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Soranzo, lo storico che rivoluzionò gli studi su Sigismondo 

La pubblicità della ristorazione ai primordi della “bagnatura”

È Fabio Scala il nuovo presidente del Rotary Club Rimini
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SOMMARIO
Fuori onda

COME IERI. PEGGIO DI IERI!

Ieri, con la solita scombinata ma piacevole cricca del Peter Pan, la 
“ciacarèda” è slittata sul periodo dell’immediato secondo dopoguerra. 
Farcita di brioche, caffè e titoli di giornale, la chiacchierata ha rievo-
cato la sofferenza e i disagi dei riminesi al rientro dallo sfollamento, 
quando ai danni subiti dai bombardamenti dovettero aggiungere 
anche le beffe di vedere il proprio quartiere e la propria casa requisiti 
dai “liberatori”. Soprattutto la marina – quel poco che restava ancora 
in piedi di essa – era in mano alle truppe alleate, che se ne servivano 
per l’acquartieramento degli eserciti nel loro trambusto da sud verso 
nord. I viali, occupati dai militari, erano sbarrati da cavalli di Frisia, 
fili spinati e cartelli con scritte incomprensibili, ma eloquenti per impe-
dire l’accesso ai civili. Un supplizio che si protrasse per mesi.

«Proprio come oggi» sentenzia Giulio, uno della combriccola, azzar-
dando un accostamento strampalato, ma nello spirito delle diva-
gazioni mattutine: «Non c’è fine settimana senza i soliti divieti agli 
ingressi delle strade che immettono sul lungomare e che impediscono 
di percorrerlo e di parcheggiarvi l’auto». «Già, il lungomare – salta su 
Norberto –: è periodicamente “sequestrato” da baracchine zingaresche 
che, a festa finita, lasciano sul manto stradale puzzolenti macchie di 
olio». «Non parliamo, poi, del parco Fellini e della rotonda del Grand 
Hotel – incalza Franco –: sedi ormai destinate a fiere del cattivo gusto. 
Veri e propri obbrobri, che anziché avvicinare la gente la allontana-
no».

«Una differenza, però, tra ieri e oggi c’è», dice Giulio prendendo 
nuovamente la parola: «Allora si sapeva che gli alleati se ne sareb-
bero andati; che prima o poi avrebbero lasciato la città ai riminesi. 
Oggi questo andazzo che abbruttisce la marina è diventato routine e 
il malessere e l’insofferenza che provocano ai residenti aumentano di 
stagione in stagione. Ed è sempre peggio».
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Il rapporto tra i due è assai più articolato e complesso di quanto sinora è stato riferito

Vien da pensare che sia stato proprio Leon Battista a far conoscere al 
giovane signore di Rimini il grande Filippo Brunelleschi

Novità su Leon Battista Alberti
e Sigismondo Pandolfo Malatesta

di Giovanni Rimondini

Josef Frank, Ricostru-
zione della facciata del 

Tempio Malatestiano. 
Da Caterina Cardamone 
(a cura di) Josef Frank, 
L’architettura religiosa 

di Leon Battista Alberti, 
Electa, Milano  2018.

«Nel 1910 
l’architetto

e storico viennese 
Joseph Frank 
(1885-1967) 
elaborò una

tesi di dottorato 
dedicata 

all’architettura 
religiosa di

Leon Battista 
Alberti»
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Non si finisce mai di pro-
vare stupore e piacere 

quando dall’immensa area 
culturale dell’Europa e degli 
Stati Uniti dell’800 e ’900 
emergono autori di grande 
spessore critico e storico 

il Tempio Malatestiano e la 
tomba di Pandolfo III, il pa-
dre di Sigismondo Pandolfo, 
conservata sotto il porticato 
della chiesa di San France-
sco a Fano.

Le tavole, provenienti 
dall’Archivio del Politec-
nico di Vienna, sono state 
in mostra a Mantova nella 
Casa del Mantegna, a cura 
di Caterina Cardamone e 
Francesco dal Co, direttore 
di “Casabella”, nel mese di 
maggio 20181.
La tavola relativa al sepol-
cro di Pandolfo III rivela 
il leitmotiv albertiano del 
Rinascimento a Rimini: è 
composta da un’alta base e 
da un sarcofago di granito 
scuro e rosa. Il sarcofago 
è modellato per contenere 
una mummia. Viene da un 
sepolcreto imperiale di Mila-
no, un regalo a Sigismondo 
Pandolfo di Francesco Sforza 
del 14502, proveniente nel 
basso impero da Roma e 
prima ancora da una tomba 
dell’Egitto faraonico.
L’alta base datata 1460 è per 
ragioni stilistiche attribui-
ta da Joseph Frank a Leon 
Battista Alberti e messa a 
confronto con la riprodu-
zione del Sepolcro di Cri-
sto nella cappella Rucellai 
della chiesa fiorentina di San 
Pancrazio, opera dell’Alberti 
terminata nel 1467. Credo 
che il Frank sia il primo ad 
attribuire all’Alberti il sepol-
cro di Pandolfo III. Guarda-
telo bene nel chiaro disegno 
del Frank, è il leitmotiv del 
primo Rinascimento Malate-
stiano a Rimini e a Fano: tre 
paraste con capitelli compo-
siti, tipicamente albertiani, 
reggono un’elegante trabea-
zione con due grandi festoni 
e lo stemma inquartato di 

Sigismondo Pandolfo Mala-
testa. 
L’Alberti, in contatto con 
Sigismondo nella corte di 
Eugenio IV a Bologna fin 
dal 14353 e poi a Firenze nel 
1436, e quindi invitato, si 
può ipotizzare, a disegnare 
una qualche novità fioren-
tina nella cappella di San 
Sigismondo in San France-

Josef Frank, Sepolcro 
di Pandolfo III, Fano. 

Da Caterina Cardamone 
(a cura di) Josef Frank, 
L’architettura religiosa 

di Leon Battista Alberti, 
Electa, Milano 2018.

a Rimini finora ignoti che 
si sono occupati e in modi 
esemplari di argomenti e 
monumenti relativi ai Mala-
testa e quindi alla Rimini dei 
secoli XIII-XV. Moreno Neri 
ha pubblicato numerosi con-
tributi su personaggi della 
grande cultura internazio-
nale, noti come Ezra Pound, 
Hemingway e Huxley e altri 
meno noti, attratti dalla Ri-
mini malatestiana. È anche il 
caso dell’architetto e storico 
dell’architettura viennese 
Joseph Frank (1885-1967) 
che elaborò nel 1910 una tesi 
di dottorato dedicata all’ar-
chitettura religiosa di Leon 
Battista Alberti illustrandola 
con splendide tavole colorate 
di ricostruzione degli edifici 
sacri albertiani, tra i quali 



Le torri albertiane nelle 
mura del castello di San 

Clemente.
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«È un’ipotesi 
ragionevole la 

supposizione che 
l’Alberti e Piero 
della Francesca 
abbiano avuto 

colloqui e 
discussioni a 

Rimini, in relazione 
alle novità dei 
loro linguaggi 
architettonici»

sco di Rimini – non ancora 
Tempio Malatestiano – che 
si cominciava a costruire 
nel 1447, opera complessiva 
gotica di Matteo de Pasti e 
di Agostino di Duccio – cui 
spettano probabilmente i 
pilastri e la nicchia – disegna 
la spalliera e forse l’altare. 
La cappella di San Sigismon-

do ha il pavimento – in gran 
parte rifatto – in selenite che, 
come fece osservare Augu-
sto Campana, richiama quel 
passo del De re aedificatoria 
dove l’Alberti afferma di ave-
re messo in coltivazione una 
cava di selenite nel territorio 
di Rimini4.
Lo stesso motivo – paraste, 
trabeazione, festoni e stemmi 
– è tradotto in forme meno 
eleganti dagli scalpellini to-
scani della loggia di Agostino 
di Duccio, nella recinzione 
della cappella. Il motivo 
albertiano viene ripreso alla 
grande nell’architettura di 
fondo dell’affresco di Piero 
della Francesca datato 1451 e 
infine nella base della tomba 
di Pandolfo III a Fano, come 
affermato da Josef Frank5. 
È un’ipotesi ragionevole la 
supposizione che l’Alberti e 
Piero della Francesca abbia-
no avuto colloqui e discussio-
ni a Rimini, in relazione alle 
novità architettoniche rina-
scimentali dei loro linguaggi 
architettonici tanto vicini. Li 
possiamo immaginare men-
tre ammirano e misurano le 
semicolonne corinzie dell’Ar-
co di Augusto, che l’Alberti 
rielabora e trasporta sulla 
facciata del Tempio, mentre 
Piero le usa come modelli 
per l’“ordine di colonne co-
rinzie divinamente misurate” 
di cui parla il Vasari a propo-
sito della reggia di Salomone 
negli affreschi di Arezzo.
Bisogna dire che la maggio-
re qualità e bellezza delle 
architetture dipinte di Piero 
dipende dal fatto che lui le 
ha ideate ed eseguite, mentre 
l’Alberti ha sì inventato ma 
non eseguito i suoi edifici 
reali.
L’Alberti era abbreviatore 
pontificio, aveva il compito 
di riassumere una parte delle 

infinite lettere, probabilmen-
te non quelle più importanti, 
che ogni giorno arrivava-
no alla curia romana e di 
abbozzare una risposta. Il 
pontefice e i suoi collabora-
tori leggevano i mattinali con 
tutte le richieste riassunte e 
nel pomeriggio affidavano ai 
notai le risposte.
L’Alberti viene distratto dal 
suo lavoro quotidiano, e vie-
ne richiesto e spedito diverse 
volte a Rimini ovviamente col 
permesso dei papi amici dei 
Malatesta, di sicuro Pio II ne-
mico mortale di Sigismondo 
Pandolfo non glielo avrebbe 
concesso. Con Paolo II l’Al-
berti venne pensionato.
Gli Alberti sono banchieri 
alla corte di Pandolfo III e 
Leon Battista e Sigismondo 
Pandolfo potrebbero essersi 
conosciuti prima del 1435. 
Vien da pensare che sia stato 
Leon Battista a far conoscere 
al giovane signore di Rimini 
il grande Filippo Brunelle-
schi, che nel 1438 venne due 
mesi nelle terre dei Malate-
sta. I fiorentini contempora-
nei, come Antonio Manetti, 
dicevano che il Brunelleschi 
aveva fatto “uno castello, 
fortezza mirabile al signor 

Tempio Malatestiano, Cappella di San
Sigismondo, particolare della spalliera.

Josef Frank, Sepolcro 
di Cristo, opera di Leon 
Battista Alberti nella 
cappella Rucellai di San 
Pancrazio Firenze. Da 
Caterina Cardamone (a 
cura di), L’architettura 
religiosa di Leon Battista 
Alberti, Electa, Milano 
2018.



Una torre albertiana 
nella piccola rocca di 
Sant’Andrea in Besa-
nigo.

«Sigismondo 
Pandolfo manifesta 

mentalità e gusti 
bipolari: è aperto

al Rinascimento dai 
discorsi dell’Alberti 
ma non rinuncia 

al gotico sia 
nelle epigrafi che 
nell’architettura»
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Gismondo”6. Le 
prove della pre-
senza dell’Alberti 
nel consiglio di 
guerra malatestia-
no sono contenute 
nella descrizione 
dell’architettura 
ossidionale del de 
re aedificatoria 
terminata nel 1450 
circa. L’Alberti 
cita il parere degli 
homines esperti ad 
bellum, che, dati i 
tempi di elabora-
zione del trattato, 
non possono che 
essere quelli di Si-
gismondo Pandol-
fo, e distingue le 
proprie proposte o 
interventi origina-

Con il compianto castellolo-
go Dino Palloni, chi scrive 
si era proposto di indagare 
le cannoniere come camere 
ottiche, la cui invenzione 
è attribuita all’Alberti, per 
cercare figure geometri-
che, numeri o graffiti sulle 
pareti delle cannoniere, che 
attestassero la presenza di 
quelle che avevamo chia-
mato “le tacche albertiane”. 
Il signor Franco Spaggiari 
proprietario del castello di 
San Pietro in Cerro vicino a 
Piacenza ci ha mostrato le 
immagini di due cannoniere 
del suo castello del tardo 
‘400 con graffite le “tacche 
albertiane” per il calcolo dei 
tiri7.

Il rapporto dell’Alberti con 
Sigismondo Pandolfo è assai 
più articolato e ricco di 
rapporti di quanto non si sia 
sinora pensato. Sigismon-
do Pandolfo manifesta una 
mentalità e dei gusti bipolari: 
è aperto al Rinascimento dai 
discorsi dell’Alberti ma non 
rinuncia al gotico sia nelle 
epigrafi che nell’architettura; 
vuole le nuove difese basse, 
sperimentate dai Genovesi 
contro i Turchi a Costantino-
poli, ma fa anche costruire 
torri e mura alte; sembra 
aderire al paganesimo pla-
tonico e astrale di Gemisto 
Pletone, nella cappella dei 
Pianeti e nella tomba del 
filosofo bizantino, ma il suo 
Tempio ha una facciata con 
quattro Serafini sulle colon-
ne come nella Tenda che 
conteneva l’Arca dell’Allean-
za. La sua armatura era con-
servata a destra dell’entrata 
del Tempio di Rimini, come 
le armi di Davide vicino alla 
porta del Tempio di Gerusa-
lemme.
Insomma Sigismondo Pan-
dolfo è un tipico personaggio 
di un momento di trapasso, 
testimone di quell’equilibrio 
breve quando il vecchio e 
il nuovo convivono senza 
annullarsi.

Note
1) Josef Frank, L’architettura religiosa di Leon Battista Alberti, a cura di Caterina 
Cardamone, Eletta, Milano 2018.
2) Angelo Turchini, Il Tempio Malatestiano Sigismondo Pandolfo Malatesta e Leon 
Battista Alberti, Il Ponte vecchio, Cesena, 2000, p. 603.
3) Oreste Delucca, Sigismondo Pandolfo Malatesta controverso eroe, Bookstones, 
Rimini 2016, pp. 90-95.
4) Ivi, pp.256-7.
5) Josef Frank,  L’architettura cit., p.22.
6) Giovanni Rimondini, Filippo Brunelleschi a Pesaro e a Rimini. Fortuna e sfortu-
na storiografica di una presenza, in “L’Arco. Annuale di cultura della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Rimini”, 2003. 
7) Giovanni Rimondini I rapporti tra Leon Battista Alberti e Sigismondo Pandolfo 
Malatesta tra il 1435 e il 1454, Id., Ricordo di Dino Palloni, Convegno dell’Istituto 
Italiano dei Castelli, Rimini 27-29 X 2017, inediti.

Castello di San Pietro in Cerro, il 
signor Franco Spaggiari mostra la 
piccola cannoniera con i graffiti 
albertiani.

Castello di San Pietro in Cerro, 
triangoli graffiti con le tacche 

albertiane sulla parete a sinistra di 
una cannoniera nel terzo piano della 

torre posteriore a destra.

li. Per esempio nomina “le 
torri trigone”, sua invenzione 
che Sigismondo Pandolfo 
ha sperimentata nei recinti 
murari dei castelli mala-
testiani di San Clemente, 
Sant’Andrea in Besanigo e di 
Mulazzano. Il libretto alber-
tiano dei Ludi mathematici, 
quasi contemporaneo al de re 
aedificatoria viene pubblica-
to con una dedica a Melia-
duse d’Este, ma la redazione 
manoscritta in possesso di 
Leonardo da Vinci a Milano 
era dedicata a Sigismondo 
Pandolfo Malatesta.
E il de re militari di Roberto 
Valturio, l’umanista riminese 
consigliere di Sigismondo 
Pandolfo, esibisce una xilo-
grafia con due modi di mi-
surare l’altezza di una torre 
mediante il teorema di Talete 
o dei triangoli simili, che 
ripete una vignetta dei Ludi 
mathematici, rivelando così 
che il Valturio era al corrente 
dell’uso bellico e balistico 
della prospettiva elaborato 
dall’Alberti.







Giovanni Soranzo.
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«Contestò 
energicamente 

gli studi condotti 
su Sigismondo 

basati quasi 
esclusivamente sui 
Commentarii di 
Pio II e sostenne 

una ricostruzione 
obiettiva ed 
imparziale»

di Andrea MontemaggiÈ indubbio che l’interesse 
sui Malatesti e in partico-

lare su Sigismondo Pandolfo 
ebbe nuovo impulso all’inizio 
del Novecento su iniziativa di 
due grandi studiosi, Giovanni 
Soranzo1 e Aldo Francesco 
Massèra, i quali applicaro-
no alle loro ricerche metodi 
moderni e scientifici, come 
l’esame accurato e filologico 
delle fonti, promuovendo così 
un considerevole progresso 
nella conoscenza della dina-
stia signorile riminese.
I due autori, insieme a Vittorio 
Franchini anch’egli destina-
to a una prestigiosa carriera 
accademica2, strinsero un 
fecondo sodalizio nell’Istitu-
to Tecnico di Rimini, scuola 
presso la quale insegnavano 
materie letterarie e storia ed 
il cui nome “Roberto Valturio” 
da essi ispirato era segno ine-
quivocabile dei loro interessi.
Di Massèra, a cui Rimini ha 
dedicato una via, si è già 
illustrata la figura in questa 
rivista; Soranzo, che peraltro 
ebbe una successiva carriera 
accademica di grande rispetto, 
risulta invece meno noto an-
che se i suoi studi furono uti-
lizzati da innumerevoli autori 
successivi: molti di essi, tra 
cui Augusto Campana, hanno 
correttamente ammesso il 
loro debito verso il predeces-
sore, mentre Enzo Pruccoli e 
Giovanni Rimondini su queste 
pagine hanno ripreso le sue 
fondamentali ed obiettive 
ricerche relative a Sigismondo 
Pandolfo.
Giovanni Soranzo era nato a 
Padova il 10 marzo 1881 da 
una famiglia di profonda fede 
cattolica che lo influenzò in 
modo determinante: il padre 
era direttore della cappella 
musicale antoniana.

Laureatosi a Padova nel 1905 
con una tesi che vinse il pre-
mio “Lattes”, ottenne subito 
una docenza a Rimini presso 
il locale Istituto Tecnico che a 
breve sarebbe diventato sta-
tale. Mostrò ben presto la sua 
volontà di esplorare in modo 
nuovo la storia medievale, 
confrontandosi con la signoria 
che aveva caratterizzato il suo 
luogo di insegnamento: a soli 
due anni dal suo arrivo nella 
nostra città, pubblicò infatti le 
sue prime indagini che ebbero 
un effetto dirompente.
In La guerra di Pio II contro i 
Malatesta, edito a Padova nel 
1907, Soranzo a soli 26 anni 
contestava energicamente gli 
studi finora condotti; rilevava 

infatti che la storia di Sigi-
smondo si era basata quasi 
esclusivamente sui Commenta-
rii di Pio II: «Non è mia inten-
zione di denigrare menoma-
mente l’opera di noti cultori 
delle discipline 
storiche; affer-
mo solo che 
le narrazioni 
più diffuse 
della lotta di 
Pio II contro i 
Malatesta non 
si scostano 
molto da quelle 
che intorno 
allo stesso fatto 
sono esposte da 
Pio II nei Com-
mentarii»3.
Il metodo di 
analisi delle 
fonti di Soranzo 
era assoluta-
mente moder-

IL PERSONAGCIO

Giovanni Soranzo (1881-1963) fu insegnante al “R. Valturio” di Rimini

Dimostrò la falsità di molte delle accuse rivolte al signore di Rimini dal suo 
acerrimo rivale Pio II, fino a quel momento ritenute fondate dagli studiosi

Rivoluzionò gli studi
su Sigismondo Pandolfo Malatesta

Medaglia di Sigismondo 
Pandolfo malatesta (ph.
Gilberto Urbinati).

no: partendo dalla circostanza 
che l’archivio dei Malatesti 
era stato quasi completamen-
te distrutto dopo la devoluzio-
ne di Rimini alla Chiesa, egli 
sostenne che una ricostruzio-
ne obiettiva ed imparziale esi-
geva un esame approfondito 
di tutte le cronache contem-
poranee e dei fondamentali 
carteggi degli ambasciatori, 
nonché indagini presso gli 
archivi delle città romagnole, 
di Fano e di Firenze, Milano 
e Venezia, le principali attrici 
nello scontro tra Sigismondo 
e il papa. 
In tal modo dimostrò ine-
quivocabilmente la falsità 
di molte delle accuse rivolte 
al signore di Rimini dal suo 
acerrimo rivale Pio II, fino a 
quel momento ritenute dagli 
studiosi come fondate.
Nel corso del suo soggiorno 
riminese scrisse una serie di 



Giovanni Soranzo, Pio 
II e la politica italiana 
nella lotta contro i 
Malatesti 1457-1463, 
Padova.

«Uomo di fede 
cristiana,

ma anche di 
militanza politica 

antifascista, 
Soranzo scrisse 
diverse opere

sul periodo storico 
del più grande 

Signore riminese»
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opere sul periodo storico del 
più grande signore riminese 
tra cui: La sigla SI di Sigismon-
do Pandolfo Malatesta (1907), 
Una missione di Sigismondo 
Pandolfo Malatesta a Mao-

metto II nel 1461 (1909), Pio 
II e la politica italiana nella 
lotta contro i Malatesti, 1457-
1463 (1911), Un’invettiva della 
curia romana contro Sigi-
smondo Pandolfo Malatesta 
(1911), Due delitti attribuiti a 
Sigismondo Malatesta e una 
falsa cronachetta riminese 
(1914-1915), Sigismondo Pan-
dolfo Malatesta in Morea e le 
vicende del suo dominio (1917-
19), opere4 tutte destinate a 
rivoluzionare la conoscenza 
del signore di Rimini e a ri-
portarne il giusto valore nella 
storia della penisola rispetto 
alle invettive tramandate ai 
posteri da Pio II.
Divenuto membro della 
“Deputazione veneta di storia 
patria”, nel 1912 Soranzo 
tornò nella sua città natale 
per diventare libero docente 
di storia moderna.
Il cambiamento della sede 
coincise anche con un mu-
tamento degli interessi dello 
studioso e quindi le ricerche 
sulla signoria dei Malatesta si 
affievolirono, mentre furono 
coltivate le indagini sulla 
Storia dei rapporti tra Stato e 
Chiesa, sull’Agiografia e sulla 
Storia italiana, prevalente-
mente quella medievale.
Soranzo fu uno dei docenti 
fondatori dell’“Università 
Cattolica del Sacro Cuore”, 
ivi prestando la propria opera 
fin dal 1921: uomo di fede cri-
stiana ma anche di militanza 
politica antifascista assunse la 
carica di Presidente dell’Azio-
ne Cattolica di Padova in 
un periodo particolarmente 
difficile, tenendola per ben 15 
anni; la sua attività fu oltre-
modo feconda dato che sotto 
la sua direzione gli iscritti 
balzarono dai 15.392 del 1925 
ai 61.174 del 1931. 

Legato a padre Agostino 
Gemelli, che lo definì «uomo 
eminente, che merita ogni 
lode, soprattutto un cristia-
no esemplare»5, nel 1931 fu 
uno dei quattro professori 
dell’università privata che 
rifiutò il famigerato obbligo 
di giuramento di fedeltà al 
Regime fascista imposto ai do-
centi universitari, nonostante 
il papa Pio XI avesse concesso 
di giurare «con riserva inte-
riore».
Nei giorni di contrasto tra 
regime e Azione Cattolica 
nell’estate del 1931, lo studio-
so padovano fu accusato di 
attività antifascista dal collega 
professor Renzo Canella, fra-
tello di Giulio Canella presun-
to “smemorato di Collegno”, 
con una lettera anonima da 
consegnare a direttamente a 
Mussolini: «[Soranzo] non si è 
peritato di manifestare senti-
menti decisamente ostili al re-
gime anche nelle sue lezioni 
di Storia Medievale Moderna 
all’Università e in conversa-
zioni con studenti... »6.
Gemelli conferì con il duce 
stesso il quale tenne in sospe-
so la questione. È probabile 
che l’astuta mossa di rettore 
della “Cattolica” sventasse un 

Sigla malatestiana, all’esterno del 
Tempio, il cui vero significato è stato 
svelato proprio da Soranzo
(ph.Gilberto Urbinati).



Giovanni Soranzo, La guerra di Pio II contro 
i Malatesta, 1460-1463. Padova, 1907. 

Libro dedicato a Vittorio Franchini, studioso e 
docente a Rimini.

«Soranzo fu uno 
dei fondatori 

dell’“Università 
Cattolica del Sacro 

Cuore” e per un 
certo periodo 

anche Presidente 
dell’Azione 
Cattolica

di Padova»

Note

1) Ringrazio Maria Cecilia Antoni e Mario Ciavatta per il loro fon-
damentale aiuto nella ricostruzione della vita e della personalità di 
Giovanni Soranzo.
2) Vittorio Franchini, nato a Borgo Panigale (Bologna) il 3 aprile 1884, 
si era laureato a Modena nel 1907. Subito vincitore della cattedra di 
scienze giuridiche ed economiche presso l’Istituto tecnico nautico di 
Rimini, vi insegnò sino al 1910; divenne ordinario di Storia economi-
ca presso le Università di Trieste, Bologna e Roma, dove mori il 16 
novembre 1970; tra i suoi primi scritti si ricordano: Saggio di ricerche 
su l’istituto del podestà nei comuni medievali (1912) e Appunti di diritto 
marittimo riminese nel secolo XIV (1913).
3) In realtà l’animo polemico emerge chiaramente nei confronti di 
Charles Yriarte, in analogia alla stessa disistima che anche Massèra 
espresse nei suoi studi: «Mi fece meraviglia che l’Yriarte, il quale 
pomposamente nel frontespizio del suo lodato volume dichiarò d’aver 
consultati i documenti degli Archivi di Stato d’Italia, non abbia saputo 
giungere a risultati molto più completi; eppure se davvero avesse più 
pazientemente visitato gli archivi di stato italiani, per esempio quelli 
di Milano, di Venezia e di Firenze, non gli sarebbe riuscito difficile 
scoprire il retroscena addolorante dell’infausta lotta di Pio II contro i 
Malatesta». 
Charles Yriarte, eclettico scrittore, letterato, disegnatore e viaggiatore, 
incuriosito dal Tempio Malatestiano e dal suo autore, scrisse nel 1882 
Un Condottiere au xve siècle : Rimini, études sur les lettres et les arts à 
la cour des Malátesta, pubblicato a Parigi da Jules Rothschild. L’opera, 
non priva di inesattezze come fecero rilevare Soranzo e Massèra, ebbe 
tuttavia il merito di diffondere la conoscenza di Sigismondo e dei Mala-
testi al di fuori dell’ambito locale.
4) Altri saggi di Soranzo sulla figura di Sigismondo e sul suo tem-
po sono Ancora sulla missione di Sigismondo Pandolfo Malatesta a 
Maometto II e Mattei de’ Pasti (1910), Un fallito tentativo di Sigismon-
do Pandolfo Malatesta su Pesaro (giugno 1450) (1911), Ancora sulla 
cronaca del presunto P. Alessandro Righetti (1916-17), Ultima mia 
parola sul martire del sigillo sacramentale a Rimini e sulla cronaca del 
P.Alessandro Righetti (1921), Il tempio malatestiano e Corrado Ricci 
(1925), Un atto pio della diva Isotta (1925); per una rassegna integrale 
delle opere dello storico si consiglia Paolo Sambin, Bibliografia degli 
scritti di Giovanni Soranzo, Milano, Società editrice Viate e Pensiero, 
1968.
5) Anton Maria Bettanini, Giovanni Soranzo (1881-1963), Padova, 
estratto dagli Atti dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, 
vol. LXXV (1963-64), 1965.
6) In Mimmo Franzinelli, Delatori, Milano, Mondadori, 2001, l’episo-
dio è descritto a pagg. 121 e 122 e a pag. 335 è riportata la lettera in 
oggetto.
7) Piero Zerbi, Giovanni Soranzo, Milano, estratto dall’Annuario 
dell’Università cattolica del Sacro Cuore, A.A. 1963-1964.
8) Paolo Sambin, Giovanni Soranzo,  Archivio veneto, s. 5., vol. 72 
(1963).

tentativo del fascismo di porre 
sotto la propria influenza 
l’ateneo milanese.
Nel dopoguerra, riconosciuta-
gli «la severità implacabile del 
metodo di ricerca», Soranzo 
fu nominato preside della 
facoltà di magistero fino al 
1954 nonostante la «innata, 
quasi scontrosa, modestia»; 
«vero professore perché 
studiava molto, fedele sempre 
fino agli estremi giorni, alla 
sua vocazione di indagatore 
paziente»7, si spense a Padova 
il 23 luglio 1963, «trapasso 
sereno, fatto in raccolto si-
lenzio, quasi a suggellare con 
perfetta coerenza la lunga vita 
dedicata silenziosamente a 
fervidissimo lavoro»8.

“Ariminum” è distribuito gratuitamente agli abbonati del settimanale ilPonte e nelle 
edicole del Comune di Rimini abbinato 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

dove trovare e prenotare
gratuitamente ariminum



Errori e falsi

L’artista rinascimentale adattò l’ambiente e lo spazio in funzione 
dell’illuminazione della superficie da affrescare

Rimettiamo in luce l’affresco 
di Piero Della Francesca

di Giovanni Rimondini

Piero della Francesca, 
Sigismondo Pandolfo 

Malatesta in preghiera 
davanti a san 

Sigismondo re dei 
Burgundi.

«L’intenzione
di Piero

della Francesca
era

che la luce
venisse

concentrata
sul dipinto»
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DISCO ROSSO NELLA STORIA

La costruzione dell’Oratorio 
di Sigismondo Pandolfo 

– chiamato anche Sagrestia 
della cappella di San 
Sigismondo e Cella delle 
reliquie – risale al 1446, 
agli anni del primo progetto 
del rinnovamento della 
chiesa di San Francesco 
destinata a diventare il 
Tempio Malatestiano. Era il 
luogo protetto da possibili 
attentati – Galeazzo Maria 
Sforza e Giuliano de Medici, 
per segnalare i casi più noti, 
verranno assassinati in chiesa, 
l’ultimo da un prete durante la 
messa – mentre il Signore di 
Rimini era concentrato sulle 
funzioni religiose. All’inizio 
Sigismondo Pandolfo avrebbe 
voluto far affrescare la 
cappella di San Sigismondo e 
quella degli Angeli, poi deve 
essersi lasciato convincere 
dall’Alberti a rivestire le 
pareti di marmi e di rilievi 

scultorei. Ma volle che il suo 
oratorio venisse dipinto da un 
pittore di San Sepolcro, già 
città malatestiana, Piero della 
Francesca.
Piero adattò l’ambiente 
e lo spazio in funzione 
dell’illuminazione della 
superficie da affrescare. 
Fece rimpicciolire la monofora 
ogivale di fronte alla parete 
d’ingresso in modo che la luce 
venisse concentrata sul suo 

dipinto. 
Il vescovo, i canonici e i 
sacerdoti tutti, nonché i 
fedeli che hanno amore per 
l’arte e per il buon nome di 
Rimini, riflettano per favore 
su quale senso abbia mai lo 
spostamento dell’affresco 
staccato, rovesciato su una 
parete buia in uno spazio 
contro luce, con due finestre 
ai lati che sparano negli 
occhi di chi guarda, con 
gravissimo turbamento 
non solo della lettura della 
superficie pittorica, ma 
anche della stessa struttura 
luministica e cromatica del 
dipinto visibile solo con luce 
artificiale. Il vulnus storico 
della dissezione del dipinto 
dal suo muro, riguarda la 
committenza di Sigismondo 
Pandolfo e la stessa autoria, 
nella scelta o adattamento 
del luogo, di Piero della 
Francesca. E il vulnus estetico 
impoverisce anche l’ambiente 
spaziale originale, vuota 
cornice quattrocentesca del 
testo pittorico spostato.
E infine si consideri la 
banalità dell’esposizione 
attuale, l’affresco del pittore 
rinascimentale sembra una 
grande fotografia piatta 
e giallastra appiccata in 
alto. Quanto emozionante 
era invece e sarà ancora 
la cerimonia dell’apertura 
della porta quattrocentesca, 
quando si entrava in uno 
spazio magico, ci si voltava e 
si vedeva, come vide Roberto 
Longhi, il faraone Micherino 
davanti al dio Horus con 
“i due veltri oppostamente 
accosciati così da formare 
assieme uno di quei modelli 
di sedia regale quali soltanto 
seppero immaginare i più 
antichi legnaiuoli egiziani”.
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[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



 Parte di un protiro 
proveniente da S. Ma-
ria a Mare. Immagine 
ripresa da Medioevo 
fantastico e cortese, 
Rimini, 1998, p. 87.
Sotto. Ricostruzione 
ideale della possibile 
situazione originale 
del protiro.
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«Nel medioevo, 
quando il 

simbolismo 
cristiano fu espresso 

con sensibilità
e consapevolezza,

il tema 
architettonico 
della “porta” 
fu variamente 
e riccamente 

esaltato»

di Carlo ValdameriL’importanza dell’ingresso 
di una chiesa va molto 

oltre l’aspetto puramente 
funzionale; esso, infatti, non 
solo è punto di passaggio tra 
lo spazio profano esterno e 
quello consacrato all’interno, 
ma è in grado di recapitolare 
misticamente l’intero signifi-
cato dell’edificio.
Non per nulla, la frase «Que-
sto è un luogo terribile! Questa 
è la casa di Dio e la porta del 
Cielo», esclamata dal profeta 
Giacobbe davanti al primo al-
tare fisso citato nelle Scritture 
(Gen. 28,17), è incisa sugli ar-
chitravi di tante chiese a sin-
tetizzare il senso del tempio 
cristiano, che intende essere, 
nel suo insieme, luogo “aper-
to” verso la realtà celeste.
Per queste ragioni, nel medio-
evo, quando il simbolismo cri-
stiano fu espresso con sensibi-
lità e consapevolezza, il tema 
architettonico della “porta” 
fu variamente e riccamente 
esaltato e, da questo punto di 
vista, anche nella realtà rimi-
nese non mancarono opere 
importanti per decorazione e 
per significato delle immagini.
Si hanno, ad esempio, infor-
mazioni su una porta dei leoni 
presente nell’antica Catte-
drale, dove sculture leonine 
suggerivano il rispetto dovuto 
appunto al “luogo terribile”.
Altre notizie (XVIII sec.) ri-
guardano la porta maggiore di 
S. Cataldo1 – detta S. Domeni-
co per la presenza dei Dome-
nicani nell’annesso convento 
– «molto magnifica, e per que’ 
tempi e assai bene ornata», la 
cui lunetta conservò a lun-
go resti di un “S. Tommaso 
d’Aquino che legge ai suoi fra-
ti”, affresco attribuito a Giotto 
dal Vasari.
Quello di S. Cataldo non fu 

poi l’unico portale di un certo 
rilievo negli edifici sacri degli 
Ordini conventuali, almeno a 
giudicare dai labili ma ampi 
segni individuabili nella mu-
ratura di quella che dovette 
essere l’originaria entrata di S. 
Giovanni Evangelista, detta S. 
Agostino, in quanto sede degli 
Agostiniani.
In ogni caso, portali realizzati 
orientativamente tra XII e fine 
XIII sec. hanno lasciato resti 
ora esposti nel Museo, tra i 
quali alcune protomi leonine e 
l’interessante stipite di un pro-
tiro, ovvero di un elemento ar-
chitettonico annesso alla porta 
di S. Maria a Mare, parroc-
chiale di remote origini  che, 
prima della sua distruzione, si 
trovava nell’omonima via.
Quest’ultimo manufatto, come 
avviene per tanti appartenenti 
alla stessa epoca, è lavorato in 
forme assai semplici, finalizza-
te a rendere il significato delle 
figure e nulla più.
Vi si vedono, ai lati di una 
croce, due telamoni che 
esibiscono il proprio sesso: 
essi, assieme ad un verosimile 

richiamo simbolico alla dua-
lità riconciliata nella croce 
(Ef. 2,14-16), de-
tengono una chiara 
finalità apotropai-
ca, connotazione 
questa facilmente 
rintracciabile in 
elementi scultorei 
che ornavano gli 
antichi ingressi.
A tal proposito, 
inseriamo qui 
una ricostruzione 
del tutto ideale 
e generica del 
possibile impiego 
dell’oggetto nella 
sua collocazione 
originaria.
Lo stesso Museo 
custodisce inoltre 
diverse parti scol-
pite (nel 1935 ne 
esistevano venti-
cinque) di quella 

ARTE E STORIA

Le testimonianze monumentali degli elementi che ornavano gli antichi ingressi

Sul tema architettonico della “porta” si scoprono importanti opere
per decorazione e per significato delle immagini

I portali medievali
delle chiese riminesi



I resti del portale attribuito a magi-
ster Jacobus nel chiostro
di S. Francesco, nell’anteguerra.

«La testimonianza 
più importante 

proviene
dall’ex convento 

francescano, luogo 
adibito – prima 
della Seconda 

Guerra mondiale 
– a sede museale 

cittadina»
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che si può considerare la 
testimonianza più importante 
di quanto rimane dei portali 
monumentali medievali rimi-
nesi; esse provengono dall’ex 
convento francescano, ovvero 
da quella che prima della 
Seconda Guerra mondiale fu 
sede museale cittadina.
La provenienza dei resti ha 
condotto a considerarli come 
originariamente inseriti nella 
conformazione duecentesca 

di S. Francesco, 
sebbene Pier-
giorgio Pasini 
abbia avan-
zato obiezioni 
in proposito, 
ritenendo che 
elementi lapidei 
di pregio, se 
presenti in loco, 
sarebbero stati 
probabilmente 
impiegati  nella 
ricostruzione 

sigismondea del Tempio ma-
latestiano. 
Per tale opera imponente, che 
in origine doveva misurare 
al massimo m. 6,40 x 5,50, 
gli studiosi hanno trovato 
riferimento nell’attività di 

magister Jacobus 
de Cingulo, un 
lapicida che ha 
lasciato tracce 

insediamenti francescani; tra 
esse, il portale di S. Francesco 
a Cingoli presenta similitudini 
tali con quello riminese da 
far considerare addirittura 
la possibilità – rara, nell’arte 
medievale – di un riutilizzo 
perlomeno parziale degli 
stessi disegni.
Proponiamo allora una rico-
struzione 3d ispirata a quella 
grafica compiuta nel 1935 da 
Traiano Finamore, che ipo-
tizzò una struttura piuttosto 
ampia, sebbene il confronto 
con il portale di S. Francesco 
a Cingoli suggerisca qualcosa 
di più ridotto, con un numero 
minore di stipiti.
L’opera di magister Jacobus, 
per quanto realizzata in forme 
romaniche, è comunque 
espressione di una sensibi-
lità già evoluta e, a parte la 
rappresentazione di un deco-
rativo arbor vitae che per-
corre stipiti e archivolto, non 
sembra esprimere particolari 
motivi simbolici.
Per trovare invece qualche 
espressione iconografica mi-
nimamente articolata, occorre 
osservare l’unico portale me-
dievale residuo delle chiese 
riminesi, ovvero quello che 
tuttora orna la piccola facciata 
di S. Onofrio, in via Bonsi.
Si dovrebbe trattare di un 
lavoro compiuto in forme 
gotiche nei primi decenni, 
del XV sec., praticamente agli 
albori del Rinascimento, ma 
che mostra interessanti motivi 
simbolici.
A destra, in basso, è indivi-
duabile un rilievo in cotto 
raffigurante una mano che 
impugna un’asta attorno cui 
si svolge qualcosa di simile 
a due “nastri”. Quest’asta, 
avvolta dai nastri, percorre 
poi l’intero arco per termina-

re alla base sinistra dell’arco 
stesso, per essere “inghiottiti” 
da un leone (lupo?) rampante.
Stiamo parlando insomma 
di una sorta di “caduceo” – 
rappresentato nella sua forma 
originaria costituita da un’asta 
a cui erano appesi due nastri 
bianchi3 – che percorre l’inte-
ro arco, per finire inghiottito 
dalla fiera sulla sinistra.
La raffigurazione, pur così 
semplice, potrebbe essere 
spiegata probabilmente su 
più livelli di lettura. Qui sarà 
sufficiente rifarsi a quanto 
riferisce il romano Macro-
bio (Saturnalia, I,19-20) a 
proposito del caduceo, ovvero 
che l’intrecciarsi degli ele-
menti che si svolgono attorno 
all’asse centrale rappresenta 
l’incrociarsi ed alternarsi nei 
cicli della luna e del sole nel 
cielo.
Quindi, nel caso delle decora-
zioni del portale in questione, 
si tratterebbe di un modo di 
identificare idealmente il suo 
archivolto con l’arco del cielo 
e quindi di comunicare anco-
ra una volta l’idea di “porta 
del cielo”.
Sempre in tema di antichi 
ingressi monumentali di edi-
fici sacri, segnaliamo ciò che 

Fasi della ricostruzione 
3d del portale di magi-
ster Jacobus, basata sui 
disegni del Finamore.
Sotto. Il risultato della 
ricostruzione 3d del 
portale di magister 
Jacobus.

del suo lavoro 
nelle Marche, 
particolarmente 
nella zona di 
Cingoli (MC), 
tra gli anni ’80 
del Duecento e 
la fine del seco-
lo2. Segnaliamo 
che, tra le sei 
costruzioni note 
ove operò il ma-
estro, ben due 
fanno parte di 



L’archivolto del portale di S. Onofrio.
Sotto. La fiera che inghiotte i nastri 
del caduceo e la mano che tiene il 
caduceo nel portale di S. Onofrio.
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«L’unico portale 
medievale residuo 

delle chiese riminesi 
è quello che tuttora 

orna la piccola 
facciata

di S. Onofrio,
in via Bonsi con 

interessanti motivi 
simbolici»

rimane dell’ingresso laterale 
di quella che fu la chiesa del 
Riscatto o della Croce vecchia, 
edificata sul retro del conven-
to di S. Francesco. Si tratta di 
uno stipite con un semplicissi-
mo capitello d’imposta, opera 
probabilmente realizzata tra 
XIII e XIV sec.; a quel che 
risulta, la sua immagine è 
inedita.
Sempre inediti sono poi 
senz’altro i disegni riguardanti 
un portale emerso nel 1898 
nel corso di alcuni restau-
ri compiuti allo scomparso 
tempio dedicato ai SS. Gio-
vanni e Paolo, che si trovava 
all’incrocio tra via Soardi e via 
Sigismondo. Si pensò di ripri-
stinarlo nel 1942, poco prima 
della distruzione dell’edificio4.
Le semplici forme dell’aper-
tura danno l’idea di una 
realizzazione duecentesca. Le 
“rosette” circolari a sei petali 
che si vedono nell’archivolto, 
oltre ad una funzione decora-
tiva ne avevano forse anche 
una simbolica legata alla 
mistica dei numeri. L’inter-
pretazione di un semplice 
schizzo è però cosa difficile: 
ci limitiamo a constatare che 
le rosette in questione pare 
fossero 54: numero ricorrente 

negli archivolti degli antichi 
ingressi e corrispondente al 
numero di settimane nell’“ar-
co” dell’anno.

Resti del portale 
laterale della distrutta 
Chiesa del Riscatto A 
sinistra. SS. Giovanni 
e Paolo: progetto di 
risistemazione del 
1942; su concessione 
del Ministero dei Beni 
e delle Attività culturali 
e del Turismo, Soprin-
tendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio 
per le provincie di 
Ravenna, Forlì - Cesena 
e Rimini.

Note
1) G. Buonamici, Delle cose notabili d’Arimino, a cura di P. Alunni e G. Urbinati, Rimini, 2016, p. 155.
2) La sua più antica opera è nota grazie ad un’iscrizione risalente agli anni ’80 del XIII secolo (S. Maria 
della Castellaretta), ma vi sono opere a lui attribuite in Staffolo (S. Egidio e S. Francesco) e soprattutto a 
Cingoli, con il grande portale di S. Esuperanzio (altra iscrizione che cita il maestro, del 1295), quello di S. 
Nicolò e quello di S. Francesco. Suggestiva è poi l’icona scolpita di san Paterniano nella facciata del Palazzo 
della Ragione di Fano (1299).
Cfr. P. G. Pasini, Medioevo fantastico e cortese, Rimini, pp. 94 -95.
3) Al posto dei nastri, nel tempo e con ulteriore arricchimento del simbolismo, furono poi mostrati come 
serpenti.
4) Carteggio su SS. Giovanni e Paolo, in Archivio documenti Sopr. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di 
Ravenna.

.

La fiera che inghiotte 
i nastri del caduceo e 
la mano che tiene il 
caduceo nel portale di 
S. Onofrio
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Un’icona di Simon 
Ushakov (1667) mostra 
l’arcangelo Michele 
con spada nella mano 
destra e globo in quella 
sinistra.
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«San Michele è 
indicato come 

capo delle milizie 
celesti, intente 
a schiacciare 

l’orgoglio degli 
uomini, dimentichi 
dei limiti della loro 

esistenza»

di Carlo Valdameri«Di più scrive il Cardinal 
[Baronio], che san Godenzo 

eresse alcune Chiese nella 
Città, nella qual cosa hà per 
contesti quasi tutti quelli, che 
trattano della vita del Santo, 
che dicono, ch’egli erésse 
alcune Chiese, e ridusse altri 
Tempi de’ Gentili al culto 
di Dio, e de’ suoi Santi. [...] 
le quali Chiese ritengono 
un’istessa forma, e perche la 
Città e Piano d’essa s’è alzato, 
i Piani di esse Chiese stano 
sotto terra quattro, e sei gra-
dili son tutto, che alcune volte 
siano stati anch’essi aiutati, 
e riempiti in parte. Ridusse 
questo Santo sotto l’invocatio-
ne pure dell’Angelo Michele 
il Tempio Pantheon, vicino 
à santa innocentia» (Cesare 
Clementini, Racconto istorico, 
P. I, pp. 146).

Con questo brano, lo storico 
riminese Cesare Clementini, 
nel suo Racconto istorico…
(1616), assieme alla notizia di 
alcune chiese riminesi fondate 
da san Gaudenzo, ha traman-
dato quella dell’esistenza del 
“Pantheon” (tempio dedicato 
a tutti gli dei) in Ariminum e 
della sua trasformazione in 
chiesa da parte del vescovo 
riminese, sotto il titolo dell’ 
“Angelo Michele (…) vicino a 
santa innocentia”, con chiaro 
il riferimento alla chiesa di 
San Michelino in foro.
Vale la pena qui richiamare il 
fatto che gli antichi atti della 
vita di san Gaudenzio a noi 
noti (ed il Baronio che li ha 
commentati) citano il numero 
di cinque chiese – alcune en-
tro le mura, altre fuori – la cui 
origine risalirebbe al santo, 
senza indicarne il nome, come 
invece fa Clementini, in un 
articolato elenco, per il quale 
rimandiamo in nota1.

Ad ogni modo, come spie-
ga l’autore seicentesco, le 
identificazioni deriverebbero 
da personali constatazioni 
sull’aspetto degli edifici ai suoi 
tempi, ovvero dette chiese “…
riterrebbero un’istessa for-
ma…”, o i loro pavimenti “… 
stano sotto terra quattro, e sei 
gradili son tutto…” ecc..
Si può notare poi come la noti-
zia riguardante il “Pantheon” – 
l’unica ove è segnalato il nome 
del tempio pagano – sia fornita 
a parte, come a suggerire una 
fonte diversa da quelle che 
hanno condotto Clementini ad 
indicare i titoli delle preceden-
ti chiese e su questo aspetto si 
tenterà qui di svolgere alcune 
considerazioni.
A tal proposito, va detto che, 
almeno per quel che se ne sa, 
il richiamo al “Pantheon” pre-
sente nel Racconto istorico non 
ebbe seguito per più di un se-
colo, ovvero sino a quando, a 
metà del XVIII secolo, all’eru-
dito Jano Planco (Giovanni 
Bianchi) fu portata, in due 
parti, un’iscrizione lapidea del 
I secolo dopo Cristo, ritrovata 
nel greto del  torrente Ausa, 
recante il testo: PANTHEVM 
SACRVM / L. VICRIVS CYPA-
ERVS SEX VIR / ET SEX VIR 
AUGUSTALIS2.

ARTE E STORIA

A trasformarlo nella chiesa di San Michelino in foro fu il vescovo Gaudenzo

Si deve allo storico Cesare Clementini la notizia dell’esistenza nella 
Rimini romana di un tempio pagano dedicato a tutti gli dei

Note di tradizione religiosa
sul “Pantheon” riminese

Il richiamo al Pantheum Sa-
crum era quindi testimonian-
za dell’effettiva esistenza di 
un “Pantheon” nella Rimini 
romana, il che condusse 
Planco ad aderire in toto a 
quanto riferito dal Clementi-
ni, impegnandosi, tra l’altro, 
in una polemica a sostegno 

della chiesa di San Micheli-
no come originaria sede del 
tempio pagano, il ché susci-
tò qualche ironia da parte 
dell’ambiente accademico.
La questione poi, citata in 
vari studi e presa in esame 
anche da Luigi Tonini, non si 
è sviluppata ulteriormente, in 
mancanza di informazioni che 
contribuissero a chiarirla.
Nell’assenza allora di dati 
forniti dall’archeologia e dalla 
ricerca storica, si intende qui 
esprimere alcune limitate 
considerazioni sul problema 
del “Pantheon” riminese, 
tentando di identificarvi, per 
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L’iscrizione del I secolo 
d. C. ritrovata nel greto 

dell’Ausa. 
Viene ricordato un 

Pantheum dedicato 
da Lucio Vicrio 

Cipero, seviro e seviro 
augustale.

«A metà del XVIII 
secolo fu ritrovata 

nel greto del 
torrente Ausa 
un’iscrizione 
lapidea del I 

secolo dopo Cristo, 
con un richiamo 

al “Pantheum 
Sacrum”»

22 | ARIMINUM | LUGLIO AGOSTO 2018

ARTE E STORIA

il possibile, elementi ricon-
ducibili all’ambito – solita-
mente considerato magari 
affascinante, ma quanto mai 
ambiguo e sfuggente – delle 
tradizioni e delle devozioni.
In realtà, quelle che riguar-
dano il suddetto ambito erano 
(e sono) logiche stringenti, in 
quanto si trattava di determi-
nare l’efficacia della prote-
zione del dio o, in termini 
cristiani, del santo cui ci si 
appellava. Per questa ragio-
ne, esse erano connesse agli 
specifici contesti (di caratte-
re religioso, storico, etnico, 
economico, ecc…) in cui le 
devozioni erano destinate a 
fiorire, tant’è che riguarda-
vano talvolta ambienti ed esi-
genze profondamente “altre” 
rispetto a quelle attuali, così 
da apparire oggigiorno, in 
qualche caso incomprensibili.
Recapitolando allora la que-
stione del “Pantheon” rimi-
nese così come esposta dal 
Clementini, si è già accennato 
a come l’identificazione delle 
fondazioni attribuite a san 
Gaudenzo dipenda eviden-
temente – ed esplicitamente 
– da valutazioni dello storico 
riminese a proposito di edifici 
esistenti ai suoi tempi, mentre 
il riferimento al Pantheon 
sembrerebbe derivare da 
altra fonte. La sua esistenza, 
per altro, fu documentata dal 
ritrovamento delle iscrizioni, 
molto tempo dopo la pubbli-
cazione dell’opera di Clemen-
tini.
Per ciò che concerne poi 
l’idea di un tempio paga-
no “Pantheon” ridedicato 
all’Arcangelo Michele, ci si 
limita ad osservare che in una 
religione come quella pagana, 
che divinizzava elementi della 
natura, il richiamo a “tutti 

gli dei del cielo”3–, implica 
un’idea di cielo immanente 
rispetto alla vita terrena, con 
quest’ultima condizionata 
dai fenomeni celesti e da essi 
determinata.
Si tratta, mutatis mutandis, 
sostanzialmente della stes-
sa concezione che porta a 
venerare l’arcangelo Michele 
come “principe del cielo”, 
ovvero come colui che, in 
qualche modo, determina 
influssi celesti sull’esistenza 
dei mortali, come i fattori 
metereologici, ma anche le 
malattie che, nella mentalità 
degli antichi, dipendevano 
dall’influenza astrale. L’esem-
pio della pestilenza romana 
terminata con la comparsa 
dell’Arcangelo sopra il Mau-
soleo di Adriano pare esempio 
sufficiente a tal proposito.
Nell’iconografia medievale, 
questo aspetto devozionale 
legato alla figura di san Mi-
chele era espresso, nelle sue 
rappresentazioni, dalla sfera 
celeste tenuta nella mano si-

nistra ed anche, in varie situa-
zioni, verosimilmente dalla 
pianta circolare di diverse 
chiese dedicategli in Europa.
Tutto questo per segnalare 
come un’eventuale ridedi-
cazione di un “Pantheon” 
all’Arcangelo principe dei 
cieli sia qualcosa che, se 
apparentemente conserva 
un’implicita coerenza, sembra 
anche rispondere ad una 
logica a suo modo sofisticata 

Una parte della pianta 
di Rimini (1660), 

commissionata da papa 
Alessandro VII e basata 

su una precedente di 
Alfonso Arrigoni (1660), 

ove viene indicata la 
presenza dell’oratorio di 

San Michele. 
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«La chiesa
di San Michelino 
in Foro dal punto 

di vista delle 
tradizioni religiose, 

non sembra
offrire riferimenti 

adeguati
sul sito

del “Pantheon”»

e coerente con una mentalità 
antica, il che con difficoltà 
può essere considerata frutto 
dell’immaginazione di un eru-
dito seicentesco come Cesare 
Clementini.
Quindi, se l’esistenza di un 
“Pantheon” in Ariminum è 
certa, la notizia di una sua 
ridedicazione a san Michele 
appare se non altro plausibile 
in termini di continuità di una 
tradizione religiosa.
Cambiano tuttavia le cose una 
volta che si tenta di applicare 
i concetti sin qui esposti a San 
Michelino in Foro.
Tale chiesa, infatti, appare 
nettamente inserita in un con-
testo di devozione a carattere 
militare; essa non solo sorge-
va infatti in prossimità con al-
tri due edifici sacri dedicati a 
san Giorgio (martire militare 
romano), prospettando sulla 
piazza ove, in origine, sempre 
secondo tradizione, sorge-
va un tempio – con relativo 
simulacro? – dedicato a Marte 
dio della guerra, tramutato in 
sede cristiana da san Gauden-
zo.
Si tratta, palesemente, di un 
ambito connesso ad un’altra 
dimensione della venerazione 

di san Michele (ovviamente 
non alternativa da quella cui 
si è già accennato, ma diver-
sa), che lo indica come capo 
delle milizie celesti, intente 
a schiacciare l’orgoglio degli 
uomini, dimentichi dei limiti 
della loro esistenza. In pra-
tica, si parla di null’altro che 
della personificazione dell’ira 
divina, espressa, in termini di 
iconografia, dall’arma – lancia 
o spada – tenuta dalla mano 
destra nelle raffigurazioni del 
santo.
Per cui, riproponendo la serie 
di notizie fornite da Clemen-
tini, si può affermare che 
il “Pantheon” è senz’altro 
esistito in Ariminum ed una 
sua ridedicazione in tempio 
dedicato all’Arcangelo mostra 
aspetti di coerenza in ter-
mini di devozione, coerenza 
invece apparentemente non 
riscontrabile considerando il 
contesto religioso nel quale 
era inserita la chiesa di San 
Michelino.
La conclusione al presente 
discorso risulta quindi in parte 
scontata e sarebbe quella che 
una eventuale ricerca del sito 
del “Pantheon” riminese par-
rebbe più produttiva tenendo 
presente il luogo del ritrova-
mento dell’iscrizione, piuttosto 
che la chiesa di San Michelino 
in Foro che, come detto, alme-
no dal punto di vista delle tra-
dizioni religiose, non sembra 
offrire riferimenti adeguati. 
Infine, come ultima conside-
razione, si segnala la presenza 
in Rimini, ancora ai tempi di 
Clementini, di un’altra chiesa 
dedicata a San Michele, che 
appariva allora rovinosa e 
che, secondo lo studioso,era 
tra quelle che mostravano di 
essere state erette su prece-
denti strutture di età antica. Lo 

storico riminese, nella pianta 
allegata alla propria opera, 
indica tale edificio presso le 
mura prospettanti il torrente 
Ausa, nel cui greto, appunto, la 
lapide iscritta emerse a metà 
del XVIII secolo.

Note

1) «La prima fù di Santa Innocentia sopra un tempio (come s’è di 
già veduto nel Primo Libro), la seconda di santo Appollinare fuori 
della Città, la terza di Santa Maria in Corte, sci nominata perche 
stava contigua al Palazzo del Proconsolo, e d’altri Magistrati, il 
qual Palazzo occupava tutto quel Quartiero ove di presente sono 
i Granari, e Cantina de’ Canonici della Cattedrale, già delli Stella 
Venetiani, Un’altra di San Michele vicino a Lateranensi di S. 
Marino, i quali godono grossa entrata di questo dissolato Tempio, 
ultimamete quella di santa Maria ad Mare, sopra ai Granari publi-
ci…» C. Clementini, Racconto istorico, 1616, P. I, p. 146.
2)  “Il Panteo sacro (dedicò) Lucio Vicrio Cipero, seviro e seviro 
augustale”. I titoli di “seviro” e di “seviro augustale” erano cari-
che sacerdotali solitamente attribuite a liberti.
3) I quali dei, secondo Cassio Dione, venivano adorati nel Panthe-
on romano. Naturalmente non si intende qui entrare nel merito 
delle recenti questioni sollevate, riguardanti l’originaria intitola-
zione del tempio nell’Urbe.

Le forme architettoni-
che di San Michelino in 
Foro – qui mostrate in-
terpretando un disegno  
catastale settecentesco 
– denotano chiaramente 
la sua fondazione come 
chiesa cristiana, al di là 
delle ipotesi di alcuni 
antichi eruditi riminesi.



La locandina del film.

«L’idea del film 
nasce da un libro 

sulla pittura 
riminese del 
Trecento che

il regista ricevette 
in dono dal nonno 

all’età
di diciotto anni»
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Il regista Davide Montecchi 
con l’opera In Difesa delle 

Sacre Immagini fa il tutto 
esaurito per ben quattro sera-
te alla sala Fellini del cinema 
Fulgor. È solo il martedì venti-

sei giugno 
alle ore 
ventuno 
che riesco 
a trovare 
un bi-
glietto per 
assistere 
all’ultima 
delle pro-
iezioni in 
program-
mazione1. 

Terminata 
la visione, 
un lungo 
applauso 
accom-
pagna la 
riaccen-

di studi e quattro di montag-
gio per cinquantadue minuti 
di pellicola. Come rivela la 
voce narrante nelle prime 
scene del film (è il regista 
stesso che parla in prima 
persona), l’idea nasce da un 
libro sulla pittura riminese 
del Trecento regalatogli dal 
nonno all’età di diciotto anni2. 

Inizio la conversazione con il 
regista esternandogli una mia 
osservazione.
Mi sembra che tu abbia dato 
un taglio molto confidenziale 
alla pellicola.
«La storia – risponde Davide 
Montecchi – l’ho presen-
tata immaginandomi degli 
spettatori, quindi ho virato sul 
personale in un’evoluzione 
del racconto strutturato come 
una sceneggiatura, proprio 
come un film».
Quale è stato il passo succes-
sivo che ti ha dato l’incipit a 
proseguire?
«L’intuizione è arrivata per 
caso – afferma il regista – ero 
nella chiesa di Talamello per 
vedere un crocefisso di cui 
mi parlava il nonno. Il dipinto 
era avvolto nell’oscurità, ma 
improvvisamente un raggio 
di sole ha illuminato il volto 

di Gesù, un istante di grande 
intensità e profonda bellezza. 
Da quel momento è nata in 
me la voglia di conoscere la 
storia del pittore e degli altri 
crocefissi pressoché dimenti-
cati nelle nostre zone, con-
vinto che questi artisti non 
volevano semplicemente stu-
pire ma commuovere fino alle 
lacrime. Il mio intento era di 
comprenderne la natura e le 
relative problematiche».
A questo punto iniziamo a 
scegliere insieme alcune foto 
per l’articolo che ho in mente. 
Davide ha girato a Rimini 
diverse scene nella chiesa di 
Sant’Agostino, al Museo e nel 
Tempio Malatestiano dove ha 

I pittori riminesi del Trecento nel “docufilm” di Davide Montecchi

Supervisore della pellicola è Alessandro Giovanardi, autore di numerosi saggi 
sull’interpretazione simbolica del Trecento e sul rapporto con i prototipi bizantini

“In Difesa
delle Sacre Immagini”

di Anna Maria Cucci

sione delle 
luci in 
sala. Sono 
assoluta-

Dormitio Virginis, Gio-
vanni da Rimini, ante 
1308, Chiesa dì San 
Giovanni Evangelista 

(detta di Sant’Agostino), 
Rimini.

mente entusiasta ed esco con 
l’idea di far conoscere questa 
storia: una sorta di “diario di 
pellegrinaggio” dove il regista 
racconta la graduale risco-
perta dei capolavori quasi di-
menticati degli allievi riminesi 
di Giotto. Suoi interlocutori 
in una sorta di “mappatura” 
delle chiese e musei tra Rimini 
e dintorni, sono il profes-
sor Alessandro Giovanardi, 
quale consulente scientifico, 
l’assessore alle arti di Rimini 
Massimo Pulini e il professor 
Alessandro Volpe, docente di 
storia dell’arte medioevale 
all’Università di Bologna.
Per saperne di più fisso un 
appuntamento con Montecchi 
il giorno seguente e apprendo 
che il film è costato due mesi 



Cristo in trono tra i santi 
Giovanni Evangelista 
e Giovanni Battista, 
Scuola riminese del 
Trecento, Abside di 
Sant’Agostino, Rimini.
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«Giovanardi: 
Montecchi

ha trasformato 
un documentario 

impossibile 
da realizzarsi
in un racconto 

filosofico,
poetico e teologico»

ripreso lungamente il croce-
fisso di Giotto, mostrandoci, 
poi, a contrappunto di tanta 
bellezza, svilenti panorami 
condominiali e abbrutite 
periferie. Il film è permeato 
da una sua ricerca personale 
per avvicinarsi con sensibilità 
a questi capolavori: dall’uso 
appropriato della luce, al 
giusto grado d’introspezione 
nel guardarli, per giungere, 
infine, dopo numerose prove, 
alla comprensione che quei 
dipinti, quegli affreschi, quelle 
tavole non erano state create 
per essere osservate con una 
forte illuminazione, ma con 
i bagliori tenui delle cande-
le. E non erano state ideate 
per essere contemplate dai 
devoti, come saremmo portati 
a credere in un primo mo-
mento, ma erano esse stesse, 
attraverso i volti dei santi e dei 
personaggi, a osservare con 
sguardo divino i sottostanti 
fedeli che si limitavano a rive-
rirle a capo chino. Questa è la 
plausibile chiave di lettura del 
film, cui si perviene per gradi, 
col susseguirsi delle scene.
Per approfondire questo con-
cetto di “venerazione” e per 
conoscere meglio l’ambito for-
mativo di cui si tratta nell’ope-
ra di Montecchi, incontro il 

supervisore della pellicola, 
Alessandro Giovanardi, autore 
di numerosi saggi sull’in-
terpretazione simbolica del 
Trecento e sul rapporto con i 
prototipi bizantini.
Alessandro, so che sei stato 
interpellato come esperto d’ar-
te sacra, mi puoi parlare del 
ruolo che hai avuto in questa 
vicenda?
«L’estate scorsa Davide mi 
ha illustrato il suo proget-
to – inizia Giovanardi – e mi 
ha proposto di seguirlo in 
quest’avventura, come esperto 
non convenzionale del Tre-
cento a Rimini. Credo mi 
abbia scelto per la mia lettura 
adriatica e bizantina di questa 
pittura che non dipende solo 
da Giotto e che piuttosto vede 
la pittura toscana e giottesca 
stesse come figlie italiche 
dell’Oriente. Ho indirizzato il 
regista verso i singoli Maestri 
e i luoghi dove le loro ope-
re sono accessibili: però poi 
Davide si è mosso con totale 
indipendenza raccontando 
la sua esperienza di questa 
straordinaria stagione della 
pittura italiana medievale»
Qual è la cosa migliore 
scaturita da questo percorso 
d’approfondimento?
«Proprio attraverso questa 
indipendenza – spiega lo stu-
dioso – Davide si è ritrovato a 
guardare sorprendentemente 
il Trecento con occhi affini ai 
miei, scoprendo l’impossibi-
lità di raggiungere la com-
prensione della pittura al di 
fuori dell’antica illuminazione 
liturgica e dell’atteggiamento 
di devota venerazione delle 
immagini. Ne ha capita l’este-
tica profondamente».
Quali pensieri, scaturiti da 
questo lavoro, vorresti eviden-
ziare?

«Il titolo – spiega con il suo 
consueto zelo Alessandro – è 
un omaggio a tutto ciò che 
amo, perché “In Difesa delle 
Immagini Sacre” si chiama 
anche un celebre trattato di 
san Giovanni di Damasco, il 
teologo arabo di fede cri-
stiana, che, nell’VIII secolo, 
difese le icone dipinte dalla 
distruzione degli iconoclasti 

DAVIDE MONTECCHI
Il regista riminese Davide Montecchi, classe 1981, 
con il film del 2016 In alonelyplace (sua opera prima) 
ha collezionato una serie di premi in Italia e all’este-
ro, ripagato così per la grande passione nei confronti 
del cinema, cui ha dedicato gli studi universitari, i 
corsi e i seminari con Alexander Sokurow, Peter Gre-
enaway (suo relatore nella tesi di laurea al D.A.M.S) 
e Tonino Guerra. Nel 2008 trasferitosi a New York 
lavora come regista e montatore di video per disco-
grafici e case di produzione. Nel 2014 ne fonda una 
sua, la Meclimone, che produce il nuovo lavoro, In 
Difesa delle Sacre Immagini, insieme alla società ro-
mana Summerside International, al Cinema Fulgor e 
al Cinema Settebello. Il progetto del regista, condivi-
so dalla compagna e collaboratrice Elisa Giardini, si 
è incontrato con l’interesse della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Rimini, che ha dato l’incipit all’opera, 
patrocinandola. 

Davide Montecchi ed Elisa Giardini 
nel Museo d’Arte di Ravenna, davanti 

a un affresco di Pietro da Rimini.



Particolare del Crocefis-
so di Pietro da Rimini, 
Cattedrale di Urbania.
A destra. Porto Verde, 

palazzi sommersi da un 
mare di sabbia, foto co-
struita attraverso un’ela-

borazione digitale.

«L’opera è 
avvincente come un 
noir, con immagini 
molto belle anche 
della città vista 

dall’alto, di notte
e di giorno»
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che le ritenevano idolatriche: 
un movimento appoggiato 
persino dalla corte di Bisan-
zio. Il titolo così “orientale” 
ci rammenta che nell’icona, 
come nel Trecento a Rimini, 
vi è l’accadimento misterioso 
e immenso dell’incarnazio-
ne del verbo divino che ha 
assunto un volto umano, gli 
aspetti di pazienza, dolcezza, 
stanchezza, mestizia, sapien-
za che vediamo nei Crocifissi 
di Giovanni, Giuliano e Pietro 
da Rimini»3. 

Un’ultima domanda che mi 
sta a cuore: su cosa intendono 
porre l’accento i contenuti 
riguardanti l’arte e la bellezza 
nel film?
«Davide – risponde Alessan-
dro Giovanardi – ha impiegato 
alcune suggestioni poetiche 
mutuate da grandi registi: 
Antonioni, Fellini, Sokurov, 
Tarkovskij, Gilliam. Ha saputo 
fare incontrare l’estetica 
cinematografica dei luoghi, 
delle periferie industriali e 
delle desolazioni urbane con-
temporanee con lo splendore 
difficile e misterioso della 
pittura bizantino-giottesca 
di questi nostri artisti; una 
metafisica del nulla desertifi-
cante, con una metafisica del 
simbolo e della presenza. Ha 

Note
1. Il film esce in anteprima nazio-
nale il 24 maggio 2018, con replica 
il 29, il 12 giugno e il 26 giugno.
2.La pittura riminese del Trecento, 
Carlo Volpe,1965.
3. Esponenti principali della pittura 
riminese del Trecento. Si distin-
guono due generazioni: la prima, 
dal 1292 al 1314, inizia con Giovan-
ni (già maggiorenne nel 1292), poi 
Giuliano, Giovan Angelo e Neri da 
Rimini (miniaturista); la seconda, 
fino al 1348, con Pietro da Rimini, 
Giovanni Baronzio e Francesco da 
Rimini, detto anche il maestro di 
Verucchio. 

Alessandro Giovanardi.

trasformato un documentario 
impossibile da realizzarsi in 
un racconto filosofico, inten-
samente poetico e, perché no?, 
teologico».
L’opera di Davide Montecchi, 
presentata anche come “docu-
film” per il carattere di testi-
monianza e documentazione, 
è indubbiamente singolare: 
avvincente come un noir, ar-
tisticamente efficace, con im-
magini molto belle anche della 
città vista dall’alto, di notte e 
di giorno, al tramonto e sotto 
la neve, e del nostro territorio, 
in primis l’ingresso alquanto 
commovente nell’antico borgo 
di Talamello. L’augurio è che 
entri nei circuiti dei festival e 
lo trasmettano nei cinema e in 
televisione; e, magari, lo con-
vertano in DVD, per poterlo 
riguardare più volte, custoden-
dolo come si fa con un libro 
prezioso.
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per privati e aziende”
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Solidità finanziaria,
professionalità, fiducia
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Per i servizi
di pulizia dell’ambiente

in cui vivi e lavori

•	 Pulizie	ordinarie
	 e	straordinarie

•	Sanificazione	e
	 igienizzazione
	 ambienti

•	 Pulizie	di	sgrossatura

•	 Pulizie	vetri	e	vetrate

•	 Trattamenti	superfici
	 e	pavimentazioni

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

• Servizi web (realizzazione siti internet,
 registrazione domini, servizio hosting, PEC)
• Trascrizioni convegni da supporti digitali
 ed audionastri
• Assemblaggio e confezionamento
 componenti
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1882. Antica chiesetta 
di S. Onofrio con 
l’annesso edificio 
adibito a “Collegio e 
Scuola S. Onofrio”. 
Si noti il fronte con la 
finestra rettangolare e i 
due portali tamponati.
Sotto. Interno della 
chiesetta di S. Onofrio 
nel 1885.
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«Anticamente in 
questo luogo si 

trovava un tempio 
pagano romano 
dedicato a Salus,

la dea della Salute»

di Arnaldo PedrazziL’oratorio si trova al nume-
ro 18 di Via Bonsi: fa parte 

dell’Istituto S. Onofrio della 
Congregazione delle Suore 
terziarie Francescane Missio-
narie di Cristo che ospita gli 
uffici della Curia generale e 
del Segretariato delle missioni 
ed è anche sede della Scuola 
dell’Infanzia “Casa dei Bambi-
ni Sant’Onofrio” e della Scuola 
Primaria Paritaria “Sant’Ono-
frio”. 
Secondo due epigrafi votive 
in marmo (una risalente al 
II secolo d.C. e l’altra copia 
settecentesca della prima) 
conservate in questa chiesa 
fino al 1846 ed ora nel Museo 
della Città, in questo luogo si 
trovava un tempio pagano ro-
mano dedicato a Salus, la dea 
della Salute.
Le Canonichesse Lateranensi 
di S. Agostino avevano eretto 
il loro monastero e questa 
chiesina nel 1429 quando 
Carlo Malatesti aveva conces-
so a Suor Michelina, signora di 
San Nazario di Pavia e fonda-
trice dell’Ordine, una casa in 
Contrada S. Andrea (poi di S. 
Onofrio ed ora via Bonsi) dove 
appunto si trova questo edifi-
cio religioso.
Scrisse Luigi Tonini nella 
“Storia civile e sacra Riminese 
«…I Padri Girolamini nel 1494 
fecero acquisto di un Ospizio 
in Città, comprando l’Oratorio 
di S. Onofrio co’ suoi annessi, 
eretto nel secolo stesso dalle 
Monache di Sant’Agostino, 
passate allora nel nuovo Mo-
nastero di S. Sebastiano» (si 
trovava in via Quintino Sella).
Il 20 agosto 1555 si delimitò la 
zona in cui agli ebrei di Rimini 
era permesso risiedere, ovvero 
la sola contrada di Sant’Andrea 
(corrispondente all’odierna via 
Bonsi), nel tratto che andava 

dall’angolo degli attuali Basto-
ni Occidentali sino all’oratorio 
di Sant’Onofrio. Il ghetto venne 
contrassegnato da tre porto-
ni o cancelli che al tramonto 
venivano sbarrati: poco oltre S. 
Onofrio, al termine della me-
desima Contrada e nell’attuale 
via Cairoli prima degli Agosti-
niani e nel 1562 la Municipali-
tà proibì ai Cristiani di abitare 
in quella contrada. Nel 1615 il 
ghetto venne distrutto da una 
rivolta popolare: alla «perfida 
gens Judeorum» venne ordina-
to di lasciare Rimini e le porte 
del ghetto vennero distrutte. 
I Girolomini nel 1615 ebbero 
parte attiva per la demoli-
zione del Ghetto degli Ebrei 
sostenendo che ciò avrebbe 
agevolato i fedeli nell’officiare 
la relativa chiesa, ma in realtà 
si trattò di un segno di intol-
leranza. Gli ebrei ritornano 

ad apparire nei documenti un 
secolo dopo.
La chiesa e l’Ospizio subirono 
danni in seguito al tremuoto 
del 25 dicembre 1786. Dalla 
relazione del perito G. Vala-
dier: «…Chiesa di Sant’Onofrio 
Ospizio de’ 
P.P. Girolomi-
ni nella quale 
chiesa saranno 
necessarie delle 
rinacciature, 
come anche 
nella Casa an-
nessa bisogne-
ranno diversi 
rifacimenti con 
porre qualche 
chiave e catena 
di ferro, con 
rifarci anche un 
pezzo di muro, 
riattare alcune 
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La N. D. Faustina dei conti Zavagli e le Suore Terziarie Francescane di Rimini

Faustina prese i voti nel 1885 assumendo il nome di suor Maria Teresa di Gesù 
Crocifisso e da quel momento ebbe inizio la storia della sua Congregazione

L’Oratorio e l’Istituto
di Sant’Onofrio

volte di cannuccia, rifare i 
camini ed altre cose». Nella 
relazione del perito C. Morigia 
l’Ospizio è dichiarato «inabita-
bile e ruinoso».
La Congregazione dei Girolo-
mini durò fino al 1797 quando, 
per le disposizioni napoleoni-
che, «…Si dà effetto alla legge 
dei Monasteri da sopprimersi» 
e di conseguenza l’oratorio, 
devoluto al Demanio, venne 
venduto a privati; nel brogliar-
do del Catasto Gregoriano 
del 1812 identifichiamo con 
le particelle: «245, Ceccarelli 
Gaetano fu Nicola, C.da di S. 
Onofrio, Casa d’affitto; 246, 
suddetto, Chiesa soppressa di 
St Onofrio ad uso di Magazeno 
d’affitto; 247, suddetto, Orto». 
Sant’ Onofrio, unitamente a 
un piccolo ambiente ad uso 
di Sagrestia, di proprietà del 
Sig. Gaetano Ceccarelli, nel 
1836 fu ceduto in uso alla 
Confraternita di S. Giacomo 
Maggiore «… E siccome detta 
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In alto. 2018: la chiesa 
di S. Onofrio in via 
Bonsi con il nuovo 

rosone.
Sotto.Il presbiterio

(ph A. Pedrazzi).

«Il 28 dicembre 
1943 un 

bombardamento 
distrusse

l’Istituto e la 
sagrestia e 
danneggiò 
gravemente 
l’Oratorio»
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Confraternita per comodo 
dell’Oratorio è determinata 
di eriggere un Campanile in 
vicinanza del muro di proprie-
tà del più volte nominato Sig. 
Ceccarelli, ove per necessità 
dovendo suonare le campane 
che si collocheranno in detto 
Campanile, è necessario di 
fare due pertugi nel tetto, e 
due nel solaro sopraposto alla 

Sagrestia (dove si trovava un 
magazzino), così il Sig. Cec-
carelli permette che si faccino 
detti pertugi, a condizione 
però che i pertugi stessi siano 
custoditi in modo che non 
possono introdursi sorci nel 
detto magazzeno».
A questo punto passiamo alla 
storia della N. D. Faustina dei 
conti Zavagli e del suo istituto 
di S. Onofrio. Faustina Zavagli 
era nata nel 1835. Entrata 
giovanissima nel monastero di 
clausura delle Canonichesse 
Regolari Agostiniane di Fano, 
vi rimase fino a 26 anni quan-
do rientrò a Rimini nel 1861 
per problemi di salute. Abitò 
per 25 anni in un appartamen-
to di via Garibaldi alla ricerca 
della sua vocazione, metten-
dosi al servizio dei bisognosi. 
Fu il Vescovo Francesco Batta-
glini a suggerirle la spirituali-
tà, «Figlia, guardati attorno e 
servi» (poi diventata il motto 
delle suore di sant’Onofrio).
Nel 1882 si trasferì in via 
Bonsi, nei locali presi in affitto 
attigui all’Oratorio; si trattava 
di un modesto edificio, con 
magazzini ai piani superiori 
e una bottega di falegname 
al piano terra, dove aprì con 
la sua domestica la prima 
Casa di accoglienza ospitando 
bambine in massima parte 
orfane o figlie di povera gente, 
completando poi l’opera con 
una scuola femminile ed un 
educandato secondo lo stile 
di quei tempi. Nel 1885, nella 
chiesetta Sant’Onofrio, prese 
i voti assumendo il nome di 
suor Maria Teresa di Gesù 
Crocifisso ed ebbe così inizio 
la Congregazione delle Suore 
Terziarie Francescane di S. 
Onofrio di Rimini. Nel 1904 
venne acquistato il fabbricato 
in cui abitava con l’attiguo 

Oratorio; resosi ben presto in-
sufficiente per l’espletamento 
delle opere suddette, le suore 
presero in affitto il vicino pa-
lazzo dei marchesi Luzi (vedi 
A. Pedrazzi: palazzo Luzi, La 
Rimini che c’è ancora parte se-
conda). Faustina Zavagli morì 
nel 1910 e venne tumulata 
nella tomba di famiglia.
Nel 1925 ci fu un rilevante 
restauro della chiesa: l’interno 
non aveva nulla di notevole, 
ma più interessante, come 
mostra una vecchia fotogra-
fia della fine dell’800, era 
la facciata con il bel portale 
gotico a sesto acuto in cotto, 
con ornato di fogliami e con la 
sega malatestiana attorno, ai 
lati del quale si scorgono altre 
due piccole porte tamponate, 
quella a sinistra con la volta 
ogivale e l’altra coll’arco a 
tutto sesto, e con una finestra 
rettangolare che dava luce 
all’interno.
Il 28 dicembre 1943 un 
bombardamento distrusse 
completamente l’Istituto, la 
sagrestia e gravemente dan-
neggiato l’Oratorio. Le suore, 
che avevano abbandonato la 
città, ritornarono nel 1945 e 
alloggiarono per due anni in 
alcune stanze del palazzo ex 
Dupré in piazza Malatesta, 
passando poi nel restaurato 



La Via Crucis (ph A. 
Pedrazzi).
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«Nel 1972 la vecchia 
denominazione 

della 
Congregazione 
fu sostituita da 

quella attuale di 
“Suore Francescane 

Missionarie
di Cristo”»

palazzo Luzi.
Venne poi fatta domanda al 
Genio Civile per il recupero 
dell’intero complesso, con un 
progetto affidato all’architetto 
riminese Prof. Luigi Campa-
nini, i cui lavori iniziarono nel 
1954.
In questa sede seguiamo solo 
il ripristino dell’Oratorio. Il 
primo stralcio dei lavori consi-
stette nel consolidamento dei 
muri perimetrali pericolanti, 
col conseguente smontamento 
e ricostruzione del tetto dan-
neggiato, e nella ricostruzione 
dei muri parzialmente crol-
lati e dei soffitti. I lavori del 
secondo stralcio eseguiti nel 
1957 interessarono fra l’altro 
la ricostruzione del campanile 
sul prospetto posteriore, le 
riprese di muratura a cuci-
scuci, la ricostruzione di soffit-
ti, l’intonacatura delle pareti, 
la ricostruzione dell’altare e 
la verniciatura della cantoria; 
nel prospetto frontale rima-
sto integro, si procedette alla 
riparazione del cornicione in 
laterizio, allo smontaggio e 
rimontaggio del portale e alla 
riapertura dell’antico rosone 
al posto del finestrone rettan-
golare.
Da un articolo apparso 
sull’“Antenna Riminese” 

del febbraio 1959 ricaviamo 
la descrizione della nuova 
chiesa di cui riportiamo i passi 
più importanti: «L’interno è 
stato completamente rifatto. 
Sul fondo della chiesa sopra 
alla bussola si è costruito un 
coretto a grate tutto istoriato 
con simboli del Cantico delle 
Creature di S. Francesco. Altri 
due coretti, pure muniti di gra-
ta, sono stati aperti in alto sui 
lati nel presbiterio. Sono stati 
collocati tre altari. Sul nuovo 
altare maggiore è stato ricollo-
cata, dopo un restauro, la tela 
col crocifisso che proveniva da 
Casa Zavagli, già nella chie-
sa dal 1882; ai lati sono state 
aperte due finestre le cui ve-
trate raffigurano S. Francesco 
e S. Chiara. Gli altri due altari 
minori, collocati nelle piccole 
cappelle laterali, sono dedicati 
alla Vergine Immacolata e a S. 
Onofrio anacoreta. Particolare 
menzione merita la balaustra, 
sui tre lati del presbiterio, in 
alluminio anodizzato oro e 
ferro ramato. In basso, a destra 
dell’altare, si è realizzato il 
coro vero e proprio. Per la via 
crucis si è ricorsi ad una teoria 
di figure continuata e quasi 
monocroma, opera del pittore 
Luciano Bartoli, che crea un 
basamento di passaggio tra la 
parete e la nuova zoccolatura 
in marmo». Nel 1959 i resti 
mortali di Faustina sono stati 
trasferiti nel coro della Chiesa.
La vecchia denominazione 
di questa Congregazione nel 
1972 è stata sostituita da quella 
attuale di “Suore Francescane 
Missionarie di Cristo”. Nello 
stesso anno si è proceduto al 
restyling del presbiterio con la 
sostituzione dell’altare tradi-
zionale con uno nuovo versus 
populum conseguente alla 
riforma liturgica del Concilio 

Vaticano II.
In seguito gli altari laterali 
sono stati eliminati per fare 
posto a due monumenti fu-
nebri: nel 1994 i resti di suor 
Maria Teresa sono stati traslati 
nella cappella laterale di si-
nistra dentro un sarcofago in 
marmo (passato poi nel 2008 
in quella laterale di destra), 
mentre nella cappella di sini-
stra è stata posta la tomba di 
suor Maria Rosa Pellesi, che 
nel 1941 aveva vestito l’abito 
delle Suore Terziarie France-
scane di S. Onofrio, dichiarata 
Beata nel 2007.
Nel 1995 ha avuto inizio il pro-
cesso diocesano per beatifica-
zione di madre Teresa.

La parte di fondo 
con la bussola e il 
coretto istoriato (ph A. 
Pedrazzi).

La tomba della fondatrice Madre 
Teresa nella cappella laterale fra 

la via Crucis (ph A. Pedrazzi).



L’atto costitutivo ha luogo il 29 marzo 1921 nella sala dell’albergo Leon d’Oro

L’ evento è annunciato il 31 marzo con l’affissione di manifesti «subito 
stracciati – scrive “L’Ausa” – da un gruppo di giovani avversari politici»

La nascita a Rimini
del “Fascio di Combattimento”

di Alessandro Catrani

Luigi Platania 
cofondatore del Fascio 
di Combattimento di 
Rimini, assassinato nel 
1921.
A sinistra. Albergo Leon 
d’Oro. Prima “sede 
provvisoria”
del Fascio di 
Combattimento
di Rimini.
(Collezione dell’Autore)

«La lettera del 
vice segretario 

politico dei Fasci 
di Combattimento 
di Milano Cesare 
Rossi al riminese 
Giuseppe Odella»
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TRA CRONACA E STORIA

Rimini, gennaio 1921: men-
tre il pluridecorato eroe 

della Grande Guerra Luigi 
Platania comanda sempre il 
primo gruppo di squadristi 
riminesi (un ardimentoso ma-
nipolo di reduci e nazionalisti, 
circa una decina), dietro di lui 
si gettano le fondamenta per 
la nascita del Fascio riminese 
di Combattimento.
È in questo momento che lo 
“zoccolo duro” lavora dietro 
le quinte e svolge opera di 
proselitismo, preparandosi 
alla sua scalata decisiva. Non 
va dimenticato che risalgono 
a poco prima, oltre all’eccidio 
di Palazzo d’Accursio (Bo-
logna, 21 novembre 1920), 
anche quello di Castello 
Estense (Ferrara, 20 dicembre 
1920), episodi che condussero 
rispettivamente alla conquista 
fascista di Bologna e Ferrara. 

In tale clima, proprio anche 
per i fatti di cronaca che si 
sono succeduti durante il 
1920, non è possibile non 
prevedere una reazione da 
parte della nascente forza fa-
scista riminese. Scrive di suo 
pugno Averardo Marchetti: «Ai 
primi del 1921, con l’avvo-
cato Cosimo Maria Pugliesi 
ed il colonnello Pio Baiocchi, 
formai la prima commissio-
ne per la costituzione del 
Fascio a Rimini. La riunione 
è stata tenuta al Palace Hotel 
(casa mia)». Aggiunge Guido 
Maria Savini: «Sono stato uno 
dei sette od otto fondatori 
del Fascio di Rimini»; e così 
anche Fausto Fabbri: «Sono 
stato fra i fondatori del Fascio 
di Rimini, di cui fui membro 
del Direttorio e fiduciario»; 
e Guido Fabbri: «È noto il 

mio passato di fondatore del 
Fascio riminese». 
Al giovane Giuseppe Odella 
viene demandato il compito 
di tenere i rapporti con il 
primogenito Fascio di Com-
battimento milanese. 
Il 26 febbraio 1921, Cesare 
Rossi, il vicesegretario politico 
del Comitato Centrale di Mila-
no dei Fasci di Combattimen-
to, scrive la seguente lettera 

(diretta appun-
to al giovane 
Odella) dando 
seguito all’in-
tento dei costi-
tuenti di dare 
vita finalmente 
ad un formale e 
regolare Fascio 
di Combatti-
mento a Rimini: 
«Dalla lettera in 
nostro possesso 
apprendiamo 
con vivo piace-
re il proposito 
di costituire 
anche da voi 



1921. La Squadra 
d’azione del gruppo 
studentesco italiano a 
San Marino, alle dirette 
dipendenze del Fascio 
di Combattimento di 
Rimini. Si riconoscono 
Ezio Balducci e Leonida 
Micheloni. (Collezione 
dell’Autore)
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«I primi segretari 
politici del 

Fascio, in ordine 
cronologico, sono 
Giuseppe Odella, 

Antonio Filippini e 
Vittorio Battaglia»

un Fascio di Combattimento. 
Plaudendo alla nobile iniziati-
va vi promettiamo di aiutare i 
vostri sforzi nella misura con-
sentita dai nostri mezzi al fine 
di addivenire alla formazione 
definitiva e solida di detto Fa-
scio. Ad agevolarvi nel vostro 
lavoro vi inviamo una copia 
delle nostre norme un modulo 
statistico da restituire debita-
mente firmato e una circolare 
in favore del Fascio – organo 
ufficiale dei Fasci Italiani di 
Combattimento – al quale, 
spero, vorrete subito procura-
re qualche abbonato. Inoltre 
provvederemo a farvi inviare 
n. 20 copie dei nostri opuscoli 
Orientamenti teorici e postu-
lati pratici. Detta pubblica-
zione rappresenta il pensiero 
medio e principale del nostro 
movimento. Altre pubblica-
zioni per ora non le abbiamo 
ma la Biblioteca di cultura e di 
propaganda fascista di recente 
costituita sta provvedendo alla 
pubblicazione di parecchio 
materiale polemico e di pro-
paganda. Statuti e regolamenti 
per l’organizzazione interna 
del Fascio non ne abbiamo; 
saranno compilati al Congres-
so Nazionale che si terrà nel 
maggio prossimo in Roma. Per 
ora attenetevi alle norme. Le 
tessere che dovrete richiede-
re alla Segreteria Ammini-
strativa dei Fasci Italiani di 
Combattimento (via Paolo da 
Canobbio n. 20) appena costi-

tuito definitivamente il Fascio, 
costano L. 0,50 cadauna. Il 
Fascio che state per costituire 
dovrà dipendere direttamente 
dalla nostra Sede Centrale pur 
mantenendo rapporti diretti di 
collegamento con i più vicini 
Fasci, capoluoghi di provincia 
e di regione. 
In attesa di ricevere circo-
stanziate comunicazioni sulla 
vostra opera, saluti cordiali. 
Milano, lì 26 febbraio 1921. Il 
vice segretario politico. Cesare 
Rossi».
Così, il 29 marzo 1921, in una 
sede provvisoria (e per i soli 
giorni elettorali), la sala gran-
de dell’albergo Leon d’Oro 
di via Pisacane 18, si costitu-
isce ufficialmente il Fascio 
di Combattimento di Rimini 
(successivamente con sede 
definitiva nel palazzo Renzi in 
via Gambalunga 6). Il primo 
fondato in Romagna, dirà poco 
dopo Mussolini (si veda “Il 
Popolo d’Italia” del 21 maggio 
1921).
La cittadinanza ne è infor-
mata il successivo 31 Marzo 
a mezzo di manifesti affissi 
dai fascisti, seppure, scrive 
la stampa locale (“L’Ausa”), 
«subito stracciati da un gruppo 
di giovani avversari politici». 
Stiamo parlando degli “anni 
caldi riminesi”, quelli degli 
omicidi di Carlo Bosi (11 mag-
gio 1921) e Luigi Platania (19 
Maggio 1921).
I primi segretari politici, in 
ordine cronologico, sono Giu-
seppe Odella, Antonio Filippini 
e Vittorio Battaglia. Due ex 
combattenti hanno ruoli di 
rilievo: Averardo Marchetti 
è comandante della prima 
squadra d’azione del Fascio, 
mentre Leone Rizzi è, come 
attesta un documento ufficiale, 
«l’unico fascista alle dipen-
denze dell’amministrazione 
comunale socialista di Rimini». 

Il primo impegno della nuova 
compagine è la partecipazione 
all’importantissimo congresso 
regionale dei Fasci, previsto al 
teatro comunale di Bologna il 
3 aprile 1921 alla presenza del 
Duce e dei suoi fedelissimi.
7 mesi dopo, l’8 novembre 
1921, al Teatro Augusteo di 
Roma, durante il III Congresso 
Nazionale, i Fasci Italiani di 
Combattimento (fondati da 
Benito Mussolini a Milano il 
23 marzo 1919) confluirono 
nel Partito Nazionale Fascista 
(P.N.F.). Il “Biennio Rosso” 
volgeva ormai al termine e 
la “presa di Rimini”(ottobre 
1922) era alle porte. Così come 
l’anno I dell’Era Fascista…

Manifesto 
con la data di 
inaugurazione 
del Fascio di 
Combattimento di 
Rimini (Collezione 
dell’Autore).
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Da tre anni l’area è sottoposta a impegnativi interventi di “risanamento ambientale” 

Alla sinistra del torrente Ausa c’era la zona elegante del litorale riminese, 
attrezzata per la balneazione, alla destra quella abbandonata dei Traj

Le trasformazioni
di Piazzale Kennedy

di Manlio Masini
(originale al 70%)

Ultimi anni 
dell’Ottocento. Il ponte 

di legno alla foce 
dell’Ausa costruito nel 

1892 e i villini dei 
Traj. In primo piano il 

Ristorante al Lido, oggi 
Hotel Bellevue. 

Sotto. 1920. Il “nuovo” 
ponte in muratura 
alla foce dell’Ausa 

che consente la 
sistemazione del binario 

per il passaggio del 
tramway a cavalli. A 
sinistra l’hotel Villa 

Rosa e a destra il 
villino della cantante 
lirica Elena Bianchini 
Cappelli (collezione F. 

De Terlizzi).

«Il primo ponte
alla foce
dell’Ausa, 

realizzato nel 1892, 
era interamente

di legno»
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STORIA BALNEARE

Da tre anni – i lavori sono 
iniziati nel 2016 – piaz-

zale Kennedy è un cantiere 

“Piano di salvaguardia della 
balneazione” e si riferiscono 
ad una molteplicità di lavori 
voluti dal Comune di Rimi-
ni con l’apporto del Gruppo 
Hera e di Romagna Acque. Un 
progetto grandioso segnalato 
addirittura dall’Onu come 
una delle opere principali a 
livello internazionale per la 
tutela dell’ambiente marino. 
Un concentrato di sofisticate 
operazioni che prevedono 
la realizzazione di vasche di 
laminazione per la raccolta 
delle acque con l’obiettivo di 
impedire disastrosi sversa-
menti in mare. Insomma un 
“sacrificio”, il cantiere, da 
sopportare con debita tol-
leranza, dato che ci donerà 
il cosiddetto “risanamento 
ambientale”, un’impresa 
idraulica grandiosa invocata 
da tempo.

E a proposito di tempo, faccia-
mo un balzo all’indietro di un 
secolo e mezzo e ripercor-
riamo, seppure brevemente, 
la storia delle trasformazioni 
di quest’area, oggi punto 
nevralgico della Rimini-mare, 
aiutati anche da alcune vec-
chie immagini che ci vengono 
fornite da provvidi collezio-
nisti.
In questo luogo – oggi centra-
le e strategico della marina di 
Rimini – si snodava libera e 
stagnante la foce del torrente 
Ausa e tutta la zona limitrofa 
era squallida e inospitale. Con 
l’inizio della moda dei bagni 
di mare e l’arrivo sempre 
più consistente di «forastieri» 
il torrente rappresentava il 
confine tra due zone del lido: 
quella elegante dello stabi-
limento balneare, alla sua 
sinistra, organizzata e attrez-
zata per la stagione dei bagni, 
e quella arida e disabitata dei 

Traj, alla sua destra, una lan-
da di arenile completamente 
isolata. Ai Traj, proprio per-
ché distanti dalle piacevolezze 
dei bagni di mare, nel 1869 
si insediava l’Ospizio marino 
del dottor Carlo Matteucci, 
uno “Stabilimento per la cura 
degli scrofolosi”.
Le due zone di marina, per 
decenni separate e distinte, 
iniziano a perdere la loro 
caratteristica socio-ambien-
tale e ad amalgamarsi con la 
realizzazione del ponte alla 
foce dell’Ausa. Questo, molto 
rudimentale e interamente 
di legno, viene costruito nel 
1892 dopo cinque anni di 
acceso dibattito all’interno del 
Consiglio comunale. C’era, in-
fatti, chi lo riteneva necessa-
rio «per il progresso dell’indu-
stria balnearia» e chi invece lo 
giudicava inutile, consideran-
do più che sufficiente l’area 
dei bagni compresa tra il 
Porto-canale e l’Ausa (Atti del 
consiglio comunale di Rimini, 
30 agosto 1889). La realiz-
zazione dell’opera procede 
tra le polemiche e incontra 
serie difficoltà di carattere 
finanziario e tecnico, queste 
ultime dovute principalmente 
alla natura fangosa e instabile 
del fondo del torrente e alle 
vicinanze delle «filtrazioni 
marine».
Il ponte favorisce immedia-
tamente lo sviluppo edilizio 
costiero, tanto che nei primi 

operativo chiuso agli sguardi 
e alla curiosità della gente: 
un’ingombrante e antieste-
tico sbarramento che co-
stringe il traffico stradale di 
qualsiasi genere a fastidiosi 
cambiamenti di direzione e 
priva cittadini e turisti del-
la piacevole e ininterrotta 
“passeggiata” sul lungomare, 
un tempo considerato «il più 
bello d’Italia». Un “intralcio” 
irritante, diciamolo senza 
ipocrisia, ma provvidenziale. 
Non a caso gli interventi in 
corso – che saranno comple-
tati entro la prossima stagio-
ne turistica –, riguardano il 



Fine anni Cinquanta del Novecento. Il ponte dell’Ausa con ancora 
ben visibili i segni della guerra.
Sopra. 1951. Parte della struttura di raccordo della foce del 
torrente salvata dai bombardamenti alleati del 1943-’44. Ancora 
in loco e funzionanti i cinque lampioni.
A Sinistra. La prima sistemazione dell’area di Piazzale Kennedy 
dopo la copertura del torrente Ausa. (collezione F. De Terlizzi)
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«Dal 1934 al 1936 
il ponte è coinvolto 
nei monumentali 

lavori del 
lungomare Vittorio 

Emanuele III»
anni del Novecento tutta la 
litoranea, dallo Stabilimento 
balneare alla via degli Orti 
(via Lagomaggio), si arricchi-
sce di eleganti villini.
Nel 1912 il ponte, sempre più 
indecoroso nella sua intela-
iatura lignea, è sostituito da 
uno in muratura, «solido ed 
elegante», che permette, final-
mente, il passaggio del tram-
way a cavalli su rotaia lungo il 
viale Amerigo Vespucci.
Dal 1934 al 1936 il ponte in-
serito nei monumentali lavori 
collegati alla realizzazione del 
lungomare Vittorio Emanuele 
III, viene ulteriormente abbel-

lito e consolidato. 
Nell’ultimo tratto 
del torrente prende 
sede un caratte-
ristico porticciolo 
per piccole im-
barcazioni. E tutta 
l’area dell’Ausa, 
con le sue strut-
ture alberghiere, 
sportive e ricre-
ative diviene un 
punto di attrazione 
per la sempre più 
numerosa colonia 
bagnante.
Gravemente 
danneggiato dai 
bombardamenti al-
leati del 1943-’44, il 
ponte è riassettato 
alla meglio subito 
dopo il passaggio 
del fronte per con-
sentire il transito 
pedonale e filovia-
rio. Riattivato inte-
gralmente all’inizio 

1936. L’imponente struttura di 
raccordo sulla foce dell‘Ausa tra il viale 
Amerigo Vespucci e il nuovo lungomare 
Vittorio Emanuele III. Sullo sfondo lo 
stabilimento bagni “Nettuno” (collezione 
F. De Terlizzi).

degli anni Cinquanta rimane 
agibile fino all’avvio dei lavori 
di tombinatura dell’Ausa (ini-
ziati nel 1957). Con quest’ulti-
ma opera urbanistica il ponte 
scompare e tutta la zona com-



«Piazzale
Kennedy:

un grazioso
tappeto verde

che
modificherà

in continuazione 
aspetto
e colori»
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presa tra il lungomare e viale 
Vespucci diviene un luogo tra 
i più suggestivi della marina 
col nome di piazzale Kennedy, 
un grazioso tappeto fiorito che 
modificherà in continuazione, 
nel corso degli anni, il proprio 
aspetto e i propri colori. Rimini, 4 luglio 2018. Una fase dei 

lavori di Piazzale Kennedy ripresa 
dalla terrazza dell’Hotel Bellevue. Si 
ringrazia la dirigenza dell’albergo per 
la cortesia accordataci.
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I colori sempre il “movimento” di 
piazzale Kennedy (la foto con la 
fontana è dell’estate 2008).





INVESTI IN PUBBLICITÀ SULLA CARTA STAMPATA 

FAI FIORIRE IL TUO 
INVESTIMENTO
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Grazie all’articolo 57-bis del decreto legge n. 50/2017
investire in pubblicità sui 
media indipendenti
significa sostenere
il pluralismo dell’informazione. 
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Lo Stabilimento bagni 
da “Illustrazione 
italiana”, anno III, n. 
36, 2 luglio 1876.
Sotto. “La Sirena”, 
Bagni di Rimini, N.U. 
11 agosto 1895.
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«La cucina dei 
restaurants è 

«internazionale» e 
“sceltissima”; quella 

delle trattorie è 
prettamente locale. 

L’aggettivo più 
ricorrente che 

si affianca alla 
cucina, usato dagli 

inserzionisti,
è “squisita”»

di Manlio MasiniNel dizionario della lingua 
italiana il termine “pubbli-

cità” è riferibile ad «un’azione 
fatta in pubblico per richiama-
re l’attenzione delle gente». 
Questa «azione» – che col tem-
po diventerà un fondamentale 
settore dell’«arte dell’informa-
zione» –, finalizzata ad indora-
re un prodotto o un servizio, 
prende inizio con il diffondersi 
della stampa. Non a caso nelle 
“inserzioni a pagamento”, 
inserite tra le pagine dei perio-
dici, la pubblicità trova la sua 
corsia preferenziale. Più tardi, 
«per richiamare l’attenzione 
delle gente», verranno utilizza-
ti anche altri canali: manifesti, 
scritte, insegne, cartelli; poi 
sarà la volta dei moderni mezzi 
di comunicazione di massa: 
radio, cinema, televisione ed 
infine i sofisticati social net-
work dell’era informatica.
Questo preambolo ci introdur-
ce nel messaggio pubblicitario 
della ristorazione che troviamo 
tra le pagine dei giornali bal-
neari riminesi tra Otto e Nove-
cento. Un’occhiata alle réclame 
delle piccole capanne «con uso 
di cucina» e dei lussuosi locali 
à la page, per curiosare non 
solo sull’accattivante lessico 
utilizzato dai primi “operato-
ri turistici” per accalappiare 
i clienti, ma anche sui gusti 
gastronomici e sui confort in 
auge ai primordi della “bagna-
tura”. Una veloce indagine, 
insomma, sugli “aggettivi a 
pagamento”, che decantano 
la cucina, i vini, il servizio e i 
prezzi, per cogliere in quei tra-
filetti lo spirito di quel genere 
di commercio che in seguito 
farà le fortune della città.

Cominciamo dai prezzi. Tanto 
più che non appaiono quasi 
mai sui giornali. La competi-
tività, in questo caso, sembra 

proprio risolversi attraverso 
la seduzione di pochi ma ben 
definiti aggettivi. Il Ristorante 
Giardino, condotto da Dianori 
nei pressi delle ville Cecilia 
e Adriatica, la Trattoria alla 
Torre «di Grossi Giovanni e 
figli» vicino  molo e la modesta 
Trattoria della Balena di Aure-
lio Fabbri nella zona dei Traj di 
rimpetto all’Ospizio Matteucci, 
hanno prezzi «modicissimi». Il 
Ristorante Lido, di Mengoni, 
sulla sponda destra della foce 
dell’Ausa, li ha solo «mode-
rati» e così pure il Ristorante 
Daino di Alfredo Arcangeli, 
sulla spiaggia tra il porto e la 
piattaforma.

«Prezzi fissi», sia «alla carta» 
che «a domicilio» per i «signori 
delle ville», li effettua il Gran 
Ristorante dello Stabilimento 
bagni, il più chic della marina 
per tutto l’Ottocento. Alla sua 
destra c’è lo Chalet Svizzero 
che sbandiera di 
averli «inferiori a tutti 
gli altri»; un invito a 
“provare per crede-
re”.
Nel 1873 il Ristorante 
dello Stabilimento 
condotto da Ottavio 
Angiolini propone, sul 
“Corriere dei Bagni” 
del 3 agosto, quattro 
tipi di mangiate con 
altrettanti prezzi, che 
oscillano da un mini-
mo di 2 a un massimo 
di 4,50 lire. L’abbuf-
fata da 4,50 prevede: 
«Zuppa, antipasto, 6 
piatti di cucina, dolce, 
frutta, formaggio, pane e mez-
zo litro di vino».
Nell’estate del 1903 il Gran Re-
staurant di villa Firenze, all’ini-
zio di viale Vespucci attiguo 
all’Idroterapico condotto da 
Giovanni Signali, indica su “La 
Perla dell’Adriatico” il prezzo 
della colazione, lire 1,80, e 
del pranzo (vino compreso), 
lire 2,80, ma non specifica le 
portate. Nel 1908 il Restaurant 
del Kursaal mette le “tariffe” in 

DENTRO LA STORIA

Le «inserzioni a pagamento» sui giornali balneari riminesi tra Otto e Novecento 

L’accattivante terminologia che decanta la cucina, i vini, il servizio e i prezzi 
delle piccole capanne «con uso di cucina» e dei lussuosi locali à la page

La pubblicità della ristorazione
ai primordi della “bagnatura”



“Il Nettuno”, 29 giugno 
1873.

«Nei restaurants 
si servono vini 
“nazionali ed 
esteri”; se sono 
locali devono 

essere “sceltissimi 
e premiati”. 
Le trattorie 
propongono

i loro “vini da 
pasto”, “schietti e 

genuini”»
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bella mostra 
sul “Nautilo”: 
la colazione 
del mattino 
costa lire 1,50; 
la colazione 
«alla forchet-
ta», lire 3,50, 
e il pranzo 
lire 5,00. Lo 
stesso loca-
le, nel 1910, 
aggiorna la 
prima colazio-
ne a lire 2,00, 
quella «alla 
forchetta», a 
lire 4,00, men-
tre il pranzo 
mantiene le 
5,00 lire.
Sui prezzi, 
anche se non 
esposti, si 
possono az-
zardare delle 
ipotesi; sulla 
cucina, no. La 
chiarezza su 

questo argomento è sempre 
limpida e comprensibile. Non 
ammette ambiguità. La tavola, 
d’altronde, è un momento 
solenne della giornata in riva 
al mare. Chi non pretende di 
mangiare “bene”?. Ma è pro-
prio sul “bene” che i “buon-
gustai” si differenziano dalle 

“buone forchette”: i primi 
badano alla qualità, i secondi 
alla quantità.
Prerogativa di qualità è il 
nome francese delle insegne. 
La cucina dei restaurants 
Kursaal, Villa Adriatica (1896), 
Villa Firenze (1903), Grand 
Hotel (1908) e Regina (1913) 
è «internazionale» e «sceltissi-
ma». Il quel «issima» c’è tutta 
la sapienza dei cuochi estero-
fili.
La quantità è l’elemento 
distintivo delle trattorie. Primi 
piatti abbondanti alla Torre, 
al Giardino, alla Balena e 
alla Capanna rustica; le loro 
prelibatezze culinarie si atten-
gono alle cucine “bolognese” 
e locale. La fragranza del 
gusto casereccio si assapora 
al Margherita, alla Capanna 
Svizzera e alla Villa Rosa; in 
quest’ultima trattoria Lorenzo 
e Rosa Fanciaresi firmano i 
sapori nostrani con piatti di 
tagliatelle, cappelletti e zuppa 
di pesce. Il Lido propone 
gustosità romane. L’aggettivo 
più ricorrente che si affianca 
alla cucina, usato da tutti gli 
inserzionisti, è «squisita».
Nei raffinati restaurants si 
servono vini «nazionali ed 
esteri»; se sono locali devono 
essere esclusivi: «sceltissimi e 
premiati». Le trattorie, invece, 

propongono i loro «vini da 
pasto», schietti e genuini. La 
Balena li ha anche «di lusso», 
ma non specifica se il rife-
rimento indica la bottiglia o 
il contenuto. Al Margherita 
i «vini eccellenti» spaziano 
dal Sangiovese della “tenuta 
Leonardi”, all’Albana di San 
Marino; il Giardino non elenca 
marche, ma fa capire di aver-
ne un «vasto assortimento» e 
c’è da credergli dal momento 
che, nel pomeriggio, il locale 
calamita gli abitudinari del 
“bicchierotto”.
Bibite varie, birre di marca, 
intrugli della casa e liquori na-

“L’onda”, Corriere dei 
bagni, 17 agosto 1902.

“Francesca”, N.U. 
Rimini,

agosto 1900.



“Bagni di Rimini”, 
1904.
Sopra. “Francesca”, 
N.U. agosto 1900.
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«Chi non può 
ostentare eleganza 
del locale, antiche 

tradizioni o 
freschezza del 
luogo, cerca 

di catturare il 
bagnante con 

la cordialità, la 
correttezza, la 
familiarità e...

la convenienza»
zionali d’ogni qualità si trova-
no in tutti gli esercizi. Bottiglie 
estere, solo negli ambienti di 
premier ordre.
Un elemento che nella pub-
blicità accomuna le baracche 
«con uso di cucina» ai più so-
fisticati ristoranti è il servizio: 
sempre «inappuntabile». Su 
questo aspetto non si scherza, 
si offre il meglio. Il Marghe-
rita, per esempio, ci tiene ad 
informare che il proprietario, 
nonché direttore del capan-
none, si presenta ai clienti 
«sempre in abito bianco» e per 
di più con gilè, cravatta, baffi 
e pettinatura ben ordinata con 
scriminatura a sinistra.
Questa pignoleria nel garantire 
ai clienti l’«inappuntabilità» del 
servizio è tipica del ristorante 
“alla buona”, quello che si 
è fatto le ossa a spese della 
clientela. Nel 1873 Ettore Luc-
chi, nel momento di inaugura-
re la trattoria della Capanna 
Svizzera, si sente in dovere 
di fare una pubblica “dichia-
razione a pagamento” per 
illustrare il suo “prodotto”. «Il 
sottoscritto – specifica l’annun-
cio apparso sul “Nettuno” il 29 

giugno – non tralascerà ogni 
cura affinché il servizio sia 
conforme all’esigenza di ogni 
ceto di persone sia per la scelta 
cucina, ottima qualità di vini, 
che per la modicità dei prezzi 
da non temere concorrenza, 
per cui nutre fiducia di vedersi 
onorato da numeroso concor-
so». Segue data e firma. Proprio 
come un atto notarile.
Dal linguaggio di questi pionie-
ri dell’industria turistico-man-
gereccia che acquisiscono il 
“mestiere” nel rapporto diretto 
con la eterogenea clientela 
di villeggianti permanenti, 
bagnanti domenicali e riminesi 
di buon appetito, traspare in-
traprendenza, estrosità e molta 
improvvisazione.
La professionalità, quella vera, 
la troviamo nei restaurants. 
Scrive “Vita nuova” il 7 luglio 
1901: nei locali di «premier 
ordre» non solo i conforts 
raggiungono il massimo, ma 
i camerieri «parlano france-
se e tedesco» e «vengono dai 
primari ristoranti d’Europa». 
La lingua inglese non è ancora 
di moda.
Sulle peculiarità dell’ambiente, 
i ristoratori “vendono” quello 
che hanno. I gestori di barac-
che, ad ogni inizio di stagione, 
comunicano alla clientela di 
avere «ampliato e ridotto a 
nuovo il locale». E ciò rassicu-
ra parecchio, date le continue 
mareggiate invernali. Nel 1900 
la Balena aggiunge alla solita 
doverosa nota di manutenzio-
ne, di essersi dotata di «luce 
acetilene»; una precisazione 
opportuna, perché la sera, da 
quelle parti, «il buio acceca».
Il Margherita, che giura di es-
sere tra i ristoranti «l’unico che 
conta 30 anni di vita», punta 
sulla posizione: si trova a pochi 
metri dal mare, in un «luogo 
ameno» e si rivolge ai «fora-

stieri» affinché 
«non manchino 
di farvi una 
visita». Alla «vi-
sita» invita pure 
Villa Firenze: 
il suo «Gran 
restaurant» in 
stile liberty è 
«simpatico ed 
elegante» e 
vanta una «po-
sizione incante-
vole». Il Kursaal 
invoglia le per-
sone di rango 
facendo leva 
sull’esclusività 
dell’ambiente, 
non disgiunta 
dalla professio-
nalità.
Chi non può 
ostentare 
eleganza del 
locale, antiche 
tradizioni o 
freschezza del 
luogo, cerca 
di catturare il 
bagnante con 
la cordialità, la 
correttezza, la 
familiarità e, 
dulcis in fundo, 
con l’arma del-
la convenien-
za. Lo Chalet 
Svizzero, per 
esempio, a chi 
prenota una 
colazione o un pranzo concede 
gratuitamente tutto l’occorren-
te per il bagno di mare, dalla 
«biancheria per donne, uomini 
e famiglie», all’uso dei capanni. 
Insomma, una specie di “pren-
di due e paga uno”.

Le immagini che corredano l’articolo appartengono ai vecchi 
periodici riminesi e sono tratte dal volume di Manlio Masini, 

 Maggioli Editore, Rimini, 1986.

“Il Lido”, Corriere dei 
bagni, 10 agosto 1902



Giulia Vannoni / Ricercatrice riminese

Attiva da lungo tempo nel panorama scientifico e musicologico nazionale con 
una corposa serie di apprezzati interventi su riviste altamente specializzate

Quando la musica
diviene stile di vita

di Guido Zangheri

Giulia Vannoni.

«Autrice
di pubblicazioni
di storia della 
scienza e di 

pregevoli saggi 
dedicati ai rapporti 

fra musica
e scienza, apparsi 
sui programmi

di sala dei 
principali

festival
e teatri italiani»

44 | ARIMINUM | LUGLIO AGOSTO 2018

MUSICA

Sono fermamente convinto 
che le ricorrenze storiche 

rivestano 
un ruolo 
importan-
te negli 
orienta-
menti dei 
responsa-
bili della 
program-
mazio-
ne dei 
cartelloni 
degli Enti 
di pro-
duzione 
musicale, 
delle 
attività ad 
essi col-
laterali, 
della sag-
gistica, 
dell’in-
dagine 
musico-

perfezionamento in Istitu-
zioni Matematiche, in Fisica 
e Master in Comunicazione 
della Scienza, Giulia Vannoni 
ha affiancato un profondo inte-
resse per la musica sostenuto 
in età giovanile dallo studio 
della chitarra classica e della 
musica elettronica. Interesse 
che si è tramutato nel tempo 
in autentica passione che le 
ha fatto considerare la mu-
sica parte integrante del suo 
modo di vivere. Ha in tal modo 
proseguito gli studi musicali 
e musicologici laureandosi 
al DAMS Musica di Bologna 
in Drammaturgia Musicale e 
coronando successivamente la 
sua formazione con il dottora-
to di ricerca all’Università di 
Tor Vergata Roma 2 con una 
tesi dedicata alle relazioni fra 
pensiero scientifico e teatro 
d’opera. 
Titolare della cattedra di 
Scienze al Liceo Scientifico 
Serpieri di Rimini, Vannoni 
ha parallelamente ricoperto 
prestigiosi incarichi d’inse-
gnamento all’Università degli 
Studi di Bologna Polo di Rimi-
ni, e alle Università di Bologna 
e di Ferrara. Autrice del saggio 
dal titolo “La sismologia negli 
studi di Alessandro Serpieri” 
apparso in A.A.V.V. Alessandro 
Serpieri scienziato riminese, 
(1998 Raffaelli-Luisè), Giulia 
Vannoni ha partecipato a con-
vegni internazionali e appli-
cando da una parte il rigore 
logico matematico e dall’altra 
l’intendimento e l’afflato 
artistico, ha prodotto pubbli-
cazioni di storia della scienza 
e di pregevoli saggi dedicati ai 
rapporti fra musica e scienza, 
apparsi sui programmi di sala 
dei principali festival e teatri 
italiani. 
Dunque Giulia Vannoni, la cui 
vocazione allo studio la rende 
tout court una ricercatrice 

di professione, è attiva con 
successo da lungo tempo nel 
panorama scientifico e mu-
sicologico nazionale con una 
corposa serie di apprezzati 
interventi su riviste altamente 
specializzate (Epsilon, Sapere, 
Nuova Civiltà delle macchine, 
etc.), con la cura dell’orga-
nizzazione di alcune mostre 
dedicate alla scienza (Concetti 
e oggetti, Il laboratorio scien-
tifico fra Ottocento e Novecen-
to), (L’Osservatorio scientifico 
attraverso gli strumenti ) en-
trambe realizzate al Museo di 
Rimini. Svolge inoltre regolare 
attività di critico musicale su 
periodici italiani e stranieri e 
attraverso la redazione di pro-
grammi di sala delle principali 
fondazioni lirico-sinfoniche 
italiane. Da rimarcare che il 
suo impegno di critico musi-
cale è iniziato e prosegue set-
timnalmente in ambito locale 
sulla testata de il Ponte con 
oggetto i concerti sinfonici del-
la Sagra Malatestiana. Passata 
successivamente a ricoprire lo 
stesso incarico al quotidiano 
La Voce di Romagna, vi ha col-

logica, dell’approfondimento 
critico. Contestualmente alle 
implicazioni celebrative che 
non devono mai considerarsi 
il fine esclusivo, le ricorrenze 
storiche possono concorrere ad 
offrire nuovi approcci metodo-
logici e a fornire utili ed effica-
ci elementi di stimolo a nuovi 
filoni di indagine e di ricerca. 
Per una serie di circostanze 
felici che rinviano alla scelta 
di Gioachino Rossini nella 
ricorrenza del bicentenario 
della “prima” del suo capolavo-
ro Il barbiere di Siviglia (1816) 
– a cui si potrebbe affiancare 
quello del centocinquante-
nario della morte (1818) – è 
uscito recentemente per i tipi 
di Pendragon a Bologna, un 
pregevolissimo studio di Giulia 
Vannoni eminente studiosa 
riminese. 
A una solida formazione 
scientifica con laurea in Scien-
ze Biologiche e successivo 



L’ultimo libro di Giulia 
Vannoni.
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«Nell’ultimo 
suo libro, “A un 
dottor della mia 
sorte. La storia 
della medicina 
raccontata dal 
teatro d’opera”, 
Giulia Vannoni 
mette in rilievo 
i veri medici, 
i ciarlatani, 

gli speziali e i 
farmacisti»

laborato con continuità, come 
tiene a ricordare lei stessa, 
dal primo all’ultimo numero 
uscito, estendendo l’ambito del 
suo raggio d’azione a produ-
zioni di carattere nazionale ed 
europeo.
La svolta è scattata quando 
Giulia ha deciso con estrema 
determinazione di ridurre l’im-
pegno a tempo pieno della sua 
cattedra al “Serpieri”, con un 
incarico part time, per potersi 
ritagliare il tempo utile per 
esercitare al meglio, l’attività 
di critico musicale per il gior-
nale. Da quel preciso momento 
Vannoni ha potuto disporre di 
tempi molto più estesi utili a 
viaggiare in Italia dove è stata 
spesso presente nei teatri più 
famosi quali ad esempio La 
Scala di Milano, il San Carlo 
di Napoli, l’Opera di Roma, il 
Regio di Torino, il Comunale di 
Firenze, il Carlo Felice di Ge-
nova, e all’estero, in particola-
re in Germania, Austria, Sviz-
zera, con la frequentazione di 
alcuni templi sacri della musi-
ca come Bayreuth, Salisburgo, 
Monaco, Berlino e a ricavarne  

assieme a riflessioni e conside-
razioni sempre profondamente 
documentate, stati d’animo ed 
emozioni uniche che ha saputo 
trasmettere puntualmente 
con estrema chiarezza ai suoi 
lettori. Un lavoro intenso e di 
soddisfazione, frutto di una 
preparazione accurata e di una 
attitudine all’ascolto in grado 
di intendere con cognizione di 
causa e con la massima onestà 
intellettuale, la validità o la 
criticità di un’esecuzione o 
di un allestimento. Riuscire a 
captarlo soprattutto nel reper-
torio operistico, che si presenta 
particolarmente complesso, a 
valutare l’interpretazione del 
direttore d’orchestra, le presta-
zioni degli artisti di canto, delle 
compagini corali e coreutiche 
senza perdere di vista il pal-
coscenico con gli aspetti legati 
alla regia, alle scene, ai costu-
mi. Una esperienza sul campo, 
basilare che certamente ha 
contribuito ad accrescere in 
Giulia anche la consapevolezza 
nei propri mezzi, preparandola 
ad affrontare prove sempre più 
impegnative e avvincenti. 
Con “La storia della medicina 
raccontata dal teatro d’ope-
ra”, come recita il sottotitolo 
dell’ultima produzione sopra 
citata, Giulia Vannoni pervie-
ne al naturale approdo di un 
processo di ricerca intrapresa 
da molti anni sui rapporti fra 
musica e medicina, attraverso 
un cospicuo numero di saggi 
tematici corredati da succose 
variazioni, che coniugano al te-
atro musicale elementi di chi-
mica, di scienza, di farmacia, di 
approccio terapeutico “alterna-
tivo”, di tecnologia. Va inoltre 
citato lo studio sistematico e 
approfondito dei librettisti allo 
scopo di condurre il libretto 
alla riconquista di una dignità 
letteraria e artistica perdutasi 
nel tempo: fatta eccezione per i 

capolavori di Da Ponte da tutti 
unanimemente riconosciuti 
e consacrati, altri importanti 
autori di libretti, a torto, sono 
tuttora considerati di serie B. 
A titolo di ghiotta curiosità 
da inquadrare nel contesto 
dell’indagine sulla librettistica, 
va ricordata come curiosa diva-
gazione, la conferenza tenuta 
da Giulia Vannoni al Diparti-
mento di Chimica Industriale 
“Toso Montanari” dell’Univer-
sità di Bologna su “Un’ insolita 
prospettiva: l’atomismo visto 
dai libretti d’opera”, incentrata 
su John Dalton, considerato il 
padre della teoria atomica mo-
derna, riscoperto nel 2016 nel 
250° anniversario della nascita. 
L’interpretazione atomistica 
della materia, avanzata da De-
mocrito circa 25 secoli fa e in 
seguito ripresa da Epicuro, non 
ha avuto seguaci sino a Dalton. 
Da fine Seicento, sorprenden-
temente – annota Vannoni – è 
possibile trovare riflessioni su 
questo tema in alcuni libretti 
d’opera, musicati da compo-
sitori che gravitavano in area  
viennese.
Per tornare a noi, l’ambito 
della storia della medicina 
viene definito dopo un’inda-
gine di Vannoni a 360° su un 
multiforme materiale scien-



Locandina di una 
conferenza tenuta 
da Giulia Vannoni 

all’Università di 
Bologna.

«Giulia Vannoni 
svolge regolare 
attività di critico 

musicale su 
periodici italiani 

e stranieri e 
attraverso la 
redazione di 

programmi di sala 
delle principali 

fondazioni 
lirico-sinfoniche 

nazionali»
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chiede spiegazioni alla giova-
ne minacciandola di chiuder-
la a chiave in camera. Le si 
rivolge intonando: “A un dottor 
della mia sorte / queste scuse, 
signorina ?.../ Vi consiglio, mia 
carina, / un po’ meglio impo-
sturar...”.
Don Bartolo dunque, dottore 
in medicina e tutore di Rosina, 
per evitare sorprese, tiene 
la ragazza segregata in casa 
proibendole ogni contatto 
con l’esterno. Rosina dopo la 
serenata di un giovane che 
da qualche tempo vede sotto 
casa sua, aveva preparato un 
biglietto per lui.  
Da notare che la figura di don 
Bartolo viene contrapposta 
dialetticamente a quella di Fi-
garo: con l’obiettivo di volersi 
smarcare dall’illustre prece-
dente Barbiere di Paisiello, 
Sterbini e Rossini, sottraendosi 
a un confronto che in partenza 
si presentava per loro penaliz-
zante, scelgono di sdoppiare 
la figura del medico in due 
personaggi: don Bartolo e 
Figaro. All’epoca il medico era 
una figura di dotto teoretico 

accademico e il barbiere, svol-
geva a livello del personale pa-
ramedico dei nostri giorni, le 
funzioni di cerusico e speziale, 
provvedendo all’occorrenza 
anche a purghe e a salassi. 
Lo sdoppiamento delle due 
figure oltre agli aspetti comici 
e satirici che ne conseguo-
no, introduce al successivo 
passaggio dalla cosiddetta arte 
medica alla scienza esatta. 
“Tra i personaggi descritti 
nel volume – annota Vanno-
ni – non sono rare le figure 
storicamente esistite, da Pietro 
d’Abano a Vesalio a Franz An-
ton Mesmer”. Vengono inoltre 
messi in rilievo i veri medici 
ma vengono altresì portati alla 
luce i finti medici, i cosiddetti 
ciarlatani assieme alla catego-
ria degli speziali e dei farmaci-
sti. Mi preme segnalare altresì 
una latente vis comica pronta 
ad esplodere in termini esila-
ranti nella citazione del Cam-
panello dello speziale, opera 
buffa con parole e musica di 
Gaetano Donizetti, incredibil-
mente espertissimo di malattie 
e di farmaci. L’attenzione si fo-
calizza successivamente sulla 
malattia psicologica, con parti-
colare riferimento alla terapia 
mesmerica, al sonnambulismo 
e alla follia.
Con la figura del medico oggi 
più che mai al centro di vivaci 
discussioni, secondo le con-
siderazioni finali dell’autrice 
del volume, fa riflettere che 
gli operisti ne avessero colto 
da tempo gli aspetti cruciali. 
Evidentemente il melodram-
ma non poteva ignorare figure 
e tematiche che chiunque 
avrebbe potuto riconoscere 
come familiari. Rendiamo 
dunque merito a Giulia Vanno-
ni di averle portate alla luce, 
facendo noi tutti partecipi 
della sua ricerca.

tifico comprendente astrono-
mia, chimica, meccanica a 
ovviamente medicina. I medici 
infatti appartengono nel bene 
e nel male ai soggetti più 
gettonati nel melodramma, per 
cui il teatro d’opera ci conse-
gna uno spaccato incredibile 
della storia della medicina, 
attraverso il quale la ricerca 
può configurarsi con maggiore 
organicità. 
Parte allora un attento e ap-
passionato lavoro di raccolta e 
di classificazione di materiali, 
a partire dai libretti d’opera. 
Il percorso originato da don 
Bartolo del Barbiere, va da 
Dulcamara dell’Elisir d’amore 
di Donizetti al dottore cru-
dele del Wozzeck di Berg con 
sfumature intermedie che as-
sieme a numerosi personaggi 
dimenticati, toccano la figura 
di Grenvil dottore eccellente 
della Traviata.
Il titolo del libro di Giulia 
Vannoni che si connota per la 
sua originalità e per il suo im-
pianto ricchissimo di nomi, di 
argomenti, di notizie – un vero 
e proprio manuale universi-
tario - è stato dunque ripreso 
dall’incipit della scena decima 
del primo atto del “Barbiere di 
Siviglia” di Cesare Sterbini, nel 
corso della quale don Bartolo 
essendosi accorto della traccia 
d’inchiostro sul dito di Rosina 
e della mancanza di un foglio, 
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«Nel libro
prendono vita 
ventuno brani 

d’autore,
sette testimonianze 
poetiche dialettali, 

proverbi
e modi di dire 
e un omaggio

a Tonino Guerra»

di Silvana Giugli

possa essere raffinato). Teste 
violente, ignoranti, bestem-
miatrici, ribelli furiosi per 
sistema e via dicendo … nulla 
ci viene risparmiato. Ovvia-
mente questo ritratto della 
Romagna si basa su convinzio-
ni, più che altro politiche, non 
suffragate da dati certi ma solo 
per sentito dire o, molto più  
probabilmente, per l’atavica 
ostilità, prima della Chiesa 
poi della Destra governativa 
di un tempo, nei confronti di 
una Romagna dove socialisti 
e repubblicani si scontravano 
“quotidianamente”. Tuttavia 
questo ritratto storico, molto 
poco esaltante, era, un tempo, 

accettato di buon grado dagli 
stessi romagnoli (ai quali, 
forse, interessava più ap-
parire che essere) anche se 
era contraddetto dalle varie 
inchieste nei singoli paesi, 
riguardanti tutti i ceti socia-
li, e che evidenziavano una 
povertà dilagante che toccava 
tutto e tutti.
Il libro di Pozzetto partendo 
dal mito della grande man-
giata e dallo stereotipo del 
romagnolo mal considerato 
(come appena detto) si snoda 
lungo il percorso di un vero 
viaggio gastronomico alla ri-
cerca delle antiche osterie che 
così riprendono vita per poi 
lasciare la parola a ventuno 
significativi brani d’autore e 
sette testimonianze poetiche 
dialettali nonché a proverbi e 
modi di dire per concludersi in 
un omaggio a Tonino Guerra: 
amico e guida intellettuale del 
nostro autore. Omaggio suffra-
gato riportando nove quadri 
del Guerra.
Il libro I grandi mangiatori di 
Romagna è certamente tutto 
da leggere per meglio capire 
la nostra  Romagna e, forse, 
anche noi stessi anche se tutto 
questo spreco inutile di cibo 
nelle mangiate pantagrueli-
che, descritte doviziosamente 
da Pozzetto, non stimola certo 
l’appetito di chi oggi rispetta 
il cibo (non per dieta ma per 
convinzione) deplorandone lo 
spreco senza tuttavia dimen-
ticare, o tanto meno eludere, 
le sane tradizioni culinarie ro-
magnole veramente appaganti 
in tutti i sensi.

LIBRI

“I grandi mangiatori di Romagna” di Graziano Pozzetto

L’autore, romagnolo verace, giornalista, scrittore e ricercatore, ha 
dedicato trent’anni e più della sua vita alla cultura del cibo romagnolo

Un viaggio gastronomico
alla ricerca delle antiche osterie

L’Italia è “storicamente” il 
bel paese dell’arte, della 

musica, dei luoghi romantici, 
ecc. ecc… non ultimo il paese 
della buona cucina. Ed è vera-
mente difficile formulare una 
classifica delle regioni in cui 
si mangia meglio e la nostra 
Romagna, seppur piccola 
geograficamente, è grande in 
cucina tanto da non aver nulla 
da imparare (o invidiare) dalla 
cugina Emilia o dalla vicina 
Toscana né, tanto meno, dalla 
romana Lazio o da qualunque 
altra regione. Ma la storia del-
la cucina romagnola è legata 
anche al fenomeno dei grandi 
mangiatori e bevitori che qui 
prosperarono nei secoli passa-
ti quando lo stomaco dell’uo-
mo poteva sopportare stravizi 
oggi impensabili. 
Graziano Pozzetto, romagnolo 
verace, giornalista, scrittore, 
ricercatore ecc. ecc., ha dedi-
cato trent’anni e più della sua 
vita alla cultura del cibo ro-
magnolo facendolo diventare 
il “light-motive” delle sue tan-
tissime pubblicazioni sempre 
rigorosamente documentate 
con accurate sperimentazioni 
sul campo magari dopo le mi-
gliaia di incontri tematici.
I grandi mangiatori di Roma-
gna, editore Panozzo, non è 
certo l’ultima pubblicazione 
di Pozzetto in quanto risale al 
2012, ma è, senza dubbio, la 
più interessante storicamente 
poiché ricostruisce non tanto 
le ricette quanto il rapporto 
tra l’uomo e il cibo nei secoli 
scorsi qua in Romagna terra 
storicamente definita (come 
l’autore ricorda nelle prime 
pagine del suo libro riportan-
do altri autori) patria di “teste 
calde”, dalle maniere rozze 
e dal dialetto volgare (come 
se mai un gergo popolare 
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Giovedì 28 giugno 2018 si è svolta, 
al Grand Hotel di Rimini, la tradi-

zionale cerimonia del “cambio della 
presidenza” del Rotary Club Rimini. 
Il presidente uscente, prof. Gianlu-
ca Riguzzi, ha consegnato il “collare 
presidenziale” al dott. Fabio Scala. Si 
chiude un’annata caratterizzata da una 
particolare attenzione alla valorizza-
zione dell’arte e della cultura del ter-
ritorio riminese e con progetti rivolti 
al sostegno degli studenti delle scuole 
superiori di Rimini e si apre un nuovo 
anno rotariano all’insegna del “Service 
above self” con notevoli progetti rivolti 
al sostegno dei bisogni della collettività 
e fondati sui principi del Rotary, che 
nel mettersi al servizio della comunità 
trova il suo fondamento nei valori del 
messaggio rotariano: “Crediamo in 
un mondo dove tutti i popoli, insieme, 
promuovono cambiamenti positivi 
e duraturi nelle comunità vicine, in 
quelle lontane, in ognuno di no”. Nu-
merosi gli ospiti di riguardo presenti 
alla cerimonia.

ROTARY

Cambio al vertice del Rotary Club Rimini

Si chiude un’annata caratterizzata da una particolare attenzione alla 
cultura. Il nuovo anno rotariano sarà all’insegna del “Service above self”

Gianluca Riguzzi consegna
il “collare” a Fabio Scala

Giovedì 31 maggio 2018, Grand Hotel di Rimini. Il 
tradizionale Premio alle Professioni è stato conferito 
per l’anno 2018 al Ristorante “Guido 1946” di Mira-
mare di Rimini. 
Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente 
del Club Gianluca Riguzzi e dal presidente della 
Commissione per il Premio alle Professioni Renzo 
Ticchi allo “chef” Giampaolo Raschi anche in rap-
presentanza del fratello Gianluca e di tutto lo staff.
La storia del Ristorante “Guido” prende inizio nel 
lontano 1946, quando Rimini era ancora una città 
deturpata dalle macerie dei bombardamenti alleati, 
grazie all’intuizione ed alla passione per il mare di 
Guido Raschi. Un pioniere della ristorazione che 
decise, nonostante la precarietà del momento, di 
aprire un locale sull’arenile. La serata è stata al-
lietata dalla presenza di numerosi ospiti, tra i quali 
il presidente della Camera di commercio Fabrizio 
Moretti.

Assegnato al Ristorante “Guido 1946” di Miramare di Rimini
l’annuale Premio alle professioni
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Cambio al vertice del Rotary Club Rimini

«Il “fil rouge” dell’annata – ha sottolineato il presidente uscente – è stato 
l’indirizzo prevalentemente culturale impresso alle relazioni conviviali»

Gianluca Riguzzi: «Mettersi senza 
riserva al servizio degli altri»

di Domitilla Tassili

Grand Hotel di Rimini, 
28 giugno 2018. Il 

passaggio del collare 
presidenziale da 

Gianluca Riguzzi a 
Fabio Scala.
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ROTARY

Questi dodici mesi trascorsi 
da presidente del Rotary 

Club Rimini, mi hanno dato 
l’opportunità di stringere 

questa, che significa mettersi 
senza riserva al servizio del 
Club, dei soci e del consesso 
civile nel quale si vive e si 
opera, con spirito di onestà 
intellettuale, di amicizia ed 
impegno». Con queste parole 
Gianluca Riguzzi ha iniziato il 
suo discorso di commiato. Tra 
gli avvenimenti che hanno 
dato lustro al Club, Riguz-
zi enumera quelli aperti al 
pubblico: la presentazione del 
libro dedicato a Sigismondo 
Pandolfo Malatesta, al Mu-
seo della Città; la consegna 
all’ITSS Belluzzi-Da Vinci 
di due tavoli di lavoro uno 
meccanico ed uno elettronico 
per il laboratorio sperimen-
tale; il ricordo di Federico 
Fellini e di Giulietta Masina, 
nel venticinquesimo della 
loro scomparsa, al Fulgor; il 
“Rotary Romagna in Festa” a 
favore della Fondazione San 
Giuseppe per l’aiuto materno 
ed infantile di Rimini; il venti-
cinquennale di Ariminum, al 
Museo della Città; il service al 
Liceo Ginnasio “G. Cesare”, a 
favore del laboratorio teatrale; 
la gara del circuito golfistico, 
che ha permesso di dare un 
contributo alla locale sezione 
dell’Associazione Nazionale 
Tumori, di “fresca” costituzio-
ne; la Colletta alimentare; il 
Concerto della Vita … Iniziati-
ve, a detta di Riguzzi, realizza-
te grazie all’impegno dei soci 
del Club e che hanno fornito 
un grande ritorno d’immagine 
per il sodalizio; progetti, inol-
tre, che hanno registrato la 
partecipazione di tanti giovani 
del Rotaract.
«L’indirizzo prevalentemente 
culturale delle relazioni nelle 
nostre conviviali – ha sottoli-
neato Riguzzi – è stato il “fil 
rouge” dell’annata». Un’anna-

ta, dunque, di successi, dovuti 
alla collaborazione e all’im-
pegno profuso da tanti soci. 
Riguzzi li ha nominati tutti, 
uno per uno, e a ognuno di 
essi ha rivolto particolari rin-
graziamenti. Compito difficile 
per il cronista ricordali tutti. 
Tra questi il past governatore 
Paolo Pasini, «che mi ha sem-
pre incoraggiato, sostenuto e 
contribuito alla realizzazione 
d’importanti relazioni»; An-
drea Montemaggi (che ha ri-
cevuto il Paul Harris Fellow); 
Roberto Muccini e Massimo 
Totti (ai quali è stato assegna-
to l’Attestato di Benemerenza 
Presidenziale); Alberto Rava-
ioli (che ha ricevuto il Paul 
Harris Fellow quale Presiden-
te 2016-2017); e poi Leonardo 
Berardi, Fabio Masini, Fabio 
Assirelli Sampaolesi, Alessan-
dro Annibali, Alvaro Zavaglia, 
Oreste Ruggeri, Luigi France-
schini, Renato Moretti, Luca 
Gasparini, Giancarlo e Fabio 
Bonori, Pierino Venturelli. 
Dopo i soci anche le consorti 
sono state citate e ringraziate 
per avere coordinato i gruppi 
di lavoro che hanno permesso 
di elargire contributi ad opere 
caritatevoli e ad associazioni 
di ricerca medica del territo-
rio. Riguzzi ha ringraziato la 
moglie Gabriella, che «non ha 
ostacolato in alcun modo il 
servizio che ho reso al Club, 
anzi, lo ha supportato e sop-
portato con affettuoso spirito 
rotariano», coinvolgendo nelle 
attività del Club anche le altre 
consorti. Gianluza Riguzzi ha 
chiuso il suo dire facendo fer-
vidi auguri al nuovo presiden-
te, Fabio Scala, promettendo-
gli appoggio e collaborazione.

amicizie e di intrattenere rap-
porti umani, e soprattutto mi 
hanno consentito di approfon-
dire il significato dell’“essere 
rotariano”. Un’espressione, 



Grand Hotel di Rimini, 
28 giugno 2018. Il 
presidente del R.C.R 
con il past governatore 
Paolo Pasini.
Sotto. Il Consiglio 
direttivo per l’annata 
2018-2019.
Da sx: Fabio Masini, 
Luca Gasparini, 
Alessandro Andreini, 
Patrizia Ghetti 
Fanfaneti, Fabio Scala, 
Gianluca Riguzzi, 
Barbara Bonfiglioli, 
Roberto Muccini e 
Massimo Totti.
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di Domitilla TassiliBarry Rassin, presidente del 
Rotary International, ha 

come motto «Siate d’ispirazio-
ne». Fabio Scala che dalla sera 
di giovedì 28 giugno è presie-
dere del Rotary Club Rimini, 
ha promesso che cercherà di 
rispettare questa esortazione 
«nella vita quotidiana, nell’at-
tività professionale e nel rap-
porto con i soci del sodalizio». 
Il Rotary, nei propositi del 
presidente Barry Rassin, «non 
deve fare beneficenza, deve 
rimuovere le cause che la ren-
dono necessaria». Scala, che si 
atterrà a questa linea, nel suo 
discorso d’inizio mandato ha 
affermato di avere in cantiere 
diversi progetti e tra questi 
ha messo in evidenza quelli 
che gli stanno più a cuore: un 
service a favore del reparto 
di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Ospedale di Rimini; il 
tradizionale Concerto per la 
Vita; l’organizzazione di un 
centro di aggregazione per i 
giovani terremotati di Arqua-
ta del Tronto e poi il Banco 
Alimentare, il Banco Farma-
ceutico e il pranzo di Natale 
alla Caritas. 
Il neo eletto ha sostenuto che 
«non basta “fare Rotary”, biso-
gna anche comunicare quello 
che si fa». E a tal proposito ha 
detto di ritenere necessaria 
la predisposizione di un vero 
e proprio ufficio stampa e la 
revisione del sito internet e 
dei vari social del Club aggior-
nandoli con l’utilizzo delle più 
recenti tecnologie di comu-
nicazione. Inoltre, per non 
disperdere la storia del Club, 
ha proposto l’attuazione di un 
archivio storico fotografico, 
una sorta di «diario per imma-
gini» da compilare settimana 
per settimana.
Particolare attenzione rivol-

gerà ai giovani del Rotaract e 
alla vita associativa del Club 
attraverso un qualificato pro-
gramma di serate conviviali. 
«Sono certo – ha sostenuto 
– che il nostro entusiasmo 
contagerà tutti. Porteremo 
avanti un’annata piena di 
service e di attività rotariana. 
Tutti insieme, proprio come 
una squadra, che gioca e vince 
insieme».

La “squadra” del presidente 
Fabio Scala, ovvero il Consi-
glio direttivo del Club, è com-
posta da Alessandro Andreini, 
presidente incoming, Gian-
luca Riguzzi, past president, 
Patrizia Ghetti Farfaneti, vice 
presidente, Fabio Masini, se-
gretario, Massimo Totti, teso-
riere, Luca Gasparini, prefetto 
e Barbara Bonfiglioli e Roberto 
Muccini consiglieri.

ROTARY

Cambio al vertice del Rotary Club Rimini

«Insieme, proprio come una squadra, porteremo avanti un’annata piena 
di attività rotariana»

Fabio Scala: «Il nostro entusiasmo
contagerà tutti»
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Dentro l’onda

di Mixer

Avevamo la ricchezza dei nostri sedici anni e d’estate passavamo 
la mattinata e spesso anche parte del pomeriggio in spiaggia. Non 
avevamo bisogno di denaro per assaporare le piacevolezze della 
bella stagione; paghi del pallone, della nuotata e soprattutto dello 
stare insieme. Maschi e femmine. Percepivamo il gruppo come una 
sorta di famiglia fuori-casa: in comune avevamo il vissuto nel quar-
tiere, a scuola e all’oratorio. Non mancavano tra noi le “simpatie”, 
che per la timidezza delle nostre fragilità non andavano oltre gli 
sguardi, i rossori e i palpiti di cuore.

Sul finire di quell’estate alcuni di noi scoprirono per caso l’Interbar, 
un piccolo locale al piano interrato dell’albergo Internazionale sul 
viale Regina Elena. Di speciale, in quella sorta di “scantinato” se-
mibuio e saturo di fumo, c’erano il jukebox e una minuscola pista 
per il ballo rimediata tra i tavolini e le sedie. A spingerci dentro fu il 
richiamo di quell’atmosfera apparentemente trasgressiva che span-
deva e la presenza abituale di belle ragazze dall’idioma forestiero 
smaniose di “sgambettare”.

Bastarono poche ore giornaliere trascorse in quel piccolo eden di 
tentazioni e distrazioni per farci perdere la bussola. A settembre, 
alla chiusura del locale, non ce la facemmo più a rientrare nei ran-
ghi delle vecchie e consolidate amicizie e la compagnia si sciolse. 
L’inverno non riuscì a raffreddare i nostri bollori e da quel momen-
to i sogni assunsero un’altra colorazione: non più i bagliori della 
spiaggia, ma le penombre delle varie discoteche che di anno in anno 
spuntavano sul lido.

I COLORI DELL’ESTATE

Metti a fuoco
[la tua azienda]

ICARO. Il videomarketing per le aziende
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   riprese, interviste, montaggi.  
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... 

ICARO. I care stories
icarocommunication.com   |   0541 785785
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La moda 7
Diete fai da te
e beveroni:
“Fate attenzione”

L’esperta:  “È im-
possibile pensare

che tutto vada bene
per tutti”.

Il progetto 8
Alternanza
scuola-lavoro:
cadono i confini

Per i ragazzi primi
approcci fonda-

mentali. “Ma molte
aziende...”.

Il tema 9
“Basta trattare
i dislessici
come malati”

Stefania Ronci
(AID), spiega i di-

sturbi a cui vanno in-
contro i ragazzi.

L’appuntamento 22
Nuotar m’è dolce
in questo
mare di libri

Torna l’unico festi-
val italiano orga-

nizzato per gli adole-
scenti che leggono.

CARITAS E MIGRANTI
L’ alternativa è l’integrazione

ll’indomani di altre due terribili
tragedie del mare (119 persone
morte, di cui 6 bambini) e

dell’assassinio del ragazzo maliano a
Rosarno, il Coordinamento nazionale

A
immigrazione di Caritas Italiana si ritrova
in questi giorni a Reggio Calabria per
confrontarsi sulle complesse dinamiche
che stanno connotando il dibattito
sull’immigrazione, soprattutto dopo l’avvio
del nuovo governo. In una stagione nella
quale i toni propagandistici stanno
mistificando la realtà delle cose, oltre
cento operatori delle Caritas diocesane si
sono riuniti per riflettere insieme sul
destino di un Paese che appare
ossessionato dall’immigrazione,
considerato come il problema principale
in questo momento, anche se i dati reali
non dicono questo (78% di ingressi in
meno rispetto al 2017).
Anche la Caritas di Rimini, che, del resto,
nella sua azione su queste tematiche è
certamente un punto di riferimento
almeno a livello regionale, è presente con
una delegazione.
A partire dall’auspicio che il dibattito sui
migranti affievolisca i toni e poggi su un
piano realistico, la rete delle Caritas di
tutta Italia vuole ancora una volta
testimoniare il grande valore
dell’accoglienza che, laddove viene gestita
con lungimiranza e nel rispetto delle
regole, porta benefici a tutti: ai migranti e
alle comunità che li ospitano. Su questo i
dati del progetto Sprar sono una lieta
conferma. Molto meno positivi invece
appaiono quelli dei Centri di permanenza
per il rimpatrio (ex Cie).
Investire sull’accoglienza significa investire
sul futuro del Paese in termini di sicurezza
e coesione sociale. Come ricordano gli
organizzatori: “pensare che accogliere sia
solo un costo significa non voler affrontare
la realtà delle cose: persone senza tutela
possono diventare più vulnerabili e quindi
un possibile rischio per i territori”.
La riflessione delle Caritas riunite a Reggio
Calabria verterà anche sui temi del
partenariato con i Paesi di origine e di
transito per la gestione dei flussi migratori.
Canali regolari di ingresso e serie politiche
di integrazione sono l’unica alternativa alla
macchina delle espulsioni che in questi
anni si è rivelata inefficace e costosa e alle
continue morti in mare.
Per funzionare i rimpatri hanno bisogno di
accordi con i Paesi di origine che alla prova
dei fatti finora si sono rivelati poco
efficaci.“Anche gli accordi con i Paesi di
transito per bloccare i flussi migratori,
come nel caso della Libia, hanno sì
generato una riduzione degli arrivi ma a
caro prezzo, sulla pelle dei migranti”.

Prostituzione. Basta silenzio e indifferenza di fronte al mercimonio ignobile

Mai più complici
Un centinaio, secondo la Polizia Municipale. A cui se ne ag-
giungono una quarantina per la “stagione” in Riviera. Ma que-
ste donne per il Vescovo di Rimini sono prostituite e non pro-
stitute. “La prostituzione non è né lavoro né amore. - ha det-
to mons. Lambiasi nel Discorso alla Città - È lurido commer-
cio, squallido sfruttamento, ignobile uso e abuso del corpo”.
L’invito rivolto a tutti: “facciamo di tutto per non diventare
complici di una mafia che vuole gestire la notte e il corpo del-
le donne”. Avvocati, insegnanti, educatori: tante voci della so-
cietà civile rilanciano la proposta. (Alle pagg. 2 e 3)
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Non ci sono più margini. Assolutamente. Scivolati dentro i 
melmosi playout proprio in chiusura di stagione, i Crabs Nts 
si ritrovano ora a disputare con i cugini dell'Orva Lugo la più 
classica delle sfide improntate sul 'mors tua, vita mea'. Sì, per-
chè non ci saranno ulteriori appelli, il derby romagnolo spedirà 
la perdente in C Gold, mentre chi la spunta potrà finalmente 
brindare alla salvezza. La serie si svilupperà al meglio delle due 
vittorie su tre eventuali partite e Rimini avrà il vantaggio del 
fattore campo, nel senso che giocherà in casa sia garauno 
che garatre, se quest'ultima dovesse servire.

Uno spareggio, quello con i 'ravennati', 
che incute giustificato timore. Non per-
chè l'Orva sia un'invincibile armata, 
d'altronde se lo fosse non si trove-
rebbe in questa delicata situazio-
ne. No, il problema è proprio dei 
granchi, della loro verdissima 
età legata alla desuetudine a 
reggere incontri del genere. 
Mettiamoci poi la sfiducia che 
pare essersi insinuata all'inter-
no del gruppo e il quadro non 
è certo dei migliori. Nell'ultima 
esibizione, con Bernareggio, per 20' 
filati i biancorossi sono rimasti in balìa 
dei non irresistibili avversari, tanto da 
concedere loro qualcosa come 52 punti già 
al riposo, compromettendo così l'esito del match. 

I granchi hanno sbagliato completamente approccio, non 
hanno avuto la faccia giusta, sono stati molli e distratti in dife-
sa, lasciando stare tutto il resto (confusione, scelte sbagliate in 
attacco, apporto impalpabile di qualche giocatore...).

In questi giorni Maghelli avrà dovuto lavorare non solo sugli 
aspetti tecnici, quanto piuttosto su quelli mentali, psicologici. 
In questo playout tra vicine di casa i Crabs non potranno per-
mettersi di regalare mezza partita ai rivali, dovranno calarsi 

dentro garauno con la dovuta intensità sin dalla 
palla a due, altrimenti le cose si compli-

cheranno e non poco. Nessuno chie-
de lo spettacolo, la brillantezza, 

ma la concretezza sì, quella è 
indispensabile per centrare 

qualsiasi tipo di risultato. I 
granchietti dovranno esse-
re pronti a sbucciarsi le 
ginocchia per recuperare 
un pallone o sporcare un 
passaggio, ogni canestro 
Lugo dovrà sudarselo e 

tanto. Sarà una battaglia e 
i biancorossi non dovranno 

mai togliersi l'elmetto dalla 
testa. Poi, alla sirena, vedremo 

se questo sarà bastato per tenere 
il naso avanti.

Alberto Crescentini

Crabs, serve la faccia giusta
con Lugo non si può sbagliare

Facebook: Crabs News
Twitter: @crabsnewsrimini

Per i Crabs, una sfida 
senza domani con Lugo

(foto Marcaccini)

Siamo a Rimini
Agente di zona Fabio Fabbri

c/0 Palazzo Flaminio
Tel. 0541-381799
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LAVORO

Laurea, ecco su quali 

basi scegliere. 

Ingegneria 

informatica al top 

per opportunità

IL TEMA

Scuola-Lavoro: 

Alternanza... 

di opinioni. 

A chi serve 

e a chi no

N
on riuscire ad accogliere clienti fuori sta-
gione perché gli hotel nelle vicinanze sono 
chiusi. Ne sa qualcosa Riminiterme, il Polo 
del benessere di Rimini sud che con il pro-

getto di rinascita dell’ex colonia Novarese avrebbe 
potuto già da tempo creare oltre duecento nuovi po-
sti di lavoro. L’imminente partenza di una nuova attesa 
edizione di Rimini Wellness ci porta a riflettere su un 
binomio ancora poco valorizzato al di fuori del note-
vole indotto turistico creato dall’evento di IEG – Italian 
Exhibition Group: quello tra benessere, turismo e 

lavoro. Il numero dei viaggiatori che nel mondo si spo-
stano per “coccolare” il proprio stato di salute psicofi-
sico, ha oramai superato i 600 milioni, con un fatturato 
stimato intorno ai 500 miliardi di euro, di cui circa 180 
miliardi nella sola Europa. Nella graduatoria per fat-
turato l’Italia, con il 2,7 per cento, è al settimo posto, 
preceduta, tra gli altri, da Stati Uniti (37), Germania (9) 
e Francia (6). Solo in Europa, nel periodo 2013-2017, 
la crescita annuale della spesa per il turismo da be-
nessere è aumentata di circa il 13% in Russia, Turchia 
e Polonia, tra il 6 e 9% in Spagna, Austria, Repubblica 

Ceca, Ungheria e Svizzera, intorno al 5% in Francia e 
Germania.
I 380 stabilimenti termali nazionali, che danno lavoro 
a 65 mila addetti, nel 2016 hanno registrato com-
plessivamente 13 milioni di pernottamenti (per un 
confronto, il turismo della provincia di Rimini ne fa 16 
milioni), recuperando alla grande le perdite della crisi. 
In Emilia Romagna le aziende termali sono 24 (in testa 
c’è il Veneto con 118) e Riminiterme, in crescita, è una 
di queste.

segue a pag. 19
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Caro collega genitore
L’anno scolastico sta svolgendo al termine e, per fortuna, 
anche noi potremo prenderci un periodo di meritato riposo. 
Per almeno tre mesi niente levatacce mattutine per svegliare 
i beneamati pargoli che altrimenti dormirebbero fino a 
mezzogiorno, niente più file in auto per accompagnarli a 
scuola quando piove, niente pomeriggi spesi ad aiutarli a 
fare i compiti... che gliene danno sempre troppi, niente più 
litigate col prof che si è permesso di dargli 4 anzi di darci 4, 
perché in fondo noi e i nostri figli siamo una cosa sola… Ci 
mancherebbe altro…
Eppure, pensandoci bene, qualcosa d’altro forse manca 
davvero: magari una piccola riflessione su quello che 
stiamo combinando come genitori. È da quando andavano 
alle materne che facciamo i “sindacalisti” dei nostri figli. 
Praticamente negoziamo su tutto: sul menu della mensa, sugli 

A proposito di scuola
di ALBERTO COLOCCIONI

N. 2 - Giugno 2018

orari dell’autobus, sulla composizione delle classi, sulla gita 
scolastica, sui compiti per casa, sui metodi dell’insegnante 
e, ovviamente, sui voti assegnati. Gli esperti non si stancano 
di ricordarci come il nostro eccessivo protezionismo rischi di 
produrre nei figli ansia, insicurezza, dipendenza e, di converso, 
prima o poi, ribellione, ricerca del limite, trasgressione. In 
fondo - diciamocelo - una insufficienza non è un giudizio 
di condanna eterna per il ragazzo né, tanto meno, una 
dichiarazione di fallimento del nostro ruolo genitoriale. È 
semplicemente uno stimolo a fare meglio, ad accettare le sfide 
della vita, a mettere in campo tutte le proprie risorse (e i 
ragazzi ne hanno da vendere) per superare l’ostacolo.
Tutto bene dunque? Possiamo/dobbiamo mollare i nostri 
fanciulli al loro destino? Il video del bulletto di Lucca che 
aggredisce a testate l’indifeso professore, ci dice il contrario. 
Ci dice che la scuola, oggi come non mai, avrebbe grande 
bisogno di genitori consapevoli.

segue a pag. 19 

e chi lo ha detto 
che i giovani non 
vogliono lavorare?

I 600 anni di Santa Maria
di Scolca

(S. Fortunato)
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I nefasti interventi nell’area del Ponte di Augusto e Tiberio

Le innovative idee architettoniche di Mario Ravegnani Morosini

Al direttore di “Ariminum” il “Livio Minguzzi” 2018

ARIMINUM
Storia, arte e cultura della Provincia di Rimini
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La moda 7
Diete fai da te
e beveroni:
“Fate attenzione”

L’esperta:  “È im-
possibile pensare

che tutto vada bene
per tutti”.

Il progetto 8
Alternanza
scuola-lavoro:
cadono i confini

Per i ragazzi primi
approcci fonda-

mentali. “Ma molte
aziende...”.

Il tema 9
“Basta trattare
i dislessici
come malati”

Stefania Ronci
(AID), spiega i di-

sturbi a cui vanno in-
contro i ragazzi.

L’appuntamento 22
Nuotar m’è dolce
in questo
mare di libri

Torna l’unico festi-
val italiano orga-

nizzato per gli adole-
scenti che leggono.

CARITAS E MIGRANTI
L’ alternativa è l’integrazione

ll’indomani di altre due terribili
tragedie del mare (119 persone
morte, di cui 6 bambini) e

dell’assassinio del ragazzo maliano a
Rosarno, il Coordinamento nazionale

A
immigrazione di Caritas Italiana si ritrova
in questi giorni a Reggio Calabria per
confrontarsi sulle complesse dinamiche
che stanno connotando il dibattito
sull’immigrazione, soprattutto dopo l’avvio
del nuovo governo. In una stagione nella
quale i toni propagandistici stanno
mistificando la realtà delle cose, oltre
cento operatori delle Caritas diocesane si
sono riuniti per riflettere insieme sul
destino di un Paese che appare
ossessionato dall’immigrazione,
considerato come il problema principale
in questo momento, anche se i dati reali
non dicono questo (78% di ingressi in
meno rispetto al 2017).
Anche la Caritas di Rimini, che, del resto,
nella sua azione su queste tematiche è
certamente un punto di riferimento
almeno a livello regionale, è presente con
una delegazione.
A partire dall’auspicio che il dibattito sui
migranti affievolisca i toni e poggi su un
piano realistico, la rete delle Caritas di
tutta Italia vuole ancora una volta
testimoniare il grande valore
dell’accoglienza che, laddove viene gestita
con lungimiranza e nel rispetto delle
regole, porta benefici a tutti: ai migranti e
alle comunità che li ospitano. Su questo i
dati del progetto Sprar sono una lieta
conferma. Molto meno positivi invece
appaiono quelli dei Centri di permanenza
per il rimpatrio (ex Cie).
Investire sull’accoglienza significa investire
sul futuro del Paese in termini di sicurezza
e coesione sociale. Come ricordano gli
organizzatori: “pensare che accogliere sia
solo un costo significa non voler affrontare
la realtà delle cose: persone senza tutela
possono diventare più vulnerabili e quindi
un possibile rischio per i territori”.
La riflessione delle Caritas riunite a Reggio
Calabria verterà anche sui temi del
partenariato con i Paesi di origine e di
transito per la gestione dei flussi migratori.
Canali regolari di ingresso e serie politiche
di integrazione sono l’unica alternativa alla
macchina delle espulsioni che in questi
anni si è rivelata inefficace e costosa e alle
continue morti in mare.
Per funzionare i rimpatri hanno bisogno di
accordi con i Paesi di origine che alla prova
dei fatti finora si sono rivelati poco
efficaci.“Anche gli accordi con i Paesi di
transito per bloccare i flussi migratori,
come nel caso della Libia, hanno sì
generato una riduzione degli arrivi ma a
caro prezzo, sulla pelle dei migranti”.

Prostituzione. Basta silenzio e indifferenza di fronte al mercimonio ignobile

Mai più complici
Un centinaio, secondo la Polizia Municipale. A cui se ne ag-
giungono una quarantina per la “stagione” in Riviera. Ma que-
ste donne per il Vescovo di Rimini sono prostituite e non pro-
stitute. “La prostituzione non è né lavoro né amore. - ha det-
to mons. Lambiasi nel Discorso alla Città - È lurido commer-
cio, squallido sfruttamento, ignobile uso e abuso del corpo”.
L’invito rivolto a tutti: “facciamo di tutto per non diventare
complici di una mafia che vuole gestire la notte e il corpo del-
le donne”. Avvocati, insegnanti, educatori: tante voci della so-
cietà civile rilanciano la proposta. (Alle pagg. 2 e 3)
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Non ci sono più margini. Assolutamente. Scivolati dentro i 
melmosi playout proprio in chiusura di stagione, i Crabs Nts 
si ritrovano ora a disputare con i cugini dell'Orva Lugo la più 
classica delle sfide improntate sul 'mors tua, vita mea'. Sì, per-
chè non ci saranno ulteriori appelli, il derby romagnolo spedirà 
la perdente in C Gold, mentre chi la spunta potrà finalmente 
brindare alla salvezza. La serie si svilupperà al meglio delle due 
vittorie su tre eventuali partite e Rimini avrà il vantaggio del 
fattore campo, nel senso che giocherà in casa sia garauno 
che garatre, se quest'ultima dovesse servire.

Uno spareggio, quello con i 'ravennati', 
che incute giustificato timore. Non per-
chè l'Orva sia un'invincibile armata, 
d'altronde se lo fosse non si trove-
rebbe in questa delicata situazio-
ne. No, il problema è proprio dei 
granchi, della loro verdissima 
età legata alla desuetudine a 
reggere incontri del genere. 
Mettiamoci poi la sfiducia che 
pare essersi insinuata all'inter-
no del gruppo e il quadro non 
è certo dei migliori. Nell'ultima 
esibizione, con Bernareggio, per 20' 
filati i biancorossi sono rimasti in balìa 
dei non irresistibili avversari, tanto da 
concedere loro qualcosa come 52 punti già 
al riposo, compromettendo così l'esito del match. 

I granchi hanno sbagliato completamente approccio, non 
hanno avuto la faccia giusta, sono stati molli e distratti in dife-
sa, lasciando stare tutto il resto (confusione, scelte sbagliate in 
attacco, apporto impalpabile di qualche giocatore...).

In questi giorni Maghelli avrà dovuto lavorare non solo sugli 
aspetti tecnici, quanto piuttosto su quelli mentali, psicologici. 
In questo playout tra vicine di casa i Crabs non potranno per-
mettersi di regalare mezza partita ai rivali, dovranno calarsi 

dentro garauno con la dovuta intensità sin dalla 
palla a due, altrimenti le cose si compli-

cheranno e non poco. Nessuno chie-
de lo spettacolo, la brillantezza, 

ma la concretezza sì, quella è 
indispensabile per centrare 

qualsiasi tipo di risultato. I 
granchietti dovranno esse-
re pronti a sbucciarsi le 
ginocchia per recuperare 
un pallone o sporcare un 
passaggio, ogni canestro 
Lugo dovrà sudarselo e 

tanto. Sarà una battaglia e 
i biancorossi non dovranno 

mai togliersi l'elmetto dalla 
testa. Poi, alla sirena, vedremo 

se questo sarà bastato per tenere 
il naso avanti.

Alberto Crescentini

Crabs, serve la faccia giusta
con Lugo non si può sbagliare

Facebook: Crabs News
Twitter: @crabsnewsrimini

Per i Crabs, una sfida 
senza domani con Lugo

(foto Marcaccini)

Siamo a Rimini
Agente di zona Fabio Fabbri

c/0 Palazzo Flaminio
Tel. 0541-381799
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Laurea, ecco su quali 

basi scegliere. 
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per opportunità

IL TEMA

Scuola-Lavoro: 

Alternanza... 

di opinioni. 

A chi serve 

e a chi no

N
on riuscire ad accogliere clienti fuori sta-
gione perché gli hotel nelle vicinanze sono 
chiusi. Ne sa qualcosa Riminiterme, il Polo 
del benessere di Rimini sud che con il pro-

getto di rinascita dell’ex colonia Novarese avrebbe 
potuto già da tempo creare oltre duecento nuovi po-
sti di lavoro. L’imminente partenza di una nuova attesa 
edizione di Rimini Wellness ci porta a riflettere su un 
binomio ancora poco valorizzato al di fuori del note-
vole indotto turistico creato dall’evento di IEG – Italian 
Exhibition Group: quello tra benessere, turismo e 

lavoro. Il numero dei viaggiatori che nel mondo si spo-
stano per “coccolare” il proprio stato di salute psicofi-
sico, ha oramai superato i 600 milioni, con un fatturato 
stimato intorno ai 500 miliardi di euro, di cui circa 180 
miliardi nella sola Europa. Nella graduatoria per fat-
turato l’Italia, con il 2,7 per cento, è al settimo posto, 
preceduta, tra gli altri, da Stati Uniti (37), Germania (9) 
e Francia (6). Solo in Europa, nel periodo 2013-2017, 
la crescita annuale della spesa per il turismo da be-
nessere è aumentata di circa il 13% in Russia, Turchia 
e Polonia, tra il 6 e 9% in Spagna, Austria, Repubblica 

Ceca, Ungheria e Svizzera, intorno al 5% in Francia e 
Germania.
I 380 stabilimenti termali nazionali, che danno lavoro 
a 65 mila addetti, nel 2016 hanno registrato com-
plessivamente 13 milioni di pernottamenti (per un 
confronto, il turismo della provincia di Rimini ne fa 16 
milioni), recuperando alla grande le perdite della crisi. 
In Emilia Romagna le aziende termali sono 24 (in testa 
c’è il Veneto con 118) e Riminiterme, in crescita, è una 
di queste.
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Lavoro stagionale:
quando domanda e offerta
non si incontrano.
I racconti di Caterina e Monica, 
alle prese con il lavoro estivo

#INSOLITOSOCIAL

Il social che non conoscevi:
Leggere
ai tempi di Wattpad

Caro collega genitore
L’anno scolastico sta svolgendo al termine e, per fortuna, 
anche noi potremo prenderci un periodo di meritato riposo. 
Per almeno tre mesi niente levatacce mattutine per svegliare 
i beneamati pargoli che altrimenti dormirebbero fino a 
mezzogiorno, niente più file in auto per accompagnarli a 
scuola quando piove, niente pomeriggi spesi ad aiutarli a 
fare i compiti... che gliene danno sempre troppi, niente più 
litigate col prof che si è permesso di dargli 4 anzi di darci 4, 
perché in fondo noi e i nostri figli siamo una cosa sola… Ci 
mancherebbe altro…
Eppure, pensandoci bene, qualcosa d’altro forse manca 
davvero: magari una piccola riflessione su quello che 
stiamo combinando come genitori. È da quando andavano 
alle materne che facciamo i “sindacalisti” dei nostri figli. 
Praticamente negoziamo su tutto: sul menu della mensa, sugli 

A proposito di scuola
di ALBERTO COLOCCIONI

N. 2 - Giugno 2018

orari dell’autobus, sulla composizione delle classi, sulla gita 
scolastica, sui compiti per casa, sui metodi dell’insegnante 
e, ovviamente, sui voti assegnati. Gli esperti non si stancano 
di ricordarci come il nostro eccessivo protezionismo rischi di 
produrre nei figli ansia, insicurezza, dipendenza e, di converso, 
prima o poi, ribellione, ricerca del limite, trasgressione. In 
fondo - diciamocelo - una insufficienza non è un giudizio 
di condanna eterna per il ragazzo né, tanto meno, una 
dichiarazione di fallimento del nostro ruolo genitoriale. È 
semplicemente uno stimolo a fare meglio, ad accettare le sfide 
della vita, a mettere in campo tutte le proprie risorse (e i 
ragazzi ne hanno da vendere) per superare l’ostacolo.
Tutto bene dunque? Possiamo/dobbiamo mollare i nostri 
fanciulli al loro destino? Il video del bulletto di Lucca che 
aggredisce a testate l’indifeso professore, ci dice il contrario. 
Ci dice che la scuola, oggi come non mai, avrebbe grande 
bisogno di genitori consapevoli.
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e chi lo ha detto 
che i giovani non 
vogliono lavorare?

I 600 anni di Santa Maria
di Scolca

(S. Fortunato)
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I nefasti interventi nell’area del Ponte di Augusto e Tiberio

Le innovative idee architettoniche di Mario Ravegnani Morosini

Al direttore di “Ariminum” il “Livio Minguzzi” 2018

ARIMINUM
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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 


