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CASTELLO SPINA

ELEGANTE ZONA RESIDENZIALE

Prestigioso appartamento all’ultimo piano composto da ingresso,
sala, cucina, tre camere, due bagni, ampio terrazzo panoramico
sulla torre.
Giardino esclusivo e garage.

Signorile villa bifamiliare su lotto di 750 mq.

€ 1.500.000
€ 710.000,00
classe energetica D
EPtot= 149,86 kWh/m2/anno

classe energetica G
EPtot= 324,29 kWh/m2/anno

Un “castello” a Covignano: da “Miramare” a Palazzo Spina
Una storia che affonda le radici nel casato Spina e nel “genio” dell’eclettico Giambattista

D

ella città di Rimini, Covignano è la collina. E su quel
colle svetta la torre di un palazzo, Palazzo Spina. La cui
storia è intrecciata a filo doppio a quella di un casato
e di Rimini.
Provenienti da S. Angelo in Vado (nelle Marche) nel secolo XVI,
gli Spina con Giacomo e il figlio Tommaso si trasferiscono in riva
all’Adriatico. La discendenza prosegue in Domenico (1645174ì34), e Ferdinando Angelo. Alla sua morte (1774) lasciò
sette figli. Tra questi i riflettori si accendono su Carlo, il quale
nel 1818 venne aggregato alla nobiltà riminese. Un’ulteriore
spinta al prestigio (e al patrimonio) del casato la diede il figlio
Giambattista (1792-1864). Il testimone fu preso dal figlio Carlo
(1830-1901): ricoprì molte cariche pubbliche, tra le quali quella
di sindaco. Dal matrimonio con Angelica Ginanni Fantuzzi nacque
nel 1867 Giambattista junior. Dopo gli studi nel collegio dei
gesuiti a Monaco, rientrò a Rimini: qui si dedicò a diverse attività,
e tutte con una certa valenza: dalla meccanica all’elettricità, dalla
fotografia allo sport, e alla pittura, arte nella quale si rivelò ben più
di un semplice autodidatta.
La sua opera più importante, oltre a diverse nature morte e ritratti
accademici, fu proprio la villa che sorge ancor’oggi a Covignano.
Il nome che le diede non è né casuale né altisonante: “Miramare”
probabilmente denota invece la fonte chiara di ispirazione dell’edificio, ovvero il castello fatto costruire da Massimiliano d’Asburgo
a Trieste nel 1860.
La villa “Miramare” di Covignano, dunque. Giambattista junior la
ideò e la fece costruire disegnandola fin nei minimi particolari,
compresi arredi e decorazioni interne: vi si dedicò per ben quattro
anni, dal 1903 al 1907. A firmare il progetto fu Giuseppe Urbani,
già “protagonista” del progetto della facciata della Chiesa dei
Servi, a Rimini.

“Giambattista Spina studiò con straordinaria minuzia, e in parte
realizzò personalmente, anche le decorazioni interne dell’edificio,
- ha scritto in merito Arnaldo Pedrazzi - desumendo gli apparati
decorativi da manuali e direttamente da edifici gotici e neogotici
toscani e riminesi”. Appassionato di storia e memoria di Rimini,
aspetti ai quali ha dedicato diversi volumi, Pedrazzi si è occupato
in maniera più approfondita di Palazzi Spina nel libro Il Bargellato
di Rimini. Le ville e altri edifici storici di Covignano e dintorni
(Panozzo editore, 2010). In origine, cioè nel 1909 – sono informazioni desunte da fotografie dell’epoca – l’edificio è a pianta
rettangolare con due torrioni a base quadrata che sono accorpati
sugli spigoli a mare e a monte del corpo principale; presenta un
piano interrato, un piano terreno e un primo piano; tutto il corpo
di fabbrica ha una serie di archetti pensili che reggono l’aggetto
di sommità munito di merli alla guelfa. I due torrioni hanno altezze
diverse: “quello più alto di sinistra – fa notare Pedrazzi – ha un
secondo piano con un unico vano costituito da una grande loggia
che prende luce da trifore sui quattro lati; sotto quella frontale è
stato posto un orologio”.
Giambattista era tutto preso dai suoi amati studi, e non aveva

alcuna intenzione di lasciare il patrimonio al fratello “sciupone” e
scialacquatore Pietro, ragion per cui chiese aiuto al fattore che
gli trovasse una donna “da maritare”. La scelta cadde su Agnese
Massani. Dall’unione nacquero i figli Carlo, Giorgio e Giuseppe.
Mentre disegnava una facciata neorinascimentale per il palazzo
di famiglia di corso d’Augusto (lui amante del falso medioevo),
Spina fu costretto a fare i conti con il terremoto che colpì l’amato
“Castello di Miramare” nel 1916. In collaborazione con l’ing. Aldo
Cuppi, nel 1923 fece ampliare il fabbricato, che subisce variazioni
nelle merlature anche nel 1933, mentre l’orologio lascia spazio
ad un “occhio”.
Alla morte di Giambattista (1930) il castello passò ai figli e alla
moglie. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu sede del comando tedesco della Wehrmatch e nel 1943 una bomba distrusse
completamente il corpo di fabbrica aggiunto nel 1923.
Una nuova trasformazione avvenne nel 1962 con la divisione
dei beni tra i figli Spina: il palazzo con giardino, il “Castello di Miramare” passò al primogenitori Carlo, mentre il restante patrimonio
finì nelle mani di Giorgio. Pedrazzi ha ricostruito altri movimenti:
a Carlo segui il figlio Giambattista che vendette il “castello”
nella seconda metà degli anni ’70 alla signor Monti. Ne scaturì
una ristrutturazione preludio ad una divisione e vendita dei vari
appartamenti ricavati.
Durante gli interventi di restauro, fa notare ancora Pedrazzi, sono
andati perduti elementi architettonici esterni come stemmi e
leoni. SI è invece conservato il pozzo profondo 35 metri, e la
grotta scavata nel tufo, dove la temperatura si mantiene sempre
costante.
Il “castello di Miramare” è diventato Palazzo Spina, vi si accede
attraverso un viale alberato e il fascino di questo scorcio di
Covignano è rimasto inalterato.

La farmacia è aperta tutto l’anno
escluso i festivi
dal lunedì al sabato: ore 8/20 orario continuato
Rimini
Via Circonvallazione Occidentale 120/C
Tel. 0541-785080 / 0541-781488 - fax 0541-369959
farmaciasanmichelerimini10@gmail.com
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Pound è la sua poesia, densa, altissima e complessa. Nei suoi Cantos vi è
un inaudito omaggio alla Rimini malatestiana, in particolar modo alla
figura e all’opera di Sigismondo Pandolfo, in versi intessuti di musica
cadenzata e strepitosa erudizione storica. Parrebbe quindi normale
intitolare al Poeta il “Campone” di Castel Sismondo, anche se mi sarebbe
piaciuto che la richiesta fosse sostenuta da un poundiano di vaglia come
Luca Cesari, vir bonus et dicendi peritus, e non da altri che sospetto non
l’abbiano neppure letto.
Il problema è però di diversa sostanza. La sua poesia è indivisibile
dagli strepitosi saggi letterari e certo anche dalle sue sagaci meditazioni
economico-politiche, fieramente contrarie al capitalismo e all’usura,
e, occorre dirlo, assolutamente brillanti. Tali riflessioni raccolte, da
editori non esattamente di “destra” (Idee fondamentali, edito nel 1991
da Lucarini; L’ABC dell’economia, pubblicato nel 1994 da BollatiBoringhieri), vanno comprese con saggezza critica, nella prospettiva
di un passato crudele ed estremo. L’ebreo, patologia incarnata e Sul
discorso di Hitler, per esempio, sono articoli in cui l’avversione del poeta
all’usura è indistinguibile dall’antigiudaismo (e da un antisemitismo
poi rinnegato), mentre l’adesione al regime fascista e a Salò (ingenua e
utopica ma inscalfibile), si estende fino alla difesa del Terzo Reich. Pound
venerava Mussolini quanto Mazzini.
Certo la professione di fascismo non c’impedisce di onorare Pirandello
che s’iscrisse al PNF dopo l’assassinio di Matteotti, o Ungaretti, né
l’avversione inveterata di Dostoevskij contro gli Ebrei di ammirare
il romanziere e filosofo. Però il tempo e l’ora (quello delle miserabili
minacce alla senatrice Liliana Segre sopravvissuta ad Auschwitz) non
ci permettono di pensare a Ezra Pound senza evocare Casa Pound, a
cui la figlia del poeta, Mary de Rachewiltz, doviziosa curatrice della
sua opera in versi e in prosa, ha tentato inutilmente d’impedire l’esiziale
appropriazione del nome. E, come dice giustamente Cacciari, basterebbe
aprire a caso una pagina dei suoi libri per capire quanto egli sia agli
antipodi da quei meschinelli che fanno il saluto romano il 25 di aprile.
Prima di far calare dall’alto inopportunamente una dedica muta,
occorrerebbe pensare e riflettere sull’opera del maestro: meglio sarebbe
consacrargli, senza paure un convegno, invitando magari la tenace
Mary e sottraendone per sempre ai neri, ai bruni e ai rosso-bruni il nome
e il canto. «Il serpentaccio fascista – parola di Pasolini – non ha potuto
ingoiare questo spropositato agnello pasquale».
Alessandro Giovanardi

LA CARTOLINA DI GIUMA
Pound a Castel Sismondo

storia dell’urbanistica

Il Piano del Nuovo Centro di Rimini di Giancarlo De Carlo

La morte decretata
del Borgo San Giuliano
L’urbanista proponeva la totale rivoluzione della Rimini storica
auspicando la demolizione di intere parti della città

di Giovanni Rimondini

Giancarlo De Carlo,
20 marzo 1972.

Plastico del Borgo San
Giuliano secondo il
Piano del Nuovo Centro
di De Carlo.

Nel paragrafo 2.5.7 del piano
regolatore del centro storico
di Rimini, pubblicato col
titolo Rimini / un piano tra
presente e futuro sulla rivista
bolognese Parametro (ni 3940, 1975, p. 11) , l’architetto
Giancarlo De Carlo (19192005) decreta la distruzione
del Borgo San Giuliano:
«Perciò il Borgo S. Giuliano

non può essere conservato e
neppure risanato, deve essere
completamente sostituito
[… ]. Il Borgo San Giuliano
è un tipico caso di evento
urbanistico-architettonico
antico “non utilizzabile”
nel presente; non offre uso
pratico né contemplativo ai
suoi abitanti; stimola soltanto
umori sentimentali in chi trova
ancora ragioni per discernere
l’emozione estetica dall’orrore
della segregazione».
Nei paragrafi precedenti,
l’architetto elenca le “ragioni”
di questa resezione anatomica
sul corpo vivo della nostra
più che bimillenaria città.
Distingue i beni urbanistici
e architettonici difesi dalle
istituzioni nel “catalogo
ufficiale” e li contrappone ai
beni di un diverso “catalogo
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ufficioso”, a suo avviso
più importante e decisivo
del primo, composto dagli
architetti operanti. Non sembra
passargli per la mente che
il “catalogo ufficiale” aveva
una consistenza legale, le
Soprintendenze possedevano
il potere legale di bloccare
distruzioni di aree urbane e
nuove costruzioni.
La volontà di ignorare l’aspetto
legale delle proprie decisioni
progettuali, motivata da
culture e ideologie politiche
di ogni tipo, rendeva di fatto
ineseguibili quei progetti
forse brillanti, forse no,
ma tutti non legittimi e
che necessariamente le
Soprintendenze dovevano
respingere. D’altra parte,
avrebbe mai potuto la
Soprintendenza ai beni
Ambientali e Architettonici di
Ravenna, anche in mancanza
di specifici decreti di
salvaguardia, autorizzare la
sparizione di un intero Borgo
con le sue case e le sue strade,
frutto della stratificazione di
diversi secoli di architettura
vernacolare, prodotta
soprattutto da generazioni di
capimastri, dentro le mura
malatestiane della seconda

«De Carlo parlava
e sentenziava,
senza
autorizzazione,
in nome degli
abitanti del Borgo
San Giuliano»
metà del XV secolo?
Tale atteggiamento era, e
forse è tuttora, l’ideologia di
una cultura progettuale di una
parte delle cosiddette archistar
che si sentono sopra la legge e
sopra la storia, ma i cui disegni
nascono senza possibilità di
effetti concreti di esecuzione.
Come si vide poi nella
progettazione della
ricostruzione del teatro
Galli, quando vennero
prodotti cinque progetti
uno dopo l’altro, pagati
dall’Amministrazione
comunale miliardi di lire,
tutti con la violazione formale
degli stessi tre decreti
ministeriali di protezione
dell’area del castello, degli
strati archeologici, delle
strutture esistenti del teatro, e
tutti necessariamente quanto

«De Carlo nel suo
gruppo di lavoro
non aveva assunto
né uno storico,
o uno storico
dell’arte, né un
archeologo»
prevedibilmente respinti dalla
Soprintendenza.
De Carlo parlava e sentenziava,
senza autorizzazione, in
nome degli abitanti del Borgo:
«Ma la popolazione che vive
a San Giuliano e che vuole
continuare ad abitarci, rifiuta
la miserabile condizione
edilizia degli alloggi, l’acqua
ai piani terreni, l’umidità
sulle pareti, la mancanza di
fognature, le esalazioni degli
scarichi che si riversano nel
letto del Marecchia ecc. e
chiede di poter demolire e
ricostruire l’abitato».
Non che umidità e fogne non
fossero un problema reale.
Del resto Rimini stessa fin
all’epoca unitaria, negli anni
sessanta dell’Ottocento, aveva
avuto le fogne a cielo aperto,
come fossi al centro delle sue
strade. Quanto all’orrore della
“segregazione”, i riminesi del
Borgo non potevano prenderla
sul serio. Bisogna ricordare che
in nessun periodo il Borgo era
stato residenza di miserabili,
di “poveracci” come diceva
De Carlo, ma era sempre stato
una ben organizzata comunità
sociale ed economica di
paroni, pescatori e ortolani,
intorno alla ricca abbazia
benedettina dei Santi Pietro e
Paolo poi di San Giuliano. La
politicizzazione della classe
artigiana e operaia aveva dato
un carattere robusto.
La congregazione di

ieromonaci veneziani,
succeduti ai Benedettini
Cassinesi, i Canonici di San
Giorgio in Alga, avevano
ricostruito nel secolo XVI
l’antica chiesa e il monastero
imitando le costruzioni della
loro sede veneziana nell’isola
omonima di San Giorgio
nella Laguna, oggi purtroppo
quasi totalmente distrutta e
saccheggiata. Alla fine del
Cinquecento i canonici di San
Giorgio avevano commissionato
a Paolo Veronese la splendida
tela a olio dell’altare maggiore
raffigurante il Martirio di san
Giuliano.
La popolazione dei paroni
delle barche e dei pescatori
era anch’essa di provenienza
veneziana, chioggiota, e
nel Borgo di San Giuliano,
come nel Borgo di Marina,
fino all’Ottocento avanzato
si parlava in dialetto veneto.
Se De Carlo avesse avuto un
minimo di cultura storica,
architettonica e urbanistica,
adatta ad apprezzare l’edilizia
e l’organizzazione urbana
vernacolari, si sarebbe accorto
che le case del borgo erano
simili a quelle delle isole
lagunari di Venezia, malgrado
col tempo le finestre avessero
perso il tipico contorno in
bianco sugli intonaci colorati,
che tuttavia si conserva nelle
cornici di pietra d’Istria delle
finestre del fianco della chiesa.
Non c’erano più anche i tipici
camini a cono rovesciato, e i
fastigi delle case erano stati
rifatti nell’Ottocento, con
perizia accademica, eppure
l’architettura, tutto sommato
“veneta”, del Borgo faceva
da cornice viva sia all’ex
monastero e alla chiesa, sia al
ponte antico.
De Carlo nel suo gruppo di
lavoro sul centro “storico”
di Rimini non aveva assunto

né uno storico, o uno storico
dell’arte, né un archeologo; i
suoi collaboratori erano tutti
architetti privi di cultura e di
sensibilità storica.
Il più volte riaffermato rispetto
poi per le “classi popolari”,
che viene attribuito alla sua
ideologia “anarchica”, ben
stranamente al servizio del
Pci, era solo un’affermazione
vuota. Come scrive il suo
braccio destro l’architetto
Sandro Volta, nell’intervista a
Fabio Tomasetti, il suo mantra
«è la gente che deve decidere»
non corrispondeva alla sua
intenzione vera: «purtroppo
però lui aveva un carattere e un
comportamento molto volitivi
e di fatto autoritari, decideva
lui punto e basta [...]. I progetti
venivano fatti a Milano in via
Marchesini e poi veniva a
Rimini a illustrarli e diceva che
erano i cittadini a scegliere, ma
ciò non corrispondeva a verità».
Come tutti i personaggi
autoritari, De Carlo era un
grande affabulatore, aveva
suscitato entusiasmo e consensi
nei primi incontri all’Arengo e
in molte altre sedi, ma quando
la “gente” si era resa conto di
quello che stava veramente
proponendo, di fatto una marea

Estratto del Piano De
Carlo.
La tipologia delle
costruzioni a San
Giuliano previste da De
Carlo.

Planimetria del Borgo
nel Piano De Carlo.
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«Perché mai il
sindaco Ceccaroni
invitò De Carlo
per un progetto
che a priori
sarebbe parso
oggettivamente
irrealizzabile?»

Il Borgo oggi,
più vivo che mai.

di espropri, erano cominciati i
fischi e gli urli. La “gente” non
voleva il suo piano.
Secondo Volta «la sensibilità
storica di De Carlo era
rivolta più alla storia civile
che ai manufatti edilizi;
era cioè più interessato ai
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meccanismi di formazione
storica e sociale del borgo,
con case che rispondevano
ad un minimum vitale di
una popolazione povera, che
al valore architettonico dei
singoli edifici, per la verità
vecchi ma non particolarmente
interessanti».
«Innegabile la bellezza
dell’idea» ritiene sempre
Sandro Volta «ma applicata ad
un contesto di miniproprietà
come quello esistente [a
Rimini] fu una sciagura.
Ricordo benissimo che quando
nelle prime assemblee a San
Giuliano proclamava che tutti
devono avere una casa fatta
sulle proprie esigenze era
coperto da applausi come un
divo, ma quando nel ’71 si ardì
presentare il progetto scoppiò
un finimondo».
De Carlo, sempre secondo
Volta, riteneva Rimini “brutta”,
mancante del carattere di
città. La “monorotaia”, un
espediente costosissimo da
Luna Park, era stata progettata
per dare a Rimini una parvenza
urbana cittadina1.
Il piano De Carlo venne
ritirato. Ma, ci si chiede,
perché mai il sindaco Walter
Ceccaroni, responsabile della
ricostruzione postbellica – la
“riminizzazione” -, invitò De
Carlo, per un progetto che a
priori, se ci pensava un poco,

sarebbe parso oggettivamente
irrealizzabile? La risposta
forse la fornisce Carlo Doglio
(1915-1995), uomo di cultura
e storico dell’architettura
bolognese “anarchico”,
anche lui con simpatie per
la sinistra comunista come
De Carlo: «Ma insomma
perché succede, in Italia, che
da tanti anni Giancarlo De
Carlo sia praticamente un
isolato: così nell’Università
come nella professione […].
Perché accade che la sinistra
partitica con una mano gli
dia importanti incarichi e con
l’altra glieli sottragga – non
appena si sia avuto l’effetto
“progressista” e a insisterci,
si diventerebbe progressisti
davvero, che è proprio ciò
che il potere non desidera,
altrimenti potrebbe anche
avvenire ch’esso si dissolva,
come lo stato di leniniana
memoria».
Non era del tutto vero:
purtroppo Urbino, un grande e
intatto centro del Rinascimento
era stata “decarlizzata” non
poco; un solo autore con le
sue sole fantasie costruttive e
distruttive, buone o cattive, con
il suo stile riconoscibile aveva
dato un carattere personale
e unico ad un contesto frutto
degli interventi di secoli di
grandi architetti, le cui opere
venivano mutilate, aggiustate e
purtroppo spogliate di intensità
creativa.

Note
1. F. Tomasetti, Cambiare Rimini. De Carlo e il Piano del Nuovo
Centro (1965-1975), Maggioli,
Santarcangelo (Rimini) 2012, pp.
275-283.

I nuovi salumi dal sapore antico.
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Cent’anni fa scompariva il musicista e musicologo a cui è intitolato il teatro comunale

Amintore Galli
e l’Inno dei Lavoratori
Alla fine dell’ottocento una persecuzione giudiziaria si abbattè contro chi
anche solo cantava qualche strofa della composizione del musicista

L

a manzoniana domanda “chi era costui?” è
purtroppo ancora ricorrente
quando uno spettatore, un visitatore o un semplice turista
apprendono a
chi è intitolato
il teatro comunale.
E infatti
Amintore Galli,
deceduto l’8
dicembre 1919,
resta sempre
un Carneade,
definizione
mutuata da
Manlio Masini
ma che in effetti
rende l’idea
della modesta
considerazione
attribuitagli.
Se si pensa che
un anno fa è
stato inaugurato
il teatro
ricostruito e a
Ritratto di Amintore Galli di Giulio Cumo, lui dedicato,
Museo della Città, Rimini. uno dei più
importanti
a livello
nazionale,
senza che,
a quanto mi
risulti, sia
stata suonata
nemmeno una
nota di questo
compositore,
si resta
disorientati.
Questa rivista
ha più volte
ricordato la
figura di Galli:
Masini ne ha
accennato
già nel 19971;
successivamente è
intervenuto
Guido
Zangheri2,
Ritratto di Filippo Turati, circa 1890. che si laureò

di Andrea Montemaggi
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con una tesi proprio sul
compositore, anche per
introdurre e commentare gli
studi sul musicista condotti da
Gianandrea Polazzi, non solo
autore di un’opera su Galli ma
anche curatore dell’edizione
critica della Missa pacis
(concerto poi eseguito il 9
ottobre 2011 in cattedrale)3.
È tuttavia innegabile che solo
un numero esiguo di persone
sa chi era Amintore Galli.
L’intitolazione in effetti
avvenne nel 1947, un
momento storico ben preciso,
quando al termine del
secondo conflitto mondiale
era subentrata la cosiddetta
guerra fredda: all’epoca,
senza alcun dubbio, la stessa
dedica di un monumento
costituiva un segno di
distinzione ideologica.
Anche la rapidità degli atti
comunali indica una precisa
e ferrea volontà di cancellare
un nome scomodo, un re
savoiardo, peraltro spesso
confuso con il nipote, ancora
vivo ma esiliato in Egitto:
nell’arco di circa un mese,
dalla primitiva proposta, la
decisione fu adottata.
Per quanto Zangheri,
Polazzi e gli altri studiosi di
Galli abbiano esaminato la
sua attività di musicista e,
soprattutto, di musicologo
- geniale peraltro in tante
intuizioni tra cui pubblicare
in Italia la Carmen di Bizet
e promuovere concorsi che
fecero conoscere la Cavalleria
rusticana e Amico Fritz di
Mascagni, I Pagliacci di
Leoncavallo, Andrea Chénier
e Fedora di Giordano – in
realtà il merito che molto
probabilmente fece decidere
l’intitolazione del teatro
fu la composizione della
musica del cosiddetto “inno
dei lavoratori” (in realtà in
origine “canto dei lavoratori”)

«Il merito che molto
probabilmente
fece decidere
l’intitolazione del
teatro a Galli fu
la composizione
della musica del
cosiddetto “inno
dei lavoratori”»
avvenuta nel lontano 1886.
All’uomo di oggi sfugge
l’importanza di questo
brano e forse presto se ne
perderà la memoria, ma non
si può dimenticare che per
decenni fu probabilmente il
componimento più suonato in
Italia.
Gli esponenti del primo
socialismo italiano, tra
i quali in particolare
figurava Costantino Lazzari,
il futuro segretario del
Partito Socialista, dopo
aver notato che non c’era
un canto italiano che
ispirasse il proletariato,
nel 1886 incaricarono il
giovane Filippo Turati,
avvocato ma con velleità
letterarie, di elaborare un
testo da musicare. Tuttavia
il risultato fu considerato
dallo stesso autore «volgare,
sciatto, pedestre» ma
Lazzari (che ricordava:
«[Turati] lo massacrò coi
suoi inesauribili sarcasmi;
mi promise di rifarlo») ne
utilizzò ugualmente le parole:
in fondo, esse prendevano
spunto da altri canti o da
noti motti e richiamavano
tanti temi che agitavano le
coscienze dell’epoca.
Perché l’inno avesse fortuna,
occorreva una musica
orecchiabile, semplice,

«Il testo possiede
uno straordinario
impatto evocativo.
All’orecchiabilità
del brano
contribuisce
anche la parte
musicale di
Amintore Galli»
gradevole e facilmente
memorizzabile: i canti
facevano infatti parte
sempre più di un rituale ben
preciso in campo politico,
insieme all’uso di bandiere
o simboli; nei cortei essi
rappresentavano una
forma di aggregazione e di
appartenenza molto più solida
dei discorsi.
I fatti che portarono l’inno
ad essere musicato da Galli
non sono ben chiare: le
ricostruzioni sono diverse,
complice anche una versione
non del tutto attendibile
di Luigi Pasquini che
probabilmente riferiva parole
dell’amico Augusto Massari,
allievo del musicista.
Galli, in gioventù garibaldino
e combattente a Bezzecca,
era il critico musicale de Il
Secolo, quotidiano milanese
di tendenze radicali,
democratiche e repubblicane,
all’epoca il più diffuso in
Italia: infatti, vi scriveva
normalmente anche Felice
Cavallotti. Lazzari chiese una
musica per l’inno allo stesso
Galli il quale consegnò una
composizione già predisposta
per un circolo sportivo che
però, dopo poco tempo si
sciolse; le note derivavano
probabilmente dalla sua
precedente esperienza di

direttore della Scuola di
Musica e della “banda” di
Finale Emilia negli anni 18711873, almeno secondo alcune
testimonianze.
È stato detto che l’inno «è
una marcia trascinante
destinata a sopravvivere
ai suoi stessi autori e a
diventare, insieme a Bandiera
Rossa e a L’internazionale,
uno dei tre più significativi
inni del movimento operaio
italiano […] Il testo possiede
uno straordinario impatto
evocativo. Guarda al nuovo
secolo che si affaccia
all’orizzonte come a quello
del riscatto: non si tratta di un
auspicio ma di una incrollabile
certezza […] All’orecchiabilità
del brano contribuisce anche
la parte musicale di Amintore
Galli, la cui passione per le
atmosfere bandistiche traspare
fin dalla prima nota»4.
Un altro autore ha aggiunto
che «il Canto dei lavoratori è
senza dubbio l’inno socialista
che ha avuto [...] piú diffusione
e fortuna, fino al punto
di entrare nel repertorio
spontaneo come prodotto se
pure mediato del folklore»5.
Nel 1886, in occasione delle
elezioni, c’era, tra il Partito
Operaio (antesignano di quello
socialista, in cui militavano
Turati e Lazzari) e il partito
Radicale, una grande rivalità
sobillata peraltro da Depretis
per ridimensionare quella che
veniva chiamata “l’Estrema
Sinistra”.
Di conseguenza Galli,
probabilmente per evitare
ripercussioni all’interno
del giornale, non volle
che fosse nota la paternità
della sua musica e ricorse
dapprima a uno pseudonimo
e successivamente ad un
prestanome.
Per qualche anno il canto
fu suonato abbastanza

liberamente: proibito in
circostanze pubbliche,
veniva tollerato in sedi
private. Ciò provocò la sua
sempre maggiore diffusione
che cominciò a destare
preoccupazione negli ambienti
delle classi dominanti.
Nel 1892 improvvisamente
il clima politico cambiò e si
inventò l’applicazione del
reato di eccitamento all’odio
fra le classi sociali contro
chi cantava l’inno; lo stesso
Turati, dopo aver accennato
che la musica era di autore
ignoto appartenente
a Il Secolo, scrisse
«MEZZO MILIONE DI
REATI ad istigazione di
un uomo solo - Lettera
aperta all’Eccellenza del
Procuratore generale
della Maestà del re –
Milano» nella quale,
in qualità di «Autore
dell’inno incriminato»,
denunciava «che i
dipendenti Vostri
ottennero dal nostro
Tribunale [...] condanna
a quattro mesi di
carcere, senza contare
la multa, contro un
tapino, imputato di
averne solfeggiata la
sola prima strofa; che
a Reggio Emilia, per lo
stesso fatto, si ministrano
i trimestri di detenzione
come biscottini»6.
La persecuzione
giudiziaria iniziò
implacabile e chiunque
cantasse l’inno doveva

Testo e musica
dell’Inno dei Lavoratori
da Almanacco
Socialista Italiano, soc.
editrice Avanti!, 1917,
pagg. 90 e 91.
Riproduzione manuale
clandestina dei primi
versi dell’Inno dei
Lavoratori.

La lapide che ricorda
l’abitazione di Galli a Rimini
in Via Gambalunga, scoperta
nel 2002 dal sindaco di
Rimini Alberto Ravaioli e
Gianandrea Polazzi.
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Amintore
Galli.

Copertina
del libro
Rimini e
Amintore
Galli.

ricevere una pena di almeno
75 giorni di reclusione
oltre ad una multa, non
certo leggera per gli operai,
di 100 lire; molto spesso
se la condanna non era
sufficientemente severa, il
Procuratore del Re presentava
appello per ottenerne un
inasprimento, e ciò solo per
aver intonato qualche strofa
dell’inno.
Nel 1894 nel corso di uno
dei sequestri degli stampati
dell’inno, la polizia verbalizzò
che era «dell’avv. Filippo
Turati e musicato dal prof.
Amintore Galli»: era la
prima volta che il nome
del musicista appariva
ufficialmente.
Nel 1898 fu processato
anche lo stesso Turati il
quale poi disse: «Mi han
fatto tanti processi per quei
versi come eccitanti all’odio
di classe. Dovevano invece
condannarmi a morte per
incitamento al delitto contro
la Poesia».
Il clima pesantemente
repressivo (Galli fu addirittura
costretto dalle autorità a
riacquistare alcuni stampati
in circolazione) non solo
non bloccò la circolazione
del canto ma ne favorì il
successo e una sua imprevista
diffusione a livello nazionale;
le cronache di quegli anni
contengono numerosi
resoconti di processi, a
volte con sfumature anche
comiche: nelle aule dei
tribunali, accusa e difesa
a volte battagliavano a
gorgheggi per riconoscere se
il brano cantato dagli imputati
era l’inno dei lavoratori o una
canzone più innocente.
L’inno divenne esso stesso
una bandiera e veniva
suonato, oltre che alla fine di
ogni congresso socialista, in
opposizione alla marcia reale
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Estratto dell’Avanti!
del 24 marzo 1909:
pur con qualche
errore, l’articolo
è interessante in
quanto è la prima
volta che Galli
viene ufficialmente
riconosciuto dai
socialisti come
autore della musica
dell’Inno dei
Lavoratori.

«La persecuzione
giudiziaria iniziò
implacabile e
chiunque cantasse
l’inno doveva
ricevere una pena
di almeno 75 giorni
di reclusione e una
multa di 100 lire»
o come segno di ribellione.
Dopo circa dieci anni si ebbe
un nuovo cambiamento
nell’atteggiamento
dell’autorità giudiziaria e
il canto fu perciò tollerato;
tuttavia durante la prima
guerra mondiale esso fu
nuovamente proibito e
Con il fascismo, i canti
socialisti vennero ancora
banditi (celebre l’episodio
del grammofono che
suona l’Internazionale in
Amarcord) e Starace ammise
solo componimenti che
celebravano Mussolini e il
regime: per poter intonare il
brano si dovette aspettare la
liberazione.
Amintore Galli, in occasione
del centenario della sua
morte meriterebbe che
nel teatro a lui dedicato si
suonasse per una volta un suo
componimento, forse proprio
quell’inno dei lavoratori che
lo ha reso famoso.
Note
1 «Ariminum» marzo aprile 1997.
2 Ex pluribus, Ariminum maggio giugno 2002; Quando il Vittorio Emanuele
divenne Teatro Galli, in Il teatro oltre la memoria: Rimini e il Galli ritrovato, a
cura di Annarosa Vannoni, Giulia Vannoni, Carpi, APM, 2018.
3 Ricordiamo, tra gli altri, Gianandrea Polazzi, Andrea Parisini e Maria Chiara
Mazzi, Rimini e Amintore Galli, Rimini, Rotary Rimini Riviera, 2002; Missa
pacis di Amintore Galli, a 3 voci dispari, con organo, edizione a cura di Mauro
Ferrante, Gianandrea Polazzi, Rotary Rimini Riviera, 2005.
4 G.Lucini in http://www.dailygreen.it/32731-2/ consultato il 15 settembre
2018, il 2 dicembre 2018 e il 29 ottobre 2019.
5 R. Leydi, Canti e inni socialisti, DS 3, I dischi del sole, Milano 1962.
6 Critica Sociale, n. 10, 16 maggio 1892, pagg.3-5
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STORIA E CRITICA D’ARTE

Immagine della maternità divina e della natività del Salvatore

La Madonna in Maestà
di Sant’Agostino
Opera di un ignoto maestro del Trecento riminese e figlia della
sensibilità estetica degli Eremitani

di Alessandro Giovanardi

E

ntrando in San Giovanni
Evangelista (Sant’Agostino), ci dà il benvenuto dal
fondo della chiesa riminese,

Maestro del Coro di Sant’Agostino (Zangolus?), La Madonna in
trono col Bambino e Angeli, 1318 ca., affresco Rimini,
Chiesa di San Giovanni Evangelista (Sant’Agostino).
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l’aristocratica Madre di Dio in
Maestà, sovrastata dal Cristo
in trono tra il Battista e l’Apostolo (vd. fig. p. 20), seconda
per gerarchia solo al Verbo
eterno che ha generato nella
carne. La Madonna con il
Bambino, servita da sette Angeli è un’immagine silenziosa
ed estremamente raffinata
della maternità divina, e al
contempo della natività di Cristo. L’immensa icona è figlia
di quella sensibilità estetica
che la breve Regola, attribuita
al Vescovo di Ippona, pretende
dai suoi monaci.
La propensione «alla bellezza
spirituale» ha spinto gli
Eremitani, che, per volere
papale, accolsero le norme
agostiniane nel 1256,
a fornire il loro tempio
di bellissimi affreschi,
ingaggiando i maestri e
le botteghe che la critica
moderna ha radunato sotto
il nome di Scuola Riminese
del Trecento. A Giovanni da
Rimini prima del 1308 spettò
l’illustrazione della Cappella
del Campanile, con le storie (o
meglio i misteri) della Vergine
e i Santi agostiniani; intorno al
1318 un pittore straordinario
ma senza nome ha decorato
le pareti dell’abside,
concentrandosi soprattutto
sulla vita dell’Evangelista,
tratta dagli apocrifi e dalla
Legenda aurea di Jacopo da
Varazze, e sull’insegnamento
di Agostino. Per il maestro
anonimo si è ipotizzato il
nome di Zangolus, Giovanni
Angelo, ricordato dai
documenti ma senz’autografia
alcuna. Nel 1309 (o 1314?)
Giovanni (Zagnonius,
traduzione del dialettale
Zvanòn, Giovannone)
ha firmato la splendida
Croce di Mercatello (da cui
l’attribuzione delle pitture
del Campanile); nel 1307

«Il pittore senza
nome è un poeta di
grazia soggiogante,
capace di un
espressionismo
insieme eloquente
e quieto»
suo fratello Giuliano ha
autografato un dossale ora
custodito al Fine Arts Museum
di Boston; di Zangolo, in
vernacolo Zvan Anzùl, il terzo
fratello, non si è conservata,
invece, nessuna firma. Il
pittore senza nome che ha
eseguito i dipinti dell’abside
è però un poeta di grazia
soggiogante, capace di giocare
con intuizioni prospettiche,
per poi ribaltarle come i
maestri bizantini e balcanici,
di costruire architetture
fiabesche per farle crollare
sotto il giudizio di Dio.
Il gusto statuario di Giotto,
la quiete contemplativa
orientale, le finezze senesi
non esauriscono la cultura
di questo maestro. Il pittore,
con squisite velature di
colore e movenze di un
espressionismo insieme
eloquente e quieto, ha
saputo innestare il divenire
nell’essere, ha proiettato
l’increspatura del gran
turbinio delle cose,
sull’azzurro adamantino
dell’Assoluto. L’anonimo
possiede alcune sfumature
di stile e certi finissimi scarti
formali che, per dar loro un
nome, occorrerebbe l’estetica
giapponese; la sprezzatura
del supposto Zangolo mi
sembra, infatti, accostabile
all’«immagine del mondo
fluttuante» del periodo Edo.
Tanto splendore ci è noto solo
dal 1916, quando il terribile

Particolare de La Madonna in trono col
Bambino e Angeli.

«L’aristocratica
Maestà
è dipinta
annodando
antichi
temi
bizantini»
terremoto che colpì Rimini
tra il maggio e l’agosto di
quell’anno fece cadere gli
intonaci, probabilmente già
stesi alla fine del XVI secolo,
scoprendo una preziosissima
compagine pittorica.
L’artista senza nome ha
eseguito con rara perizia
anche le figure liturgiche
e cristologiche della parete
che chiude l’abside: il Cristo
Pantocratore (vd. fig. p.
20) possente, sereno ed
escatologico, la Vergine con il
Bimbo, il Noli me tangere; tra
queste la seconda (Maestà) è
dipinta annodando e variando
i temi bizantini della Vergine
in trono e dell’Hodigitria
(«Colei che mostra la Via»).
La Madonna indica Gesù
infante, Verbo celeste
circoscritto in una creatura
terrestre, piccola e fragile, che
indossa, tuttavia, le vesti regali
e divine dell’Onnipotente.
Una tunica rossa ne designa
la regalità ed è anche il
segno della sua umanità
filata nel sangue, tessuta nel
ventre della Vergine, mentre
il mantello di un azzurro
leggero ne evoca la natura
celeste. Sono gli stessi abiti
del Cristo in trono che lo
sovrasta e ne attira lo sguardo;
la Madre maestosa invece è
racchiusa come un tempio nel
maphorion blu scuro, insieme
sposa, regina e monaca. Qui si
celebra, soprattutto, il mistero
dell’Incarnazione e dei suoi

paradossi teologici:
come nell’iconografia
bizantina il Figlio
non è un semplice
fanciullo ma un
uomo in miniatura;
Cristina Campo lo
chiama «Bambino
senza età, vegliardo
mascherato», Sapienza
eterna fatta uomo.
Vestito del rosso
sacrificale, è in piedi:
galleggia leggero, già
risorto, corpo glorioso
di luce. Dietro al
trono della Vergine
sette Angeli stendono un
prezioso drappo e schiudono
le labbra nello stupore e nel
canto, come quelli intorno
alla capanna o alla grotta del
presepio, nell’annuncio ai
pastori o nell’adorazione dei
Magi.
I sei laterali, così come il
Bambino stesso, sgranano
gli occhi e contemplano il
mistero: quattro in basso
guardano il fanciullo, due in
alto, il Pantocratore; l’angelo
al centro, col volto frontale
sereno, ripete l’espressione
del Redentore in trono. Il velo
rimanda all’idea di Maria
quale Tempio e Tabernacolo
della divina presenza, Sancta
Sanctorum dell’Altissimo.
Non è il suo scranno simile
a un’architettura chiesastica
finemente scolpita? La Lettera
agli Ebrei recita, infatti:
«Cristo […] è venuto come
sommo sacerdote dei beni
futuri, attraverso una tenda
più grande e più perfetta, non
costruita da mano d’uomo,
cioè non appartenente a
questa creazione» (Eb. 9, 1112); molti Padri e Dottori della
Chiesa, riferiscono l’immagine
della tenda alla santissima
umanità del Figlio, concepita
virginalmente nel ventre di
Maria: umanità intessuta dallo

Spirito Santo e quindi non
ordita da dita terrestri. Le vesti
della Vergine, del Cristo, degli
Angeli sono lumeggiate, anzi
sciabolate di biacca, le aureole
aggettanti coperte di oro a
foglie. L’abside della Chiesa
è rivolto a sud, o meglio a
sud-est: è porta solstiziale
rispetto al cammino celeste
del Sole che il 25 dicembre
sta risorgendo dalle tenebre
invernali, muovendosi da
Settentrione a Meridione, ed è
luogo dove da Oriente, l’astro
risorge sempre al mattino per
inondarci della Lux mundi
(Gv. 1, 9; 8, 12).

Nota bibliografica
Studi: O. Delucca, I pittori riminesi del Trecento nelle carte d’archivio,
Luisè, Rimini 1992; A. Giovanardi, Una liturgia cosmica. Teologia
e simbologia degli affreschi trecenteschi in Sant’Agostino, in D.
Benati (a cura di), Il Trecento riscoperto. Gli affreschi della chiesa
di Sant’Agostino a Rimini, introduzione di A. Paolucci, fotografie di
G. Urbinati, Silvana, Cinisello Balsamo (Milano) 2019, pp. 40-55;
C. Lugato, Gli Agostiniani a Rimini e gli affreschi in Sant’Agostino,
in D. Benati (a cura di), Il Trecento riminese. Maestri e botteghe tra
Romagna e Marche, catalogo della mostra, Electa, Milano 1995,
pp. 82-93; A. Panzetta, Una liturgia celeste. Elementi per un’analisi
iconologica dell’abside di Sant’Agostino a Rimini, «Parola e Tempo», V
(2006), Guaraldi, Rimini, pp. 263-282; P. G. Pasini, Guida breve per la
chiesa riminese di Sant’Agostino, Il Ponte, Rimini 2007; A. Turchini-C.
Lugato-A. Marchi, Il Trecento riminese in Sant’Agostino a Rimini, Il
Ponte Vecchio, Cesena 1995;
Testi: R. Guénon, Simboli della Scienza sacra, tr. it. di F.Zambon,
Adelphi, Milano 1990, pp. 203-218; Facoltà di Teologia dell’Università
di Navarra (a cura di), La Bibbia di Navarra. Nuovo Testamento, III,
Ares, Milano 1994, p. 363.
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arte sacra

Antiche metafore patristiche e medievali

Gli Angeli, le ali e le nuvole
nel Trecento
Giotto e i riminesi raffigurano i messaggeri celesti seguendo le fini
speculazioni dei teologi

di Mariagrazia Guidi

Giotto, Angelo della
Crocifissione, Cappella
degli Scrovegni.

C

ome appaiono gli Angeli
agli uomini? Li immaginiamo con un corpo umano,
ma il loro “corpo” di che cosa
è fatto? La parola «angelo»
deriva dal latino angelus ed
ha origine dalla parola greca
ánghelos, traduzione a sua
volta dell’ebraico mal’akh, e
significa «messo», «messaggero», «servitore». Gli Angeli
sono messaggeri celesti
inviati da Dio, pertanto il loro

corpo è di natura spirituale,
paragonabile poeticamente a
quella dell’aria.
Questa riflessione sulla natura
angelica nasce con i primi
Padri della Chiesa, i quali
però, solo dal IV secolo in poi,
cominciarono a delineare un
pensiero preciso sulla natura
degli angeli. Fu certamente lo
Pseudo-Dionigi Areopagita che
nel V secolo con i suoi scritti,
che ripensavano in chiave
biblica la tradizione platonica e
neoplatonica, ad influenzare la
filosofia e la teologia cristiane.
I trattati, che troviamo raccolti
nel Corpus Dionysianum,
furono fondamentali per la
speculazione della Scolastica
medioevale e in particolare per
gli studi di san Tommaso.
Tuttavia già nel II secolo fu
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Tertulliano che cercò di dare
una definizione dell’essenza
degli angeli: nell’Apologetico,
tratta dei demonî, come
angeli corrotti per loro stessa
volontà. Descrive entrambi
come spiriti alati, in grado di
muoversi istantaneamente
da un luogo all’altro. Tali
ali posseggono un valore
allegorico, per assimilare il
fulmineo spostamento degli
Angeli al volo degli uccelli,
tuttavia tale velocità non è
sperimentabile dalle creature
terrene, perché i messaggeri
possono spostarsi al di là
dello spazio e del tempo. Le
ali degli Angeli, per questa
ragione, non potrebbero
essere rappresentate
semplicemente come ali
naturali, di volatili, tuttavia
l’analogia di Tertulliano
offrì ai secoli successivi un
“parametro immaginativo”,
accessibile a tutti.
Gli Angeli, esseri celesti,
occupano il cielo, quella
regione intermedia fra
l’uomo e Dio. San Tommaso
d’Aquino, formato sugli scritti
dei Padri e dello Pseudo
Dionigi, ci offre l’immagine
degli angeli che verrà presa
a modello dagli artisti del suo
tempo: « […] l’Angelo, infatti,
non ha bisogno del corpo,
poiché la sua virtù trascende
ogni materia. Quindi l’Angelo
non può assumerne uno […].
Nonostante l’aria nel suo
stato normale di rarefazione
non possa avere né figura
né colore, tuttavia, quando
viene condensata, può
prendere figura e colore,
come dimostrano le nubi.
E così gli Angeli assumono
dei corpi aerei condensando
l’aria, per virtù divina,
quanto è necessario per la
configurazione del corpo che
essi vogliono assumere».

«Gli Angeli
sono
messaggeri
celesti e il loro
corpo è di natura
spirituale,
paragonabile
a quella dell’aria»
Dalla speculazione del
Doctor Angelicus nasce
la meravigliosa opera di
Giotto nella Cappella degli
Scrovegni a Padova. Nel ciclo
di affreschi gli Angeli sono
stati rappresentati secondo
l’idea che il loro corpo
potesse assumere consistenza
dalle nuvole. I loro abiti, i
loro corpi prendono forma
come dall’addensarsi delle
nuvole. Essi si librano in cielo
uscendo da esso e svanendo
in esso.
Un esempio di tale
rappresentazione lo
troviamo anche nell’affresco
trecentesco del Giudizio
universale ospitato nel
Museo della Città di Rimini,
proveniente dalla chiesa
riminese di San Giovanni
Evangelista (Sant’Agostino). Il
dipinto è attribuito a Giovanni
da Rimini, tra i capostipiti
della cosiddetta Scuola
Riminese del Trecento: un
insieme complesso di maestri
e botteghe che assorbirono
l’arte e il genio di Giotto,
presente in città alla fine
del XIII secolo. A Rimini il
maestro toscano operò per
decorare la chiesa di San
Francesco, l’attuale Tempio
Malatestiano: della sua opera
ci resta lo splendido Crocifisso
su tavola. Dall’incontro con
Giotto scaturì il linguaggio

Giotto di Bondone
(Colle di Vespignano,
1267 ca.-Firenze, 8
gennaio 1337), Angeli
del Compianto sul
Cristo morto, 1305
ca., affresco,Padova,
Cappella degli
Scrovegni.

«Le loro ali su
modello di Giotto
e Cavallini,
posseggono piume
multicolori e
astratte, stese con
sorprendenti
effetti ottici»
originale dei trecentisti
riminesi, immersi nelle
raffinatezze della cultura
bizantina e adriatica,
ma pronti a indagare
modernamente la natura e
l’uomo.
Il Giudizio molto lacunoso,
s’incentra sul Cristo che con
il braccio sinistro alzato,
l’unica parte del corpo che
si è conservata, mostra
alle anime che risorgono
i segni dei chiodi della
croce. Nella parte inferiore
la corte celeste si avvicina

al Redentore, in posizione
composta, come a formare una
solenne processione; la parte
superiore invece, si mostra
concitata e in movimento.
Sulla sinistra, cinque Angeli
escono letteralmente
dall’azzurro del cielo: il primo
suona una lunga tromba per
ridestare i morti e chiamarli
alla risurrezione; gli altri,
scendendo verso le anime
chiamate a risorgere, portano
le palme del martirio e le
corone della gloria. Al centro,
nella cuspide del timpano,
un Angelo rappresenta la
drammaticità della scena:
il suo sguardo addolorato
e l’atteggiamento sono
carichi di afflizione. Come
quello della Crocifissione
giottesca agli Scrovegni, si
strappa le vesti dal petto per
la disperazione nel vedere
il destino dei dannati che
hanno rifiutato la salvezza.
I testi apocrifi e liturgici, in
Oriente, come in Occidente

riferiscono la compassione, il
pianto, lo strazio e le lacrime
delle intelligenze spirituali.
Sulla destra, ancora un
Angelo suona la tromba e lo
seguono altri tre che fanno
parte della milizia celeste
guidata da san Michele
arcangelo. Essi portano scudi
crociati e brandiscono spade
e lance contro i dannati per
cacciarli all’inferno. Le loro
ali su modello di Giotto e
Cavallini, posseggono piume
multicolori e astratte, stese
con sorprendenti effetti ottici:
il loro aspetto deriva ancora
della tradizione dei Padri; i
loro corpi si sono manifestati
come l’addensarsi delle
nubi, secondo la metafora di
Tommaso. La pittura giottesca
e riminese ha fornito alla
natura spirituale degli Angeli
un’efficace mediazione
figurativa tra visibile e
invisibile.

Nota bibliografica
Studi: D. Benati (a
cura di), Il Trecento
riscoperto. Gli
affreschi della chiesa
di Sant’Agostino a
Rimini, fotografie
di G. Urbinati,
Silvana, Cinisello
Balsamo (Milano)
2019 (con saggi di A.
Paolucci, D. Benati
e A. Giovanardi); M.
Bussagli, Storia degli
angeli. Racconto di
immagini e di idee,
Rusconi, Milano
1995; A. Giovanardi,
La Scuola riminese
del Trecento. Un
profilo storicoreligioso, in A. Vasina
(a cura di), Storia
della Chiesa riminese.
Dalla lotta per le
investiture ai primi
anni del Cinquecento,
Pazzini-Guaraldi,
Rimini 2011, pp.
250-253; M. Guidi,
Le ali degli Angeli.
Origine e sviluppo
dell’iconografia
angelica, Tesi per la
Laurea Magistrale
in Scienze Religiose,
Facoltà Teologica
dell’EmiliaRomagna, Istituto
Superiore di
Scienze Religiose
“Alberto Marvelli”,
Relatore A. Panzetta,
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Giovanardi, Anno
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Apologetico, a cura
di A. Resta Barrile,
Mondadori, Milano
1994; Dionigi
Areopagita, La
gerarchia celeste, in
Id., Tutte le opere,
a cura di E Bellini.
Tr. it. di P. Scazzoso,
Rusconi, Milano
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Giovanni da Rimini
Giudizio universale,
1318 ca., affresco,
Rimini, Museo della
Città, proveniente
dalla Chiesa di San
Giovanni Evangelista
(Sant’Agostino).

recensioni

Un innovativo volume sui trecentisti riminesi

Il Trecento
riscoperto
Uno studio sistematico degli affreschi in Sant’Agostino a Rimini ci illumina
sulle opere e sugli autori e della grande scuola pittorica riminese

U

n evento memorabile
quello che ha fatto convergere il 20 settembre scorso
un pubblico numerosissimo
alla chiesa di Sant’Agostino,
per assistere alla presentazione del volume Il Trecento
Riscoperto (Silvana ed., Milano 2019), voluto dall’Istituto
Superiore di Scienze Religiose
“Alberto Marvelli” e dall’Ufficio Beni Culturali della
Diocesi di Rimini, finanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e da Crédit
Agricole Italia.
«La pittura riminese è
raffinata, spesso squisita»,
scriveva Cesare Brandi nel
1935, indicando nella qualità
la sua principale natura1.
Lo ricorda Antonio Paolucci,
già direttore dei Musei
Vaticani e Ministro dei Beni
Culturali, nelle entusiastiche
parole d’introduzione al
pregiato volume. Più che
di un libro o di un catalogo
d’arte si tratta di una forma
di componimento poetico,
intimo, da contemplare
e custodire: un itinerario
iconografico che si apre alla
forma del mistero sulla via
della bellezza. L’originalità di
questa straordinaria opera,
frutto di anni di studio, risiede
nell’esame delle pitture
trecentesche che adornano
le pareti agostiniane secondo
un duplice criterio d’analisi:
quello filologico proprio
della scienza storico-artistica
(saggio di Daniele Benati) e
quello dell’interpretazione
teologico-simbolico e liturgica
(saggio di Alessandro
Giovanardi). La storia di
quelle sacre immagini, allora,
si estende al vissuto dei loro
artefici, a quanto hanno
significato tali raffigurazioni

«L’originalità di
questa opera risiede
nell’esame delle
pitture trecentesche
secondo un
duplice criterio
d’analisi, filologico
e interpretazione
teologico-simbolico
e liturgica»
agli occhi dei credenti, e a
quale rappresentazione può
giungere ai contemporanei
che ne decrittano i messaggi
velati.
Nel primo dei due studi
contenuti nel volume, Daniele
Benati (già curatore della
mostra “dedicata” del 1995),
collega l’origine di tale pittura
a commissioni di Giotto
da parte dei francescani di
Rimini, dopo che l’artista ebbe
terminato il ciclo assisiate
(1294) e prima degli affreschi
della cappella dell’Arena
a Padova (1303-1305)2. Si
configura, dalle sue indagini,
la specificità di una bottega
pittorica riminese formata
da Giovanni, da Giuliano e
da un plausibile Zangolus
(Giovanni Angelo) che
potrebbe essere l’autore delle
Storie di San Giovanni (pareti
della cappella maggiore),
databili a un’età più inoltrata,
probabile tramite verso l’arte
maggiormente naturalistica
e pienamente gotica di
Pietro da Rimini3. Il ciclo
pittorico di Sant’Agostino,
espressione corale di una
scuola che si è andata
affermando sempre più,

estendendosi lungo tutto il
crinale adriatico, da Pomposa
a Tolentino, da Ravenna
a Fabriano, è considerato
uno dei capolavori assoluti
dell’arte medievale europea.
Artisti iconografi-teologi,
profondamente inseriti nella
chiesa ancora indivisa del
primo millennio al tempo in
cui la cristianità d’Occidente
dialoga con quella d’Oriente,
danno vita a una sorta di
koinè adriatica dove l’integrità
della tradizione bizantina
si mescola perfettamente al
nuovo linguaggio della pittura
giottesca.
«Fatti gli opportuni discrimini,
si potrebbe applicare agli
affreschi di Sant’Agostino
ciò che si afferma per la
pittura sacra dell’Oriente

di Anna Maria Cucci
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Cristo Pantocratore tra i
santi Giovanni Apostolo e
Giovanni Battista, 1318
ca., affresco, Rimini,
Sant’Agostino.

cristiano, in cui la decorazione
interna delle chiese viene
concepita come una grande
icona, le cui componenti
sono disposte rispettando
una sequenza simbolica
e teologica prestabilita
dai committenti, che ha
il suo culmine nel Cristo
benedicente, il Pantokrator
“che regge tutto”» chiarisce
Alessandro Giovanardi
nell’innovativo saggio, Una
Liturgia cosmica. Teologia
e simbologia degli affreschi
trecenteschi in Sant’Agostino,
il secondo dei due studi
contenuti nel volume. «È
stupefacente - commenta
a proposito Paolucci - il
dominio dei materiali
scritturali ed esegetici che lo
studioso dispiega per entrare
nel significato e nel ruolo
didattico e liturgico degli
affreschi in Sant’Agostino».
Serrati tra l’analisi filologica
di Benati e quella liturgicasimbolico di Giovanardi, tali
pitture ci appaiono in una
nuova e affascinante luce,
che porta ancora Paolucci
a scrivere: «Non conosco,
nella letteratura storicoartistica contemporanea, un
esempio altrettanto efficace
e suggestivo di analisi
comparata del corredo
pittorico di un edificio sacro
medievale».
Alla peculiarità, alla minuzia
e all’innovazione della
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«Alla peculiarità,
alla minuzia e
all’innovazione
della parte scritta,
corrisponde
una altrettanto
puntigliosa,
minuziosa e
affascinante sezione
iconografica»
parte scritta, corrisponde
un’altrettanto puntigliosa,
minuziosa e affascinante
sezione iconografica. L’occhio
fotografico di Gilberto
Urbinati, in modo riflessivo
ed empatico, si sofferma
con maestria sui particolari
e sui momenti lirici, come
nel caso dell’animula della
Vergine accolta tra le braccia
del Figlio. Dettagli magnifici
che solo grazie al suo lavoro
capillare possiamo vedere
e riconoscere: la grande
fotografia d’arte diviene qui
mimesi del vero visibile,
sua esegesi intellettuale e
proponimento poetico.
Trovo molto esaurienti,
a conclusione, le parole
di Johnny Farabegoli,
responsabile Ufficio Beni
Culturali Diocesi di Rimini:
«Qui, scrittura fotografica,
indagine storico-critica

e disvelamento teologicosimbolico si offrono come
fondamentali strumenti per
promuovere una più alta e
qualificata conoscenza di un
patrimonio artistico ecclesiale
di indiscussa qualità. Si tratta,
infatti, di una pubblicazione
che intende riportare “alla
luce” quello che si configura
come uno straordinario “tesoro
ritrovato”, attraverso una
vera e propria operazione
“archeologica” che vede come
strumento d’indagine iniziale
la fotografia, qui ricondotta al
suo significato etimologico più
radicale: quello di scrittura-diluce.» Il fotografo, infatti, ha
saputo, come mai prima d’ora,
trascrivere dal ciclo degli
affreschi l’evidente matrice
iconica, restituendocela in
un’intensa sequenza visiva
dove la stessa immagine
stampata evoca l’eikona,
palesandone la natura di
lucente bellezza.

Note.
1. C. Brandi (a cura di), Mostra
della Pittura Riminese del Trecento,
catalogo, Garattoni, Rimini 1935,
ora come La pittura riminese
del Trecento, in C. Brandi, Scritti
d’arte a cura di V. Rubiu Brandi,
con i contributi di M. Carboni e C.
Strinati, Bompiani, Milano 2013,
pp. 289-317.
2. Gli studi moderni hanno accolto
l’ipotesi che dalla grande “Croce”
riminese di Giotto dipenda la
miniatura contenuta in un foglio
di antifonario, datato 1300 e
firmato Neri da Rimini (Venezia
Fondazione Cini).
3.Trattasi ancora di una ipotesi,
non certificata dai documenti.

LICEI KARIS

SONO COME UN OTTAGONO:
RICCHI DI ANGOLAZIONI.

OPEN
DAY

7 DICEMBRE
2 19
Presso i Licei KARIS,
il 7 DICEMBRE 2019
dalle ore 15 alle 18 si terrà l'OPEN DAY.
I genitori e gli alunni
potranno inoltre partecipare
all'evento SCUOLE APERTE.
Per maggiori informazioni
contattare la segreteria dei licei.

LIETI DI FARE LA TUA CONOSCENZA.

KARIS.IT

IL SAPERE
IN OGNI SUA FORMA.

I nostri licei paritari KARIS si trovano:
LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI
Viale Regina Elena, 114 • 47924 Rimini (RN)
Tel. 0541/394979 • classico@karis.it

LICEO LINGUISTICO SAN PELLEGRINO
Viale Regina Elena, 114 • 47924 Rimini (RN)
Tel. 0541/394979 • linguistico@karis.it

LICEO SCIENTIFICO GEORGES LEMAÎTRE
Viale Regina Elena, 114 • 47924 Rimini (RN)
Tel. 0541/394979 • scientifico@karis.it

storia dell’arte sacra

Importante esempio di simbologia cristiana

Il capitello nella cripta
di Santa Colomba
Un’opera elegante nell’area del presbiterio dello scomparso edificio
religioso riminese

di Carlo Valdameri

Immagine degli scavi
nell’area della cripta
dell’ex cattedrale di S.
Colomba. Da “Il Resto
del Carlino”, febbraio,
1993.
Il capitello della cripta,
ritrovato nel 1993. Su
concessione SAPAB-RAMIBAC-Italia. (Divieto
di ulteriore riproduzione
o duplicazione con
qualsiasi mezzo).

N

el 1993, contestualmente
alla demolizione di un
edificio addossato al cosiddetto
campanile di Santa Colomba, tra polemiche riportate
dalla stampa locale a proposito
dell’importanza pubblica del
sito, si offrì l’occasione agli
archeologi di compiere indagini su quella che fu l’area del
presbiterio della scomparsa
Cattedrale riminese di Santa
Colomba.
A seguito di questi scavi, al di
sotto della nuova costruzione
sorta sul posto, fu realizzato
un ambiente sotterraneo che
rendeva possibile osservare
le parti delle strutture della
cripta dell’antica chiesa
emerse dagli scavi.
Tale ambiente fu reso
visitabile per qualche tempo,
sebbene da anni, per ragioni
ignote a chi scrive, esso
risulti nei fatti inaccessibile.
Non si è inoltre al corrente
di alcuna pubblicazione
dedicata ai ritrovamenti
avvenuti. Ad ogni modo, chi

ebbe la possibilità di accedere
al vano, poté osservare
piccoli brani di mosaico
pavimentale, nonché brevi
resti della muratura rivolta
sul lato del “campanile”,
dalla quale sporgeva una
lesena terminante con un bel
capitello scolpito.
Mostriamo qui qualche
immagine di questo
capitello: si tratta di un’opera
abbastanza elegante,
tendenzialmente attribuibile
al XII secolo, datazione
compatibile con le notizie
delle quali disponiamo a
proposito dell’epoca del
rifacimento medievale di
buona parte della Cattedrale.
Come si può vedere, nella
sua forma genericamente
trapezoidale, mostra
sulla parte superiore una
decorazione a nastri intrecciati
e “bulbi” compresi tra i nastri.
Al di sotto, centralmente due
quadrupedi sono contrapposti
con la parte anteriore, ma con
le teste rivolte all’indietro,
a formare uno schema a
“incrocio”, che è ricorrente
nell’espressione simbolica
di quel periodo. Ai due lati
dei quadrupedi si vedono
forme evocanti il fiorire della
vegetazione.
Vale spendere alcune
parole sul significato che

«La cripta
dell’antica chiesa
emerse dagli
scavi fu resa
visitabile
per qualche tempo,
ma da anni
risulta nei fatti
inaccessibile»
dette immagini potevano
detenere nell’ambito
dell’interpretazione mistica
medievale: a tale scopo,
occorre allora entrare nei
dettagli e segnalare come
l’animale di destra mostri la
coda rivolta verso il basso,
mentre quello di sinistra la
tiene in alto1. Si tratta di un
modo figurato tradizionale
per esprimere il concetto di
fine e rinascita, che in termini
cristiani si può tradurre in
Morte e Resurrezione.
A conferma di questo,
segnaliamo come ai lati del
capitello compaiano elementi
di carattere botanico; la
“vegetazione” accostata al
quadrupede di destra – quello
con la coda verso il basso -,
mostra poi, alla base, due

Un capitello dell’abbazia di S. Urbano ad Apiro.
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«La presenza
del capitello
può condurre
a prendere in
considerazione
ciò che è visibile
nell’abbazia di
Sant’Urbano
ad Apiro»
spirali contrapposte, sul
genere di quelle che si trovano
nei capitelli ionici. Anche
il tema delle due “spirali” è
tradizionale ed è utilizzato
per indicare ciò che ha un
inizio ed una fine2. Nel caso,
si dovrebbe quindi alludere al
“fiorire” della vita terrena che,
appunto, è limitata nel tempo e
si conclude con la morte.
Così non è invece per
l’elemento vegetale visibile
dalla parte dell’animale con la
coda alzata che, in relazione
con il tema della Resurrezione,
richiama la vita eterna e non
per nulla il fogliame ricorda
quello di una palma, noto
simbolo di immortalità.
Nella parte superiore del
capitello, il simbolismo dei
numeri, che, nel Medioevo,
fu mezzo fondamentale di
conoscenza, fa da corollario

al significato complessivo
delle sculture. I “bulbi” sono
infatti in numero di otto, il
che rimanda all’Ottavo giorno,
ovvero a quello del Signore
resuscitato, il giorno che non
ha fine: si tratta del numero
della Resurrezione che appunto
sottolinea quanto espresso
dalle immagini sottostanti3.
Tali elementi decorativi del
capitello sono però inseriti
in nove intrecci; nove è
tradizionalmente il numero
dei cieli attraversati dall’anima
risorta, ma anche quello dei
mesi della gravidanza, quando
si forma un nuovo corpo.
Sarà comunque sufficiente
evocare questi temi per
rendere l’idea dell’attinenza
che poteva avere il
simbolismo del capitello in
questione, insieme a quello
di altri che verosimilmente lo
affiancavano, con il fatto che
la cripta fosse stata creata per
ospitare importanti reliquie,
ovvero resti di corpi santi,
in attesa della Resurrezione
finale.
Al di là poi del significato delle
immagini che vi si trovano
scolpite, la presenza del
capitello nei resti della cripta
dell’antica Cattedrale, che
pur appartiene ad un diffuso
genere di opere realizzate
dagli artefici del romanico
lombardo, può condurre a

prendere in considerazione,
almeno per alcuni aspetti,
ciò che oggidì è visibile in
un’abbazia del maceratese,
Sant’Urbano ad Apiro. In
questa suggestiva chiesa
abbaziale, realizzata tra i secoli
XI e XIII, compaiono, infatti,
specialmente nel presbiterio,
capitelli che, sebbene realizzati
senz’altro da mano diversa,
ripropongono la stessa forma
vagamente trapezoidale di
quello riminese, assieme alla
stessa disposizione dei simboli,
con gli elementi figurativi
in basso e fregi legati al
significato dei numeri in alto.
Il riferimento a Sant’Urbano
fornisce poi ulteriori spunti
considerando che qui, come
nell’ampliamento medievale
di Santa Colomba, le navate
laterali furono realizzate
in proporzione di due a tre,
rispetto alla più grande navata
centrale.
Naturalmente, non si vuole
enfatizzare più di tanto questo
genere di confronti, tanto più
che, per altre caratteristiche,
per la costruzione di
Santa Colomba è già stato
richiamato, non senza ragione,
un confronto con quanto è
tuttora visibile nel Duomo di
San Leo4.
Ci limitiamo comunque a
indicare che le soluzioni
architettoniche utilizzate per la
cripta dell’abbazia marchigiana
hanno fornito elementi di
riflessione per impostare una
ricostruzione tridimensionale
riguardante la possibile
conformazione generale della
cripta della distrutta Cattedrale
riminese. Ne forniamo allora
in questa sede un’immagine,
precisando che si tratta di
null’altro che un’ipotesi
di massima sulla quale,
eventualmente apportare varie
modifiche.

Ipotesi ricostruttiva
della cripta di S.
Colomba. Fase
preparatoria.
Ipotesi ricostruttive
della cripta di S.
Colomba.

Note
1 Per chiarire meglio
il significato delle
immagini, precisiamo
che il tema della
coda è una ricorrente
allusione fallica. Vd.
O. Beigbeder, Lessico
dei simboli medievali,
Jaca Book, Milano
1988.
2. O. Beigbeder, cit.
pp. 253 -256.
3. H. De Lubac,
Esegesi medievale, II,
Jaca Book, Milano;
«Il numero otto
riguarda sia il giorno
della Domenica di
Resurrezione, sia la
futura resurrezione di
tutti i santi»; Rabano
Mauro, De universo,
4. D. Legni, Santa
Colomba e San Leo:
due cattedrali a
confronto, «L’Arco», V,
1-2 (2007), pp. 48-51.

Un altro capitello
dell’abbazia di S.
Urbano ad Apiro.

ARIMINUM | novembre dicembre 2019 | 23

Storia della moda

Ricordi di una premiata sartoria riminese

Le spose di
Nella Maggioli
Nel secondo dopoguerra l’atelier di Nella, riconosciuta per sua grande
sapienza tecnica, fu una delle più note sartorie di Rimini

di Sabrina Foschini

Nella Maggioli con una
delle sue più
affezionate clienti,
Anna Bossiner, 1957.

Marisa Maggioli in
Mauri, con le damigelle
Angela (a destra)
e Assunta (a sinistra)
Fontemaggi, 1963.

V

iviamo in un’epoca in cui
la merce più preziosa è
il tempo ed ogni cosa è fatta
sempre più velocemente, per
poterlo risparmiare. Viviamo
all’insegna del “mordi e

fuggi” del fast food e della
fast fashion, dove un abito
dura lo spazio di una stagione
e se non è fuori moda, si
logora, per la scarsa qualità
di tessuti e confezione. Nulla
di più distante dai secoli
passati, in cui il vestito era un
manufatto talmente prezioso
da essere menzionato nei
beni testamentari, eppure il
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rapporto con gli artigiani del
mestiere, i sapienti creatori
dell’abito su misura, non è un
ricordo troppo lontano.
Nel dopoguerra a Rimini,
esistevano diverse sartorie
di grande sapienza tecnica
che intessevano con i clienti,
un rapporto quasi familiare
e a cui ci si rivolgeva per
le occasioni importanti,
per gli abiti delle feste
e delle cerimonie. Tra
queste, una delle più note
e stimate, apparteneva a
Nella Mussoni (1912- 2000,
da tutti conosciuta con il
nome del marito, Maggioli)
che aveva compiuto il suo
apprendistato dalla sarta
Rosmunda Porcellini, famosa
per aver introdotto a Rimini
i primi modelli parigini,
desunti da Coco Chanel. Nella,
che aveva aperto il proprio
atelier in via Covignano

«La sartoria aveva
tra la clientela
anche madri e figlie
che disponevano
di un mensile
fisso e serviva in
particolare l’elite
riminese con abiti
da giorno
e da sera»
tra il 1936/37, si era presto
guadagnata la fiducia di così
tante clienti romagnole, e non
solo, da accogliere nel suo
laboratorio decine di “scolare”
che le venivano affidate
dalla famiglia, per il valore
della sua professionalità e
la certezza di procurare alle

Margherita Ghigi,
della famiglia
proprietaria del
noto ex pastificio,
primi anni ’60.

«L’atelier si
distingueva per un
tipo di vestito che
quasi tutte
le ragazze, almeno
una volta,
potevano sognare
in grande stile:
quello
del matrimonio»
figlie un avvenire.
La sartoria, che si occupava
di capi per signora, aveva tra
la clientela, anche madri e
figlie che disponevano di un
mensile fisso, da spendere
per le loro richieste e serviva
in particolare l’elite riminese
con abiti da giorno e da sera
e quelli più estrosi delle feste
in maschera al Casino Civico,
ma si distingueva per un tipo
di vestito che quasi tutte le
ragazze, almeno una volta,
potevano sognare in grande
stile: quello del matrimonio.
La figlia Marisa che ne ha
raccolto l’eredità, conserva
molte fotografie di nozze, che
le clienti avevano lasciato
alla sartoria come souvenir
del bel lavoro compiuto,
in particolare tra gli anni
cinquanta e sessanta, con
leggiadre spose biancovestite,
che sorridono all’obiettivo.
Purtroppo la definizione
della stampa non permette di
cogliere nella loro complessità
i particolari dei ricami e delle
applicazioni, ma forse, questa
piccola ricognizione, potrebbe
diventare l’occasione, di
rintracciare gli originali,
nelle famiglie che li abbiano
conservati.

Marisa ha potuto mostrarmi
due bellissimi superstiti, uno
è il proprio abito del 1963 con
un delizioso corpino lavorato
in un mobile intreccio di
perle e nodi all’uncinetto,
l’altro è quello di una sposa
generosa, Carla Napolitano,
figlia del segretario comunale,
che, verso il 1967, aveva
commissionato un bellissimo
abito alla signora Maggioli
e, dopo la celebrazione delle
nozze, aveva deciso di lasciarlo
a disposizione di ragazze
non abbastanza ricche per
poterselo permettere, che lo
avrebbero preso in prestito
a rotazione. Questo vestito
“condiviso” aveva una cuffietta
da cui partiva un ampio
velo e applicazioni di pizzo
macramè, a stelle e roselline,
fermate da perle orientali,
lungo il fianco. Come nota
curiosa, si ricorda che nell’orlo
dell’abito, la sartoria era solita
cucire un nastrino rosa e uno
azzurro, come augurio per i
figli venturi e anche un piccolo
ciuffo di capelli, della sarta che
lo aveva confezionato, come
portafortuna per la stessa.
Una tra le strette collaboratrici
di Nella, Angela Biondi,
che lavorò con lei fino alla
fine degli anni ’50, ricorda
il curioso corteo di scolare
in bicicletta, che andavano
a consegnare a casa delle
promesse spose, il tanto
sognato abito bianco. Ciascuna
con un pacco appoggiato
sul manubrio (chi portava il
velo, chi la sottogonna e le
diverse parti della confezione),
depositavano il prezioso
carico e spesso ottenevano
una mancia che spendevano
prontamente in un gelato,
prima di tornare al lavoro. Un
piccolo amarcord riminese

Paola Paolucci,
sorella di Antonio, accompagnata all’altare
dal padre, famoso antiquario
riminese.

Carla
Napolitano,
1967 ca.
Eugenia Albini, appartenente alla famiglia riminese dell’omonimo palazzo di Via Soardiqui nella sua casa romana.

Gabriella Gabrielli
in Lodesani, 1960.

Letizia Trombetti in
Napolitano, 1965.

«Spesso le spose
commissionavano
l’intero corredo alla
sartoria e anche una
replica in miniatura
del loro abito, con
cui vestivano una
bambola»

Carla Bianchi in Parma, metà anni ’60.
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che richiama certi scenari del film
del 1952, “Le ragazze di Piazza
di Spagna” ambientato a Roma
nell’atelier delle “Sorelle Fontana”.
Angela ricorda anche il rapporto
amichevole con i fornitori di
tessuti, in particolare il negozio
Succi-Romagnoli, con la Signora
Maria così abile ad intuire la stoffa
desiderata, da riuscire ad attribuire
in pochi minuti il giusto taglio, ad
ogni cliente.
Spesso le spose commissionavano
l’intero corredo alla sartoria e non
era insolito ordinare anche una
replica in miniatura del loro abito,
con cui vestivano la tradizionale
bambola appoggiata sopra il letto.
Una pratica curiosa che mi ha
riportato alla mente delle radici
storiche e sotterranee, quando le
corti antiche, per condividere nuovi
modelli, si servivano di bambole
chiamate poupées de mode con cui
riproducevano in scala ridotta il
capo originale.
L’affetto di una clientela che si
estendeva ben oltre i confini della

Romagna, non è testimoniato
soltanto dalle fotografie di spose
soddisfatte, ma anche da un
sondaggio in cui la rivista “Amica”
negli anni sessanta, l’aveva eletta
quale migliore sarta di Rimini. Alla
sua profonda maestria tecnica, si
aggiungeva infatti, un costante
interesse e aggiornamento sulle
ultime tendenze della moda, che
manteneva vivo assistendo alle
sfilate bolognesi e a quelle milanesi
nell’Hotel Marino della Scala, dove
poteva ammirare tra le altre, le
creazioni di Dior o di Nina Ricci e
acquistarne i cartamodelli. Marisa
che nel mestiere aveva seguito le
orme materne, ricorda di come le
sarte amiche, di città differenti,
si scambiassero tra loro i diversi
modelli, in maniera da acquisire
quasi l’intera collezione e di come
i viaggi di lavoro, si trasformassero
spesso, in gite di piacere. Oggi
che le botteghe artigiane, devote
al tempo lungo dell’attenzione,
sembrano essere in via di
estinzione, ricordare la stagione
felice in cui le nostre maestranze
tramandavano, di generazione in
generazione, la sapienza acquisita
sul campo, è un modo non certo
frivolo per riflettere sui quei
cambiamenti sociali che, tagliando
il tempo, hanno tagliato via, anche
grandi tradizioni.

Per saperne di più: Artisti del quotidiano/ Sarti e sartorie storiche in
Emilia-Romagna di Elisa Tosi Brandi,
edizioni Clueb, Bologna 2009
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Romagna Acque,
una presenza costante nel territorio
L’attività di Romagna Acque-Società delle Fonti (e del suo presidente, Tonino Bernabè)
è incessante: e si esplica, fra le altre cose, nella presenza dell’azienda ad una serie di eventi
e iniziative di particolare interesse dal punto di vista ambientale, a 360 gradi.

I

l tavolo forlivese di TES, alla presenza del
sottosegretario Morassut
A fine ottobre, intanto, Romagna Acque ha
fattivamente contribuito alla realizzazione
del tavolo tematico “Servizio idrico: governance e modelli organizzativi”, organizzato da TES,
Transizione Ecologica Solidale, e andato in
scena al Circolo della Scranna di Forlì.
TES è un “think tank”, un network di soggetti
di ambito economico, ecologico e sociale,
formatosi a Roma nel 2018 e presentatosi
ufficialmente in avvio di 2019: ha lo scopo di
contribuire a una transizione dell’economia
verso un modello ambientalmente sostenibile,
e a questo scopo si propone di animare un
elaborato confronto tra personalità nazionali
ed internazionali. La modalità con cui opera è
quella di organizzare tavoli tematici, momenti
di discussione fra invitati specifici che si occupano degli argomenti di volta in volta trattati.
Nel rivolgersi per la prima volta in maniera
diretta al tema dei servizi idrici, TES ha scelto
Forlì come sede di questo incontro (per la prima volta in Romagna) anche in considerazione
della presenza di Romagna Acque: che è socia
del think tank, e il cui modello di governance
del servizio idrico sta ricevendo sempre maggiore attenzione anche in ambito nazionale.
Romagna Acque ha dunque contribuito a favorire e a coordinare operativamente l’incontro.
L’evento ha visto la partecipazione di una
cinquantina di stakeholders di primaria importanza a livello nazionale: fra questi Roberto
Morassut, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente; l’onorevole Chiara Braga; l’assessore al
bilancio della Regione Emilia-Romagna, Emma
Petitti; Michele Fina e Antonio Cianciullo,
rispettivamente direttore e vicepresidente di
TES; Giordano Colarullo, direttore Utilitalia.

Ne fanno fede, tra gli altri,
alcuni eventi recenti a cui
la Società ha partecipato
– o che ha collaborato ad
organizzare – nel territorio
romagnolo
sono stati selezionati dalle redazioni delle
riviste e da esperti del settore.
Fra queste, anche Romagna Acque: il cui
presidente, Tonino Bernabè, ha ricevuto
il premio da Alessandro Cecchi Paone,
“testimonial” dell’iniziativa per conto del
Sole24Ore, iul cui stand ha ospitato la
premiazione.

Il premio “Oasis” a Ecomondo
Nell’ambito di Ecomondo 2019 (la grande fiera
annuale dedicata all’ambiente e ospitata da
Riminifiere), le riviste di cultura ambientale
Oasis e SapereAmbiente, in
collaborazione con Hub48,
hanno assegnato la terza
edizione del premio “Oasis –
Green Innovation Award”, nato
per promuovere le imprese
italiane che abbiano dato un
contributo innovativo in termini
di sostenibilità ambientale e
responsabilità sociale nello
svolgimento della propria attività
produttiva.
I vincitori per ogni singola
categoria e le menzioni speciali

La collaborazione con il Polo delle Maestre
Pie dell’Addolorata di Rimini
Infine, fra le numerose collaborazioni che

Romagna Acque-Società delle Fonti sviluppa
costantemente sul territorio romagnolo, è
certamente da rimarcare quella attivata a
Rimini – grazie alla partecipazione diretta
anche del presidente Bernabè - con l’Istituto
Maestre Pie dell’Addolorata di via F.lli Bandiera, che gestisce un importante polo scolastico
(comprendente scuola per l’infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado, liceo
delle scienze umane e istituto professionale
commerciale) e si occupa dell’educazione di
circa 1300 ragazzi di ogni fascia di età.
A monte della collaborazione sta una considerazione sempre più importante e stringente, non a caso fatta propria anche da Papa
Francesco fin dall’avvio del suo pontificato e
sovente ribadita (“Non ci può essere giustizia sociale in un ambiente degradato”, ha
ricordato il Pontefice anche pochi giorni fa): la
necessità di fare di tutto per salvaguardare la
sostenibilità del pianeta. Questa tematica - e
il conseguente pieno raggiungimento degli
obiettivi dell’Agenda 2030 - sono un punto
cardine all’interno delle politiche scolastiche
dell’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata. Negli
ultimi mesi si è assistito ad una sensibilizzazione globale, a partire proprio dai giovani
studenti, sul tema del clima e soprattutto sulla
tutela dell’ambiente e delle sue risorse. Proprio
da qui si è cercato di partire per compiere una
piccola rivoluzione nell’ambito della gestione delle scuole del Polo: e fin dall’inizio del
corrente anno scolastico sono state adottate
importanti innovazioni nella gestione che - nel
loro piccolo - vogliono mostrare la vicinanza
dell’Istituto a questi temi.
Per questo motivo si è cercato di partire da uno
dei beni più preziosi: l’Acqua. Proprio di acqua
si occupa il progetto “T.V.B.” (Ti voglio Buona),
che comprende intanto una serie di iniziative
didattiche e laboratoriali per la sensibilizzazione degli studenti ai temi ambientali (fra cui
un concorso dedicato alle scuole secondarie
grazie al quale gli studenti saranno chiamati ad
ideare una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione sull’uso consapevole della
risorsa idrica).
Inoltre, proprio grazie al sostegno
di Romagna Acque, “T.V.B.” prevede
l’installazione all’interno delle scuole
di alcuni dispensatori di acqua di
fonte: a cui tutti gli alunni, muniti di
apposita borraccia, potranno attingere eliminando così le bottigliette di
plastica (visto che un altro importante obiettivo dell’iniziativa è aiutare la
scuola, ma anche i singoli studenti, a
pensarsi “plastic free”).
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tra cronaca e storia

Nel 1889 Leopoldo Tosi costruisce il villino di famiglia

Villa Adele
a Marina Centro

Immagini di occasioni private che rappresentano i momenti tipici di
socializzazione familiare dell’alta borghesia del tempo

L

eopoldo Tosi, benemerito
personaggio a tutto tondo
di quella indimenticata
Romagna di pascoliana
memoria, nasce a Rimini il 24
Novembre del 1847 da Antonio
e da Giulia Ugolini, famiglia
originaria di Poggio Berni.
Studente dapprima al
Ginnasio di Rimini, poi al
Liceo Classico “Vincenzo
Monti” di Cesena, frequenta,
in seguito, per un biennio
(1868-1869), la facoltà di
Scienze matematiche, fisiche
e naturali, dell’Università di
Bologna, per trasferirsi, infine,
a Milano a frequentare il
Politecnico dove si laureò in
ingegneria.
Sposatosi con Adele Ruffi,
figlia di Ercole, viene
associato dal suocero
nell’amministrazione
della prestigiosa tenuta
Torlonia a San Mauro, di
cui sarà affittuario nel 1885,

«Tosi viene
associato nella
amministrazione
della prestigiosa
tenuta Torlonia a
San Mauro, di cui
sarà affittuario
nel 1885»
introducendo nuovi vitigni
e selezionando la pregiata
razza bovina romagnola di cui
fissa i caratteri e ricevendo
numerosi premi nazionali
ed internazionali. Ben presto
diverrà uno dei più valenti
agronomi italiani.
Fondatore del Circolo Agrario,
poi divenuto Consorzio
Agrario, è, altresì, Presidente
della Cattedra Ambulante
e del Consorzio Marecchia,

nonché azionista della
Fabbrica Cooperativa di
Concimi Chimici.
Sindaco per vari anni a San
Mauro, nonché consigliere
comunale ed assessore a
Rimini, politicamente milita
nel partito democratico
costituzionale, ma caldeggia
altresì l’unione dei movimenti
popolari; nel 1873-1875 è
anche Presidente del consiglio
di amministrazione della
Società Anonima Edificatrice
Riminese “SAER”.
Nell’ambito della sua continua
virtuosa ascesa sociale,
Leopoldo Tosi è deciso a far
condurre una brillante vita
balneare1 alle figlie Emma e
Giulia, con la partecipazione
alle occasioni mondane
dell’aristocrazia e della
ricca borghesia che d’estate
si dà convegno a Rimini2:
così, nel 18893, si lascia
lusingare dall’investimento

di Alessandro Catrani

Carta topografica “Lido
di Rimini” del Marzo
1902, opera di Enrico
Meluzzi: particolare
evidenziante, al numero
33, Villa Adele.
(Collezione A. Catrani).
Leopoldo Tosi con
la moglie e le figlie
Emma e Giulia a Villa
Adele nel 1897 (Foto
Contessi, Rimini,
Collezione A. Catrani).
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il teatro di rimini

Villa Adele all’iniziodel
‘900.
(Collezione A. Catrani).
A destra.
La famiglia TosiBriolini a Villa
Adele. Si possono
riconoscere nel gruppo
Giovanni Briolini,
Maria Briolini, Adele
Briolini, Margherita
Briolini, Leopoldo
(detto “Poldo”) Briolini
e Marino Briolini.
(Collezione A. Catrani).

Il vialetto interno che,
all’inizio del ‘900,
collegava Villa Adele
con Viale Dandolo, sulla
destra.
(Collezione A.Catrani).

nell’edificazione di un villino.
L’incantevole dimora sorgerà
alla Marina di Rimini, seppure
in posizione defilata, in una
traversa interna del secondo
tratto di viale Dandolo (quello
verso la città, attuale viale
Mantegazza), nei terreni
un tempo di proprietà del
suocero Ruffi4.
A detta costruzione (terminata
sicuramente alla data del
18935), Leopoldo attribuirà, in
onore della moglie, il nome
di “Villa Adele”, che entra
a far parte così dei primi
villini della Rimini balneare:
sparsi tra i verdi viali della
marina, ombreggiati da tigli,
pini, ippocastani, pioppi,
platani, seminascosti nei
loro giardini fioriti, ricchi di
oleandri ed azzurre cascate di
glicini, conferiranno un tono
accogliente e romantico, a

32 | ARIMINUM | novembre dicembre 2019

tutta l’area.
È al loro interno che si svolge
la vita di società delle eleganti
signore dell’epoca, come
dimostrano i preziosi scatti
rinvenuti in questi decenni di
ritrovamenti.
In quegli anni “effimeri”
della Belle Époque si diffonde
ampiamente la fotografia
amatoriale che ha il merito
di registrare, puntualmente,
come cambi lo stile di vita
ottocentesco e i costumi
si vadano adeguando alla
“modernità”.
Nelle immagini qui pubblicate
si possono così ammirare
occasioni private che
rappresentano i momenti
tipici di socializzazione
familiare dell’alta borghesia
del tempo.
Le dame, prima di farsi
ritrarre in pose à la mode

«L’incantevole
dimora sorgerà
alla Marina
di Rimini in una
traversa interna
del secondo
tratto di
viale Dandolo»
(in cui il forte senso di
appartenenza al rango ha il
dovere di essere chiaramente
espresso), si fanno
accuratamente pettinare,
nelle loro stanze private, da
esperte coiffeuses; sostengono,
dopo una scelta accurata, la
“consueta fatica” della prova
degli abiti prescelti, sotto gli
occhi attenti delle pazienti
sarte “di famiglia”, un
autentico disciplinare.
Solo completato il rito dei
preparativi, le signore posano
in giardino, fra familiari ed
amici; il personale di servizio
(preziosi collaboratori di vita
delle famiglie) accudisce
attentamente la villa, le
tate-istitutrici, quasi sempre
straniere per favorire
l’apprendistato delle lingue,
si prendono cura dei figli,
anch’essi a loro volta oggetto
di scatti amatoriali.
Il risultato di queste piccole
immagini ingiallite, restituite
magicamente a noi dall’oblio,
è un piacevole viaggio
retroattivo, un perduto
caleidoscopio di galanteria,
sobrietà, raffinatezza e savoirfaire, talmente evocativo,

«In quegli anni
si diffonde
la fotografia
amatoriale che ha il
merito di registrare,
puntualmente,
come cambi lo stile
di vita»
da restituirci intatti, per un
istante, i modelli di vita della
società “in villa” nella nostra
città balneare, a cavallo fra la
fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento.
Leopoldo Tosi si spegne a San
Mauro, il 12 Aprile 1917, a
un anno dalla fine del primo
conflitto mondiale, lasciando
le due figlie, Emma e Giulia,
andate frattanto in spose,
rispettivamente a Giovanni
Briolini ed al professor Dino

Sbrozzi. Due anni dopo, nel
1919, gli eredi di Leopoldo,
a causa, da un lato di dissidi
interni in famiglia e, dall’altro,
di una mutata volontà del
principe Torlonia, non
riescono ad ottenere il rinnovo
dell’affitto della tenuta di
San Mauro che passa, dopo
quarant’anni, in capo al
marchese Giuseppe di Bagno.
La famiglia Tosi-Briolini, così,
si trasferisce definitivamente a
“Villa Adele”, a Rimini.
Oggi la villa, in stato di totale
abbandono e disabitata, è
tuttora esistente, nascosta
dalla vegetazione, nella
vasta area della proprietà
Briolini, all’angolo fra viale
Mantegazza e viale Morosini.

Immagini di vita familiare a Villa Adele all’inizio del Novecento.
(Collezione A. Catrani).
Note:
1. D’inverno “Villa Adele” fungeva
da appoggio alla famiglia Tosi
che, da San Mauro, giungeva
in carrozza, “o per compere
necessarie o per assistere a
qualche recita” al Teatro Vittorio
Emanuele. Cfr. M. Briolini,
Memorie, Santarcangelo di
Romagna (Rimini) 2009, p. 32.
2. La famiglia Tosi, fino a quel
periodo, in estate, era solita
soggiornare nella vicina Bellaria.
3. Atto della Giunta del Comune
di Rimini 19 Aprile, in ASRn,
Archivio Storico Comunale
4. « L’Italia», 9-10 Settembre 1885.
5. L. Tonini, Guida del forestiere
nella città di Rimini, prima
edizione illustrata, Renzetti,
Rimini 1893, ristampa anastatica
Ghigi, Rimini 1995, p. 47.

Per saperne di più:
L. Barducci, Leopoldo Tosi il
grande innovatore, «Ariminum»,
XXIV, 3 (2017), pp. 15-17.
C. Bonini, Stabilimento Municipale
di Bagni Marittimi Idroterapici in
Rimini, Rimini 1888.
M. Briolini, Memorie,
Santarcangelo di Romagna
(Rimini) 2009.
D. Calanca-C. Ravara Montebelli,
Ville al mare tra Romagna e
Italia, Bononia University Press,
Rastignano (Bologna), 2013.
M. Masini, La stagione dei bagni.
Rimini nelle cronache della Belle
Époque, Maggioli, Santarcangelo di
Romagna (Rimini) 1986.
N. Matteini, Rimini negli ultimi due
secoli, Maggioli, Santarcangelo di
Romagna (Rimini) 1977.
G. Pascoli-L. Tosi, Lettere 18951912, a cura di C. Mazzotta, Clueb,
Bologna 1989.
G. Rimondini, Villa Solinas.
Le prime dieci ville di Marina
centro e l’opera dell’ingegnere
comunale Gaetano Urbani 18231879, Maggioli, Santarcangelo di
Romagna (Rimini) 1998.
L. Tonini, Guida del forestiere nella
città di Rimini, prima edizione
illustrata, Renzetti, Rimini 1893,
ristampa anastatica Ghigi, Rimini
1995.
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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,
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tecnologiche avanzate.
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viserba

Dal 1906 si pungola il comune sui disservizi della borgata

Spunta il Comitato
“Pro-Viserba”

A questo sodalizio si deve l’installazione di un servizio di salvataggio
«fatto da barcaioli esperti nel nuoto e muniti di anelli salvagente»

P

iù volte, nelle nostre
“Noterelle d’inizio
Novecento”, abbiamo
evidenziato l’apporto dato
dal Comitato “Pro-Viserba”
alla soluzione dei tanti
problemi della frazione. Su
questa associazione penso
che sia doveroso spendere
qualche parola e poiché per
farlo non abbiamo i registri
del suo operato, ci affidiamo
alle notizie che troviamo nei
vecchi giornali riminesi.
L’espressione “Pro Viserba”
appare per la prima volta nel
1906 e da quell’anno, fino
allo scoppio della guerra
del Quindici, la locuzione
diventerà familiare alle
cronache della borgata. Il
sodalizio nasce col proposito
di rallegrare il soggiorno dei
bagnanti1; ben presto, tuttavia,
il compito primario sarà
quello di pungolare il Comune
sui disservizi del territorio con
petizioni e sottoscrizioni.
I primi passi di questo
Comitato riguardano il
patrocinio conferito
ad una serie di
trattenimenti che si
svolgono nel salone
dell’albergo Stella
d’Italia. L’intento di
queste “divagazioni”
è duplice: divertire
i villeggianti e
raccogliere fondi per
provvedere ad alcune
carenze della stazione
balneare come, per
esempio, l’istituzione
di un servizio di
salvataggio «fatto da
barcaioli esperti nel
nuoto e muniti di anelli
salvagente»2.
A partire proprio dal
1906 non c’è azione o
rivendicazione, tendente
a migliorare la vita
sociale ed economica

«Il Comitato è
apolitico ed è
“composto da
persone oneste che
disinteressatamente
lavorano per il
bene e l’avvenire
del paese”»
della borgata, che non trovi in
prima linea la “Pro Viserba”.
Tra le tante cose realizzate
ricordiamo la costruzione del
deposito merci della stazione
ferroviaria3; il sottopassaggio
di accesso alla ferrovia4;
la tettoia del fabbricato
viaggiatori5; la collocazione di
piante e sedili lungo il viale
della stazione6; la messa in
opera del sistema fognario7;
il miglioramento delle vie di
comunicazione; la concessione
di ore lavorative ai
disoccupati8. E poi le battaglie,
anche se sterili intraprese con

il municipio per ottenere nella
borgata la forza pubblica e la
stazione di RR. Carabinieri9.
Per affrontare tutte queste
tematiche, il Comitato
incontra ripetutamente il
sindaco, gli assessori, il
prefetto, il sottoprefetto,
i tecnici del Genio civile,
l’Amministrazione delle
ferrovie, i parlamentari, i
ministri …
Nel 1913 il sodalizio, che si
professa «apolitico» e che
a detta dei “benpensanti” è
«composto da persone oneste
che disinteressatamente
lavorano per il bene e
l’avvenire sempre più
prosperoso del paese», allarga
il proprio campo d’azione
divenendo paladino anche
dei bisogni di Viserbella. Nel
nuovo Consiglio direttivo della
“Pro Viserba e Viserbella”,
che si forma a novembre,
troviamo le personalità più
autorevoli della zona: Giulio
Cesare Gamberini, presidente;
Guerrino Turci, segretario;
Giuseppe Dellefratte,
cassiere; Francesco Giani
(o Gianni), collettore;
Giulio Serafini e Mario
Ioli, revisori; Giuseppe
Galliani, Gualtiero
Turci, Alessio Magrini,
Luigi Canini, Giuseppe
Semprini, Primo Zanotti,
Carlo Antinori e Arturo
Casalini consiglieri; in
seguito entreranno a far
parte di questo consesso
anche Giuseppe Dossi
e Oreste Lodolini10. Con
il ruolo di consulente
legale troviamo l’avvocato
Marcello Montani di
Rimini.
La piazza, la chiesa (non
ancora completamente
ultimata) e il mercato
di Viserba (Foto Archivio
Ippocampo).

di Manlio Masini

Note
1 Cfr. «Gazzettino
Verde», 29 agosto
1906.
2 Cfr. «Gazzettino
Verde», 21 luglio
1907; 14 agosto
1907; 18 agosto
1907.
3 Cfr. «Il Momento»,
5 giugno 1913.
4 Cfr. ACCR, sedute
pubbliche del 22
aprile 1911 e del 29
novembre 1911.
5 Cfr. «Il Momento»,
6 febbraio 1915.
6 Cfr. «Il Momento»,
9 aprile 1914.
7 Cfr. «Il Momento»,
20 novembre 1913;
9 aprile 1914; 7
maggio 1914; 31
ottobre 1914; 13
marzo 1915. Cfr.
«Corriere Riminese»,
11 marzo 1914. Cfr.
ACCR, sed. pub. del
11 maggio 1915.
8 Cfr. «Il Momento»,
13 settembre 1914.
9 Cfr. «Il Momento»,
25 settembre 1913;
15 gennaio 1914.
10 Cfr. «Il
Momento», 20
novembre 1913; 31
ottobre 1914.
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Il suo estro dietro alla linea di prestigiose auto di Pininfarina e di BMW

Un genio riminese
scomparso troppo presto
Il giovane Davide Arcangeli ha lasciato la sua impronta sullo stile
dell’automobile a cavallo del secolo

di Oreste Ruggeri

Davide Arcangeli
al lavoro.

Peugeot 406 coupè
.

D

ietro alcune fra le più
belle automobili nate
nell’ultimo decennio del XX
secolo si cela l’estro creativo
di un giovane riminese. Un

lampo che ha attraversato il
mondo delle quattro ruote in
questo breve periodo e che
lo avrebbe illuminato ancora
per anni se una improvvisa
malattia non l’avesse portato
via per sempre.
Davide Arcangeli nasce
nel 1970 a Rimini. Come
racconta il padre Renato, le
auto cominciano ad essere i
soggetti dei suoi scarabocchi
infantili fin dalla tenera età:
con il passare del tempo
egli cresce e affina la sua
naturale capacità di disegno,
ma il soggetto resta sempre
lo stesso. Frequenta il Liceo
Artistico, allora ubicato in
piazza Tripoli, dove riceve
l’educazione tecnica che
perfeziona la sua naturale
attitudine. In quegli anni
Davide è un ragazzo timido,
riservato. Dedica tutta la sua
attenzione e il suo tempo
libero a disegnare auto, e
questo sua frenetica attività lo
isola ancor più dai coetanei.
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Raggiunta la maturità e
prima di compiere il servizio
militare, Davide, con i propri
disegni sottobraccio, parte
per Torino dove hanno
sede i principali
carrozzieri. Il nome
evoca ancora la loro
origine di “costruttori
di carrozze”, ma
oggi sono diventati
in realtà degli
avanzatissimi centri
di design. La sua
forte motivazione ha
il sopravvento sulla
timidezza e riesce a
presentare le proprie
idee per le vetture
a quattro ruote,
ricevendo notevoli
apprezzamenti.
Dopo poco tempo
viene chiamato alla
Pininfarina per un tirocinio
di qualche mese. È un
primo passo e Davide ne è
particolarmente contento
perché proprio lo stile di
questo carrozziere è quello
che sente più nelle sue corde.
Nel giro di un paio di mesi
l’azienda torinese si rende
conto delle sue potenzialità,
interrompe precocemente
lo stage e lo assume nel
proprio organico. L’influenza
di questo giovane, poco più
che ventenne, si percepisce
in tutta la produzione
Pininfarina della prima metà
degli anni novanta, anche se
spesso è frutto di un lavoro di

«Diventa un
riferimento
all’interno del
centro stile
Pininfarina e gli
viene riconosciuta
la paternità della
“Peugeot 406
coupé”»
équipe. In poco tempo diventa
un riferimento all’interno
del centro stile e gli viene
riconosciuta la paternità
individuale di alcuni modelli
di particolare rilievo, pur
sempre dietro il marchio della
maison. Il suo capolavoro è la
Peugeot 406 coupé, i cui primi
disegni sono del 1992. L’auto
resta ancor oggi un unicum
per la purezza ed eleganza
delle sue linee.
La reputazione del giovane
designer si diffonde e molte
case automobilistiche
cominciano a corteggiarlo.
Dopo un breve periodo in
Volkswagen, Davide viene
assunto da BMW. Si trasferisce
a Monaco di Baviera nel
Centro Stile della Casa, allora
diretto da Chris Bangle, la
cui visione anticonformista e
innovativa fa storcere il naso
ai tradizionalisti clienti del
marchio bavarese. Il Centro è
impegnato a studiare la nuova

BMW serie 5 (mod. E60): si noti
anche la novità del disegno dei
gruppi ottici anteriori, ancora
attuale.

«Un’altra creatura
di Arcangeli, la
nuova
BMW Serie 5,
esce sul mercato
nel 2003
e viene prodotta
in 1.400.000
esemplari»
Serie 5, impresa impegnativa
perché l’automobile dovrà
sostituire un modello che
sta riscuotendo particolare
successo. Bangle ordina al
proprio staff discontinuità
con il passato e invita ognuno
dei designers ad elaborare
una propria proposta:
sarà entusiasta dei primi
schizzi presentati da Davide
Arcangeli, assolutamente
in linea con le sue direttive,
e saranno quegli schizzi ad
evolvere verso il progetto
finale, sino alla produzione.
Lo stesso Bangle qualche
tempo dopo svelerà alcuni
retroscena: la direzione
generale aveva molti dubbi
sul progetto di Arcangeli
e sembrava orientata a
bocciarlo. Davide non
si arrese: era convinto
che dai disegni non si
riuscisse ad apprezzare
adeguatamente la particolare
linea delle fiancate, ispirate
all’architettura dei dirigibili
in cui il rivestimento
superficiale, teso sulla
struttura, lasciava visibili le
nervature sottostanti. Allora,
riferisce sempre Bangle,
Davide lavorò giorno e notte
per elaborare un modello di
argilla che rendesse l’effetto

desiderato, con il quale poté
fugare ogni dubbio.
La nuova BMW Serie 5 esce
sul mercato nel 2003 e il suo
lancio è accompagnato da
un iniziale disorientamento.
Bastano pochi mesi però
perché la nuova linea renda
precocemente invecchiate le
Mercedes e Audi della stessa
categoria. L’auto disegnata
da Arcangeli viene prodotta
in 1.400.000 esemplari diffusi
in tutto il mondo nei sette
anni di vita e lascia una
nuova impronta anche sulla
successiva produzione BMW.
Davide non ha potuto
compiacersi di questo
successo, né ha potuto vedere
la sua creatura girare sulle
strade. Nel periodo delle
festività natalizie del 2000,
mentre si concedeva qualche
giorno di vacanza a Colonia,
viene improvvisamente
a mancare a causa di un
aneurisma cerebrale a soli 30
anni.
Il designer riminese aveva
una straordinaria inventiva e
la sua visione ha lasciato un
segno indelebile nello stile
automobilistico successivo, ma
è stato innovativo anche nel
suo modo di disegnare. I suoi
schizzi hanno continuato a
essere usati come esempio per
i giovani che frequentavano
i prestigiosi stages della
Pininfarina, anche dopo
la sua uscita dall’azienda.
Lo testimonia il designer
giapponese Toru Odagiri:
«Ricordo chiaramente che
un giorno uno dei docenti
mi ha mostrato uno schizzo
di Davide Arcangeli come
riferimento e mi ha consigliato
di approcciarmi al suo metodo
di disegno. Ne sono stato
profondamente colpito. Fino

a quel momento io disegnavo
con un forte contrasto, mentre
lo schizzo di Davide Arcangeli
era più dolce e risultava molto
più realistico».
Il carattere schivo e la sua
breve vita l’hanno tenuto
lontano Davide dai riflettori.
Ma la sua figura è tuttora
notissima nell’ambiente
del disegno industriale
automobilistico. Paolo Spada,
responsabile insieme al padre
Ercole della creazione di
automobili di elevato valore
stilistico, recentemente, a
una domanda su chi fosse
il migliore designer del XX
Secolo, ha risposto senza
indugio: «Davide Arcangeli,
per la sua straordinaria
ispirazione e per il senso
della forma». Nel 2018, la
terza edizione della Biennale
del Disegno di Rimini,
lo ha celebrato con una
retrospettiva allestita nel
Palazzo del Podestà.

Nota bibliografica
O. Ruggeri (a cura
di), Più avanti del
suo tempo. Davide
Arcangeli, in Biennale
del Disegno di
Rimini 2018, Visibile
e Invisibile «Lazagne.
Art Magazine», 14,
speciale catalogo,
Maggioli Musei,
Santarcangelo di
Romagna (Rimini)
2018, pp. 162-165.

Disegno rosso di Davide
Arcangeli.

ARIMINUM | novembre dicembre 2019 | 37

arte contemporanea

La grafica come elemento identitario della città

Rimini,
loghi e logos
Come creare l’immagine grafica per alcune delle principali istituzioni e
manifestazioni artistico-culturali di Rimini

di Stefano Tonti

N

Nel corso degli ultimi
anni, come graphic
designer ho avuto l’importante
opportunità –
e posso dire
anche l’onore
– di progettare
con l’allora
assessore
alla Cultura
Massimo
Pulini
l’immagine
grafica per
alcune delle
principali
istituzioni e
manifestazioni
artisticoculturali di
Rimini, la mia
città.
A parte la FAR
- Fabbrica Arte
Rimini, per cui
ho utilizzato
la forma
esagonale
Museo della Città. La sequenza
che rimanda
delle M di Museo fa riferimento alla
merlatura dell’Arco d’Augusto, simbolo
a un bullone
cittadino.
e quindi
all’ambito
meccanico
di una
“fabbrica”, e le

Celebrazioni
Malatestiane.
L’immagine grafica
evoca la personalità
poliedrica di
Sigismondo
Pandolfo Malatesta
scomponendone
l’effigie appunto
in un poliedro,
più precisamente
un icosaedro, uno
dei cinque solidi
platonici ripresi
dalla cultura
umanistica che
caratterizzava la sua
corte.
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Celebrazioni Malatestiane col
poliedro che sfaccetta l’effigie
di Sigismondo, in tutti gli
altri casi i loghi nascono da
una reinterpretazione grafica
delle iniziali del nome, ed è
soprattutto a questi ultimi che
vorrei dedicare qualche breve
riflessione.
L’etimologia di logo racchiude
un significato profondo:
citando un testo di Alessandro
Giovanardi: “Il Logos, termine
greco ed evangelico in cui
parola, misura, razionalità
e intelletto si annodano,
ritrovando il loro senso
antico”. In questo spirito ho
cercato di “annodare” alle
lettere altri piani di lettura e
significato, in un discorso –
un logos – più articolato di
quello strettamente alfabetico.
Ad esempio, nel logo per
il Museo della Città la M
di Museo diventa anche,
moltiplicata linearmente, la
merlatura a coda di rondine
dell’Arco d’Augusto, simbolo
di Rimini, unendo così i due
termini Museo e Città in una
sintesi grafica in cui la forma
della lettera è anche richiamo
all’elemento architettonico.
Il logo per la Domus del

«L’etimologia di
logo racchiude
un significato
profondo:parola,
misura, razionalità
e intelletto si
annodano»
Chirurgo è invece il risultato
di un lavoro in direzione
opposta: la lettera D era già
“presente”, a osservare con
attenzione, nel disegno di
uno dei mosaici pavimentali
che ospita al suo interno. Se
nel caso del Museo la lettera
è diventata merlatura, in
quello della Domus il mosaico
è diventato lettera; si è
trattato solo di riconoscerla
in quanto tale e ricostruirne
vettorialmente le tessere,
peraltro elementi già molto
“grafici” in sé che anticipano
i pixel dell’immagine video,
o la fitta puntinatura della
stampa in quadricromia.
In definitiva una sorta
di logo ready-made, che
testimonia di come il
lavoro grafico sia prima

FAR - Fabbrica Arte
Rimini. La forma
esagonale rimanda a
un bullone e quindi
all’ambito meccanico
di una “fabbrica”,
mentre l’immagine
interna è tratta da
un’opera di video
arte.

Domus del
Chirurgo. La
D del logo è
ripresa da uno
dei mosaici pavimentali della
Domus.

«Il lavoro grafico
è innanzitutto
una pratica
intellettuale di
osservazione,
decodificazione
e ricodificazione»
una pratica intellettuale di
osservazione, decodificazione
e ricodificazione che di
manualità pittorica o generica
creatività, come spesso viene
ancora percepito.
Nel caso della Galleria
dell’Immagine, il gioco è stato
invece tutto interno all’ambito
alfabetico; le iniziali G e
I, in minuscolo, sono state
sovrapposte in modo che
nell’occhiello tondo della “g”
venisse a trovarsi il puntino
della “i”, rendendo l’occhiello
un occhio che osserva. Il
riferimento, naturalmente,
è al pubblico che osserva
le immagini esposte nella
Galleria.
Questo monogramma si è poi
rivelato un “sistema grafico”
che, se ricomposto con altri
caratteri tipografici e diverse
disposizioni delle lettere, può
dare vita a un’intera comunità
di personaggi monocoli,
ognuno con la sua personalità

(o meglio il suo “carattere”),
anche se questa giocosa
possibilità di declinazione non
ha avuto poi un’applicazione
concreta.
Concludo con l’importante
esperienza della Biennale
del Disegno, giunta nel 2018
alla sua terza edizione e
della quale, oltre a curare
tutta l’immagine grafica, in
occasione della prima edizione
2014 ho realizzato il logo.
In questo caso, le due D
di Disegno sovrapposte
formano la B di Biennale; il
loro sdoppiamento allude
anche alla molteplicità di
approcci alla disciplina
del disegno che convivono
nella manifestazione. Per
sottolineare visivamente
come la B sia composta
da due D, esse sono
sempre di colori diversi, in
combinazioni cromatiche che
cambiano ad ogni edizione,
caratterizzandola rispetto alle
altre.
Due loghi collaterali collegati
alla Biennale, anch’essi
realizzati esclusivamente con
glifi alfabetici, sono quelli per
il Disegno Festival e il Circuito
Open.
Nel primo la D ruotata diventa
una bocca che, coi due punti
in alto come occhi, crea un
viso sorridente, nello spirito
di un Festival di incontro e

condivisione. Il Circuito Open
invece riunisce le mostre
off della Biennale, ospitate
presso gallerie, negozi e studi
privati; “presso” si abbrevia in
“c/o”, da qui i logo, ottenuto
aggiungendo una barra tra le
iniziali.

Biennale Disegno Rimini.
Le due D di Disegno,
che sovrapposte formano
la B di Biennale,
alludono alla molteplicità
di approcci alla
disciplina del disegno
che convivono nella
manifestazione. Loghi
collaterali per Disegno
Festival e Circuito Open.

Galleria dell’Immagine. Le iniziali “g” e “i” sovrapposte formano
un occhio che osserva. In basso, alcune variazioni sul tema.
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Il Tre

Arte contemporanea

Due momenti sconosciuti e significativi dell’artista riminese

Giovanni Lombardini,
Lustrot
Il pittore parte da lontano, ricollegandosi alla storia della Storia dell’Arte
e al portato simbolico che le appartiene

di Franco Pozzi

Fig. 1, G. Lombardini,
Scarpe con erba, anni
settanta.

Fig. 2, G. Lombardini,
Oro colato, vernice
bronzo e smalto su
laminato, 1990.

L

e peintre doit d’abord se
couper la langue, «Il pittore deve innanzitutto tagliarsi
la lingua» scrive Henry Matisse, percorrendo il solco tracciato prima di lui da schiere
di pittori. Tra questi Annibale
Carracci, l’autore della frase
«noi altri dipintori habbiamo
da parlare con le mani», posta
a penna al margine della sua

copia delle Vite di Vasari,
che sancisce polemicamente
l’eloquenza del gesto pittorico
e il primato della vista sulla
parola che lo ‘spiega’. Dello
stesso avviso sono campioni
di ‘mutismo’ come Bonnard,
Morandi, Burri. Curioso, e
ovviamente contraddittorio,
soprattutto nel caso di Matisse
che sapeva scrivere benissimo, che questa negazione
venga affermata attraverso
l’uso della parola.
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Giovanni Lombardini è un
erede di quella categoria di
artisti che pensano di non
sapere parlare o di non volere
parlare del proprio lavoro,
nel timore di svilirne la
portata simbolica. Ma quando
lo fa, ed è a me capitato di
ascoltarlo piacevolmente in
una calda mattina di luglio,
apre spiragli impensati sulle
ragioni che lo spingono al
fare, sull’urgenza che lo
muove.
La professione del padre
(poi anche del fratello più
grande di Giovanni) fu quella
di falegname. Negli anni
cinquanta del novecento tra
vari oggetti d’uso comune
da lui realizzati avevano
un particolare risalto e
apprezzamento i bauli, che
venivano completati in una
seconda fase - allo scopo di
nobilitarli - con una finitura
a mordente, simulando le
venature e i nodi del legno
attraverso un’appariscente
e mimetica patina. Un finto
legno su legno. La figura
professionale che si occupava
di questa attività era il
lustrot, termine dialettale che
definisce in forma poetica
ed evocativa il lavoro ormai
definitivamente scomparso
del lucidatore. L’artigiano
pittore lasciò una traccia
indelebile su Giovanni
bambino, che mentre mi
parlava del corredo di attrezzi
necessario al lustrot per
dipingere i manufatti del
padre (una cassetta piena di
strumenti, boccette, pigmenti,
lacche, pennelli e ‘leganti’)
aveva come allora, suppongo,
gli occhi pieni di meraviglia.
Non è quindi un caso che
l’artista, dopo essersi iscritto
all’Accademia di Belle Arti
di Urbino (in un momento
storico nel quale era bandito

«La sua
pittura
richiama la
piattezza degli
schermi digitali,
ricollegandosi
con evidenza
al ricordo
del lustrot»
l’uso della pittura, considerata
lingua antiquata e inattuale)
e aver messo a punto un
proprio personalissimo
seducente modus operandi
nutrito dell’utilizzo di
materiali extrapittorici, che
lo ha portato nel tempo a
sperimentare con piume,
erba (fig. 1), polvere, miele,
lastre radiografiche (fig. 2),

Fig. 3, G.
Lombardini, Rx
gocce, vernice
bronzo e smalto su
lastra radiografica,
1987.

«Un ricordo
indicibile
entra quindi
potentemente
nel lavoro del
pittore, facendone
momentaneamente
‘deragliare’ il
percorso»
vernici industriali (fig. 3),
ghisa, sapone, attorno alla
metà degli anni ottanta, con
la graduale riabilitazione
della pratica del dipingere,
abbia dissepolto questa
memoria cominciando
ad utilizzare mordenti su
laminati plastici stesi senza
l’uso del pennello, con un
batuffolo di cotone quasi ad
annullare apparentemente
la presenza della mano
dell’artista (fig. 4). Una pittura
che richiama la piattezza degli
schermi digitali, e che nella
sperimentazione iniziale deve
avere senza dubbio costituito
per Giovanni una madèleine
proustiana, ricollegandosi con
evidenza al ricordo del lustrot.
La seconda suggestione della
quale vorrei parlare (fig.5),
sempre connessa a questo
incipit, prende le mosse da
un’opera di Lombardini
che vidi per la prima volta
a casa sua in quella per me
inconsueta mattina di luglio.
Su un supporto di plexiglass
trasparente, utilizzando
in maniera sperimentale i
mordenti alla nitro – l’opera
è infatti del 1987, una delle
prime quindi – si accampano
segni bruni ondulati e
paralleli. Il richiamo
immediato e analogico è alle
onde sinuose di un liquido

o alle chiome dei capelli, a
seconda del punto di vista
dal quale si guarda l’opera.
Che costituisce la seconda
madèleine di Giovanni.
Mi raccontava commosso
(compostamente, come è
tipico per lui) dei capelli
lunghissimi di sua madre, la
quale fin da ragazza prese
l’abitudine di conservare in
una scatola le chiome che
tagliava periodicamente.
Sarebbero andate a costituire
l’imbottitura del cuscino
che l’avrebbe accompagnata
nell’aldilà. Un’immagine
in grado di trasportarci
nell’Inghilterra vittoriana, dei
lovers eyes e delle ciocche di
capelli all’interno di spillereliquario.
Un ricordo ‘indicibile’ entra
quindi potentemente nel
lavoro del pittore, facendone
momentaneamente
deragliare il percorso.
Atteggiamento, quello del
deragliamento preziosissimo
per un artista, perché spesso
gli consente dopo un periodo
che potremmo definire di

Fig. 4, G.
Lombardini,
Scie, tecnica
mista su
laminato, 2006.

routine creativa di virare verso
altre mete e altri percorsi
più fecondi ed appaganti.
E che nella lunga carriera
di Giovanni va a costituire
un nutrito catalogo di opere
prime.
Tra le molte serie di lavori
realizzate da Lombardini, ho
isolato due momenti credo
sconosciuti e significativi del
percorso creativo di questo
bravo, colto e versatile artista
votato alla sperimentazione.
Giovanni parte da lontano,
e, con modi tutti suoi, si
ricollega alla storia della
Pittura e al portato simbolico
che le appartiene fin dalla sua
leggendaria nascita, narrata
da Plinio il Vecchio nella sua
Storia Naturale. Ad avvalorare
la frase di Egon Schiele, che
sentiva l’impossibilità dell’Arte
di essere moderna, perché
essa torna continuamente alle
origini.

Nota bibliografica
Plinio, Naturalis
Historia, XXXV, 15 e
151; E. Schiele, Diario
dal carcere, trascritto
da A. Roessler, Skira,
Milano 2010; C. L.
Ragghianti, ARTE
ESSERE VIVENTE dal
diario critico 1982,
Pananti, 1984.

Fig. 5, G. Lombardini,
Capelli, tecnica
mista su plexiglass
trasparente, 1987.
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arte contemporanea

Il pittore spegne 100 candeline a Talamello

Fernando Gualtieri,
lo Splendore del Reale
L’artista crea i quadri e la poetessa Yvette, inseparabile compagna della
vita, li celebra nei suoi versi

di Antonio Minuzzo

Fernando e Yvette
Gualtieri. «Lo
“Splendore del Reale”
è rispettare le forme
e giocare con loro. È
valorizzare l’essere
amato nobilitandolo
di giusta luce. È
andare all’essenziale,
verso l’anima del
soggetto. È ancora,
essere “pescatore
di luna”, cogliere il
riflesso impercettibile
dell’altro, la sua
evanescenza e la sua
permanenza».

Una sera da Lasserre,
1978, olio su tela. «Non
desidero deformare la
natura neanche nella
sue imperfezioni. Non
voglio neanche copiarle
in modo servile ma
ricreare un mondo
diverso, illuminato a
modo mio».

S

ono entrato per la prima
volta nel Museo Gualtieri
di Talamello in un pomeriggio
caldissimo di fine giugno.
Appena
passata la
soglia del
Museo, dopo
pochi passi mi
sono bloccato
per lo stupore,
con la stessa
espressione
che in questi
anni ho visto
così spesso
sui volti dei
visitatori.
Come per
magia ero
tornato
bambino,
sentivo di
nuovo quella
sensazione
di meraviglia
così profonda,
così vera, che si può provare
solo con la purezza e
l’ingenuità di quando, da
piccoli, ci si trova di fronte
a qualcosa di fantastico.
Mi avevano ammaliato le
trasparenze e i riflessi dei
cristalli, lo splendore dei
tessuti, la perfezione dei
dettagli e soprattutto quella
luce magica che inonda i
quadri di Fernando Gualtieri,
ne sottolinea le forme e ne
esalta i colori. Mi aggiravo per
il Museo alla ricerca avida di
altri dettagli, di altre forme,
riprodotti con quella maestria
incredibile, con quella
purezza e sensibilità che
attraverso gli occhi arrivano
direttamente al cuore.
Lo Splendore del Reale era
il nome perfetto per quel
museo, nomen omen dicevano
i latini, ma ero diventato
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curioso: perché un pittore così
bravo, che aveva esposto nelle
più importanti gallerie del
mondo, partecipato a concorsi
e vinto premi e onorificenze,
era così poco conosciuto in
Italia? Chi aveva scritto le
poesie che leggevo alle pareti,
tra un quadro e l’altro? Volevo
conoscere la sua storia e
quella del Museo. Anzi, di più,
volevo conoscere lui.
Fernando Gualtieri è nato
il primo dicembre 1919,
a Longlaville, piccola
città mineraria del nord
della Francia, da genitori
romagnoli. Dopo la morte del
padre minatore, si trasferisce
a Viserba e vive lì, con la
famiglia della nonna Caterina,
e a Talamello, negli anni dopo
l’armistizio del ’43. Il “piccolo
francese”, come lo chiamano
a scuola, ha un talento
naturale per il disegno e per il
calcio. Il primo è poco più che
un gioco per quanto gli venga
naturale; il secondo è la sua
passione
e gioca
addirittura
in serie A,
nel Bologna
prima e
nell’Ancona
poi. Ma con
il calcio, nel
1946, non si
guadagna
da vivere e
Fernando,
per aiutare
la famiglia
lavora con lo
zio che vende
scarpe. Non
è l’esistenza
che sognava
e, quando ha
l’occasione,
parte, da solo,

«Il “piccolo
francese” ha un
talento naturale
per il disegno
e per il calcio»
per Parigi, dove inizia una
nuova vita, fatta di arte e di
bellezza.
Non è facile essere un pittore
figurativo negli anni ’50: le
correnti artistiche in voga
sono altre, e sembra che non
ci sia spazio per l’autodidatta
Gualtieri. Ma dopo anni
difficili, d’improvviso, la
svolta: incontra Yvette. Sono
sue le poesie che ho letto
al Museo, è lei che a Parigi
conosce quel pittore che
all’inizio scambia per un
professore di matematica,
si innamora di lui e della
sua arte. Ricordando quei
momenti nel libro Gualtieri
mon amour scriverà: «Avevi
il doppio della mia età ed eri

Sinfonia di cristalli,
1974, olio su tela. «La
bellezza dell’oggetto fa
la gioia dell’occhio. Il
gioco delle apparenze fa
e rompe la bellazza. Lo
spirito riceve da lei una
gioia di riflessi».

«Le opere di
Fernando e le
poesie di Yvette
ci fanno riscoprire
la meraviglia»
un artista, un pittore. Era per
quello che ti amavo. Possedevi
qualcosa che gli altri non
avevano: il dono di creare.
Tu mi offrivi la bellezza
insegnandomi a guardarla».
Così per anni Fernando ha
creato e offerto al mondo la
sua bellezza, e Yvette accanto
a lui ha raccontato della loro
passione, della loro vita, ma
soprattutto dei suoi quadri,
in libri e raccolte di poesie.
Moglie e madre delle due
figlie Nadia e Miriam, è stata
soprattutto compagna di
viaggio nella loro vita fatta
di arte e d’affetto, Fernando
intento a creare quadri, Yvette
a celebrarli nei suoi versi. Un
amore infinito il loro (così il
titolo di un libro di poesie),
che tocca e commuove,
che rassicura perché esiste
anche nella vita reale, non
solo nei libri o nei film, che

dona speranza, perché non
è un sogno passare tutta la
vita insieme ed essere ancora
innamorati come il primo
giorno, e loro ne sono la
testimonianza.
Ma il loro legame non è solo
questo, è anche donare decine
di quadri alle città a cui
Fernando è legato: Longwy,
Rimini, San Leo e soprattutto
Talamello e alcune tele sono
state addirittura riacquistate
proprio per essere donate.
Tutto questo per poter
condividere la loro arte, “loro”
perché Fernando e Yvette
sono una cosa sola. Perché
l’arte è scambio, confronto,
condivisione: un quadro
chiuso in cassaforte o un disco
che suona in una stanza vuota
non servono a nessuno.
Le opere di Fernando e le
poesie di Yvette invece ci
fanno riscoprire la meraviglia,
ci fanno capire che riusciamo
ad apprezzare la bellezza che
abbiamo intorno solo se vive
dentro di noi e ci invitano,
ci spingono a cercarla nella
nostra vita, ad immergerci
nello Splendore del Reale.
Sono passati quasi tre anni da

Conosco Fernando e Yvette da quando sono nato:
grandissimi amici di mio padre, ho trascorso con loro e
con le figlie indimenticabili momenti felici da bambino, da
adolescente, da adulto. Non si può rimanere indifferenti
alla loro espressione sempre sorridente che sembra ti dica,
anche quando tutto sembra difficile: non ti preoccupare,
la vita è bella. Mi hanno insegnato a gustare con passione,
entusiasmo e ottimismo la vita: essi stessi sono la gioia
di vivere, una gioia contagiosa che, scaturita dall’amore
reciproco, hanno saputo comunicare con l’arte. In fondo,
quella luce che emana dai quadri non è essa stessa la luce
della felicità, pur in quei dipinti che chiamiamo “natura
morta”?
Andrea Montemaggi

quel giorno:
tre anni
per i quali
ringrazio
Fernando e
Yvette che
mi hanno
concesso
l’onore di
prendermi
cura dei loro “figli spirituali”,
i loro dipinti, e farli
conoscere a tanti visitatori
del museo, felice di vedere
quell’espressione di stupore
e meraviglia sui loro volti,
la bocca aperta e gli occhi
sgranati. La stessa espressione
che doveva avere il piccolo
Fernando quando, a 4 anni,
vide per la prima volta il mare.
Quel bambino che il primo
dicembre del 2019 compirà
100 anni.

Luce di seta, 1998/99,
olio su tela. «Le luci
della seta implodono!
Travolte dall’oro delle
pieghe, blu di Cina,
turbinano».

Gualtieri al lavoro nel suo atelier di Boulevard du Montparnasse,
Parigi, 2009 (foto Andrea Montemaggi). «Ho utilizzato le
mie risorse fisiche e mentali, il mio “dono”: il passaggio alla
realizzazione artistica è come un flusso zampillante dal mio io più
profondo, generatore di esntusiasmo creativo. Il dono ha il calore e
la violenza di una fiammata che deve seguire la sua strada. È così,
non ho alcun merito. Tutto il mio essere guida i miei pennelli, ma
sono io veramente?»
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Outlet factory store
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Uomo, donna e bambino
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Rimini, via Flaminia, 130 - telefono 0541 1780420

storia del territorio

La nostra storia vista attraverso i grandi alberi

Il tiglio
della Scolca

Un testimone vivente delle vicende riminesi da cinquecento anni

A

me sembra che i tigli
profumino ogni anno
di meno. Sarà che nell’aria
ormai vagano molecole di ogni
genere a confonderci l’odorato;
o forse le api, a cui erano
destinate quelle fragranze,
stanno scomparendo e gli
alberi sembra si accorgano che
produrre profumi è una fatica
che si possono evitare.
I tigli in fiore sono uno
dei segni più evidenti che
l’estate è proprio arrivata,
ma quell’aroma, che al
crepuscolo si fa più intenso e
penetrante, non piace a tutti,
provoca fastidio, quasi nausea,
stordimento. Colpa dei principi
contenuti nel nettare. Eppure
messi in infusione la sera
prima di coricarsi diventano
una bevanda eccellente per
aiutare il sonno e calmare gli
stati d’ansia.

«I tigli in fiore sono
uno dei segni più
evidenti che l’estate
è proprio arrivata»
Nei nostri boschi i tigli sono
specie indigene, ma è difficile
trovarli allo stato spontaneo
perché germogli e giovani
piante sono avidamente
ricercate dagli erbivori. In
natura crescono tra 400 e
1.800 metri di altitudine ma si
possono coltivare con buoni
risultati anche a livello del
mare.
In Italia ne esistono tre
specie diverse, non facili da
identificare anche perchè
tendono ad incrociarsi tra loro
dando origine a degli ibridi con
caratteristiche intermedie: la
più bella e longeva è la Tilia

platyphyllos (Tej in dialetto
riminese) che può arrivare a
quaranta metri di altezza con
una maestosa chioma a cupola
molto decorativa, anche in
autunno. In Italia il decano
di tutti i tigli è a Macugnaga
(No) che antichi documenti
attestano piantato nel XIII
secolo.
Anche Rimini, a San Fortunato,
può vantare uno dei tigli
più vecchi. È forse l’albero
più conosciuto dai riminesi,
almeno quelli che hanno più
di vent’anni, perché sotto le
sue fronde, nelle sere d’estate,
andavano a cercare il fresco
consumando piade e cassoni
nel chiosco delle ACLI. Oggi il
giardino non è più fruibile, il
vecchio tiglio è confinato dietro
una recinzione ed è visibile
solo dal loggiato a fianco della
chiesa.
Sul tiglio di Covignano (il
“colle delle vigne”) si è detto e
scritto tanto, molto per merito
delle Guardie Ecologiche
Volontarie (GEV) che dalla

di Raffaello Fabbri

A sinistra. Il tiglio di
San Fortunato visto dal
portico a fianco della
chiesa. Alla base del
tronco sono visibili le
lesioni provocate dai
concomitanti attacchi di
funghi e insetti xilofagi.
Sotto. In cima all’albero
si osservano gli esiti
della stroncatura
causata dai forti venti
e al centro la profonda
fessurazione operata da
un fulmine.
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il teatro di rimini

Il tiglio di Macugnaga.

Note
1 «ilPonte», 4 ottobre
2016 La linea gialla
Covignano, chi
ricorda?
2 Alle pendici del
Paradiso, Rimini,
ilPonte, 1996, pag.
108

Fiori in piena antesi.

fine degli anni ottanta hanno
compiuto un’eccellente opera
di censimento e divulgazione
sui grandi alberi del territorio.
Tutte le pubblicazioni però
divergono, e anche di molto,
sull’età dell’albero. Si va
dai trecento ai cinquecento
anni. Datare un albero
abbattuto è relativamente
facile, basta contare gli anelli
di accrescimento che, oltre
all’età “raccontano” la storia
climatica del luogo in cui
l’albero è cresciuto, ma anche
tanto altro, come il tasso di
biossido di carbonio o se vi
sono stati incendi. Per un
albero in vita il discorso è più
complesso. Con un intervento
leggermente invasivo si
può asportare un campione
delle spessore di una matita
e quindi contare gli anelli
o valutare il radiocarbonio
presente. Si tratta di
operazioni piuttosto costose
che richiedono personale
qualificato e allora si procede
stimando l’albero sulla base
della specie e delle condizioni
in cui è cresciuto. Gli alberi
quando arrivano a maturità
smettono di
crescere in
altezza, ma
continuano a
farlo allargando
di anno in
anno la loro
circonferenza.
In condizioni
ottimali riescono
ad ampliarsi di
oltre due cm.
all’anno.
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«Anche Rimini, a
San Fortunato, può
vantare uno dei
tigli più vecchi»
Ma non è certo il caso del
nostro tiglio che sicuramente,
almeno nell’ultimo secolo
ne ha passate di tutti i colori:
fulmini e trombe d’aria che
ne hanno più che dimezzato
la chioma, l’eccessivo
calpestamento del suolo,
infezioni fungine e attacchi di
enormi coleotteri cerambicidi,
la fitta competizione con altre
specie, il clima avverso degli
ultimi tempi. E poi la seconda
guerra mondiale che qui ha
colpito molto duramente, tanto
che l’adiacente Abbazia della
Scolca fu semidistrutta dagli
intensi bombardamenti da
terra, dal mare e dall’aria. San
Fortunato ha sempre goduto
di una vista straordinaria ed
era un’altura strategica per la
conquista di Rimini.
Qui passava la Linea Gialla
(la parte del sistema difensivo
tedesco della Linea Gotica
a protezione della nostra
città) e il colle Paradiso,
come viene anche chiamato
Covignano, diventò un inferno:
settantacinque anni fa i
canadesi sfondarono il fronte
proprio a San Fortunato, ma a
un prezzo durissimo. Mi viene
in mente il crudo resoconto
di don Bacchini parroco della
vicina San Lorenzo Monte
riportato sul il Ponte di qualche
anno fa: «Era l’alba livida

e piovosa del 21 settembre
1944. Al bivio della Galvanina
c’erano morti ovunque, il
fetore era insopportabile.
Due ragazzi, nemici, uno
canadese l’altro tedesco, si
erano uccisi con le baionette.
Giacevano ancora uniti, come
inchiodati l’un l’altro»1. Ormai
gli alberi sono rimasti gli unici
testimoni viventi di quei fatti
che tendono a scomparire
anche dalla memoria e dalla
storia: quanti tra i giovani
riminesi conoscono almeno gli
avvenimenti più rilevanti della
storia cittadina?
Tornando all’età dell’albero,
considerato che in quel luogo
molto difficilmente poteva
sorgere spontaneamente e che
per le vicende prima elencate
può aver accresciuto la propria
circonferenza solo in misura
inferiore ad un cm. all’anno,
mi sento di condividere la
tesi di don Guerrino Angelini
parroco di San Fortunato fino
al 2005 che scriveva: «Il tiglio
di Santa Maria di Scolca è
gigantesco, misura (nel 1992)
ben 440 cm. di circonferenza!
[oggi, nel 2019, supera i 450
cm., n.d.a.] La guerra 193945 gli ha inferto numerose
ferite, una tromba d’aria gli
ha mozzato la chioma. La
sua datazione? Risale quasi
certamente all’epoca in cui fu
costruita la chiesa (1512) ed
è stato piantato dai monaci
Olivetani per abbellire il loro
giardino»2.
Nel 2012 don Renzo Rossi
e i parrocchiani di San
Fortunato hanno organizzato
i festeggiamenti per il
cinquecentesimo compleanno
dell’albero con una bella
iniziativa ricca di eventi
intitolata «Buon compleanno
venerabile tiglio!»” Era rivolta
principalmente ai bambini: un
buon auspicio.

Metano Liquido

musica

Una gloriosa carriera a contatto con i più celebrati maestri

Margherita Ceccarelli,
violinista a Santa Cecilia
Da 36 anni suona tra i primi violini dell’Orchestra Sinfonica della
prestigiosa Accademia Nazionale

di Guido Zangheri

Alla Fenice di Venezia
nel 2004.

Con gli Archi
dell’Accademia di Santa
Cecilia: Margherita
Ceccarelli è la seconda
da destra.

E

ntrata a far parte, a
venticinque anni, di
un’istituzione musicale fra
le più titolate del mondo,
l’Orchestra
Sinfonica
dell’Accademia
Nazionale Santa
Cecilia di Roma,
Margherita
Ceccarelli,
bravissima
violinista
riminese, dal
1983, dopo aver
vinto con pieno
merito l’apposito
concorso, siede
nella fila dei
primi violini
dell’Orchestra
Santa Cecilia. Una
lunga e gloriosa
carriera ha
dunque permesso
a Margherita di attraversare
un fulgido periodo della storia
dell’Accademia: suonando
sotto la direzione dei più
celebrati direttori d’orchestra,
ha accompagnato i migliori
solisti nella sede di Roma e
nelle numerose tournées in
tutto il mondo, fra le quali in
Australia nel 1988, nel Sud
America, in Giappone, e più
recentemente anche negli
Stati Uniti d’America, ad Abu
Dhabi, in Brasile e Argentina,
oltre naturalmente in molti
Paesi d’Europa.
Va ricordato che l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia è stata la
prima in Italia a dedicarsi
esclusivamente al repertorio
sinfonico, promuovendo
prime esecuzioni di
importanti capolavori del
Novecento. Nel corso della
sua storia ha tenuto circa
15.000 concerti collaborando
con i maggiori musicisti del
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secolo: è stata diretta, tra gli
altri, da Mahler, Debussy,
Strauss, Stravinskij, Sibelius,
Hindemith, Toscanini,
Furtwängler, De Sabata
e Karajan. I suoi direttori
stabili sono stati Bernardino
Molinari, Franco Ferrara,
Fernando Previtali, Igor
Markevitch, Thomas
Schippers, Giuseppe Sinopoli,
Daniele Gatti e MyungWhun Chung. Dal 1983 al
1990 Leonard Bernstein ne è
stato il Presidente Onorario.
Fondata nel 1908 con la
denominazione di Orchestra
Sinfonica dell’Augusteo (dal
nome del teatro Augusteo
che è stata la sua sede fino al
1936), dopo molti anni passati
all’Auditorium Pio di Via della
Conciliazione, dal 2003 si è
trasferita nell’Auditorium
Parco della musica progettato
da Renzo Piano. Dal 2005 il
Direttore Musicale è Antonio
Pappano, grazie al quale il suo
prestigio ha avuto uno slancio
straordinario, ottenendo
importanti riconoscimenti
internazionali.
Margherita, figlia del

«I numerosissimi
concerti a Roma
e in tutto
il mondo»
compianto Sergio Ceccarelli,
a lungo preside del Liceo
Classico di Rimini, e della
signora Lina, che hanno
saputo trasmettere ai loro
otto figli l’inestimabile valore
educativo della musica, ha
iniziato da bambina lo studio
del violino al Lettimi con Italo
Roberti (che in gioventù fece
parte della stessa orchestra);
dimostrando subito ottime
attitudini musicali e
strumentali, in seguito ha
studiato con Piero Raffaelli
con il quale si è diplomata
brillantemente presso l’allora
sezione staccata di Cesena del
Conservatorio “G. B. Martini”
di Bologna. Ha poi continuato
a perfezionarsi studiando con
illustri violinisti quali Corrado
Romano, Renato Zanettovich,
Carlo Chiarappa.
Dopo alcune affermazioni
in concorsi nazionali

«La prestigiosa
attività cameristica
con gli Archi di
Santa Cecilia»
ed internazionali, nel
1980 è entrata a far parte
dell’Orchestra Giovanile
Italiana, iniziando
precocemente una importante
e cospicua attività cameristica
e orchestrale. Nel 1982
ha ottenuto l’idoneità
all’orchestra del Teatro San
Carlo di Napoli e all’orchestra
Haydn di Bolzano e nel 1983
a quella dell’Accademia
Santa Cecilia e all’orchestra
regionale Toscana di Firenze.
A contatto con le grandi
personalità artistiche con
le quali ha avuto l’onore di
collaborare, fra i quali lei
stessa sottolinea le figure di

Giulini, Bernstein, Maazel,
Temirkanov, Pappano,
Margherita ha conservato
la curiosità intellettuale e lo
stupore iniziale, traendone
in ogni circostanza nuovi,
continui stimoli e preziosi
insegnamenti. Molto
coscienziosa, senza mai
lesinare energie, con passione
e con regolarità, ha seguitato
a studiare e a perfezionare il
livello della sua preparazione.
Il suo naturale atteggiamento
di modestia e di disponibilità
l’ha inoltre sostenuta ed
incentivata a porsi in una
condizione di apertura e di
evoluzione costante dei suoi
orizzonti musicali.
Lungi dal subire la
quotidianità della disciplina
delle regole dell’orchestra
con i suoi ritmi scanditi degli
orari di prove e dei concerti,
Margherita afferma di non
avere mai sofferto il disagio
della routine,
la sindrome
dell’assuefazione,
il malessere o
la noia della
ripetitività. Di
fronte alle nuove
produzioni ha
sempre dimostrato
una particolare
attenzione, ma
anche nella
rivisitazione
delle pagine
più note e più
frequentate, è stata
costantemente
interessata ad
ogni proposta di
lettura, ad ogni
indicazione di
fraseggio, ad
ogni inflessione
interpretativa:
tutto ciò ha
consentito a

Margherita uno straordinario
processo di apprendimento e
di crescita musicale e umana.
Grazie dunque alla stima
e all’apprezzamento dei
direttori d’orchestra, dei
musicisti con i quali ha
collaborato e dei professori,
suoi colleghi in organico, si
è segnalata tanto ad essere
ripetutamente invitata a
condividere prestigiose
esperienze professionali in
varie formazioni cameristiche.
È il caso della collaborazione
che da vari anni ha
instaurato con gli Archi
dell’Accademia Nazionale
Santa Cecilia, una formazione
di eccellenza dell’Istituzione,
diretta da Luigi Piovano,
primo violoncello solista
dell’orchestra sinfonica.
Oltre ai numerosi concerti
tenuti con grande successo,
gli Archi di Santa Cecilia
hanno registrato alcune
magnifiche incisioni. Fra
questi un posto di assoluto
rilievo merita il disco Dvorak
Tchaikovsky Serenades
dell’etichetta Eloquentia:
le “Serenate” op.22 in mi
maggiore di Dvorak e op. 48 in
do maggiore di Tchaikovsky,
due capolavori accomunati dal
loro carattere lirico effusivo,
si contraddistinguono per
la vena popolareggiante, i
sorprendenti slanci ritmici,
la suggestione poetica.
La lettura degli Archi di
Santa Cecilia, raffinata e
vibrante, nel pregevole nitore
espositivo e nell’inappuntabile
cesellatura stilistica, ha
saputo evidenziarne lo smalto
sopraffino e al tempo stesso
restituirne la incredibile
trasparenza dinamica.

La copertina del disco
Dvorak, Tchaikovsky
Serenades.

In camerino a
Rochester Kodak Hall
(USA) nel 2017.
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PULIZIE:
Uffici, enti pubblici e privati
condomini, ville, appartamenti.
Pareti esterne da smog e scritte
Vestrate esterne, tende a
cappottine esterne
SERVIZIO DI PULIZIA
CAMERE HOTEL

LAVAGGIO:
• Tende interne
• Moquettes e tappeti
TRATTAMENTO:
• Cotto
• Antipolvere per pavimenti industriali
LAVAGGIO PANNELLI
FOTOVOLTAICI

recensioni

Una riminese al Quirinale

Sognando il
cavalluccio marino

Lidia Maggioli, per questo romanzo, è stata invitata
dal Presidente della Repubblica

L

a concittadina Lidia
Maggioli, già insegnante
di storia e filosofia e da diversi
anni ricercatrice storica e
scrittrice, lo scorso gennaio,
per la celebrazione della
“Giornata della Memoria”, è
stata invitata al Quirinale dal
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Infatti, il
suo ultimo lavoro Sognando
il cavalluccio marino, (ed.
Panozzo, 2018), scritto in
occasione dell’ottantesimo
anniversario delle leggi
razziali, ha destato le
simpatie del capo dello
stato. «È stata una cerimonia
molto toccante - racconta la
Maggioli - sono orgogliosa di
aver partecipato, visto anche
il tema di quest’anno, Donne
nella Shoah”. Il Presidente,
come sempre nelle occasioni
pubbliche, non è avvicinabile
singolarmente. Ci tenevo
molto a salutarlo,
ma è stato
impossibile. Ci
siamo scambiati
un sorriso e questo
per me è già
importante.»
Il romanzo, entrato
a far parte della
Biblioteca del
Quirinale come
componimento
narrativo adatto
agli alunni delle
scuole medie,
è liberamente
ispirato a vicende
reali accadute in
Italia negli anni
della seconda
guerra mondiale.
La storia giocata
su due binari,
il presente
della vacanza
e il passato

dell’antisemitismo, inizia
l’estate del 2016 quando i
gemelli undicenni, Paolo e
Danila Lombardo, partono
per il mare accompagnati dal
nonno Elia. Il centro balneare
è proprio quello che Elia
aveva visitato settantatré anni
prima, una delle cosiddette

spiagge di lusso, allora
proibite agli ebrei. Il racconto
scorre in maniera semplice,
rievocando le traversie subite
da un bambino che, anche se
sopravvissuto all’olocausto,
non è mai riuscito a
dimenticare tali sofferenze.
Il protagonista parte per il
mare, promettendo all’amico
“escluso”, di portargli, come
consolazione, un cavalluccio
marino.
«Per un bambino era una
umiliazione, una delusione
terribile. E’ iniziata molto tardi
per me l’apertura a queste
tematiche; ho cominciato a
studiare mentre insegnavo,
poi sono diventata preside del
Liceo Scientifico “Serpieri”,
che ho diretto per otto anni,
e ho cercato nell’archivio
dell’istituto se per caso c’era
stato qualche studente ebreo;
ho trovato un certo Cesare
Pinzi, che frequentava
il secondo liceo.1
C’era un indirizzo di
Ferrara; ho inviato
una lettera per sapere
se questa persona
fosse ancora viva ma
non ottenni nessuna
risposta… Dopo molti
mesi, un bel giorno
arriva una telefonata:
da quel momento è
iniziata una bellissima
amicizia; ho convinto
il Pinzi a raccontare la
sua storia e così è nato
il mio primo libro.».
Quanto di inventiva
c’è nelle tue storie?
«Racconto sempre qual
è la realtà alla quale mi
sono ispirata, che ogni
volta ha un nome e un
cognome».

di Anna Maria Cucci

Note
1. Si tratta del Liceo
Scientifico “A. Serpieri”
di Rimini; l’istituto, nato
nel 1923 con la riforma
Gentile, è stato il primo
liceo scientifico d’Italia.
2. Nel romanzo,
ritroviamo il tema dei
lidi d’élite con i loro
rinomati stabilimenti
balneari, già affrontato
da Lidia Maggioli in
“Spiagge di lusso”, ed.
Panozzo 2016.
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Canzoniere a cura di Sabrina Foschini
Bel Babin
Bel babin sora la paia
In cla cà senza muraia
t’an e sent che fa friscot?
E me invezi a i ho e’ capòt?
Bel babin dim e parchè
t’an se nêd t’na cà di re,
mentr’ a qua, senza calòr
t’at guadegn un bel fardòr?
Un fa spezi la Madona
tanta bèla e tanta bona:
us ved propi la purena
cl’an ha artrôv ‘na maiulèna.
San Jusèf, dgi sô, cum èla,
vo a i avì clà caparela,
mo che povar bastardìn
un ha êt che un camisìn!
Um ha dit Tugnì: “C’sa dit?
Che babin un ha bsogn d’gnint!
E vô sol un po’ d’amor,
c’lè par lô mei de calor”.
Bel Babin, sl’è tot a que
quel c’ha vlì nenca da me,
av prumet dnenz a tot quent
c’av voi fê propi cuntent,
ubidient a bab e na mama,
e tnì azess sempar la fiama:
una fiama d’grand amor
sol par Vo c’a sì e’ Signor.

Bel Bambino
Bel bambino sulla paglia
in quella casa senza muri
tu non senti che fa freddo?
E io invece ho il cappotto?
Bel bambino dimmi perché
non sei nato in casa di re
mentre qua senza calore
ti buschi un raffreddore?
Mi meraviglio della Madonna
tanto bella e tanto buona:
si vede proprio poveretta
che non ha trovato neanche
una maglietta.
San Giuseppe, ditemi perché
voi indossate la capparella
ma quel povero bambino
non ha che una camicina!
Mi ha detto (Santo) Antonino:
“Cosa dici?
quel bambino non ha bisogno
di niente!
Vuole solo un po’ d’amore
che è meglio del tepore”
Bel bambino, se è tutto qui
quel che vuoi anche da me
prometto davanti a tutti
che voglio accontentarti,
ubbidiente al babbo e alla mamma
e tenete sempre accesa la fiamma
una fiamma di grande amore
solo per Voi che siete il Signore.

Tratto da : La poesia popolare religiosa in Romagna,
a cura di U. Foschi, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna 1969

VISIONI
Quando negli anni sessanta andavo con il filobus a Riccione
dai miei nonni, attraversavo quella zona, quasi misteriosa per
me, al confine con Miramare e vedevo le grandi colonie con
tanti bambini che giocavano gioiosi: immagine così contrastante con la visione degli stessi fatiscenti fabbricati di oggi,
pallide parvenze di glorie passate e di stili futuristici.
Ho letto che una di esse sarà ristrutturata, che alcuni circoli
volonterosi ne usano temporaneamente altre; ho sognato ad
occhi aperti che la collettività si riappropriava di tutti questi
edifici per rivalutarli, trasformando una zona di degrado in
fucina di attività, turistiche o sociali.
Poi mi sono svegliato e le ho guardate: nessuno in comune,
provincia o regione ne parlava, né aveva idee concrete o solidi progetti per restituirle alla loro primitiva dignità. Ho visto
solo rovine, come vecchie pellicce inservibili, piene di tarme.
Fellini si è fermato a Marina Centro.
Andrea Montemaggi

Il Doge sott’acqua di ROBA (Roberto Ballestracci)
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CASA DEL MOBILE

dei F.lli Fratti

dal 1958

“le nostre idee...la tua casa”

Cucine su misura

Arredi per zone giorno e notte

Progettazione d’interni

RIMINI Via A.Saffi, 19 Tel. 0541 782101 info@casadelmobile.net www.casadelmobile.net
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di Lorena Pari

Natale 2019
... insieme
nei tuoi
momenti
più felici
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