi 
collaboratori così prestigiosi, 
mi è sempre rimasta 
nel cuore, tanto che la 
percepivo come un “prodotto 
giornalistico” di eccellenza, da 
riprendere e portare avanti. E 
proprio come una sfida scelsi, 
per la pubblicazione che mi 
apprestavo di dirigere, il suo 
nome.

Il primo numero del “mio” 
“Ariminum” uscì nel luglio 
del 1994: aveva 20 pagine, 
tre delle quali di pubblicità. 
Se andiamo a sfogliarlo ci 
rendiamo conto del cammino 
fatto dalla rivista. Attualmente 
si compone di 56 pagine delle 
quali 19 di pubblicità. Allora 
era persino arduo coprire i 
pochi spazi bianchi e spesso 
dovevo accollarmeli con vari 
pseudonimi.
Con l’attuale numero di 
gennaio-febbraio 2018 
“Ariminum” è entrato nel 
suo venticinquesimo anno 
di vita. Per una rivista 
di cultura, basata sul 
volontariato – mi spiego: che 
non dà un centesimo ai propri 
collaboratori – è un primato 
di durata. Nella storia della 
pubblicistica locale non c’è 
analogo periodico che abbia 
vissuto così a lungo. Un 
primato che mi inorgoglisce.
Oggi “Ariminum” è stampato 
in 10.000 copie; è distribuito 
gratuitamente agli abbonati 
del settimanale “ilPonte”, 
che ne è l’editore, ed è 
reperibile nelle edicole e 
presso alcuni punti strategici 
della città (Museo, librerie e 
cenacoli culturali vari) e della 
Provincia. Può inoltre essere 

consultato e scaricato in pdf 
sul sito del Rotary Club Rimini. 
Nel panorama giornalistico 
riminese la pubblicazione 
rappresenta una solida realtà 
editoriale. Della storica testata 
degli anni Venti mantiene 
rigorosamente l’indirizzo 
culturale, ma lo esprime con 
una propria originalità. Con 
la sua linea editoriale chiara 
e ben definita, “Ariminum” si 
è guadagnata i galloni della 
credibilità da parte di tanti 
lettori, non pochi dei quali 
addirittura la collezionano 
e ne ricercano i numeri 
arretrati. A proposito: le prime 
copie della rivista, introvabili, 
hanno una quotazione non 
indifferente nel piccolo 
mercato collezionistico di cose 
riminesi.
Ritengo di avere tra i 
collaboratori i migliori studiosi 
di “Storia, arte e cultura 
della Provincia di Rimini”, 
come recita la dicitura sotto 
la testata del bimestrale. 
Una équipe di intellettuali 
che crede nella rivista, 
unica e irripetibile su tutto 
il territorio. Se dovessi fare 
l’elenco completo di chi ha, 
o ha avuto, contatti con essa, 
farei prima a enumerare 
quelli che non hanno mai 
scritto per la rivista. E questi 
si contano sulle dita di una 
mano. “Ariminum” è un 
giornale libero, come libera è 
la cultura; i suoi collaboratori 
esprimono un arco di pensiero 
politico, ideologico e religioso 
che spazia a 360 gradi; e 
debbo dire, a mio vanto, di 
non aver mai censurato il 
loro pensiero, anche quando 
distava di gran lunga dal mio.
Anche per questo motivo 
il periodico piace. Ma al di 
là delle chiacchiere, sono i 

risultati che contano. Se 
vogliamo sapere fino a che 
punto piace “Ariminum”, 
dobbiamo osservare le sue 
19 pagine di pubblicità. La 
pubblicità è il nutrimento 
di un giornale, è ciò che 
lo tiene in vita. Le riviste 
muoiono per mancanza di 
pubblicità. Ma la pubblicità 
non cade a pioggia. Sceglie 
dove cadere. E la scelta 
riguarda la linea del 
giornale, i suoi argomenti, 
le sue firme, la sua grafica, 
la sua distribuzione. 
Non si investono soldi in 
una rivista che non è in 
armonia con i lettori. E il 
pericolo di entrare in crisi 
di astinenza (pubblicitaria) 
è sempre dietro l’angolo. 
Basta un nonnulla per 
rompere l’“incantesimo”. 
Addirittura una copertina 
sbagliata. E se lo sponsor 
scappa il giornale chiude. 
Una sventura che in questi 
venticinque anni di storia 
“Ariminum” ha sempre 
schivato.

Chiudo con una riflessione 
che mi riporta nel giardino 
del Rotary Club Rimini, 
dove questo giornale 
ha schiuso le sue prime 
gemme. “Ariminum” 
fu concepito come un 
dono, e tutt’ora lo è, che 
il sodalizio offre ogni 
due mesi alla città; un 
dono come può esserlo il 
restauro di un quadro, la 
pulitura di un monumento, 
il progetto di un nuovo 
arredo urbano… Un dono 
particolarmente prezioso, 
perché entra nelle case 
e nel cuore dei riminesi 
portandovi il profumo 
degli ideali del Rotary.

MOSTRE

Da sx. Copertina di 
“ariminum” del 1930 
(La xilografia del Tempio 
Malatestiano è opera di 
Luigi Pasquini).
Copertina del numero 
speciale di “ariminum” 
per il bimillenario 
augusteo (anno XVi e.f. 
- 1938).
Copertina di “ariminum” 
di Maggio-giugno 1961 
(anno i).

Note
1) La testata “Ariminum” 
fece la sua prima 
apparizione nel 
1922, inizialmente a 
cura dell’Università 
Popolare, in seguito 
dell’Istituto fascista di 
coltura. Interruppe le 
pubblicazioni nel 1924 
per proseguirle poi 
fino al 1927 riportando 
solo relazioni morali e 
finanziarie.



“Ondimar, il canto del mare” di Raffaello Fabbri

L’autore tratteggia la vita della nostra città all’inizio del Novecento 
attraverso la vita dei suoi protagonisti

Una comedie humaine
imbevuta di riminesità

di andrea Montemaggi «Un romanzo 
avvincente e 

imprevedibile
che si snoda
tra fantasia
e cronaca»
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LIBRI

Nel firmamento letterario 
riminese è apparso, inatteso 

e dirompente, un nuovo autore, 
Raffaello Fabbri. Docente 
di materie scientifiche ma 
appassionato lettore e interprete 
della cultura e della storia della 
nostra città, con Ondimar, il canto 
del mare, edito da Agatanew di 
Foligno, Fabbri ha voluto affidare 
alla penna anni di meditazioni e 
di ricerche utilizzando uno strumento antico e 
nuovo nello stesso tempo: il romanzo storico. 
Antico perché il romanzo, che ha origini 
millenarie, è sempre stato, nelle sue varie 
forme, il genere prediletto per tramandare 

vicende e leggende; nuovo 
perché l’autore affronta in 
modo del tutto originale un 
periodo particolare della 
storia di Rimini: vent’anni che 
partono dal 1898 e arrivano 
al 1918.
Il titolo dell’opera deriva da 
un’invenzione del capitano di 
vascello Edoardo Pirandello, 
un generatore di energia 
elettrica che utilizzava le 
onde del mare: Fabbri su 
questa rivista ne aveva già 
descritto la vicenda con il suo 
sfortunato epilogo.
Ma l’evento è solo un pretesto 
per descrivere, con precisione 
ed esattezza, splendori e 
miserie della Rimini di 
fine Ottocento e inizi del 
Novecento, gli anni della 

Con uno stile personale, attento 
alle descrizione di paesaggi, 

fenomeni e personaggi, lo 
scrittore riminese ha una perfetta 

padronanza del linguaggio, a 
volte aulico, a volte popolare: 

la sapiente miscela di incisi ed 
arguti motti dialettali, situazioni 
picaresche e riflessioni profonde 
rende il romanzo imprevedibile 

e nuovo ad ogni pagina ed 
invita chi legge a non posare mai il libro ma a 

scoprire che cosa cela la pagina successiva.
Il romanzo assume a volte toni epici, che 

rispecchiano le idee e la sensibilità del suo 
autore, soprattutto nei confronti dei poveri 
e degli umili, dei personaggi che la Storia 

non ricorda ma che hanno influito sulla 
formazione della coscienza riminese. In 

questo avvincente crogiolo, Fabbri fonde 
pagine di sapida comicità, come lo scherzo 
al maestro Pantaleoni, di autentico lirismo, 

come le meditazioni sulla morte, o di denuncia 
sociale, come la condanna della retorica 

guerrafondaia.
Ne risulta un grande affresco composto da 
una folla di piccole vicende sullo sfondo di 

una città amata nei suoi aspetti più autentici, 
una comedie humaine imbevuta di riminesità 
con il segreto timore che stia per scomparire, 

insieme al suo dialetto così difficile da 
conservare.

Nello stesso tempo, Fabbri sembra lanci 
continuamente una sfida a chi legge: quanto 

dell’opera è invenzione e quanto è storia? 
Quanto è scaturito dalla cronaca e quanto 

dalla fantasia dell’autore? Quale personaggio 
è immaginario e quale è vissuto realmente e si 

nasconde dietro la finzione letteraria? C’è un 
protagonista o è un romanzo corale?

Sono interrogativi lasciati e lanciati al lettore, 
quasi l’autore non volesse terminare la storia, 

nemmeno all’ultima pagina. Nè può essere 
altrimenti: la vita non si ferma mai e ciò che 

oggi pare il termine domani diventa una 
partenza.

E così ci auguriamo di cuore che Fabbri 
trovi l’ispirazione e la volontà di ripartire, 

per tratteggiare, con la stessa passione e la 
stessa verve dimostrata in Ondimar gli anni 

turbolenti che seguirono il 1918. 

“bella epoque”, che fu bella solo per una ricca 
ma ristretta minoranza: l’autore disegna infatti, 
in modo coinvolgente e avvincente, la vita 
della nostra città attraverso le vite di comuni 
cittadini e anche di uomini altolocati. Si tessono 
quindi trame che si intrecciano e si dipanano, 
salvo poi ricucirsi di nuovo.
Così conosciamo Rosa la levatrice e Isotta la 
nobildonna, “Schinaza” il popolano saggio e 
Terenzi il tenente dei Carabinieri, Libero il 
pescatore e Don Nicola il prete “modernista”, 
Pietro uomo d’onore e Dosi-Vacchetti il 
podestà, Adelchi il rampollo ed Elena la...
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Il testo ci fa 
conoscere due 
artisti che in 
quell’epoca 
destarono 

ammirazione e 
successo: il pittore 
Giuseppe Turchi 
di Savignano e 

l’incisore Francesco 
Rosaspina
di Rimini

di Silvana giugliUn nutrito scambio 
di lettere (33 per 

l’esattezza), datate tra il 1786 
e il 1791, intercorso tra Maria 
Teresa Cristiani di Mantova, 
marchesa di Castiglioni, e il 
savignanese (ma domiciliato 
in Roma) abate Giovanni 
Cristoforo Amaduzzi ha 
offerto l’occasione alla 
compianta Carla Mazzotti 
(venuta meno nel settembre 
2011 in avanzata età ma 
lasciando un gran vuoto in chi 
ebbe l’occasione di conoscerla 
ed apprezzare le sue doti 
di ottima ricercatrice della 
storia locale) di proporre alla 
nostra attenzione un volume, 
tutto da leggere e gustare, 
in grado di coinvolgere il 
lettore tuffandolo, anche 
emotivamente, nella 
atmosfera culturale di 
fine Settecento: atmosfera 
raffinata, ricca di curiosità 
e di notizie più o meno 
importanti, il tutto condito 
da una galanteria, non priva 
di malizia, d’altri tempi oggi 
inimmaginabile.
Giuseppe Turchi: un pittore, 
una marchesa, un carteggio, 
edito da Pazzini, testo 
corredato da numerose ed 
approfondite note, svariate 
immagini e una ricca 
bibliografia di documenti 
consultati, ha come fine il 
farci conoscere due artisti 
locali trascurati, per non 
dire dimenticati, dalla critica 
moderna ma che alla loro 
epoca destarono ammirazione 
e successo. Sono il pittore 
Giuseppe Turchi di Svignano e 
l’incisore Francesco Rosaspina 
di Rimini.
La corrispondenza tra la 
marchesa e l’Amaduzzi, 
come fa notare, con 
sagacia, l’autrice, ha tutte 

le caratteristiche che 
attualmente si riscontrano 
nelle “e-mail” che giovani, 
e meno giovani, anche se 
lontani tra loro, si scambiano 
tramite computer creando 
un rapporto a dir poco 
amichevole che può, in taluni 
casi non rari, arrivare ad 
affettuosa amicizia anche 
se i protagonisti non si 
vengono mai a conoscere 
personalmente: come è 
appunto il caso del nostro 
carteggio. E tutto questo 
indipendentemente dall’età 
dei due scriventi che, 
nel caso del nostro libro, 
vede la marchesa avere, 
come minimo, sei o più 
anni di anzianità rispetto 
all’Amaduzzi. Per quello 
che riguarda il Turchi nelle 
lettere sono lodate le sue 
ottime capacità di pittore 
anche nel riprodurre le 
opere di grandi artisti quali 
Raffaello, Correggio ed altri. 
E sono appunto queste sue 
doti che l’Amaduzzi consiglia 
alla marchesa e il Turchi 
per lei riproduce il “Ritratto 

di Baldassarre Castiglioni” 
(nonno della marchesa), opera 
eccelsa di Raffaello e che la 
nobil donna tanto “bramava” 
avere. Il Turchi la soddisfa 
a tal punto 
da lasciarla 
“affascinata” 
dalla sua 
bravura nonché 
bell’aspetto, 
giovane età e 
accattivante 
galanteria …
Sempre dallo 
scambio 
di lettere 
apprendiamo 
che il Turchi 
e il Rosaspina 
sovente 
lavorano 
insieme 
riproducendo 
opere di altri 
artisti anche se 
il loro rapporto 
risultava 
sovente 
conflittuale per 
le differenti 
personalità 
dei due e, soprattutto, per le 
contrastanti opinioni politiche. 
Poi, purtroppo, nel maggio 
1791 la corrispondenza 
termina pochi mesi prima 
della morte dell’Amaduzzi 
avvenuta nel gennaio 
1792. Sette anni dopo, nel 
1799, la morte si prenderà 
prematuramente anche la 
vita del Turchi (aveva solo 39 
anni) ponendo fine così ad 
una carriera artistica in piena 
ascesa che sarebbe diventata 
certamente di grande rilievo 
e un orgoglioso vanto per la 
nostra terra.

LIBRI

“Giuseppe Turchi: un pittore, una marchesa, un carteggio” di Carla Mazzotti

Il volume, corredato da numerose immagini,
ci immerge nella raffinata atmosfera culturale di fine Settecento

Galanteria
e malizia
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“La Porchetta: una tradizione antica” di Giovanni Ricciotti

Grazie al successo internazionale della cucina italiana,
la Porchetta ha saputo conquistare il palato e il cuore di ogni individuo

Da cibo popolare
a regina della tavola

di Silvana giugli
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LIBRI

Un libro ricolmo di 
sapori e profumi 

accattivanti, inconfondibili, 
indimenticabili. Sapori 
per tutti i gusti anche 
i più esigenti, senza 
distinzione d’età o sesso. 
Senza distinzione di 
appartenenza sociale e, 
soprattutto, senza limite nel 
tempo. Infatti la Porchetta, 
ovvero il soggetto 
del libro di Giovanni 
Ricciotti: La Porchetta: 
una tradizione antica, 
Editore Panozzo, fonda le 
sue origini nell’alba dei 
tempi, certamente prima 
dei Romani, prima degli 
Etruschi. 
Cibo nato da strada, 
per la povera gente, ha 

saputo conquistare il palato, 
nonché il cuore, di ogni 
individuo, anche del più snob, 
aggiudicandosi la definizione 
di “cibo trasversale” ed 
entrando, senza alcuna 
riserva, tra le ricette dei 
“gourmet” più antichi sin dal 
Trecento per poi giungere 
sino a noi con immutato 
successo affermandosi anche 
in tutta Europa, America, 
Australia, Nuova Zelanda, in 
pratica ovunque nel mondo 
dell’uomo bianco. E ciò 
grazie ai nostri emigranti 
e, in particolare, grazie al 
successo internazionale della 

cucina italiana. Più che di una 
specifica terra d’origine per 
la porchetta bisogna parlare 
di zona, ovvero del centro 
Italia (Marche, Romagna, 
Umbria, Abruzzo, Lazio ma 
anche Toscana ed Emilia) 
dove o con il rosmarino o con 
il finocchio selvatico (come 
da noi) viene sempre farcita e 
condita, cotta rigorosamente 
intera e poi gustata durante 
non solo le sagre paesane  e 
le feste popolari ma ovunque 
in ogni periodo dell’anno (un 
tempo era permessa solo in 
estate) come cibo tipico della 
nostra cucina.
La letteratura italiana, 
che si è sempre ispirata 
all’essere umano in tutte le 
sue eccezioni, non poteva 
rimanere indifferente al 
profumo della porchetta 
ed ecco, quindi nel tempo, 
diversi autori, più o meno 
famosi, dedicare prosa e 
versi a lei, regina della 
tavola. Uno per tutti Gabriele 
D’Annunzio che, con il suo 
sonetto “Porchetta d’oro”, 
celebra la sua terra d’origine 
e la nostalgia per questo 
cibo anche se lui, il Vate, 
non era certo un goloso o un 
buongustaio come una certa 
tradizione vuole ricordarlo. 
Mentre nell’Arte, quella con 
la A maiuscola, purtroppo, 
la fragrante porchetta non 

ha ancora trovato pittori 
disposti a immortalarla 
sfatando definitivamente 
quella sua atavica nomea di 
cibo popolare che l’ha sempre 
accompagnata.
Il libro di Ricciotti è, senza 
dubbio, tutto da gustare… 
tutto frutto di una ricerca 
storica puntuale ed accurata 
che vuole spiegare al lettore il 
successo di questa tradizione 
antica ma, aggiungiamo 
noi, inevitabilmente, ci 
stimola il desiderio (perché 
no) impellente di uscire di 
casa, andare al mercato e 
comprare, magari presso 
qualche furgoncino, un po’ 
di “rockettante” porchetta 
e gustarla lì, in mezzo alla 
strada, tutta fumante, con 
le mani, senza paura di 
sporcarsi, senza vergogna. 
Come facevano, in estate, 
tanti turisti italiani e stranieri, 
nonché i riminesi, negli anni 
Cinquanta/Sessanta, che si 
assiepavano, e spintonavano, 
nella Piazzetta delle 
Poveracce, attorno a quel 
chioschetto di legno dove una 
ancora avvenente signora 
vendeva, quasi ogni sera, una 
porchetta fumante. Quella 
signora era la madre di una 
nota attrice televisiva: Scilla 
Gabel.

Patrizia Alunni, Fabrizio Barbaresi, Luca Barducci, Anna 
Bondini, Alessandro Catrani, Marzia Ceccaglia, Anna 
Maria Cucci, Renata Curina, Marinella De Luca, Angela 
Donati, Lidiana Fabbri, Raffaello Fabbri, Francesca 
Fagioli, Angela Fontemaggi, Pier Luigi Foschi, Gianni 
Fucci, Giuliana Gardelli, Ivo Gigli, Cristina Giovagnetti, 
Silvana Giugli, Giuma, Riccardo Helg, Angelalea Malgieri, 
Enzo Maneglia, Manlio Masini, Piero Meldini, Andrea 

Montemaggi, Jacopo Ortalli, Arnaldo Pedrazzi, Fernando 
Maria Pelliccioni, Orietta Piolanti, Massimo Pulini, Mauro 
Ricci, Giovanni Rimondini, Paolo Rodriguez, Oreste 
Ruggeri, Franco Ruinetti, Monica Salvadori, Marialuisa 
Stoppioni, Domitilla Tassili, Elisa Tosi Brandi, Gilberto 
Urbinati (foto), Carlo Valdameri, Monica Zanardi Guido 
Zangheri, Giulio Zavatta
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LIBRI

di Silvana giugli

La ferrovia della 
Valmarecchia

“Mercatino–Rimini. Andata e ritorno”
di Marco Davide Cangini

I giovani, anche quelli di cinquanta anni, non se 
l’immaginano certo, ma i più anziani, quelli di oltre 

settanta anni, se la ricordano certamente e, magari, 
perché no, con affettuosa nostalgia come quella 
profusa a piene mani da Marco Davide Cangini nel suo 
libro: Mercatino - Rimini: andata e ritorno (Edizioni 
Montefeltro). Perché questa ferrovia minore è stata 
una piccola, autentica storia che ha caratterizzato 
tutta la zona interna del riminese 
per quasi quaranta anni. Quindi 
ben venga il libro di Cangini il cui 
scopo primario è quello di sottrarla 
al sicuro ed inevitabile oblio davanti 
alla chiassosa prevaricazione dei 
mass-media attuali.
Il “trenino” di Mercatino inizia la 
sua storia nel lontano 18 giugno 
1922 favorito dall’aiuto statale. 
L’autore non ne ripercorre le 
vicende menzionando solo tutte le 
stazioni, gli orari, i tipi di trasporto 
(il tutto documentato da una 
abbondante appendice di documenti 
e da tante foto d’epoca che, purtroppo, mancano di 
didascalie specifiche) ma anche, se non soprattutto, 
raccontando la storia di alcuni personaggi. Primo fra 
tutti Terenzio Mancini che con la sua quasi genetica 
passione per i treni, ne diventa l’anima stessa. Nel 
racconto c’è, come già accennato, molta nostalgia 
per quel tipo di vita semplice, senza pretese che quel 
“trenino” così ben caratterizzava. Piacevoli sono tutti 
i personaggi, forse fantastici, della gente comune, con 
necessità comuni, resi ancor più reali dalle loro 
battute in dialetto che, purtroppo non tradotte, 
sembrano “discriminare” chi non è storicamente 
originario del riminese o è troppo giovane per 
conoscere il dialetto. E poi divertente e molto 
realistica è l’avventura del gatto e del sacchetto 
di pesce: certamente quel furbo gattone troppo 
mangione sarà riuscito a ritrovare la strada di 
casa anche senza l’aiuto del “trenino”.
Nel 1952 la fumante locomotiva fu sostituita 
dalle littorine (costruite con i residuati bellici 
degli Sherman americani) e questo nel 
tentativo di ammodernare il “trenino” la cui 
sopravvivenza era minacciata dalle critiche 
della stessa popolazione e dallo sviluppo, 
economicamente più conveniente e rapido, del 
trasporto su gomma. Il traffico merci tuttavia fu 
sospeso nel 1956 mentre quello passeggeri terminò 
definitivamente il 15 ottobre 1960 sostituito dalle 
corse con autocorriere dimostrando come tutto e 
tutti si fossero adeguati ai nuovi tempi. Così anche 
Terenzio, il ferroviere per vocazione di Cangini, ora 
si può addormentare definitivamente insieme al suo 
“trenino”.
Il libro “Mercatino – Rimini: andata e ritorno” è 
dunque una piacevole, vecchia storia che merita 
attenzione e di essere letta soprattutto dai giovani 
per conoscere e ricordare come eravamo quando la 
tecnologia e la vita moderna non ci avevano ancora 
travolti e assoggettati …

di Silvana giugli

La quotidianità tra 
progresso e politica

“Vivere a Rimini negli anni della Belle Époque” 
di Davide Bagnaresi

La Belle Époque è, in pratica, una manciata di 
anni (dal 1900 al 1915) che ha segnato la storia, 

chiudendo un’epoca ed aprendone un’altra, in tutti i 
paesi Occidentali Italia inclusa. E Rimini non è stata 
da meno. Ecco, dunque, il libro di Davide Bagnaresi 
Vivere a Rimini negli anni della Belle Epoque, Editore 
Panozzo, che in sette capitoli, corredati da 59 foto 
d’epoca tratte dalla collezione di Alessandro Catrani, 
e numerosissime note interessanti, ricorda come 
questo periodo fu anche per i riminesi “non bello per 
tutti” ma certamente determinante per tutti. 
Come nel resto dell’Italia anche nella nostra città 
si svilupparono poderosi progressi economici 
quali l’affermarsi della elettricità, del telefono, 
dell’automobile, dello sviluppo turistico ed edilizio 
alternati da altrettanti poderosi problemi quali le 
emergenze sanitarie, gli scioperi ed agitazioni per il 
rincaro costante dei prezzi, la richiesta (non sempre 
ascoltata) di salari adeguati e di un orario di lavoro 
più umano nonché di mezzi consoni ai lavori in 
essere… e solo per citarne alcuni. Fallirono industrie 
storiche come la fabbrica dei Fiammiferi, quella 
del Vetro, la Fritz di mattoni, quella dei Concimi 
Chimici che vennero incorporate, guarda caso, una 
ad una sempre da ditte più grandi di Milano e poi 
chiuse non senza utile per le nuove gestioni anche 
se decine e decine (per non dire centinaia) di operai 
si ritrovarono senza lavoro e con tutti i conseguenti 
problemi da affrontare. Per contro nacque il Grand 
Hotel, ad opera della milanese SMARA, progettato 
dall’architetto Somazzi e si costruirono al mare 
numerose nuove ville ed alberghi: Hotel Hungaria, 

poi Savoia, Hotel Villa Adriatica, Hotel 
Villa Rosa… E mentre la città, pian piano, 
si trasformava nella sua organizzazione 
strutturale, nei suoi spazi, nel suo tempo 
libero, nomi illustri dello spettacolo, della 
politica e di quant’altro si susseguivano 
in bella mostra sulla nostra spiaggia 
sempre più pubblicizzata sul piano 
nazionale ed estero.
Pertanto quelli della Belle Époque 
sono anni molto intensi nel bene e nel 
male che vedono la costante presenza 
di certi forestieri che fanno di Rimini 
e circondario la loro sede fissa e, con 
esponenti locali, si prodigano o per 
sviluppare e migliorare la qualità della 
vita (come Carlo Felice Pullè e Mary 

Ceccarini per Riccione) o anche solo per superare, 
malgrado tutto, questo periodo anche di gravi crisi, 
nonché speculazioni politiche come fecero Elia Testa, 
Giovanni Fachinetti, Adauto Diotalevi per Rimini. Poi 
con la Prima Guerra Mondiale tutto si “ferma”, tutto 
si trasforma.
Detto questo è inutile aggiungere altro: la Storia, 
quella vera, parla da sola anche se, come Bagnaresi 
evidenzia nelle ultime pagine del suo libro, certi 
“brutti vizi” o “convinzioni” politiche, più o meno 
sincere ed oneste (aggiungiamo noi), sono, purtroppo, 
sempre latenti ancor oggi.
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Dentro l’onda

E VOI?

di Paolo rodriguez

ci andate ancora, voi,

in fondo alla palata

dove il molo ci insegna l’orizzonte?

magari col nipote

in bicicletta, legato al seggiolino

e col caschetto in testa?

alzate mai gli occhiali dal giornale,

guardate dove s’ apre il mare 

di sopra le chiusure dei listini?

fumate, o avete smesso

come me, e come me

seduti su uno scoglio

chiedete all’orizzonte

ancora il fumo di una sigaretta in tre?

ARIMINUM | gennaio febbraio 2017 | 52







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



RIMINI 
Viale Settembrini 17/H 
0541-319411 
 
VILLA VERUCCHIO 
Piazza Europa 36 
0541-319400

P/K

www.nuovaricerca.com

PROVA SUBITO 
Tutte le prenotazioni 

specialistiche e la diagnostica 
strumentale online a portata di 

un click 




