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LA CARTOLINA DI GIUMA

Il Cagnacci è servito

Cagnacci in trattoria

«Sentore d’arrosti»: così mi si racconta che Longhi descrivesse la pittura 
di Caravaggio. Con un’acquisizione da abile collezionista, Manlio 
Maggioli si è recentemente aggiudicato quattro tele di Guido Cagnacci, 
destinando i dipinti a una sala della Sangiovesa, il noto ristorante di 
proprietà dell’imprenditore nel cuore di Santarcangelo, borgo dove 
nacque nel 1601 il pittore. L’acquisto è stato presentato con inusitato 
clamore: la stampa, osannante all’«atto di mecenatismo», annunciava 
la lectio magistralis (sic) di Vittorio Sgarbi. I presenti sostanzialmente 
ricordano, oltre alle consuete irriferibili lepidezze da postribolo, due 
concetti: Cagnacci è un precorritore di Fellini perché entrambi hanno 
il pallino delle donne procaci, i Cagnacci di Maggioli sono molto meno 
belli di quelli Sgarbi. Poche idee ma sbagliate. Fellini probabilmente non 
conosceva Cagnacci e senza dubbio l’eros mistico del pittore non ha nulla 
a che vedere con quello onirico di Federico, che viene chiamato in causa 
sempre un po’ a caso, per raccogliere gli applausi e il consenso di chi 
non ha capito né Cagnacci, né Fellini. Le donne del regista, perturbanti 
e mostruose, sono figure di una sacralità primordiale; le stupende eroine 
e sante di Cagnacci, hanno a che vedere, invece, con la Bellezza di Dio 
(proprio così): il Seicento non è bigotto, non teme il nudo e l’avvenenza 
del corpo femminile per rappresentare alte verità religiose. In secondo 
luogo, checché ne dica il “magister”, i dipinti di Maggioli sono davvero 
invidiabili e importanti; a partire dalle due Maddalene penitenti. Una 
è il bozzetto di quella morbida e sognante di Urbania, l’altra appare 
estenuata nell’estasi. I due volti maschili, invece, un ragazzo cieco e un 
anziano san Bernardino, sono ispirati a un unico modello, più volte 
impiegato dal pittore, per accostare gli sventurati ai modelli di santità. 
Destinati alla fruizione intima e alla preghiera di qualche privato, 
Cagnacci morto a Vienna nel 1663, pittore della corte imperiale, mai 
avrebbe pensato, dipingendoli, che sarebbero finiti in trattoria. Mi piace 
sognare che, dopo aver provato a sufficienza il «sentore d’arrosti», e di 
ragù, piade e salsicce, potessero un giorno essere destinate a quel piccolo 
gioiello che è il MUSAS di Santarcangelo, dove attualmente non c’è un 
solo dipinto di Guido e dove godrebbero dei parametri conservativi 
ideali, attirando l’attenzione di visitatori recatisi lì proprio per il nostro 
Velasquez, come lo chiamava Arcangeli, e non per le tagliatelle: gesto 
d’amore senza secondi fini.

Alessandro Giovanardi 
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75° anniversario della liberazione 

Dopo circa 1200 anni un esercito greco, al comando del colonnello 
Tsakalotos, entra nella nostra città

21 settembre 1944:
I Greci entrano a Rimini

di Andrea Montemaggi

Copertina di rivista 
greca del 24 settembre 

1944 con reportage 
della battaglia di Rimini

«Nell’aprile del 
1944 era stato 

formato in Egitto 
un piccolo esercito 

al servizio
del re ellenico

Giorgio II»
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Il 21 settembre 1944, 
entrando in una Rimini 

distrutta, il colonnello greco 
Thrasyvoulos Tsakalotos forse 

ripensò a 
quando, 
bambino, 
figlio 
di un 
modesto 
orafo, 
cresceva 
suddito 
dell’im-
pero 
otto-
mano, in 
una città 
dell’Epi-
ro con 
un 
passato 
vene-
ziano, 
non 

autoctona per difendere le 
pretese occidentali, quelle 
pretese che egli stesso 
nell’ottobre 1944 avrebbe poi 
ribadito a Stalin. 
Con i fuoriusciti ellenici, 
provenienti anche dal 
Dodecaneso ex italiano1, 
nell’aprile del 1944 era stato 
formato in Egitto un piccolo 
esercito al servizio del re 
ellenico Giorgio II, in esilio al 
Cairo. Tuttavia vi erano stati 
tumulti: gli Inglesi avevano 
ripiegato in una formazione 
più ridotta, 3.377 unità, ma 
di provata fede e l’aveva 
denominata “3ª brigata di 
montagna” (III Elleniche 
Oreine Taxiarchia, III E.O.T.), 
al comando appunto di 
Tsakalatos.
Com’è ampiamente noto e 
riconosciuto dai maggiori 
storici anche anglosassoni, 
nel 1944 si era instaurata tra 
Regno Unito e Stati Uniti una 
importante divergenza sul 
futuro dell’Europa liberata dal 
nazismo.
Churchill aveva ideato una 
vasta operazione bellica, 
un’offensiva contro la 
Linea Gotica denominata 
“operazione Olive”, per 

liberare il Nord Italia 
e giungere nei Balcani 
nell’autunno 1944, nonostante 
gli Americani avessero 
preferito dirottare gran parte 
delle proprie forze in Italia 
nello sbarco nella Francia 
meridionale (operazione 
“Anvil-Dragoon”) anziché 
nell’Adriatico, come il 
leader britannico avrebbe 
voluto. L’intendimento di 
quest’ultimo era di giungere 
in Europa Centrale prima 
dei Russi, secondo una 
concezione cara alla strategia 
politica inglese per cui chi 
controlla il Mediterraneo 
controlla il mondo 
occidentale2.
La 3ª brigata di montagna 
fu aggregata al 1° corpo 

Il colonnello 
Thrasyvoulos Tsakalotos 
(a sinistra) nei pressi di 

Rimini

immaginando che la storia 
gli avrebbe riservato un ruolo 
così importante: conquistare 
una città dopo 1200 anni da 
quando un soldato greco ne 
aveva calcato le strade.
Tsakalotos aveva già 
combattuto durante la 
seconda guerra mondiale, 
fermando l’avanzata degli 
italiani in Epiro; al momento 
della resa della Grecia, aveva 
partecipato al gruppo di 
resistenza “Theros”, formato 
da militari, ma poi era riuscito 
a fuggire in Egitto.
Il premier britannico Winston 
Churchill aveva però grandi 
piani per lui: il leader inglese 
era molto legato alla Grecia e 
alla sua importanza strategica 
come porta orientale del 
Mediterraneo. La sua 
preveggenza nel capire il 
pericolo comunista gli aveva 
fatto pensare che, una volta 
liberata la penisola ellenica 
dal giogo tedesco, sarebbe 
stata necessaria una forza 



In alto sx. Soldati greci 
sul Ponte di Augusto e 
Tiberio

Protocollo di resa 
di Rimini del 21 
settembre 1944
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«dopo la conquista 
della nostra 

città, il reparto fu 
decorato e ricevette 
il nome di “Brigata 
Rimini” che tuttora 

mantiene»

canadese per contribuire 
allo sforzo britannico: 
giunta a Taranto l’11 agosto 
1944, la formazione si 
diresse prima a Spoleto per 
giungere l’8 settembre a 
Cattolica; qui ricevette il suo 
battesimo del fuoco, assai 
impegnativo: affrontava la 1ª 
divisione paracadutisti del 
generale Richard Heidrich, 
i famosi “diavoli verdi” di 
Montecassino3.
Dopo aspre battaglie sul 
Marano e all’aeroporto, i greci 
arrivarono alla chiesa della 
Colonnella il 20 settembre; la 
mattina successiva giunsero 
per via XX settembre al ponte 
sull’Ausa e all’arco di Augusto. 
Qui incontrarono due tra i 
pochissimi riminesi rimasti 

in città: come si è già avuto 
occasione di ricordare4, 
Remo Samaritani e Umberto 
Antoni avvisarono i greci che 
i tedeschi avevano lasciato la 
città e li fecero incontrare con 
Gomberto Bordoni, socialista 
antifascista, il fratello Romolo 
e il cognato Biagio Del Prato, 
i quali furono condotti alla 
Colonnella per firmare, a 
nome del Comitato dei partiti 
antifascisti, un protocollo 
di resa incondizionata della 
città al comandante della 2ª 
compagnia, 3° battaglione, 
capitano Michael Apostolakis.  
Alle 9 i greci giunsero in 
Piazza Cavour dove fu issata 
la loro bandiera su palazzo 
Garampi vendicando in tal 
modo l’offesa alla bandiera 
italiana sul Partenone ad 
Atene; alle 18 fu organizzata 
una cerimonia ufficiale alla 
presenza di tutte le truppe 
alleate: il reparto fu decorato 
e  ricevette il nome di “Brigata 
Rimini” (Taxiarchia Rimini) 
che tuttora mantiene. 
La liberazione della nostra 
città fu il fatto di maggior 
gloria della guerra in Italia: 
arrivarono telegrammi di 
congratulazioni anche dal re 

e dal primo ministro ellenico; 
il generale Harold Alexander, 
scrisse che il loro «successo 
aveva brillantemente 
riscattato il destino di questo 
paese eroico, l’unico alleato 
dalla nostra parte nei momenti 
bui, e perché una nuova 
vittoria in Italia si era aggiunta 
alla gloria guadagnata sulle 
montagne dell’Albania».
Quando nell’ottobre 1944 
i Tedeschi lasciarono la 
penisola ellenica, la brigata 
fu inviata in Grecia a tutela 
del governo filooccidentale 
e negli scontri avvenuti in 
dicembre con i partigiani 
comunisti, Tsakalotos, che 
aveva acquisito un’indiscussa 
autorità, si impegnò a fondo 
per la causa monarchica, 
riuscendone vincitore; nella 
guerra civile che travagliò il 
Paese fino al 1949 affrontò 
numerose battaglie ed ebbe 
la meglio nei confronti delle 
forze comuniste comandate 
dal famoso Markos Vafeiadis5.
Divenne generale, capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito, 
per essere poi costretto 
al pensionamento dal suo 
avversario Alexandros 
Papagos divenuto Primo 
Ministro; nominato 
ambasciatore in Jugoslavia 
alla morte di Papagos, si 
riconciliò con gli avversari e 
sostenne il partito socialista, 
scomparendo nel 1989.
Il nipote del cugino di 
Thrasyvoulos, Euclid 
Tsakalatos, divenuto nel 2015 
ministro delle Finanze della 
Grecia, sostenne che il suo 
parente aveva combattuto 
dalla parte sbagliata. 
Sicuramente però non si 
riferiva alla battaglia di 
Rimini.

STORIA & STORIE

Tsakalatos, il 19 ottobre 
1944, durante una 
cerimonia speciale 
tenutasi nel cimitero di 
Riccione per onorare 
i greci morti durante 
la battaglia di Rimini 
quando disse: “Giuriamo 
che il vostro sacrificio 
sarà di esempio per 
le future battaglie. 
Immortali morti vi 
lasciamo per poco 
ma non sarete a noi 
lontani.” (traduzione 
di Gaetano Rossi che 
ringrazio)

Note

1. Churchill, all’indo-
mani dell’8 settembre 
1943, aveva mandato 
nel Dodecaneso un 
contingente inglese in 
supporto agli italiani, 
attaccati dai tedeschi 
in spregio agli accordi 
stabiliti.
2. Sulle dirigenze tra 
gli Alleati, si veda 
Andrea Montemaggi, 
Offensiva della Linea 
Gotica: sconfitta di 
Churchill e vittoria di 
Stalin? in http://sto-
riaefuturo.eu numero 
37 marzo 2015.
3. Per una disamina 
dei combattimenti 
avvenuti, si veda per 
tutti Amedeo Monte-
maggi, Linea Gotica 
1944, Rimini, Museo 
dell’Aviazione, 2002
4. Andrea Monte-
maggi, Ariminum, 
settembre ottobre 
2014, pag. 7.
5. Nel 1984, dopo il 
rientro in patria dall’e-
silio di Vafeiadis, i due 
avversari si incontra-
rono e si strinsero la 
mano.
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di Arnaldo PedrazziOgni anno, nel mese di set-
tembre, presso il cimitero 

di guerra ellenico a Riccione, 
sulla via Flaminia, si ripete la 
Cerimonia di commemora-
zione dei Militari Greci caduti 
nell’ultimo conflitto bellico: 
rito culminante con la deposi-
zione delle corone di alloro ai 
piedi della croce che sovrasta 
il cimitero e con l’esecuzione 
degli inni nazionali greco e 
italiano.
Il Ministero della Difesa 
Nazionale della Grecia, nel 
2004 ha emesso una medaglia 
in occasione del sessantesimo 
anniversario della “Battaglia 
di Rimini”, combattimento che 
coinvolse anche la III Brigata 
di Montagna, il contingente 
greco delle forze alleate 
formato in Egitto durante 
l’ultimo conflitto mondiale. 
Ricordiamo l’episodio bellico 
secondo la ricostruzione di 
Amedeo Montemaggi. La 
Linea Gotica, che tagliava in 
due la penisola italiana, era 
un sistema difensivo ideato 
dal feldmaresciallo Erwin 
Rommel (1891-1944) e fatta 
costruire frettolosamente 
dai tedeschi, nel corso del 
1944, lungo tutto il crinale 
appenninico per fermare 
l’avanzata angloamericana: 
per gli alleati conquistare 
la nostra città significava 
infrangere la Linea Gotica. 
La battaglia di Rimini fu 
l’epicentro della grande 
offensiva combattuta da 
900.000 soldati anglo-
americani e da 300.000 
tedeschi, migliaia di aerei, 
cannoni e carri armati, dal 25 
agosto al 30 settembre 1944: 
si contarono più di 100.000 
tra morti, feriti e dispersi 
(per nove giorni consecutivi, 
l’esercito anglo-canadese 
avanzò verso Rimini con una 
media giornaliera di 800 tra 

morti e feriti). 
Nella notte tra l’8 e il 9 
settembre, a rinforzo 
delle truppe canadesi che 
combattevano alla chiesa di 
San Lorenzo, trasformata 
in caposaldo fortificato dai 
paracadutisti tedeschi, giunse 
la III Brigata di Montagna 
greca, la quale ebbe numerosi 
caduti, respingendo due 
attacchi tedeschi durante 
un’audace ricognizione 
nella zona da essi presidiata. 
Nella notte tra il 12 e il 13 
settembre riprese in massa 
l’offensiva contro le posizioni 
tedesche, prima col fuoco 
di settecento cannoni, per 
quattro ore e mezzo, dalla 
intera linea alleata e poi con 
l’assalto in vari punti del 
fronte. A condurre tale attacco, 
per almeno altri tre giorni, 
furono le forze canadesi e 
greche: sempre con successo, 
ma ancora con fortissime 
perdite, nonostante il 
supporto di corazzati 
e cannoni, venendo 
anche costretti ad 
espugnare ogni singola 
casa combattendo alla 
baionetta: Riccione 
venne così liberata. 
La successiva 
offensiva alleata per 
la conquista di Rimini 
iniziò il 18 settembre, 
preceduta da un 
massiccio bombardamento 
di 700 cannoni e proseguito 
da quello di 486 aerei; 
a questi si aggiunsero i 
cannoneggiamenti della 
14ª Flotta navale alla fonda 
a Cattolica. Il 19 settembre 
vide ancora bombardamenti. 
Il 20 fu la giornata decisiva; 
esaurita la  voce del cannone, 
i soldati Indiani, Inglesi, 
Canadesi, Neozelandesi e 
Greci, attaccarono: la difesa 
tedesca fu durissima e solo nel 

pomeriggio i soldati ellenici, 
appoggiati dai carri armati 
neozelandesi, entrarono a 
Rimini, una città ingombra 
di macerie, giungendo alla 
chiesa della Colonnella. 
Il feldmaresciallo Albert 
Kesselring, comandante 
supremo delle forze in Italia, 
dovette autorizzare, durante la 
notte, l’evacuazione della città, 
sfruttando il pessimo tempo 
atmosferico, che impediva 
l’impiego di forze aeree e 
limitava la visibilità: alle prime 
ore del 21 settembre tutti i 
tedeschi avevano lasciato 
Rimini e le forze elleniche 
entrarono nella nostra città. 
I militari greci morti nella 
seconda guerra mondiale sono 
stati 20.000; di questi, 114, 
periti durante la liberazione di 
Riccione e di Rimini, riposano 
nel cimitero di guerra ellenico, 
curato dall’Ambasciata greca 
di Roma. 

NUMISMATICA

Una pregevole emissione in bronzo con placcatura argentata

Coniata nel 2004 in occasione del 60° anniversario della liberazione della 
nostra città, ricorda i 114 caduti ellenici 

La medaglia greca della 
Battaglia di Rimini

Per saperne di più
A. Montemaggi, 
Linea Gotica 1944. La 
battaglia di Rimini 
e lo sbarco in Grecia 
decisivi per l’Europa 
sud-orientale e il 
Mediterraneo, Museo 
dell’Aviazione, Rimini 
2002.

La Medaglia del 2004 (bronzo con placcatura argentata, gr. 150, 
diametro mm70). Sul dritto: a sinistra, l’emblema della III Brigata 
Greca di Montagna, il busto di Athena con elmo crestato entro 
corona di alloro; nel campo, l’epigrafe greca ricorda la III Brigata. 
Nel giro, sempre, in lettere greche si legge «60° Anniversario della 
Battaglia di Rimini», in alto, e «Settembre 2004», in basso. Sul 
rovescio si trova l’emblema del Ministero della Difesa, uno scudo 
sopra due lance incrociate, recante il motto in greco «Difendere 
la Patria», al cui interno si trova il logo della Grecia, entro corona 
di alloro, sopra i simboli delle Forze Armate: àncora (Marina), 
Ali (Aviazione), Elmo (Esercito). Nel giro: in alto, in lingua greca, 
«Ministero della Difesa»; in basso le due sigle in lettere greche 
che indicano, «Staff del Ministero della Difesa», e «Direzione dei 
Riservisti, Veterani e Vittime di Guerra». Su entrambe le facce, un 
ramoscello di quercia (simbolo di forza, nobiltà, potenza) a sinistra 
e uno d’alloro (segno di virtù intrepida) a destra. 
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I colloqui celesti dei Santi Carmelitani

Il capolavoro giovanile per la chiesa di San Giovanni Battista,
ritrae Andrea Corsini, Teresa d’Avila e Maria Maddalena de’ Pazzi

Eros mistico ed estasi 
in Guido Cagnacci

di Alessandro Giovanardi «Lo spazio è 
divorato dalla 
trascendenza, 
la prospettiva 
scompare, la 

caligine avvolge 
le pietre di un 
sacrario nudo

e severo»

STORIA E CRITICA D’ARTE

Non esiste nessuna 
rappresentazione 

dell’esperienza mistica, 
nessuna traccia del corpo 
segnato dall’eros divino, 
nessuna santificazione dei 
sensi e della carne, piagata 
d’infinito, paragonabile alla 
pala dei Santi Carmelitani 
eseguita da Guido Cagnacci 
per la chiesa di San 
Giovanni Battista a Rimini, 
tra il 1629 e il 1631 (fig. 
1). Contemplandola, si ha 
la sensazione di penetrare 
sugli alti scalini di un tempio 
che sta per dissolversi in 
una dimensione altra, nella 
«tenebra divina», di cui tratta 
Dionigi Areopagita. Lo spazio 
è divorato dalla trascendenza, 
la prospettiva scompare, la 

caligine avvolge le 
pietre di un 

sacrario 
nudo e 

severo, come forse doveva 
essere la chiesa riminese nel 
XVII secolo; i nostri occhi 
si aggrappano ai corpi, agli 
sguardi dischiusi o negati, 
ai gesti, alle ali degli angeli, 
agli splendidi tessuti. È il 
capolavoro giovanile del 
maestro nato a Santarcangelo 
di Romagna nel 1601 e 
morto, nel 1663, pittore della 
Corte di Vienna, dopo aver 
soggiornato e operato a Forlì, 
Faenza, Bologna e Venezia. 
Dipinto sul rattoppo di diverse 
tele, Pier Giorgio Pasini lo 
crede un dono dell’artista 
ai monaci che l’avevano 
protetto in una circostanza 
difficile della sua vita: la fallita 
fuga d’amore per sposare, 
contro i parenti e la legge, 
Teodora, giovane e ricca 
vedova della nobile famiglia 
Stivivi. In questo frangente di 
drammatiche persecuzioni, 
l’opera appare come una 
sincera adesione ai sentimenti 
severi della Controriforma, 
una conversione se non una 
trasfigurazione celeste del 
desiderio terreno.
L’Ordine del Carmelo che 
dal 1573 al 1797, anno delle 
sciagurate soppressioni 
napoleoniche, ha officiato e 
abbellito la chiesa riminese 
del Battista, ha inteso 
celebrare con questo dipinto 
le visioni estatiche dei suoi 
maestri da poco saliti agli 
onori degli altari: Andrea 
Corsini, vescovo di Fiesole 
(1301-1374), proclamato 
santo nel 1629, Teresa d’Avila 
(1515-1582), canonizzata nel 
1622, Maria Maddalena de’ 
Pazzi (1566-1607), beatificata 
nel 1626. Per questi eroi 
dell’ascetismo, Cagnacci 
ordisce uno straordinario 
arazzo pittorico, intessendo 
le molte sete della sua 
formazione: l’apprendistato 

bolognese, segnato dalla 
figura di Ludovico Carracci, i 
viaggi romani, uno dei quali 
al seguito di Guercino, dove 
poté abbeverarsi sia alla 
poetica sorgiva del Barbieri, 
sia ai molti rivoli della cultura 
caravaggesca, l’attenzione, 
infine, al magistero di Reni, 
l’altro “divino” Guido, che si 
schiuderà lussureggiante dopo 
il 1640 ma che già qui trova 
una prima radice.
In effetti, per rendere la visio 
del Corsini, cui apparve la 
Vergine col Bambino, mentre 
celebrava la sua prima 
eucaristia nella chiesa di 
Santa Maria alle Selve presso 
Segna, Cagnacci si concentra, 
sensibile al magistero felsineo 
del Carracci e del Reni, sul 
bianco dei suoi occhi adoranti. 
Come spiega Massimo Pulini, 
al tempo «gli  sguardi evocativi 
rivolti al cielo, che oggi 
risultano retorici, plateali, […] 
restituivano ancora intatto il 
senso di un’offerta devota o 
eroica», cioè di un «donarsi 
incondizionato». Per Marc 
Fumaroli, i bulbi oculari 
dei santi, arrovesciati verso 
l’invisibile, trasmettono allo 
spettatore la luce spirituale 
dell’esperienza mistica: «sono 
astri riflettenti e risplendenti 
in diverse fasi della loro 
rivoluzione e insieme specchi 

Fig. 1 Guido Cagnacci
(Santarcangelo di 

Romagna 1601-Vienna 
1663), I santi carme-
litani Andrea Corsini, 

Teresa d’Avila e Maria 
Maddalena de’ Pazzi, 

1629-1631 ca., olio su 
tela, Rimini, Chiesa di 
San Giovanni Battista.
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«Della stessa sobria 
maestà è avvolta 
Teresa d’Avila:

il corpo
esposto alle 

trafitture di una 
lancia angelica

e le palpebre 
semichiuse»

variamente orientati a seconda 
della qualità della luce che 
ricevono e rinviano»; essi 
offrono all’orante una scintilla 
di «quello sguardo assoluto 
e senza ostacoli che vede da 
vicino, da lontano, dall’alto 
e dal basso, dall’interno e 
dall’esterno, in una sola 
visione totale». Gli occhi 
dicono tutto di sant’Andrea, 
ancor prima della sua dignità 
episcopale: il pastorale a 
vincastro non è che il bastone 
di un pellegrino celeste, 
a cui appoggiarsi nella 
contemplazione della Vergine 
col Figlio; anche la mitria è 
lasciata sugli spalti delle nubi, 
custodita da un angelo infante. 
Il Corsini indossa l’abito 
severo dell’ordine: nessun 
maestoso piviale copre la sua 
veste da asceta.
Della stessa sobria maestà 
è avvolta Teresa d’Avila: il 
corpo esposto alle trafitture 
di una lancia angelica e le 
palpebre semichiuse ma, 
in vero, sigillate al mondo 
terreno: le pupille scure, 
appena visibili, scivolano 
cieche verso il basso ma 
restano trasparenti all’estasi 
(fig. 3). È celebre l’episodio 
della transverberazione 
riferito da Teresa stessa nella 
sua autobiografia: «Vedevo 
vicino a me, al lato sinistro, un 

angelo in forma corporea […]. 
Non era grande, ma piccolo 
e molto bello, all’ardore del 
volto pareva uno di quegli 
spiriti sublimi che sembra si 
consumino tutti in amore, e 
credo si chiamino Cherubini 
[…]. Quel Cherubino teneva 
in mano un lungo dardo 
d’oro, sulla cui punta di 
ferro, sembrava avere un 
po’ di fuoco. Pareva che me 
lo configgesse a più riprese 
nel cuore, cacciandomelo 
dentro fino alle viscere, che 
poi mi sembrava strappar 
fuori quando ritirava il dardo, 
lasciandomi avvolta in una 
fornace d’amore. Lo spasimo 
della ferita era così vivo che 
mi faceva uscire nei gemiti, 
ma insieme pure tanto dolce 
da impedirmi di desiderarne 
la fine, e di cercare altro 
diversivo fuori che in Dio. 
Quando ero in questo stato 
andavo come fuori di me. Non 
volevo vedere, né parlare con 
alcuno, ma starmene sola con 
il mio tormento che mi pareva 
la gioia più grande di quante 
ve ne fossero nel creato». Per 
quanto il fulcro dell’esperienza 
risieda nella “teopatia” 
carnale del corpo di Teresa e 
di tutti i suoi sensi, il racconto 
esordisce con un’esperienza 
inusitata della vista, che riceve, 
per grazia, sovrannaturali 
potenzialità  («vedevo»), e 
si conclude sulla negazione 
dello sguardo mondano («non 
volevo vedere»). Il paradosso 
tra ferita e dolcezza, tormento 
e gioia è dato dagli angeli, 
due e non uno solo, che 
assistono all’amplesso celeste: 
le loro dalmatiche damascate 
e preziose riuniscono il 
rosso, l’azzurro e il verde 
iridescenti (colori cherubici 
e serafici, colori cristologici 
e trinitari) e sono avvolte in 
vita da fasce dorate e chiuse 

da passamanerie d’oro e da 
bottoni e fermagli di perla, a 
contrasto con la semplicità 
dell’abito carmelitano, quasi a 
segnare la distanza qualitativa 
del mondo invisibile da quello 
visibile senza separarli. 
Allo stesso modo, il loro 
sguardo complice e giocoso si 
contrappone al paradosso di 
dolore e piacere che estenua la 
Santa fino alla visio mystica.
Molto si è detto a vanvera della 
sensualità del Cagnacci, fino 
a sconfinare in chiacchiere 
pornografiche o da voyeur, 
segno piuttosto del bigottismo 
e della provincialità di certi 
suoi leggeri interpreti: qui si dà 
l’idea di un amplesso celeste 
che si adombra in quello 
carnale senza permettere 
confusioni: nella vita ascetica 
tutto ciò a cui si è voltato 
le spalle (amore, sponsali, 
godimento del corpo, affetti) è 
ridato in sovramercato, in una 
sorta di “ierogamia cristiana”. 
Teresa la rievoca in una lirica 
ispirata al Diletto del Cantico 
dei Cantici: il dolce Cacciatore 
la colpisce 

Fig. 2 Guido Cagnacci,
Sant’Andrea Corsini vescovo, 
riceve la visione della Vergine 

col Figlio, particolare.

Fig. 3 Guido Cagnacci, 
Transverberazione ed 

estasi di Santa Teresa 
d’Avila, particolare.

con un 
dardo 
infuocato 
facendola 
cadere con 
il petto 
ardente «fra 
le braccia 
dell’amore»: 
«onde 
l’alma, 
stretta 
stretta, / si 
congiunse 
al suo 
Signore».
Accanto allo 
sguardo 
rapito 
della Santa 
di Avila 
troviamo 
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quello abbassato di Maria 
Maddalena de’ Pazzi in 
contemplazione del proprio 
cuore tenuto nella mano 
sinistra, mentre la destra 
indica i precordi (fig. 4). 
Si tratta di un riferimento 
all’esperienza sovrannaturale 
accaduta alla carmelitana la 
sera del 24 marzo 1585, vigilia 
dell’Annunciazione, quando 
le vennero scritte nel cuore, 
da sant’Agostino d’Ippona, le 
parole «Verbum caro factum 
est». Un altro angelo, con 
l’ampia ala dispiegata, le pone 
in capo la corona di spine, 
uno dei doni che, assieme 
a quello delle stigmate 
interiori e allo scambio del 
proprio cuore con quello di 
Gesù, chiarifica il livello di 
perfetta immedesimazione 
nella passione del Salvatore. 
La silenziosa solennità 
del gesto, il complesso 
cerimoniale iniziatico che 
svuota Maddalena di sé per 
colmarla del Verbo crocifisso, 
è una liturgia misteriosissima, 
com’è la scrittura stessa della 
carmelitana, mai rivolta – 
insegna Giovanni Pozzi – a 
un lettore ma solo a Dio 
e all’esaltante soliloquio 

dell’anima. La frase 
che Agostino toglie in 
sogno dal Vangelo di 
Giovanni, «E il Verbo 
si fece carne» (1, 14) 
è la chiave nascosta 
di questa estetica 
teologica: nel Logos 
incarnato trovano 
senso spirituale i 
piumaggi dettagliati 
degli Angeli, il muscolo 
anatomico della Santa, il fasto 
o la povertà delle vesti: tutto 
è Parola divina; figli di quel 
“verismo” o “naturalismo” 
oppure ancora “realismo” 
che si imputa al gusto 
caravaggesco del giovane 
Cagnacci.
La pala è un movimento dal 
buio alla luce, dagli occhi 
abbassati di Maria Maddalena 
e da quelli «semispenti» di 
Teresa, fino ai bulbi spalancati 
di Andrea e illuminati dal 
chiarore che circonda 
la Madre di Dio. Eppure 
l’identificazione in tenebris 
delle due donne, da un certo 
punto di vista, supera per 
intensità carnale e spirituale 
l’apparizione ricevuta da 
Andrea.
Francesco Arcangeli che 

riteneva la Rimini del Seicento 
una «piccola Siviglia», 
chiamava Cagnacci il nostro 
Velázquez: le ricerche di 
Gabriello Milantoni hanno 
dischiuso, con un’inaudita 
messe di esegesi  storiche 
e filologiche, l’ascendenza 
ispanica della cultura visiva 
e religiosa di Guido. A 
Milantoni dobbiamo, infine, 
il testo magistrale sul dipinto 
di San Giovanni, definito 
uno «smisurato sportello di 
tabernacolo», un «immenso 
sancta sanctorum stipato 
di misteri», dove le figure 
umane sono «inabissate in 
inaccessibili contemplazioni, 
in inviolabili esperienze dello 
spirito».
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Fig. 4 Guido Cagnacci, 
Santa Maria Maddalena 

de’ Pazzi contempla il 
proprio cuore mentre un 

angelo la incorona di spine, 
particolare
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A proposito dei santi Elisabetta e Stefano d’Ungheria

Chi le volle? Gli ungheresi, che d’estate frequentavano la spiaggia o i 
profughi veneti arrivati a Rimini in seguito alla “rotta di Caporetto”?

Il mistero delle vetrate
della chiesa dei Salesiani

di Manlio Masini

La vetrata con l’imma-
gine di Santa Elisabetta 

d’Ungheria (foto di 
Gilberto Urbinati).

«Uno spaccato
di storia 

che prende
spunto da un 

saggio di
Pier Giorgio Pasini»
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Nella deliziosa Guida 
breve per la chiesa di 

Santa Maria Ausiliatrice, 
redatta da Pier Giorgio Pasini 
con fotografie di Luciano 
Liuzzi ed edita nell’aprile 
di quest’anno da ilPonte, a 
pagina 17 c’è il capitoletto 
dedicato alla iconografia 
dei finestroni neogotici 
del tempio. Le più antiche 
vetrate – scrive giustamente 
l’autore – rappresentano 
«figure di santi significative 
per quanto riguarda la 
dedicazione della chiesa e 
del luogo in cui sorge». Nello 
stesso brano trovo due passi 
che non mi convincono e 
che mi sollecitano questo 
intervento. Il primo riguarda 
la motivazione che Pasini dà 
della presenza nelle vetrate 
di due santi; il secondo un 
riconoscimento attribuito 
a don Antonio Gavinelli. 
Cominciamo dal primo. 
Per Pasini le immagini dei 
santi Elisabetta e Stefano 
d’Ungheria compaiono 
nelle vetrate della chiesa 
perché «molto venerati dai 
profughi veneziani che qui 
furono ospitati dal 1917 al 
1919 e il cui ricordo era 
ancora ben vivo nella gente 
del luogo». Non penso che i 
due santi ungheresi fossero 
«molto venerati dai profughi 
veneziani», soprattutto in quel 
drammatico periodo, che li 
vedeva esuli dalle loro terre 
proprio a causa dell’avanzata 
delle armate austro-
ungariche. Penso invece 
che le loro rappresentazioni 
abbiano un’origine diversa. 
Un’origine che mi spinge 
ad aprire un varco sulla 
presenza degli ungheresi a 
Rimini. Parto dal 1906. Da 
quell’anno e fino al 1914 i 

magiari – stando ai giornali 
dell’epoca – rappresentano il 
nucleo di bagnanti stranieri 
più numeroso della spiaggia. 
La loro abituale dimora è 
il Grand Hotel Hungaria, 
che si trova nella zona dei 
Traj, a poche centinaia di 
metri dal luogo dove, nel 
1912, inizieranno i lavori 
di costruzione della Chiesa 
Nuova, che diventerà poi, nel 
1919, la chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice retta dai Padri 
Salesiani.
L’Hungaria – di proprietà 
del russo Dimitri De 
Gravenhoff – è gestito dal 
1906 al 1911 da Arthur 
Aczel, «un simpatico tipo di 
ungherese dal tratto gentile, 
lavoratore instancabile», e 
dal 1912 al 1914 dal signor 
Muller. Entrambi, con 
una intelligente politica 
turistica, orientano la scelta 
della propria clientela sugli 
ungarici e la pianificano 
attraverso una capillare 
pubblicità sui loro giornali. 
In questi spazi reclamistici 
vengono illustrati il clima 
mite della stazione balneare 
di Rimini, la sicurezza del 
mare Adriatico e i comfort 
dell’albergo, tra i quali anche 
la presenza di un «illustre 
medico curante ungherese» 
(La Riscossa, 20 luglio 1907). 
Una campagna promozionale 
talmente efficace da far 
diventare la spiaggia dei Traj 
una suggestiva isola della 
facoltosa aristocrazia austro-
ungarica.
Abituale ritrovo di tutta la 
noblesse europea in vacanza, 
l’Hungaria è anche un 
centro di vita salottiera. 
Tanti gli appuntamenti di 
interesse mondano. Il più 
esclusivo, si manifesta per 

la ricorrenza di Sant’Anna, il 
26 luglio, Giornata nazionale 
ungherese. Un evento che si 
protrae fin dalle prime ore 
del mattino con incontri tra 
i maggiorenti della “colonia 
magiara” e le personalità 
più rappresentative della 
città. Una festa che sfocia, 
dopo una sequenza di 
programmi musicali tenuti 
dalla Banda municipale nel 
giardino antistante l’albergo, 
con il tradizionale “Ballo di 
Sant’Anna”. In questo favoloso 
galà si danno appuntamento 
principesse, diplomatici, 
ufficiali, scrittori, pittori, 
artisti… e tra romantici valzer 
e scapigliati dancing, «si 
alternano conversazioni gaie 
e brillanti nella confusione… 
delle lingue» (Il Momento, 1 
agosto 1909).
Oltre al lato gaudente, gli 
ungheresi si distinguono 
anche per la loro religiosità. 
Cattolici ferventi e praticanti, 
officiano in cattedrale la festa 
di Santo Stefano, Patrono 
e Re d’Ungheria, con una 
solenne funzione liturgica. Il 
trafiletto che segue è tratto 
dal Foglio ufficiale per la 
Diocesi di Rimini e si riferisce 
alla mattina del 20 agosto 
1909: «La colonia Ungherese, 
lasciata per alcune ore la 
spiaggia del nostro bel mare 
si raccoglieva nel Tempio 
a celebrare la festa del loro 
Patrono e Re, S. Stefano, 



La vetrata con l’imma-
gine di Santo Stefano 
d’Ungheria (foto di 
Gilberto Urbinati).
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«La religiosità 
dei magiari e la 
loro devozione 

per Santo Stefano, 
Patrono e Re 
d’Ungheria»

dando così, in mezzo a tanta 
indifferenza religiosa, un 
esempio più unico che raro. 
Celebrò la messa il sacerdote 
Ciss della diocesi di Cinque 
Chiese (Strigonia), ad essa 
intervennero in forma privata 
Mons. Vescovo Vincenzo 
Scozzoli ed il Capitolo». «Al 
termine della funzione – 
prosegue il Foglio – il vescovo 
si rallegrò cogli Ungheresi che 
anche fra le cura del corpo si 
erano ricordati dello spirito 
e che davano un eloquente 
esempio di religione sentita, 
in quanto che avevano 
lasciate le cure balsamiche 
del mare per accorrere nel 
tempio ad onorare S. Stefano 
e per unirsi nella preghiera 
degli altri connazionali che 
lontano ne celebrano la festa». 
Va detto anche che l’Hotel 
Hungaria è frequentato 
da vari ecclesiastici della 
Chiesa Cattolica d’Ungheria. 
Dalla stampa sappiamo, per 
esempio, che alla fine di 
maggio del 1907 l’albergo 
ospita il vescovo Hornig 
accompagnato da parenti 
e prelati (L’Ausa, 1 giugno 
1907).
Questa massiccia presenza 
magiara si interrompe 
bruscamente nell’estate 
del 1914 con l’ultimatum 
dell’Austria alla Serbia (23 
luglio), che precede di cinque 
giorni l’inizio delle ostilità 
europee. Da quel momento 

l’indirizzo che prendono le 
vicende politiche nazionali, 
con l’ingresso dell’Italia nel 
conflitto, mettono la parola 
fine non solo alla storia 
degli ungheresi, ma anche 
a quella del “loro” albergo. 
Nel 1922, infatti, quando 
l’Hotel Hungaria ritornerà 
a spalancare i suoi saloni ai 
nuovi vacanzieri dell’estate 
si presenterà con il nome di 
Hotel Savoia. Completamente 
italianizzato. E i magiari, un 
tempo salutati dalla stampa 
locale come «amici e fratelli» 
e «cavallereschi ospiti», 
entreranno nella memoria 
collettiva come «i nostri 
nemici».
Da questo spaccato di vicende 
balneari si possono trarre 
alcune considerazioni. I 
bagnanti per le loro necessità 
spirituali si servivano dei 
luoghi di culto di città, con 
tutti i disagi per raggiungerli, 
e quando nel novembre del 
1912 iniziarono i lavori di 
costruzione della chiesa 
del lido, si colmava una 
grande lacuna. Per gli 
ungheresi, che avrebbero 
avuto il sacro edificio proprio 
nelle vicinanze della loro 
“piccola patria” estiva, era la 
realizzazione di un sogno. Per 
agevolarne i lavori, i magiari 
fecero sostanziose elargizioni 
in danaro: i nominativi degli 
oblatori risultavano incisi in 
una lapide andata distrutta 
durante l’ampliamento 
della chiesa nei primi anni 
Sessanta. Probabilmente una 
parte delle offerte, con precise 
indicazioni circa la loro 
destinazione, fu accantonata 
dalla diocesi. E qui entrano 
in ballo i santi Elisabetta e 
Stefano. La loro figurazione 
nelle vetrate, a parer mio, fu 

un impegno preso dal vescovo 
Vincenzo Scozzoli e mantenuto 
a guerra ultimata. Forse anche 
contro l’opinione di certi 
sacerdoti che, per ovvi motivi, 
avrebbero preferito altre icone 
nel timore che quel tempio, 
con quei due santi, fosse 
identificato come la “Chiesa 
degli ungheresi”.
Sulla base di queste 
argomentazioni penso che 
i profughi veneti non 
c’entrino con i due santi 
ungheresi. E non c’entra 
neanche don Antonio 
Gavinelli. Ed eccoci al 
secondo passo della Guida 
che non mi trova d’accordo. 
Pasini sostiene che le 
vetrate furono eseguite 
«su precise indicazioni di 
don Gavinelli». Il salesiano 
quando arrivò a Rimini, 
nell’agosto del 1919, era 
completamente a digiuno 
della storia religiosa della 
città. Una storia che solo 
il vescovo e i prelati a lui 
vicino potevano conoscere 
e trasferire sulle vetrate. 
San Pietro, San Pio V, San 
Gaudenzo e San Tommaso – 
le altre “vecchie” immagini 
che affiancano i santi 
Elisabetta e Stefano – hanno 
un significato profondo 
nella storia di Rimini e della 
“Chiesa nuova di marina”; 
un significato che Pasini 
ben sintetizza nel suo agile 
libretto.

Il Grand Hotel Hunga-
ria, luogo di ritrovo della 
facoltosa aristocrazia 
austro-ungarica.

La Chiesa nuova di ma-
rina, ancora priva delle 
vetrate, in un uno scatto 
del 1919.



Il ritorno del simbolismo medioevale nel XX secolo

Il tempio riminese dei Salesiani cela nelle sue forme artistiche profondi 
significati religiosi e teologici 

La chiesa neogotica di 
Santa Maria Ausiliatrice

di Sonia Bodellini

Fig. 1 Il campanile di 
Santa Maria Ausiliatrice 

del 1940.

«L’incarico di 
realizzare la 
nuova chiesa 

venne affidato al 
bolognese
Giuseppe 

Gualandi»
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Agli inizi del Novecento, 
l’Oratorio di san 

Tommaso, ormai pericolante e 
non più adibito al culto, venne 
demolito; alla Diocesi venne 
assegnato, in sostituzione, un 
lotto di terreno vicino al mare 
nei pressi dell’allora via Traj 
(via Tripoli) su cui edificare 
una chiesa per soddisfare 
le esigenze dei villeggianti 
che, sempre più numerosi, 
cominciavano a trascorrere le 
loro ferie sul lido di Rimini1. 
L’incarico di realizzare la 
nuova chiesa venne affidato 
all’ingegnere e architetto 
bolognese Giuseppe Gualandi 
(1870-1944), uno dei massimi 
interpreti della cultura 
artistica neomedioevale, e il 

17 novembre 1912 
venne posta la 
prima pietra2. Dal 
1919 il luogo sacro 
fu affidato alla 
Congregazione dei 
Salesiani.
Lo stile 
architettonico della 
chiesa di Sancta 
Maria Auxilium 
Christianorum, 
come venne 
intitolata dopo 
la Prima guerra 
mondiale, è 
il neogotico: 
sviluppatosi 
tra la fine del 
Settecento e l’inizio 
dell’Ottocento, 
interpretava la 
volontà della 
Chiesa di ispirarsi 
a un periodo, come 
quello medioevale, 
in cui la religione 
e la spiritualità 
regolavano ogni 
aspetto della 
via sociale. 
Il linguaggio 
simbolico di 

tale stile intende, difatti, 
rievocare le realtà teologiche 
e metafisiche fondamentali 
della fede cattolica, 
intessendole a più moderne 
devozioni: la chiesa di 
Santa Maria Ausiliatrice, 
nella sua totalità così come 
ciascuna sua parte, dalla 
torre campanaria, alle 
vetrate, all’altare, esprime 
perfettamente questa 
intenzione.
Persino il campanile (fig. 
1), l’ultimo elemento 
architettonico aggregato 
al tempio dei Salesiani, si 
accorda a tutto l’edificio, 
completandone e 
amplificandone il lessico 
emblematico. La cella 
campanaria ha una copertura 
piramidale, è intonacata 
a malta impastata con 
polvere di marmo verde ed 
è sormontata da una croce 
poggiante su di una bandiera, 
riportante il 1940 quale data 
di costruzione, che a sua volta 
è innestata su di una sfera 
dorata. Il campanile ripete 
la simbologia cosmica del 
tempio. Si presenta cioè come 
un parallelepipedo, simbolo 
della terra, sovrastato da una 
cupola, il cielo, anche se, 
nel nostro caso, la piramide 
si prospetta come una fase 
di passaggio dalla sfera al 
prisma. Il suo innalzarsi verso 
l’alto esprime il collegamento 
fra cielo e terra, ed è anche 
per questo simbolo del Monte 
dell’Alleanza e della «scala di 
Giacobbe», vista dal patriarca 
in sogno, che conduceva al 
cielo3. 
Il portale (fig. 2), inserito 
in una facciata a capanna, 
presenta una strombatura 
decorata con colonnine, due 
per lato, di marmo rosso di 
Verona: nella simbologia 
medioevale rappresentano 

l’Albero della Vita dell’Eden e 
della Gerusalemme celeste4 
che, con l’espansione delle 
fronde in sommità (i capitelli), 
sostiene il Cielo cioè la lunetta 
mosaicata, in cui dimora 
l’icona di Maria Ausiliatrice, 
tempio del Verbo eterno, 
iscritta su un fondo oro che 
rimanda alla gloria invisibile 
di Dio. La porta esprimeva già 
dall’antichità un passaggio 
verso il mondo dei morti, 
mentre il collegamento tra 
cielo e terra, per mezzo della 
porta, era un tema simbolico 
ben noto alla cultura biblica. 
Per esempio, proprio 
Giacobbe, risvegliandosi 
dal sonno, in cui ricevette la 
visione della scala celeste, 
esclamò: «Quanto è terribile 
questo luogo! Questa è 
proprio la casa di Dio, questa 
è la porta del cielo»5.
Poiché il tempio rappresenta, 
secondo il lessico metaforico 
medioevale, il corpo di Cristo, 
la porta ne è il riassunto e 
quindi è essa stessa simbolo 
del Redentore, attraverso cui 
occorre passare per essere 
partecipi al mondo celeste6: 
nella chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice, è composta 
architettonicamente da 
una nicchia rettangolare 
sormontata da un arco a sesto 
acuto che rappresenta la 
cupola, simboleggiando, come 
già nel campanile, l’incontro 
tra il creato e il divino7. 



Fig. 3 L’altare dopo le 
riforme del Concilio 
Vaticano II
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«Il linguaggio 
simbolico del 

neogotico intende 
rievocare le 

realtà teologiche 
fondamentali della 

fede cattolica»

Il centro del tempio, in quanto 
elemento sommamente sacro 
è l’ara del rito eucaristico 
dove Cristo, uomo e Dio, 
terrestre e celeste, si rende 
presente nelle sacre specie: 
qui tutte le linee visibili e 
simboliche sono generate e 
finiscono con il convergere. 
In Santa Maria Ausiliatrice 
(fig. 3) l’altare è composto 
da un piano di marmo color 
avorio, sostenuto da quattro 
colonnine di marmo rosso di 
Verona, con capitelli floreali 

di pietra scura: i suoi decori 
simbolici riprendono i motivi 
di quello preconciliare, 
ancora esistente, costruito 
prima dell’ampliamento 
della chiesa nel 1962. Su 
quest’ultimo, complesso e 
assai bello, è tuttora collocato 
il tabernacolo, sormontato da 
una nicchia con il Crocifisso; 
sopra di essa si innalza, a sua 
volta, un alto parallelepipedo 
in marmo, dove si trova 
la statua di Santa Maria 
Ausiliatrice. Come sul portale, 
la Madonna è qui «l’amorevole 
Regina del cielo e della terra 
che offre ai devoti il Figlio 
pronto ad accoglierli»8.
La statua si staglia 
prospetticamente in una 
mandorla dipinta sulla parete 
dell’abside, circondata da 
raggi solari. Tale aureola, dalla 
forma ovale che “contiene” 
Maria, allude al fatto che il 
Figlio di Dio è stato generato 

da una Vergine, 
come il nocciolo 
della mandorla 
che si forma in 
un guscio intatto. 
La mandorla, 
dalla forma 
ogivale, è data 
dall’intersezione 
di due cerchi che 
si sovrappongono 
per un loro terzo, 
e rappresentano, 
rispettivamente, 
l’umanità e 
la divinità: 
l’intersezione 
è Cristo stesso 
nella sua duplice 
natura, di cui 
Maria è il vero 
tabernacolo.
L’altare è costruito 
in pietra secondo 
l’indicazione 
di Gesù che 
si paragonava 

proprio alla pietra 
angolare9. Anche i 
Padri della Chiesa e gli 
scrittori ecclesiastici 
vedevano nell’ara 
eucaristica la figura di 
Cristo. La preghiera di 
dedicazione, in effetti, 
contiene molti degli elementi 
che ne esprimono la profonda 
teologia. Il rito, inoltre, fa 
continuamente riferimento 
agli altari dell’Antico 
Testamento, ricollegandosi 
idealmente a quelli antichi: 
da quello di Noè, a quello di 
Giacobbe che versa dell’olio 
sulla pietra su cui aveva 
sognato e ne fa un punto di 
congiunzione tra il mondo 
visibile e quello invisibile10.
L’ara cristiana in sé riassume 
anche tutti gli elementi lapidei 
essenziali nella costruzione 
della chiesa; a partire dalle 
pietre di fondazione, cioè 
quelle cubiche poste ai 
quattro angoli dell’edificio: 
la prima, nell’angolo Nord-
Est è la pietra fondamentale, 
che per tradizione è quella di 
Giacobbe. Vi è poi l’evocazione 
della shethiyah: la pietra su cui 
poggiava l’Arca dell’Alleanza 
nel Sancta Sanctorum del 
Tempio di Gerusalemme, 
e che più propriamente 
rappresenta l’altare. Infine, 
quella angolare, cioè posta in 
alto, nella chiave di volta, che 
non ha forma cubica ed è in 
asse con quella fondamentale. 
La congiunzione di queste 
due ultime pietre rappresenta 
l’asse del mondo che, ancora 
una volta, genera un ponte 
ideale tra il mondo e Dio.
La chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice è decorata, 
lungo la navata e nel 
transetto precedente il suo 
ampliamento, da pregiate 
vetrate artistiche che risalgono 
indicativamente agli anni 

Fig. 2 La facciata
e il portale della Chiesa



«L’immagine 
musiva di Maria 

Ausiliatrice,
è iscritta su un 
fondo oro che 
rimanda alla 

gloria invisibile
di Dio»
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1921-1925. Sono dieci di cui 
quattro di tipo simbolico 
(fig. 4) e sei con iconografie 
di santi che appartengono 
sia alla storia della Chiesa 
universale che a quella di 
Rimini. In quelle figurative 
sono rappresentati san 
Pio V (che aveva definito 
la Madre di Dio, Auxilium 
Christianorum, dopo la 
vittoriosa battaglia di 
Lepanto), san Gaudenzo 
(patrono della diocesi e 
delle città), san Tommaso 
apostolo (titolare dell’oratorio 
soppresso), i santi Elisabetta 
e Stefano di Ungheria, san 
Pietro apostolo. Nel 2018,  in 
occasione del centenario 
della nascita di Alberto 
Marvelli, sono state aggiunte, 
nell’attuale transetto, ulteriori 
sei nuove vetrate raffiguranti 
il Beato riminese con il 
Cristo del Sacro Cuore, Maria 
Ausiliatrice e diversi beati e 
martiri della Congregazione 
salesiana.

Tutti i santi realizzati nel 
Novecento sono a figura 
intera e in posizione eretta, 
collocati su un piedistallo che 
ne riporta il nome; occupano 
la parte centrale di ciascuna 
vetrata e sono inseriti in 
nicchie erette da colonne 
tortili su cui si innestano 
cibori o conchiglie, entrambi 
sormontati da cuspidi.
Una delle vetrate più 
interessanti sotto il profilo 
storico e simbolico è quella 
di Gaudenzo (fig. 5), primo 
vescovo di Rimini, la cui 
leggenda agiografica lo 
vuole morto martire il 14 
ottobre del 360. Il presule 
regge nella mano un libro 
con la scritta «Concilium 
Nicoenum» a sottolineare la 
sua lotta in difesa della vera 
dottrina, espressa a Nicea 
(325), secondo cui il Figlio è 
da considerarsi della stessa 
sostanza divina del Padre. 
Invece, l’altro libro, posto 
sotto ai suoi piedi, raccoglie 
i canoni del conciliabolo 
di Rimini, che, dominato 
dalla falsa dottrina di Ario, 
riteneva il Cristo di natura 
inferiore a quella del Padre 
(359)11. Il drappo, dietro 
l’immagine del santo, che fa 
da fondale della nicchia, è di 
colore rosso, probabilmente 
a ricordare il martirio subìto 
per mezzo degli eretici che 

aveva combattuto. Alla base, 
è posta una piccola vetrata 
istoriata contenente un 
rosone, elemento comune a 
tutta la serie, ma, in quella di 
Gaudenzo e degli altri santi 
lungo la navata, al centro 
del rosone è rappresentato 
il Chrismon: si tratta di un 
simbolo cristologico in cui la 
Chiesa antica, da Costantino 
in poi, rappresenta il Salvatore 
con la I e la X (Chi), cioè le 
iniziali greche (Ιησοΰς Χριστός) 
di Iesus Christus.

Fig. 4 Vetrata decorativa
con rosoni.

Fig. 5 Vetrata di
san Gaudenzo

Note

1. Cfr. M. Masini, Una spiaggia, una 
chiesa, una comunità. La parrocchia 
dei Salesiani di Rimini dal 1912 al 
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chia dei Salesiani di Rimini dal 1944 
al 1982, Panozzo, Rimini 2009). Sulla 
storia artistica dell’edificio sacro vd. 
P. G. Pasini, Guida breve per la chiesa 
di Santa Maria Ausiliatrice, Il Ponte, 
Rimini 2019.
2. Per una più ampia considerazione 
della figura di Gualandi e del suo 
progetto riminese, vd. S. Bodellini, La 
rinascita del simbolismo medioevale. 
Giuseppe Gualandi e il neogotico: 
l’esempio di Santa Maria Ausiliatri-
ce, tesi di baccalaureato in Scienze 
Religiose, relatore A. Giovanardi, Fa-
coltà Teologica dell’Emilia Romagna, 
Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Alberto Marvelli”, Rimini, Anno 
Accademico 2018/2019. 
3. Cfr. J. Hani, Il simbolismo del 
tempio Cristiano, Arkeios, Roma 1996, 
pp. 75-77.
4. Vd. Gen. 2, 8; Ap. 22, 2.
5. Gen. 28, 17.
6. J. Hani, Il simbolismo del tempio 
Cristiano, cit., pp. 91-94.
7. Ibidem, pp. 92-95.
8. P. G. Pasini, Guida breve per la 
chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, 
cit., p. 19.
9. Vd. Mt. 21, 42.
10. Vd. Gen. 28, 11-19.
11. Cfr. S. Adriani, Il cammino delle 
vetrate, in S. Adriani-M. Masini, La 
Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice sul 
Lido di Rimini, Il Ponte, Rimini 2018, 
p. 32; P. G. Pasini, Guida breve per la 
chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, cit., 
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Opera mirabile dell’Ingegnere Giuseppe Peverelli

Imponente e modernissima struttura, inaugurata nel 1934 ma da anni 
colpevolmente abbandonata a se stessa

La fondazione della 
Colonia Novarese

di Alessandro Catrani

Rimini, 1° Agosto 
1934. Inaugurazione 

della Colonia Novarese. 
Sono presenti, sulle due 

monumentali gradina-
te marmoree, il Capo 

del Governo Benito 
Mussolini, il Prefetto 

Dino Borri, il Podestà di 
Rimini, Guido Mattioli, 

il Vescovo di Rimini, 
mons. Vincenzo Scozzo-
li e tutte le autorità del 

territorio. (Collezione 
Alessandro Catrani)

«L’opera fu 
progettata 

nel momento 
di massima 

affermazione del 
razionalismo 

italiano
e realizzata

in soli 126 giorni
di lavoro»
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Achi percorre la nostra 
amata riviera da Rimini 

a Riccione, balza gli occhi, 
la mole, tuttora imponente, 
della ex colonia marina della 
Federazione Novarese dei 
Fasci di Combattimento, 
inaugurata nel lontano 1934 
e da anni colpevolmente 
abbandonata a sé stessa. 
Ripercorriamo qui la sua 
storia.
Il progetto fu opera 
dell’ingegner Giuseppe 
Peverelli e la celebre impresa 
Benini, in seguito a regolare 
concorso, ne vinse il 21 
febbraio 1934 l’appalto dei 
lavori. L’area di arenile 
interessata, ceduta dal 
Comune di Rimini il 2 maggio 
1934 alla Federazione dei 
Fasci di Novara, comprendeva 
anche la concessione 
gratuita del sottopassaggio 
stradale che conduceva al 
mare e l’utilizzo di 44.000 
metri quadrati di terreno 
circondanti la colonia e 

confinanti con la ferrovia.
L’opera fu progettata nel 
momento di massima 
affermazione del razionalismo 
italiano: realizzato in soli 126 
giorni di lavoro, impiegando 
ben 12.000 quintali di 
cemento e 3.000 di ferro, il 
fabbricato era lungo 120 metri 
e largo 18, diviso in tre corpi; 
l’ossatura generale della 
costruzione era in cemento 
armato antisismico.
Erano stati previsti otto saloni 
laterali di circa 700 metri 
quadrati di superficie, sette 
dei quali destinati a dormitori 
e uno a refettorio, mentre 
tutta la parte centrale e quella 
sinistra del pianterreno 
erano adibite a servizi: 
gabinetto medico, docce, 
ampi guardaroba, stireria 
e lavanderia; queste ultime 
disponevano di impianti 
meccanici di liscivazione, 
lavaggio, disidratazione ed 
asciugatura.
Il vasto locale dei servizi 

di cucina presentava 
apparecchiature di 
avanguardia come 
sbucciapatate e sbattiuova 
meccanici, modernissime 
lavapiatti e un imponente 
frigorifero con fabbricatore 
di ghiaccio; era suddiviso in 
cinque reparti aperti, collegati 
da un unico corridoio.
Nel lato destro, a pianterreno, 
si trovavano l’ampia palestra e 
il teatrino, che permettevano 
di radunare i bambini nelle 
ore di riposo e in quelle di 
maltempo. Era previsto che la 
colonia fosse in funzione pure 
durante l’inverno, sebbene 
con un numero ridotto di 
duecento bambini bisognosi 
di cure: fu dotata perciò di 
un importante impianto di 
riscaldamento, posto nella 
parte centrale dell’edificio.
Oltre all’acqua erogata 
dal servizio municipale di 
Rimini, la colonia fruiva di 
due pozzi artesiani ottenuti 
da due falde di 45 e 93 metri 
di profondità, capaci di 200 
litri d’acqua al minuto. La 
costruzione, dotata di 800 
posti letto, era poi fornita di 
un modernissimo impianto 
di illuminazione che la 
faceva risplendere ogni sera 
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«La struttura 
era fornita di un 
modernissimo 
impianto di 

illuminazione 
che la faceva 

risplendere ogni 
sera e notte come 

un immenso 
transatlantico»

e notte come un immenso 
transatlantico: a corredo, tre 
fari irradiavano la loro luce 
tricolore sulla colonia. Di 
giorno, invece, speciali tende 
avvolgibili e centinaia di 
bandierine, con le loro note 
colorate, aggiungevano una 
nota festevole al fabbricato. 
L’impianto telefonico, 
installato, in tutti i locali, 
dalla TIMO di Rimini, era 
collegato persino con la 
spiaggia, mentre l’impianto 
radiogrammofonico, a mezzo 
di speciali amplificatori, 
permetteva di trasmettere 
comandi e comunicazioni 

anche a distanza.
Nel corpo centrale, la 
cosiddetta “Torre Littoria” 
racchiudeva, nella parte 
inferiore, la scala per il 
personale e, nella parte 
superiore, due grandi serbatoi 
per l’acqua. Le stanze dei 
bambini erano dotate, oltre 

che di servizi igienici, di 
letti ed armadietti in ferro 
smaltato, rosa per le femmine 
e azzurro per i maschi. Tutti 
i pavimenti erano in marmo 
bianco di Carrara; i serramenti 
interni ed esterni, che 
raggiungevano una superficie 
di oltre 3.000 metri quadrati, 
erano realizzati in ferro.
La parete verso il salone 
d’onore, al piano terra, era 
traforata, con un austero 
altare sormontato da un 
cristallo, dove era intagliata 
una croce sorretta da angeli: le 
messe, qui celebrate, venivano 
ascoltate dai bambini, radunati 
nell’atrio d’onore circostante, 
dove campeggiavano due 

Rimini, 1934. La Cappella Votiva della Colonia Novarese, dedicata 
ai 18 martiri novaresi caduti per la causa della Rivoluzione Fa-
scista con la scultura allegorica raffigurante la Vittoria fascista in 
marcia, opera del novarese Riccardo Mella (Collezione Alessandro 
Catrani).

Rimini, 1934. I 
bambini assemblati 
all’esterno della Colonia 
Novarese. (Collezione 
Alessandro Catrani)

Rimini, 1934. La Colonia Novarese 
vista dalla ferrovia (Collezione Ales-
sandro Catrani).



«La Colonia fu 
inaugurata il 

primo agosto 1934, 
presenti, sulle due 

monumentali 
gradinate 
marmoree, 
Mussolini, il 

Prefetto, il Podestà
e il Vescovo»
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imponenti sculture dell’artista 
novarese Riccardo Mella, 
ritraenti Mussolini e il Re 
Vittorio Emanuele III.
Da ultimo va ricordata la 
Cappella Votiva, dedicata ai 
18 martiri novaresi caduti 
per la causa della cosiddetta 
Rivoluzione Fascista: era una 
sala raccolta, pavimentata e 
rivestita di travertino lucido, 
policromo, con la parete di 
fondo illuminata attraverso 
piccoli finestrini in onice; 
nel mezzo vi era una statua 
allegorica raffigurante la 

Vittoria fascista in marcia, 
sempre di Mella.
Con le celebrazioni di rito, la 
Colonia fu poi inaugurata il 
primo agosto 1934, presenti, 
sulle due monumentali 
gradinate marmoree, Benito 
Mussolini, il Prefetto Dino 
Borri, il Podestà di Rimini 
Guido Mattioli, il Vescovo 
Vincenzo Scozzoli e tutte 
le autorità del territorio: 
la cerimonia venne 
celebrata e documentata 
in un cinegiornale sonoro 
dell’Istituto Luce.

Per saperne di più:

A. Catrani, Il Conte che amava 
volare. La Rimini di Guido 
Mattioli, Panozzo, Rimini 2014.
F. Tomasetti-A. Turchini, 
Idroterapia e colonie marine, in P. 
Meldini-A. Turchini (a cura di), 
Storia illustrata di Rimini, II, Aiep, 
Milano 1990, pp. 621-622.
E. Mucelli, Colonie di vacanza 
Italiane degli anni Trenta, Alinea, 
Firenze 2009.
G. Mulazzani, G. Giovagnoli, 
U. La Pietra, M. Castelvetro, 
Avanguardia Romagnola. 
Architetture balneari del XX secolo, 
Grafis, Bologna 1988.
Colonie a mare. Il patrimonio delle 
colonie sulla costa romagnola 
quale risorsa urbana e ambientale, 
presentazione di V. Emiliani, 
Grafis, Bologna 1986.
«Natura», 9 (VII), settembre 1934.
«Il Rubicone», 9 (III), luglio 1934.
Documenti vari, sub Cartella 1934 
(Archivio dell’Autore; Collezione 
Alessandro Catrani).
Molto utili sono, infine, le 
cronache della stampa dei giorni 
antecedenti e concomitanti 
l’inaugurazione della Colonia; 
in particolare cfr. «Il Popolo di 
Romagna» ed il «Corriere Padano» 
(edizione dell’Emilia).

Rimini, 26 Maggio 
1934. Lo stato della 

costruzione (Collezione 
Alessandro Catrani).

In alto a dx. Rimini, 
1935. La nuova re-

cinzione della Colonia 
Novarese. (Collezione 

Alessandro Catrani)

Rimini, 1934. La c.d.
“Torre Littoria” della Colonia.

(Collezione Alessandro Catrani).

 A partire dall’alto: uno dei dormito-
ri, la palestra e il teatrino della Colo-
nia, il grande salone della mensa.
(Collezione Alessandro Catrani).



Nelle scorse settimane, Romagna Acque-Società delle Fonti 
ha prima approvato il bilancio 2018, e quindi – nella sugge-
stiva cornice dell’Ecoarea Better Living di Coriano, davanti a 
oltre cento stakeholders – ha presentato l’annuale Bilancio 

di Sostenibilità, seguito da un focus sul tema dei costi ecosistemici.
E’ il momento giusto per fare il punto col presidente, Tonino Bernabè.

Presidente, intanto come giudica il bilancio 
appena approvato?

Direi che le cifre sono significative. Il valore della produzione è di 
58.325.300, contro i 57.298.175 del 2017; l’utile dell’esercizio al netto 
delle tasse è pari a euro 7.296.834 (contro i 4.176.159 del 2017); il va-
lore delle azioni (pari al 59,8% dell’utile d’esercizio) è corrispondente a 
euro 6,00 per azione. 
Nel 2018 la Società ha fornito 113,6 mln/mc di acqua; complessiva-
mente, rispetto al 2017, il volume fornito per usi civili nelle tre provin-
ce è risultato inferiore per un volume di -1,7 mlm di mc. Nel corso dei 
primi cinque mesi del 2018 l’andamento idrologico è stato favorevole: 
a fine gennaio l’invaso di Ridracoli ha raggiunto la quota di massima 
regolazione, e la tracimazione di fatto si è mantenuta fino ad oltre 
la metà di maggio, quando è iniziata la discesa estiva. Nel periodo 
autunnale è stato possibile contenere i prelievi da Ridracoli incremen-
tando le produzioni da Fonti Locali ed in particolare dall’impianto 
ravennate della Standiana. 
La diga di Ridracoli, per effetto dell’annata idrologica 2018, ha fornito 
58,6 mln di mc e ha soddisfatto circa il 52% del totale del fabbisogno 
(rispetto a circa il 50% nell’annata idrologica media). La risorsa di 
superficie proveniente dal PO ha garantito il 21% della fornitura con 
9,3 mln di mc trattata dal potabilizzatore di Standiana e 14,2 mln di 
mc trattata dal potabilizzatore delle Bassette. Il restante fabbisogno 
è stato garantito principalmente da risorse di falda sia nel forlivese-
cesenate che nel riminese.
Insomma, si conferma ancora una volta la lungimiranza della Società: 
un investimento fondamentale come il nuovo potabilizzatore raven-
nate ha permesso di equilibrare l’intero sistema distributivo, evitando 
al territorio problemi di siccità, aiutando le fonti preesistenti e limitan-
do sempre più il prelievo da falda, in linea con le indicazioni regionali.

A Coriano, con ospiti di grande livello, avete 
affrontato il tema dei cambiamenti climatici 
e dei costi ecosistemici. Come è coinvolta Ro-
magna Acque?

Il ruolo di chi, come Romagna Acque, ha il compito di produrre risorsa 
potabile, è delicato e strategico: e un’efficace gestione preventiva ri-
chiede una diffusa consapevolezza delle problematiche e dei processi 
di condivisione per la definizione delle possibili soluzioni, che richie-
dono in ogni caso tempi lunghi. In tale contesto la Società ritiene 
fondamentale essere sempre in prima linea sia per quanto riguarda 
gli investimenti necessari all’adeguata gestione della risorsa, sia per 
quanto riguarda le innovazioni, la ricerca, la conoscenza delle soluzio-
ni teoriche e pratiche emerse dal dibattito accademico e scientifico.
Al centro dell’operato della società, c’è sempre il rapporto con il terri-
torio e l’ambiente, marcato dalla capacità di portarvi, nel giusto equi-
librio, ricaduta economica ed occupazionale e valorizzazione del suo 
importante capitale naturale. In questo contesto è sempre più attuale 

Romagna Acque,
un rapporto virtuoso
con il territorio

il tema dei “costi ecosistemici”: e Romagna Acque è in prima fila 
anche in questa tematica.

Ma cosa si sta facendo in concreto?

Partiamo da alcune domande di fondo, che è fondamentale 
porsi. Quali benefici, materiali e immateriali (ovvero culturali, 
estetici, sociali, ricreativi) godiamo oggi grazie all’acqua? Quali 
rischi di minore qualità e minore disponibilità di acqua si posso-
no verificare a medio-breve termine, anche alla luce dei cambia-
menti climatici e del depauperamento ambientale dei territori? 
Come possiamo prevenire e contrastare questi rischi attraverso la 
quantificazione dei costi ambientali dell’uso idrico e l’individua-
zione di sistemi di pagamento per recuperare tali costi? Come 
valutiamo e misuriamo economicamente le opportunità presenti 
connesse alle funzioni naturali ecosistemiche ed al loro manteni-
mento, qualora un loro uso intensivo compromettesse o alteras-
se in maniera irreversibile, in futuro, la loro intrinseca funzionalità 
e qualità?
Ebbene: su queste tematiche, Romagna Acque ha affidato uno 
studio ad un Consorzio composto dall’Istituto di Management 
della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, dall’Università Carlo Bo 
di Urbino e dal Centro Studi e Ricerche REF di Milano. Obiettivo 
di questo innovativo e sfidante studio è proprio l’identificazione 
del valore ambientale della risorsa idrica a livello locale: un tema 
complesso per affrontare il quale occorre, oltre che attivare inda-
gini scientifiche, confrontarsi con un ampio bacino di stakehol-
ders che spaziano dagli amministratori agli operatori economici, 
dagli esperti fino agli stessi cittadini.

Il rapporto col territorio si esplica anche in 
altre forme…

Certo. con decine e decine di collaborazioni, che ci vedono in 
costante collegamento con enti pubblici, associazioni, privati… 
Tanto per citare la più recente, è stato firmato nei giorni scorsi un 
protocollo d’intesa fra Romagna Acque e la Centrale Operativa 
118 Romagna del Servizio Sanitario Emilia-Romagna: al pari di 
quelli analoghi già in essere con i Vigili del Fuoco e con il Soccor-
so Alpino, il protocollo parte dalla necessità di fornire maggiori 
servizi al territorio su cui Romagna Acque opera, in ossequio ad 
una costante linea d’azione mirata al miglioramento continuo 
della qualità della vita



Il grande Maestro sul litorale adriatico

Paragonava la nostra città nel Seicento, a una “piccola Siviglia” e i nostri 
pittori ai maestri del Siglo de Oro

Francesco Arcangeli
e Rimini

di Franco Pozzi

Francesco Arcangeli.

«La famiglia 
Arcangeli aveva 
una casa a San 
Giuliano mare, 
dove passava 
lunghi periodi 

estivi lontano dalla 
calura bolognese»
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STORIA E CRITICA DELL’ARTE

«Io sono una forza del 
Passato.

Solo nella Tradizione è il mio 
amore.
Vengo dai ruderi, dalle chiese,
dalle pale d’altare, dai borghi
abbandonati sugli Appennini 
o le Prealpi
dove sono cresciuti i 
fratelli…»1.
Parole senza tempo, permeate 
di una potenza antica e rara. 
La loro paternità è dell’eretico 
Pier Paolo Pasolini, ma 
potrebbero appartenere 
anche a una straordinaria ed 

eccentrica figura di storico 
dell’arte e critico militante del 
Novecento italiano: Francesco 
Arcangeli, chiamato 
affettuosamente Momi. Gli 
insegnamenti di Roberto 
Longhi, grandissimo scrittore 
e storico dell’arte, uno dei 
più grandi che l’Italia abbia 
avuto, al quale va il merito 
(tra molti altri) di avere 
riscoperto Caravaggio dopo 
tre secoli di oblio, gemmarono 
proprio in Pier Paolo e 
Francesco, entrambi allievi di 
Longhi all’ateneo bolognese, 
virando, con una scrittura di 
grande lirismo, la lucidità e 

il distacco del maestro, verso 
un coinvolgimento totale della 
sfera personale nella loro 
opera, annullando la distanza 
tra arte e vita. 
Francesco era nato a Bologna 
nel 1915, ultimo di quattro 
fratelli artisti e letterati: 
Angelo (Nino) musicista, 
Gaetano poeta, Bianca 
Rosa (Rosalba) pittrice. Lo 
legava (e lo legò per tutta la 
sua esistenza) alla città di 
Rimini, lui emiliano terricolo, 
un sentimento profondo, 
materno. La famiglia 
Arcangeli aveva infatti una 
casa a San Giuliano mare, 
la cosiddetta barafonda, 
dove passava lunghi periodi 
estivi lontano dalla calura 
della città felsinea. Di 
questi passaggi rimangono 
testimonianze e parole 
appassionate (velate di una 
manifesta malinconia) nella 
raccolta postuma Incanto 
della città, pubblicato nel 1984 
da Nuova Alfa Editoriale, a 
due lustri esatti dalla tragica 
fine di Francesco, avvenuta 
dopo un periodo doloroso 
e travagliatissimo, a soli 
cinquantanove anni.  
«Tutte le estati tornavamo, 
a metà luglio, nella stessa 
spiaggia adriatica e ogni 
anno si ripetevano gli stessi 
sentimenti. Non mi distaccavo 
mai dalla città, già assediata 
dalla canicola, senza una 
punta di dolore, quasi di 
rimorso per l’abbandono. Il 
disagio svaniva interamente 
alla fine del viaggio, quando si 
avvistava dal treno la linea del 
mare, in quei giorni sempre 
così incredibilmente calmo e 
azzurro. Per un po’ di tempo 
dimenticavo ogni cosa, ma il 
primo sfollare della spiaggia 
al 16 agosto, il primo sparo 

della riapertura della caccia 
segnavano invariabilmente 
l’incrinarsi della breve 
estasi»2. 
«Rimini è veramente una 
delle città più terrestri che io 
possa immaginare. Il mare lo 
si ricorda per contrasto alla 
bellezza cittadina di certe 
vie deserte; solo allora pare 
di potere vedere in qualche 
palazzo scarnito i segni 
della levigatura marina; o 
in qualche casa corrosa […]. 
Predomina in Rimini un tipo 
di uomo dimesso, bruno e 
pacifico, con volto sovente 
fiacco, che lascia capire una 
scarsa resistenza al lavoro, 
e che porta i segni di una 
intelligenza ancora viva, ma 
un poco ottusa e ristretta 
da condizioni sfortunate. 
Comprendo bene come la 
dura gente dei Malatesta sia 
venuta dal monte a dominare 
questi sudditi facilmente 
umiliati. Ho notato soltanto in 
alti borghesi e in negozianti 
corpi grandi e facce glabre; 
questi, che io mi figuro come 
i resti decaduti di un’antica 
razza cortigiana, immobili 
dietro i loro banchi, sembrano 
già messi in prospettiva 
per l’eternità […]. Ben 
diversamente dovrei parlare 
delle donne riminesi; e la loro 
grazia non è facile a definirsi. 



Francesco, Nino e 
Gaetano Arcangeli.
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«Tutte le estati 
tornavamo, a metà 
luglio, nella stessa 
spiaggia adriatica 

e ogni anno
si ripetevano

gli stessi 
sentimenti»

Sono anch’esse di solito 
umili, e come i loro uomini 
sembrano talvolta quasi 
spaurite di abitare certi luoghi 
di ricordi troppo grandi; 
ma in loro rileva sull’aria 
modesta la luce viva, per 
quanto composta, degli occhi 
pronti e intelligenti e sono, a 
differenza dei maschi, quasi 
asciugate dall’aria di mare nei 
corpi dalle dolci proporzioni: 
proprio come io immagino le 
donne delle città costiere»3.
Dal suo maestro Longhi, e 
dalla sua celebre prolusione di 
insediamento nel 1934 presso 
la cattedra di Storia dell’Arte 
all’Università di Bologna, 
dove individuava una linea 
che da Wiligelmo giungeva 
senza interruzione fino a 
Giorgio Morandi, Francesco 
mutuò l’idea del tramandare 
e il concetto di passaggio ed 
eredità, nell’arte emiliana, di 
valori e sentimenti precipui, 
caratteristici, sfociati nel 
1970 nella mostra (di grande 
momento) alla Pinacoteca di 
Bologna Natura ed espressione 
nell’arte bolognese-emiliana4. 
È grazie ai pionieristici 
studi di Arcangeli, e alla 
conseguente mostra da lui 
curata assieme a Cesare 
Gnudi al museo di Rimini 
nel 1952, se la pittura del 
Seicento riminese ha nei 

decenni successivi assunto 
connotati precisi. Per 
sottolineare l’attenzione 
dei pittori romagnoli nei 
confronti del dato naturale, 
il loro nutrirsi dei succhi 
della pittura caravaggesca, 
parlò della nostra «provincia» 
(termine che gli era molto 
caro) come di una «piccola 
Siviglia nostrana», accostando 
arditamente Guido Cagnacci a 
Velásquez e Giovan Francesco 
Nagli (il Centino) a Zurbarán5.
Momi a cavallo delle due 
guerre scandagliò i monti della 
«Val di Marecchia» con una 
bicicletta, alla appassionata 
ricerca di piccoli capolavori 
sparsi in pievi e chiese 
sperdute. Durante la seconda 
guerra mondiale salvò molti 
quadri dalla distruzione, 
rischiando spesso la vita.
Non rimase ancorato ad un 
territorio ristretto, e applicò 
i medesimi criteri coi quali 
affrontava la pittura della 
sua terra per leggere i 
grandi movimenti europei 
e d’oltreoceano, accostando 
artisti come William 
Turner e Jackson Pollock, 
e occupandosi con parole 
nuove e personalissime, 
fondative, di figure di visionari 
come Heinrich Füssli, 
William Blake e Francisco 
Goya. Le sue celebri lezioni 
all’ateneo bolognese6, 
intitolate Dal Romanticismo 
all’Informale, costituiscono 
uno dei più suggestivi affondi 

novecenteschi su questi temi7. 
L’amore per il passato non gli 
precluse quindi la possibilità di 
comprendere il presente, ma 
ne amplificò il «sentimento». 
L’Ultimo Naturalismo, da 
leggersi come “naturalismo 
ultimo”, cioè l’ultimo possibile, 
di pittori come Pompilio 
Mandelli, Ennio Morlotti, 
Mattia Moreni, è un’altra 
sua grande intuizione, una 
versione «padana» delle più 
aggiornate espressioni della 
pittura della seconda metà 
del novecento: l’Informale 
in Europa e l’Action Painting 
negli Stati Uniti. Straordinario 
il concetto di «traiettoria», che 
gli permetteva di collegare 
la pittura di Moreni (dove il 
segno s’incarna, s’innerva, 
e si contrappone alla fredda 
rappresentazione della 
«direzione») all’altare di 
Hildesheim, opera del maestro 
cinquecentesco Matthias 
Grünewald.
È questa attitudine che 
Arcangeli dipana nella critica 
agli artisti contemporanei fino 
a omaggiare la fine e appartata 
disegnatrice e pittrice Giuliana 
Mazzarocchi, riminese 
d’adozione8. 
Nel 1959 Giorgio Morandi, 
che Arcangeli stimava sopra 
ogni altro e che considerava 
alla stregua di un padre, lo 
incaricò di occuparsi di una 
monografia sul suo lavoro. 
Francesco si calò nella 
redazione di un testo molto 
complesso, dove il pittore 



Arcangeli in piedi al centro, tra 
(da sinistra) Maurizio Calvesi, 
Roberto Tassi, Bernardo, Attilio e 
Giuseppe Bertolucci.

«Rimini è 
veramente una 
delle città più 
terrestri che io 

possa immaginare. 
Il mare lo si ricorda 
per contrasto alla 
bellezza cittadina 

di certe vie deserte»
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figurava a suo parere come 
l’illustrissimo precedente 
delle punte più avanzate 
della pittura europea e 
americana. Morandi, che 
non era in nessun modo in 
accordo con Arcangeli, non 
gradì neanche le critiche alle 
interpretazioni che della sua 
opera davano Cesare Brandi 
e Giulio Carlo Argan: mise il 
veto sul testo e in breve tempo 
gli fece terra bruciata attorno, 
minandone per sempre 
l’equilibrio psichico. Esiste 
una testimonianza del 12 
novembre 1961, commovente 
anche e soprattutto per il 
suo valore morale, di onestà 
intellettuale, dove Arcangeli 
difende le sue idee: «È stato 
Lei ad affidarmi, molto tempo 

fa, il compito di scrivere 
questa monografia e di questo 
Le sarò sempre grato e mi 
terrò sempre onorato. Questo 
mi pare tuttavia non comporti, 
da parte mia, rinunzia alle 
mie idee, perché in tal caso 
non avrei mai accettato questo 
compito […]; concepisco un 
libro su un artista in termini 
di interpretazione della sua 
attività attraverso un racconto 
critico: racconto e confronto». 
L’editore Einaudi pubblicò 
il testo, ‘censurato’ e a cura 

di Lamberto Vitali, nel 1964. 
Bisognerà attendere l’edizione 
integrale, curata nel 2007 
da Luca Cesari (Allemandi 
editore), per superare la 
damnatio memoriae che 
colpì questo monumentale e 
devotissimo omaggio critico9.
Mi piace pensare che se 
Momi si fosse imbattuto 
nella figura più eccentrica 
e visionaria dell’intero 
ottocento italiano, Fortunato 
Duranti da Montefortino, 
lo avrebbe sicuramente 
amato e inserito nelle sue 
lezioni sul romanticismo 
visionario europeo. Nel 2018, 
in occasione della terza 
Biennale Disegno di Rimini, 
Alessandro Giovanardi e io 
abbiamo dedicato il catalogo 
della mostra Fogli della follia 
ad Arcangeli (congiuntamente 
a Maurizio Balena)10, facendo 
idealmente incontrare due 
astri delle mie storie dell’Arte. 

Copertina del catalogo 
della Mostra della 
pittura del ’600 a 

Rimini, 1952

Note
1.  P. P. Pasolini, Poesia in forma di rosa, Garzanti, Milano 1964.
2.  F. Arcangeli, Incanto della città, con una testimonianza di A. Bertolucci, 
Nuova Alfa, Bologna 1984, p. 20.
3.  F. Arcangeli, Ricordi di Rimini, ivi, pp. 29-30.
4.  F. Arcangeli, Natura ed espressione nell’arte bolognese-emiliana. Bologna, 
Palazzo dell’Archiginnasio, 12 settembre-22 novembre 1970, catalogo critico, 
Alfa, Bologna 1970; ristampata anastatica, prefazione di M. Scolaro, Bologna, 
Minerva, 2003. 
5. Vd. F. Arcangeli, La pittura del Seicento a Rimini, in F. Arcangeli-C. Gnudi-C. 
Ravaioli (a cura di), Mostra della pittura del Seicento a Rimini, catalogo, 
Garattoni, Rimini 1952, rist. a cura di P. G. Pasini, Alfa, Bologna 1982, pp. 7-20.
6. Arcangeli, che aveva ereditato la cattedra di Longhi nel 1967, godeva di una 
grande stima e attenzione da parte degli studenti. Durante le contestazioni del 
’68, era l’unico professore ammesso alle loro assemblee.
7. F. Arcangeli, Dal Romanticismo all’Informale. Lezioni accademiche 1970-1971, 
Edizioni Alfa, Bologna, 1976, ristampa, con presentazione di R. Barilli, Minerva, 
Bologna 2005. Alle lezioni occorre accostare i saggi  Dal Romanticismo 
all’Informale, Volume I, Dallo spazio romantico al primo Novecento, e volume II 
Il Secondo Dopoguerra, Einaudi, Torino 1977.
8.  F. Arcangeli, Giuliana Mazzarocchi, Ghelfi, Verona 1973.
9. F. Arcangeli, Giorgio Morandi, a cura di L. Vitali, Einaudi, Torino 1964; 
stesura originaria inedita, introduzione, apparati, note a cura di Luca Cesari, 
Allemandi, Torino 2007.
10. A. Giovanardi-F. Pozzi (a cura di), Fogli della Follia. Fortunato Duranti 
visionario e romantico, catalogo della mostra, Biennale del Disegno, 
Bookstones, Rimini 2018.





laurea triennale 
in scienze
religiose

 
laurea magistrale

in scienze
religiose

master 
in arte sacra 

corso di alta 
formazione  
in dialogo 
interreligioso

iscrizioni aperte 
fino al 15 ottobre

una scuola di libertà, 
cultura e bellezza

Per info: ISSR “A. Marvelli” Rimini, via Covignano 265 - tel. 0541.751367 - e-mail: segreteria@issrmarvelli.it



Un Ciclo di studi Triennale, che offre la possibilità di intraprendere un 
approfondito studio dei fondamenti della teologia cristiana (biblici, liturgici, 
sacramentali, spirituali, morali, storico-patristici ecc.). 
Questo percorso consente il conseguimento finale di una 
Laurea triennale in Scienze Religiose. 
Le lezioni del ciclo triennale si svolgono il giovedì 
e il venerdì dalle 17,10 alle 22,25.  
 
 

Un biennio di Specializzazione, 
nell’indirizzo Pedagogico-Didattico, che 

porta al conseguimento di una  
Laurea Magistrale in Scienze Religiose. 

Il percorso si rivolge a coloro che intendono 
abilitarsi per l’Insegnamento della Religione 

Cattolica nella scuola,  
ma anche a chi desidera formarsi come 

educatore al servizio della comunità 
ecclesiale, oppure come educatore 

responsabile di oratori e centri educativi; 
operatori culturali e della comunicazione 
sociale. Le lezioni del biennio si svolgono  

il martedì e il mercoledì 
dalle 17,10 alle 22,25.  

 
 
Un Master di 1° livello in 
“Valorizzazione dell’Arte Sacra e del 
Turismo religioso”, strutturato su 2 
annualità, che propone un’attenta 
riconsiderazione dell’arte sacra come 
“luogo teologico”, esplorando le 
straordinarie potenzialità teologiche, 
catechetiche, liturgiche, pastorali, 
spirituali… ma anche turistiche ad essa 
connesse. L’intento è quello di formare 
competenze in ambito ecclesiale, oltre a 
specifici profili professionali: guide in 
arte sacra; responsabili di beni culturali 
ecclesiali; referenti della tutela e della 
valorizzazione dei beni artistici del 
territorio; animatori qualificati 
di pellegrinaggi e di percorsi artistici; 
operatori di turismo culturale  
e religioso; consulenti di architettura per  
il culto ecc. Le lezioni del Master si 
svolgono il martedì e il mercoledì 
dalle 17,10 alle 22,25.  

 
 
 

Un Corso di Alta Formazione in  
“Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali”,  

strutturato su 2 annualità, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
San Marino. Questo percorso intende caratterizzarsi per la qualità scientifica 
e metodologica, offrendo la possibilità di un’accurata preparazione in ambiti 

ancora molto trascurati dalla formazione universitaria nel nostro Paese  
e in Europa, nonostante la loro cruciale emergenza e rilevanza culturale, 

spirituale, sociale e geopolitica.    
Le lezioni si svolgono il lunedì dalle 17,10 alle 22,25.  
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CLINICA DENTALE

All ,avanguardia nella Odontoiatria

La Clinica Merli è un centro specializzato nella
diagnosi e nella cura di tutte le patologie della bocca,

delle malocclusioni e dell’estetica del viso,
mediante l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche avanzate.

✓ CONSERVATIVA
✓ ENDODONZIA
✓ PROTESI ESTETICA
✓ ORTODONZIA FISSA E INVISIBILE
✓ ORTODONZIA PRE-CHIRURGICA
✓ ODONTOIATRIA PEDIATRICA
✓ GNATOLOGIA
✓ CHIRURGIA ORALE
✓ IMPLANTOLOGIA
✓ PARODONTOLOGIA
✓ CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

✓ ESTETICA DEL VISO
✓ RADIOLOGIA
✓ PATOLOGIA ORALE
✓ PREVENZIONE
✓ FLUOROPROFILASSI
✓ IGIENE ORALE
✓ SBIANCAMENTO
✓ STILI DI VITA
✓ TEST SALIVARI
✓ TEST DELLA CARIORECETTIVITÀ

I nostri servi  is



Piazza Giulio Cesare 
all’inizio del Novecento 
in una mattinata di 
mercato.
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«La normativa 
del 1913 impone 
il possesso della 

licenza agli 
ambulanti, ai 

posteggiatori “fissi” 
e agli “avventizi”»

di Manlio MasiniIl Regolamento di Polizia 
Urbana 1899 ridisegna 

un po’ tutta la materia 
del commercio riminese 
stabilendo che «chiunque 
voglia aprire botteghe o 
esercizi pubblici di qualsiasi 
genere dovrà denunziarlo 
alla Autorità comunale 
non più tardi di giorni 10 
dall’apertura stessa». Le 
novità maggiori di questa 
normativa, che pone fine 
all’abituale anarchia del 
traffico commerciale, 
riguardano i negozianti 
e l’igiene della merce 
e la riqualificazione 
di tutte le attività 
economiche. Per rendere 
più decorosa la città, 
infatti, il Regolamento del 
1899 vieta ai «rigattieri o 
venditori di cose usate» 
di «esercitare il loro 
commercio nelle piazze» 
e ai «rivenditori di 
qualsiasi merce», «fissi o 
avventizi» che siano, «di 
disturbare con clamori 
la quiete pubblica»; 
inoltre proibisce «di 
praticare lavacri di 
biancheria, erbaggi, 
frutta, pesci od altro, 
nei bacini di qualunque 
pubblica fonte di città e 
sobborghi e nei dintorni 
delle stesse, dovendo tali 
fontane essere sempre 
ad assoluta disposizione di 
chi intende attingere acqua 
con piccoli recipienti per uso 
di famiglia, e dovendo detti 
lavacri impedirsi anche per 
ragioni igieniche».
Con il Regolamento per la 
riscossione della tassa sulla 
occupazione di suolo pubblico, 
redatto nel 1902, viene 
ulteriormente definita la 
mappa dei posteggi «avventizi» 
e «fissi» sulle piazze, in 
pescheria, nei pubblici loggiati 
e al foro boario e inoltre 

vengono aggiornate le tariffe 
dei posteggi distinti in base 
alla località e per «classe». 
Sono considerati luoghi di 
«prima classe» la piazza Giulio 
Cesare e i suoi intercolonni, 
la piazza Cavour, la loggia del 
palazzo comunale dalla parte 
del corso d’Augusto e quella 
del teatro Vittorio Emanuele, 
la pescheria con le sue vie 
laterali e la piazzetta Gregorio 
da Rimini. Tutte le altre 
località (piazza Malatesta, 
piazzale San Gaudenzo, 

piazzette dei borghi), sono 
ritenute di «seconda classe». 
Le occupazioni del suolo 
pubblico si distinguono in 
annuali, mensili e giornaliere: 
le concessioni annuali 
terminano il 31 dicembre, 
mentre le mensili cinque 
giorni prima della scadenza; il 
rinnovo avviene su domanda1.
Nel 1913 un nuovo 

Regolamento rivede 
tutta la materia 
dell’occupazione dei 
posteggi distinguendoli 
in «fissi», «avventizi» 
e «ambulanti». I 
posteggi «fissi» 
prevedono «occupazioni 
permanenti» 
(chioschi, edicole, 
tettoie, padiglioni in 
legno, in muratura, 
ecc.), «occupazioni 
periodiche» (banchi 
di frutta, erbaggi, 
tessuti, chincaglieria, 
sedie fuori dai caffè, 
ecc.) e «sporgenze di 
merci» dalle vetrine 
dei negozi2; i posteggi 
«avventizi» riguardano 
l’occupazione di 
spazi liberi adibiti a 
mercato; i posteggi 
«ambulanti» le soste 
a tempo determinato 
su aree pubbliche. I 
posteggiatori devono 
pagare la tassa per 
l’occupazione delle 

aree e spazi pubblici in base 
all’estensione del terreno 
invaso e all’importanza della 
posizione. L’assegnazione 
dei posteggi e la riscossione 
della loro tassa viene fatta 
direttamente da incaricati 
dell’Ufficio di polizia 
municipale3. La nuova 
normativa impone agli 
ambulanti, ai posteggiatori 
fissi e agli avventizi, il 
possesso della licenza.

DENTRO LA STORIA

Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Il “Regolamento” del 1899 ridisegna la normativa sui negozianti e 
sull’igiene della merce e riqualifica tutte le attività economiche

Posteggi di prima
e seconda “classe”

Note

1. Regolamento 
per la riscossione 
della tassa sulla 
occupazione di suolo 
pubblico, in AGCR, 
1902.
2. Si tratta di 
quei posteggi che 
vengono rimossi ad 
un’ora determinata 
della giornata.
3. Cfr. Regolamento 
sulla concessione 
delle aree pubbliche 
e tassa relativa 
deliberato dal 
Consiglio comunale 
di Rimini nella 
seduta del 15 marzo 
1913.
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Tracce di un remoto passato

L’edificio sacro, distrutto durante la seconda guerra mondiale, sorgeva  
all’incrocio tra via Soardi e via Sigismondo

La scomparsa chiesa dei 
SS. Giovanni e Paolo

di Carlo Valdameri

La chiesa dei Santi 
Giovanni e Paolo 

distrutta.

«Notazioni di 
studiosi come
Luigi Tonini, 

indicano come 
ancora a metà 

Ottocento si 
osservassero chiari 
indizi della vetustà 

della chiesa»
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ARCHITETTURA SACRA

La chiesa riminese dedicata 
ai Santi Giovanni e Paolo, 

sino alla Seconda Guerra Mon-
diale, sorgeva all’incrocio tra 
via Soardi e via Sigismondo. 
La sua origine era certamente 
antica, tant’è che si trova no-
minata come Monastero già in 

un documento dell’VIII secolo, 
poi nella bolla di papa Lucio 
II, nel 1144, quindi in diverse 
pergamene dal 1260 in poi.
Prima che nel 1944 le bombe 
alleate lo distruggessero 
completamente, l’edificio 
si presentava nelle forme 
consegnategli da diversi 
restauri succedutisi nel tempo, 
il più radicale dei quali fu 
certamente quello effettuato 
per mano dell’architetto 
Giovan Francesco Buonamici, 
che, attorno al 1750, realizzò 
un piccolo ma elegante tempio 
a pianta centrale, sormontato 
da una cupola con base ovale.
In tempi più vicini a noi, 
altri restauri rimediarono ai 
danni causati dal terremoto 
del 1916, quando alla facciata 
fu aggiunto anche un portale 
tardobarocco in pietra 
proveniente dall’Oratorio di 
San Tommaso, demolito nei 
decenni a cavallo tra XIX e 
XX secolo. Peraltro, notazioni 
di studiosi come Luigi Tonini, 
indicano come ancora a metà 
Ottocento si osservassero 
chiari indizi della vetustà della 
chiesa, che appariva «sorta 
sopra ruine di antico edificio, 
osservandosi nel muro esterno 
dalla parte di Sant’Agostino 
grossi marmi che pare abbiano 
servito ad acquedotto» . 
Aggiungiamo che, a giudicare 
dalle vecchie foto, sulla 
stessa parete rivolta su via 
Sigismondo, lo spiovente 
del tetto terminava in un 
sottogronda, formato da due 
file di mattoni posti di taglio, 
come, ad esempio, si ritrovano 
nell’architettura ravennate del 

VI secolo.
Tuttavia, indagando tra le 
carte precedenti il restauro 
del Buonamici, emergono 
altri elementi che descrivono 
la chiesa ancora nel suo 
aspetto medioevale. Veniamo 
infatti a sapere che, nel XVI 
secolo, la chiesa era formata 
da un’unica navata soffittata, 
la cui lunghezza di ventotto 
piedi riminesi (poco più di 
quattordici metri) era il doppio 
della larghezza; la facciata 
prospettava sull’attuale 
via Soardi, mentre l’altare 
maggiore era rivolto «a 
mezzogiorno». Sul muro, oltre 
l’altare, era appesa quella 

A destra. La facciata della chiesa 
Santi Giovanni e Paolo in via Soardi. 

A sinistra. La facciata della chiesa, 
dopo i restauri successivi al terremoto 
del 1916; si nota, (a sin.) la parete 
prospettante su via Sigismondo e il 
sottogronda a mattoni posti di taglio. 



Il progetto di restauro 
dell’architetto 

Costantino Ecchia. 
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«Nel 1898 
apparvero le forme 

di un portale 
medioevale di una 
certa ampiezza, che 
era stato murato e 
della cui presenza 

si era allora 
all’oscuro»

che già allora appariva come 
una «icona vetustissima» 
rappresentante il Salvatore con 
altri santi.
Ai “piedi” della navata – quindi 
presso la controfacciata o 
direttamente appoggiati 
ad essa – si trovavano altri 
due altari, uno dedicato alla 
Madonna, l’altro ai santi 
Giovanni e Paolo, in cui 
esistevano pitture – forse 
affreschi – oscurate dal fumo 
delle candele e scrostate per 
l’antichità. 
Come si accennava, la 
conformazione medioevale 
del piccolo sacrario sparì già 
al tempo dei lavori condotti 

dal Buonamici, il quale 
comunque inglobò parte delle 
vecchie strutture nella nuova 
costruzione. Gli eventi bellici 
del secolo scorso distrussero 
completamente l’edificio e sul 
posto ora si trova un’abitazione 
civile.
Nel corso di uno dei tanti 
interventi che interessarono la 
storia più che millenaria della 
chiesa, emersero tracce del suo 
passato rimaste sinora inedite 
e che in questa sede si intende 
documentare. Infatti, nel 
1898, durante lo scrostamento 
della parete prospiciente via 
Sigismondo, apparvero le 
forme di un portale medioevale 
di una certa ampiezza, che 
era stato murato e della 
cui presenza si era allora 
all’oscuro. Era composto da 
una successione di stipiti poco 
profondi terminanti con archi 
a tutto sesto, sul più esterno 
dei quali era visibile una 
decorazione in cotto, costituita 
da cinquantadue rosette, un 
numero simbolico ricorrente 
sui portali medievali.
Sopra l’archivolto, emerse 
anche una nicchia con un 
affresco rappresentante i ss. 
Giovanni e Paolo; secondo 
chi lo valutò al momento 

rintracciabili nelle Marche 
meridionali.
Della scoperta fu informato 
Carlo Tonini, bibliotecario 
ed ispettore ai monumenti 
per la città di Rimini e quindi 
l’Ufficio Tecnico Regionale 
per la Conservazione dei 
Monumenti, istituzione che 
pochi anni dopo fu sostituita 
dalle Soprintendenze. L’arco 
del portale fu allora disegnato 
in dettaglio da un funzionario 
dell’Ufficio; occorsero però 
decenni per risolversi a 
recuperare completamente 
la struttura finché, nel 1942, 
l’architetto Costantino Ecchia 
formulò un progetto in tal 
senso: si era però a due anni 
dalla distruzione completa del 
monumento e tutto andò perso.
Pertanto, a documentare 
l’esistenza di questa 
testimonianza del passato, 
non resta che presentare qui, 
assieme al rilievo del vano 
progetto di recupero, l’accurato 
disegno ottocentesco del 
portale, sinora inedito; sulla 
base di esso, si è quindi potuta 
realizzare la ricostruzione a tre 
dimensioni che viene anch’essa 
mostrata in questa sede: unica 
possibilità rimasta, ormai, di 
riportare in qualche modo alla 
luce un perduto frammento del 
medioevo riminese.

ll disegno dell’archivolto 
del portale, eseguitoal 
momento della scoperta. 

Ricostruzione 
tridimensionale del 

portale medioevale dei 
SS. Giovanni e Paolo.

 della scoperta, 
era di epoca 
imprecisata, 
ma certamente 
successiva al 
Medioevo. Di 
conseguenza, 
sulla base delle 
informazioni 
disponibili, non 
sarà troppo 
arrischiato datare 
attorno alla prima 
metà del XIII sec 
il portale, il quale 
presenta qualche 
somiglianza con 
altri, ancora 



Un artista olandese a Rimini negli anni settanta dell’Ottocento 

Jacques Carabain trova nella nostra città l’ispirazione per un dipinto in 
mostra all’Esposizione Universale Colombiana di Chicago del 1893

Il pittore giramondo a 
Rimini

di Oreste Ruggeri

J. F. J. Carabain  Piazza 
Giulio Cesare, olio, anni 

’70 dell’Ottocento. 
(Collezione privata)

«Carabain si 
ritrova in mezzo ad 
una folla frenetica

e vociante.
È mercoledì ed è 

giorno di mercato
a Rimini»
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STORIA E CRITICA D’ARTE

In una bella giornata pri-
maverile, nei primi anni 

Settanta dell’Ottocento, un 
forestiero sulla quarantina 
scende alla stazione di Rimini 
con un ingombrante bagaglio. 
Ha occhi vivaci e un fisico 
asciutto, grandi baffi neri e 
capelli lunghi appena briz-
zolati. Sale su una carrozza 
che, percorrendo Via Principe 
Umberto, lo porta fino alla 
Locanda della Posta, affacciata 
sul corso principale della città.
Jacques François Joseph 
Carabain appare un po’ 
provato dal suo viaggio in 
Italia, che da un mese lo sta 
portando incessantemente 
da una città all’altra. Mentre 
entra nella sua camera pensa 
a quante strade ha percorso 

fino a quel momento. Si 
rilassa stendendosi sul letto 
e, guardando il soffitto, 
ripercorre la sua vita di pittore 
giramondo.
Già vent’anni prima 
aveva considerato la natia 
Amsterdam troppo angusta: 
la scuola pittorica olandese 
viveva un periodo di stasi a 
forza di riproporre i temi del 
suo secolo d’oro, il Seicento. 
Molti dei suoi amici artisti 
se ne erano andati al di fuori 
dell’Olanda per respirare 
aria nuova. Alcuni, più 
avventurosi, si erano trasferiti 
a Parigi, la Ville Lumière, non 
impauriti, ma anzi attratti 
da un’esistenza bohémienne. 
Lui invece aveva preferito 
Bruxelles, una città altrettanto 
viva, ma con una borghesia 
sensibile e agiata: clientela 
potenziale per le sue opere. 
Si era appena sposato con 
Helena Theodore, una donna 
di sette anni più grande 
di lui, e sentiva quindi la 
responsabilità della famiglia. 
Il giovanissimo Jacques aveva 
trovato nella capitale belga un 
ambiente favorevole. Era stato 
accolto nei migliori circoli 
artistici, aveva partecipato 
alle mostre più importanti 
e vinto concorsi, ma il suo 
animo irrequieto lo aveva 
spinto fuori da Bruxelles e 
ne rimaneva lontano anche 
per periodi molto lunghi, alla 
perenne ricerca di nuove 
vedute di antiche città da 
ritrarre sulle sue tele.
Assorto in questi pensieri, 
Carabain comincia a tracciare 
mentalmente una linea che 
congiunge i luoghi che ha 
visitato e dopo poco si perde 
in una ragnatela che copre 
buona parte dell’Europa. Poi 
di soprassalto si rende conto 
che è ora di uscire dalla 
camera e andare alla scoperta 

di questa piccola cittadina 
in riva al mare, di origini 
antichissime.
Dopo avere chiesto alcune 
informazioni al concierge, 
si incammina sul Corso in 
direzione dell’arco di Augusto. 
Quando la via si schiude in 
una grande piazza, Carabain 
si ritrova improvvisamente in 
mezzo a una folla frenetica 
e vociante. È mercoledì ed è 
giorno di mercato a Rimini. 
Sotto grandi ombrelloni e 
teli rettangolari tesi ad un 
palo, per proteggersi dal 
sole, eleganti signore si 
avvicinano ai banchi che 
espongono tessuti, drappi e 
mercerie raffinate. Più in là 
alcune donne, che vengono 
dal contado, espongono i 
prodotti della loro campagna, 
come uova, formaggi, frutta e 
ortaggi.
Facendosi largo tra i banchi 
e la folla, al pittore appare 
improvvisamente la visione 
del tempietto di Sant’Antonio 
da Padova. Gira ammirato 
attorno a quella piccola ma 
elegante struttura barocca, 
scrutandola nei dettagli e 
immaginandola in primo 
piano nel dipinto che ha in 
mente.
Si siede al Caffè Nazionale, 
all’angolo con via Patara, e 
comincia a tracciare degli 
schizzi del tempietto e dei 
personaggi che popolano la 
piazza. Poco più in là, nella 



Mappa di Chicago 
durante
l’Esposizione Universale 
del 1893.

«Fra i dipinti
che ha tenuto con 
sé, fino alla fine,

c’è  probabilmente
quello con
la Piazza

Giulio Cesare»

piazzetta Santa Innocenza, 
intravvede alcune cornici 
esposte all’esterno di 
un negozio e si avvicina 
incuriosito. Incontra 
Ruggero Trevisani, titolare 
del “Premiato Stabilimento 
Fotografico” che gli mostra 
alcune sue vedute di Rimini. 
I due si intendono subito, 
superando anche i problemi di 
lingua: in fondo li accomuna 
il gusto per i paesaggi 
urbani, che poi esprimono 
con tecniche diverse. 
Carabain acquista alcuni 
scorci riminesi, realizzati dal 
fotografo, e ritorna in albergo 
dove, prima di concedersi 
un meritato riposo, sfoglia 
attentamente le foto per 
cercare di carpire i segreti 
di questa città che gli si sta 
svelando.
Il giorno dopo torna sullo 
stesso luogo, decisamente 
meno affollato. Apre il suo 
cavalletto in fondo alla piazza 
e comincia ad abbozzarne 
i contorni sulla tela. Sposta 
idealmente il tempietto verso 
il centro della piazza per 
dare maggiore armonia alla 
composizione e aggiunge qua 
e là i personaggi che aveva 
abbozzato sulla carta il giorno 
precedente. Sta nascendo 
un’opera viva e luminosa, 
che il pittore completa un 
poco alla volta con crescente 
compiacimento. Dopo un paio 

di giorni l’artista riprende il 
suo viaggio. Questa cittadina 
operosa gli è piaciuta, così 
come il dipinto nel quale pensa 
di averne trasferito l’essenza.
Carabain continuerà la sua 
vita di pittore nomade anche 
negli anni seguenti, allargando 
anzi il suo raggio d’azione. Nel 
1885 si imbarca per l’Australia, 
ritraendo i panorami urbani 
a lui inconsueti di Sydney, 
Melbourne, Adelaide, 
arrivando fino ad Auckland 
in Nuova Zelanda. Pensa di 
restare qualche mese e invece 
farà ritorno solo dopo cinque 
anni, nel 1890.
Quando torna in Europa, si 
prepara per lui una nuova 
avventura in terra d’America. 
Carabain viene interpellato per 
entrare nel ristretto novero dei 
pittori che rappresenteranno 
il Belgio all’Esposizione 
Universale Colombiana di 
Chicago del 1893, dedicata 
a Cristoforo Colombo e 
alla scoperta dell’America. 
Ripensa a quelle giornate 
trascorse in una cittadina 
italiana e al dipinto che ha 
amorevolmente conservato. 
Quando l’Esposizione apre, nel 
padiglione belga appaiono due 
opere di Jacques Carabain: 
la Piazza Giulio Cesare di 
Rimini assieme a una Veduta 
di Cogoleto, ritenuta la città 
natale di Colombo.
Di ritorno dall’avventura 
americana, la vita a 
Bruxelles per l’anziano 
pittore comincia a farsi 
più difficile. Riesce 
temporaneamente a 
superare le sue difficoltà 
economiche, grazie alla 
commissione affidatagli dal 
borgomastro Charles Buls, 
per realizzare 59 acquarelli 
che ritraggono gli angoli 
caratteristici della città, 
destinati ad essere demoliti 

dalla rivoluzione urbanistica 
voluta dal re Leopoldo II.
Negli anni seguenti continua 
a dipingere nel suo studio, 
replicando vecchie tematiche. 
Di questo tardo periodo 
è probabilmente anche il 
dipinto che raffigura L’Arco 
d’Augusto: quest’opera non 
mostra certamente la stessa 
armonia compositiva e la 
luminosità della Piazza né si 
ritrova in essa la sorprendente 
fedeltà delle forme e dei 
colori. L’immaginazione può 
suggerire che Carabain si sia 
basato su qualche schizzo 
e su una foto in bianco e 
nero acquistata anni prima a 
Rimini.
Dedica gli ultimi anni della 
sua lunga vita a mettere ordine 
fra i dipinti che ha tenuto con 
sé, fra i quali probabilmente 
anche la Piazza Giulio 
Cesare, applicando sul retro 
dei certificati di autenticità 
scrupolosamente scritti a 
mano. Scompare a Schaerbeck, 
un sobborgo di Bruxelles, 
il 2 gennaio del 1933, 
pochi giorni prima del suo 
novantanovesimo compleanno.

NOTA 
bIbLIOGRAFICA

G. Zavatta, Il 
mercatino di Piazza 
Giulio Cesare, 
«Ariminum», XXI, 
5 (2014), Rimini, 
Il Ponte, pp. 22-
23; C. Gauthier-A. 
Deknop-M. 
Vrebos, Bruxelles 
à l'aquarelle. 
Jacques Carabain. 
Instantanés 1894-
1897, Le Bord de 
l’eau, Lormont 2010; 
World’s Columbian 
Exposition, Official 
Catalogue, Part 
X, Department K 
Fine Arts, edited 
by the Department 
of Publicity and 
Promotion, Conkey, 
Chicago 1893.

Una incisione di fine 
Ottocento raffigurante 
la Piazza Giulio Cesare 
tratta da una foto di 
Ruggero Trevisani. 
L’autore è Hercule 
Catenacci, un artista 
nato a Ferrara nel 1816 
e rifugiatosi in Francia 
per motivi politici.

J. F. J. Carabain, 
L’Arco d’Augusto, olio.
(Collezione  privata)
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TRA CRONACA E STORIA

Il Cristo morto sul Sepolcro

La sacra immagine di Cristo, scoperta nel 1789 nei pressi dell’ingresso del Monte 
di Pietà, pochi anni dopo fu collocata in una cappella sotto al loggiato comunale

Vicende di un affresco 
miracoloso

di Luca Barducci

Stampa settecentesca 
raffigurante il 

Vero Ritratto della 
Pietà, rinvenuta nel 

1789 nei pressi 
dell’ingresso del Monte 

di Pietà (Biblioteca 
Gambalunga). 

«Negli anni il 
concorso di popolo 

e la venerazione 
per la sacra 

immagine crebbero 
all’aumentare 

costante dell’aura 
di miracolosità che 
le veniva attribuita»

NNel gennaio 1866 i 
consiglieri di Rimini si 

trovarono a dover risolvere 
una questione legata alla 
Cappella del Santissimo 
Crocifisso che esisteva 
sotto al loggiato del Palazzo 
Comunale. 
Questa cappella venne 
costruita nel 1796, in 
occasione dei lavori di 
ammodernamento che si 
andavano eseguendo alle 
carceri comunali e «fu data 
luce sotto il Loggiato»1; 
contestualmente venne 
trasportato al suo interno 
un frammento di affresco, 
raffigurante Cristo morto sul 
sepolcro (Imago Pietatis), 
rinvenuto pochi anni prima 
(1789) nei pressi dell’antico 
ingresso del Monte di Pietà. 
Inizialmente alla cura 
dell’immagine, che 
risale probabilmente al 
Cinquecento, furono preposti 
un consigliere comunale e 
l’arciprete della Cattedrale2, 
mentre in seguito la 
cappella venne affidata a un 
amministratore, scelto tra 
i soli consiglieri comunali, 
il quale aveva l’obbligo di 
rendere conto del frutto dei 
pochi capitali di cui essa 
godeva e delle elemosine dei 
fedeli3.
Negli anni il concorso di 
popolo e la venerazione per 
la sacra immagine crebbero 
all’aumentare costante 
dell’aura di miracolosità 
che le veniva attribuita; si 
riscontrò tuttavia che la 
cappella era assolutamente 
insufficiente a contenere tutti 
i devoti che giornalmente 
partecipavano al «copioso […] 
numero delle Messe che tutto 
dì si celebrano», elargendo 
elemosine e donando perfino 
oggetti d’un certo pregio: 

perciò il Comune aveva 
fatto circolare la voce di 
un possibile trasferimento 
dell’immagine in qualche 
chiesa della città4. 
In verità, tale voce si era 
sparsa già da tempo visto che, 
fin dal 1863, molti parroci si 
erano fatti avanti indirizzando 
al sindaco cav. Pietro Fagnani, 
le loro proposte.
In quell’anno infatti 
l’arciprete dei Santi Giovanni 
e Paolo, don Antonio Manzi, 
cercò di far leva sull’ottima 
posizione della propria chiesa 
che, essendo a metà strada 
tra le due piazze principali5, 
veniva a trovarsi «in un punto 
veramente centrico da non 
scemare in veruna maniera la 
concorrenza dei Fedeli»; egli 
si disse pronto ad assegnare al 
Comune una cappella con gli 
stessi diritti di giuspatronato 
che l’ente già godeva su 
quella del Crocifisso. 
Nel 1865 don Luigi Masi, 
arciprete di San Martino ad 
Carceres6, promise invece di 
dedicare alla sacra immagine 
«l’altare che ora è detto di 
S. Ignazio, magnifico sì per 
la sua architettura, come 
per ricchezza di marmi»; 
l’ampiezza della chiesa e la 
«moltitudine dei Fedeli che vi 
usano con tanta frequenza» 

avrebbero inoltre favorito una 
venerazione ancora maggiore. 
In calce, l’arciprete pospose 
alla propria firma quelle di 
alcuni insigni parrocchiani: 
tra di essi possono essere 
ricordati i nobili Carlo 
Spina, Niccola Paci Ippoliti, 
Alessandro Marazzani e 
Romualdo Ricciardelli, e 
il celebre storico (a quel 
tempo bibliotecario della 
Gambalunga) Luigi Tonini. 
Don Federico Balsimelli, 
parroco di Santa Maria 
in Corte (comunemente 
chiamata dei Servi), nel 
gennaio 1866 indirizzò ai 
Consiglieri una lettera in cui 
li invitava a considerare come 
la propria chiesa fosse «il 
miglior Tempio fra i moderni 
e per bontà di disegno e per 
eccellenza di stucchi» e che 
quindi, a maggior lustro della 
città, la sacra immagine non 
avrebbe potuto che essere 
collocata in quel «Monumento 
patrio pregevolissimo», anche 
perché essa rientrava nel 
territorio di quella parrocchia. 
Anche alcune associazioni 
di devoti vollero intervenire 

L’antico ingresso del 
Monte di Pietà sotto il 
Loggiato dell’Arengo, 

anch’esso coronato 
da un’Imago Pietatis 

(Cristo morto sul 
sepolcro).
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Note

1. L. Tonini, Guida del forestiere 
nella città di Rimini, Rimini 1864, 
p. 34. 
2. BGRn, Sc-Ms. 312, M.A. Zanotti, 
Giornale di Rimino, tomo V, cc. 
21-46.
3. Archivio di Stato di Rimini 
(ASRn), Atti del Consiglio, 26 
gennaio 1866, c. 113. 
4. Ivi, c. 114. 
5. Sulla chiesa dei Santi Giovanni 
e Paolo, distrutta durante i 
bombardamenti della Seconda 
Guerra Mondiale, vd. in questo 
numero l’articolo di Carlo 
Valdameri a pp. 32-33. 
6. Si tratta della chiesa di San 
Francesco Saverio, detta del 
Suffragio, che nel 1806 assunse i 
titoli e la funzione di quella di San 
Martino ad Carceres, nel frattempo 
soppressa e poi destinata ad altri 
usi.
7. Tonini L. e C., Guida illustrata di 
Rimini, Rimini 1893, pp. 60-61. 
8. La vecchia chiesa di San 
Martino ad Carceres era ubicata 
nell’attuale Piazzetta San Martino, 
così chiamata perché era nei pressi 
delle prigioni cittadine
9. Tutte le lettere fin qui citate sono 
allegate agli Atti in oggetto. 
10. ASRn, Atti del Consiglio, 26 
gennaio 1866, cc. 116-118. 

L’Oratorio dell’Aspettazione, uno dei possibili 
luoghi in cui avrebbe potuto essere trasferita 

l’Imago Pietatis,
è indicato dal nu. 1827 (Catasto Gregoriano, 

1815-1836. Roma, Archivio di Stato).
 

«L’affresco fu 
trasferito presso 

la chiesa di Santa 
Maria in Corte 

nel secondo 
altare a sinistra, 

affidandone 
l’amministrazione 

al parroco»

sul tema: alcuni scrissero 
chiedendo che l’immagine 
del Crocifisso fosse posta 
nell’Oratorio dell’Aspettazione 
che, «appartenente per 
uso alle Signore Dame», 
si trovava ad angolo tra le 
attuali via Luigi Tonini e via 
dell’Ospedale (già vicolo 
Zavaglia)7.
Altri invitarono il Comune 
a trasferire l’affresco in 
un locale attiguo alla 
stessa cappella, sempre 
sotto al loggiato poiché, si 
domandavano, «chi oserà 
dunque di commutare questo 
Santuario in tutt’altro luogo, 
di quello che naturalmente 
venne ab antiquis prescelto 
dallo stesso miracolo?»; altri 
ancora chiesero di sospendere 
ogni deliberazione avendo 
in animo di acquistare la 
soppressa vecchia chiesa di 
San Martino ad Carceres8, 
all’epoca occupata da una 
tipografia e da una bottega di 
maniscalco, per destinarla alla 
sacra immagine. 
Come se ciò non fosse 
sufficiente, alcuni mesi 
prima il consigliere Ludovico 
Graziani, da ben tredici anni 
amministratore della cappella, 
aveva rinunciato all’incarico 
a causa dell’impegno gravoso 
che esso comportava e 
della mancanza di «una 
corrispondenza esatta nei 
subalterni»9. 
Il Consiglio, volendo quindi 
chiudere definitivamente 
la questione, nel corso 
della seduta del 26 gennaio 
1866, lette tutte le istanze, 
mise ai voti la proposta del 
consigliere Luigi Mengozzi, 
il quale aveva suggerito di 
trasferire l’immagine presso 
la chiesa della Colonnella – un 
giuspatronato del Comune 
– ma il progetto non ebbe 

fortuna e venne respinto 
con 23 voti contrari e solo 4 
favorevoli. 
Fu invece approvata con 23 
voti favorevoli la proposta 
della Giunta di trasferire 
l’affresco presso la chiesa 
di Santa Maria in Corte, 
affidandone l’amministrazione 
al parroco, il quale avrebbe 
avuto l’obbligo di rendere 
conto ogni anno a due 
consiglieri eletti dalla Giunta 
stessa10. Tuttora l’immagine si 
trova, infatti,  nella chiesa dei 
Servi, circondata dai preziosi 
stucchi di Antonio Trentanove.

TRA CRONACA E STORIA

Il secondo altare a 
sinistra della chiesa di 
Santa Maria in Corte, 
dove è stata collocata 

la sacra immagine. 
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Attività e divertimento per l’uditorio dell’Università di Strada

Gualtiero Gori, studioso di spessore e autore di un nutrito numero di 
pubblicazioni, è il leader e direttore artistico del Gruppo

L’Uva Grisa e i suoi 
“racconti di veglia”

di Guido Zangheri «Il dialetto con 
i suoi modi 

di dire, con le 
sue espressioni 

peculiari, spesso 
intraducibili in 

lingua, ha il pregio 
incommensurabile 
della presa diretta»

MUSICA

A conclusione di una 
pregevole rassegna di 

poesia dialettale (sei incontri 
progettati e realizzati da 
Ennio Grassi, con il contributo 

di Davide Pioggia e di Pier 
Paolo Paolizzi, nell’ambito 
delle attività dell’Università 
di Strada, a cura di 
Università Aperta), il Centro 
Sociale “I sempregiovani” 
ha ospitato il 23 maggio 
scorso, grazie all’ottima 
organizzazione di Giuseppe 
Cenni, una piacevole serata 
d’intrattenimento a cura 
dell’Uva Grisa, “Racconti 

di veglia”: storie burlesche, 
boccaccesche o fantastiche, 
di magia e di paura, nate e 
recitate in dialetto. 
Le storie sono state 
coordinate da Gualtiero Gori 
e affidate a Domenico Bartoli, 
Loris Casadei, Pierluigi 
Ottaviani, Mirco Malferrari, 
Lucia Mazzotti, Gilberto 
Casali, il quale ha anche 
accompagnato garbatamente 
alla fisarmonica i canti, allo 
scopo di ricreare lo spirito 
intrigante e giocoso delle 
veglie che si tenevano un 
tempo sulle aie in campagna. 
I sei attori si sono avvicendati 
nel proporre le storie apprese 
da bambini dai genitori o 
dai nonni, attraverso una 
formula espressiva tutta 
giocata sulla immediatezza. 
La messa in scena essenziale, 
senza orpelli di alcun genere 
(sei seggiole collocate su 
una pedana alta pochi 
centimetri, funzionale 
alla fruizione visiva degli 
spettatori, assolutamente 
priva di microfoni, di casse 
acustiche e di giochi di luce), 
la recitazione spontanea e 
diretta, lasciata volentieri 
all’improvvisazione quasi 

come se non esistesse 
neppure un copione di 
massima o una parvenza di 
regia, la grande comunicativa 
dei personaggi legata al 
piacere di raccontarsi e al 
gusto di farsi ascoltare, la 
loro eccezionale facoltà 
affabulatoria, l’attitudine 
incredibile a intonare i canti 
popolari, con una citazione 
particolare per lo splendida 
performance vocale di Lucia 
Mazzotti, hanno saputo 
conquistare l’attenzione 
del numeroso pubblico 
convenuto. 
Il dialetto con i suoi modi di 
dire, con le sue espressioni 
peculiari spesso del tutto 
intraducibili in lingua, ha il 
pregio incommensurabile 
della presa diretta. È stato 
divertente assistere e 
partecipare in uno spirito 
di autentica condivisione, 
alla “veglia”, condotta 
festosamente con una buona 
dose di arguzia. La serata ha 
aiutato a riscoprire la verve, 
la comicità, il richiamo alla 
schiettezza del nostro dialetto, 
ma in parallelo ha suscitato 
un senso di nostalgia per 
una forma di espressione 
ormai confinata alla sfera dei 
ricordi. 
Uva Grisa, è un gruppo di 
musica etnica e tradizionale 

In prima fila da sinistra 
Mario Venturelli, Aldo 

Veronesi, Gilberto 
Casali, Gualtiero Gori.

Sotto. Da sinistra 
riconoscibili Gianni 

Frattini, Pierluigi 
Ottaviani, Roberto 

Bianchini, Mario 
Venturelli, Lorella 

Amati, Mirco Malferrari, 
Julko Albini.



Da sinistra Lorella 
Amati, Pierluigi 
Ottavuiani, Gilberto 
Casali, Lucia Mazzotti 
(in piedi), Domenico 
Bartoli, Loris Casadei, 
Julko Albini.
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«Il gruppo ha 
accentuato una 

costante attenzione 
alla creazione
di occasioni di 

dialogo
e di confronto
fra le diverse 

culture»
della Romagna creato nel 
1981 a Bellaria Igea Marina 
da Gualtiero Gori assieme a 
Mario Arlotti, Mirco Malferrari 
e Vittorio della Torre; leader e 
direttore artistico è lo stesso 
Gori, uno studioso di spessore, 
autore di un nutrito numero 
di pubblicazioni, molto 
appassionato al recupero 
della memoria comune e 
alla valorizzazione delle 
tradizioni locali, con speciale 
cura nell’uso di fonti orali e 
biografiche, particolarmente 
attento alla comprensione e 
alla coscienza di ciò che, nel 
vissuto delle sue fonti storiche 
e antropologiche, attiene 
ai valori della solidarietà e 
della socialità, alle ritualità 
collettive. 
La curiosa denominazione 
del gruppo, che è sembrata 
subito calzare a pennello, va 
ricondotta a una citazione 
in dialetto riminese di 
un nonsense che aveva 
la funzione di scongiuro, 
tratto da un’intervista fatta a 
Domenica Lazzarini, storica 
pescivendola bellariese, in cui 
rievocava la sua adolescenza. 
Nel disco allegato al libro 
di Gualtiero Gori, Riveriti 
lor Signori (editrice La 
Mandragora) si può ascoltare 
il testo originale, che deve 
essere contestualizzato 

con il gesto delle corna nei 
confronti di «quella che fa 
le maligne»: Pàen e finoc e 
ròef ‘d Nadàel, chi mangia 
l’uva grisa more invelenati 
(«Pane e finocchio, refe di 
Natale, chi mangia l’uva 
aspra muore avvelenato»). 
Il disco contiene, a cura di 
anziani cantori in esecuzioni 
solistiche, un’interessante 
e piacevole raccolta di 
“Pasquelle”, il canto rituale 
di questua dell’Epifania, sul 
quale il Gruppo ha costruito 
la sua matrice musicale; sono 
presenti inoltre canti satirici, 
stornelli, danze strumentali 
fra le quali E bal de’ capel, 
alcune deliziose vanderine, 
e il raffinato valzer di Bottini 
eseguito al violino da Aldo 
Veronesi con Giuliano Albini 
alla chitarra e Gian Luca 
Ravaglia al contrabbasso.
Secondo Gori, prima 
ancora che come gruppo 
musicale, l’Uva Grisa, si è 
costituita come ensemble di 
«radicamento», legato ai valori 
comunitari del territorio, con 
l’intento di riscoprire alcuni 
contenuti sociali ed estetici, 
significativi della propria 
cultura di appartenenza. 
Progressivamente il gruppo 
ha accentuato una costante 
attenzione alla creazione 
di occasioni di dialogo e 
di confronto fra le diverse 
culture, in un’ottica di 
solidarietà umana e 
prevenzione del disagio socio-
culturale: pertanto ha svolto 
diverse indagini sui vissuti 
popolari, le storie di vita, le 
forme espressive dell’antica 
cultura murale, i luoghi della 
socialità. 
I materiali ritrovati e 

recuperati, che hanno 
privilegiato il repertorio 
dei canti contadini e quello 
urbano dei canti d’osteria, 
sono stati registrati 
direttamente dagli anziani 
pescatori del paese; la loro  
rielaborazione ha
successivamente dato luogo 
a manifestazioni musicali 
anche a carattere teatrale, 
concerti, feste da ballo, 
interventi di strada, attività 
didattiche, incentrando le 
proprie esecuzioni sul revival 
delle vecchie danze, recital, 
viaggi, incontri e scambi 
culturali, insomma sul «bello 
della musica popolare». 
Proprio con quest’ultimo 
progetto intrapreso nel 2016 
l’Uva Grisa 
ha esteso con 
successo il 
suo raggio 
d’azione 
anche a 
laboratori 
di musica 
d’insieme 
sui repertori 
di canto e di 
musica da 
ballo della 
tradizione 
locale.

Copertina del libro 
di Gualtiero Gori, 
Riveriti lor signori, La 
Mandragora, Imola 
(Bologna) 2017.
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Le “Prigioni” di Castel 
Sismondo.
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«È curioso come 
l’orizzonte del 
nostro mondo 

si allarghi 
gradualmente nel 
tempo col passare 

degli anni»

di Maria Antonietta
Ricotti SorrentinoFrequentavo la scuola 

media Panzini – era l’unica 
allora – la cui sede centrale 
era in via Brighenti, ma la 
mia sezione era alloggiata 
diversamente, con una 
sistemazione di fortuna, dal 
momento che mancavano 
in città edifici idonei per 
accogliere tutti gli alunni. 
Dovevamo infatti arrampicarci 
su per lo scalone maestoso 
del Palazzo Buonadrata, uno 
dei pochi edifici gentilizi 
rimasti intatti dopo la guerra, 
poi avventurarci in un 
ballatoio interno che sporgeva 
sul vecchio cortile, dalle 
pareti scrostate e l’aspetto 
malandato, per girargli intorno 
con una serie di corridoi stretti 
e anonimi su cui si aprivano le 
aule. Una scuola di giorni grigi 
che traevano luce solo dai libri 
e dalle fantasie che quei libri 
potevano risvegliare. 
Per arrivare alla sede dovevo 
attraversare il centro della 
città poiché abitavo in una 
villetta fuori le mura, giù 
dalla scaletta che scendeva di 
fianco allo Sferisterio (attuale 
terreno occupato dalla AUSL) 
e poi avanti in un viale che 
si perdeva verso una zona 
indefinita diventando presto 
periferia. Poco lontano dalla 
mia casa, infatti, esisteva un 
confuso orizzonte su cui non 
indagavo: la distesa del parco 
Marecchia, che allora non era 
parco ma territorio selvaggio 
per me sconosciuto. 
È curioso come l’orizzonte 
del nostro mondo si allarghi 
gradualmente nel tempo col 
passare degli anni. Quando 
si è bambini non oltrepassa 
i confini della nostra casa o 
del nostro giardino, poi quello 
della scuola e del percorso per 
arrivarci. Tutto il resto non 
colpisce la nostra attenzione 

e non resta nella nostra 
memoria, se non per motivi 
precisi o episodi particolari 
che ci riportano delle visioni 
brevi come lampi, scatti 
fotografici della mente. Così 
per me Rimini era una località 
grigia, disordinata e poco 
interessante, con molti vuoti 
provocati dalla presenza di 
edifici lesionati o addirittura 
distrutti. Si trattava di danni 
provocati dalla guerra e lì, 
dove io passavo, c’erano stati 
palazzi, costruzioni civili o 
religiose, che avevano avuto 
una dignità architettonica e 
una funzione precisa nella vita 
cittadina. 
Non avevamo vissuto 
l’esperienza della guerra: 
noi eravamo i figli di quella 
infelice generazione, nati 
proprio al termine del 
tragico periodo bellico. Ne 
sentivamo parlare: tutti 
i difetti e le mancanze le 
erano attribuite; una realtà 
che incombeva sul nostro 
quotidiano, eppure si trattava 
di una realtà “altra”, qualcosa 
che non conoscevamo, che 
si voleva dimenticare e di 
cui restavano solo i risultati 
visibili e silenziosi. Era in atto 
la ricostruzione: affrettata, 
mediocre, disorganizzata. Per 
noi bambini tutto era anonimo 
e niente attirava l’attenzione.
Una volta risalita la scaletta 
dello Sferisterio, in poco tempo 

mi trovavo a oltrepassare il 
grande edificio di quello che 
chiamavano Teatro, lesionato 
e malamente rappezzato, 

che vedevo distrattamente di 
lato per poi passare in Piazza 
Cavour: un parcheggio di 
automobili – le auto degli anni 
Cinquanta – che si affollavano 
intorno alla vecchia fontana e 
alla statua di quel personaggio 
che più tardi seppi essere 
Papa Paolo V ma che allora, 
dalle persone meno informate, 
veniva erroneamente 

DENTRO LA STORIA

Un viaggio sentimentale nella Rimini del dopoguerra

Orizzonti passati e presenti di una città 
profondamente mutata ma tornata a vivere

Generazione
di mezzo

Il retro di Castel 
Sismondo adibito a 
parcheggio.



Il campanile della 
chiesa di San 

Giovanni Evangelista 
(Sant’Agostino).

«Si intravedeva, in 
fondo a un vasto 
spazio trascurato, 
un enorme cupo 
edificio a cui non 

ci si accostava 
volentieri. Erano 

“le prigioni”»

chiamato San Gaudenzo 
(nome attribuito in epoca 
“giacobina”). Quando tornavo 
da scuola, facendo il percorso 
inverso e svoltando nella 
piazza, mi trovavo davanti 
la facciata assurdamente 
bella e importante dello 
stesso teatro: una presenza 
che c’era e non c’era. Un 
edificio di sola apparenza 
senza corpo né anima, senza 
alcun significato per me, 
ma che nell’indifferenza 
generale sembrava gridare 
un richiamo, un rimpianto, 
una protesta. Sì, è vero che 
la prozia Anita raccontava 
delle serate in cui il bisnonno 
Emilio portava la bisnonna 
Vittoria all’opera e che - lei 
così diceva - era tanto bella 
che «tutti i binocoli erano 
puntati su di lei», ma questo 
suo ricordo, che allora ci 
faceva un po’ sorridere, 
cominciò a risvegliare il mio 
interesse solo negli anni 
seguenti. All’epoca della mia 
pubertà le cose rovinate o 
distrutte erano brutte e senza 
vita e io così le accettavo, 
come si accettano le cose 
di famiglia, senza farmi 
domande. 
Non lontano dalla scaletta che 
conduceva al mio quartiere 

si intravedeva, in fondo a un 
vasto spazio trascurato, un 
enorme cupo edificio a cui 
non ci si accostava volentieri. 
Erano “le prigioni”. Una 
costruzione in rovina molto 
vecchia, di colore scuro, 
con erbacce che crescevano 
tra le fessure e un’aria 
minacciosa soprattutto di 
sera: si raccontava di enormi 
ratti che correvano lungo 
le basi delle pareti esterne 
e si sapeva che all’interno 
erano rinchiusi i detenuti. 
Questo bastava perché quella 
triste mole incombente sul 
confine occidentale del centro 
cittadino venisse evitata da 
tutti. Qualche volta mi ero 
chiesta se in inverno fosse 
molto freddo lì dentro e se 
ci fosse molto buio per gli 
infelici che vegetavano tra 
quelle mura.
Se ripenso a quegli anni, 
mi sento quasi un’estranea 
alla mia stessa città. L’unica 
cartolina che circolava o di cui 
abbia ricordo rappresentava 
l’Arco d’Augusto che non 
apprezzavo molto perché, 
alla mia elementare visione 
manichea dell’arte, appariva 
solo come uno strano ibrido 
di due epoche diverse. E non 
mi capitava mai di alzare 
lo sguardo per scoprire, ad 
esempio, lo stile medioevale 
dell’Arengo, la caratteristica 
pescheria del Settecento dove 
ci si addentrava per comprare 
il pesce e poi giungere 
nella chiassosa “piazzetta 
delle poveracce” dove si 
assiepavano le bancarelle 
di vongole ( le “poveracce” 
per l’appunto). Non notavo 
la bellezza del Tempio 
Malatestiano, nelle rarissime 
occasioni in cui vi ero stata 
portata: per la Cresima ad 
esempio. Mi sembrava una 

chiesa difettosa, incompiuta 
o semidistrutta: anche 
se, durante le lezioni di 
educazione artistica del 
professor Luigi Pasquini, 
avevamo tracciato le 
forme geometriche delle 
arcate romane e imparato 
gli elementi basilari 
dell’architettura classica, 
non associavo i miei semplici 
scarabocchi al più illustre 
monumento della città. Fu 
solo molto più tardi, durante 
gli anni del liceo, che mi 
accorsi all’improvviso di un 
fulmineo innamoramento 
che mi lasciò sorpresa. Non 
per il Tempio Malatestiano, 
la cui bellezza compresi 
solo in tempi più recenti, 
rimanendone poi abbagliata 
per la purezza delle linee 
all’esterno e lo splendore 
mondano dell’interno, ricco 
di significati filosofici e di 
eleganza artistica.
Fu invece per uno 
scorcio inatteso che colsi 
passando per caso lungo 
via Sigismondo; alzando 
lo sguardo mi fermai 
come presa da incanto: 
sopra di me si innalzavano 
l’abside e il campanile della 
chiesa di Sant’Agostino. 
Ai lati dell’edificio, visto 
dall’angolatura posteriore, 
gli enormi cipressi scuri 

Il Teatro Amintore Galli 
(allora Vittorio  Emanuele 
II) dopo i bombardamenti



Il Tempio Malatestiano 
dopo le devastazioni 
belliche
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«Il mio orizzonte
si stava allargando 

e lo sguardo 
cominciava
a cogliere

i tesori esistenti 
nelle vie

della città.»
fungevano da cornice di un 
quadro di sublime bellezza. Il 
tutto stagliato contro il cielo, 
arte purissima di un’epoca 
severa, ingentilita da linee 
slanciate e lievi rifiniture 
eleganti ma sobrie, che 
richiamavano alla mente un 
canto liturgico nato dal lavoro 
e dalla fede. Fu l’inizio di 
una scoperta graduale. Il mio 
orizzonte si stava allargando 
e lo sguardo cominciava a 
cogliere i tesori esistenti nelle 
vie della città. Rari antichi 
palazzi tre le case più anonime 
e moderne: edifici che 
portavano nomi di famiglie 
note, in gran parte scomparse 
o trasferite dopo gli eventi 
bellici. L’interno di chiese 
che custodivano nell’ombra 
quadri o affreschi densi di 
significato. Il poderoso Ponte 
di Tiberio, costruzione da 
sempre presente, ma mai 
osservata abbastanza nella sua 
armoniosa bellezza, nel suo 
messaggio di forza, testimone 
perfetto di sopravvivenza e di 
memoria storica. 
Con lo scorrere degli anni, 
l’arricchirsi della conoscenza 
mi rendeva più sensibile e 
più attenta. Perfino le strade, 
con i nomi di illustri studiosi 
o di personaggi eccellenti del 
nostro passato mi rendevano 
consapevole che la nostra 
città non era quel “paese 

di affittacamere” come ci 
definiva il mio professore 
di filosofia al Liceo. Non lo 
diceva per offenderci ma per 
risvegliare le nostre coscienze 
e suscitare in noi senso critico 
e vitalità interiore. Il “paese 
di affittacamere” era solo una 
infelice città che aveva perso 
il suo volto e la sua anima 
sotto le bombe, una città che 
da anni lottava per ritrovare 
forza, benessere, risveglio 
alla vita. Ma lo faceva con i 
modesti mezzi di un faticoso 
dopoguerra e la mancanza 
dei suoi figli migliori, 
portati via o allontanati 
o tristemente appiattiti 
sulle necessità quotidiane. 
La pace conquistata e la 
normale routine avevano reso 
sonnolenta la sua cultura e 
l’impegno era dedito solo alle 
attività pratiche, agli interessi 
più semplici e concreti. Ma il 
fuoco covava sotto la cenere: 
il fuoco di quella popolazione 
di antica origine, anche se 
ormai dimezzata, stordita, 
alterata ed eterogenea, ma pur 
sempre un po’ romana e un 
po’ celtica, aperta al mare ma 
radicata alla terra, depositaria 
di una eredità 
creativa e 
combattiva, 
ricca di 
inventiva e di 
energia, tornò 
gradualmente 
a ravvivarsi e 
ad ardere.
Così, dopo 
decenni di 
letargo la mia 
città è tornata 
a vivere. E 
quando un 
nuovo fervore 
cittadino 
si dedicò 
a scoprire 

il tesoro conosciuto ma 
tacitamente nascosto 
dell’antica città romana, con 
i suoi pavimenti ricoperti 
di mosaici, le grandi pietre 
delle vie che riposano sotto 
il moderno manto stradale, 
la sua ricchezza artistica e 
l’attività di un centro che ne 
faceva un incrocio di civiltà, 
si capì che ormai lo spirito 
degli abitanti e il loro amor 
proprio si erano risvegliati. Ed 
è per questo che ascoltando 
per la prima volta la musica di 
Verdi salire e diffondersi dallo 
splendido teatro ricostruito - 
quel teatro distrutto un mese 
dopo la mia nascita - vedendo 
le grandi finestre illuminate 
che riportavano vita sulla 
piazza con un messaggio 
di cultura alla città, poi 
ammirando poco lontano il 
Castello Malatestiano, non 
più “prigione”, ma nobile 
monumento che si ergeva 
restaurato e maestoso, 
testimone di un’antica 
grandezza, non ho potuto 
trattenere lacrime di 
commozione.

Piazza Cavour con le auto 
parcheggiate





La scrittura, un modo di educare narrando

Nel suo libro di memorie, pubblicato nel 1947,
Maria Pascucci racconta il II conflitto mondiale a Rimini

Una maestra
in guerra

di Franca Arduini
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«Verso il crepuscolo, 
quando la giostra 

tragica finiva, i ragazzi si 
recavano lungo il muraglione 
a guardare la pianura che 
appariva segnata da una 
mobile via di fumo denso 
e bianchiccio e da sinistra 
bagliori di fiamma. E 
Rimini, sulla riva del mare, 
era sempre più bassa, più 
schiacciata, più piccina…
“Scompare a poco a poco” 
diceva Nino guardando con 
rimpianto la dolce città dove 
aveva trascorso con gli amici 
i giorni più luminosi della sua 
fanciullezza».
Chi scrive è Maria Pascucci 
(10 ottobre 1892-10 marzo 
1980), nata a Gambettola e 
vissuta a Santarcangelo, poi a 
Rimini1. La distruzione della 
città rivive per noi attraverso 
gli sguardi dei ragazzi che, dal 
balcone naturale di Verucchio, 
assistevano ai furiosi 
bombardamenti degli Alleati 
sulla green line. 
Rinunciando ai suoi sogni di 
studiosa, Maria aveva dovuto 
scegliere la professione di 
maestra, ma a poco a poco 
il contatto con gli alunni, 
specie quelli più sfortunati e 
difficili, la conciliò con quel 
magistero2. Il suo rifugio 
divenne la scrittura, un modo 
di educare narrando. Nel 1947 
uscì il suo primo libro Sulla 
linea gotica. Romagna eroica, 
pubblicato a Firenze nella 
collana «Visioni e racconti di 
guerra “Questa povera Italia”» 
e vincitore con altri 15 del 
concorso bandito dalla casa 
editrice “La Vela” di Firenze.
Non c’è niente di edulcorato o 
di qualunquista nel racconto 
di Maria che è severo e 
lucido, nella sua convinzione 
antifascista, ma esente dai 
rancori che hanno avvelenato 
quella fase dolorosa della 

storia italiana. Tutti i fatti 
narrati sono realmente 
accaduti: «Le ore tragiche 
del piccolo rifugio, del bosco, 
della galleria, sono state 
vissute dall’Autrice».
In quelle gallerie della 
Repubblica di San Marino 
c’era la mia famiglia. Nel 
rimpianto di Nino per la 
dolce città, risento le parole 
di mia madre e rivedo il suo 
pianto sconsolato, quando 
rientrando a Rimini, scampata 
ai bombardamenti e al tifo 
che aveva colpito mio padre 
e mia sorella, vide i palchi 
superstiti del Teatro Galli 
sventrato e scoperchiato. Lì, 
giovane ed elegante, aveva 
provato l’emozione delle sue 
prime esperienze musicali e 
mondane.
Il 18 ottobre 1945 Maria 
Pascucci scriveva a Teresa 
Ughetti: «Fui a Rimini in 
bicicletta due settimane fa 
e ricordai il giorno lontano 
in cui venni a salutarla. La 
casetta che ella abitava è 
andata distrutta come quasi 
tutte le ville della spiaggia e le 
abitazioni della città. Rimini 
non è più che un cumulo di 
macerie. Che desolazione e 
che tristezza!» 
Purtroppo quella totale 
catastrofe, cui scamparono 

almeno il Ponte e l’Arco, creò 
una frattura mai rimarginata 
nella coscienza storica dei 
Riminesi. La ricostruzione 
comportò altre distruzioni, 
forse più incomprensibili. 
Dalle finestre del mio 
liceo classico in Palazzo 
Buonadrata assistetti alla 
demolizione, a colpi di maglio, 
del settecentesco palazzo 
prospiciente, la cui facciata 
era impreziosita da un balcone 
con ringhiera in ferro battuto. 
Lasciava spazio ad uno dei 
tanti palazzoni che dilagarono 
inesorabilmente come una 
macchia d’olio nella città e 
nella marina. 

DENTRO LA STORIA

Note

1. Dal 1996 le è 
intitolata la scuola 
elementare di 
piazza Ganganelli 
a Santarcangelo di 
Romagna.
2. La Pascucci fu 
comunque autrice 
di numerosi 
articoli su riviste 
culturali e didattico-
pedagogiche del 
Novecento, di scritti 
per il teatro, novelle 
per l’infanzia e 
romanzi per ragazzi.

Fine anni Quaranta. 
Augusta Arduini e le tre 
figlie davanti alle mace-
rie di piazza Plebiscito

La classe di Maria 
Pascucci nel 1951
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La nascita della colonia Novarese
La chiesa di Santa Maria Ausiliatrice
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Cagnacci e i santi Carmelitani

Oreste Delucca tesse un nuovo coinvolgente racconto  

Una piacevole ricostruzione storica, che inserisce questo antico tratto di 
microcosmo in quello più ampio della storia riminese

“Friano, la terra. 
Ospedaletto, il fiume” 

di Anna Maria Cucci

RECENSIONI

Nel territorio di Coriano 
si trova un sottile lembo 

di terra, carico di storia, 
che congiunge Ospedaletto, 
periodicamente visitato dalle 
acque del Marano, a Friano, 
posto più in alto, sulla collina, 
anfiteatro naturale degradante 
verso il fiume. 
Nel volume Friano, la terra. 
Ospedaletto, il fiume, (ed. 
Interno4), Oreste Delucca, da 
oltre quarant’anni impegnato 
nello studio delle fonti 
d’archivio, riferisce delle 
sue ricerche iniziate quando 
l’amica Ombretta Pivi, che a 
queste terre ha riservato la 
coltivazione di pregiati vitigni, 
gli ha confidato il desiderio 
di conoscerne il passato.1 La 
documentazione si estende 
dalle numerose testimonianze 
di frequentazioni preistoriche, 
attraverso rilevanti presenze 
villanoviane, al primo 
insediamento romano, 
denominato Ferianus, luogo 
di feria, quindi di svago e 
piacevolezza. «L’elemento 
di spicco era costituito dalla 
viticoltura, che i coloni romani 
hanno sviluppato fin dai primi 
decenni dell’occupazione, 
recependo le precedenti 
esperienze degli Etruschi e dei 
Galli». Con mano garbata, lo 
studioso ci conduce sul luogo 
«importante nell’antichità 

e fino al tardo Medioevo, 
allorquando era sede 
parrocchiale e costituiva una 
piccola ma viva comunità».2 
L’Autore si cimenta in tutte 
le problematiche legate alla 
cultura materiale di una 
società rurale che tenta con 
difficoltà di mantenere la 
stabilità e la propria ragione 
di essere, dove l’agricoltura 
(elemento basilare) conserva 
i suoi caratteri tradizionali 
fondati sul binomio grano-
vino.3 Il crescente prevalere 
del piano sul colle, quindi, 
in concomitanza con 
un evidente stallo delle 
coltivazioni, vuoi per la 
resistenza alle innovazioni 
da parte dei coloni, vuoi per 

la riluttanza dei padroni agli 
investimenti, determina una 
fase di decadenza, facilitata 
dal terremoto del 1786 e dalle 
continue piene del fiume; le 
esondazioni, sul finire del 
secolo seguente, porteranno, 
se non altro, alla risolutiva 
realizzazione di un ponte. 
Il danno irreparabile si ha 
in seguito al sisma del 1916 
che abbatte (ahimè), anche 
la chiesa: le mappe da quel 
momento identificano la 
località come «Case di Friano». 
Al di sotto, dove sorgeva 
un antico edificio (forse 
una locanda), che «fin dal 
Medioevo dava ospitalità ai 
viandanti in attesa di poter 
guadare il Marano, rimasto 
per molti secoli privo di ponte 
dopo la rovina di un antico 
manufatto», a poco a poco si 
forma il borgo di Ospedaletto, 
tanto che Friano diviene solo 
una via, quella che dal paese 
conduce a Mulazzano4. 
«Per fortuna che la storia 
riserva sempre qualche 
sorpresa e questo fertile poggio 
baciato dal sole e lambito dalla 
brezza marina, va ricoprendosi 
di splendide vigne». Nei mesi 
scorsi il comune di Coriano ha 
deciso di segnare la località di 
Friano. Una storia travagliata, 
ma con un lieto fine, come si 
conviene alle favole più belle.

Note
1. Il volume è stato 
pubblicato grazie alla 
stessa Ombretta Pivi, 
titolare della azienda 
“Terre di Fiume”, 
situata a Friano. La 
curiosità si è accesa 
in lei quando, durante 
la lavorazione del 
terreno, sono apparsi 
antichi reperti, tracce 
di anfore vinarie. 
2. Le fonti della 
Camera Apostolica
documentano le 
decime versate nel 
1292 dal «presbitero 
Bartolo rectore 
ecclesie S. Bartoli 
de Friano, plebis S. 
Innocentie».
3. Come si evince dal 
Catasto Calindri del 
1774.
4. La prima comparsa 
del toponimo 
Ospedaletto si ha 
in un rogito del 12 
giugno 1499: «…
in fundo Spedaleti» 
(ASR-FNR, not. 
Andrea Mangiaroli 
1499, c. 169). Nel 1587 
si attesta l’esistenza di 
un’osteria (ospizio). 



di Fabio BonoriGiovedì 2 maggio 2019, 
presso il Grand Hotel, il 

Presidente del Rotary Club 
di Rimini, Fabio Scala, ha 
consegnato l’Attestato di 
Benemerenza per meriti 
professionali all’Emporio 
Brigliadori, rappresentato dalla 
Signora Luciana e dai figli 
Patrizia e Roberto. 
Il riconoscimento, istituito nel 
1996 dal Rotary Club di Rimini 
quale attestato di benemerenza 
per meriti professionali, viene 
conferito annualmente agli 
operatori economici della città 
che si sono particolarmente 
distinti per riconoscibilità sul 
territorio, continuità familiare, 
dedizione e capacità lavorativa.
Il premio sottolinea il valore 
di molte attività locali dal 
punto di vista culturale, etico e 
talvolta sociale, a prescindere 
dalla dimensione economica, 
riconoscendo che la vivibilità 
della nostra città viene anche 
garantita dalla funzione di 
presidio e riferimento che 
molti piccoli esercizi svolgono 
sul territorio.
L’Emporio Brigliadori, 
storico punto di riferimento 

nella vendita di giocattoli, 
modellismo e articoli da 
collezione, celebra quest’anno 
i 70 anni di attività. Fu Giorgio 
Brigliadori, nel 1949, a credere, 
assieme alla moglie Luciana, 
nel bellissimo sogno di aprire 
un piccolo negozio di giocattoli 
in via IV Novembre, nonostante 
il difficile periodo che stava 
vivendo Rimini, da poco 
liberata, e solo in parte, dalle 
macerie dei bombardamenti 
alleati. L’attività, che dalla fine 
degli anni ’60 si è trasferita in 

via Gambalunga è gestita dai 
figli Patrizia e Roberto con la 
stessa passione e la medesima 
indiscutibile correttezza dei 
genitori.
È comune a molti riminesi 
l’esperienza di aver vissuto 
momenti di felicità nell’essere 
stati clienti dell’Emporio 
Brigliadori  prima come 
bambini, poi come genitori e 
successivamente anche come 
nonni e testimonianza ne sono 
stati i calorosi applausi ricevuti 
alla fine della serata. 

ROTARy

Premio alle Professioni

Assegnato dal Rotary Club Rimini l’Attestato di Benemerenza per meriti 
professionali alla Signora Luciana e dai figli Patrizia e Roberto

PREMIATO
L’EMPORIO BRIGLIADORI

Fabio Bonori, presiden-
te della Commissione 
per l’assegnazione del 
premio alle professioni, 
la sig.ra Luciana, il pre-
sidente del Rotary Club 
Rimini Fabio Scala e 
Roberto Brigliadori

1996. Probo Burnazzi (orefice),
Natale Fabbrizioli (armaiolo),
Fratelli Giuseppe e Pierluigi Grossi 
(albergatori).
1997. Alfonso Marchi (stampatore e 
tintore),
Mario Capicchioni (liutaio).
1998. Gianfranco Bisognani 
(costruttore di eliche navali), Giovanni 
Vasi (armatore-pescatore).
1999. Guido Baldini (ceramista).
2000. Ugo Ciavatti (intagliatore e 
doratore),
Mario Paolucci (antiquario e artigiano 
d’arte).
2001. Gino Garattoni (tipografo), 
Giovanni Luisè
(libraio antiquario), Claudio Spagnoli 
(legatore).
2002. Alessandro Savazzi (imprenditore 

agricolo),
Valerio Zanni (ristoratore).
2003. Maurizio e Claudio Tonelli 
(imprenditore della lavorazione dei 
marmi) Andrea e Roberto Vignali 
(imprenditori edili).
2004. Fernando Mancini (arrotino),
Pier Domenico Mattani (sistemi di 
sicurezza).
2005. Giorgio Lucchi (imprenditore 
elettromeccanico).
2006. Edoardo Rossi (ristoratore), Nerio 
Cortesi (armaiolo).
2007. Antonio Scarpato (maestro 
pirotecnico).
2008. Pier Giorgio Pazzini (tipografo-
editore).
2009. Antonio Morri (fonditore).
1010. Fabio e Massimo Fellini 
(panificatori).

2011. Enza e Lucia Catroni 
(pellicciaie).
2012. Emanuela e Marco Amati 
(produttori di olio)
e Nicoletta e Sandro Bacchini 
(viticoltori).
2013. Antonino La Motta (restauratore-
ebanista)
e Marco Filipucci (arredamenti).
2014. Gelateria Marselli e Pasticceria 
Tino (gusto)
2015. Ditta Balducci (casalinghi)
2016. Gabriella e Marina Magnani 
(piadineria).
2017. Ivano e Massimiliano Zucchi 
(gelateria)
2018. Giampaolo e Gianluca Raschi 
(ristoratori)
2019. Luciana, Patrizia e Roberto 
Brigliadori (giocattoli e collezionismo).

Operatori economici premiati dal Rotary Club Rimini



L’avanguardia del costume da bagno

Due “conquiste” di Mario Pancrazi, indossano creazioni ispirate alla più 
aggiornata e sperimentale moda internazionale

Turiste riminesi in bilico 
tra Cubismo e Futurismo

di Sabrina Foschini

Turista presente 
nell’album personale di 
Mario Pancrazi, 1928-

31 (Collezione
A. Catrani).
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STORIA DELLA MODA

La storia della moda è 
una disciplina recente, 

per secoli le “arti nobili” di 
puro valore estetico e quelle 
applicate, destinate ad un uso 
effettivo, hanno combattuto 
tra loro come rivali, pur 
nascendo dalla stessa radice 
di bellezza. È difficile ricucire 
i fili che tengono insieme una 
materia ancora così mobile 
e magmatica che attende 
di essere compiutamente 
vagliata, nonostante il made 
in Italy, in fatto di moda, 
sia ormai un’eccellenza 
riconosciuta nel mondo. 
Spulciando lo sterminato 
repertorio dell’archivio 

fotografico della Collezione 
Alessandro Catrani, una 
fonte di documenti in 
buona parte fotografici, 
che ricostruiscono quasi 
tutta, famiglia per famiglia, 
la storia della borghesia 
riminese, m’imbatto spesso 
in vesti, fogge e mise, che 
inevitabilmente richiamano 
alla mente, delle possibili 
“sorelle maggiori” ovvero le 
creazioni dei migliori designer 
dell’epoca. La moda si sa, per 
secoli ha parlato francese, 
almeno fino al secondo 
dopoguerra, ma mi sorprendo 
a notare come l’eleganza 
riminese, anche quella 
balneare, fosse aggiornata e 
allineata sulle tendenze più 
innovative. Fra le bellezze 
al bagno che hanno solcato 
le nostre spiagge tra il 1928 
e il 1931, ho 
notato due 
ragazze rimaste 
anonime, di cui si 
conosce soltanto 
l’amicizia con 
Mario Pancrazi1, 
noto goliardo 
della mondanità 
riminese, che 
conservava le 
loro immagini 
nel proprio 
album personale 
di ricordi e 
conquiste. 
Entrambe 
indossano 
accessori che 
mi hanno 
richiamato alla 
mente l’estro di 
Sonia Delaunay 
e Giacomo 

Balla2, due grandi artisti che 
hanno saputo traghettare 
la loro pittura nel campo 
dell’abbigliamento, 
mantenendo intatta 
l’originalità del segno e 
l’innamoramento verso 
il dinamismo del colore. 
In particolare il costume 
in maglia della bagnante 
riminese con i larghi tondi 
sul busto mi riporta ad alcuni 
bozzetti coevi della pittrice 
ucraina, che in quegli anni 
nella sua Boutique simultanée3 
di Parigi,  progettava e 
vendeva costumi da bagno, 
realizzati anche “ai ferri”, 
in barba alle moderne 
tecnologie sul tessuto, spesso 
coordinati con parasole e 
vestaglie da mare, nelle stesse 
pirotecniche fantasie. Nata 
nel seno delle avanguardie 

Sonia Delaunay,  
moda mare, 1928 

circa.



Turista presente nell’album personale di Mario Pancrazi, 1928-31 
(Collezione A. Catrani).
Giacomo Balla, parasole (tarsia in panno), 1926.  
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di primo novecento, tra 
Cubismo, Futurismo, 
Dadaismo, Sonia lavora la 
stoffa allo stesso modo delle 
sue tele astratte, accostando 
colori complementari che 
sembrano voler perturbare 
l’atmosfera. Anni prima, gli 
amici artisti4, sedotti dagli 
abiti patchwork che ideava 
per se stessa, con tarsie 
cromatiche multicolori, 
avevano cominciato a 
richiedere delle creazioni 
simili, dando avvio alla 
sua avventura di stilista. 
Purtroppo il tassello che 
manca alla memoria delle 
fotografie riminesi, è proprio 
il colore, che vogliamo 
immaginare sgargiante 
come si addice allo spirito 
balneare, ma i confronti sono 
stringenti anche tra la ragazza 
con ombrellino e i parasole 
ideati da Balla. Ai nostri 
giorni questo accessorio, un 
tempo indispensabile, sembra 
qualcosa di anacronistico, 
ma dobbiamo pensare 
che solo negli anni Venti 
l’abbronzatura diventa 
un valore estetico e non 
un segno distintivo di una 
classe popolare avvezza a 
lavorare all’aperto. Balla, 
geniale e poliedrico artista, 
fautore di un’arte totale che 
coprisse ogni campo del 
vivere, è stato, tra i padri 
del Futurismo, quello che 
più di tutti si è interessato 
all’abito, arrivando a scrivere 
dei manifesti specifici sulla 
moda5, inoltre, secondo regole 
di asimmetria, di colori accesi, 
di comfort, di originalità, 
ha tentato di scardinare la 
noia di un’insapore eleganza 
precostituita. Anche per lui, 
figlio di una sarta, la ricerca 
pittorica procede di pari 

passo con le sperimentazioni 
sartoriali e alcuni ombrellini 
da sole, esposti una decina 
di anni fa a Gorizia in una 
mostra sul Futurismo6, si 
dimostrano del tutto simili 
a quello della nostra turista 
oltre che per la distribuzione 
ritmica di tinte e forme, 
anche per la costruzione e il 
fiocco sul puntale, tanto da 
poterne quasi ipotizzare la 
firma. Datati al 1926, sono tra i 
pochi esemplari sopravvissuti 
all’usura e a un tempo che 
spesso considera ininfluenti 
gli oggetti di uso comune, 
non sapendo che la storia 
maiuscola, spesso e volentieri, 
ama annidarsi nei particolari.

Sonia Delaunay, bozzetti per 
costumi da bagno, 1928.

Note 

1. Mario Pancrazi di origine abruz-
zese, si era trasferito da adolescen-
te a Rimini. Redattore della rivista 
studentesca «Il Goliardo», come 
ricorda A. Catrani ne «La Voce» 
(14/9/2014), veniva spesso canzo-
nato dai colleghi per le innumere-
voli avventure sentimentali.
2. Sonia Delaunay (1885-1979) nata 
nell’odierna Ucraina e naturalizzata 
francese, adotta il cognome del ma-
rito Robert, pittore. Giacomo Balla 
(1871-1958) tra i primi esponenti 
del Futurismo italiano e sostenito-
re di una «ricostruzione futurista 
dell’universo» che comprendesse 
ogni ambito, del design, realizza 
oltre alle sue pitture e sculture, 
anche abiti, accessori, complementi 
d’arredo. 
3. La Boutique Simultanée, termine 
con cui lei e il martito definivano 
anche la loro particolare pittura, fu 
aperta a Parigi nel 1925 da Sonia e 
il couturier Jacques Heim.
4. In particolare il poeta Blaise 
Cendrars, che spesso indossa i 
suoi gilet e che collabora con Sonia 
alla realizzazione di straordinari  
abiti costellati di versi, le dedica la 
poesia Sul vestito lei ha un corpo 
pubblicata nel 1919.
5. Tra i suoi manifesti, si ricorda  Il 
vestito antineutrale pubblicato nel 
1914, per una nuova definizione 
eroica dell’abito maschile.  
6. R. Sgubin-C. Cerutti (a cura 
di), Futurismo-Moda-Design. La 
ricostruzione futurista dell’universo 
quotidiano, Gorizia 2009. 



ARIMINUM 

ARIMINUM
Bimestrale di Storia, 
Arte e Cultura 
della Provincia di Rimini 
Fondato dal Rotary Club Rimini
ISSN 2612-6370
Anno XXVI – N. 4 (151)
Luglio - Agosto 2019

Proprietà
Rotary Club Rimini

Direttore
Alessandro Giovanardi

Condirettore
Andrea Montemaggi

Hanno collaborato
Franca Arduini, Roberto 
Ballestracci, Luca Barducci, 
Sonia Bodellini, Fabio Bonori, 
Alessandro Catrani, Anna 
Maria Cucci, Sabrina Foschini, 
Alessandro Giovanardi, Giuliano 
Maroncelli, Manlio Masini, Andrea 
Montemaggi, Arnaldo Pedrazzi, 
Franco Pozzi, Maria Antoniertta 
Ricotti Sorrentino, Oreste Ruggeri,  
Gilberto Urbinati, Carlo Valdameri, 
Guido Zangheri

Registrazione
Tribunale di Rimini n. 12 
del 16/6/1994

Collaborazione
La collaborazione ad Ariminum 
è a titolo gratuito

Distribuzione / Diffusione
Questo numero è stato stampato 
in 10.000 copie ed è distribuito 
gratuitamente agli abbonati del 
settimanale ilPonte e nelle edicole 
acquistando ilPonte.
È consegnato direttamente agli 
esercizi commerciali di Rimini. 
Inoltre è reperibile presso il Museo 
della Città di Rimini (via Tonini), 
la Libreria Luisè (via L. B. Alberti, 
7), la Casa Editrice Panozzo (via 
Clodia, 25), la redazione de ilPonte 
(via Cairoli, 69), il Cenacolo 
dell’arte Antichità Isotta (Piazza Tre 
Martiri, 2) e la Cricca del Peter Pan 
(Lungomare Tintori, 3).
La rivista può essere consultata 
e scaricata in formato pdf 
gratuitamente sul sito del Rotary 
Club Rimini all’indirizzo
www.rotaryrimini.org

Pubblicità
Patrizia Boriani
Tel. 0541 785752 - 348 8916155
patriziaboriani@ilponte.com

Stampa
La Pieve Poligrafica Editore
Villa Verucchio (RN)

Editore
ilPonte - Tel. 0541 780666
Via Cairoli, 69 - 47923 Rimini
redazione@ilponte.com

ARIMINUM | LUGLIO AGOSTO 2019 | 52

CANZONIERE  a cura di Sabrina Foschini

Mi diletto ad andare talvolta a visitare altre località balneari e mi 
viene spontaneo confrontarle con la mia città natale. Al ritorno, 
invariabilmente, quando guardo la spiaggia e il lungomare, 
la riflessione è che, diversamente dagli altri luoghi turistici, 
passano i decenni ma il litorale mi sembra sempre quello degli 
anni 60. Le cartoline di quell’epoca possono divergere rispetto 
alle attuali per un numero minore di ombrelloni, ma tutto il 
resto, salvo qualche eccezione, pare sempre uguale, compreso 
ciò che viene offerto ai clienti.
Allora sogno, come al solito ad occhi aperti, che gli operatori 
turistici non continuino a maledire ad ogni occasione la stagione 
e la Bolkestein ma si interroghino su come migliorare i propri 
servizi, evitando di ripetere, anno dopo anno, la stessa offerta, 
salvo qualche aumento della tariffa.
So che questi pensieri sono scomodi e attirano molte antipatie, 
ma vorrei tranquillizzare i critici: sono solo visioni.

Andrea Montemaggi

VISIONI

Canaletto di ROBA (Roberto Ballestracci)

I burdèll zègh
I’andeva zò a marèina
in fila,
dò a dò per la mena,
daventi una sòra
che l’ài feva strèda
e un’enta didrè.
I’era tòtt pulid,
bein radanèd,
i cantèva,
i’òcc biench,
biench cumè i su zinalùn,
òcc che pu,
in guardèva invèll.

I bambini ciechi
Scendevano al mare
in fila,
due a due, per mano,
davanti una suora
che gli faceva strada
e un’altra dietro.
Erano tutti puliti,
ben ordinati,
cantavano,
gli occhi bianchi,
bianchi come i loro grembiuli,
occhi che poi,
non guardavano da nessuna 
parte.

Guido Lucchini
(Rimini 2/4/1925 – 9/6/2019)
Da Barafonda, Pietroneno Capitani,  Rimini,1996
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chiamaci… e sarai al centro dell’attenzione

0541 780666

Una testata
e tanti
mezzi 

per farti
conoscere

Il piano 4

In Pronto Soccorso
per non più
di sei ore

L’Ausl Romagna

vuole dire basta

alle lunghe attese. In-

vestiti 7 milioni.

Il progetto 7

Mal di plastica:
“con le bottiglie”
fino a  Venezia

La barca  “riciclata”,

realizzata da tre ri-

minesi, è pronta a sal-

pare dalla Darsena.

Vita della Chiesa 10

Nasce la Pastorale
per la tutela
dei Minori

Ein caso di abusi il

Vescovo avrà l’ob-

bligo morale della de-

nuncia alle autorità.

Il Ponte Giovani 13-20

#esperienze#giochi#
passioni#laboratori#

vita#interviste

N. 10 - Giugno 2019

Maturità 
sotto esame

0 - Giugno 2N. 1

Maturità,
il primo esame
non si scorda mai

In questo numero

anche i Green Ga-

mes e Lux, l’artista che

canta Rimini.

EDITORIALE
Un voto  “bipolare” 
di Giovanni  Tonelli

n voto bipolare, decisamente

schizofrenico, quello riminese, che

segna la netta vittoria della Lega

nelle elezioni europee e l’altrettanta nettaU
conferma delle amministrazioni di

centrosinistra nelle amminstrative (solo due

comuni - Bellaria e Mondaino su 16 vanno

al centrodestra). Un voto che farà discutere

Don Probo fa 100!
Da oltre 25 anni serve una piccola parrocchia dell’entroterra (San Martino

in Venti). Un parroco come tanti, se non fosse che è arrivato al sacerdozio

a 69 anni suonati, già vedovo e padre di sette figli (quattro maschi e tre fem-

mine), quattro dei quali ordinati preti. E giovedì 4 giugno questo sposo, ve-

dovo e sacerdote taglia il traguardo dei 100 anni. Don Probo Vaccarini sa-

rà festeggiato dalla Diocesi giovedì 4 giugno con una Messa in Duomo (ore

17.30) presieduta dal  Vescovo di Rimini. Discepolo di padre Pio, don Pro-

bo è conosciuto e apprezzato anche oltre i confini riminesi. (A pag. 9)

Riccione 24
Ribaltone all’AIA:
Albicocco fuori,
Bruno Bianchini
nuovo presidente

Cattolica 25
L’associazione
“Il Pellicano”
incontra a Roma
papa Francesco

S. Agata 27
Jutta ed Elke:
a piedi
dalla Germania
per... amore

ancora a lungo, sia per le sue conseguenze

nazionali (e a pagina 3 offriamo un primo

commento del politologo Paolo Pombeni)

sia per quelle locali. Risultati di difficile

interpretazione anche per gli esperti, perché

per l’ennesima volta, dopo la volatizzazione

del 40% di renziana memoria, si è assistito a

quella dei 5 Stelle, a dimostrazione di un

elettorato sempre più volubile e

difficilmente catalogabile. E questo ora lo sa

anche Salvini: passerà subito ad incassare il

risultato o se si mostrerà più guardingo, dato

che il cerino della maggioranza è passato

nelle sue mani? 

Qualche considerazione, molto riminese,

possiamo comunque farla.

La prima è che nessun candidato locale è

riuscito a raggiungere il parlamento

europeo. Niente secondo mandato per

Marco Affronte con i Verdi (ancora

insignificanti elettoralmente nonostante

l’accresciuto interesse per l’Ambiente),

niente seggio grillino con Carla Franchini.

Nulla neppure per la leghista Vallì Cipriani,

che non ha approfittato degli importanti

numeri del Carroccio. Anzi per lei ed il suo

gruppo c’è pure da registrare la cocente

sconfitta nel Comune di Montefiore, passato

al centrosinistra (all’opposizione dal 2004).

È un brutto segno per il territorio che

conferma la sua incapacità di esprimere

politici di personalità e di “contare” in ogni

ambito (a cominciare da quella romagnolo,

immaginiamoci quello europeo!). 

La seconda riguarda la partita che si apre

ora per le prossime elezioni (siamo sempre

ai seggi a votare!). A dicembre ci sono le

regionali, fra due anni le comunali riminesi.

I numeri “europei” del centrodestra a Rimini

assommano al 50%, ma gli elettori hanno

dato segnali diversi nelle amministrative. La

partita è davvero aperta.

GIORNALE LOCALE

CATTOLICO RIMINESE
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Gli angeli 
di Bellini
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Le due “sepolture” di Cesare
Alla riscoperta dei ponti di San Vito

Il cipresso di Villa Verucchio
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STORIE POSITIVE

Green Games, l’iniziativa riminese 

che unisce divertimento, didattica

e salvaguardia dell’ambiente; 

Lux, l’artista che canta Rimini

e che spopola su Youtube

L’INCHIESTA DEL MESE

Si avvicina la Maturità, il primo 

vero esame per tanti studenti, 

spartiacque verso l’età adulta. 

Quest’anno, però, con una formula 

tutta nuova. Di che si tratta?

LA RUBRICA

Il terzo capitolo di #nowalls,

storie per abbattere i pregiudizi. 

Si parla di ReAgesci: l’integrazione 

secondo gli scout di Rimini

10 anni. Tante sono le candeline che quest’anno spegne l’Erasmus. 

No, non quello che tutti conoscono, dedicato agli studenti 

universitari. Ma l’Erasmus for Young Entrepreneurs, quello dedicato 

“ai giovani imprenditori”. Perché se è vero che per sviluppare una 

coscienza europea bisogna investire sui giovani e sulla loro voglia 

di fare esperienze, è altrettanto vero che ogni sguardo dei giovani 

è rivolto al futuro. Un futuro possibile solo attraverso il lavoro.

L’Erasmus for Young Entrepreneurs, progetto nato nel 2009 su 

finanziamento della Commissione Europea che vede protagonista 

come intermediaria in Italia la Fondazione Politecnico di Milano, 

ha proprio questo obiettivo: investire e agevolare il lavoro, e 

quindi il futuro, dei giovani europei. Come? Favorendo l’incontro 

all’interno dell’UE tra i giovani imprenditori, o gli aspiranti 

tali, e le imprese già consolidate. Nello specifico la Fondazione 

Politecnico, o una realtà omologa di un altro Paese europeo, 

agisce in due direzioni: scouting tra i giovani, da una parte, e 

selezione di aziende, dall’altro. Per poi mettere in contatto le 

10 anni di Erasmus… ma non per studenti

di SIMONE SANTINI

N. 10 - Giugno 2019

due parti. Le spese di viaggio e alloggio sono finanziate dalla 

Commissione Europea, e lo scambio può durare da uno a sei mesi. 

La differenza fondamentale con l’Erasmus universitario è che lo 

scambio è finalizzato all’acquisizione di competenze gestionali e 

organizzative, ma non tecniche: il professionista è già formato e 

pronto a lavorare, ma magari non ha le possibilità o le capacità 

per aprire un’attività propria. È lo step successivo all’Erasmus 

universitario, il passo successivo verso il proprio futuro.

E la risposta? Il progetto, che fa registrare un’età media degli 

imprenditori che va dai 25 ai 40 anni, in 10 anni ha realizzato 

circa 7mila scambi in tutta Europa. Italia e Spagna sono i Paesi 

che lo hanno accolto più favorevolmente: tanti i ragazzi italiani 

e spagnoli, infatti, che a causa della maggiore disoccupazione 

hanno cercato la propria realizzazione professionale nell’auto-

imprenditorialità. E che lo hanno fatto soprattutto in Gran 

Bretagna, meta preferita fino alla Brexit. Ora, al suo posto,

Francia, Germania, Svezia e Olanda.

Maturità 
sotto esame

LA RUBRICA

“Borsa della Spesa”:
ecco il carrello
più conveniente 
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IL DATO

Tasse comunali,
una corsa che
non si ferma mai

L’AZIENDA

Pagliarani,
leader mondiale
del packaging

L’Italia è, in Europa, al quartultimo posto, 
appena sopra Spagna, Cipro e Malta, per 
il tasso di fertilità delle donne: 1.3 figli di 
media. Quando, per mantenere stabile la 

popolazione di qualsiasi paese ne occorrerebbero 
2.1. La media, all’interno dell’UE, guidata dalla 
Francia, è 1.6. Un dato che allarma e non poco 
perché significa che nei prossimi decenni il Vecchio 
Continente perderà una buona fetta di “forza 
lavoro”, con esisti non proprio indifferenti. Tra il 
2015 e il 2035, stando alle previsioni dell’Onu, la 
popolazione in età lavorativa diminuirà di 49 milioni 
di unità. In Italia, per la prima volta, ci troviamo nella 

situazione in cui i nuovi nati, surclassati dai decessi 
(636mila), sono perfino meno degli ottantenni. Che 
non lavorano, ma percepiscono una pensione che 
qualcuno dovrà pagare. In questo scenario non si 
può sperare che a Rimini accadano cose diverse. 
Infatti è dagli anni Ottanta che il saldo naturale, 
cioè la differenza tra nati e morti, volge al negativo. 
Tendenza che si sta aggravando negli ultimi anni 
(-643 nel 2016, -996 nel 2017). Insomma, il futuro 
non è roseo. Proprio per questo servirebbero 
politiche di sostegno alla maternità, bisognerebbe 
dare l’opportunità alle neo mamme di poter 
lavorare seguendo ritmi adatti a loro. Solo così si 

incentiveranno le nuove famiglie ad avere bambini. 
In questo numero anche una riflessione sull’allarme 
lanciato dall’Associazione Italiana Albergatori di 
Rimini contro le camere a basso costo. Tutti sono 
d’accordo con la “denuncia”, ma pochi si chiedono 
perché questo avviene. Se, come alcune statistiche 
compiacenti lasciano credere, la Riviera tira così, 
turisticamente parlando, perché svendere il proprio 
prodotto. Evidentemente i numeri non tornano. 
Cerchiamo di capirci qualcosa di più. Poi spazio allo 
studio della CGIA di Mestre sulle tasse comunali che 
non si fermano mai!

Allarme giovani
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RICCHEZZA

Tra Emilia e Romagna
una differenza
imbarazzante
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Francesco e il Sultano 1219-2019. L’incontro sull’altra riva.
La mostra è patrocinata dai Ministri Generali del Primo Ordine: Frati Minori, Frati Conventuali e Frati Minori 
Cappuccini Promossa da Custodia di Terra Santa, Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, ATS Pro Ter-
ra Sancta Percorso a cura di: Maria Pia Alberzoni, Caterina Cappuccio, Simone Lombardo Saggi del percorso 
realizzati da: Padre Francesco Patton, Fra Michael Anthony Perry, John Tolan, Bartolomeo Pirone, Fra Narcyz 
Klimas, Jacques Gaffiot, Carla Benelli e Osama Hamdam, Andrea Avveduto Coordinamento generale di: 
Andrea Avveduto, Sara Cibin, Giacomo Gentile, Tommaso Saltini

La mostra racconta, proprio partendo dal contesto in cui è accaduto e dalle fonti storiche che si possiedono, l’incontro tra 
Francesco e il Sultano. Al centro si pongono le motivazioni che hanno spinto Francesco a intraprendere il viaggio, l’itinerario 
che ha percorso e infine l’incontro a Damietta. A ciò si legano le conseguenze che da questo incontro si sono generate, sia 
nell’immediato, come la Regola non bollata scritta nel 1221, che successivamente, come per esempio, l’insediamento dei 
frati francescani nei Luoghi Santi (Custodia di Terra Santa) e in altre terre del Medio Oriente, fino al Marocco e all’Egitto.

Sandra Sabattini. Questa vita non è mia.
A cura di Laila Lucci Con la collaborazione di Associazione Papa Giovanni XXIII
Sandra Sabattini, nasce a Riccione il 19 agosto 1961. A dodici anni fa il suo primo incontro con don Oreste 
Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. Sul suo esempio, anche lei sceglie di condividere 
la vita con persone con gravi disabilità e tossicodipendenti e anche per questo si iscrive alla facoltà di 
Medicina. A Bologna incontra Guido Rossi: entrambi vivono in maniera casta il loro fidanzamento, in 

attesa di sposarsi e di partire missionari in Africa. La mattina del 29 aprile 1984, mentre scende dall’auto per partecipare a 
un incontro comunitario viene travolta da un’altra auto e muore dopo tre giorni di coma, il 2 maggio 1984. Don Benzi ha 
promosso l’avvio della sua causa di beatificazione. Il 6 marzo 2018 Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del 
decreto con cui Sandra è stata dichiarata Venerabile.

Io poi sono un amante sviscerato della libertà. Don Giancarlo Ugolini 1929-2009
A cura di Roberto Battaglia, Manlio Gessaroli, Stefano Giunta, Cristian Lami, Valerio Lessi, Bruno Monaco, Claudio Parma, 
Domenico Pirozzi, Stefano Vendemini, Lucia Zanotti, Simone Zanotti
La mostra propone l’incontro con la figura e la testimonianza di don Giancarlo Ugolini, sacerdote di Rimini, 
grande figura di educatore, all’origine, insieme ad un gruppo di amici, dell’opera del Meeting. L’incontro 

con il carisma di don Luigi Giussani è stato l’evento che ha segnato per sempre la vita di don Giancarlo e lo ha portato ad 
essere padre di un popolo numeroso. Attraverso le immagini e le sue parole tratte da riflessioni e interviste, la mostra invita 
alla scoperta di un uomo amante della libertà, certo che il senso della vita sta nell’abbandonarsi al caldo abbraccio del Mistero.

NOW NOW. Quando nasce un’opera d’arte.
Progetto di Casa Testori A cura di Davide Dall’Ombra, Luca Fiore, Giuseppe Frangi e Francesca Radaelli
La mostra darà al visitatore la possibilità di entrare nel processo stesso dell’opera, partecipare al 
momento creativo, conoscere le dinamiche, la ricerca e gli accadimenti di un artista: tra frustrazioni 
ed entusiasmi. Al Meeting saranno presenti 6 giovani artisti che trasferiranno in Fiera il proprio 
studio, al lavoro con tecniche e linguaggi molto diversi tra loro. Non mancheranno spunti storici, 

una grande sorpresa e alcuni dei protagonisti della scena artistica italiana, che si alterneranno in mostra ogni giorno.

Si aprì una porta nel cielo. La Cattedrale di Monreale.
A cura di Mirko Vagnoni, Università di Friburgo Coordinamento generale don Nicola Gaglio, Cattedrale di Monreale, Sandro 
Chierici, Ultreya Milano Mostra promossa da Regione Sicilia, Soprintendenza BB.CC.AA. Palermo, Fabbriceria Duomo Mon-
reale, Istituto d’arte per il mosaico Monreale, Museo Diocesano Monreale, Biblioteca del comune di Monreale.
La mostra intende documentare il patrimonio artistico e la tradizione di fede del Duomo di Monreale, la 
maestosa cattedrale che domina la conca d’oro. Oltre al ciclo musivo più esteso del medioevo occidentale, 
il complesso ospita un chiostro di 47 metri di lato, con 228 colonne binate sormontate da capitelli con scene 

narrative e ornamentali, e la splendida icona della Vergine Odigitria, del 1170, che sarà eccezionalmente esposta in mostra. 

NACQUE
IL TUO NOME
DA CIÒ
CHE FISSAVI
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