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Cari affezionati lettori, da questo numero Ariminum avrà una nuova,
duplice guida: chi vi scrive ha assunto il ruolo di Direttore responsabile
e sarà affiancato da Andrea Montemaggi come Condirettore. Manlio
Masini dopo aver ideato e costruito la rivista, facendola crescere per 25
felici anni, ha deciso di ritirarsi per potersi meglio dedicare ai propri
studi e alle proprie ricerche; ma non ci abbandonerà. Continuerà a
scrivere per la sua amata creatura e a elargire i suoi preziosi consigli a
noi che cominciamo questa impegnativa avventura, non senza timore:
la responsabilità, in effetti, è grande e ne siamo pienamente consapevoli.
Ariminum durante cinque lustri si è guadagnata un ruolo non minore
nella cultura locale, ottenendo un successo meritato ben oltre i confini
cittadini e regionali. La rivista ha assunto soprattutto la nobile funzione
di mediare tra i saperi accademici e scientifici e quelli diffusi, di rendere
sempre più consapevoli i lettori della complessità della loro storia antica
e recente, di informarli sugli eccellenti tesori d’arte che Rimini e il suo
ampio territorio custodiscono. Ariminum ha raccontato infine moltissime
biografie, ha messo in luce storie personali e collettive, a volte note ma che
più spesso rischiavano di essere del tutto dimenticate.
Questo cambiamento di direzione, inoltre, coincide con una profonda
trasformazione urbanistica e architettonica della Rimini storica, con
un mutamento radicale del suo volto più accessibile: è una sfida che già
la rivista ha saputo cogliere nel recente passato e che sempre più dovrà
sostenere. Nell’ansia di rinnovamento è fondamentale che si riporti
l’attenzione sulla memoria antica, sulla vocazione profonda di luoghi ed
edifici, sugli istituti culturali pubblici o a ispirazione pubblica che hanno
rappresentato una continuità nelle travagliate vicende della nostra storia.
Musei, biblioteche, archivi, chiese, teatri, palazzi, collezioni saranno perciò
al centro del nostro impegno di ricerca e di critica, affinché ogni desiderio
di innovazione non vada mai, com’è purtroppo capitato in passato, a
discapito dell’anima civile e religiosa e della più profonda coscienza
storica della città e del suo straordinario entroterra. A quest’ultima
parola cercheremo di dare il peso e il significato filosofico e poetico che le
attribuiva lo scrittore Yves Bonnefoy, innamorato dei nostri pittori e della
nostra civiltà.
Grazie quindi a Manlio per aver creato, custodito e alimentato questo
prezioso strumento di conoscenza e di alta divulgazione, proposto
gratuitamente alla città, grazie al Rotary Club Rimini per averci
accordato la sua fiducia e grazie a tutti i collaboratori che in questi 25
anni hanno offerto i loro preziosi contributi di studio, nella speranza che
vorranno ancora partecipare attivamente alla vita di Ariminum.
Grazie, infine, non ultimi a tutti i numerosi lettori appassionati e attenti
che rappresentano il vero motivo per cui la nostra, anzi la vostra rivista è
nata ed esiste.
Alessandro Giovanardi

LA CARTOLINA DI GIUMA
I nuovi cocchieri di “Ariminum”

ARCHEOLOGIA

Alla scoperta della grande storia e della grande archeologia

I ponti di San Vito
tra Antichità e Medioevo
Un’ipotesi di lavoro densa di misteri che promette di rivelare, se
indagata, brani di storia originali e di interesse non solo nazionale

di Giovanni Rimondini

Mappa di Maurizio
Brighenti della prima
metà del XIX secolo. Si
vede che i resti di un
ponte oltre il torrente
Uso dalla parte di
Savignano non sono
in asse con quelli del
“Puntaz”. A colori
l’ipotesi di lavoro dei
due ponti sui due corsi
del torrente che si sono
alternati

P

er secoli i due ponti antichi
“ruinati” di San Vito furono
una cava molto frequentata
di buon marmo rosso simile
quello di Verona e di bianca
pietra d’Istria. «Ma perché
adesso parli di “ponti” al
plurale? – verrà spontaneo
chiedere ad uno dei miei
pochi, affezionati lettori – Non
hai già scritto e riscritto che
si trattava di uno solo di otto
o dieci arcate, come hanno
sempre detto e dicono i vecchi
di San Vito?».
È vero: ma adesso penso
di essermi sbagliato. Tutti
sbagliano, anche il Dio di
Israele, assicurano i rabbini,
lo ha fatto sette volte. Chi
commette errori è sempre
in buona compagnia.
L’importante è riconoscerlo.
Del resto ben di rado ho
presentato come verità
assolute le mie affermazioni
e anche queste che seguono
sono solo ipotesi di lavoro.
In breve, ho svolto delle
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nuove riflessioni su quanto
da me affermato e sulla scena
naturale o idrologica dei ponti.
Le mie ultime fatiche su San
Vito non sono state rese note,
e ora ritengo che sia stata una
fortuna1.
I percorsi del fiume
Uso o Luso a San Vito
sono due; c’è un antico
meandro del torrente: una
semicirconferenza che
tocca l’antica Pieve; poi
c’è un suo diametro che lo
taglia. Attualmente l’acqua
scorre lungo il diametro del
meandro. Il fiume, come
affermava Antonio Veggiani,
ha mantenuto il suo percorso
e le sue ampie sinuosità
dal tempo di Augusto, anzi
anche da prima, come
lasciano credere i molti ponti
storici di cui abbiamo resti e
testimonianze. Ricordiamo
quello di Montetiffi, tardo
antico o forse alto medievale,
quello di Santarcangelo,
repubblicano e tardo antico, i

«La grande storia
passa per San Vito.
Giulio Cesare la
notte tra l’11 e il 12
gennaio del 49 a.C.
passò il Rubicone,
che per noi ‘storici’
riminesi, “un po’ sul
serio e un po’ per
dispetto”, è l’Uso»
due di San Vito in questione:
quello già scavato di età
augustea e l’altro, ancora
da scavare, probabilmente
imperiale; infine, il ponte di
Bellaria, misterioso, forse
situato sulla Via Popilia: ne
esistevano resti fotografati
vicino all’antico castello, poco
distante dalla chiesa di Santa
Margherita.
Il meandro vicino alla Pieve,
tuttavia, era il solo percorso
dalla corrente al tempo di
Augusto; successivamente,
sempre in epoca imperiale
il primo ponte, a quattro
archi, due grandi e due
piccoli, dev’essere crollato,
probabilmente travolto da
un’inondazione eccezionale,
che, contemporaneamente,
potrebbe aver scavato
anche il nuovo percorso del
diametro del fiume. Su questo
nuovo tracciato dell’Uso,
sempre sulla via Emilia, un
imperatore, forse lo stesso
Augusto, costruì subito dopo,
un altro ponte monumentale
i cui resti – un pilone non
rovesciato e diversi massi –
erano visibili fino a dopo la
seconda guerra mondiale
in mezzo alla corrente del
fiume, dove le donne di
san Vito andavano a lavare

«I percorsi del
fiume Uso a San
Vito sono due: c’è
un antico meandro
a forma di una
semicirconferenza
che tocca l’antica
Pieve e poi c’è un
suo diametro
che la taglia»
i panni. Tali resti sono già
testimoniati da un disegno
di Agostino Martinelli del
1680 circa e da un disegno
del 1825-1830 di Maurizio
Brighenti, già conservato
nell’Archivio di Stato di Forlì,
da me pubblicato, ma poi
“scomparso”: temo possa
trattarsi di un furto di mano
campanilista, ma spero, di
contro, che sia semplicemente
finito fuori posto e che prima o
poi si ritrovi.
Durante il Basso Medioevo,
quando i papi di Avignone
crearono il Vicariato
santarcangiolese, con

l’intenzione di strapparlo ai
Malatesta alla prima occasione
utile, Galeotto (1299-1385)
che era, al tempo, signore
di Rimini, per sottrarre il
controllo della Via Aemilia
vecchia a Santarcangelo,
castello divenuto
evidentemente pericoloso,
fece costruire a San Vito un
ponte di grande impegno
tecnico, di cui rimane un arco
dalla luce spaziosa e dalla
forma ammirevole. Lo volle
edificare dove era stato posto
il primo ponte di Augusto:
evidentemente l’acqua era
tornata a scorrere nell’antico
percorso. Eppure anche questa
è solo un’ipotesi di lavoro:
anche la storia del ponte
medievale è densa di misteri
e promette di rivelare, se
indagata con criteri di ricerca
ragionevoli e fecondi, brani di
storia originali e di interesse

non solo locale o nazionale.
In seguito, un nuovo disastro
idrico, avrà riportato la
corrente dove è attualmente:
un evento che non sarà
difficile datare, quando
avremo seri ingegneri
idraulici e geologi che siano
contemporaneamente provati
archeologi e storici (come lo
era stato Antonio Veggiani). Ciò
nonostante, si potrebbe anche
congetturare un innalzamento
del suolo.
Le vicende dei cambiamenti di
corso hanno influenzato anche
le ricostruzioni dell’edifico
della Pieve, un palinsesto che
da epoca preromanica e poi
gotica, è stato ristrutturato
nel Settecento, per opera
dei tre arcipreti di San Vito
appartenenti alla famiglia
Giovenardi: poi, dopo le
distruzioni belliche e il crollo
del campanile, la chiesa è stata
nuovamente ricostruita.
Il primo a ritenere medievale
il ponte di cotto di San Vito è fu
l’architetto Riccardo Gizdulich
che, nel 1959, fece un saggio
di scavo, probabilmente
destinato a trovare materiale
per la ricostruzione del ponte
romano di Savignano, che
stava progettando. Nel 1988
si compirono le mie ricerche,
in seguito ci fu un saggio di
scavo del 2002 a cura del
Museo di Rimini e, nel 2004,
patrocinati da Tiziano Arlotti,
si realizzarono i più articolati
scavi dell’ARSSA di Marcello
Cartoceti e Elena di Cecco.

Il “Puntaz” di San
Vito con l’arco intatto
di bellissima luce
dell’epoca di Galeotto
Malatesta.

Il “Puntaz” e i resti del
ponte augusteo
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ARCHEOLOGIA

«Il ponte a dieci
arcate poteva
definirsi un
“monumentum
quam
amplissimum”
che Ottaviano
aveva fatto
costruire per sé»
Particolare della statua
di Giulio Cesare in
piazza Tre Martiri.

Il sito dovrebbe essere
naturalmente destinato
a diventare un parco
archeologico. La grande storia
passa, infatti, per San Vito.
Giulio Cesare, la notte tra l’11
e il 12 gennaio del 49 a.C.,
passò il Rubicone, che per noi
storici riminesi, un po’ sul
serio e un po’ per dispetto,
viene identificato con l’attuale
Uso. Il fatto storico, tuttavia,
non avvenne proprio sulla Via
Aemilia, ma più sotto, tra la
Via Popilia e la pineta costiera,
presso Bellaria.
In seguito Cesare invase
Rimini e mandò Antonio
con pochi uomini, per la via
lungo la valle dell’Ariminus,
il Marecchia, a occupare
Arezzo. Pompeo Magno, i
consoli, il senato e Cicerone
abbandonarono Roma e
l’Italia, lasciando a Cesare
l’oro del tesoro pubblico del
tempio di Saturno.
Il Dittatore fece costruire
presso il Rubicone un recinto
sacro dove lasciò liberi i
cavalli che aveva usato
durante la guerra civile:
chissà che un giorno non lo
si trovi lungo le rive dell’Uso.
Ma anche Ottaviano, che,
dal 27 a.C., aveva assunto il
nome di Augusto, avrebbe
potuto voler celebrare, con
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un ponte monumentale,
la sua “marcia su Roma”2.
Cesare era stato assassinato
dai congiurati del suo partito
perché non lo volevano come
sovrano. Marco Antonio,
mentre cercava momentanei
compromessi col partito
anticesariano, si era trovato a
contrastare, in direzione del
partito cesariano, il giovane
Ottaviano che proprio il Divo
Giulio aveva designato come
suo erede. Il gioco politico
era diventato complicato, con
Ottaviano che si era alleato
con Cicerone e il partito
senatorio contro Antonio.
Quest’ultimo stava assediando
a Modena un cesaricida,
Decio Bruto, per togliergli la
provincia della Gallia Togata.
Ottaviano con le sue legioni,
arruolate illecitamente (ma
l’illegalità era stata sanata
dal Senato, con l’aiuto di
Cicerone) si trovava a fianco
dell’esercito dei due consoli
Aulo Irzio e Gaio Vibio Pansa:
Antonio ne era stato sconfitto
ed era fuggito. Cicerone,
nella sua orazione in Senato
del 21 aprile del 43 a.C.,
aveva esultato e chiesto
di dedicare ai due consoli
un Monumentum quam
amplissimum [un grandissimo
monumento]. Il grande

politico e letterato però non
sapeva ancora che erano morti,
in circostanze misteriose, e che
il grosso dell’esercito era ora
controllato da Ottaviano. Colpo
di scena: il futuro imperatore
si era accordato col fuggiasco
Antonio e con Emilio Lepido
per un nuovo triumvirato
con liste di proscrizione. Tra
i primi nomi di quelli che
dovevano morire c’erano quelli
di Cicerone, di suo fratello
e di suo nipote. Il piccolo
bastardo, futuro Augustus
(“persona sacra”), aveva dato
prova di quello che sarebbe
stato, se non si fosse poi
lasciato “giocare” dalla moglie
Livia Drusilla che “aiutò” la
scomparsa della gens Julia in
favore della gens Clodia, la
sua: una razza di degenerati
e pazzi furiosi quali Tiberio,
Caligola, Claudio e Nerone.
Insomma il ponte a dieci
arcate potrebbe definirsi
un monumentum quam
amplissimum che Ottaviano
avrebbe fatto costruire per
sé e per la sua “marcia”,
passando appunto sulla Via
Aemilia; non quello, però, a
quattro arcate. Se si trovasse,
nei futuri scavi e prospezioni,
qualche frammento delle
epigrafi dedicatorie dei due
ponti, allora lo sapremmo di
certo. Per ora sogniamo questa
Rimini antica che meriterebbe
l’attenzione europea e
mondiale per la grande storia,
e la grande archeologia.1

Note
1) Giovanni Rimondini, Ricerca
sul pontaz, (2016) inedita.
2) Luciano Canfora, La prima
marcia su Roma, Laterza, Bari
2007.

STORIA E CRITICA D’ARTE

In copertina: Benedetto Coda

La Pala del Rosario
di Benedetto Coda
La tavola di Coda ai musei civici è un prezioso tessuto di sapienza,
mistica e musica

di Alessandro Giovanardi

BENEDETTO CODA,
Pala del Rosario, 1513.

G

iorgio Vasari nelle celebri
Vite, non ha parole di
elogio per Benedetto Coda:
fece «molte pitture» e «poco
frutto», cioè produsse una
quantità ingente di opere
ma tutte di debole qualità
artistica, malgrado avesse
avuto il privilegio di essere
scolaro del grande Giovanni
Bellini. Un giudizio che
appare davvero troppo
sprezzante di fronte alla
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Madonna in trono col
Bambino tra i santi Domenico
e Francesco, ora ai Musei
Comunali, ma proveniente
dalla Cappella del Rosario
della scomparsa chiesa
domenicana di San Cataldo.
In fondo a destra un cartiglio
reca la data e la firma «MDXIII
Opus Benedicti fatiebat
[faciebat]»: Benedetto si era
impegnato a realizzare l’opera
già il 30 marzo del 1512, ma la
grande tavola fu consegnata
solo il 15 ottobre dell’anno
successivo, presentando una
pregiata tessitura di elementi
sapienziali, mistici e musicali,
che annodava insieme il
mondo conosciuto e quello
misterioso degli Angeli
e dei Santi. Il pittore e
scultore affondava le
sue radici familiari a
Treviso, si era formato
a Venezia e aveva
operato in Ferrara,
prima di stabilirsi
definitivamente a
Rimini agli inizi del
Cinquecento. Qui
col figlio Bartolomeo
e poi con gli altri più
giovani (Francesco,
Innocenzo e Raffaele)
diede origine a una
prolifica bottega d’arte
sacra che esportava
le proprie opere al
centro Italia e persino
verso l’altra sponda
dell’Adriatico. La
severa critica di
Vasari, apparirà allora
meno contestabile
di fronte alla gran
messe di dipinti
usciti dalla bottega
tarda, ma resterà
ingiusta rispetto alle
opere più antiche
e commoventi di
Benedetto, che
si misurano

«Vasari
non ha parole
di elogio per
l’opera di Benedetto
Coda e della
sua bottega,
ma sottovaluta
i suoi dipinti del
primo Cinquecento»
con i capolavori veneziani,
la lezione dei ferraresi, le
influenze centro-italiane.
Tra queste la bella pala dei
Musei era circondata un
tempo da quindici misteri del
Rosario, dipinti a chiaroscuro:
ancora nel 1864 li aveva
visti Luigi Tonini, quando la
pala si trovava nella chiesa
dei Servi dove fu portata nel
1796 dopo le soppressioni
napoleoniche. Il Rosario è
preghiera universalmente
cattolica di cui furono però i
padri Domenicani a stabilire
la forma tradizionale, vanto
e tesoro dell’Ordine: eppure
dei due Santi che affiancano il
trono della Madre col Figlio,
Domenico, mentre espone
fiducioso alla Vergine la regola
dei Predicatori, lascia un
posto altrettanto onorevole al
“collega” Francesco, fondatore
dei Frati Minori. Il Bambino,
infatti, ritto e solenne come
una divinità antica, si rivolge
al Santo di Assisi, per imporgli
il sigillo delle proprie stigmate
sulle mani, sui piedi e sul
costato.
I due Santi, ieratici, stanno
in piedi rimarcando la loro
distanza da Maria che è assisa
più in alto, su un suggesto
decorato da una complessa
tramatura di motivi geometrici
in blu, rosso e oro: difficile

«Benedetto deve
aver appreso a
ritrarre i propri
bellissimi cantori
dagli Angeli della
Pietà di Bellini e dai
musici scolpiti da
Agostino di Duccio
nel Tempio»
comprendere se il pittore
avesse in mente un mosaico,
un dipinto o non piuttosto
un drappo riccamente
intessuto. Di Domenico,
massiccio e munito del
volume, il Coda sottolinea
la solida consapevolezza
dottrinale, di Francesco,
esile e dallo sguardo estatico,
mette in luce la perfetta
immedesimazione spirituale
e carnale nel Crocefisso. Il
Poverello ha lasciato, infatti,
il proprio libro ai piedi della
Madre celeste: chiuso e quasi
sigillato, sembra un monito ad
abbandonare parole e concetti
davanti all’esperienza mistica
dello stigmatizzato. I due
grandi maestri cristiani, come
racconta Tommaso da Celano,
furono in profonda amicizia
spirituale: la loro antica
solidarietà doveva servire
da modello ogni qual volta
ci fosse qualche screzio tra
l’Ordine dei Padri Predicatori
e quello dei Frati Minori. Non
a caso già Dante Alighieri, nei
canti XI e XII del Paradiso,
aveva affidato al domenicano
Tommaso d’Aquino ossia
al Doctor Angelicus, il più
cospicuo intellettuale della
sua epoca, l’elogio del Santo
di Assisi e, di contro, a
Bonaventura da Bagnoregio,
Doctor Seraphicus, massimo

filosofo, teologo e mistico
francescano, il panegirico per
san Domenico di Guzman.
Allo stesso modo ai pittori, i
committenti dei due Ordini,
richiedevano non raramente
la compresenza degli antichi
amici che, come vuole la
tradizione, avevano gareggiato
solo in amore reciproco e
umiltà: per convenzione
Domenico divenne figura della
Sapienza e Francesco della
Carità.
In questo dipinto i due si
accostano alla Vergine col
Figlio, come all’immagine
stessa della Chiesa e dei
suoi misteri sacramentali.
La Madre di Dio si erge su
un trono coperto alle spalle
da un bel tessuto, come
quelli che nei tempi passati
delimitavano gli spazi sacri
della Chiesa, e ancor prima
quelli degli antichi santuari
ebraici: il Tabernacolo
mosaico, il Tempio di
Salomone. Difatti, la Vergine
che ha accolto e partorito il
Verbo incircoscrivibile è in sé
il nuovo sacrario della vera
presenza di Dio, il sancta
sanctorum che custodisce
l’Altissimo. Tre giovani
orchestrali siedono su un
gradino dorato a disegni
neri, ai piedi del lussuoso
piedistallo, su cui si erge
il trono-tabernacolo della
Madre. Benedetto deve aver
appreso a ritrarre i propri
bellissimi cantori dagli Angeli
della Pietà riminese di Bellini
e forse dai musici scolpiti da
Agostino di Duccio nel Tempio
Malatestiano, per la Cappella
di Isotta dedicata a san
Michele Arcangelo. I giovani
del Coda non hanno ali, ma
in tutto e per tutto evocanoi
Messaggeri celesti; fungono
da modelli per coloro che
veramente dovevano intonare

le lodi alla Madre e al Figlio
durante le celebrazioni
liturgiche. Il primo ragazzo
tiene in mano una viola antica
con l’archetto, il secondo
accorda un liuto, il terzo
accenna un vocalizzo su uno
spartito aperto; si consultano
prima d’intonare un versetto
gregoriano delle litanie per
la Vergine: «Sancta Maria ora
pro nobis Deum redemptorem
nostrum, Amen». Possiamo
immaginare il canto levarsi
dolce nel paesaggio terso,
tra le architetture familiari,
le essenze arboree note,
dove si schiude, in alto, lo
splendore di Dio. Come
nella rivelazione mosaica
l’Altissimo si offre in una
luce dorata, caritatevolmente
velata dalle nubi, per non
annientare o accecare chi
la contempla: luminosa
caligo, che si accende più
intensa, simile a un occhio di
fiamma, tra le coltri vaporose
del meriggio. Un’aura di
stupore pervade un dipinto
con intenti più contemplativi
che non didattici; il volto
adorante di Domenico, quello
estatico di Francesco, quasi
sollevati da terra, mercé i
loro occhi rapiti, trovano
bilanciamento nella sospesa
“prova d’orchestra” dei
giovani strumentisti sottratti
anch’essi alle cure mondane,
ma dal canto e dallo spirito
stesso della musica in cui si
trasfonde la loro preghiera.

BENEDETTO CODA,
Pala del Rosario,
dettaglio.
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Nel 1918 moriva a Parigi il grande libertario

Amilcare Cipriani e
Rimini
Rimini fu luogo dell’infanzia e degli affetti familiari ma anche di
prigionia e persecuzioni.

di Andrea Montemaggi

Amilcare Cipriani

Il processo di Parigi
ai comunardi

«T

u sei giovane; prendi
esempio da me: cento
volte ho incominciato e cento
volte mi sono ritrovato solo;
ma ho continuato sempre
per la mia via. Gli uomini
passano, l’idea resta». Con
queste parole Giuseppe
Mazzini incoraggiò Amilcare
Cipriani a perseverare
nelle sue battaglie per la
libertà.
Disse di lui il suo
biografo Paolo
Valera: «Amilcare
Cipriani è stato
fucinato nell’officina
romagnola[…] Ne è
uscito incandescente.
Con il sangue bollente
la sua temperatura
cerebrale non si è mai
raffreddata. È rimasto
un uomo gagliardo,
senza genuflessioni,
senza perdoni, senza
deviazioni, con una
collera immortale per la
malvagità umana. Egli è stato,
ha lavorato, ha combattuto
con i due uomini che hanno
vita nei secoli[...] Giuseppe
Mazzini, perseguitato da tutte
le monarchie e Giuseppe
Garibaldi, la cui presenza sui
campi delle camicie rosse
equivaleva un esercito, hanno
fanatizzato le Romagne,
hanno dato loro gli impeti,
le veemenze, le impazienze.
Ma Cipriani nel 1882 le ha
fatte piangere dirottamente».
È difficile ora ripensare
al carisma, al fascino e
all’ascendente che ebbe
Amilcare Cipriani alla fine
dell’Ottocento sulle masse
non solo romagnole ma anche
nazionali: simbolo di socialisti
rivoluzionari, sindacalisti,
repubblicani e anarchici per la
sua lotta contro la monarchia
e le classi dominanti in Italia,
Alessandro Mussolini diede

12 | ARIMINUM | GENNAIO FEBBRAIO 2019

come secondo nome al figlio
Benito proprio Amilcare.
Il legame tra Cipriani e Rimini
fu davvero ambivalente:
luogo dell’infanzia e degli
affetti familiari ma anche di
prigionia e persecuzioni, città
da cui fuggire, per ritornarci
ed essere incarcerato, in cui
rientrare trionfante per poi
andarsene nuovamente.
Cipriani nacque in realtà
ad Anzio nel 1844, dove
suo padre Felice, riminese,
si era trasferito, ma poi
crebbe nella nostra città
fino a quando a 15 anni,
allo scoppio della Seconda
Guerra d’Indipendenza, si
arruolò nell’esercito sardo
combattendo a San Martino e
guadagnandosi sul campo la
promozione a caporale.
Non si hanno notizie di visite
di Cipriani a Rimini fino al
1881: aveva nel frattempo
trascorso 22 anni intensi di
vicende, come disertore per
partecipare alla spedizione
dei Mille, garibaldino
all’Aspromonte, rivoluzionario
in Grecia, delegato alla I
Internazionale, esploratore in
Egitto nella spedizione Miani
alla ricerca delle sorgenti
del Nilo, combattente con
Garibaldi nella Terza Guerra
d’Indipendenza, di nuovo

«“Tu sei giovane;
prendi esempio
da me: cento volte
ho incominciato
e cento volte mi
sono ritrovato solo;
ma ho continuato
sempre
per la mia via”»
rivoltoso a Creta, fondatore
di società operaie in Egitto,
fotografo a Londra grazie a
Mazzini, marito di Adolphine
Rouet morta poco dopo aver
dato alla luce una figlia che
ritroverà fortunosamente
solo nel 1908, comunardo a
Parigi nel 1871, galeotto in
Nuova Caledonia fino al 1880,
anarchico in Svizzera…
Quando volle tornare a
Rimini per salutare il padre
morente fu immediatamente
arrestato, senza poter rivedere
per l’ultima volta il genitore:
come emerge dalle pagine del
suo diario, Cipriani ebbe per
circa 15 giorni una durissima
“ospitalità” nella sua città
e in particolare in quella
Rocca che ora è in procinto di
diventare Museo Fellini.

Catene e ceppi di
Cipriani

Ritratto di Cipriani a Parigi

«Zanardelli liberò
Cipriani dalla
prigionia: aveva
44 anni di cui 16
trascorsi in veri e
propri lager che
nulla avevano da
invidiare a quelli
nazisti»
Fu poi trasferito a Milano,
dove l’accusa di cospirazione
cadde: si attendeva la libertà
ed invece fu condotto ad
Ancona, accusato di aver
ucciso un uomo quando
era in Egitto 14 anni prima.
Le garanzie per la difesa
furono minime (conobbe
l’imputazione solo cinque
giorni prima dell’inizio del
processo) e fu condannato,
nonostante la prescrizione
del reato, a 25 anni di
carcere duro da scontare
nel penitenziario di Porto
Longone, ora Porto Azzurro,
nell’Isola d’Elba.
Questa volta la Romagna
insorse contro la sentenza:
si svolsero manifestazioni e
per ottenere la liberazione di
Cipriani l’avvocato riminese
Caio Renzetti costituì un
comitato, a cui parteciparono,
tra gli altri, Filippo Turati,
Andrea Costa, Aurelio
Saffi e Giosuè Carducci; la
figura di Cipriani riusciva
sorprendentemente a riunire
repubblicani, socialisti,
anarchici e radicali i quali
concordemente ritenevano
politica la condanna.
Fu eletto deputato nelle
elezioni del 1886 sia nel
collegio di Forlì che nel
collegio di Ravenna, ma
l’elezione fu annullata.

Nell’occasione i carcerieri
se possibile furono ancora
più duri: «Durante una
perquisizione il Simon [capo
delle guardie] andò sulle
furie, chiamò tutti gli sgherri
che mi trattennero, mi
violentarono, mi piegarono,
mi imprigionarono nelle loro
braccia e mi incatenarono.
Incatenato il maledetto Simon
mi svillaneggiò chiamandomi
omicida. Tutto questo avveniva
dopo le elezioni di Pesaro,
dove io non sono stato eletto
per 300 voti contro il prof.
Panzacchi.
Sembrava che gli onori che
mi tributavano i cittadini
lo indispettissero. Eletto a
Forlì e a Ravenna egli ebbe
l’imprudenza di venire a dirmi:
— Ah! fra poco farò mangiare
un po’ di pane e acqua al
signor deputato.
E ha mantenuto la parola. Io
ho avuto il torto di perdere la
pazienza e di rintuzzare le sue
insolenze con altre insolenze.
— Taci, abborritissimo birro
— gli risposi — tu non hai mai
avuto tanto onore da che mi
custodisci. Valgo più io nella
ruggine della mia catena che
tu in tutta la tua abbiettissima
persona...
Continuai con serque
d’improperii fino a quando non
l’ho veduto scappare. Credevo
avesse avuto vergogna di
sé. Egli è ritornato con una
dozzina di sgherri coi pugni
chiusi.
Io mi lasciai incatenare al
muro e mi sdraiai in terra per
più giorni a pane ed acqua».
Ciò nonostante Cipriani rifiutò
sempre di chiedere la grazia
e allora Giuseppe Zanardelli,
appena divenuto Guardasigilli
nel governo Depretis e
considerando “un’enormità”
la sentenza di condanna,
nel 1888 ottenne un atto di

clemenza che liberò Cipriani
dalla prigionia: aveva 44 anni
di cui 16 trascorsi in veri e

DIARIO DI CIPRIANI

“

Il 31 gennaio 1881 giungevo da Roma a Rimini in treno
alle 9 di sera, dopo un’assenza di 22 anni. Me ne ero
andato quindicenne, pieno di entusiasmo, di vita e di
speranze, lasciandomi al dorso una famiglia numerosa.
Vi rientravo vecchio, disilluso, perseguitato. Credevo
di giungere in tempo ad abbracciare mio padre. Volevo
abbracciare la mia buona Amalia e il caro Alceste. Il
fratello era in prigione e io venni agguantato subito dalla
polizia. Si dice che io sia stato denunciato da qualche
spia. Può darsi. Non ne so niente. Il maresciallo dei
carabinieri mi ha veduto scendere dal vagone e mi ha
arrestato senza uno straccio di mandato. Circondato da
un gruppo di gendarmi e di birri, venni rinchiuso in una
carrozzella e condotto al trotto alla caserma della piazza
della Rocca. Perquisito alla presenza di un delegato, dal
sottoprefetto de Conti e dal luogotenente dei carabinieri
Moretti, domandai loro di essere condotto al letto del
padre morente. Non s’impietosirono. Il pretesto era l’ora
tarda. Fui consegnato alla Rocca. Subii un’altra visita. Lo
«sgherro» mi chiuse in un camerone alto, scuro, sporco,
gelato come una ghiacciaia, con un pagliericcio e due
pezzi di coperta che non bastavano a coprirmi. Rimasi al
buio. Mezz’ora dopo rientrò a ispezionare accuratamente
le inferriate, i muri, il pavimento, percuotendo un po’
dappertutto. Nell’aria umida, tutto assiderato, non potevo
nè sedere, nè coricarmi, nè passeggiare. C’erano molti
topi neri. Mi passavano sulle scarpe. Per liberarmene
feci dei passi. Mi fu ingiunto di stare quieto. Chiesi
una coperta: negata; uno sgabello, rifiutato. Allora mi
ribellai. Passeggiai tutta notte, a dispetto dello sgherro
imbestialito...
Mi si era arrestato per cospirazione contro la sicurezza
dello Stato — motivo elastico col quale si sopprime
ogni anno la libertà a migliaia di cittadini… In Italia il
detenuto politico è come il detenuto comune. È sottoposto
alle perquisizioni oscene, alle insolenze, ai cattivi
trattamenti, al vitto immangiabile, alle celle inabitabili,
ai sacconi sudici, alla mancanza d’aria e di moto. Da noi
si è feroci: mi si è negato perfino di vedere il mio vecchio
genitore in fin di vita.
La sudiceria della Rocca era incredibile. Si leggevano
sulle pareti iscrizioni vecchie di dieci anni. Gli usci
e le finestre eran fracide. I vetri rotti e i rulli opachi
lasciavano entrare pioggia, vento, neve, grandine. Il
freddo intirizziva. Per scaldarci bisognava pestare i
piedi, sbattere le braccia, fiatarci sulle dita. La notte
invernale era di sedici ore lunghe, noiose, terribili, in cui
il prigioniero si voltolava fra le lenzuola ruvide e gelate,
in un silenzio di tomba. Io tossivo nel supplizio. Si andava
in cella di rigore a pane e acqua per i minimi rumori. Ci
si gettava nella buca sotterranea, nudi, condannandoci a
sdraiarci sulla lastra di marmo bagnata e ci si chiudeva
dentro senza coperta, con la finestra spalancata sul capo.”
(Dal diario di Amilcare Cipriani in Paolo Valera, L’uomo
più rosso d’Italia, Novara, Arti Grafiche Lampo, 1913)
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Cipriani con i reduci della
campagna di Grecia del 1897

La pagina dell’Avanti!
che Mussolini
stampò in occasione
dell’elezione di Cipriani
del 25.1.1914: nella
vignetta Cipriani, in
divisa da carcerato,
giganteggia di fronte
all’odiata monarchia
con il re Vittorio
Emanuele III

propri lager che nulla avevano
da invidiare a quelli nazisti.
Il viaggio di ritorno a Rimini
fu trionfale:
La Stampa (allora ancora
Gazzetta Piemontese) così
raccontò il viaggio il 29
luglio 1888: “Diamo
le seguenti notizie
sui ricevimenti fatti
in Romagna dai suoi
correligionari politici
ad Amilcare Cipriani.
Questi, come si sa,
partiva da Milano
la sera di sabato
diretto a Bologna.
Durante il viaggio fu
festeggiato a Parma,
alla cui stazione lo
attendeva un nucleo di
lavoratori… [A Bologna]
altri amici erano
venuti di Romagna
ad incontrarlo e gli fu
offerto un banchetto
di 37 coperti… Partì
alla volta di Rimini.
Lungo il viaggio ebbe
dimostrazioni entusiastiche
alle stazioni di Castel S.Pietro,
Imola, Castel Bolognese,
Faenza, Forlì, Forlimpopoli,
Cesena... ed alle stazioni di
minor importanza. A Rimini
i ricevimenti erano stati
preparati e organizzati dalle
Associazioni. Il treno entrava
sotto la tettoia alle 4,40. La
banda municipale, concessa
dal Comune, intuona l’inno
di Garibaldi fra gli applausi
e le grida di Viva Cipriani!
Una folla enorme attornia il
vagone, tanto che a stento gli
amici di Cipriani riescono a
farlo discendere e ad aprirgli
un varco per condurlo nella
sala d’aspetto. Fuori della
stazione stanno schierate
le Associazioni riminesi...
All’apparire di Cipriani
scoppia un immenso applauso
e si udirono le solite grida:
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Viva Amilcare Cipriani! Viva
il colonnello della Comune!
Viva il martire socialista!
ecc., ecc. Precede la banda
cittadina colla bandiera
comunarda rossa filettata
di nero e con nastri neri. Il
corteo si muove e la folla
s’ingrossa enormemente. La
circolazione delle carrozze
è impedita. L’avanzarsi
anche lentamente è difficile.
Nonostante gli sforzi degli
amici che lo attorniano,
Cipriani è sospinto. Le
musiche e le fanfare intonano
gli Inni. Il corteo percorre le
vie principali in mezzo alla
acclamazioni entusiastiche
della moltitudine. Giunto
in via Teatini, Amilcare
Cipriani sale all’abitazione del
fratello Alceste ed è costretto
a presentarsi alla finestra
accompagnato da Carpesani
e da Cima. Il Cipriani
ringraziava sorridendo.
Egli volle riveder subito
la sorella. L’incontro fu
commoventissimo. Allora fu
di nuovo intuonato l’inno di
Garibaldi; al grido di Viva
Cipriani si sciolse il corteo
al quale presero parte non
meno di 5000 persone. Nessun
apparato di forza. Ordine
perfetto... Fu notato che la
locomotiva del treno che
conduceva Cipriani portava il
nome di libertas.”
Il soggiorno riminese durò
però poco: come un’anima
inquieta Cipriani tornò a
Parigi, anarchico, nuovamente
incarcerato in Italia,
combattente in Grecia dove fu
seriamente ferito, deputato in
Italia ma dichiarato decaduto
per non aver giurato fedeltà
al re, di nuovo eletto nel 1913
per merito di Mussolini ma
ancora decaduto, interventista
nel 1914 a favore della
Francia.

Purtroppo però, proprio
in quell’anno, si ammalò
seriamente: subita una
gravissima operazione, non
era mai riuscito a rimettersi.
La Stampa del 3 maggio 1918:
“Il nostro corrispondente
parigino (D. R.) ci telegrafa
in data 2 notte: Amilcare
Cipriani, che da quattro
anni giaceva paralizzato,
era divenuto l’ombra di se
stesso. È morto l’altra notte
all’Ospedale Dubois, dove due
mesi fa era stato trasferito
dal miserabile tugurio di
avenue Clichy, che fu per
un ventennio la sua dimora.
Del vecchio rivoluzionario
non restano che i ricordi.
Egli si è spento nella miseria
e nell’abbandono. Una
magra pensione accordatagli
dall’amministrazione del
giornale socialista l’Humanitè
gli avrà permesso di non
morir di inedia. Nessun
parente, nessun amico
assisteva alla sua fine. La
figlia, vedova del pittore Vely,
che egli aveva ritrovate in
modo romanzesco presso
Parigi dopo quarant’anni
è lontana, infermiera in
un ospedale di Salonicco.
Suo fratello è a Rimini, ove
la notizia gli è stata oggi
comunicata. Solo il Matin e
L’Humanité dedicano brevi
cenni al morto.”
Ma molti riminesi non si
dimenticarono di lui: tra gli
altri, “Capitan” Giulietti, che
volle intitolare a Cipriani
una delle prime navi della
Cooperativa Garibaldi;
l’associazione A.R.I.E.S.
che nel 150° anniversario
dell’Unità d’Italia ha riportato
alla luce i ceppi a cui egli
fu incatenato; questa rivista
e coloro che lo hanno
ricordato a cent’anni dalla sua
scomparsa.

ARTE DELLa stampa

Pier Giorgio Pazzini stampatore d’arte

L’eccellenza dell’editoria
in quel di Verucchio
Opera di artigianato antico e moderna ingegneria al servizio
dell’antichità e della bellezza

di Anna Maria Cucci

Copertina de: La
Sacra Bibbia di Pietro
Cavallini, facsimile
curato da Pazzini
Stampatore Editore per
Istituto Enciclopedia
Italiana Treccani.

L

’antichissimo territorio
di Verucchio, punto
nodale delle antiche rotte
di collegamento tra Grecia,
Oriente ed Europa, conobbe
periodi di grande prosperità
dall’età del ferro all’epoca
orientalizzante1. Delle sue
vicissitudini potremmo
parlare per ore, ma quel che
interessa oggi è rilevarne la
centralità che nuovamente
viene ad assumere; in questo
caso la frazione bassa di Villa
Verucchio, fulcro dell’attività
economico-industriale, dove
è situata la stamperia-editoria
Pazzini. Tratteremo di libri
antichi, di manoscritti e
codici miniati, di quei gioielli
e di quelle rarità che nel
mondo si contano sul palmo
di una mano, qui stampati
in facsimile con massimo
rispetto per gli originali.
Un pomeriggio dello scorso
dicembre, raggiungo la sede
per fare una chiacchierata
con Pier Giorgio Pazzini
e con il genero Giacomo
Leonardo Cecchetti, che si
occupa in prima persona
della faccenda. L’editore ci
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accoglie nella sala espositiva,
dove colgo lo storico Oreste
Delucca, intento a esaminare
una di queste riproduzioni.
Lo studioso riminese ricorda
che un giorno di alcuni
anni addietro, entrando
in stamperia durante un
processo di doratura, rimase
abbagliato: «Era una cosa
impressionante, il pavimento
sembrava tutto d’oro, perché
molta della polvere cosparsa
sui fogli cadeva in terra
quando questi uscivano dalla
macchina». «Era il periodo in
cui si lavorava per Panini»,
ricorda l’editore. «Abbiamo
iniziato come stampatori –
aggiunge Giacomo –; poi, un
giorno, Piero ha detto: “Vieni
con me a Faenza a comprare
una macchina!”. Era una
bronzatrice, che usava l’oro
in polvere. Con quella siamo
partiti. Abbiamo fatto un test
per la Panini che è andato
bene ed eccoci qua».
Posso dire, a ragion veduta,
che voi Pazzini continuate a
essere dei pionieri nel vostro
campo.2 Quali sono state le
difficoltà tecniche incontrate
nel riprodurre queste rarità?
«La principale è stata che
i codici erano stampati su
supporto non cartaceo, su
pergamena, quindi parliamo
di pelle, quella delle capre,
delle pecore, degli agnelli:
si ricorse all’uso della
pergamena dopo che il
papiro divenne introvabile;
gli egiziani a un certo punto
decisero che serviva solo
per loro e quindi qualcuno
dovette pensare a come
sostituirlo. Il supporto
pergamenaceo, provvisto
di due lati, uno esterno più
ruvido e uno interno più
liscio, diventava compatto

«Dopo anni
d’instancabili
esperimenti ho
capito come fare
e ho trovato il
metodo giusto.
È un segreto,
chiamiamolo
“Il segreto Pazzini”»
e impermeabile dopo lunga
e dispendiosa lavorazione3.
Per evitare che il colore
sbavasse sulla pagina, alcune
raffigurazioni venivano
fatte con i pennelli ad unico
pelo: dicono fosse il baffo di
topo bianco, di un decimo
di millimetro. Con questa
metodologia ci volevano anni
per riuscire a realizzare un
codice».
Mi viene in mente, a
proposito, un curioso
aneddoto: nei tempi antichi,
davanti ad alcune botteghe di
stampa che spillavano soldi
di continuo ai committenti,
con il pretesto di abbisognare
di polveri, oro e lapislazzuli,
minacciando addirittura di
fermarsi se non fosse arrivato
un ennesimo rabbocco
di danaro, si mandava a
passeggiare, avanti e indietro,
il boia e le cose si sbloccavano
immediatamente.
Per superare gli ostacoli, che
soluzioni avete escogitato?
«Oggi, non ammazziamo
più nessuno – afferma
Pazzini –, utilizziamo la carta
pergamenata, un prodotto
esclusivo di una cartiera
italiana, realizzato tramite
laborioso processo, di cui
si sa pochissimo. È una
superficie cartacea simile

«La carta
pergamenata,
unitamente al
nostro metodo,
ci consente di
realizzare opere
il più possibile
vicine alle
autentiche»
alla pergamena animale
che nonostante produca la
medesima godibilità tattile
e visiva, crea numerosi
problemi a livello industriale:
essendo igroscopica, infatti,
cambia dimensioni secondo
le variazioni di temperatura
e umidità, con l’impossibilità
di far combinare i segni
quando, per ultimare le fasi,
si deve passare ripetutamente
in macchina. Dopo quasi

quattro anni d’instancabili
esperimenti ho capito come
fare e ho trovato il metodo
giusto».
In cosa consiste questo
metodo? «E’ un segreto,
chiamiamolo “Il segreto
Pazzini”. La carta
pergamenata, unitamente al
nostro metodo, ci consente
di realizzare opere il
più possibile vicino alle
autentiche. Questi volumi,
venduti come replica, utilizzati
frequentemente dagli studiosi
che solo con grandi difficoltà
riuscirebbero a esaminare gli
originali, hanno comportato
da parte nostra, una ricerca
spasmodica del particolare
per riuscire a riprodurre
anche le cose più minute.
Parallelamente lavoriamo

sul colore: ci fermiamo a
osservare quello che ha creato
l’artista, quanti strati di colore
ha diposto, come li ha eseguiti;
in seguito inizia un processo di
smontaggio della sua opera».
Scoprire la tecnica
d’esecuzione, quindi, è la
vostra missione? «Il bello
di questo lavoro è proprio
la ricerca e l’approdo
conoscitivo. Si cerca di capire
come hanno fatto e cosa devi
realizzare tu per raggiungere
quel risultato, non su una,
ma su cento, trecento,
settecento copie. Ogni codice
ha la sua storia, si fanno delle
supposizioni, che man mano
si affinano. Decidiamo quale
sarà il sistema costruttivo,
consapevoli delle macchine
a disposizione, della tecnica

La Sacra Bibbia
di Pietro Cavallini
(Roma 1240-1330),
facsimile di manoscritto
membranaceo curato
da Pazzini Stampatore
Editore per Istituto
Enciclopedia Italiana
Treccani
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Copertina della
edizione in facsimile
del manoscritto “Le
Tragedie di Seneca”,
curato da Pazzini
Stampatore Editore per
Istituto Enciclopedia
Italiana Treccani.

che possiamo utilizzare,
dei metodi che abbiamo
precisato».
Giacomo apre l’edizione
in facsimile della “Divina
Commedia” posta al centro di
un grande tavolo: sulla pagina
spicca la rappresentazione
di un delfino. «Nel comporre
un testo - spiega - operavano
più persone, il copista
che scriveva, coadiuvato
dall’impaginatore che
dava la giusta battitura del
foglio, seguito dal pittore
che miniava e dal doratore,
che finiva d’impreziosire
il tutto con varie tecniche
d’esecuzione. In questo
disegno, ad esempio, vi
sono parti a micro rilievo,
arricchite da una notevole
dose di oro: ci sono
ripartizioni della branchia,
del musetto, della testa e
delle squame che hanno
diverse altezze; in produzione
industriale,per ottenere lo
stesso risultato sugli strati
del colore senza l’aiuto
del pennello, è abbastanza
complicato. La pagina va in
macchina e da lì deve uscire
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corretta. Anche in questo
settore sono stati fatti vari
esperimenti per superare
le difficoltà e conseguire
il successo4. Ricordo che
per una fotoriproduzione
superiore, come la nostra,
servono riprese perfette:
ho gestito personalmente
la parte fotografica,
ideando un macchinario
che, smontato, alloggi in
una cassa e mi consenta di
spedirlo a destinazione, dove
in seguito verrà installato.
Poiché si tratta di fotografare
esemplari molto rari, a
volte anche pezzi unici, ho
costruito un apparecchio
che non li danneggi in
alcun modo. Fondamentale
è la riproduzione esatta,
in maniera che, data la
trasparenza della carta, le
parti coincidano».
Un’opera d’ingegneria mi
viene da dire e in questo
trovo il consenso di Oreste
che annuisce. Se ho ben
capito, voi siete gli stampatori
e gestori del progetto, che
va dalla fotografia fino
all’imballo, mentre gli editori
cambiano, avete iniziato con
Panini, ora c’è Treccani. «Sì –
conferma Pazzini – ci tengo a
precisare che questo mercato
è microscopico: in Italia siamo
in due stampatori, un altro è
svizzero e stampa in Austria,
altri due sono in Spagna,
punto; ma chi fa tutto, dalla
fotografia all’allestimento
finale, dalla A alla Zeta, siamo
solo noi. Accreditarsi, per
fare queste cose nel mercato
del facsimile è difficilissimo:
sono prodotti in cui non c’è
uno standard e l’editore deve
avere la certezza che stai
lavorando al meglio delle tue
possibilità, nonostante tutte

«Per una
fotoriproduzione
superiore, come
la nostra, servono
riprese perfette.
Poiché si tratta
di fotografare
esemplari molto
rari, a volte
anche pezzi unici»
le problematiche da risolvere.
Per di più, essendo distanti
da Roma e dall’estero dove
risiede la maggioranza degli
editori, è oltremodo difficile
ricevere commissioni».
Nella sala dove ci troviamo
sono esposti alcuni splendidi
volumi: la Divina Commedia,
l’Eneide, i Trionfi di Petrarca,
la Sacra Bibbia, il Tres Riches
Heures. Una domanda sorge
spontanea: cos’altro bolle in
pentola? «Top secret!».

Note
1.Basti pensare ai i traffici commerciali legati all’ambra baltica.
2. Pazzini di Verucchio, “Ariminum”, n. 21, Maggio 2016.
3. In alcuni codici costosissimi
come il Très Riches Heures,
conservato a Chantilly, la pelle
è stata trattata e lisciata a tal
punto da annullare la differenza
tra i due lati.
4. Il volume su Seneca, rappresentato nella foto.
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Cosa c’era in passato nell’area oggi occupata dal Teatro Galli?

Riflessioni
su uno spazio “orientato”
La “liberazione” della rocca dal parcheggio e dalla morsa dell’asfalto
non deve trasformarsi in un intervento solo superficiale

di Carlo Valdameri

Un disegno che mostra
l’inclinazione delle
tombe altomedievali
sotto il Teatro. Da: J.
Ortalli, Archeologia
della città di Rimini,
fra paganesimo e
cristianità, «Storia della
Chiesa riminese», vol.
I, Pazzini Editore, Villa
Verucchio, 2010, p.
167.

Ricostruzione 3d di
S. Colomba con il suo
sepolcreto e il battistero
di S. Giovanni, inseriti
in una pianta della città
medievale.

L

a storia di Rimini,
dalla fondazione, è
stata caratterizzata da
cambiamenti profondi e
anche traumatici, che a più
riprese hanno radicalmente
inciso sull’aspetto
cittadino1.
In tale contesto,
riflettendo sulle
informazioni
disponibili a
proposito delle preesistenze sul sito
dell’attuale Teatro
Galli, si ricava
l’impressione che
le vicende che
hanno riguardato
quella porzione
di città, ancor più
di quelle di altre
zone, possano
essere considerate
esemplificative
all’estremo della
mutevolezza, spesso
drammatica, che
caratterizza la storia
riminese.
Infatti, traendo qualche
spunto da quanto emerso
sinora dagli scavi
archeologici, si dovrebbe
pensare ad uno spazio ove,
dalla nascita della Colonia
romana, progressivamente
si svilupparono abitazioni
anche prestigiose, sino a che,
in epoca tardo antica, un
unico edificio dotato di una
grande aula absidata occupò
pressoché l’intero spazio
formato da quelli precedenti.
Il che, pur nell’attesa della
piena divulgazione dei
risultati degli scavi, già di per
sé evoca la possibilità di uno
di quei cambiamenti drastici
cui si è accennato.
La possibilità diviene poi
certezza se si prende atto
che, nei secoli successivi
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alla caduta dell’Impero
romano, l’intera area appare
totalmente disabitata e
destinata a cimitero della
vicina Cattedrale.
Quindi, sempre attenendosi
a quanto reso noto sinora
dagli archeologi, nel Basso
Medioevo (secc. XII –XV)
attecchì ancora sul luogo
un’edilizia civile di una certa
consistenza, destinata ad
essere nuovamente spazzata
via a metà del Quattrocento
dalle demolizioni operate da
Sigismondo Malatesta per far
spazio attorno al Castello che
portava il suo nome.
Duecento anni dopo sorse
sul posto però il grande
magazzino, detto “dei Forni”,
che “chiuse” ancora una
volta lo spazio verso il mare
e che fu demolito dopo circa
due secoli per fondare il
nuovo Teatro, in buona parte
demolito anch’esso durante la
Seconda Guerra Mondiale ed
ora nuovamente risorto.
Per altro, se ci si pone la
domanda delle ragioni di
tale succedersi di radicali
distruzioni e ricostruzioni
avvenute nello stesso luogo,
non risulta troppo difficile
immaginare che esse derivino

«Nei secoli
successivi alla
caduta dell’Impero
romano, l’intera
area appare
totalmente
disabitata e
destinata a cimitero
della vicina
Cattedrale»
proprio dalla sua centralità.
Ovvero, si sta parlando di uno
spazio che, per molti secoli, si
trovò in posizione pressoché
baricentrica rispetto ai
nucleidi potere cittadino, con
l’insediamento malatestiano
sul lato monte, la Cattedrale
con l’Episcopio a Ovest, i
palazzi comunali verso il
mare.
In questo senso, i ripetuti
mutamenti cui fu sottoposta
l’area sembrano acquistare
una certa logica, a secondo
del prevalere di un potere
sull’altro, in momenti diversi
della Storia.
Non per nulla, in effetti, da

Un momento della
ricostruzione in 3d
di S. Colomba.

Sotto. S. Colomba nel
suo presumibile aspetto
paleocristiano.
In primo piano, si nota il
sepolcreto; a sinistra, il
battistero di S. Giovanni.

«Nel Seicento sorse
sul posto il grande
magazzino, detto
“dei Forni”, che
“chiuse” ancora
una volta lo spazio
verso il mare,
demolito due secoli
dopo per erigere il
nuovo Teatro»
qualche secolo la situazione
edilizia sembra essersi
parzialmente stabilizzata,
con edifici come quello “dei
Forni” – e il Teatro che ne ha
preso il posto – prospettanti
su una piazza appositamente
rinnovata e ingrandita nel sec.
XVII (attuale Piazza Cavour)
per ospitare un consistente
ampliamento dei Palazzi
Comunali (edificazione di
Palazzo Garampi).
Se però, l’attuale posizione
del Teatro, per evidenti
motivi di prestigio e decoro,
è rivolta verso lo stesso
ambito sul quale gravano i
centri dell’amministrazione
pubblica, gli scavi
archeologici hanno rilevato
come vi fu un tempo in cui
le ragioni dell’orientamento
di quanto sussisteva in
quella zona furono invece
di carattere esclusivamente
spirituale.
Stiamo infatti parlando del
sepolcreto della Cattedrale
le cui fosse, disposte secondo
criteri assolutamente non
casuali, non si allineano
affatto con il reticolo urbano
riminese, bensì sull’asse che,
genericamente potremmo
definire Est – Ovest2.
Si tratta, insomma, all’incirca

dello stesso asse sul quale
era impostata la Cattedrale
che, non rispettando
l’organizzazione originaria
degli isolati, derivata dalla
fondazione della città, era
situata di modo che il sorgere
del sole proiettasse all’interno
lame di luce provenienti dalle
finestre absidali, segnalando
così momenti importanti per
la preghiera e contribuendo
alla suggestione dei fedeli3.
In realtà, questi espedienti
nel sistema di illuminazione,
che risultano già documentati
nel mondo pagano, in termini
cristiani acquisivano uno
specifico valore mistico.
I raggi provenienti da
Oriente, al momento della
giornaliera “resurrezione”
dell’astro, evocavano il
Cristo «luce del mondo»
(Gv. 8,12), anticipazione del
«sole di giustizia» (Ml. 3,20)
che, sorgerà alla Fine dei
tempi, quando avverrà la
Resurrezione dei corpi. La
sua luce allora non consentirà
ombra, illuminando i peccati
degli uomini sottoposti al
Giudizio finale.
Si intende bene, così, la
ragione di queste sepolture
– dette apud ecclesiam o ad
sanctos - ove i corpi sepolti
nel terreno consacrato del
cimitero erano disposti in
direzione del sole nascente,
con il capo ad Occidente, per
levarsi verso la luce quando,
l’Ultimo giorno, i raggi
dell’alba rischiareranno loro
il volto.
Quindi a tale situazione –
particolare ma, a suo modo,
suggestiva – dedichiamo
in questa occasione la
ricostruzione tridimensionale,
mostrando una veduta del
sepolcreto, con la Cattedrale
di S. Colomba sullo sfondo.

Precisiamo che, nel caso,
la chiesa è mostrata in un
aspetto paleocristiano che
non è puramente ideale,
bensì in parte frutto di
considerazioni deducibili
dagli antichi disegni, da
informazioni apportate nel
tempo dagli storici, nonché da
riflessioni compiute sulle sue
proporzioni.
A fianco, è stato
sommariamente rappresentato
il battistero dedicato a
S. Giovanni Battista, che
sappiamo esistente all’incirca
in quella posizione almeno
dal V secolo, ma sulla cui
forma non si hanno notizie.
Dietro queste strutture sono
quindi mostrate le mura
cittadine. Ciò permette infine
di soffermarci sull’importanza
dello scavo archeologico
previsto dall’Amministrazione
comunale e riguardante le
absidi e ciò che rimane della
cripta dell’antica Cattedrale;
si dovrebbe trattare di
un’occasione davvero
unica per indagate le radici
più profonde della Rimini
cristiana, che induce interesse
e suggestione.

Note:
1) Cfr. G. Gobbi, P. Sica, Rimini, Laterza, 1982, p. 1.
Già per il periodo romano,
esistono notizie di distruzioni
operate da Silla (I-II sec. a.
C.) e causate da un incendio
che, nel III sec. d.C., mise
a rischio la sopravvivenza
dell’abitato.
Per epoche più recenti come
quella Napoleonica, Luigi
Tonini parlò di: “un’epoca
di distruzione che per poco
non cambiò il volto di questa
città”. Volto che, per altro,
mutò nel secolo successivo,
quando il tessuto urbano
fu sconvolto dalle bombe
piovute tra il ’43 ed il’44 al
punto tale che alcune ferite,
a distanza di settantacinque
anni, attendono ancora di
essere rimarginate.
2) J. Ortalli, Archeologia della città di Rimini, fra paganesimo e cristianità, «Storia
della Chiesa riminese», vol. I,
Pazzini Editore, Villa Verucchio, 2010, pp. 158 e ss.
3) Per esattezza, l’orientamento della Cattedrale era
indirizzato verso Sud – Est,
a circa -33° (E=0°). Con ogni
probabilità, si trattava di un
orientamento diretto al sorgere del sole il giorno in cui
si festeggia Santa Colomba, il
31 dicembre. L’uso di realizzare i templi in modo che la
luce giungesse ad illuminare
qualche punto preciso al loro
interno in ricorrenza di specifiche festività è documentato già in tempi pagani.
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PERSONAGGI

Il Salesiano svolge opera di apostolato a Rimini dal 1919 al 1925

La “rivoluzione”
di don Gavinelli
La comunità parrocchiale lo ricorda come il fondatore dell’“Opera salesiana”.
Il suo oratorio raccoglieva centinaia di ragazzi

di Manlio Masini

1920. Don Antonio
Gavinelli con il primo
gruppo di orfani di
guerra nei caratteristici
abiti da marinaretti

L’oratorio festivo
maschile nei primi anni
Trenta.

Q

uest’anno i Salesiani di
Rimini celebrano il centenario della loro presenza sul
territorio. L’articolo, che
segue, illustra l’apostolato di don Antonio
Gavinelli, primo “Figlio
di don Bosco” a mettere
piede sul lido.
L’Italia è appena uscita
dalla Grande guerra: ha
vinto, ma ha tutte le ossa
rotte. Il Paese è in preda
ad una grave recessione
economica: non c’è lavoro e i licenziamenti sono
all’ordine del giorno.
Dimostrazioni, scioperi
e scontri sanguinosi si
susseguono con un ritmo frenetico e nei cortei
la bandiera rossa prende
il posto del tricolore.
Nelle fabbriche e nelle
piazze si parla con sempre
maggiore insistenza di rivoluzione: per il proletariato è una
speranza, per la borghesia un
incubo. La parola rivoluzione affascina, riempie e nello
stesso tempo illude molte bocche affamate. C’è anche chi
ne parla a sproposito e non
si accorge di avviare il paese
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verso la guerra civile.
In mezzo a questa caotica
strategia della protesta, un
salesiano di 34 anni sta per
iniziare a Rimini una sua
“rivoluzione”. Si chiama Antonio Gavinelli, è nativo di
Bellinzago, in provincia di Novara, ed è sacerdote dal 1912.
Laureato in lettere e filosofia,
nei quattro anni di guerra ho
svolto il ruolo di cappellano
militare. I suoi obiettivi, naturalmente, non sono politici:
deve far conoscere alla città
il progetto educativo, sociale
e religioso di don Bosco. Una
sfida non facile a quel tempo.
Il suo compito è smisurato:
deve organizzare una parrocchia inesistente; creare un’identità di coscienza ad una
comunità eterogenea composta di persone senza legami,
interessi e amicizia; dare un
volto ad un quartiere periferico senza storia e cresciuto
troppo in fretta, e soprattutto
deve offrire un senso alla vita
di molti giovani sbandati della
zona. La parrocchia che gli è
stata affidata è quella di marina: una zona compresa tra il
porto e il Sanatorio comasco
(Bellariva), una lunga fascia

«Don Antonio
Gavinelli ha il
merito di aver
creato le basi
spirituali ed
organizzative
di una grande
struttura religiosa
e sociale»
di litorale completamente deserta all’inizio del secolo, ora
in forte espansione edilizia
e demografica. La chiesa, al
centro di quest’area, è quella
di S. Maria Ausiliatrice, la
“Chiesa nuova” per i riminesi,
eretta nel 1912-’13, non ancora completamente ultimata.
Il salesiano arriva a Rimini i
primi di ottobre del 1919. È
solo, non conosce il luogo, non
ha rendita e mezzi di sussistenza. La gente del posto – in
gran parte ortolani , operai e
artigiani – è diffidente, persino
ostile: politicamente è tutta
“rossa”.
A compiere con successo la
sua “rivoluzione” il sacerdote

«Ha insegnato
ad una
moltitudine
di giovani
il valore della
disciplina e
l’orgoglio di
appartenere alla
famiglia salesiana»
impiega sei anni. Nell’ottobre
del 1925 la rigida regola della
sua congregazione – quella
dei Figli di don Bosco – gli
impone un altro incarico in
un’altra città. Rimini lo ricorderà come il fondatore
dell’“Opera salesiana”, riconoscendogli il merito di aver creato le basi spirituali e organizzative di una grande struttura
religiosa e sociale e di aver
insegnato a una moltitudine di
giovani il valore della disciplina e l’orgoglio di appartenere
alla famiglia salesiana.
A don Antonio Gavinelli si
deve la costruzione del più
grande oratorio della diocesi
capace di raccogliere centina-

ia di ragazzi; la realizzazione del campo
di calcio, del teatro,
del collegio per gli
orfani e della scuola
elementare del quartiere; l’arredamento,
la decorazione e la
rifinitura edilizia
della chiesa e della
canonica, quest’ultima ingrandita e
trasformata poi in
istituto per i giovani.
A lui si devono la costruzione della Casa
delle Figlie di Maria
Ausiliatrice sul viale
Tripoli e la venuta
delle suore salesiane.
Ed infine la pubblicazione di un mensile
“Lavoro e preghiera”, prezioso
documento della graduale ed
entusiastica “conversione”
dell’intera comunità di marina
alla vita di parrocchia.
A testimoniare le difficoltà
iniziali incontrate da don Gavinelli nel rapporto con i parrocchiani e la loro adesione
alla sua “rivoluzione”, dopo
appena tre anni, valga la lettura di uno stralcio di articolo
tratto da “Lavoro e preghiera”

del Natale 1922: «… Ci pare
un sogno! Non più le sassate
notturne contro i vetri dell’edificio, non più risuonano al
nostro orecchio gli insulti e le
canzonacce da trivio … ora [gli
abitanti del posto] salutano i
giovanetti [del collegio salesiano] e frequentano le nostre
scuole, la lezione di catechismo, la chiesa e cantano: Noi
vogliam Dio!».

Primi anni Venti. La
chiesa di S. Maria
Ausiliatrice retta da don
Antonio Gavinelli.

L’oratorio festivo
femminile nei primi
anni Trenta.
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TRA CRONACA E STORIA

La città bombardata dalla nave austriaca Sankt George

La Grande Guerra: Rimini
prima vittima d’Italia
La Sankt George aprì il fuoco su Rimini alle 4 e 45 del 24 Maggio 1915.
Il racconto nei documenti e nelle rarissime immagini delle distruzioni

di Alessandro Catrani

Rimini 24 Maggio
1915. Effetti dei
bombardamenti
austriaci dal mare.
Un momento dei
cannoneggiamenti
della Sankt George.
(Collezione Alessandro
Catrani)

Un trabaccolo in fuga
dai cannoneggiamenti
della Sankt George.
(Collezione Alessandro
Catrani)

I

ntorno alle ore 3 e 12 del 24
Maggio 1915, il giorno dopo
la dichiarazione di guerra,
la Capitaneria di Rimini
avvistò la
nave austriaca
Sankt George
proveniente
da sud: non
fu subito
riconosciuta,
a causa
dell’oscurità
e della
lontananza,
ma, ritenuta
sospetta, venne
monitorata. La
Sankt George,
all’altezza di
Cesenatico
invertì la rotta
e si diresse
verso Rimini
venendo
solo allora
riconosciuta
(nel
contempo la
nave, infatti, aveva issato
la bandiera austriaca,
mentre l’orizzonte si era
rischiarato ed era diminuita
la distanza da terra).
L’imbarcazione da guerra,
inoltre, era scortata, al largo,
da due siluranti che non
furono, nell’immediatezza,
identificate. Alle 4,45 circa
essa aprì il fuoco su Viserba
dirigendo poi il tiro sulla linea
ferroviaria e specialmente
sul ponte in cemento che
attraversava lo scaricatore
del fiume Marecchia, ubicato
sulla linea Rimini-Ravenna.
Quindi, giunta al largo, in
corrispondenza dell’abitato
della nostra città, a circa 4
km dalla costa, cominciò a
cannoneggiare il ponte di
ferro che attraversava il Porto
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Canale a sud del fabbricato
della Capitaneria di Porto. Il
bombardamento cessò alle
5,15 circa e, subito, la Sankt
George si allontanò in ritirata
in direzione mezzogiorno.
Giunta in corrispondenza
della borgata di Riccione
volse la prua verso levante e
scomparve insieme con le due
siluranti che si erano sempre
mantenute, per protezione, al
largo.
Dal prezioso dispaccio n.
22725 dell’8 Giugno 1915
della Direzione Generale
P. S. Ministero dell’Interno
ricaviamo questa analitica
descrizione dei danni e dei
feriti seguiti all’incursione
del 24 Maggio 1915: «Un
proiettile, dopo aver
attraversato da parte a parte
una vettura viaggiatori di
3a classe di un treno colà
abbandonato, perforò due
delle travi principali centrali
del ponte in ferro posto sul
bivio ferroviario RiminiBologna, RiminiFerrara, a circa 200
metri dalla stazione
di Rimini senza
però danneggiare la
stabilità del ponte
stesso.
Il ponte in cemento
armato di recente
costruzione e non
ancora completamente
ultimato sulla linea
Rimini-Bologna circa 1
km dal precedente fu
colpito da 2 proiettili
nella cornice di
coronamento e da un
terzo proiettile nei
costoloni delle travate
perforandone due
senza però cagionare
gravi danni, tanto
che i treni hanno

«Aprì il fuoco su
Viserba dirigendo
poi il tiro sulla linea
ferroviaria. Quindi,
giunta al largo,
in corrispondenza
dell’abitato
della nostra
città, cominciò a
cannoneggiare il
ponte di ferro che
attraversava il
Porto Canale»
continuato a passarvi sopra
regolarmente e nonostante
che le riparazioni relative
abbiano poi richiesto il
puntellamento del ponte
stesso. Colpita da un proiettile
rimase demolita la struttura

I danni provocati
dall’incrociatore Sankt
George nel tentativo
di colpire il ponte
ferroviario. (Collezione
Alessandro Catrani)

«L’architetto
avrebbe
raccomandato
una campagna di
scavo più incisiva
alla ricerca dei
resti materiali
della falsa braga
e dei bastioni
prospicienti il
fossato, prima di
ricostruirne a raso
il perimetro»
di un carro che faceva parte di
un treno merci, abbandonato
tra i menzionati due ponti, ed
altri carri dello stesso treno
riportarono danni lievissimi.
Furono spezzati i fili di
varie linee telegrafiche e
telefoniche riattivate, però,
già verso le 12,30 dello stesso
giorno 24. In città furono
colpite tre case di proprietà
rispettivamente di Stella
Neri, Salvatore Lodolini e
Giovanni Balestri, due delle

quali furono danneggiate
gravemente con crollo di parte
di muri maestri e del tetto,
mentre quella del Lodolini
rimase quasi totalmente
distrutta. Nella casa della
Neri (in via Emilia, nei
pressi della Fornace Fabbri)
morì sul colpo l’inquilino
Augusto Menghi, di anni 46,
ex carabiniere, negoziante,
essendogli stata asportata la
testa da un proiettile, è certa
Maria Magrini, di anni 55, che
riportò ferite ad una gamba. In
quella del Lodolini riportarono
danni alla persona Salvatore
Forti, con ferita lacero contusa
al cuoio capelluto, Iole Tosi,
di anni 23, con ferita al
braccio sinistro, Maddalena
Piermanoli, di anni 34, con
ferita all’occhio sinistro,
nonché Virginia Pagini, di anni
55, con ferita lacero contusa
alla guancia sinistra e al
braccio destro.
Tutte queste ferite furono
prodotte, in parte, da schegge
di granate e, in parte, dal
crollo delle macerie. Le ferite
furono dichiarate guaribili in
30 giorni.
Più gravemente ferito
fu il soldato di Fanteria

(appartenente al 156°
battaglione MT qui in servizio
di protezione della stazione
ferroviaria ) Nicola Di Nanni,
classe 1878, originario di
Chieti, il quale fu colpito
da schegge mentre era di
sentinella sul ponte ferroviario
in ferro, riportando ferite
alle gambe con frattura
della tibia sinistra e ferita
all’occhio destro con pericolo
di perdita della vista stessa.
Vari altri proiettili caddero
in aperta campagna e tre
di essi rimasero inesplosi
e furono piantonati poi da
due Carabinieri e soldati
onde evitare disgrazie fino al
giungere di personale tecnico
che ne provocò l’esplosione.
Da una squadra di pompieri
fu subito provveduto per
l’abbattimento dei muri
pericolanti delle case colpite
onde evitarne la caduta e
conseguenti disgrazie».
L’incursione navale austriaca
provocò molto spavento fra
gli abitanti della nostra città,
come pure dell’entroterra,
divenendo triste memoria
collettiva fino ai nostri
giorni. L’indomani, il Sindaco
Diotallevi fece affiggere un
manifesto rassicurante del
seguente tenore: «Cittadini!
Le prime rappresaglie
nemiche hanno preso di mira

Casa sul fiume Marecchia nelle
adiacenze del ponte ferroviario della
linea Rimini-Bologna. (Collezione
Alessandro Catrani)
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“L’incursione navale austriaca provocò
molto spavento fra gli abitanti della
nostra città, divenendo triste memoria
collettiva fino ai nostri giorni”

I danni al Santuario
di Sant’Antonio da
Padova, già sito sulla
riva destra del Porto
Canale. (Collezione
Alessandro Catrani)

la nostra Città. Le Autorità Vi
tuteleranno e prenderanno
tutte le misure precauzionali
possibili: intanto nessuno
scoramento, nessuna
trepidazione perché le sorti
della Patria sono affidate al
valore dei nostri soldati di
terra e di mare. Rimini non si
scomponga da quella calma
che è sicuro indizio di forza e
rinsaldi quella fede che, basata
sul buon diritto, guiderà
l’Italia al raggiungimento
del suo radioso avvenire.
VIVA L’ITALIA».
Si trattava, in verità, del triste
incipit di un lungo, assurdo,
conflitto: la Prima Guerra
Mondiale, che terminerà solo
nel 1918, addossandosi la
responsabilità di milioni di
morti, “caduti” sui campi di
battaglia e nelle città di tutta
Europa.

Effetti dei bombardamenti austriaci dal mare. Casa colpita gravemente.
(Collezione Alessandro Catrani)

PER SAPERNE DI PIÙ
D. Bagnaresi, Vivere a Rimini negli anni della Grande Guerra. La quotidianità tra bombardamenti, terremoti, fame
e profughi, Panozzo, Rimini, 2015. Le fonti dell’Autore al riguardo sono la stampa locale e i documenti del Comune
di Rimini, Comando Pompieri, Bombardamenti dal mare 24 maggio e 18 giugno 1915, aerei 15 dicembre 1915 e
11 gennaio - 15 febbraio 1916”, s .n., Rimini, 1917, dattiloscritto, s.i.p. Tali fonti differiscono, in parte, dal dispaccio
22725 dell’8 Giugno 1915 della Direzione Generale P.S. Ministero dell’Interno, in punto a nomi e luoghi, nella
rispettiva descrizione degli esiti del bombardamento.
A. Gaffarelli, Il bombardamento navale di Rimini. Il 24 maggio 1915 la città subì l’attacco austro-ungarico via
mare, «Il Ponte», Rimini, 5 Giugno 2005. L’Autore riporta, altresì, l’azione vista dal Comando Austriaco allegando,
diligentemente, il Rapporto 792 del C.A.P. Fiedler, Comandante la Flottiglia incrociatori con insegna sul S. M. S.
“Saint George”.
N. Matteini, Rimini negli ultimi due secoli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (Rimini) 1977.
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È un bel palazzo storico di ampia metratura, nel centro di Rimini, a due passi

Emanuela Ferretti
Rimini – REA 270256

dall’assessorato alla Cultura e prossimo
alla Domus del Chirurgo. Bene ritenuto di rilevanza storica e protetto dalla
Soprintendenza dei Beni Culturali e
arichitettonici. Chiamaci per scoprire
tutti i vantaggi fiscali.
Il Palazzo Carlini è di origine Quattrocentesca. La denominazione Carlini è
relativa ad uno degli ultimi proprietari
dell’immobile, che vanta anche una
corte interna. Le sue dimensioni non
sono enormi, ma riveste comunque un
valore importante, per il portale bugnato tipico della fine Cinquecento e inizio
Seicento, per le volte interne con pitture e per diversi elementi di pregio che
si sono conservati nel corso dei secoli.
Il Palazzo è stato di proprietà di diverse
famiglie, tra le quali molto importanti
Sagramor Samgramori, personaggio
importante della corte di Sigismondo.
Ma anche la famiglia Zanoli, la cui figlia
andò in sposa a Diotallevi e il palazzo
divenne una delle tante proprietà di
questa nota famiglia riminese. Nel secolo scorso, la proprietà del Palazzo andò
alla famiglia Carlini, il cui nome accompagna ancora oggi l’immobile.

Vende
Palazzo Carlini

La storia
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Harouna,
dalla disperazione
alla speranza

“Ripartire
dal proprio
vicino”

A

A

rrivato su un barcone, è stato
“adottato” da una famiglia riminese.
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Longevità. In provincia di Rimini 82 danno del “tu” al secolo. Vincono le donne

di Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar
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dal 1981
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Una testata
e tanti
mezzi
per farti
conoscere

apa Francesco in
occasione della
XXVII Giornata Mondiale del Malato.
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IL DOCUMENTO
Pace e fratellanza umana

14

P

tefania Raimondi
(Ausl): “La visita
medico-sportiva
è
fondamentale”.

il Ponte

Il messaggio
“La cura
dei malati
è un dono”

S

ndrea Canevaro e
l’importanza di
una socialità di quartiere.

dottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune
come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio”.
Sono i tre principi del documento sulla
“Fratellanza umana per la pace mondiale
e la convivenza comune”, firmato dal Papa
e dal Grande Imam di Al-Azhar al termine
dell’incontro interreligioso al Founder’s Memorial di Abu Dhabi, subito dopo il primo
discorso del Papa negli Emirati Arabi Uniti.
“Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale
con Lui e nel Suo Giudizio –, partendo dalla
nostra responsabilità religiosa e morale, e attraverso questo Documento, chiediamo a noi
stessi e ai Leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell’economia
mondiale – si legge nel testo – di impegnarsi
seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di intervenire, quanto prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di
porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado
ambientale e al declino culturale e morale
che il mondo attualmente vive”. “Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di
religione, agli artisti, agli operatori dei media
e agli uomini di cultura in ogni parte del
mondo, affinché riscoprano i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza,
della fratellanza umana e della convivenza
comune, per confermare l’importanza di tali
valori come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque”, prosegue il documento, in cui la Chiesa cattolica e AlAzhar, “attraverso la comune cooperazione,
annunciano e promettono di portare questo
Documento alle Autorità, ai Leader influenti,
agli uomini di religione di tutto il mondo, alle organizzazioni regionali e internazionali
competenti, alle organizzazioni della società
civile, alle istituzioni religiose e ai leader del
pensiero; e di impegnarsi nel diffondere i
principi di questa Dichiarazione a tutti i livelli regionali e internazionali, sollecitando a
tradurli in politiche, decisioni, testi legislativi, programmi di studio e materiali di comunicazione”. Al-Azhar e la Chiesa cattolica domandano, inoltre, “che questo Documento
divenga oggetto di ricerca e di riflessione in
tutte le scuole, nelle università e negli istituti
di educazione e di formazione, al fine di contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il
diritto degli oppressi e degli ultimi”. Poi gli
auspici conclusivi: “Questa Dichiarazione
sia un invito alla riconciliazione e alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i
non credenti, e tra tutte le persone di buona
volontà; sia un appello a ogni coscienza viva
che ripudia la violenza aberrante e l’estremismo cieco.
Segue a pagina 13

Sono quelli che danno del “tu” al secolo. Nati, ad esempio,
quando la tivù non esisteva e le trasmissioni radiofoniche della futura Radio Rai erano firmate Uri.
La provincia di Rimini applaude a 82 centenari (anche se ne
sono persi 31 in un anno), e al recordman in vista del traguardo delle 108 primavere. Rosina Candiotti ad ottobre scorso ha allegramente scollinato il traguardo dei 107, e il Sindaco
l’ha nominata “Mamma di tutta Cattolica”. Non c’è partita tra
i sessi: le donne sono più longeve dei maschi. Il Rubicone addirittura non annovera alcun uomo tra i secolari, mentre Riccione aspetta i prossimi nove over 100.
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Raccolta farmaci:
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Alberto Saponi,
protagonista
di un'ottima gara
a Imola (ph Sgroi)

dei giovanissimi, che potrebbe risentirne. Ma pure qui occorre fare buon viso a
cattivo gioco.
Nelle settimane scorse, intanto, la squadra di Bernardi ha colto due successi
esterni: a Bologna, con la Salus, è stata la
classica passeggiata di salute (56-92 l’eloquente risultato stampato sul tabellone), mentre a Imola i riminesi se la sono
dovuta sudare (68-77 lo score, Virtus col
naso avanti sul finire del terzo quarto).
Un match caratterizzato dalle assenze,
RBR senza Luca Bedetti e Rivali, oltre naturalmente Dini, padroni di casa privi di
Percan, Dal Fiume e, da tempo, Zani. Una
gara marchiata a fuoco dai lunghi, con la
coppia Saponi & Broglia che produceva
la bellezza di 39 punti in cooperativa (e
per Giorgio Broglia c’era un rimarchevole
8/9 dal campo e 4/4 dalla lunetta).
Adesso è tempo di rimboccarsi nuovamente le maniche, poiché il roster a di14
sposizione di coach Bernardi sarà ancora
FOCUS sarà fuori BeL’EDITORIALE rabberciato. Sicuramente
detti senior, così come è assai probabile
che non venga ancora rischiato Rivali,
La svendita
La Romagna
il suo apporto a una
mento al 10 marzo, quando
si affaccerà che limiterà magari
in panchida queste parti il Guelfo).ha
Storture
di un presenza da tifoso-spettatore
degli alberghi
bisogno
calendario che deve mettere in conto il na, come peraltro è accaduto a Imola.
riminesi
diobbrobrio
investimenti
Nel weekend, intanto,
il Bologna 2016
doppio turno di riposo, un
al
quale non è stato possibile ovviare. Così ha sbancato Ferrara (62-74) grazie a un
è, comunque, tanto vale adattarsi. La Ri- ultimo quarto da 29-6, blitz che permette
ai
felsinei
di
agganciare
(momentanenascita si ripresenta ai suoi tifosi in una
serata infrasettimanale, poiché lo scorso amente) la RBR in vetta. Un altro buon
weekend il vecchio palas era occupato. motivo per non farsi trovare impreparati
15
Anche questa non è una gran notizia, con San Lazzaro.
Alberto Crescentini
con l’afflusso del pubblico, soprattutto

Rinascita ancora in emergenza,
però si ritorna nel fortino amico
A ben 24 giorni dall’ultima esibizione
casalinga, la RBR Albergatore Pro torna
a calcare le tavole del Flaminio, teatro
questa sera del match con San Lazzaro,
partita valida per la giornata numero 17
di questo girone di C Gold. Una lunga
attesa per poter rivedere i biancorossi nella tana amica, ma sarà ancora più
estenuante la pausa tra questa gara e
la prossima, qualcosa come 32 giorni,
addirittura più di un mese (appunta-

LA RUBRICA
Torna la nostra
“Borsa della spesa”:
ecco dove si può
risparmiare

L’INCHIESTA
In Emilia
si produce
più ricchezza
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Tecnopolo,
una risorsa
poco utilizzata
N

el marzo del 2017 viene inaugurato,
nell’ex area del Macello comunale, il
Polo Tecnologico di Rimini. Sviluppato
su una superficie di 1.235 metri
quadrati, a cui se ne aggiungono oltre 1.700 di
spazio coperto, la struttura ospita laboratori
di ricerca industriale e di sviluppo tecnologico.
Nello specifico si parla di laboratori strumentali,
informatici, biotecnologia e chimica. Il suo
scopo? Nell’attività di impresa occorre investire

ingenti risorse in ricerca e innovazione,
investimenti che non tutti gli operatori sono in
grado di sostenere. Il Tecnopolo, con le proprie
strutture, i propri strumenti e i propri ricercatori
puo agevolare queste attività, promuovendo
l’incontro tra imprese e l’accesso ad attrezzature
scientifiche all’avanguardia, riducendo così la
distanza fra domanda e offerta di ricerca. Il tutto
in larga scala perché il Tecnopolo si inserisce
in una struttura più grande, a livello regionale:

la Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna.
“Al momento - spiega Lorenzo Succi, direttore
di Uni.Rimini Spa - abbiamo collaborazioni
con diverse imprese impegnate in settori
decisamente diversi: dall’agroalimentare alle
telecomunicazioni, dall’edilizia alla multiutility
regionali. Abbiamo tutte le carte in regola per
poter diventare un punto di riferimento per le
aziende del territorio”. Peccato, però, che sia
una risorsa ancora poco sfruttata.

LE STORIE
Giovani ed esperienze positive:
E Sarà Gioia, l’associazione che
guarda alla solidarietà; Tchoukball,
per una nuova visione di sport

L’EVENTO
A Panama si è appena conclusa la
GMG. Tanti ragazzi hanno seguito l’evento in diretta streaming
da Riccione, ma c’è anche chi ha
deciso di recarsi lì fisicamente

LA RUBRICA
Continua il focus sui giornalini
scolastici riminesi. L’intervista
alla redazione di UTOpie, delle
Scuole Paritarie Maestre Pie

La influencer di Dio
di SIMONE SANTINI

Comunione al tempo della connessione. Questi due termini,
così simili foneticamente e concettualmente, in realtà nascondono una profonda differenza. Il nostro tempo, quello dei
social, della sovraesposizione e della iper-connessione, rischia
di portare (o ha già portato) a concepire il rapporto virtuale
non come mero strumento, come ‘prologo’ di una relazione da
approfondire di persona, con la presenza fisica, ma come un
vero legame, sufficiente in sé stesso. Ma così non è.
A ricordarlo e ad affermarlo senza ambiguità è papa Francesco, sul palco della Veglia della GMG di quest’anno, a Panama.
“Non basta essere connessi per essere amati. – le parole di
Francesco ai 600mila ragazzi presenti nel Campo San Juan
Pablo II (e a tutti i giovani del mondo che hanno seguito
l’evento) – Sentirsi considerato e invitato a qualcosa è più
grande che stare ‘nella Rete’, perché significa trovare spazi

Mora
romagnola
in cui con le vostre mani, con il vostro cuore e con la vostra
testa potete sentirvi parte di una comunità più grande che ha
bisogno di voi e di cui anche voi avete bisogno”.
Bergoglio parla con il linguaggio dei giovani di oggi, chiama
in causa concetti come cloud, app, tutorial e influencer, ma lo
fa per trasformarli, per ricondurli a qualcosa di autentico, di
reale. “Maria di Nazaret non compariva nelle ‘reti sociali’ dell’epoca, non era una influencer, però senza volerlo né cercarlo è
diventata la donna che ha avuto la maggiore influenza nella
storia. Maria, la ‘influencer di Dio’. Con poche parole ha saputo
dire ‘sì’ e confidare nell’Amore e nelle promesse di Dio, unica
forza capace di fare nuove tutte le cose”.
Francesco ha poi chiuso rivolgendosi direttamente ai giovani,
con un’esortazione: “Essere un ‘influencer’ nel 21esimo secolo
significa essere custodi delle radici, custodi di tutto ciò che
impedisce alla nostra vita di diventare ‘gassosa’ ed evaporare
nel nulla. Siate custodi di tutto ciò che ci permette di sentirci
parte gli uni degli altri, di appartenerci reciprocamente”.
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idrotermica riminese
di Bianchi Giuliano

dal 1972

Condizionamento - Riscaldamento - Idrosanitari
Via del Crocifisso 22, 47923 RIMINI, Tel. e Fax 0541/771276
www.idrotermicariminese.it - e-mail: info@idrotermicariminese.it
C. Fisc. BNC GLN 73C01 H294S - P.Iva 043 645 104 06

Idrotermica Riminese, di Bianchi Giuliano, è da oltre 40 anni tra le prime ditte del settore.
L’azienda riminese è specializzata nella fornitura e posa dei pannelli solari termici,
inoltre realizza impianti di riscaldamento a pannelli radianti e di condizionamento,
impianti idrico sanitari sia in ambito civile, alberghiero e industriale.

I punti di forza di idrotermica riminese:

• Esperienza

Essere presenti sul mercato
riminese sin dai tempi della
“ricostruzione”

• Professionalità

I nostri operatori sono particolarmente
preparati per affrontare ogni problematica
che possa riguardare l’installazione di
impianti di particolare impegno.

• Sviluppo

Sempre aggiornati sulle proposte
innovative nel campo dell’impiantistica
e del risparmio energetico.

Servizi di stampa, noleggio e assistenza
multifunzioni e stampanti
Via Cerchia di S.Egidio, 890 - 47521 Cesena (FC)
Tel. (+39) 0547 600232 - Fax (+39) 0547 600638

infoscm@horsa.it

www.scmufficio.com

dentro la storia

Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Cortesia
e prezzi bassi

Sul finire dell’Ottocento il costo della spesa è il fiore all’occhiello
del mercato cittadino

O

ltre alla varietà e alla
qualità della merce (si
veda il precedente articolo:
Nei prodotti la qualifica del
negozio), le caratteristiche
dei negozi riminesi, stando ai
cronisti del tempo, sono «la
cortesia e il buon mercato»1.
Sulla gentilezza possiamo
anche non essere pienamente
d’accordo, conoscendo
il temperamento caldo e
irruento dei romagnoli, ma
sulla «mitezza dei prezzi»
c’è proprio da crederci. A
cominciare dalla seconda
metà dell’Ottocento il costo
della spesa rappresenta il fiore
all’occhiello del commercio
cittadino. Ruggero Ugolini,
sempre colorito nei suoi
giudizi, sosteneva addirittura
che se la città di Rimini per il
«grado di civiltà» può essere
considerata «all’altezza
dei tempi», per i prezzi «è
rimasta indietro di un secolo e
mezzo»2.
Prezzi bassi nei negozi, ma
soprattutto nel mercato,
ritenuto uno dei più
economici della Romagna.
Qui, i cereali, «il cui smercio
è considerevole», hanno un
costo talmente competitivo,
rispetto a qualsiasi altra
piazza, che il listino riminese,
a detta di Luigi Tonini, è preso
come base di riferimento
addirittura dai mercati
esteri3. Da tenere presente
che in quel periodo il prezzo
dei cereali ha il potere di
influenzare anche quello di
molti altri generi alimentari.
Tutto bene, dunque, in questo
settore? Beh, un piccolo
inconveniente c’è ed è dovuto
agli sbalzi del … solleone.

«La stampa
denuncia gli effetti
del solleone, ovvero
il ritocco del prezzo
della mercanzia
a seconda
dell’abbronzatura
più o meno
marcata
dell’acquirente»
Spieghiamoci meglio. A partire
dagli anni Dieci, il mercato
settimanale diviene una
meta d’obbligo anche per i
“villeggianti” e, ovviamente,
i bancarellari e i negozianti
se ne approfittano, ritoccando
di volta in volta il prezzo
della mercanzia a seconda
dell’abbronzatura più o meno
marcata dell’acquirente. Una
“furbizia”, questa, indigesta
a molti riminesi e denunciata
ripetutamente dalla stampa.

«Abbiamo saputo – scrive
“L’Ausa” il 23 giugno 1923
– che alcuni negozianti e
rivenditori approfittano della
buona fede dei bagnanti per
cedere loro articoli a prezzi
esagerati». Il «mal costume
balneare» continuerà nel
tempo, fino a diventare una
consuetudine, tanto che il
“Corriere padano” del 28
giugno 1935 solleciterà i
vigili urbani ad essere più
guardinghi e ad intervenire
drasticamente sui soliti «non
sempre onesti commercianti».

di Manlio Masini

Note
1) Cfr. R. Ugolini, Guida ai Bagni di Rimini, Giusti, Lucca 1874. «Cortesia
e buon mercato» nei negozi, nei caffè, negli alberghi, allo stabilimento…
ovunque.
2) Ibidem. Questa situazione si riferisce ai periodi di normale congiuntura. Negli ultimi anni dell’Ottocento, infatti, con la crisi dell’agricoltura e
il malessere dell’economia o durante i due conflitti mondiali la penuria
degli alimenti determinerà un forte rincaro della spesa (cfr. «Il giornale
del popolo», 12 settembre 1914, 17 aprile 1915; «Il momento», 5 novembre
Primi
anni Venti.
Folla del
1915; e poi anche «La Riscossa», «Germinal»,
«L’Ausa»
dal settembre
1914 al 1921).
in Corso d’Augusto in
3) L. Tonini, Guida del Forestiere nella cittàuna
di Rimini
deldiBibliotecario
giornata
mercato. dottor Luigi Tonini, Malvolti ed Ercolani, Rimini 1864. Il Tonini continuerà
a rimarcare il favorevole giudizio sui prezzi riminesi in tutte le edizioni
delle sue Guide, fino a quella del 1926.

Primi anni Venti. Folla in Corso
d’Augusto in una giornata di mercato.
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Unico ufficiale di Marina di Rimini caduto in mare nei due conflitti mondiali

Giuseppe
Farneti
Nel 1916 durante il pattugliamento dell’Adriatico morì all’età di 21 anni
in seguito all’affondamento della corazzata “Regina Margherita”

di Umberto Farneti

Giuseppe Farneti

G

iuseppe Farneti, mio
zio, è l’unico ufficiale
di marina di Rimini caduto
in mare nel corso dei due
conflitti mondiali del secolo
scorso, all’età di 21 anni. Il
ricordo del suo sacrificio
valga come debito di
gratitudine e di riconoscenza
verso tutti quei giovani che si
immolarono per la
difesa della nostra
patria e per l’unità
d’Italia.
Giuseppe Farneti,
nasce a Rimini
il 28 dicembre
del 1895, da
genitori ambedue
riminesi, Emma
Amadori e Vittorio
Farneti, primo di
tre figli maschi.
Il secondogenito
Ivo Edoardo (mio
padre), nato nel
1897, sottotenente
di fanteria di
complemento,
croce di guerra
al valor militare,
combatterà
sino alla fine
della guerra e,
sul Carso, sarà
anche ferito in
combattimento. Il
terzo fratello, Ario,
il più giovane, invece
eviterà il servizio militare
e si dedicherà all’attività
commerciale di famiglia
insieme ai genitori.
Sino al momento della morte
di Giuseppe, data anche la
giovane età, poco si sa e
poco io conosco della vita.
Ci sono stati riferiti solo
alcuni aneddoti: che spesso
si assentava da casa per
imbarcarsi su natanti da
pesca navigare in mare aperto
partecipando così veramente
alla vita sul mare che tanto lo

32 | ARIMINUM | GENNAIO FEBBRAIO 2019

affascinava.
Il 10 dicembre 1914 Giuseppe,
pochi mesi prima dell’entrata
dell’Italia nel primo conflitto
mondiale, viene chiamato
alle armi ed è ammesso
al corso allievi ufficiali di
complemento presso la Regia
Accademia Navale di Livorno.
Il 20 maggio 1915, viene
destinato come “aspirante”,
sulla Regia Nave Saint Bon:
(unità di naviglio militare
intitolato alla memoria del
comandante omonimo,
capitano di fregata, medaglia
d’oro al valor militare, che
operò in Adriatico contro
la flotta austroungarica nel
corso della terza guerra
d’indipendenza. Quindi,
nell’agosto dello stesso
anno, quando già l’Italia si
era unita ai belligeranti, è
nominato Guardiamarina
ed è prima destinato
al cacciatorpediniere
Garibaldino, mentre
successivamente viene
assegnato in forza
all’equipaggio della corazzata
Regina Margherita.
Nella notte dell’11 dicembre
1916, la nave, schierata a
difesa del corpo di spedizione
italiano in Albania, all’uscita
dal porto di Valona, per
procedere ad attività di
pattugliamento a difesa delle
nostre truppe a seguito di
un urto su mine nemiche,
affonda. È in occasione di
quell’immane disastro che
perde la vita anche Giuseppe
Farneti. Feroce ironia
della sorte: il telegramma
trasmesso alla famiglia
e che annunciava la sua
morte precedette di qualche
giorno quello da lui stesso
inviato, per comunicare un
suo imminente rientro a
casa per una licenza premio.
Ciò prolungò lo strazio dei

«Spesso si
assentava da
casa per navigare
in mare aperto
e partecipare
così alla vita sul
mare che tanto lo
affascinava
ed amava»
genitori che sperarono,
comprensibilmente, in un
errore riguardo al contenuto
del primo.
L’Accademia navale di
Livorno, ha istituito e
dedicato un Albo D’Oro
ai suoi allievi che hanno
coronato con il sacrificio della
propria vita l’impegno profuso
per i destini della Patria. È
appunto da tale Albo che sono
state desunte gran parte delle
notizie su fatti e circostanze
riguardanti mio zio Giuseppe
e in particolare le sue note
personali che si concludono
con la menzione: «si meritò
sempre l’affetto e la stima dei
superiori e dei colleghi, per la
profonda bontà d’animo, per
il coraggio e l’entusiasmo che
portava nell’adempimento dei
suoi doveri».
L’edizione del 31 dicembre
1916 del giornale Corriere
Riminese. Periodico Liberale
pubblicava al riguardo un
articolo commemorativo:
«Tempo fa annunciammo
la gloriosa morte del
concittadino Giuseppe
Farneti, Guardiamarina.
Oggi rendiamo omaggio alla
memoria del prode ufficiale
perito nel disastro della regia
nave Regina Margherita,
pubblicando la fotografia e,
ricordando nel contempo

Cartolina postale ricordo stampata
dal Comitato riminese per la
realizzazione del Monumento ai
Caduti in Guerra

«Si meritò
sempre l’affetto
e la stima dei
superiori e dei
colleghi, per la
profonda bontà
d’animo,
coraggio
ed entusiasmo»
che tanto all’Accademia
Navale di Livorno, studente,
come sulla R.N. Saint
Bon, quale aspirante, e
infine guardiamarina
sul cacciatorpediniere
Garibaldino e sulla Regina
Margherita, si dimostrò
sempre un giovane, eletto,
amato e stimato dai superiori
e dai colleghi per il suo
coraggio, il suo ardimento
e per la sua grande bontà
d’animo. Rinnoviamo alla
desolata famiglia l’espressione
del nostro più vivo cordoglio».
Un altro intervento pubblicato
è il ringraziamento della
famiglia rivolto a quanti
avevano voluto partecipare
al suo dolore per la perdita
del figlio: «La famiglia di
Vittorio Farneti ha il dovere
di ringraziare pubblicamente
quanti le furono larghi
di conforto e di premure
nella luttuosa circostanza
della morte del suo adorato
Giuseppe, Guardiamarina,
caduto in guerra in mare, ed
in particolare modo ringrazia
le famiglie Conti, Biondi,
M° Stramigioli Ruggero,
MªArgia Tersari, Tonnini
Aurelio, Guazzini Attilio che
fraternamente si adoprarono
per alleviare il suo grande
dolore. Rimini 20/12/1916».
Il Comitato riminese che si

costituì per la realizzazione
del Monumento ai Caduti in
Guerra, realizzò una cartolina
postale ricordo che riportava
al suo interno le fotografie di
Giuseppe Farneti oltreché di
Bruno Brizzi, Renato Parisano,
Giuseppe Perdicchi, Gaetano
Tonini, Mimmo Borghesi,
Canzio Pandolfini e Secondo
Santarelli.
Su Il Popolo di Romagna un
articolo intitolato L’Istituto
Tecnico intitola le sue Aule ai
Caduti in Guerra riferiva ai
suoi lettori: «Ci è pervenuto
che la presidenza del R.
Istituto Tecnico di Rimini ha
intitolato ogni aula ai nomi
seguenti: Biagio Biondi, Nicola
Farutti, Lodovico Cenci, Dante
Fabbri, Arrigo Fanni, Giuseppe
Farneti, Renato Fracassi, Paolo
Guidi, Francesco Manganzini,
Giuseppe Manducchi, Erminio
Masciangelo, Mario Massi,
Giuseppe Perdicchi, Secondo
Santarelli, Achille Stefani,
Fortunato Sartori, Ilario
Tordi, Alfredo Torri, Gaetano
Verzulli. Nomi di caduti che
ricorderanno, ad incitamento
dei giovani d’oggi, come si
serve la Patria. Tale atto della
presidenza incontrerà la
riconoscenza di tutti i cittadini
e quella particolare delle
famiglie che vedranno così
eternata la memoria dei loro
cari immolatisi sul Carso e
sul mare. Ci risulta che così
pure è stato fatto dal Liceo
Scientifico sin dal primo di
gennaio e questo ci trova
pienamente solidali senza
bisogno di spiegarne ancora le
ragioni».
Il Consiglio comunale di
Rimini, infine, nella seduta del
15 gennaio 1998, accogliendo
una petizione presentata
da privati cittadini e, in
particolare, dall’Associazione
Marinai d’Italia Sezione di

Rimini e dal Club Nautico
cittadino, impegnava «il
Sindaco e la Giunta ad
attivare le procedure previste
al fine di rendere il giusto
omaggio ad un concittadino
privato del bene più prezioso
nell’adempimento del proprio
dovere». Successivamente
così, il giorno 7 luglio 2004,
nel borgo di San Giuliano a
mare, si teneva la cerimonia
ufficiale per l’intitolazione
al guardiamarina Giuseppe
Farneti del piazzale antistante
la nuova darsena.
Ricordo infine che, nel
Tempio Malatestiano, a
sinistra, all’interno della
celletta compresa tra La
Cappella degli Antenati di
Casa Malatesta e la cappella
di San Raffaele Arcangelo,
specuralare alla Cella delle
Reliquie, il nome di Giuseppe
Farneti è iscritto sulla lapide
che ricorda i caduti riminesi di
tutte le guerre.

Ricordo della morte di
Giuseppe Farneti

ARIMINUM | GENNAIO FEBBRAIO 2019 | 33

DISCO ROSSO NELLA STORIA

Errori e falsi

Otto capitelli romani
corinzi e due bugie
I capitelli non provengono da San Lorenzo in Monte
e non si possono attribuire a un tempio.

di Giovanni Rimondini

N

ei sotterranei dell’ex
Collegio dei Gesuiti, poi
Ospedale Civile, oggi Museo
della Città, sono esposti sette
di otto capitelli corinzi romani
con questo cartellino: «RIMINI
SAN LORENZO IN MONTE
/ CAPITELLI CORINZIOITALICI DA TEMPIO /
PIETRA CALCAREA META’ I
SECOLO a.C.».
Ci sono due patenti bugie: i
capitelli non provengono da
San Lorenzo in Monte e non
si possono attribuire a un
tempio. Ma che le denuncio
a fare? L’amministrazione
comunale riminese, non
riceve le critiche giustificate.
Inoltre, malgrado le proteste
fondate pubblicate su
Ariminum, nello stesso
Museo, si mantiene, poco
distante dai capitelli, il
modellino del ponte romano
di Augusto, poi di Augusto e
Tiberio, ormai solo di Tiberio,
strutturato come appare oggi,

Museo della Città di
Rimini. Sotterranei
con i capitelli corinzi
repubblicani romani.
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senza i pilastri a forma di
nave e senza le rampe, senza
un minimo di spiegazione
o di riferimento visivo al
fenomeno della subsidenza.
Mi rispondo che è un nostro
dovere culturale preciso,
perché non tutti i Riminesi
vogliono farsi ciarlatanizzare
dalle istituzioni ignoranti
e antidemocratiche che ci
governano.
Partiamo da un dottissimo
articolo dell’archeologa
ravennate Paola Novara
sugli otto capitelli e sui
rocchi di colonna di San
Lorenzo in Monte. Una
tradizione che parte da Luigi
Tonini e passa per Guido
Achille Mansuelli, unisce
capitelli e rocchi e ipotizza
l’esistenza di un tempio
consacrato a Giove Beleno
sulla cima di San Lorenzo
in Monte. Dario Giorgetti
ha misurato i diametri delle
basi dei capitelli e un rocco

«La tradizione tiene
insieme capitelli
e rocchi
e ipotizza
un tempio a
Giove Beleno sulla
cima di
San Lorenzo
in Monte»
con collarino – che si dice
distrutto per fare l’altare
conciliare della chiesa di
Vergiano – e si è accorto
che non coincidono. Fine
della relazione. Poi lo stesso
Carlo Tonini, figlio di Luigi,
ci ricorda Paola Novara, in
una lettera del 16 gennaio
1906 al Ministero della P.I.
scriveva: « [i capitelli] si
crede che facessero parte di
un nobile tempio che vuolsi

«Sulla loro
provenienza si
potrebbe suggerire
il santuario di San
Gaudenzo, che
sorgeva dove oggi
hanno costruito
il Palazzetto
dello Sport»
sorgesse sulla prossima
collina di san Lorenzo...»; e
in altra del 25 gennaio 1906
«dei capitelli non si conosce la
provenienza». Ma poi lo stesso
Tonini, con contraddizione
inspiegata, continuava a
spacciare la balla del tempio
di Giove Beleno a San Lorenzo
in Monte.
Materialmente i capitelli
sembrano essere stati
scolpiti in calcare di San

Marino; certamente
possibile oggetto
di ricerca. Quanto
alla provenienza si
potrebbe suggerire
che una pianta del
santuario di San
Gaudenzo, che
sorgeva dove oggi
hanno costruito
il Palazzetto
dello Sport, sulla
via Flaminia,
distruggendo quanto
restava di un’area
assai importante del
primo cristianesimo
riminese, mostra
quattro cerchietti
significanti
colonne c.d.
“libere” nell’area
dell’abside, e altri
quattro nel portico d’entrata.
Rappresentano i nostri
capitelli? È solo un’ipotesi di
ricerca.

Pianta della chiesa
monastica di San
Gaudenzo. Si notino
le quattro colonne
dell’abside e le quattro
del portico d’entrata
che potrebbero essere
colonne con i nostri
capitelli.

Capitello corinzio
romano repubblicano.
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anniversari

500 anni or sono moriva Leonardo da Vinci

Leonardo e “l’armonia
delle acque”
La medaglia coniata nel 2002 in occasione dalla sua presenza a Rimini
e le sue annotazioni sulla fontana storica “della Pigna”

di Arnaldo Pedrazzi

Autoritratto (Torino, la
Biblioteca Reale).

1590: la “piazza
della fontana” dove
è evidenziato anche
l’isolato di S. Silvestro
che la separava
dalla via Maestra
(Corso d’Augusto),
demolito nel XVI
secolo (particolare
dell’acquaforte di
Brawn-Hogenberg,
Luisé editore).

L

eonardo da Vinci, genio
di tutti i tempi che il
mondo intero ci invidia, ci
ha lasciato 500 anni or sono.
Quest’anno ricorre infatti il
cinquecentesimo anniversario
dalla sua morte, avvenuta il 2
maggio 1519, ma il suo mito
è vivo e presente ancora oggi.
Per celebrare una ricorrenza
così importante sono state
organizzate manifestazioni,
mostre, rappresentazioni
ed eventi in tutta Italia e
in Europa. In molte città
sono sorti Comitati per tale
commemorazione e anche noi
abbiamo pensato a un piccolo
ricordo con la presentazione
di una medaglia coniata nel
2002 in occasione dei 500
anni dalla sua presenza a
Rimini.
Sul recto è raffigurato
Leonardo secondo il suo
celebre autoritratto. Per la
verità, nonostante la maggior
parte degli studiosi e la stessa
Biblioteca Reale di Torino,
dove è esposto, lo considerino
l’unico autoritratto sicuro,
l’identificazione dell’uomo
raffigurato, come Leonardo
non è certa.
Alla fine del mese di
novembre del 1499 il duca
Valentino, cioè Cesare
Borgia figlio naturale di
papa Alessandro VI, aveva
iniziato la sua campagna per
impadronirsi della Romagna,
per poi impossessarsene
totalmente al principio
del 1503; nel 1500 aveva
conquistato anche la città
di Rimini scacciandone
Pandolfo Malatesta. Cesare
Borgia, Niccolò Machiavelli
e Leonardo da Vinci furono
contemporaneamente in
Romagna dal giugno 1502 ai
primi mesi del 1503. Il Borgia
era impegnato a crearsi con
la forza uno stato, Machiavelli
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intendeva instaurare rapporti
diplomatici tra Firenze
e il Valentino, Leonardo
era presente in qualità
di consigliere militare ed
«Architecto et Ingegnero
Generale» al servizio del
Duca; nei sei mesi trascorsi
tra Rimini, Cesena, Forlì,
Faenza e Imola, riempì i fogli
nel minuscolo taccuino da
viaggio che portava con sé di
annotazioni, calcoli, schizzi
e disegni con il compito di
«vedere, mesurare, et bene
extimare, [...] e a considerare
li Lochi et Forteze e li Stati
nostri, ad ciò che secundo
la loro exigentia ed suo
iudicio possiamo provederli»,
soprattutto ora di fronte alla
potenza delle nuove armi da
fuoco introdotte dai francesi.
Quando l’8 agosto 1502
Leonardo giunse a Rimini,
anche se il soggiorno fu
breve, trovò il tempo per
ammirare ed annotare
l’armonia del gioioso suono
delle cannelle d’acqua della
fontana Pubblica, quella che
oggi chiamiamo Fontana della
Pigna, collocata nell’allora
“piazza del Comune” o “della
fontana”, ora piazza Cavour.
Scrisse infatti nei suoi appunti
vergati alla rovescia: «Fassi

«L’acqua era un
elemento che aveva
sempre affascinato
Leonardo.
Molti disegni
ed osservazioni
sull’argomento si
trovano sparsi
nei suoi codici
un’armonia colle diverse
cadute d’acqua, come vedesti
ala fonte di Rimini, come
vedesti addì 8 d’agosto 1502».
L’acqua era un elemento che
aveva sempre affascinato
Leonardo, il quale non perse
mai l’interesse per i fenomeni
a essa connessi svolgendo
indagini straordinariamente
penetranti per comprenderne
la natura, sfruttarne
l’energia e controllarne i
potenziali effetti rovinosi:
molti disegni ed osservazioni
sull’argomento si trovano
sparsi nei suoi codici.
La piacevole armonia dei
giochi d’acqua gli avrebbe
suggerito l’idea di un organo
idraulico, utilizzando

Ipotesi ricostruttiva
della fontana prima del
1543 e dopo il 1545
(Gilberto Avella).

«Fassi un’armonia
colle diverse cadute
d’acqua, come
vedesti alla fonte
di Rimini,
come vedesti,
addì 8 d’agosto
1502 (Leonardo
da Vinci)»
l’energia dei liquidi, in
luogo dell’aria compressa
all’interno di canne vibranti,
come accadeva negli organi
tradizionali, e facendo
risuonare l’acqua stessa, in
caduta libera, dentro vasi di
diversa altezza.
L’architetto Pierluigi Foschi,
ex direttore del Museo della
Città di Rimini, in occasione
della mostra Leonardo,
Machiavelli e Borgia: arte,
storia e scienza in Romagna
tenuta al Castel Sismondo
di Rimini nel 2003, aveva
progettato e fatto costruire
il modello dell’organo ad
acqua in base alle annotazioni
di Leonardo stesso. La
macchina consiste di una
parte frontale in cui sono
presenti, nella zona superiore,
otto cannelle dalle quali esce
un sottile getto d’acqua che
cade all’interno di altrettanti
“vasi” di diversa altezza
e dello stesso diametro
corrispondenti alle note
musicali di una ottava. La
parte meccanica è stata
realizzata con ingranaggi
in legno, innescati da una
turbina mossa dalla caduta
dell’acqua, in modo da
muovere un cilindro sul quali
sono presenti dei cubetti di
legno che rappresentano la
melodia impostata azionando

a loro volta le leve di comando
di apertura delle cannelle.
Le misure sulle note emesse
dalle canne evidenziano
spettri sonori non molto
definiti, ma i suoni e le
melodie prodotti risultano
comunque piacevoli e molto
naturali, confermando
l’intuizione musicale e poetica
di Leonardo.
Sul rovescio della medaglia
è raffigurata la Fontana della
Pigna. La storia della Fontana
è documentata dalle scritte
commemorative apposte sui
suoi tamburi; la testimonianza
più famosa è quella lasciata
da Leonardo da Vinci: su una
lapide, posta nel 1946, è incisa
infatti la frase che egli annotò
nei suoi appunti, colpito
dall’armonia delle fontanelle
(è riportata erroneamente
la data del 5 agosto, anziché
quella corretta dell’8 agosto).
La piccola statua, posta sulla
fontana nel 1545 dopo la
completa ristrutturazione
in seguito ai gravi danni
provocati dai fuochi artificiali
collocati nella sua vasca,
venne poi sostituita nel 1809
dalla Pigna.
La fontana, in marmo bianco,
è un curioso esempio di
architettura rinascimentale:
si struttura su tre tamburi
e si articola in due vasche
poligonali concentriche che
risalgono al Quattrocento. Il
tamburo superiore centrale,
ricco di bassorilievi, è di epoca
romana. Sulle pareti della
seconda vasca sono poste
in circolo quindici cannelle.
Le vasche sono costituite
da pannelli inquadrati da
pilastrini e colonnine.
Leonardo da Vinci, uomo
d’ingegno e talento universale
del Rinascimento, incarnò
in pieno lo spirito della
sua epoca, portandolo alle

maggiori forme di espressione
nei più disparati campi
dell’arte e della conoscenza:
per questo motivo in occasione
della celebrazione dei 500
anni dalla sua visita a Rimini
è stata coniata la medaglia qui
illustrata di qualità PROOF
(le monete e le medaglie a
coniazione “Proof”, che in
inglese significa letteralmente
“di prova”, sono finite con
fondo a specchio emesse
esclusivamente per collezioni
numismatiche).
L’autore è l’abile incisore
riminese Silvano Angelini:
ogni sua medaglia è una
scultura in bassorilievo
curata nei minimi particolari,
medaglia di cui esegue l’intero
processo di lavorazione, dal
modello al conio in acciaio,
alla fusione del metallo e
infine alla coniatura.

La medaglia (2002).
Verso: Nel campo ritratto
di fronte di Leonardo da
Vinci; nel giro la scritta
LEONARDO da VINCI
– RIMINI 8 AGOSTO
1502.
Retro:Nel campo la
Fontana della Pigna;
nel giro la scritta FASSI
UN’ARMONIA – 1502
RIMINI 2002.
Argento; mm 29,50;
g 12.
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MUSICA

Agnese Contadini, arpista emergente nel panorama musicale

L’arpa della giovane
Agnese
La giovane musicista si è aggiudicata numerosi concorsi nazionali ed
internazionali, spaziando dalla musica antica alla contemporanea

di Guido Zangheri

Agnese Contadini
al concerto a Villa
Manzoni a San Marino;
2018

I

cartoni animati hanno
sempre esercitato nei
bambini una speciale
attrattiva: l’interesse suscitato
in particolare dai mitici
personaggi di Walt Disney
ha sempre acceso la fantasia
dei più piccoli! Così di fronte
al rapimento estatico della
gattina Duchessa mentre
suona l’arpa per Romeo
negli Aristogatti, è scattato
immediatamente nell’animo
della piccola Agnese un
richiamo irresistibile nei
confronti della musica. Anche
in virtù del suo impatto
scenografico l’arpa è uno
strumento affascinante come
pochi.
Precocissima nel manifestare
il suo talento, all’età di
cinque anni, Agnese chiede
allora ai genitori di poter
anche lei suonare l’arpa.
La mamma, già allieva
clarinettista al “Lettimi” e il
babbo appassionato cultore
di musica, non si pongono
problemi e prontamente
assecondano l’inclinazione
della bambina. Così ottengono
d’iscriverla all’Istituto
Musicale Sammarinese
- nel quale qualche anno
prima era stata attivata
una classe di arpa affidata
alla prof. Romana Barioni sobbarcandosi il non lieve
impegno di accompagnarla
a lezione da Verucchio,
loro città di residenza. La
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Barioni ha il grande merito
di avere immediatamente
compreso il potenziale della
bambina e di averlo coltivato
egregiamente attraverso
un proficuo percorso di
formazione di base. Quello
di Agnese dunque è stato un
classico colpo di fulmine,
non consapevole di avere
scelto di studiare il più antico
strumento a corde conosciuto.
Già nota alla civiltà sumerocaldea, circa 3000 anni a.C. e
alla civiltà egiziana a partire
dalla IV dinastia (XXVI secolo
a.C.), l’arpa è uno strumento
musicale che affonda le sue
radici nella storia. Nel IX
secolo a.C. apparve in Siria
per la prima volta un’arpa
con una colonna di sostegno
( il terzo lato del triangolo). I
Greci imitarono lo strumento
siriano: furono essi, o forse
gli Egiziani, che introdussero
l’arpa nell’Europa occidentale,
dove sembra che l’Irlanda sia
stata la prima ad adottarla,
facendone poi un simbolo
nazionale. Strumento usato
dai giullari, dai menestrelli,
dai Minnesaenger, l’arpa
godette di grande favore
durante il Medioevo, fino
a quando fu spodestata
nel ’400 dal liuto. In
proporzioni ridotte aveva
approssimativamente la forma
dell’arpa moderna.
Quasi nulla si sa della musica
ad essa dedicata. Verso la fine
del ’500 appaiono in Spagna
e in Italia i primi esempi di
musica scritta espressamente
per arpa ma è solo nell’Orfeo
di Monteverdi (1607) che
comincia ad essere usata
razionalmente, in funzione
della particolarità della sua
tecnica. Successivamente
l’arpa cadde in disuso fino
all’inizio del secolo XVIII
quando un liutaio tedesco,

«L’arpa è uno
strumento musicale
che affonda le sue
radici nella storia:
furono i Greci, o
forse gli Egiziani,
che lo introdussero
in Europa
occidentale»
Jacob Hochbrucker, immaginò
di comandare mediante dei
pedali, i cui tiranti passassero
nella colonna, una serie di
piccoli ganci aventi lo scopo di
accorciare ciascuna corda di
una lunghezza corrispondente
a un semitono, sostituendo
così il secondo ordine di corde
della cosiddetta arpa doppia
diffusasi verso la fine del
secolo XVII. Per questo nuovo
strumento, perfezionato
poi dai francesi Georges e
Jacques Cousineau, Mozart
scrisse nel 1778 il Concerto
per flauto e arpa.
Dal 1786 Sébastien Erard
cominciò a sostituire il
sistema dei gancetti con
“forcelle” montate su piccoli
dischi metallici che l’azione
dei pedali faceva ruotare sul
loro asse. Nel 1801 Erard
fabbrica le prime arpe a
“doppio movimento”, in
cui le corde possono essere
innalzate due volte di un
semitono da un doppio
movimento dei pedali
corrispondenti: è il principio
dello strumento che oggi
è adottato generalmente e
conosciuto con il nome di
“arpa Erard”. L’arpa Erard
ha 46-47 corde e 7 pedali
che agiscono su tutte le
ottave di uno stesso suono e

«Le arpiste sono
donne molto
determinate, che
acquisiscono forza
nelle braccia, e nelle
dita e affrontano
la quotidianità
con grande
energia.»
possono essere abbassati in
due riprese, innalzando ogni
volta di un semitono le note
dello stesso nome. L’impiego
dell’arpa in orchestra è ancora
raro nel XVIII secolo (Orfeo
di Gluck) ma da Berlioz (che
già raccomandava l’uso dei
suoni armonici) in poi, essa
diviene di uso corrente.
L’arpa ha trovato sempre più
largo impiego nell’orchestra
moderna in virtù delle sue
delicate peculiarità timbriche.
«Nella musica contemporanea
l’arpa è sicuramente uno
degli strumenti musicali più
interessanti e più duttili:
le possibilità effettistiche
sono molteplici: la cassa
si può percuotere con le
mani, le corde metalliche
possono essere sfregate
con le unghie, con le dita,
o si possono far sbattere ( e
producono un suono simile a
quello dei tuoni), si possono
produrre glissati coi pedali,
o addirittura preparare lo
strumento proprio come
nei brani per pianoforte
preparato, (si inseriscono
oggetti fra le corde, o nei
pedali), per ottenere i timbri
più disparati. Della musica
contemporanea per arpa, amo
il fatto che finalmente si inizia
a separare il concetto di arpa
come strumento angelico

(decisamente obsoleto) dalle
effettive possibilità del nostro
strumento. Le arpiste non
sono angioletti che sfiorano
le corde con le dita, anzi in
genere sono donne molto
determinate, che con svariati
sacrifici acquisiscono tanta
forza nelle braccia, nelle dita,
si feriscono anche spesso
suonando, ma soprattutto
affrontano le quotidianità con
una spaventosa energia: chi
lavora con l’arpa, spesso la
carica in macchina da sola e
la trasporta da sola». Così si
esprime Agnese Contadini,
ventuno anni appena
compiuti, arpista emergente
nel panorama musicale
per le sue spiccatissime
attitudini,vincitrice di
numerosi concorsi nazionali
ed internazionali. Agnese
ricorda con gratitudine e
affetto la figura di Romana
Barioni sottolineandone la
professionalità e l’entusiasmo
trasmessole anche attraverso
la pratica della musica
d’insieme con brani
espressamente strumentati
per complesso di arpe.
Nel settembre 2014 all’età di
16 anni, in concomitanza con
gli ultimi tre anni del liceo
classico “Giulio Cesare” che
frequenta a Rimini con ottimo
profitto, Agnese, dopo essersi
messa in luce per undici anni
all’Istituto Sammarinese,
vincendo ogni anno la borsa
di studio, viene ammessa
al Triennio Accademico del
Conservatorio di Musica
“A. Boito” di Parma nella
classe della celebre arpista
Emanuela Degli Esposti. A
Parma approfondisce e affina
la sua formazione musicale
grazie anche alle Master Class
con Ieuan Jones, docente di
arpa presso il Royal College
di Londra, e con la stessa

Emanuela Degli Esposti
presso la Villa Medici Giulini
dimora storica a Briasco fra
Monza e Milano, e ad altri
corsi di perfezionamento
con importanti esponenti del
panorama arpistico quali Ivan
Roncea, Marcella Carboni,
Maria Luisa Rayan, Ernestine
Stoop.
Nel dicembre 2014 intanto era
entrata a far parte della Young
Musicians European Orchestra
diretta da Paolo Olmi, con
la quale nel 2015 da solista
ha suonato il “Concerto in si
bemolle maggiore” di Haendel
nella chiesa di Sant’Apollinare
Nuovo a Ravenna, ricevendo
fervidi consensi. Nel 2016
dopo aver vinto la relativa
audizione, ha suonato le
Danse sacrée et danse profane
di Debussy accompagnata
dell’Orchestra Filarmonica
“Arturo Toscanini” diretta
da Andrea De Lorenzi nel
chiostro del Conservatorio “A.
Boito” di Parma. Nel dicembre
2017 in tournée ad Hainan,
un’isola a sud della Cina, con
la già citata orchestra YMEO
diretta da Olmi, ha tenuto tre
concerti al Teatro del Palazzo
dei Congressi di Haikou
con un programma di arie
del repertorio lirico italiano
(Rossini, Mascagni, Puccini,
Verdi), integrate con alcuni
brani tradizionali cinesi.
Per Agnese l’esperienza
è risultata esaltante e
assolutamente indimenticabile.
«L’impatto col pubblico cinese
è stato sorprendente: tutti
conoscevano il repertorio
che suonavamo: Il pubblico
è stato calorosissimo e dopo
i concerti molti sono saliti
sul palco per fare foto con
noi e congratularsi . La cosa
più bella è stata che gran
parte del pubblico era molto
giovane, c’erano tante famiglie

A sx. l Museo Nazionale
di Ravenna al concerto
di Pasqua 2018 in
collaborazione con
Chiara Cattani;
Al Chiostro del
Conservatorio di Parma,
solista con orchestra
in Danse sacrée et
danse profane di Claude
Debussy
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MUSICA

Primo premio al
Concorso internazionale
per giovani strumentisti
a Pavoletto nel 2015

con bimbi e tanti ragazzi.
Considerate le difficoltà che
attraversano i nostri teatri e
i nostri centri di produzione
musicale e sapere che c’è
un luogo dall’altra parte
del mondo in cui fiorisce la
passione per la musica, e
in cui soprattutto crescono
le possibilità lavorative
per i giovani musicisti, fa
accendere un barlume di
speranza e fa riflettere sul
ruolo che ha la nostra cultura
nel resto del mondo».
Attiva sia in recitals
solistici sia in formazioni
cameristiche, Agnese ha
tenuto in questo ultimo anno
importanti concerti a Milano
e a Lucca sulla collezione
di arpe storiche Erard della
Marchesa Fernanda Giulini,
esibendosi inoltre al Festival
“Verdi Off”di Parma, al Teatro
Comunale di Bologna con la
flautista Jessica Gabriele, al
Museo Nazionale di Ravennadove ha suonato il “Concerto
in si bemolle maggiore”
di Haendel accompagnata
dalla cembalista Chiara
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«Agnese è stata
selezionata ed
ammessa a
partecipare al
più importante
concorso per arpa
The International
Harp Contest
in Israel»
Cattani-, a Piadena per il
Festival Musicale dove ha
presentato il progetto “Un
suono al femminile” con un
programma quasi interamente
composto da brani di
compositrici donne.
Con l’intendimento di
ampliare intelligentemente gli
ambiti del proprio repertorio,
Agnese si è esibita a Parma
accompagnata dal quartetto
d’archi, nel “Concerto in
do maggiore” per arpa e
orchestra di François-Adrien
Boieldieu, spaziando altresì
nello studio della produzione
contemporanea per arpa. Ha
così pregevolmente eseguito
nei suoi ultimi concerti a San
Leo, Verucchio, San Marino
(Villa Manzoni), Ostra Vetere,
alcuni brani significativi quale
ad esempio The Wandering
Stars di Boris Pigovat.pagina
di rara suggestione ispirato a
un’omonima novella picaresca
di Sholom Alecheim,
Nel 2018 Agnese Contadini
assieme alla laurea al
Conservatorio di Musica
“Boito” di Parma conseguita
con il massimo dei voti, lode
e menzione d’onore, si è
aggiudicata il primo premio
al Concorso internazionale
“Antonio Salieri” a Legnago,
il primo premio assoluto
al concorso internazionale

di Treviso, il primo premio
assoluto al XXVII Concorso
“Riviera della Versilia Daniele
Ridolfi” nella sezione arpa
– categoria senza limiti
di età, con la massima
votazione. Infine nello scorso
ottobre, Agnese dopo aver
vinto a Firenze il Premio
nazionale delle arti sezione
interpretazione musicale,
come migliore giovane
interprete, è stata selezionata
ed ammessa a partecipare
al più importante concorso
per arpa The International
Harp Contest in Israel, aperto
ai giovani fino a 36 anni di
età, entrando nel novero dei
migliori 14 arpisti al mondo.
Sull’onda di tale affermazione,
l’agenda della nostra arpista
per i primi mesi del 2019
risulta particolarmente fitta
d’impegni e di appuntamenti
prestigiosi che saprà onorare
al meglio. Estremamente
volitiva e determinata, Agnese
Contadini in parallelo alla
prosecuzione degli studi
al “Boito” di Parma per il
conseguimento della laurea
magistrale, ha provveduto
ad iscriversi all’audizione
prevista per il mese di
aprile per il ruolo di arpa
nell’Orchestra Giovanile
“Luigi Cherubini”. Invitata
a tenere a febbraio a Parma
e a Brescia due concerti
commemorativi sull’opera
arpistica di Gabriele
Facchinetti recentemente
scomparso, in marzo eseguirà
a Genova per il Rotary Club
un concerto con programma
classico e barocco sulle arpe
storiche di Fernanda Giulini;
a giugno sarà solista nel
Concerto per arpa e orchestra
di Nino Rota, accompagnata
dall’orchestra degli allievi
del Conservatorio di Parma,
diretta da Alberto Martelli.
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rotary

VIII edizione del Concerto per la Vita: contro la Corea di Huntington

LA MUSICA SFIDA LE PATOLOGIE
NEURODEGENERATIVE
I Rotary club e gli altri club service della provincia e di San Marino uniti per aiutare
la senatrice Prof.ssa Cattaneo e il prof. Biella a sconfiggere una terribile malattia

di Paolo Pasini

La senatrice a vita
professoressa
Elena Cattaneo

I

l 24 novembre scorso
si è tenuta, presso il
Palacongressi di Rimini, l’VIII
edizione del Concerto per
la Vita, un evento che ormai
rientra nel novero degli
appuntamenti di rilievo non
solo nella stessa Rimini ma in
tutta la Provincia, un concerto
che pone oggi all’attenzione
della nostra Comunità non
un solo tema, ma tante
interconnesse sollecitazioni:
nato per raccogliere fondi a
sostegno del lavoro dell’équipe
della professoressa Elena
Cattaneo dal 2013 senatrice a
vita, volto alla ricerca di cure
efficaci nella lotta contro le
malattie neurodegenerative
(prevalentemente la Còrea di
Huntington), si presenta ora
come un evento che amplia
il suo sguardo su questioni di
portata globale.
Il valore del Concerto per
la Vita si evidenzia dal fatto
che ogni anno, mentre
cambiano artisti e repertori,
programmi e generi musicali,
mantengono costante la loro
presenza la Cattaneo, e il
professore Gerardo Biella,
scienziati che ci portano la
dimensione del difficile lavoro
della ricerca, tra risposte e
sollecitazioni, soluzioni e
nuovi problemi, per cui il
Concerto diventa, non solo
occasione di ascolto di grande
musica, ma offre l’opportunità
di essere protagonisti nel

44 | ARIMINUM | GENNAIO FEBBRAIO 2019

percorso per il quale la
scienza diventa cultura e
impegno civile.
Chi ha partecipato fedelmente
a queste ultime edizioni
ha assistito allo sviluppo
di temi importanti: il
ruolo della ricerca e della
scienza nell’individuare
cause e cure di patologie
ancora “inestricabili”, la
consapevolezza della nostra
comunità anche nelle sue
forme associative, il sostegno
di iniziative locali che
possano assumere un valore
globale e viceversa, quali, le
sinergie possibili tra contesto
istituzionale e struttura
sociale, l’impegno creativo
come fattore di crescita e di
sviluppo anche nelle forme di
solidarietà concreta.
Tutto questo in una
manifestazione che,
all’apparenza, manifesta
il volto di una circostanza
meramente “benefica”?
Proprio così, infatti l’idea
di organizzare un evento
musicale che ponga
l’attenzione al problema
della cura delle malattie
neurodegenerative rare
nasce dai Rotary Club che
fanno capo al territorio
della Provincia di Rimini, al
Montefeltro e alla Repubblica
di San Marino, come risposta
ad un’esigenza sentita.
Di fronte all’urgenza di
situazioni reali, prende corpo
l’idea di interpellare Elena
Cattaneo, massimo esperto
in materia: una ricercatrice
di eccellenza, dotata di
un’energia inesauribile,
coniugata con un profondo
senso di partecipazione
affettiva. La Cattaneo,
di cui successivamente
conosceremo la grande
generosità, si rende subito
disponibile. La sintonia è

«Il Concerto,
occasione di
ascolto di grande
musica, offre
l’opportunità di
essere protagonisti
nel percorso per
il quale la scienza
diventa cultura e
impegno civile»
immediata e otto anni fa
l’evento è alla prima edizione
firmata da tutti i Club service
del circondario.
Il Rotary e gli altri Club
rappresentano la punta
dell’iceberg di quel contesto
associativo di uomini e donne
che considerano il servizio
alla comunità, il naturale
contesto in cui esercitare la
loro vocazione professionale
o di volontariato. È proprio
per questo motivo che qui, a
Rimini, la forma espressiva
non può essere che una forma
d’arte: la musica.
Ogni anno si mette in moto
la macchina organizzativa:
persone che all’inizio si
conoscevano poco o nulla,
condividono esperienze e
obiettivi, e, assieme a chi
partecipa agli eventi, vengono
a contatto con una scienza
intesa al servizio dell’uomo,
non solo, ma scoprono che
il problema è universale e
che non risparmia nessuno.
Un esempio per tutti: lo
scorso anno, la tenacia della
Cattaneo, assieme a colleghi
di provenienza internazionale,
ha consentito di “portare”
letteralmente (perché molti
malati non erano autonomi)
migliaia tra ammalati,

Il prof. Gerardo Biella

«Segno evidente che
la malattia non è
ciò che definisce
l’uomo, bensì
l’amicizia,
la solidarietà,
l’amore
gratuito
ne sono i tratti
più descrittivi»
familiari, amici, medici,
studiosi di quella difficile
malattia che è l’Huntington,
in udienza dal Papa, in
Vaticano. Provenivano da 26
paesi: tra di loro un centinaio
erano originari dall’America
Latina, cioè di Colombia,
Argentina, Perù, Brasile, Cile
e anche di quella nazione che
ancora oggi non trova pace
e destina la sua popolazione,
i suoi figli, alla più assoluta
miseria e disperazione:
il Venezuela. I malati di
Huntington sono proprio
moltissimi in quest’ultimo
paese, distribuiti nei villaggi
intorno al lago Maracaibo, da
sempre discriminati, segregati

senza cibo, acqua, medicine,
assistenza, dignità, speranza
per i molti figli che in ogni
famiglia ereditano il gene e la
malattia.
Vedere quelle persone
accompagnate dai familiari,
provenienti da contesti
poverissimi, spesso
abbandonati alla loro sorte,
che venivano abbracciati
dal Papa uno ad uno e
sperimentare di non essere
soli, di non essere “reietti”
ma soggetti alla massima
attenzione, all’amore e anche
alla più grande operazione di
ricerca scientifica di questi
ultimi tempi, ha generato
grande commozione.
A questo straordinario
avvenimento, erano presenti
tanti rotariani tra gli
organizzatori del Concerto
per la Vita di Rimini, invitati
appositamente da Elena
Cattaneo: un’attestazione di
maturità sociale solidamente
acquisita e riconosciuta a tutta
la comunità della Provincia di
Rimini e San Marino.
Come non stupirci di quanto
accade? Associazioni di
servizio che lavorano insieme,
la Ricerca e la Scienza (oggi,
purtroppo viste addirittura con
sospetto) che divengono gli
strumenti primari di impegno

per debellare terribili malattie,
la solidarietà e la vicinanza
affettiva che superano ogni
distanza, sono qualcosa di
straordinario.
Il Concerto per la Vita: un
miracolo? Certo, nel pieno
significato etimologico:
«qualcosa di inaspettato di cui
meravigliarsi, da ammirare»,
un evento simbolo in cui
ognuno si sente protagonista
e, idealmente, unito a coloro
che soffrono al di là di barriere
linguistiche, etniche e sociali,
ai coraggiosi scienziati che
giorno dopo giorno, ora dopo
ora, spendono la loro vita
per un obiettivo sempre più
vicino e infine, a persone che
dedicano il loro tempo e le
loro energie alla preparazione
di un avvenimento che,
quasi per contrasto, ha come
manifestazione palese la
bellezza dell’arte musicale.
Segno evidente che la malattia
non è ciò che definisce
l’uomo, piuttosto incentiva
l’amicizia, la solidarietà,
l’amore gratuito: veri motori di
qualsiasi scoperta, di qualsiasi
conoscenza e di ogni vera
conquista per gli abitanti di
questo pianeta.

I protagonisti del
concerto: Davide
Cavalli, Gladys Rossi e
Maurizio Leoni
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recensioni

“L’Umanesimo Cristiano del Tempio Malatestiano”

Percorsi di riscoperta artistica,
teologica e sapienziale
Un edificio per il culto divino, tra letteratura classica e rivelazione
biblica, filosofia antica e sapienza cristiana

di Anna Maria Cucci

R

«Il volume è a
cura di Johnny
Farabegoli e
Natalino Valentini;
i testi sono di Maria
Antonietta Crippa,
Elena Filippi,
Nevio Genghini,
Alessandro
Giovanardi,
Giovanni Grandi,
Pier Giorgio
Pasini, Carlo
Rusconi e Crispino
Valenziano»

iflessioni, Intuizioni,
Proponimenti, sulla
grande architettura che “fa
mondo”. Il qualificato volume
(edito da Minerva) dedicato
a quell’esemplare opera
della cultura umanistica di
rilevanza internazionale che
è il Tempio Malatestiano,
raccoglie indispensabili
apporti di un prolifico
tracciato d’indagine, teso
a riconsiderare i contenuti
umanistici e cristiani di cui
è permeato l’antico edificio,
simbolo della città e della
Chiesa riminesi. Gli autori,
Maria Antonietta Crippa,
Elena Filippi, Nevio Genghini,
Alessandro Giovanardi,
Giovanni Grandi, Pier
Giorgio Pasini, Carlo Rusconi
e Crispino Valenziano,
attraverso diverse visioni
interpretative che spaziano
da quella ecclesiologica, alla
storico-artistica, alla filosoficoteologica ed etico-politica,
esaminano la specifica
identità religiosa e culturale
di questa mirabile opera che
porta con sé un’inesauribile
lezione di sapienza, rivolta
al presente e al futuro. I
linguaggi artistici adottati
dall’umanesimo espresso
nel Tempio, dedotti da un
codice culturale ispirato alla
classicità, sono qui accolti in
chiave trascendente religiosa
cristiana. Il filosofo Natalino
Valentini, nella prefazione, ci
ricorda che il volume dedicato
alla rilettura del senso religioso e sacro del
Tempio Malatestiano, mostra un pluralismo
di approcci interpretativi rivolti a questa
eccezionale eredità, espressione e garanzia
di quell’armonia di contenuti che ha sempre
custodito e manifestato sin dalla sua prima
edificazione, come attesta l’epigrafe in greco
scolpita sui due fronti laterali, nel rammentare
ai visitatori che l’edificio «nobile e santo» è
dedicato «a Dio e alla città». L’umanesimo
rinascimentale fu un crocevia delicato, in cui
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divenne evidente l’intima
connessione tra la
dipendenza dell’uomo
da Dio e la sua capacità
creativa, entrambe riflesso
di quella somiglianza con
l’Onnipotente di cui parla la
Genesi. All’interno del volume
incontriamo interessanti
riflessioni parallele, tuttavia
indispensabili, sull’opera di
Leon Battista Alberti e sul suo
trattato, il De re aedificatoria,
dal quale fluisce il pensiero
umanistico che individua né
l’improbus labor dell’edificare,
l’atto più nobile dell’uomo
etico, e che altro non è
che il riflesso dell’attività
creatrice divina, di cui l’uomo
stesso è immagine. In tal
senso ne scaturisce che il
Tempio Malatestiano è inteso
come “opera aperta” che
nasconde una pluralità di
strati e significati di natura
incompiuta, essendo in
costante relazione creativa
con la contemporaneità e
quindi con il cambiamento:
«Un luogo dove la dimensione
della morte viene redenta
da una sorta di letizia, che è
insieme il senso della bellezza
e la garanzia dell’eterno» (cit.
E. Raimondi). Termino con
l’interessante riflessione sulla
figura di Giorgio Gemisto
Pletone, tratta dal contributo
di Alessandro Giovanardi:
«Il pensiero del filosofo
bizantino, che certo ha destato
l’ammirazione di Sigismondo, giunge filtrato
da una concezione fondamentalmente cristiana
e offre piuttosto elementi per la costruzione
di una rinnovata pia philosophia, riletta in
chiave cattolica benché di radici antichissime,
influente anche sull’estetica teologica
del Tempio». Il dotto levantino, aggiungo,
sosteneva che la natura agisse con l’istessa
consapevolezza che contraddistingue l’arte,
creazione di Dio da una parte e dell’uomo
dall’altra.

recensioni

“Criminalità e giustizia nel montefeltro romagnolo” di Lorenzo Valenti

La dura vita nel
Montefeltro ottocentesco
Una passione, quella del collezionista di scatti riminesi,
che nasce dai racconti del nonno

I

Comuni dell’alta
Valmarecchia
recentemente aggregati
alla provincia di Rimini,
hanno una storia che non
tutti i riminesi conoscono.
L’occasione per colmare
questa lacuna è ora data
da questa pubblicazione
di Lorenzo Valenti, già
sindaco di Pennabilli.
Più che la grande storia
e la storia dei grandi,
deve però appassionare
la “piccola” storia, quella
che narra la quotidianità,
la lotta degli umili per
la sopravvivenza, gli
espedienti per campare,
qualche volta i crimini,
i costumi e le tradizioni,
le consuetudini religiose
e le superstizioni, i comportamenti sociali e
i mutamenti strutturali delle classi. Ritrovo
in Criminalità e giustizia nel Montefeltro
romagnolo dell’avvocato Lorenzo Valenti, edito
da “Il Ponte Vecchio”, il fascino della “piccola”
storia basata sulla ricerca puntigliosa dei
documenti, l’analisi e il confronto dei dati, il
resoconto di vicende esemplari che emergono
dallo sfondo complessivo dei mutamenti sociali
e comportamentali avvenuti in un periodo
storico di trasformazioni radicali.
Lo studio descrive chiaramente, attraverso
una documentazione rigorosa, l’evoluzione
di cui sono oggetto le terre del Montefeltro
romagnolo quando vengono inglobate
nel Regno d’Italia e all’autorevolezza e al
paternalismo delle gerarchie ecclesiastiche si
sostituiscono l’autoritarismo e il rigore delle
istituzioni liberali.
Quella metamorfosi che sarebbe dovuta
avvenire in forma graduale e ponderata viene
imposta come un cambiamento repentino
e violento, tale da mettere in crisi la stessa
sopravvivenza delle popolazioni contadine
già stremate dall’asprezza del lavoro a
mezzadria o, peggio, dalla precarietà di quello
bracciantile, dall’incertezza del raccolto e dalla
pellagra.
A loro si impone una leva di cinque anni con
la conseguenza di togliere braccia alla zolla e
renderne ancora più miserabili le condizioni
di vita. All’opposto, i giovani provenienti

dalla borghesia e dai ceti
abbienti che, a loro spese,
si armano e acquistano le
divise, dopo aver partecipato
alle formazioni che si sono
battute per l’unità d’Italia,
danno vita alla Guardia
Nazionale, si trasformano in
gendarmi e vanno a caccia
dei renitenti alla leva e dei
disertori loro coetanei.
Ecco quindi ben descritto
lo scenario in cui si
inseriscono le innovazioni
nell’assetto dello Stato,
nella giurisprudenza e nei
comportamenti criminali.
D’altra parte, in questi
territori è assente ogni
identità sociale e manca
l’aggregazione politica, che
ancora non ha sostituito la
vasta famiglia agricola, il gruppo coeso attorno
agli interessi economici, impegnato nella tutela
della verghiana “roba” e in perenne lotta per la
sopravvivenza. E già allora, spesso, non si tiene
conto degli equilibri che la natura pretende
e che vengono stravolti, come nel caso della
deforestazione di territorio demaniale, pur di
ottenere qualche libbra di grano in più, con
conseguenze che paghiamo ancora oggi.
Un cenno infine alla limpida esposizione della
vicenda di Martino Manzi, detto Martignon,
ricostruita con scrupolo grazie ai documenti
ufficiali, lontano da ogni infiorettatura
agiografica e da suggestivi feuilleton popolari.
I fatti si compiono sullo sfondo della miniera
di zolfo di Perticara e sono un’eclatante
testimonianza del rifiuto di recedere da
una “giustizia” che la comunità si è data
autonomamente e che obbedisce a regole non
scritte a favore di quella imposta dal regno
sabaudo e impersonata dai Carabinieri.
«Un popolo che ignora il proprio passato non
saprà mai nulla del proprio presente» diceva a
ragione Indro Montanelli e il libro di Lorenzo
Valenti è certamente un importante contributo
alla conoscenza del passato storico del
Montefeltro Romagnolo con il grande pregio
di non possedere la pesantezza del saggio e di
essere appassionante come un romanzo.

di Alfredo Spanò
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Proverbi e modi di dire romagnoli scelti da Marcello Cicognani

“Sapiénza:
intiga e pupulera”
Un volumetto utile per coloro che non conoscono il dialetto e vogliono
apprenderne la cultura

di Silvana Giugli

L

ibro interessante anche
per chi non intende il
dialetto romagnolo, o per
chi vuole incominciare a
conoscerlo. Parliamo del
volumetto di Marcello
Cicognani: Sapiénza intiga
e pupulêra: proverbi e modi
di dire romagnoli (Editoriale
Programma). Il saggio è
apparso nell’agosto scorso
e, stando alla bibliografia
essenziale, è l’ultimo
di una serie di altri
testi di vari autori,
dal tema analogo,
apparsi dal 2000
ad oggi. Ma, non
per questo è meno
coinvolgente e
garbato; anzi a buon
diritto si ritaglia
un posticino nella
biblioteca di casa
(tanto per non
dimenticare le nostre
origini romagnole).
Il libro si divide
in dieci capitoli,
dedicati ognuno
ad un argomento.
Ad esempio: Bere e
Mangiare; Fortuna e
Sfortuna; Romagna e

Romagnoli; Uomini, Donne e
Matrimonio; solo per citarne
alcuni. Per poi concludersi
con una Miscellanea di
una decine di pagine su
argomenti vari. Una lunga
introduzione dell’autore
vuole dimostrare quanto il
dialetto non sia inferiore
all’italiano. Rappresentativo
della nostra storia, è una
vera e proria lingua, con le
sue regole grammaticali: non
certo sinonimo di ignoranza
e volgarità. A conferma, basti
ricordare che, un tempo, era
buona abitudine di moltissime
persone anche di cultura
elevata, usare una battuta
di spirito in dialetto per poi
tradurla in italiano. Come
Lorenzo Stecchetti (al secolo
Olindo Guerrini) poeta e
letterato di fama nazionale
che, in questo libro, firma
molti modi di dire compreso il
conclusivo. Un lungo sonetto
divertente che perfettamente
delinea lo spirito romagnolo.
Ogni detto ha una traduzione
in italiano, una spiegazione,
o un commento storico
dell’autore, dimostrando
come il libro sia nato
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parimenti per insegnare e
divertire. Inoltre i modi di
dire che hanno per soggetto
animali, santi, festività, si
possono ritrovare nei dialetti
di altre regioni, avendo
tutti origine popolare. Per
esempio nel n. 110 è citato
il “pataca”: questo termine,
caro ai romagnoli d’ogni
età, trova corrispondenza,
come spiega l’autore, in
“pirla”, “belin”, “bischero”,
“minchione”, termini famosi
di altri dialetti regionali.
Infine, dai modi di dire
che citano i preti e l’acqua,
emerge incontestabilmente
tutto lo spirito pungente dei
romagnoli, non certo lieve
nei confronti della Chiesa, né,
tanto meno, nel considerare
l’acqua più utile al lavarsi che
al dissetarsi. Per tale uso in
Romagna è indispensabile,
nonché indispensabile, il vino.
Dunque il libro di Cicognani
è tutto da godere anche se,
purtroppo, l’autore, nelle
citazioni in dialetto, non fa
distinzione tra i vari idiomi
locali: Forlì, Faenza, Cesena,
Ravenna, Rimini.
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Una vetrina sul borgo San Giuliano di Roberto Balducci

“J ANVÙD DLA
MARIANNA”
Sessant’anni di buona cucina di pesce, racconti,
storie e personaggi

V

enire a Rimini
per mangiare il
pesce è una “vecchia
tradizione” bolognese
(per non dire emiliana)
che si è consolidata
nel dopoguerra col
prosperare del turismo
e che ha contribuito
non poco alla nascita
di moltissimi ristoranti.
Ma tra quelli storici,
dei mitici anni
Sessanta, come la
“Vecchia Rimini” di
Giovanni o “Bruno”,
ne rimane attivo solo
uno a San Giuliano.
È la “Marianna”: nata
da una vecchia osteria
del Borgo, tra gli anni
Cinquanta e i Sessanta.
Un ristorante non
solo per camionisti,
ma anche una meta
consolidata per
turisti domenicali ed estivi,
desiderosi di gustare la cucina
locale.
La storia della “Marianna”,
con tutte le sue vicissitudini
e i suoi personaggi, viene
raccontata attraverso i
ricordi di Roby, al secolo

Roberto Balducci, nipote della
indimenticabile fondatrice, in
questo libro.
Il locale sarà gestito dalle
figlie Adelina e Cornelia
che, dopo la morte della
Marianna avvenuta nel 1946,
lo avvieranno a diventare
famoso. Il successo della

trattoria ha contribuito
allo sviluppo di altri
ristoranti del Borgo,
diventati anch’essi famosi,
come il “Lurido”. Ma ha
rappresentato anche la
storia di tutto il Borgo con
le sue gioie e i suoi dolori,
con le sue ricchezze e le
sue miserie, con i suoi
personaggi talvolta quasi
incredibili. La narrazione
che ci offre Balducci
è attenta, precisa nei
particolari, suggestiva
negli aneddoti e, per certi
versi, anche coinvolgente
soprattutto per chi,
non più giovane, ha
conosciuto le persone e
vissuto i momenti narrati.
Oltre alla nostalgia per
i tempi passati, così
differenti dagli attuali,
e per i luoghi ormai
perduti, il libro suscita
nei lettori la curiosità di
riscoprire il Borgo con le
sue viuzze, ispirando anche
il desiderio di una bella e
gustosa cena, a base di pesce
nostrano, come solo dalla
Marianna si poteva e si può
ancora gustare.

di Silvana Giugli
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Il mare è la minestra e il pane
fatto di sole, appena tagliato
e messo ad abbrustolire sulla sabbia.
Posso muovermi dentro al mare
come dentro a un uomo
nel suo abbraccio
che fa due giri intorno alla mia vita.
Posso contare sul mio abbandono
e sulla sua volontà di sostenermi.
Perdersi ed essere raccolta.
Metto la testa dentro.
Mia coperta d’acqua
buia e piena di tatto.
Sono nata da te
con te sono andata.
Le prime ore sole
con mio padre,
il salvagente che ho gettato lontano.
Senza avere paura.
L’acqua mi ha parlato la sua lingua mossa.
Le prime carezze di uomo
le ho avute dal mare.
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Quello che vorrei... Sognare a occhi aperti è certamente un esercizio che i più guardano con distacco se con con malcelata ironia,
eppure è affascinante. Non leggano perciò queste parole i realisti
e gli ipercritici, per loro c’è la cruda quotidianità che li soddisfa.
Mi segua invece chi vuole lasciarsi prendere da quell’anima che
trasforma coi suoi trucchi la realtà che ha lì davanti; con me si
chieda se in questo mondo postmoderno dove vive solo il presente
e il passato non esiste, si riuscirà a ricordare il bello che emerge
dalla storia di Rimini, che sia un’opera d’arte, un canto, una poesia
o una semplice pietra. Quello che vorrei è sconfiggere l’oblio e
vedere tutti amare la propria città.
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