
La Rimini bombardata:
Storia e racconti
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Il Teatro Galli ricostruito: il racconto
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Villa Adele, il fascino di Marina centro

È 
uno dei primi caratteristici, affascinanti villini della Rimini 
balneare. Ed è il frutto dell’amore per “l’altra metà del 
cielo”: Leopoldo Tosi lo farà costruire proprio per rega-
lare una brillante vita balneare alle figlie, e in omaggio 

alla moglie Adele.
La villa in questione si chiamerà proprio “Villa Adele”, “un’incan-
tevole dimora - racconta lo storico riminese Alessandro Catra-
ni - che sorge alla Marina di Rimini in una traversa interna del 
secondo tratto di viale Dandolo”, oggi viale Mantegazza. Alla 
villa, ma soprattutto al suo proprietario, l’eclettico Leopoldo Tosi, 
Catrani ha dedicato un bel ritratto proprio su Ariminum (nov.-dic. 
2019, pp. 31-33).
Nato a Rimini da una famiglia originaria di Poggio Berni, Tosi pri-
ma frequenta per un biennio (1868-1869) la Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali dell’Università di Bologna, per 

poi trasferirsi a Milano, e laurearsi al Politecnico in Ingegneria. 
La svolta sentimentale, ma anche professionale e sociale, arriva 
con il matrimonio con Adele Ruffi, figlia di Ercole, ovvero il te-
nutario della prestigiosa Villa Torlonia a San Mauro. Leopoldo af-
fiancherà lo suocero nell’amministrazione della Villa fino al 1885 
(anno in cui dovranno lasciarla): a lui si deve l’introduzione di 
nuovi vitigni e, soprattutto, la razza bovina romagnola che mieterà 
poi premi e riconoscimenti in tutta Italia. Tosi, oltre a diventare 
uno dei più affermati agronomi italiani,  e sedere nei consigli di 
amministrazione di numerose aziende, vivrà anche una lunga e 
proficua attività politica, come sindaco a San Mauro Pascoli ma 
anche come consigliere comunale e assessore a Rimini.
Tosi vuol rendere partecipe anche la famiglia della sua virtuosa 
ascesa sociale, e le sirene mondane riminesi sono così forti che 
nel 1889 “si lascia lusingare dall’investimento nell’edificazione di 

un villino” rilancia Catrani.
La posizione è defilata rispetto a viale Principe Ame-
deo e ai verdi più ampi viali della marina, ma il civico 33 
dell’attuale viale Mantegazza è importante. Ancora oggi 
parliamo di un edificio che vanta un parco privato di ol-
tre 3400 mq. e una superficie catastale di 261,00 mq 
+ 332,00 mq ai quali aggiungere circa 50 mt di garage. 
Terminata nel 1893, “Villa Adele” è un’incantevole dimora a due 
piani, un ingresso con scale e bellissime ringhiere di ferro, e 
lunghe finestre. D’inverno “Villa Adele” fungeva da appoggio alla 
famiglia Tosi che, da San Mauro, giungeva in carrozza a Rimini 
per lo shopping o per andare a teatro o alle feste. La stessa 
incantevole dimora tuttora esistente nella vasta area della pro-
prietà Briolini, all’angolo tra viale Mantegazza e viale Morosini, 
nel cuore della Rimini balneare.

MARINA CENTRO “VILLA ADELE”   
Meravigliosa residenza d’epoca
con parco privato di oltre 3400mq.

Informazioni in Ufficio
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RIMINI
La nostra città sta vivendo un momento difficile, così come tutto il Paese.
Con Rimini abbiamo condiviso più di otto decenni di storia e con lei
abbiamo vissuto i periodi di crescita, di gioia, ma anche tanti momenti tristi.
Quando ci eravamo immersi, sembrava difficile venirne fuori. E invece
ne siamo sempre usciti più forti di prima. Ce la faremo anche questa volta.
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Quest’anno Ariminum ha esordito con un numero monografico dedicato 
alla Gambalunga, con l’intenzione di omaggiare doverosamente 
biblioteche e libri: s’intende proseguire nell’idea.
Per il volto di questo secondo numero del 2020 ho scelto un gran volume 
bianco affiancato da un altrettanto candido giglio; del dipinto, opera 
di Guercino, dedicata a sant’Antonio da Padova, si dirà in un breve 
scritto all’interno. Qui mi affido solo alla potenza estetica e simbolica 
dell’immagine. Nella quinta cupa e caliginosa di una visione mistica 
il libro appare senza scrittura: intatto, vuoto, incapace di dire l’evento 
misterioso che si sta manifestando accanto.
Mi è parso un segno efficace dell’attesa e del silenzio che ossessionano 
questi mesi terribili, i quali muteranno il mondo e la cui storia dovrà 
essere pensata da capo. Ho l’ingenuità di affidarmi ancora all’antico 
per pensare al futuro e immaginare una civiltà culturale cittadina che 
abbia saputo far tesoro di questi mesi di ritiramento forzato e di quiete 
imposta. Non lo pretendo: anche per me è difficile leggere, studiare 
e scrivere: eppure ci sarebbe da augurarsi che il tempo sia passato 
attraverso molte letture, molto ascolto di sé e degli altri, riflettendo sul 
valore sociale e civico, non solo edonistico e commerciale dei saperi e 
delle arti. Guardando, perciò, alle nostre istituzioni culturali come a 
risorse irrinunciabili e sostanziali e pensando, infine, più al patrimonio 
comune (civile, ecclesiastico, museale, librario e cinematografico) meno 
all’invenzione di eventi effimeri e senza sostanza.  
Un’amica mi ha fatto riflettere sul fatto che il giglio luminoso tra le 
dita di Antonio è simile a una penna con cui il libro potrà essere scritto 
e chiosato: un’immagine di pura bellezza. Il prologo del Vangelo di 
Giovanni ricorda che «La Luce splende nelle tenebre ma le tenebre 
non l’hanno accolta» (Gv. 1, 5); un’altra traduzione dice «non l’hanno 
sopraffatta». È ciò che ci si deve augurare.
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La tela di Guercino ai Musei Comunali

La pala d’altare realizzata nel 1659 per la Chiesa di San Francesco
da Paola

Sant’Antonio: il Giglio, 
il Libro e il Bambino

di Alessandro Giovanardi «Il dipinto 
commissionato a 

Guercino, sottolinea 
soprattutto la 

dimensione estatica 
e visionaria della 

breve vita di 
sant’Antonio»
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STORIA E CRITICA D’ARTE

Vale la pena salire al 
secondo piano dei Musei 

Comunali e fermarsi in 
lunga contemplazione del 
delicato Sant’Antonio da 
Padova con Gesù Bambino: 
una grande tela realizzata da 
Giovan Francesco Barbieri 
da Cento, detto il Guercino 
(Cento 1591-Bologna 1666). 
Il soprannome gli venne 
dallo sguardo strabico che 
la leggenda vuole causato 
da uno spavento infantile 
ma che non gli impedì di 
essere uno dei più eccelsi 
pittori del Seicento. L’opera 

è il dono ai frati Paolotti 
di Francesco Manganoni, 
facoltoso mercante lombardo 
ma riminese d’adozione 
che nobilitava le sue origini 
umili con un’attitudine felice 
alle committenze sacre e al 
collezionismo d’arte; la sua 
vicenda ci è stata raccontata 
con finezza di dettagli da Pier 
Giorgio Pasini, Piero Meldini e 
Massimo Pulini.
L’opera era originariamente 
collocata sull’altare maggiore 
della chiesa di San Francesco 
da Paola, il fondatore 
dell’Ordine dei Minimi che, 
già dal nome, portava l’affinità 
e la vicinanza spirituale 
al Santo di Assisi e agli 
insegnamenti dei maestri del 
Francescanesimo. L’edificio 
sacro riminese, situato 
sulla Piazza del Foro (Tre 
Martiri) è oggi un imponente 
silos modernista che ha 
inopportunamente sostituito 
quello antico, sopravvissuto 
nella sua ultima veste 
settecentesca alle bombe 
dell’ultima guerra. Davanti 
alla chiesa, si erge proprio 
un piccolo tempietto, di gusto 
bramantesco, dedicato ad 
Antonio (Lisbona, 15 agosto 
1195-Padova, 13 giugno 
1231): la sua forma originaria 
non doveva probabilmente 
essere troppo diversa da 
quella attuale, dovuta alla 
ricostruzione successiva al 
terremoto del 1672. 
In tale luogo, nel 1223, 
secondo la tradizione, 
avvenne, il miracolo della 
mula la quale, nonostante 
il digiuno, trascurò la biada 
per inginocchiarsi di fronte 
all’eucarestia consacrata 
da Antonio. L’animale si 
dimostrò più sensibile al 
Santissimo Sacramento del 

suo eretico proprietario, un 
contadino poi convertito. Il 
Santo,  amatissimo dal popolo 
cattolico, fu noto, infatti, per 
la sua inesausta attività di 
oratore sacro in Francia e 
in Italia, ma è forse meno 
conosciuto come teologo e 
mistico. 
Eppure il dipinto 
commissionato a Guercino, 
sottolinea soprattutto la 
dimensione estatica e 
visionaria della sua breve 
agiografia. Nella grande 
tela, il centese gareggia 
col divino Guido Reni 
per angelica purezza e 
sentimento del classico: il 
Santo francescano siede in 
quieta meditazione pervaso 
da una calma e dignitosa 
profondità contemplativa, 
appena increspata dal 
segno di un’emozione. Non 
si tratta solo di una scelta 
dettata dalle convenzioni 
ecclesiastiche o dal chetarsi 
di una fiamma giovanile (il 
“pignattone”, come Guercino 
stesso chiamava, secondo 
i biografi, l’antico ribollire 
del suo giovane estro): il 
maestro pare qui confessarsi, 
schiudere la sua anima 
devota, forse mistica, di 
pittore cristiano e cattolico, 
di artigiano aristocratico e 
insieme rurale, che fa del suo 

Fig. 1 Giovan 
Francesco Barbieri, 
detto il Guercino 
(Cento 1591-Bologna 
1666), Sant’Antonio 
da Padova con Gesù 
Bambino, 1659, olio 
su tela, Rimini, Musei 
Comunali. (foto di 
Gilberto Urbinati).
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«Il vero tema del 
quadro, ambientato 
in una buia celletta, 
in cui si confondono 

dimensione 
terrestre e 

dimensione celeste, 
è la Luce»

lavoro un’esperienza quasi 
monastica, vertiginosamente 
umile.
Il delicato Antonio, è in 
adorazione dell’Infante e 
gli sfiora la mano con le 
labbra, secondo una sua 
celebre esperienza mistica. 
Le sue biografie raccontano, 
difatti, come nel giugno 1231, 
pochi giorni prima della sua 
morte, il Santo soggiornasse 
a Camposampiero, invitato 
dal conte Tiso per un periodo 
di meditazione e riposo 
nel piccolo romitorio nei 
pressi del castello (sul luogo 
sorge oggi il santuario della 
Visione). La tradizione narra 
che qui tenne la famosa 
predica del Noce e sempre qui 
ricevette l’apparizione (forse 
non l’unica) del Bambino 
Gesù, nella celletta dove si 
ritirava per la preghiera e il 
riposo.
Antonio tiene fra le dita 
finissime della mano sinistra 
il bianco giglio della purezza, 
un calice casto che raccoglie 
la Grazia dell’altro mondo. Il 
fiore, nell’insegnamento di 
Cristo è il simbolo naturale 
e fulgido dell’abbandono 
alla Provvidenza, per cui 
neppure il re Salomone ha 
mai posseduto vesti di una 
bellezza paragonabile alla sua 
corolla (Mt. 26, 28-29). Cristo 

stesso è ritenuto dai grandi 
scrittori ecclesiastici il «Giglio 
delle valli» del Cantico dei 
Cantici (2, 1), albero luminoso 
della Vita, la cui simbologia 
numerica (sei petali più sei 
stami), rimanderebbe ai 
giorni della creazione, alla 
perfezione dell’umanità 
originaria, rinnovata nel 
Nuovo Adamo. Dal XIII secolo 
in poi l’Arcangelo Gabriele è 
raffigurato nell’Annunciazione  
mentre saluta Maria recando 
un giglio: in antico il fiore è 
segno di fertilità, attributo 
delle dèe feconde e propizie; 
nel concepimento divino del 
Verbo tale senso è pienamente 
mantenuto e si relaziona 
per felice contraddizione 
col bianco, segno, invece, di 
castità, in particolar modo 
spirituale. Quest’ultimo 
significato designa l’attributo 
di Antonio, che, in una lunga 
serie di Santi e Beati,  è il più 
celebre possessore del Lilium 
candidum. Eppure, il vero 
tema del dipinto, ambientato 
in una buia cella monastica 
è la Luce: un’epifania 
sacra precipita dall’alto, 
confondendo dimensione 
terrestre e dimensione celeste.
La purezza del Sole divino 
si dà nel Cristo infante, nel 
giglio e nel libro; la luce 
dorata li inonda dall’alto 
mentre un angioletto avvolto 
da un drappo azzurro scosta 
le nubi come se fossero il 
sipario di un teatro barocco. 
Le nuvole stesse, in alto, 
assumono il volto di angioletti: 
sappiamo dall’autorevole e 
misteriosa Gerarchia celeste 
di Dionigi Areopagita che ad 
esse la Scrittura paragona i 
messaggeri divini, e cirri e 
nembi sono una vera e propria 
angelofania. Il concerto 

minimale di colori, è una 
sobria esecuzione da cella 
monastica, un canto fermo 
mormorato nel silenzio, in 
fondo alla gola, tessuto tra il 
ruvido della tela fratesca e 
l’impalpabilità dell’oro.
Anche il libro accanto al fiore 
ha pagine bianchissime, senza 
scrittura: tabula rasa di puro 
fulgore, intatta come il cuore 
di Antonio; in tal senso Cristo 
stesso «Luce del mondo» 
(Gv. 8, 12; 9, 5) è sia il Libro 
candido, sia il Giglio perfetto. 
In quest’intensa devozione 
teatrale, trova spazio l’eros 
mistico di un artista che 
traduce sulla tela il desiderio 
di offrire tutta la devozione dei 
sensi (non dell’anima soltanto) 
al Cielo, in un’intimità che ha 
la parvenza di un sogno.

Nota bibliografica
A. Cattabiani, Florario, Mondadori, Milano 2009, pp. 137-145.
Dionigi Areopagita, Gerarchia celeste, XV, 6 in Id., Tutte le 
opere, a cura di E. Bellini, tr. it. di P. Scazzoso, Rusconi, Milano 
1997, p. 132.
P. G. Pasini (a cura di), Guercino ritrovato. Collezioni e 
committenze riminesi 1642-1660, introduzione di D. Mahon, 
saggi di P. Meldini e M. Pulini, catalogo della mostra di Rimini, 
De Agostini-Rizzoli, Milano 2002.
V. I. Stoichita, Cieli in cornice. Mistica e pittura nel secolo d’oro 
dell’arte spagnola, tr. it. di B. Sforza, Meltemi, Roma 2002, pp. 
85-87, 154-163.

Fig. 2 Guercino, Sant’Antonio da 
Padova con Gesù Bambino, 1659, 

dettaglio con il Giglio e il Libro. (foto 
di Gilberto Urbinati).
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di Andrea MontemaggiTra i momenti più tristi 
della storia di Rimini 

sono da annoverare i 
bombardamenti che hanno 
sconvolto la città a partire dal 
1° novembre 1943. Come tante 
calamità, purtroppo l’inizio 
fu in sottofondo e l’innato 
ottimismo dell’uomo tendeva a 
sottovalutare il pericolo. 
Gli italiani durante l’estate 
del 1943 non si rendevano 
perfettamente conto che le 
sorti del conflitto stavano 
di gran lunga peggiorando 
e quando cominciarono ad 
essere emanate le prime 
norme per cautelarsi contro 
i bombardamenti, molti, 
ottimisticamente, ritenevano 
eccessive le prescrizioni e 
continuarono la vita di prima.
Gli studi al riguardo1 hanno 
mostrato peraltro una relativa 
inefficacia delle misure 
adottate dal governo italiano, 
soprattutto se comparate 
con quelle, molto più severe, 
tedesche, con la fondamentale 
differenza inoltre che 
i cittadini germanici 

puntualmente osservavano 
le prescrizioni mentre nella 
nostra penisola permaneva 
l’italica tendenza ad aggirarle. 
Il governo aveva individuato 
nel “capofabbricato” chi, 
alle dipendenze del Fascio 
locale fino al 25 luglio 
1943 e successivamente 
del Comune, doveva 
provvedere all’osservanza 
delle disposizioni, ma queste 
stesse figure denunciavano 
il lassismo e l’inosservanza 
delle precauzioni durante 
gli allarmi: «tutte le strade 
brulicano di gente che sembra 
vada a festa»2; i cittadini, 
invece di rifugiarsi nei ricoveri, 
con calma e a “fiumane,” 
si avviavano verso il colle 
di Covignano incuranti del 
pericolo di essere mitragliati in 
caso di reale attacco aereo.
Dopo l’8 settembre i riminesi 
ritenevano ormai che la guerra 
fosse finita e che gli Alleati 
non avrebbero più bombardato 
l’Italia, ma si risvegliarono da 
questo torpore il 1° novembre 
1943 quando all’allarme seguì 

davvero il bombardamento: 
tutti i testimoni presenti, da 
Luigi Pasquini ad Amedeo 
Montemaggi, raccontano «lo 
stupore ignaro dei riminesi 
trovatisi al centro di un terrore 
da cui essi credevano di essere 
fuori».
Come tutti i suoi concittadini 
Montemaggi non si rese conto 
di quale pericolo incombesse, 
ma per sua fortuna era in 
compagnia di Walter Ceccaroni 
in via Dario Campana: «Lì 
per lì non capii affatto quel 
che stava succedendo. Vidi 
Ceccaroni gettarsi nel fossetto 
laterale di via Galliano con le 
mani a protezione della nuca, 
lo sentii gridarmi: “Buttati giù: 
è un bombardamento! Ne ho 
preso un altro a Pisa!”. Poi, 
così, rapidamente, tutto finì»3.
Si contarono un centinaio di 
morti, tra cui Adamo Toni, il 
capo del partito comunista 
clandestino, scaraventato 
sul tetto di un palazzo di via 
Gambalunga: eppure era un 
attacco tutto sommato minore, 
28 B-25 “Mitchell” americani, 
rispetto alle formazioni che 
attaccarono nei mesi successivi 
Rimini.
Ciò provocò una prima fuga dal 
centro urbano: il commissario 
prefettizio Eugenio Bianchini il 
5 novembre scrisse al prefetto: 
«La popolazione della Città 
è in pieno esodo. Migliaia di 
persone sfollano: parte ha 
saturato le campagne di Rimini 
e i Comuni di Verucchio e 
Santarcangelo; la valle del 
Marecchia è pure satura; gli 
altri Comuni della Provincia 
fanno conoscere di non poter 
ricevere sfollati; Forlì li rifiuta, 
mentre i Comuni litoranei sono 
sotto la preoccupazione di una 
eventuale evacuazione almeno 
parziale»4.
Nel frattempo il comando 
alleato aveva rielaborato i piani 

DENTRO LA STORIA

Dal 1° novembre 1943 al 30 dicembre 1943

Trecento giorni di bombardamenti sconvolsero la nostra città e già nei 
primi sessanta il centro storico fu distrutto quasi totalmente

Le prime bombe 
su Rimini

Bombardamento del 27 
novembre 1943 (US Air 
Force).
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 Dopo il bombardamento del 30 dicembre 1943: «La litoranea e la ferrovia 
come apparivano il 30 dicembre, quando furono bombardate a tappeto con 
74,5 tonnellate di bombe da 21,500 piedi [6.500 metri] con 25 Boeing B17. 
Nei due giorni precedenti ne furono sganciate 631 tonnellate». (US Air Force)
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della guerra aerea: gli 
inglesi avevano notato 
che il bombardamento 
su Genova dell’ottobre 
1942 aveva provocato 
un forte risentimento 
verso il fascismo più 
che verso loro stessi e 
pertanto ritenevano che 
una maggiore pressione 
sulle città avrebbe 
accentuato questo 
senso di rivolta verso il 
regime.
Perciò il 1° novembre 
1943 fu costituito 
il 15° Air Force, al 
comando del famoso 
“Jimmy” Doolittle5, 
raggruppamento 
destinato al 
bombardamento 
pesante e inizialmente 
composto da 90 B-24 
“Liberators” e 210 B-17 
“Flying Fortresses” (o 
“fortezze volanti”, così 
chiamate per il pesante 
armamento difensivo); 
il numero di aeroplani 
per ogni incursione 
fu accresciuto e 
assunse consistenze 
impensabili: a 

volte anche più di cento 
bombardieri pesanti 
gettavano migliaia di bombe 
sugli obiettivi, con effetti 
catastrofici che la nostra città 
ebbe purtroppo la ventura di 
provare in grande misura.
A ciò si aggiunse la 
costruzione di numerosi 
aeroporti in Puglia, nella 
provincia di Foggia, in modo 
che il potenziale offensivo 
si accrebbe in misura 
considerevole: i quadrimotori 
americani riuscivano a colpire 
obiettivi in Francia, Germania, 
Polonia, Cecoslovacchia, 
Austria, Ungheria e nei 
Balcani.
Peraltro Rimini era individuata 
nella gran parte delle missioni 
come obiettivo: di solito non il 
principale ma secondario, da 
attaccare nel caso in cui non 
fosse stato possibile colpire 
la meta inizialmente prevista 
per motivi meteorologici (si 
calcolò che ciò avvenne per 
circa il 40% delle missioni).
Il 26 e il 27 novembre 1943, 
prima 28 e poi 51 B-17 
americani colpirono Rimini 
con centinaia di tonnellate 
di bombe6: l’obiettivo della 
stazione fu sostanzialmente 
mancato ma in compenso 
il resto della città fu 
pesantemente colpito, a 
causa del sistema tipico del 
bombardamento “a tappeto”: 
gli aerei sganciavano 
contemporaneamente il loro 
carico dietro segnale del capo 
formazione.
La popolazione, ammaestrata 
in precedenza, utilizzò la 
mezz’ora che separava 
l’allarme dall’effettivo 
bombardamento per ripararsi 
o fuggire precipitosamente in 

campagna, cosicché il numero 
delle vittime fu limitato: lo 
stesso Montemaggi, rifugiatosi 
in un ricovero di fortuna 
vicino alla sua abitazione, vide 
le bombe piovere dal cielo, 
la terra tremare e il rifugio 
sobbalzare: la fortuna volle che 
caddero a 70 metri di distanza7.
Dopo questa incursione, 
la città si spopolò quasi 
completamente; ci fu un 
mese di pausa, utilizzato 
per permettere di sfollare ai 
riminesi finora rimasti e che 
si erano finalmente resi conto 
del terribile pericolo di vivere 
in città. Allora abbandonarono 
il centro per rifugiarsi nelle 
campagne circostanti: un 
periodo di fatiche, di disagi 
(e purtroppo di ruberie e 
sciacallaggi) per trasferire le 
poche masserizie essenziali 
alla vita quotidiana.
Il termine della relativa 
tregua fu però terrificante: 
tre giornate di continui 
bombardamenti aerei, dal 
28 al 30 dicembre, ridussero 
Rimini ad un cumulo di 
macerie. Il primo giorno 126 
B-24 e B-17 scaricarono oltre 
300 tonnellate di esplosivo, 
il secondo 25 B-17 altre 75 
tonnellate e così pure il terzo8.
Le bombe si sparpagliarono, a 
causa del forte vento, in gran 
parte del centro storico e della 
zona sud ovest, provocando 
le maggiori distruzioni 
sugli edifici civili e tra la 
popolazione; la città perse 
per 75 anni il proprio teatro: 
bastarono due dei tanti ordigni 
sganciati per danneggiare 
irreparabilmente il gioiello 
polettiano, come anche 
Augusto Campana ricordò9. 
Il commissario prefettizio 

Officine delle ferrovie colpite 
in una delle prime incursioni 

(US Air Force).

Bombardamento del 28 
dicembre 1943 (US Air Force).

Prima del bombardamento del 30 
dicembre 1943 (US Air Force); 
questa foto è divenuta celebre 
perché apparsa nei periodici dei 
paesi alleati. 

Bombardamento del 29 dicembre.
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Ughi, con tono costernato, redasse 
una notissima e desolante relazione 
dettagliata dei danni subiti10.
Fu proprio questo bombardamento che 
rivelò le deficienze e le inefficienze 
del sistema di protezione antiaereo: i 
rifugi erano costruiti sommariamente 
in scantinati di scarsa solidità, 
mentre i tedeschi, secondo il Führer-
Sofortprogramm, costruivano bunker 
sotterranei di cemento armato.
E ciò fu anche il motivo della tragedia 
del rifugio di San Bernardino, in cui 
trovarono la morte 56 dei riminesi che 
ancora vivevano a Rimini11.
Chiunque avrebbe detto che la nostra 
città ne aveva avuto abbastanza, non 
così i comandi alleati che continuarono 
a inserire nei loro piani di azione Rimini 
tra gli obiettivi.

Note
1. Si veda ad esempio F. Ferrarini, La protezione antiaerea italo-tedesca durante la Se-
conda guerra mondiale: Milano, Trieste e Berlino, in «Qualestoria» n. 1 - giugno 2013, 
pag. 79.
2. Il Resto del Carlino 27 agosto 1943, lettera di Luigi Severi il fotografo riminese che 
ritrasse poi la città distrutta.
3. A. Montemaggi, Il Resto del Carlino, 1 novembre 1963. Nella città toscana il futuro 
sindaco aveva frequentato il corso allievi ufficiali. 
4. Comunicazione inviata da Eugenio Bianchini al prefetto di Forlì il 5 novembre 1943
5. James Harold Doolittle era considerato quasi un eroe negli Stati Uniti in quanto il 
18 aprile 1942 era riuscito a bombardare Tokyo risollevando il morale della nazione 
segnata da una serie di sconfitte con i Giapponesi; dell’impresa fu tratto addirittura 
un film, “30 secondi su Tokyo, con l’attore Spencer Tracy che interpretò Doolittle.
6.  Per una compiuta descrizione del bombardamento si veda A. Gaffarelli e J. Viroli, 
«La Voce di Rimini», 28 e 29 dicembre 2003.
7.  A. Montemaggi, «Il Resto del Carlino», 25 novembre 1963.
8.  Il bombardamento fu propagandato come esempio di precisione; una delle foto qui 
riprodotte fu ampiamente pubblicizzata con una didascalia che Luigi Pasquini tradus-
se: «Una perfetta visibilità da 24 mila piedi (7,200 metri) di altezza ha messo questo 
bombardiere in grado di sganciare le sue bombe proprio sulla stazione ferroviaria di 
Rimini, nell’Italia del Nord. Per avere un’idea della perfezione della mira che il punta-
tore calcolò per la traiettoria, puntate il vostro dito sul gruppo di bombe in direzione 
della traiettoria di volo… Questo attacco di dicembre causò delle esplosioni, suscitò 
un certo numero di grandi incendi e lasciò la stazione e molto materiale rotabile fuori 
servizio per il nemico».
9. A. Campana, Pietre di Rimini, diario archeologico e artistico riminese dell’anno 1944, 
a cura di G. Campana, postfazione di R. Copioli, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 
2012.
10. «Semidistrutto è il Municipio edificio monumentale del ’400, semidistrutto il teatro 
comunale […] gravemente lesionato quel gioiello artistico che è la chiesa di Sant’A-
gostino, lesionati il portale del Tempio Malatestiano, la chiesa di San Girolamo, il 
tempietto di Sant’Antonio, colpita la chiesa di San Bernardino con annesso convento, 
lesionato l’edificio della storica torre di piazza Giulio Cesare [attuale piazza Tre Mar-
tiri]” distrutto il ricovero delle vecchie abbandonate [...] colpita la Rocca Malatestiana, 
[...] distrutto l’artistico Palazzo Lettimi» (Relazione di Ugo Ughi del 2 gennaio 1944).
11.  Si veda l’articolo in questa rivista di G. Rossi.

Un B-17 del 97° 
gruppo che bombardò 
Rimini il 28 dicembre 
1943 (US Air Force).

Raggio di azione dei bombardieri basati a Foggia.

Palazzo Garampi dopo il bombardamento del 28 dicembre 1943 
(Foto Moretti, © Biblioteca Gambalunga Rimini).

Il teatro comunale dopo il bombardamento del 28 dicembre 1943 
(Foto Moretti, © Biblioteca Gambalunga Rimini).
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Foto giovanile di Isa 
Guidi. Isa era una 
promettente atleta della 
Libertas, prediletta per 
la velocità nella corsa e 
la leggerezza nel salto 
da Romeo Neri, il quale 
le diceva spesso: «ti ho 
detto di saltare, non di 
volare»!
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«Si poteva accedere 
ad uno scantinato 
impropriamente ed 
imprudentemente 
utilizzato come 

rifugio “antiaereo” 
ma trasformatosi 

purtroppo in 
tragica trappola.»

di Gaetano D. Rossi

però, la signora Luigia Guidi 
(Isa, per i più) - fra l’altro 
cugina dello scultore Elio 
Morri per parte di madre – 
che, e penso che pochissimi 
lo sappiano, è l’unica persona 
sopravvissuta alla distruzione 
di quel presunto rifugio. 
Per sua fortuna - e nostra 
singolare opportunità - può 
ancora raccontarci per filo 
e per segno come andarono 
le cose potendo dire: «quel 
giorno, io c’ero»! Lasciamo 
quindi a lei la parola che, vi 
assicuro, certo non le manca.
«Sono nata proprio qui, 
allora corrispondeva alla via 

Bertola n. 25, e conoscevo 
tutti gli abitanti della piazza, 
della strada ed anche i sette 
militari tedeschi del comando 
antiaereo -il capitano, un 
tenente, gli altri erano soldati 
semplici- che aveva sede nel 
palazzo dell’attuale Archivio 
di Stato; con costoro, per i 
loro modi devo dire sempre 
cortesi, avevamo tutti noi del 
quartiere instaurato rapporti 
cordiali, persino mio padre 
che invece mi stracciava tutti 
i premi che ricevevo per le 

mie vittorie nelle corse 
solo perché riportavano 
l’immagine di Mussolini. 
Anzi uno di loro, Lothar 
Broiar (il nome Lothar 
non gli piaceva e lo 
chiamavamo tutti Carlo), 
il più giovane - un ragazzo 
di 19 anni, io ne avevo 
appena 16 - di Breslau 
[Bratislava, Austria n.d.r.], 
credo si fosse persino 
un po’ invaghito di me; 
e di un altro di loro, un 
trentenne, ricordo che 
diceva di esser stanco 
della guerra e che avrebbe 
tanto voluto tornare a casa 

dalla moglie e figli dei quali ci 

STORIA & STORIE

Le terribile tragedia del 28 dicembre 1943

Intervista a Luigia “Isa” Guidi, unica sopravvissuta al crollo
sotto le bombe del rifugio di San Bernardino

Sopravvivere
ai bombardamenti

«Avvocato, intanto che 
parliamo vorrebbe 

assaggiare un goccino della 
mia cedrina? 
Sa, la faccio io con l’erba che 
ho nel mio terrazzo, piace a 
tutti e magari mangiamo due 
biscottini di quelli che mi ha 
portato poi continuiamo…» 
Come dire di no a questa 
simpaticissima, tenera, 
straordinaria signora 
ultranovantenne – lo spirito, 
la verve e la memoria sono 
fuori del comune - che l’amico 
Daniele Celli, nell’ambito 
di un comune progetto di 
organizzare un pubblico 
incontro che ricordi le 
vittime dei bombardamenti 
degli alleati sulla nostra 
martoriata città, è riuscito 
a “scovare” in pieno centro 
storico, proprio a due 
passi della piazzetta San 
Bernardino!
Proprio da quella piazzetta, 
negli anni che furono, si 
poteva accedere ad uno 
scantinato impropriamente 
ed imprudentemente 
utilizzato come 
rifugio “antiaereo” ma 
trasformatosi purtroppo in 
tragica trappola nella quale, 
in quel lontano 28 dicembre 
1943, ben 56 persone persero 
la vita (come ricorda una 
lapide affissa sul muro 
dell’omonimo convento) 
durante uno dei tanti 
bombardamenti alleati che 
andarono devastando la città. 
Ne rimase infatti preclusa 
ogni possibile via d’uscita per 
l’effetto dei cumuli di macerie 
provocate dall’esplosione 
di una delle due bombe che 
caddero nei pressi del muro 
esterno della omonima chiesa. 
Mi ha gentilmente ricevuto 
nella sua casa di via Bertola, 
rimasta identica da allora  

Isa ed il gattino Pucci 



«Eravamo scesi 
nello scantinato 
ma poi io, che 

ho sempre avuto 
una sorta di 

strana sensibilità 
premonitrice, decisi 
di uscire ed andare 
a rifugiarmi a casa 

della nonna.»
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aveva anche mostrato alcune 
sgualcite fotografie. Spesso le 
famiglie li ospitavano a casa 
e Carlo era anche venuto da 
noi a mangiare i cappelletti, 
a Natale, tanto che poi la 
sorella ci aveva scritto per 
ringraziarci. Ad uno di loro 
poi devo forse la vita, ma ne 
parliamo dopo. 
Quello però dove morirono 
tutti quei poveretti non era 
un rifugio, era uno scantinato 
che proprio il sig. Cretella, 
padre di sei figli - la famiglia 
vi rimase poi sterminata, 
pensi lei che destino! - aveva 
individuato e veniva utilizzato 
anche solo per ritrovarsi 
fra noi del quartiere con il 
permesso dei tedeschi, visto 
che l’accesso faceva parte del 
fabbricato ove era insediato 
il comando. E di tanto in 
tanto vi si fermava anche 
qualcuno di passaggio, come 
era avvenuto proprio quella 
mattina…
Quel giorno le sirene 
dell’allarme suonarono due 
o tre volte. Nessuno dopo la 
prima volta pareva averci 
fatto caso, ma Carlo, che era 
il telefonista del comando e 
riceveva per primo le notizie 
e sapeva di ogni allarme, era 
corso ad avvertirmi per dire 
di mettermi subito al riparo 
perché stavano arrivando 
i bombardieri nemici. Ero 

rimasta in casa sola perché la 
mamma era appena uscita. In 
fretta e furia spensi il fuoco 
acceso sotto la pentola nella 
quale stava bollendo il brodo, 
raccolsi in una borsa quel 
poco denaro che avevamo in 
casa preparandomi a scendere 
in quel rifugio. Sentimmo 
avvicinarsi minaccioso il 
rombo degli aerei; feci in 
tempo a contarne più di 
quaranta -quarantaquattro 
per la precisione- prima 
di cominciare a sentire le 
esplosioni. 
In molti eravamo scesi 
nello scantinato per le due 
rampe che portavano sotto, 
ma poi io, che ho sempre 
avuto una sorta di strana 
sensibilità premonitrice, 
decisi di uscire ed andare a 
rifugiarmi a casa della nonna 
e raggiungere lì la mamma 
che vi era andata a trovare i 
genitori, ammalati. La casa 
della nonna era nei pressi 
dell’attuale Istituto Valloni 
che all’epoca era in periferia, 
vicino alla campagna, e 
pensavo fosse più sicura 
tanto che avevo convinto una 
decina di persone a venire 
con me. Spaventata come può 
esser chiunque in una simile 
situazione correvo ansiosa, 
precedendoli; giunti verso 
la metà della via Garibaldi, 
alla spicciolata erano però 
tornati indietro, forse non 
fidandosi di dar retta ad una 
ragazzina; ma così facendo 
andarono incontro ad un 
terribile destino, visto che poi 
morirono tutti quanti in quella 
cantina. 
Passata l’incursione tornai in 
via Bertola per sincerarmi se 
la mia casa era stata colpita 
e giusto in tempo per vedere 
che l’ingresso del rifugio 
era crollato: nella piazzetta 

c’era il mio amico Aronne 
[Valmaggi] che mi chiese 
se avevo visto suo fratello. 
La madre che era con lui, 
si disperava. Io non ebbi il 
coraggio di dirgli che sapevo 
che era sceso anche lui, lì 
in quel buco; ma si sentiva 
qualcuno, sotto, ancora vivo, 
che parlava e chiedeva aiuto 
e una voce era proprio quella 
di Elio, il fratello di Aronne. 
Lo sentivamo distintamente, 
noi lo chiamavamo e lui 
rispondeva, urlava con 
disperato affanno, diceva che 
non si respirava più , che non 
c’era più aria. Ha risposto fino 
all’ultimo. 
Solo due dei militari tedeschi 
del comando si misero, ed io 
con loro, per quanto potevo, 
a cercare di togliere macerie 
per vedere di far uscire 
qualcuno. Chiedevano a chi 
passava di dare una mano, 
ma nessuno si fermava. 
Dopo qualche tempo, ma 
era ormai troppo tardi per 
quegli sventurati, vennero 
altre persone: qualcuno per 
curiosità, altri per sincerarsi 
che non ci fosse stato qualche 
parente o conoscente, alcuni 
che lavoravano per i tedeschi 
a scavare trincee, penso, 
vicino al fiume, si fermarono 

Ritratto di Marisa 
Cretella.
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Operai al lavoro per 
recuperare i corpi nel 
rifugio del vicolo di 
San Bernardino dopo il 
bombardamento (Foto 
Moretti, Archivio
fotografico Biblioteca 
Gambalunga).
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«Furono estratti 
fuori tanti corpi, 

ancora caldi, tutti 
con smorfie 

Terribili sul viso, 
mettendoli tutti in 

fila nella piazzetta. 
Si era ridotta
piena di tutti 
quei corpi.»

finalmente ad aiutare; così 
si riuscì ad aprire un varco 
dal quale furono estratti fuori 
tanti corpi, ancora caldi, 
tutti con smorfie terribili sul 
viso - ho ancora orrore di 
questo ricordo - mettendoli 
tutti in fila nella piazzetta. 
Si era ridotta piena di tutti 
quei corpi. Tirammo fuori 
anche una ragazza ancora 
in vita: era proprio una dei 
figli di Cretella, Marisa, 
cui era caduta una pesante 
pietra sullo stomaco. Venne 
una autolettiga per portarla 
al punto di ricovero di San 
Fortunato ed io mi prestai 
ad accompagnarla. Per due 
giorni la poverina sopravvisse 
fra dolori fortissimi, ma poi 
la lesioni interne ebbero il 
sopravvento. 
Vedendo che le bombe 
anziché cadere sulla stazione 
colpivano anche il centro, 
i tedeschi avevano nel 
frattempo spostato il comando 
antiaereo in una bella casa 
signorile confinante a quella 
di mia nonna, i cui proprietari 
erano sfollati. Era la seconda 
casa dopo l’incrocio con la via 
[…]: nella prima casa abitava 
la vedova […]; la chiamavamo 
la vedova allegra perché 
avevamo scoperto che ogni 

mattina, verso le quattro, il 
priore della chiesa di […], 
un pezzo d’uomo che non le 
dico, usciva da quella casa. 
La prima volta s’era pensato: 
la poverina starà male, vive 
sola ed ha chiamato il prete 
sentendosi prossima alla 
fine; ma avvocato, lei certo lo 
sa: la curiosità è femmina e 
qualcuna delle più impiccione 
si mise di vedetta per qualche 
notte successiva, verso lo 
stesso orario. E la cosa si 
ripeteva ogni notte… Altro 
che male… la steva tent ben la 
purina!
Ma cominciarono a cadere 
le bombe anche là, pareva 
venissero buttate apposta 
per colpire la città e i suoi 
abitanti, anziché solo sulla 
ferrovia che si pensava fosse 
l’unico obiettivo degno di 
tali “attenzioni”. Un giorno, 
sentendoli arrivare, uno dei 
militari del comando - si 
chiamava Willy - saltò la rete 
che divideva le due case e mi 
venne a cercare, mi venne 
incontro, mi prese per mano 
e mi strattonò buttandomi a 
terra gettandosi sopra di me; 
mi coprì poi con il proprio 
corpo per proteggermi dalle 
schegge e materiali d’ogni tipo 
che fischiavano e sibilavano 
intorno a noi dopo che una 
bomba aveva colpito la vicina 
falegnameria. 
Ecco perché le dico che mi 
voleva salvare la vita, anche 

rischiandola per me… Ma 
pochi giorni dopo tutti furono 
mandati al fronte, in prima 
linea. Non ho saputo più nulla 
di loro né di Carlo. Non posso 
credere che uno come lui, così 
giovane, così gentile, possa 
aver fatto le cattiverie che si 
sono sentite. Ed anzi, visto che 
dopo la guerra nessuno si è 
più fatto vivo con noi, provo 
ancora tristezza pensando che 
potrebbe esser stato ucciso. 
Era solo un ragazzino, come 
me.
La guerra è una gran brutta 
cosa avvocato, mi creda, per 
noi giovani era una cosa 
tosta, che ne sapevamo? 
ma io l’ho vissuta e i ricordi 
brutti non riesco proprio a 
cancellarli, ma bisogna ridere 
per superare le tristezze della 
vita… Allora aspetti, le voglio 
raccontare una barzelletta: 
“Un giorno San Pietro…” però 
non faccia più i complimenti, 
adesso la vuole un po’ della 
mia cedrina?»
Pucci, il bel gatto di casa dal 
pelo vaporoso e bicolore e che 
per tutta la conversazione si 
è rotolato sul tavolo facendo 
le fusa, solo ora si allontana 
sornione.
A me i racconti di Isa hanno 
affascinato. A lui, la cedrina 
non piace.
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Gioielli in pietra d’Istria e in calcare di San Marino

La chiesa e il campanile di Sant’Agostino e i portici medievali
e rinascimentali di Piazza Tre Martiri 

THE STONES
OF RIMINI

di Giovanni Rimondini

Piazza Tre Martiri, un 
felice accostamento di 
pilastro in pietra di San 
Marino, datato 1556, con 
un marchio commerciale, 
e una colonna veneziana 
del Trecento con capitello 
corinzio gotico. Il pilastro 
è un raro esempio di 
architettura ‘comica’ 
perché è messo in opera 
con le vene della pietra 
verticali.

«La cella 
campanaria 

progettata nel 
primo decennio 
del Trecento da 
un architetto 

di Venezia, con 
quattro bifore 
elegantissime»
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ARCHITETTURA

Rimini, città adriatica del 
“Golfo di Venezia”, dai 

tempi di Augusto ha importato 
dalle cave di pietra 
d’Istria la bianca 
roccia con cui sono 
costruiti l’Arco (27 
avanti Cristo) e il 
Ponte (14-21 dopo 
Cristo). Siamo 
abituati al bianco 
accecante della 
pietra d’Istria, come 
nell’esterno del 
Tempio Malatestiano, 
mentre nell’interno, 
prima dell’ultimo 
sciatto restauro, 
rimanevano nei 
bassorilievi e nelle 
statue di Agostino di 
Duccio le tracce di 
lucidature. La pietra 

d’Istria se viene lisciata con 
la polvere di pietra pomice 
diventa lucida e di color 
paglierino come un marmo 
prezioso. Purtroppo non è 
più possibile lucidarla con la 
polvere abrasiva e il restauro 
ha eliminato la vecchia 
lucidatura. 
Nel nostro porto, dal Duecento 
almeno fino a tutto il 

Settecento, arrivava, 
in blocchi o lavorata 
a Venezia, la pietra 
di Aurisina, comune 

italiano del Friuli-Venezia 
Giulia dove si trovano antiche 
cave romane. 
Capitelli, colonne, portali, 
cornici, balaustre, stemmi 
malatestiani e di altri 
casati, portali dei palazzi e 
delle chiese, cornici delle 
finestre, manufatti di diverse 
epoche e stili che si possono 
considerare Veneziani. Così 
le vere da pozzo: ne sono 
rimaste visibili tre dei primi 
del Quattrocento, una con lo 
stemma dei Malipiero nella 
Corte Petrangolini, sempre 
che non sia un’imitazione, 
una nel cortile della rocca 

di Montefiore e una finita 
a Ravenna, sulla quale 
presto uscirà uno studio di 
Massimo Pulga, a cui devo 
l’informazione.
La chiesa di San Giovanni 
Evangelista o di Sant’Agostino, 
progettata da un architetto 
lombardo della metà del 
Duecento, aveva certamente 
le tre finestrelle rotonde di 
facciata, sopra il portale senza 
cornice, benché l’originario 
dovesse risultare in pietra 
d’Istria: ne rimangono tracce 
ai lati di quello del 1617 che ho 
attribuito, con il portale minore 
e la tomba ad arcosolio, anche 
questi dello stesso materiale 
lapideo, a Giovanni Laurentini 
Arrigoni (1550-1633); a questo 
proposito vorrei sottolineare 
che nei documenti coevi non è 
mai scritto Giovanni Laurentini 
“detto” l’Arrigoni: Laurentini 
e Arrigoni sono due cognomi, 
come Diotallevi Buonadrata, 
Mattei Gentili e simili). 
Il campanile di Sant’Agostino 
venne costruito alzando i muri 
della cappella di destra, dove 
sono le pitture di Giovanni da 
Rimini, coronato da una cella 
progettata nel primo decennio 

Interno del palazzo 
dei tre balconcini 
barocchi. Colonna con 
base e capitello gotico-
corinzio veneziani del 
Trecento o dei primi del 
Quattrocento.

Due capitelli in 
pietra di San Marino 

rinascimentali 
“albertiani”. La colonna 

d’angolo, in pietra di San 
Marino, e il capitello di 
pietra d’Istria sono del 

Trecento.
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del Trecento da un architetto 
di Venezia, con quattro bifore 
elegantissime che presentano 
una versione “riminese” 
dell’arco inflesso, con la punta 
orientale, nell’estradosso e 
nell’intradosso, tipologia che 
corrisponde al terzo ordine  
delle finestre veneziane 
dell’opera The Stones of Venice 
di John Ruskin (1886). Le 
quattro colonne hanno un 
capitello corinzio semplificato, 
pure questo schiettamente 
veneziano, presente anche 
altrove a Rimini.
Gli ornamenti orizzontali della 
cella ripetono per due volte 
una geometrica successione 
d’archetti lombardi, meno 
ricca di quella che incornicia 
le pareti della chiesa, mentre 
le bifore sono incassate sotto 
un arco con cornice di mattoni 
a coltello, sormontata a sua 
volta da una fila di mattoni 
stesi, tipica dei secoli XIV e XV. 
Tale arco, più che ribassato, 
sembra il risultato di una curva 
a tre centri, soluzione che 
sarà adottata nell’architettura 
occidentale solo a partire dal 
Settecento, ma che qui a Rimini 
trovava già un precedente 
nell’arco di mezzo del Ponte 
di Augusto e Tiberio. Sopra la 
corona di archetti sommitale, 
una ringhiera (sempre in pietra 
d’Istria e sempre veneziana), 
ad archetti trilobati con la 
punta orientale, incorona 
la torre. La cuspide è opera 
posteriore.
In Piazza Tre Martiri sono 
rimasti i portici medievali e 
rinascimentali con colonne 
e capitelli del Trecento e 
Quattrocento di pietra d’Istria 
e calcarea di San Marino solo 
nell’area curva verso Piazza 
Cavour. Ci sono capitelli 
corinzi gotici simili a quelli 
delle bifore del campanile di 
Sant’Agostino. Si passa una 

porta vicino al Bar Dovesi e 
si entra in un piccolo «luogo 
di delizia pieno», in un cortile 
con tre archi e due colonne 
gotiche corinzie di pietra 
d’Istria elegantissime. Viene 
da pensare con tristezza a 
quanti «luoghi di delizia pieni» 
- traduzione di Annibal Caro 
dell’espressione dell’Eneide 
di Virgilio «locos laetos» - ha 
spazzato via la guerra da 
Rimini, luoghi belli, mai visti, 
mai goduti e perduti per 
sempre a causa della guerra 
“imperiale” fascista.
Dentro la chiesa di San 
Francesco, per ordine del 
Signore Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, dalla personalità 
culturale e politica bipolare 
che insieme perseguiva il 
nuovo e anche il vecchio,  
operavano due squadre di 
lapicidi, una fiorentina agli 
ordini di Agostino di Duccio e 
una veneziana agli ordini del 
veronese Matteo de’ Pasti. I 
primi elaboravano gli schemi 
albertiani, i secondi costruivano 
ringhiere gotiche, come quelle 
del campanile di Sant’Agostino 
e scolpivano capitelli corinzi 
veneziani a caspo d’insalata, o, 
se si preferisce un’altra verdura 
nella metafora, a foglia di 
cavolo.
I capitelli rinascimentali 
“albertiani” del portico di 
piazza Tre Martiri sono scolpiti 
invece in pietra calcarea di 
San Marino. Oreste Delucca 
ha richiamato la nostra 
attenzione sulle cave di pietra 

di Cerasolo. Nei campi di 
Cerasolo emergevano blocchi 
di pietra scivolati dal monte 
Titano, che venivano usati 
come cave dai tagliapietre 
riminesi e bolognesi, e dai 
veneziani che lavoravano a 
Rimini. Ad esempio i portali di 
palazzo Monticoli dei primi del 
Cinquecento sono stati scolpiti 
con le pietre di Cerasolo.
Un pilastro in piazza Tre 
Martiri datato 1557 in pietra di 
San Marino è un esempio della 
rara categoria architettonica 
del “comico”; ed è detto 
tale perché il senso delle 
vene della pietra è messo 
in opera verticalmente, in 
contraddizione con i precetti 
del mestiere e dei libri degli 
architetti che impongono di 
collocare le rocce con le vene 
orizzontali.

Tempio  Malatestiano, 
particolare di tre capitelli 
corinzi del primo ordine, 
nelle due prime cappelle 
di destra. Sono uno 
diverso dall’altro e 
quello centrale non è 
a foglie di acanto ma 
a caspo di insalata o a 
foglie di cavolo, secondo 
l’uso gotico di Venezia. 
Immaginate la faccia di 
Leon Battista Alberti al 
vedere questo caos, e i 
rimbrotti di Sigismondo 
Pandolfo che si rendeva 
conto di avere permesso 
«lo acciabattare».

Capitelli con stemmi del monastero 
degli Olivetani di Scolca e di 

«P(andolfo) II°». Questo capitello 
mostra la sigla di Pandolfo II° con 

espressione moderna, è quindi 
assai probabilmente un “falso” del 

Novecento, ben fatto, e forse anche 
tutti gli altri sono imitazioni di forme 

medievali.

Cella del campanile di 
Sant’Agostino con la bifora 
veneziana. Gli archi sono con 
la punta orientale del terzo 
tipo di John Ruskin, dei primi 
del Trecento. La ringhiera 
riprende l’archetto polilobato 
con la punta orientale.

Nel Tempio Malatestiano ope-
ravano due gruppi di scultori 
e scalpellini, uno veneziano 

e uno toscano. Particolare di 
una ringhiera “gotica”.
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L’ex casello ferroviario 
della ferrovia 
Santarcangelo – Urbino, 
a Santarcangelo fra la 
Vecchia Marecchia e via 
Trasversale Marecchia.
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«È il momento di 
mettere nella giusta 
luce la ormai antica 

testimonianza 
di quella ex 
ferrovia nel 

tratto impiantato 
nel Comune di 
Santarcangelo
di Romagna»

di Mauro IoliCi sono manufatti che 
teniamo sotto gli occhi 

per una vita senza renderci 
conto della loro origine e 
dell’importanza che hanno 
avuto in passato nello sviluppo 
delle nostre comunità e 
nell’identificazione dei 
luoghi. In altre parole, a volte 
nei pressi di casa, esistono 
resti e testimonianze di un 
passato ricco di storie da 
non dimenticare e anzi da 
preservare e se possibile da 
valorizzare.
Come la ex ferrovia 
Santarcangelo-Urbino e in 
particolare il suo tracciato 
che negli anni ho più volte 
incrociato grazie a incarichi 
professionali riguardanti aree 
e fabbricati posti in adiacenza 
a quella interessante 
infrastruttura. 
La linea incompiuta 
“Santarcangelo di Romagna 
– San Leo – Auditore – 
Casinina – Urbino” aveva una 
lunghezza di 67,5 km; la sua 
costruzione era iniziata nel 
1909 e l’interruzione dei lavori 
è del 1933. La gestione era in 
capo alle Ferrovie dello Stato, 
lo scartamento ferroviario 
programmato era ordinario, 

le stazioni e le fermate erano 
previste a Santarcangelo 
di Romagna, Poggio Berni, 
Verucchio, Pietracuta, San 
Leo, Montecerignone, 
Macerata Feltria, 
Sassocorvaro-Mercatale, 
Auditore-Casinina, Schieti-S. 
Petrignano, Trasanni, Urbino. 
Il tratto da Santarcangelo a 
San Leo non è mai entrato 
in funzione per il transito 
dei treni, ma le opere e i 
manufatti per supportarne 
il passaggio erano stati 
pressoché completati. Così 
come i caratteristici fabbricati 
con valenza di stazioni 

ferroviarie, progettate per 
l’assistenza ai transiti e per 
mettere in sicurezza il binario 
di servizio ai treni. 
Quell’antico tracciato è in 
alcune parti caratterizzato 
da interessanti opere di 
ingegneria ferroviaria, in 
sopraelevata o in trincea, è 
spesso servito a delimitare 
e in molti casi a contenere 
lo sviluppo urbanistico dei 
centri abitati. Altre volte ha 
supportato idee e progetti 
per organizzare una mobilità 
lenta tra polarità che si sono 
evidenziate nel corso del 
tempo. 
E’ dunque mia opinione che 
sia il momento di mettere 
nella giusta luce la ormai 
antica testimonianza di 
quella ex ferrovia nel tratto 
impiantato nel Comune di 
Santarcangelo di Romagna, 
orientando pure le necessarie 
attenzioni a una conoscenza 
culturale di quei manufatti e 
alla didattica sulle ragioni che 
avevano indotto a sostenere la 
loro realizzazione. 
Sarà un altro doveroso atto di 
conoscenza delle preesistenze 
contribuendo a salvaguardarle 
e a valorizzarle per le attuali e 

STORIA DELLE FERROVIE

La linea fu iniziata nel 1909 e interrotta incompiuta nel 1933

La valorizzazione anche di brevi tratti del tracciato sarebbe un’azione 
rilevante dal punto di vista culturale e storico

La ferrovia  Santarcangelo
di Romagna-Urbino

A sinistra. Pietracuta: 
ponti della Ferrovia 
e della Provinciale 
sul Mazzocco (da 
La ferrovia sognata: 
Santarcangelo/
Fabriano).

Dal  1948  sempre  a  tavola  con  te



Progetto di ferrovia subappennina.

«La linea era 
stata progettata 
per esigenze di 

carattere militare, 
al fine di disporre 

di un percorso 
alternativo a quello 
che si sviluppava 

in prossimità della 
costa adriatica»
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FERROVIE

le future generazioni.
A cavallo dei due ultimi secoli 
la linea ferroviaria era stata 
progettata soprattutto per 
esigenze di carattere militare, 
cioè al fine di disporre di un 
percorso alternativo a quello 
ferroviario che si sviluppava 
in prossimità della costa 
adriatica e perciò facilmente 
soggetto agli attacchi nemici 
che potevano provenire dal 
mare. 
Come, in effetti, era accaduto 
il 24 maggio 1915 all’indomani 
della dichiarazione di guerra 
dell’Italia contro l’Austria-
Ungheria, quando Rimini fu 
puntualmente bombardata 
dalla flotta austriaca, al pari di 
altre città costiere adriatiche 
colpite dalle navi nemiche 
in pattugliamento nel mare: 
in particolare su Ancona 
i bombardamenti furono 
particolarmente intensi e 
devastanti.
Il percorso tra Santarcangelo 
e San Leo fu ultimato nel 
1918 così come il tragitto tra 
Auditore-Casinina e Urbino, 
ma quei binari non furono 
mai sollecitati dai treni! In 
pratica quei tratti ferroviari, 
ultimati ma mai utilizzati, 
rappresentarono un anticipato 

esempio dell’inefficienza 
statale e della melmosità 
burocratica. 
Fu più fortunato il tronco 
Urbino-Fabriano - realizzato 
nell’ambito di quell’ambizioso 
ma dibattuto progetto - che 
entrò in funzione tra il 1895 e 
il 1898.
In realtà quell’antico e in 
gran parte decaduto percorso 
ferroviario può restituirci uno 
spaccato della nostra storia, 
dei pericoli che all’incirca un 
secolo fa incombevano su un 
paese che sarà poi devastato 
da due guerre mondiali e 
della lodevole intraprendenza 
artigianale di quelle passate 

generazioni, faticosamente 
intente a creare occasioni 
di sviluppo e di mobilità 
seppure, in questo caso, 
dettate da esigenze militari. 
La valorizzazione anche di 
brevi tratti del tracciato della 
ex ferrovia Santarcangelo-
Urbino appare perciò 
un’azione rilevante dal punto 
di vista culturale e storico. 
Essa può rappresentare un 
buon esempio finalizzato 
a non dimenticare le 
preesistenze e a non 
disperdere le tracce di un 
manufatto che ha segnato la 
geografia dei nostri luoghi al 
pari di tanti altri disseminati 
sul patrio suolo.

Fotografia della 
stazione di 

Urbino il giorno 
dell’inaugurazione 
della linea Urbino-

Acqualagna, 20 
settembre 1898 (da 

S.Orazi, La linea 
ferroviaria Fabriano-

Urbino-Santarcangelo 
di Romagna. Tra storia 

e immagini).

PER SAPERNE DI PIÙ:

S. Orazi La linea ferroviaria 
Fabriano-Urbino-
Santarcangelo di Romagna, 
Tra storia e immagini”, 
Cagli, Comunità montana 
del Catria e Nerone, 2005
La ferrovia sognata: 
Santarcangelo/Fabriano. Da 
un'idea di Massimo Bottini, 
Santarcangelo di Romagna, 
Unione dei comuni Valle del 
Marecchia,  2010.

Imbocco della galleria di Schieti (PU).
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Dal rudere ad una delle “100 esperienze mondiali da vivere”

Un’opera collettiva curata da Massimo Totti, illustra con dovizia di 
particolari come si è giunti al teatro ricostruito

LA RICOSTRUZIONE
DEL TEATRO AMINTORE GALLI

di Andrea Montemaggi
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RECENSIONI

Indubbiamente la ricostru-
zione del teatro comunale 

progettato da Luigi Poletti 
rappresenta una delle opere 
più rilevanti compiute a Ri-
mini nel dopoguerra, insieme 
a quella del Tempio Malate-
stiano.
Effetto pernicioso di una 

guerra 
scatenata 
nel 1940 
da un 
duce 
mega-
lomane 
dai 
piedi di 
argilla, i 
bombar-
damenti 
delle 
forze 
alleate 
hanno 
anni-
chilito la 
storia di 
Rimini 
come 
mai era 

successo prima.
Il teatro fu una delle principali 
vittime: il 28 dicembre 1943 
le bombe distrussero uno 
dei gioielli della nostra città 
e il rudere ha campeggiato 
imponente nel cuore di 
piazza Malatesta per 75 anni. 
Ma ora c’è, esiste, ed è stato 
dichiarato dalla rivista Time, 
dopo aver attentamente 
valutato la qualità, 
l’originalità, il grado di 
innovazione, la sostenibilità, 
uno dei World’s Greatest 
Places, cioè un’esperienza tra 
le 100 al mondo da vivere nel 
2019: quindi si è in presenza, 
a dispetto dei sempre critici, 
di un successo, di un grande 
successo. 
Come in tutte le vittorie, 
i vincitori sono tanti ma 
sicuramente, dal punto di 
vista tecnico, il principale è 
l’ingegnere Massimo Totti 
il quale con pervicacia, con 
dedizione personale portata 
all’estremo e, non ultima, 
con infinita passione, ha per 
dieci anni diretto i lavori di 
ricostruzione come project 
manager.
Anche grazie a questa 
determinazione il 28 
ottobre 2018, con enorme 
risonanza internazionale, il 
sindaco Andrea Gnassi ha 
potuto inaugurare il teatro 
ricostruito.
Tuttavia giustamente Totti 
non ha voluto che l’evento 
fosse effimero ma anzi 
che restasse memoria di 
questa grandiosa opera di 
ricostruzione, una memoria 
più duratura del bronzo, come 
auspicava Orazio. Perciò si 
è dedicato alla cura di un 
elegantissimo volume corale, 
La ricostruzione del teatro 
Amintore Galli raccontata 
dai protagonisti (Panozzo 
Editore), che diventasse 

testimonianza di come il 
teatro è stato riedificato, 
dall’inizio fino alla fine, in 
ogni suo aspetto: una storia 
lunga dieci anni di come, 
giorno per giorno, mattone su 
mattone, si è giunti al risultato 
finale.
Era il 2008 quando l’allora 
sindaco Alberto Ravaioli, che 
già si era assunto la grande 
responsabilità politica di 
abbandonare il progetto 
cosiddetto “Natalini” per 
seguire la strada più vicina 
possibile, filologicamente, al 
progetto del Poletti, decise, 
con grande perspicacia, di 
affidare il compito di attuare 
la ricostruzione proprio a 
Totti, dirigente del Comune di 
cui aveva apprezzato le doti.
Incarico certamente 
prestigioso ma di una tale 
complessità da essere gravido 
di responsabilità. Le difficoltà 
erano infatti immense: il 
progetto del Poletti, che per 
quanto documentato sotto 
tanti aspetti, presentava 
comunque delle lacune; la 
successiva proliferazione 
di normative tecniche 
imponeva necessariamente 
delle modifiche; la stessa 
dimensione, veramente 
notevole, dell’edificio 
poneva problemi immani 
da affrontare; la presenza di 
reperti archeologici e di una 
basilica paleocristiana nelle 
fondamenta vincolavano 
le scelte; le maestranze 
dovevano avere particolari 
capacità perché si trattava di 
un teatro e non di un normale 
edificio; le soluzioni dovevano 
essere adeguate momento 
per momento, a seconda 
degli inconvenienti che si 
presentavano; soprattutto 
coordinare tutti i vari aspetti 
del restauro richiedeva una 
competenza a 360 gradi non 

Luglio 2016 Terminata la campagna archeologica si proseguono 
gli scavi per raggiungere il piano di imposta delle fondazioni del 
palcoscenico separato dai vani scala e dalla struttura portante 
dei palchi adiacenti al foyer, con le travi in acciaio del pavimento 
della sala che coprono l’ambito museale.



Scene balneari d’inizio 
Novecento dalla 
collezione di Alessandro 
Catrani.
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solo in campo ingegneristico 
ma anche teatrale. L’elenco 
sarebbe troppo lungo eppure 
tutto è stato compiuto e, 
per non tralasciare nulla, 
si è creato anche il “Galli 
multimediale, museo 
inclusivo” divenuto il “Museo 
Archeologico Multimediale”, 
gioiellino che unisce 
l’antichità dell’archeologia 
alla modernità dell’approccio 
tecnologico e della sua 
accessibilità per chiunque. 
Il risultato è sotto gli occhi di 
tutti e il volume racconta la 
storia di questo incredibile 
successo; non è certamente 
un instant book, va esaminato 
capitolo per capitolo, 
paragrafo per paragrafo 
ed in ognuno di essi c’è la 
spiegazione del particolare: 
la bellezza del teatro, la città 
che si mobilita per averlo, il 
Foyer, i dieci anni dedicati 
al pensiero e alle azioni e 
la ricostruzione della sala e 
del palcoscenico, cuore del 
libro e miniera di notizie che 
altrimenti sarebbe impossibile 
conoscere.
Solo per offrire qualche 
esempio che mostri 
l’ampiezza dei temi trattati 
e quindi la complessità 
della ricostruzione, vorrei 
sottolineare alcuni contributi: 
Alberto Ravaioli che descrive 
come si è arrivati alla 
decisione di abbandonare il 
progetto iniziale per quello poi 
adottato; Arnaldo Tamburini 
e Marco Pedrini che spiegano 
la dinamica di un cantiere 
complesso; Enzo Trovato che 
illustra l’impianto audio e 
luci; il gruppo Akanthos che 
mostra gli scavi archeologici 
compiuti; Nicola Prodi che 
si sofferma sullo studio della 
qualità acustica.
L’apparato iconografico, 
curato da Sandro Gazzilli, 

è sbalorditivo: le immagini 
amplificano la magnificenza 
del teatro e ripropongono 
ogni suo più piccolo dettaglio 
e ciò appare particolarmente 
importante se si pensa che 
la visione di tanti ambienti 
è preclusa agli occhi dei 
normali cittadini o spettatori. 
Inoltre, e questo è un ulteriore 
grande pregio dell’opera, 
si può percepire anche la 
progressione dei lavori, 
perché le fotografie stesse 
raccontano la storia della 
ricostruzione.
Questo volume resterà come 
pietra miliare e documento 
imprescindibile della storia 
del teatro e di Rimini e sarà 
consultata per molto tempo 
sia da chi, appassionato alla 
nostra città, vuole sapere 
come e perché è avvenuta 
questa ricostruzione; sia 
da chi, esperto di teatri, è 
incuriosito dalla soluzione 
delle questioni specifiche 
di un tempio della musica; 
sia da chi, tecnico di opere 
grandiose o anche archistar, 
è interessato a un’operazione 
che ha pochi eguali in tutto il 
mondo; sia da chi, semplice 
lettore, resta meravigliato di 
come si sia potuto raggiungere 
un obiettivo che sembrava 
ormai irraggiungibile.
Tantissimi sono gli autori 
che hanno consegnato un 
loro testo, perché l’opera è, 
con metafora appropriata, 
una sinfonia e Massimo Totti, 
come curatore, l’ha diretta: 
anche nella redazione del 
libro è riuscito a coordinare i 
vari contributi proprio come 
riuscì a fare perfettamente, 
da project manager, nella 
ricostruzione del teatro.

RECENSIONI

La bellissima sala del Teatro Galli 
con tutti i suoi richiami al mondo 

classico.

Gennaio 2018 Gli artisti di Forme al lavoro per 
realizzare la bellissima volta di sala fissando i decori 

riprodotti secondo i disegni dell’architetto Poletti.

Il Museo Archeologico Multimediale sotto la sala del teatro: la 
chiesa paleocristiana.

Il grifone: simbolo mitologico scelto da Luigi Poletti per 
caratterizzare il teatro di Rimini.



Complesso dalla forte suggestione emotiva

La colonia era destinata a estendere i benefici della salubrità marina ai figli 
di italiani emigrati, anche da più generazioni

La colonia “XXVIII ottobre” 
a Cattolica

di Alessandro Catrani

Cattolica, 1935. 
Particolari fotografici 

della colonia.
(Collezione dell’Autore).

«Colonia a 
padiglioni 

isolati, riproduce, 
metaforicamente, 

l’immagine in 
cemento armato di 
una flotta di navi, 

in formazione, 
attorno 

all’Ammiraglia»
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La costruzione della Colonia 
marina “XXVIII Ottobre” fu 

decisa dalla Direzione Gene-
rale degli Italiani all’Estero, 
presieduta da Piero Parini 
(1894-1993), principalmente 
per uno scopo umanitario ed 
educativo: offrire il mare e 
l’estate, con i suoi meravigliosi 

benefici sulla salute e sull’u-
more, ogni anno, in Italia, a 
migliaia di ragazzi italiani, figli 
di emigrati (da poco o già da 
qualche generazione) in tutto 
il mondo.
Fu così che, all’inizio degli 
anni ’30, la “Fondazione Figli 
degli Italiani all’Estero”, 
deliberò il progetto di 
una colonia marina per 
villeggiatura da edificarsi a 
nord ovest di Cattolica, in una 
zona compresa tra il torrente 
Ventena ed il fiume Conca.
L’opera fu commissionata 
al noto architetto romano 
Clemente Busiri Vici (1887-
1965) che fu coadiuvato 
dall’ingegner Enrico Benazzo 
di Torino.
Inizialmente composto di 
otto edifici, portati negli anni 
successivi a quindici, è l’unico 
esempio di colonia a padiglioni 
isolati della Riviera Adriatica 
e riproduce, metaforicamente, 
l’immagine in cemento 

armato di una flotta di navi, 
in formazione, attorno 
all’Ammiraglia. 
I quattro padiglioni, appunto 
a forma di nave, adibiti a 
dormitori, furono intitolati, 
rispettivamente, a Nazario 
Sauro, Costanzo Ciano, 
Gabriele D’Annunzio e Luigi 
Rizzo (eroi della Marina 
Italiana). Ciascuno era capace 
di accogliere ben 230 ragazzi.
Il padiglione centrale, a forma 
di Nave Ammiraglia, con 
annessa torretta di comando, 
fu destinato a refettorio (al 
centro del relativo salone era 
sospesa la statua del Duce 
Nocchiero, opera di Publio 
Morbiducci), dormitorio 
ufficiali, uffici, centro direttivo 
e servizi vari.
Sul piazzale antistante il 
padiglione centrale si ergeva 
l’alto pennone della bandiera 
e, all’asta, era connesso 
un altoparlante per le 
comunicazioni del direttore 
della colonia.
I tre piccoli edifici ausiliari 
minori, posti verso terra, ai 
lati del padiglione centrale, 
erano destinati al dormitorio 
delle  suore e al personale di 

servizio, all’infermeria e ai 
padiglioni d’isolamento.
Il nucleo centrale del progetto, 
redatto nel 1933, è rigidamente 
simmetrico e prevede cinque 
edifici ispirati alla morfologia 
aeronavale, ovvero al mondo 
delle navi, degli aerei, degli 
idrovolanti, delle littorine e dei 
sommergibili.
Nel progetto, come è stato ben 
ricordato, questi dominanti 
intenti rappresentativi 
erano coniugati secondo 
suggestioni macchiniste ed 
espansioniste presenti nella 

 Cattolica, 1936. 
Autorità in visita alla 
colonia. (Collezione 

dell’Autore).



Cattolica, 1936. 
L’ingresso alla colonia. 
(Collezione dell’Autore).
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«I quattro 
padiglioni a 

forma di nave 
furono intitolati, 
rispettivamente, 

a Nazario 
Sauro, Costanzo 
Ciano, Gabriele 
D’Annunzio e
Luigi Rizzo»

cultura architettonica delle 
avanguardie europee in un 
momento di massimo fulgore 
del Razionalismo italiano.
Secondo l’intento originario 
del progettista, «la colonia 
dovrà costituire qualcosa di 
originale e fantastico che resti 
impresso nella mente dei 
nostri figli d’Italia i quali, forse 
soltanto per una o poche volte, 

vedranno la loro Patria.»
In soli nove mesi, il complesso 
venne portato a termine 
dalla ditta Ricci di Cattolica, 
con solenne inaugurazione 
avvenuta il 28 Giugno 1934 alla 
presenza del capo del Governo, 
Benito Mussolini.
La nascita di questo nuovo 
complesso ebbe largo eco 
nella stampa nazionale e 
internazionale del periodo, 
con toni che spaziavano tra 
l’entusiastico e lo stupefatto.
Nel contesto del dibattito 
culturale e architettonico 
di quegli anni, che 
contrapponeva “passatisti” e 
“modernisti”, ovvero architetti 
che sostenevano i modelli 
tardo-ottocenteschi ed altri 
che, invece, proclamavano 
l’attualità di una nuova 
architettura adeguata ai 
tempi, è agevole cogliere 
nella Colonia marina “XXVIII 
Ottobre” elementi formali 
innovatori che la avvicinano 
al Futurismo: in essa infatti 

sono evidenti un’intensa 
carica simbolica legata al mito 
modernista della “macchina” e 
una forte suggestione emotiva 
e psicologica affidata anche 
all’utilizzo “espressionista” del 
cemento armato.
Alla fine del 1934 venne stilato 
un progetto di ampliamento 
e modifica della colonia, 
sempre a firma Busiri Vici, 
in cui i riferimenti navali 
permanevano, anche se più 
sfumati, nei due siluri a monte, 
nella ristrutturata chiesetta-
bunker e nell’edificio adibito a 

ARCHITETTURA

Cattolica, 1935. La 
Torre di Controllo. 
(Collezione Alessandro 
Catrani).

Cattolica, 1935. Veduta 
delle navi Nazario 
Sauro e Luigi Rizzo. 
(Collezione dell’Autore).



«Sono evidenti 
un’intensa carica 

simbolica legata al 
mito modernista 
della “macchina” 

e all’utilizzo 
“espressionista” del 
cemento armato»
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corpo di guardia.
Tra il 1935 ed il 1943 la 
Colonia Marina “XXVIII 
Ottobre” si configurava come 
un centro autosufficiente, 
dotato di una propria fattoria 
(tutt’ora esistente), in grado 
di ospitare circa duemila 
“marinaretti”, inquadrati con 
perfetto ordine, quasi militare.
Nel 1944, durante il passaggio 
del Fronte, la colonia venne 
adibita ad ospedale militare. 
Nel dopoguerra, riacquistò 
la sua funzionalità, mutando 
nome in “Colonia Marina G. 
De Michelis”.
Durante gli anni del “boom” 
economico, la società 
Maraldi di Cesena ottenne 
l’approvazione del piano 
di lottizzazione dell’area, 
demolendo parte degli edifici 
e realizzando nell’area 
alberghi e appartamenti. La 
superficie edificata su cui 
originariamente si estendeva 

la colonia venne quasi 
dimezzata.
Nel 1974 la colonia marina 
passò all’attuale proprietario, la 
Regione Emilia Romagna che 
ne affidò la gestione al Comune 
di Cattolica; a metà degli anni 
‘80 se ne procedette ad un 
primo recupero: del complesso 
originario, oggi adibito a parco 
tematico, restano solo l’edificio 
principale e i fabbricati più a 
ovest.
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marinaretti della 
colonia. (Collezione 
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Didascalie

1. L’antico convento di San Francesco, prima delle distruzioni belliche, sede 
della Biblioteca voluta da Sigismondo e dispersa tra XVI e XVII secolo
2. Il cimiero malatestiano a forma di elefante, dalla decorazione del codice 
membranaceo del De civitate Dei  di Sant’Agostino, 1415-1419 ca., eseguito 
per Pandolfo Malatesta, signore di Bergamo e Brescia, padre di Sigismondo. 
Lasciato poi alla Confraternita di San Girolamo e della Santa Trinità, dal 
1759 è depositato alla Biblioteca Gambalunga (SC-MS. 2, c. 12 r ).
3.  L’interno della Biblioteca Malatestiana di Cesena, coi suoi scranni a cui 
sono incatenati gli antichi e preziosi codici.

Metano Liquido



Dona il tuo

5Xmille
5x1000 

Fondazione: 91134940401

Cooperativa
New Horizon

02374950406

Dona il tuo 5x1000  alla nostra associazione

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

91098290405

codice fiscale

91161850408
IBAN: IT 66 M 06230 24293 000030596543

91161850408
IBAN: IT 66 M 06230 24293 000030596543

Progetti 2020:
• Acquisto medicinali e beni per il funzionamento

dell’ospedale “Luisa Guidotti” a Mutoko in Zimbabwe.

• Aiuto nella ristrutturazione della sede dell’associazione 

“Crescere Insieme”.

• Acquisto di due carrozzine, una per il basket e una

adatta alla corsa e attività all’aria aperta.

• Acquisto di un apparecchio respiratore per il Reparto

di Pneumologia di Riccione 

• Acquisto per la Caritas di 1000 Buoni pasto e 1000

mascherine per le persone della citta’ in gravi difficoltà’

   Aiutaci!
 Il tuo contributo 
farà la differenza!
Basta mettere la tua preferenza nella casella del
Basta mettere la tua preferenza nella casella del
Basta mettere la tua preferenza nella casella del

5 x mille della dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscale
della dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscale
della dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscaledella realtà che vorrai sostenere.

della realtà che vorrai sostenere.
della realtà che vorrai sostenere.



Dona il tuo

5Xmille
Contribuisci anche tu a realizzare i progetti e a sostenere le attività

del dott. Massimo Migani e dell’Ospedale Luisa Guidotti a Mutoko, in Zimbabwe!
È semplice: basta destinare il 5x1000 � rmando l’apposito spazio e indicando il

 codice � scale della Fondazione: 91134940401.
Oppure e� ettua una donazione sul c/c intestato a

FONDAZIONE MARILENA PESARESI
(presso Crédit Agricole Cariparma - IBAN: IT48F0623024293000030271995)

Mutoko: un angolo di Rimini in Afric

Cooperativa
New Horizon

New Horizon - Società  Cooperativa Sociale ONLUS
Via Portogallo, 2 - 47922 Rimini(Rn)- Tel. 0541 411240 - Fax 0541 411617

email: web@cooperativanewhorizon.it - sito web: www.cooperativanewhorizon.it

Cooperativa New Horizon è una 
cooperativa sociale di tipo B,
con finalità di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate, 
che opera nel settore dei servizi alle 
imprese: data entry, servizi
amministrativi, servizi web, servizi 
di pulizie, gestione magazzini e 
parcheggi, gestione mailing,
assemblaggio componenti
di vario tipo, gestione centralini
e portinerie, servizi bibliotecari
e museali, trascrizione convegni 02374950406

Dona il tuo 5x1000  alla nostra associazione

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Ci aiuterai a sostenere le nostre attività e nuovi progetti

in particolare acquisteremo strumentazione per la nuova sala di comunità (teatro)
di San Lorenzo in Correggiano

91098290405

codice fiscale

91161850408
IBAN: IT 66 M 06230 24293 000030596543

   Aiutaci!
 Il tuo contributo 
farà la differenza!
Basta mettere la tua preferenza nella casella del

5 x mille della dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscaledella realtà che vorrai sostenere.



L’ospedale “Infermi” di Rimini si è dota-
to negli ultimi giorni di un dispositivo 
medico destinato ad effettuare televi-
site di pazienti ricoverati in ospedale 
e affetti da Covid-19, limitando in ma-
niera sensibile i rischi per il personale 
medico e sanitario.
Intouch Vita, questo il nome del 
sistema di produzione della InTouch 
Health (Stati Uniti), è infatti un robot, 
composto da un “corpo” su ruote ed 
una “testa” costituita da monitor e 
telecamere, entrambi comandabili a 
distanza da un operatore che si trova in 
una stazione di controllo remota, ed è 
in grado di realizzare una vera e propria 
“telepresenza”.
Grazie all’utilizzo di un computer dotato 
di webcam e microfono, e con l’ausilio 
di un’interfaccia software, il medico, 
coadiuvato da un altro operatore che 
apre fisicamente le porte delle camere 
di degenza, è in grado di guidare il 
robot attraverso i corridoi fino al letto 
del paziente, mostrandosi a quest’ultimo 
attraverso il monitor: grazie all’utiliz-
zo di un microfono e di due potenti 
telecamere presenti sul robot, il medico 

può svolgere a distanza un’efficace va-
lutazione visiva del paziente e interlo-
quire per fornire e raccogliere ulteriori 
informazioni cliniche.
Le potenzialità del sistema non si esau-
riscono nella sola telepresenza, benché 
già molto utile per eseguire visite di 
controllo, ma consente la multipresenza 
di altri specialisti in remoto e, poten-
zialmente, il recupero di dati clinici 
prodotti dai dispositivi medici in uso 
sul paziente (monitor multiparametrici, 
ecotomografi,...); non solo, la possibi-
lità di entrare nelle camere di degenza 
senza la necessità di procedere ogni 
volta alla vestizione e svestizione, per-
mette di entrare più spesso a contatto 
con i pazienti, consentendo un migliore 
rapporto umano anche in un momento 
così critico.
L’introduzione del robot Intouch Vita è 
frutto di un progetto pilota proposto 
e gestito dal Servizio “Innovazione e 
Valutazione delle Tecnologie” dell’Ausl 
della Romagna (diretto dall’ingegner 
Roberto Camillini), ed è stato reso 

possibile grazie alla donazione di circa 
35.000 euro da parte di RivieraBanca, 
che anche in questo difficile momento 
dimostra grande vicinanza alla sanità 
pubblica riminise e ai cittadini.
“È molto importante vedere che la 
solidarietà non si ferma neppure in 
questi momenti - dichiara la Direzione 
Aziendale - e siamo estremamente grati 
a RivieraBanca per questa importante 
donazione”.
“In un momento difficile e complicato 
RivieraBanca ha dimostrato, fin da subi-
to, di muoversi a sostegno delle impre-
se del territorio con un plafond di 10 
milioni di euro e aderendo alla morato-
ria dei prestiti di ABI; e ne seguiranno 
altre! - dichiara il presidente di Riviera-
Banca Fausto Caldari - Ma chi ci conosce 
sa, che da sempre, la salute è una delle 
nostre azioni prioritarie a sostegno della 
comunità e quindi questo ci sembra un 
gesto doveroso per aiutare le persone 
ed il personale sanitario, in prima linea 
in questa vera e propria battaglia!”.

RivieraBanca dona un robot all’ospedale di Rimini
per televisite a pazienti Covid-19

Il  “Robottino”  che visita
Donati 35.000 euro. In un momento complicato, RivieraBanca è vicino alle aziende

ma sostiene anche la salute delle persone e il personale sanitario



Presunto ritratto 
di Lucrezia Borgia, 
Bartolomeo Veneto, 
1500 – 1510.
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«Prima di giungere 
a Cesena, l’illustre 

comitiva con 
Lucrezia Borgia 
era pervenuta 

sabato 22 a Rimini, 
ove era rimasta 

anche la domenica 
seguente»

di Carlo ValdameriN egli ultimi giorni di 
gennaio del 1502, 

Lucrezia Borgia, sorella di 
Cesare, duca di Romagna – 
detto il Valentino – e figlia 
naturale di papa Alessandro 
VI, stava intraprendendo il 
viaggio che da Roma l’avrebbe 
portata a Ferrara, capitale del 
ducato sottoposto ad Alfonso I 
d’Este, suo nuovo marito.
L’allora ventiduenne Lucrezia 
era reduce da un paio di 
matrimoni, ovvero quello 
annullato con Giovanni Sforza 
e quello ancor più sfortunato 
con Alfonso II d’Aragona, il 
quale, tra l’altro, l’aveva resa 
madre di un figlio, prima di 
essere soppresso dai sicari 
del fratello Cesare, quando 
ragioni politiche richiedevano 
un mutamento di alleanze.
Si può comprendere allora 
perché il duca di Ferrara, a 
suo tempo, avesse manifestato 
qualche perplessità nel 
prendere Lucrezia in moglie. 
Quando però la figlia del papa 
aveva intrapreso l’itinerario 
per Ferrara, ormai i giochi 
erano fatti e, dopo lunghe 
trattative, le nozze erano già 
state celebrate per procura.
Le fonti storiche raccontano 
che il corteo che seguiva la 
sposa fu notevole, sia dal 
punto di vista del rango degli 
accompagnatori, sia dal punto 
di vista della scorta militare1; 
per altro, nelle varie città che 
ospitarono Lucrezia durante 
il viaggio, tutti furono tractati 
abundantemente de ogni cosa 
[…] a spese del predetto signor 
Duca de Romagna2. 
Le lettere spedite dai 
funzionari rappresentanti le 
varie corti interessate, che 
tenevano scrupolosamente 
informati i propri signori 
delle fasi del trasferimento, 

mettono al corrente che il 
lunedì 24 gennaio 1502 la 
duchessa si trovava a Cesena, 
ospitata nella Rocha3; il 
giorno successivo il convoglio 
avrebbe raggiunto Forlì.
I cronisti locali descrivono 
poi ampiamente la festosa 
accoglienza riservata al 
passaggio del corteo, cui, 
tra l’altro, parteciparono 
cento fanciulli in divisa che 
inneggiavano agli ospiti 
provenienti da Roma4.
In tal frangente, è possibile 
che Lucrezia si sia anche 
aggirata per la città e abbia 
visitato la quattrocentesca 
Biblioteca  malatestiana, 
tant’è che nel 1927, quando 
alcuni restauri compiuti sulle 
pareti della sala scoprirono 
diversi antichi graffiti, vi fu chi 
ipotizzò che la scritta Lucretia 
b. incisa su un davanzale di 
una finestra fosse null’altro 
che la testimonianza autografa 
della presenza della duchessa 
sul luogo5; ulteriori recenti 
analisi grafologiche, per 
quanto limitate, hanno poi 
confermato la legittimità 
dell’ipotesi6.
Tornando comunque al 
trasferimento della figlia 
del papa da Roma a Ferrara, 
sempre i carteggi dei vari 

informatori rendono noto 
che, prima di giungere a 
Cesena, l’illustre comitiva era 
pervenuta sabato 22 a Rimini, 
ove era rimasta anche la 
domenica seguente.
Si era trattato 
comunque di un 
soggiorno piuttosto 
agitato, in quanto 
si era diffusa voce 
che i masnadieri 
di Zoanne Baptista 
Carazolo si trovassero 
a Cervia o a Ravenna, 
pronti ad aggredire 
il corteo ducale. Fu 
allora deciso de fare 
armare tuti quelli 
che potevano portare 
arme, e cussì per grida 
pubblica fu comandato la 
mattina sequente per modo che 
quasi tuto Arimino se vuodo 
e, che dete gran alteratione a 
quella terra7.
L’allarme tuttavia risultò 
infondato e, come si è visto, il 
seguito della sposa di Alfonso 
d’Este poté raggiungere 
Cesena il giorno dopo.
Peraltro, sebbene le dame al 
seguito del convoglio fossero 
giunte a Rimini piuttosto 
strache e conquassate8, è 
da ritenere che anche qui, 
come altrove, Lucrezia 
abbia inteso conoscere i 
luoghi più significativi della 
città e, nel caso, non avrà 
mancato di visitare la chiesa 
di S. Francesco trasformata, 
qualche decennio prima, 

DENTRO LA STORIA

Considerazioni sui graffiti presenti nella cappella di San Sigismondo

Un’incisione nel marmo - che, come tutte le testimonianze graffite nel Tempio, 
risulta ignorata da sempre – riporta in caratteri maiuscoli il nome LUCRETIA de B….

Lucretia de B.  nel Tempio 
malatestiano di Rimini

La presunta firma di 
Lucrezia Borgia graffita 
in un intonaco della 
Biblioteca. Da: M. 
Palma, P. Errani, Graffiti 
malatestiani, Viella, 
Roma, 2018.
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nell’incompiuto Tempio 
malatestiano.
In verità, nulla è noto 
riguardo un’eventuale visita 
riminese della duchessa, se 
non – forse – ciò che appare 
in un punto del Tempio ove 
numerosi e trascurati graffiti 
antichi mostrano disegni e 
scritte di vario genere. Si sta 
parlando, in effetti, di quanto 
è visibile sulla superficie di 
uno dei due elefanti in porfido 
che si trovano a sostegno 
della serie di formelle scolpite 
rappresentanti le Virtù, nella 
prima cappella a destra 
della chiesa, dedicata a San 

Sigismondo.
Qui, appare 
in effetti 
un’incisione 
nel marmo 
- che, come 
tutte le 
testimonianze 
graffite nel 
Tempio, risulta 
ignorata da 
sempre – la 
quale riporta 
in caratteri 
maiuscoli 
il nome 
LUCRETIA de 
B….
L’iscrizione 
- inedita a 
conoscenza di 
chi scrive ed 
evidentemente 

tracciata con antica grafia 
- già di per sé può evocare 
suggestioni; se poi si 
considera che in qualche 
modo ne è stato individuato 
un corrispettivo nella 
Biblioteca malatestiana 
cesenate, allora gli 
interrogativi suscitati pare 
che vadano oltre la semplice 
impressione e richiedano 
almeno qualche ulteriore 
verifica da parte di esperti in 
materia.
Per quanto ci riguarda, 
allo stato delle conoscenze, 
afferire tout court che 
siamo in presenza di una 
testimonianza autografa 
lasciata da Lucrezia Borgia 
nel suo documentato 
soggiorno cittadino, il 22 – 
o, più probabilmente, il 23 
gennaio - del 1502, appare se 
non altro prematuro.
D’altra parte, se l’ipotesi 
riguardante l’incisione 
cesenate si è dimostrata 
legittima, a maggior ragione si 
pensa che il graffito riminese 
appaia degno di essere 
segnalato ed esaminato.
Anzi, le due “firme” 

offrirebbero un reciproco 
elemento di paragone.
Segnaliamo inoltre che le 
notazioni graffite tutto intorno 
alla scritta in questione e 
nella cappella corrispondente 
sull’altro lato della navata, 
in buona parte, mostrano di 
essere vergate diversi secoli 
addietro9.
Tra esse, si distinguono 
diverse insegne araldiche 
rappresentate, per lo più, in 
fogge utilizzate dalla fine del 
XV agli inizi del XVI secolo; 
vi appare quella riminese 
della famiglia Monticoli 
(nella cappella della Vergine 
dell’Acqua), ed alcune altre, 
che non si è riusciti ad 
identificare.

«Se l’ipotesi 
riguardante 

l’incisione cesenate 
si è dimostrata 

legittima, a 
maggior ragione 

si pensa che il 
graffito riminese 
appaia degno di 

essere segnalato ed 
esaminato»

Note
1. “…essendo questa comitiva 
molto grossa et venendo cumnui 
il magnifico messer Remiro 
continuamente cum tre squadre 
de balestreri et schiopeteri a 
cavallo…”. Giovan Luca Castellini 
o Pozzi detto Pontremoli e 
Gherardo Saraceni, Dispacci 
e minute ducali, 1501 – 1502, 
P. Errani, M. Palma, Graffiti 
malatestiani, Viella, Roma, 2018, 
p. 105.
2. Ivi, p. 104.
3. Ovvero il Palatium Novum 
costruito dall’Albornoz, alle pendici 
del colle Garampo. Ivi, p. 39.
4. G. Fantaguzzi, Caos, ms. 164 – 
64, c. 61v., Errani, Palma, cit., 106.
5.  M. T. Dazzi, Biblioteca  
Malatestiana, Relazioni 1924  - 
1925, Errani, Palma, cit., pp.97 e ss.
6.  Errani, Palma, cit., pp. 38 e 
ss. Il nome “Lucretia” appare 
comunque 14 volte, nei graffiti 
della biblioteca.
7.  G. L. Castellini o Pozzi , G 
Saraceni, cit., p. 105.
8.  Ivi, p. 103.
9.  Si ritrovano frasi più o meno 
comprensibili, ad esempio CUSTI’ 
SI PAGA I MATTI.

L’incisione Lucretia de 
B… sulla superficie 
dell’elefante di destra.

A destra. L’incisione 
evidenziata in giallo.

Uno stemma dalla 
foggia primo – 
cinquecentesca, 
inciso su un elefante 
nella cappella di San 
Sigismondo.

L’incisione 
dello stemma 
dei Monticoli, 
su un elefante 
della cappella 
della Vergine 
dell’acqua.
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LA TUA CASA E IL TUO MONDO, 
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Active Casa&Persona è la polizza assicurativa che risponde 
al bisogno di protezione della casa, della persona e della famiglia.
Scegliere la soluzione che più si adatta alle tue esigenze è finalmente 
possibile, grazie alla vasta gamma di coperture proposte: 
amici a 4 zampe, rischi informatici, difesa del reddito, assistenza h24, 
cyberbullismo, rischi catastrofali, telesorveglianza, salute.

Inoltre, puoi completare la copertura con la soluzione che meglio 
rappresenta il tuo stile di vita: Digitale, Metropolitano, 
Dinamico o Previdente.

PER PROTEGGERE DAVVERO CIÒ CHE AMI.

La soluzione 
modulare 

che costruisci 
a tua immagine.

Vieni a trovarci in Agenzia. 
Costruiremo insieme la soluzione 
su misura per te e la tua famiglia.

Agenzia Generale di Rimini TOMASSETTI ASSICURAZIONI
V.le G. Matteotti, 49 - 47921 RIMINI • Tel. 0541 24539 • Email: rimini@cattolica.it
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Un lavoro poco noto dell’ingegnere riminese

L’opera è da confrontare con gli edifici di accesso
al Borgo San Giuliano

Addo Cupi
a Scorticata 

di Maria Giovanna 
Giuggioli

Delibera Comunale 
1937.

«Il podestà  
Gregorio Zoli, di 
Torriana incaricò 
Cupi del progetto 
preventivo per la 
sistemazione del 

Palazzo Comunale»
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ARCHITETTURA

Grazie all’attento lavoro 
di ricerca nell’Archivio 

Comunale di Torriana dei 
tecnici geom. Roberto Pazzini 
e Corrado Ciavattini è oggi 
possibile documentare ed 
aggiungere un ulteriore lavoro 
al curriculum di Addo Cupi 
(Rimini 1874-1958)1. 
Con delibera n. 24 del 9 luglio 
1937, il Podestà del Comune 
di Scorticata, Gregorio Zoli, 
incaricava l’ingegner Cupi, 
riminese, alla redazione del 
progetto e del preventivo 
per la sistemazione del 
Palazzo Comunale. La scelta 
dell’incarico fu dettata per 
avere un intervento edilizio 
“moderno” nel centro abitato 
del comune.
A seguito dell’incarico 
affidatogli, il 20 agosto 1938 
venne redatto, da Cupi, 
insieme al geom. Domenico 
Forlani di Taverna, il progetto 
di sistemazione del municipio 
con una previsione di spesa 
di lire 80.000, esattamente 
corrispondente alla somma 
donata al Comune dal capo del 
governo Benito Mussolini2.
Il progetto prevedeva il 
consolidamento strutturale 
dell’intero edificio e 
l’ampliamento dello stesso 

per ricavare all’interno della 
medesima casa comunale 
gli uffici del Podestà, del 
Segretario, dello Stato Civile e 
dell’applicato o bidello, nonché 
le abitazioni del segretario 
comunale e del medico 
condotto, gli ambienti per 
l’ambulatorio medico e per le 
R. R. Poste. 
Ampliamento che si poteva 
ottenere solo demolendo la 
chiesuola e sostituendola con 
una cripta da ricavarsi entro la 
nuova torre civica. In tal modo 
veniva allargata anche la sede 
stradale di accesso all’abitato.
I lavori di sistemazione della 
Casa Comunale vennero 
assunti dall’Impresa di 
Giovanni Vignali di Corpolò 
di Rimini e iniziarono in data 
20 gennaio 1939, sotto la 
direzione lavori del Forlani.
Il Municipio di Torriana 
ha i caratteri architettonici 
riconducibili al movimento 
moderno: simmetria sia 
nell’impianto che in facciata, 
rigore nel bilanciamento delle 
forometrie, torretta laterale 
con orologio, ingresso con 
soprastante terrazzino, scala 
interna elicoidale (distrutta 
durante la seconda guerra 
mondiale), cornicione in 

graniglia bianca in contrasto 
con le finestre del primo piano 
in mattoncino rosso.
Fra le opere del Cupi 
interessante è il confronto tra 
il municipio di Torriana e le 
due case poste all’ingresso 
di Rimini nel Borgo San 
Giuliano, entrambe progettate 
e costruite nel 1936-38. 
In primo luogo entrambe 
costituiscono una precisa 
scelta urbanistica, nel caso 
di Rimini l’ingresso al Borgo, 
mentre in quello di Torriana 
la creazione di una piazza e la 
miglioria della viabilità. Anche 
il linguaggio architettonico è 
il medesimo, semplicità nelle 
forme, materiali tradizionali e 
finiture classiche del periodo. 
Probabilmente gli edifici 
erano rifiniti con l’intonaco 

Municipio di Torriana dopo i restauri del 2018.
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«Il nuovo Municipio 
di Torriana 

ha i caratteri 
architettonici 
riconducibili 
al movimento 

moderno»
“terranova” di colore rosso 
e bianco, oggi scomparso a 
seguito dei numerosi interventi 
di manutenzione nel tempo.
Purtroppo nell’Archivio storico 
di Scorticata (oggi Poggio 
Torriana) non ci sono tutti gli 
elaborati grafici del progetto 
redatto da Cupi, ma vi è 
conservato «il libretto delle 
misure» contenente le piante 
del progetto, i particolari 
costruttivi e il rilievo del 
prospetto del vecchio 
municipio.
Tutta questa documentazione 
(che, tra l’altro, rivelava come 
fossero stati conservati alcuni 
muri dell’edificio ante 1937 
a cui era stata appoggiata 
la facciata) è servita per la 
redazione del progetto di 
ristrutturazione del Municipio 
del 2018, per comprendere 
meglio ed eseguire con 
cognizione di causa il restauro.
La struttura del vecchio 
municipio, inserito nella 
documentazione dei lavori 
come «stato attuale», è 
particolarmente interessante, 
perché, come s’è anticipato 
«sorgeva adiacente a una 
chiesuola abbandonata» 
ed entrambe le costruzioni 
versavano in uno stato 
deplorevole.
L’abitato di Scorticata era 
ubicato in alto, nel castello 
fortificato, la popolazione 
risiedeva in case intagliate 
in parte nella roccia; col 

tempo si era formato il più 
accessibile borgo ai piedi 
della rupe e si andarono a 
costruire o rinnovare le chiese 
di San Cristoforo col fonte 
battesimale, documentata dal 
1327 fino al 1637, e di San 
Vicinio del 1381. Nel 1144 le 
due cappelle sono già ricordate 
nella Bolla di Lucio II, come 
dipendenti dalla pieve di San 
Giovanni in Galilea.
Nella visita apostolica del 1571 
è precisato che da San Vicinio 
si era passati in rassegna a San 
Cristoforo, e poi alla chiesa 
dei Santi Filippo e Giacomo 
che doveva essere l’ultima, 
quella sulla cima del monte 
di Scorticata, all’interno del 
castello, di cui rimangono i 
resti e il campanile3

L’attuale chiesa parrocchiale 
di San Vicinio venne costruita 
dall’architetto Filippo Morolli 
nel 1853 e terminata nel 
1856, fuori del borgo di 
Scorticata, sorta sul luogo della 
precedente cappella, lungo 
sia la strada di collegamento 
proveniente da Santarcangelo 
sia il tragitto di scavalcamento 
del fiume Uso da Scorticata-
San Giovanni in Galilea.
Dal confronto fra il catasto 
pontificio di Scorticata del 1820 
e quello del 1886 al Foglio XI 
si può rilevare a grande linee 
l’evoluzione delle abitazioni 
dei privati e gli edifici di 
culto contraddistinti con il 
colore rosso scuro: la chiesa 
parrocchiale di San Vicinio è 
rappresentata più ampia ed 
ha un diverso orientamento 
rispetto alla primitiva chiesa 
trecentesca che aveva l’abside 
rivolta ad est; la chiesa di S. 
Cristoforo mantiene le stesse 
proporzioni al centro del borgo 
“basso” e quindi non ha subito 
rimaneggiamenti e l’abside 
è anch’essa rivolta a Oriente; 

mentre la chiesa dei Santi 
Filippo e Giacomo entro il 
castello, diventa più imponente 
con il campanile staccato a 
guisa di torre civica.
A testimonianza della 
religiosità degli abitanti, in 
ricordo della vecchia chiesa di 
S. Cristoforo, è stata ricavata 
una piccola celletta dedicata 
oggi  a tutti i caduti delle 
guerre di Torriana, con la 
protezione della Madonna della 
Misericordia, entro la torre del 
Municipio.

Note
1. Le principali opere di Addo 
Cupi a Rimini: Casariosa il primo 
edificio liberty in città (1911), 
Hotel Vittoria (1911), il Politeama 
(1913), Villa Nella e Villa Ronci 
(1920), il Cinema Fulgor (1920), 
Villa Fabi (1920), Villantica 
(1921), Villa Marchesini (1929), 
gli edifici e la sistemazione 
urbanistica dell’ingresso della 
città dalla via Emilia e dal 
Ponte di Tiberio (1936) e diversi 
progetti nel Borgo San Giuliano.
2. Fu proprio Mussolini a 
cambiare il nome da Scorticata a 
Torriana nel 1937.
3. Vd. E. Silvestri, La pieve di San 
Giovanni in Galilea, «Romagna 
Arte e Storia», 13 (1985), pp. 5-32. 

Piano terra della torre 
con la celletta ai caduti 
di tutte le guerre.

Prospetto del vecchio 
municipio con la 
chiesa.

     Piano terra del municipio di Torriana.                                               Piano primo.



Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Sul finire dell’Ottocento da bisettimanale il mercato diventa giornaliero e 
l’ingombro di bancarelle e merce crea notevole intralcio alla circolazione

Gli orari di mercato, negozi, osterie, 
caffè, canevoni, taverne e «cameracce»

di Manlio Masini

Avviso n° 4839 del 
Municipio di Rimini del 
23 dicembre 1866 sugli 
orari degli esercizi pubblici 
firmato dal sindaco Pietro 
Fagnani; Segretario 
municipale Francesco 
Turchi, (Cart. Gen. in ASCR-
ASR.)

«Gli esercenti 
chiedono maggiore 

elasticità di 
orario in estate 
e nel periodo di 

carnevale»

36 | ARIMINUM | MARZO APRILE 2020

DENTRO LA STORIA

Le contrattazioni del 
mercato di piazza 

Giulio Cesare cessano 
per regolamento alle 14. 
A quell’ora gli esercenti 
devono lasciare libero il suolo 
precedentemente occupato, in 
caso contrario incorrono nelle 
contravvenzioni. L’orario, 
in vigore dagli anni Settanta 
dell’Ottocento, è ritenuto dai 
commercianti troppo riduttivo 
e penalizzante ed è oggetto di 
una lunga serie di brontolii. 
Sulla questione l’opinione 

pubblica e divisa: Il Momento 
è del parere di mantenere lo 
status quo; L’Ausa, invece, 
sostiene con vigore le “giuste 
ragioni” dei mercatari. Il 5 
novembre 1910 il foglio dei 
cattolici riminesi fa presente 
che la chiusura alle 14 «può 
essere ragionevole in estate, 
quando il massimo del 
mercato si svolge tra le 7 e 
le 10; non lo può essere in 
autunno ed inverno, quando 
per la tarda levata del sole e 
l’umidità mattutina, il vero 

mercato incomincia 
molto tardi, e si protrae 
nelle ore pomeridiane». 
I bancarellari 
vorrebbero prorogare 
l’orario almeno fino 
alle 15, per evitare – 
dicono – di rimetterci 
«perfino la tassa di 
posteggio, tanto è 
scarsa la vendita 
precedente».
Agli interessi degli 
esercenti il Municipio, 
che non intende 
prolungare l’orario, 
antepone motivi di 
viabilità e di nettezza 
urbana e proprio per 
queste ragioni nei 
mesi estivi – a partire 
dal 1913 – anticipa 
ulteriormente la 
chiusura alle ore 
12. E la disputa, 
naturalmente, 

s’incattivisce1.
Intanto, sul finire 
dell’Ottocento, il mercato 
da bisettimanale diventa 
giornaliero e questo perenne 
ingombro di bancarelle e 
merce se da un lato agevola 
la popolazione negli acquisti, 
dall’altro incrementa lo 
scompiglio della città. Molti, 
soprattutto la domenica, 
vorrebbero meno intralcio 
e un po’ più di pulizia sulla 
piazza, luogo d’incontro e 
di passeggio. Fatte proprie 
queste lamentele, nei 
primi anni del secolo il 
Municipio vieta durante i 
giorni festivi a rigattieri, 
cenciaioli e venditori di 
mobilia di occupare i 
posteggi; il permesso, invece, 
nonostante i borbottii della 
gente, continua ad essere 
inspiegabilmente concesso ai 
ferravecchi e alla loro distesa 
di cianfrusaglia2.
Anche i negozianti si 
lamentano dell’ora di 
chiusura; molti vorrebbero 
rimanere aperti oltre 
le canoniche sette del 
pomeriggio3. Ma chi azzarda 
a prolungare la vendita si 
becca multe a tutto spiano; 
i recidivi, poi, rischiano 
addirittura la sospensione 
della licenza. Oltre alle 
modifiche dell’orario, gli 
esercenti chiedono tempi 
di vendita diversi a seconda 
del calendario. D’estate e 



Il mercato di Piazza 
Giulio Cesare negli 
anni Venti con le 
sue bancarelle ben 
allineate. Al centro 
della piazza il binario 
del tram elettrico.
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«Negli anni Trenta 
s’impone la 

norma del riposo 
festivo sia per i 

mercatari che per i 
negozianti»

nel periodo di carnevale, 
in concomitanza con la 
stagione teatrale, pretendono 
maggiore elasticità. La 
discussione sull’orario andrà 
avanti fino agli anni Venti, 
quando il comune – cedendo 
alle richieste – prolungherà 
di mezz’ora la vendita 
pomeridiana, ma solo nella 
stagione balneare.
Negli anni Trenta s’impone 
la norma del riposo festivo 
sia per gli ambulanti che 
per i negozianti. Non tutti 
accolgono la prescrizione 
con favore e c’è chi la 
infrange, subendo le ire del 
Diario Cattolico, periodico 
della diocesi, che addita i 
trasgressori alla pubblica 
gogna. Il 6 giugno 1936, 

tanto per fare un esempio, 
il giornale dà vergogna ai 
calzolai i quali, nonostante 
la legge, «continuano 
imperterriti a tenere aperta la 
loro bottega di domenica».
In base al regolamento sui 
pubblici esercizi del 1865, 
durante la notte è vietata 
«qualunque occupazione di 
suolo pubblico con merci e 
derrate». Solo il sindaco, e 
per iscritto, può accordare 
eccezionali permessi. La 
concessione non riguarda 
i mercatari e i bottegai, ma 
i «conduttori» di alberghi, 
locande, trattorie, osterie, 
caffè e i gestori di sale di 
bigliardo e di gioco delle 
carte e di «tutti gli altri 
stabilimenti o negozi nei 
quali vendonsi o si smerciano 
vino al minuto, birra, liquori, 
bevande o rinfreschi». Questi 
esercizi, che per legge devono 
chiudere alle ventiquattro4, 
quasi mai rispettano l’orario 
e soprattutto d’estate o in 
concomitanza con le festività 
natalizie il loro frastuono – che 
si protrae per tutta la notte – 

solleva un mare di proteste5.
Nel gennaio del 1876 
un’ordinanza del sottoprefetto 
aggiorna gli orari stabilendo 
che in qualsiasi stagione 
dell’anno spacci, osterie, 
cantine, canevoni, taverne 
e “cameracce” debbano 
chiudere alle due del mattino 
in città e all’una nei sobborghi; 
alberghi, trattorie, locande, 
caffè, sale di bigliardo e 
locali in cui si smercia birra, 
liquori, bevande, a mezzanotte 
durante il periodo estivo e 
alle 23 in quello invernale. 
Nei sobborghi tutte le attività 
commerciali hanno l’obbligo 
di cessare alle 11 d’estate e 
alle 10 d’inverno6. Qualche 
deroga è ammessa per 
la stagione dei bagni, ma 
col consenso della giunta 
municipale. Per l’apertura 
degli esercizi ci si limita a 
vietarla prima del far del 
giorno in estate e prima delle 
ore 5 in inverno7.

DENTRO LA STORIA

Note
1) Cfr. Regolamento 
sulla concessione delle 
aree pubbliche e tassa 
relativa, deliberato dal 
Consiglio Comunale di 
Rimini nella seduta del 
15 marzo 1913.
2) Cfr. L’Ausa, 25 
marzo 1904.
3) Cfr. ACCR, seduta 
del 6 dicembre 1892.
4) L’orario di chiusura 
è stabilito dall’articolo 
42 della legge sulla 
Pubblica Sicurezza 
approvato il 20 marzo 
1865. Cfr. Avviso n. 
3885 del 29 settembre 
1870 firmato dal 
sindaco Pietro Fagnani.
5) Con le suddette 
categorie di esercenti 
il Municipio instaura 
una lunga guerra di 
nervi e di... avvisi. Cfr. 
Avviso n° 4839 del 23 
dicembre 1866.
6) È il sottoprefetto di 
Rimini che in base alle 
leggi 20 marzo 1865 
(pubblici esercizi) e 6 
luglio 1871 (pubblica 
sicurezza) il 4 gennaio 
1876 aggiorna gli 
orari. Cfr. Avviso del 
4 gennaio 1876 sugli 
orari dei pubblici 
esercizi (per la morale 
e l’ordine pubblico). 
(Cart. Gen. in ASCR-
ASR.)
7) Cfr. Avviso del 
sottoprefetto del 
circondario di Rimini 
del 4 gennaio 1876 in 
Carteggio Generale 
1044 / 1875 presso 
ASCR-ASR.
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Timidi e giovanissimi 
seminaristi tra Otto e 
Novecento. Federico, 
nato il 10 maggio 
1876, non si sarebbe 
presentato in maniera 
difforme, se si 
eccettua una sua età 
leggermente superiore, 
a quella degli studenti 
qui rappresentati.
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«Sulla scia della 
sua impronta 
“umanitaria”,
tra estate ed 

autunno 1916,
si avviò volontario 

al fronte della 
Grande Guerra 
destinato, con il 
grado di tenente, 

alle retrovie
del Carso»

di Alessandro Buda HardyNei primi d’autunno 
1891, sotto il regno 

di Umberto I di Savoia e il 
pontificato di Leone XIII, 
un semplice carretto di 
campagna, il tradizionale 
birocjo, abbandonava il 
colle di San Martino in XX 
nel Riminese per dirigersi 
verso il centro della città. 
La sua destinazione era il 
seminario vescovile e, a fianco 
del padre, sedeva il piccolo 
Federico Buda, un ragazzetto 
magro e longilineo, destinato 
con una certa premura 
agli studi seminariali. A 
pochi passi dall’imponente 
edificio il carretto si fermò 
e il ragazzetto ne varcò il 
portone d’ingresso. Quello a 
cui era destinato seguiva non 
solo una chiara vocazione 
spirituale ma anche la ricerca 
di un serio percorso scolastico 
che altrove non sempre era 
garantito.
Sul finire dell’Ottocento 
il giovanissimo Federico 
non poteva esimersi da 
quel mondo mezzadrile da 
cui proveniva, dalle sue 
quotidiane fatiche e da una 
vita parrocchiale scandita 
dai riti religiosi domenicali. 
L’umile casolare in cui viveva, 
suddiviso tra un portico con 
adiacente piccola stalla e 
camere di residenza al piano 
superiore, era abitato da 
undici tra fratelli e sorelle. 
Unica particolarità era che 
quel nucleo coincideva con 
dei piccoli proprietari terrieri 
(coltivatori diretti) in origine 
proveniente da un quartiere 
periferico (Fiumicino) di 
Savignano sul Rubicone.
Il giovane si dedicò con 
serietà agli studi attraverso 
un ferreo rispetto della prassi 
epocale sebbene, tra storia 
sacra, diritto canonico e canto 
gregoriano, venne costretto 

a ripetere un anno; ma non 
abbandonò però il contatto 
con genitori e fratelli visitati 
nei periodi di pausa e durante 
le vacanze estive. Federico 
si era così addentrato in un 
mondo che, comunque, non 
lo costringeva ad un distacco 
da quello contadino da cui 
intimamente proveniva. Non 
poteva quindi disprezzare 
i più tipici valori paesani 
nonostante fosse integrato 
in un ente sovranazionale, 
la Chiesa Romana, ancora 
diffidente verso il Regno 
d’Italia. 
All’entrata del secolo XX, 
dopo l’intermezzo del servizio 
militare, conseguì i voti 
sacerdotali, indubbiamente 
sinonimo di prestigio 
famigliare, e, animato da un 
certo buon senso pratico, 
venne immediatamente 
accettato in diverse comunità 
tra le parrocchie di San Vito, 
Santa Giustina ed altre vicine 
dimenticate dalle pieghe 
della piccola storia locale. Si 
intravedeva la fisionomia di un 
personaggio distante da quelle 
forme al tempo rigidamente 
austere, per una continua 

disponibilità verso genti di 
campagna sottoposte ad una 
vita non certo facile. Proprio 
per questo era ovunque 
accolto con una certa simpatia 
nonostante, nel 1913, ricevette 
rimproveri dai superiori per 
questo suo comportamento. 
Ed è sulla scia di questa sua 
impronta “umanitaria” che, 
tra estate ed autunno 1916, si 
avviò volontario al fronte della 
Grande Guerra destinato, 
con il grado di tenente, alle 
retrovie del Carso. Fu in 
questi frangenti, tra mutilati 
e moribondi provenienti 
dalla prima linea ed adagiati 
su una semplice brandina 
da campo, che Federico 
non risparmiò energie tra 
assistenza ai feriti, mansioni 
di fatica in magazzini, ricoveri 
e una continua presenza tra 
masse di militari provenienti 
o in partenza per le trincee. 
Ricorderà con ripetuta 
insistenza quelle incessanti 
lamentele di giovani che, 
straziati dal dolore delle ferite, 
disperatamente “invocavano la 
mamma”.
Nel primo dopoguerra, 
nonostante riversasse 
speranze in San Vito, Don 
Francesco rimase inizialmente 
disoccupato a causa anche 
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Don Federico Buda, un sacerdote di fronte a due guerre

Il religioso, che aveva visto gli orrori e le sofferenze della guerra, 
rifuggiva alla retorica bellicosa ma ne rimase vittima

L’umile prete 
che osò sfidare la morte



«Nell’agosto 1944 
il nostro parroco 
cercò di impedire 

ai tedeschi, 
riuscendovi, 

possibili ritorsioni 
dinnanzi ad 
infruttuose 
requisizioni 
di alimenti e 

manovalanza 
gratuita»
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dell’insistente dubbio nei 
superiori che avesse avuto 
un figlio illegittimo. In ogni 
caso il vescovo Monsignor 
Vincenzo Scozzoli, considerate 
la sua esperienza e le doti 
gestionali, ne determinò 
l’assegnazione - forse una 
classica routine d’ufficio 
- ad un piccolo paesino 
pedemontano, il Gesso, 
alle pendici del Monte 
Titano. Don Buda venne 
quindi designato assistente 
all’anziano don Torquato 
che, nel 1925 in seguito alla 
morte, sostituì ufficialmente. 
Prese così possesso, a quasi 
cinquant’anni d’età, di una 
parrocchia dalle 800 anime 
amministrandola in base a 
quella piccola ma efficace 
sapienza che il lungo 
apprendistato gli aveva 
lasciato.
Durante il ventennio 
fascista mostrò una sottile 
insofferenza verso un 
regime indisponente nei 
confronti delle più comuni 
attività sociali culminate 
con l’esautoramento 
dell’Associazione cattolica 
e degli scout diocesani. Il 
tono di una decisa apatia 
verso il regime si accentuò 
all’entrata in guerra dell’Italia 
(giugno 1940). Memore 
delle tragiche esperienze 
della Grande Guerra 
non applaudì le iniziali e 
decantate imprese del regime 
mantenendo verso esso un 
tono apertamente critico, 
talvolta mitigato dalla classica 
ironia contadina avversa alla 
retorica celebrativa. Nella 
primavera del 1943 sfuggì 
ad un maldestro tentativo di 
pestaggio mentre si trovava 

al di fuori della propria 
parrocchia. In quei “torbidi” 
mesi, a bordo della sua 
scassata Fiat “Balilla”, si recò 
più volte a Roma e in altri 
uffici diocesani per motivi 
sconosciuti, forse in base ad 
una chiamata improvvisa o ad 
un funesto presentimento.
L’avvicinarsi del fronte al 
Riminese gettò ansia e timore 
nei residenti e fin dalla fine 
dell’anno una moltitudine 
di rifugiati raggiunse quei 
luoghi d’altura. Ad agosto 
1944 i tedeschi occuparono il 
paese, cercarono di piazzarvi 
pezzi d’artiglieria campale, 
requisendo bestiame e 
quanto a loro serviva. Il 
nostro parroco cercò di 
impedire, riuscendovi, 
possibili ritorsioni dinnanzi 
ad infruttuose requisizioni 
di alimenti e manovalanza 
gratuita. Quando quei 
momenti di tensione vennero 
a meno, in conseguenza del 
ritiro germanico, accadde 
l’imprevisto.
Nella tarda sera del 
13 settembre Federico 
accompagnò in cantina, 
seguendo una semplice 

precauzione, chi era riparato 
nella sua chiesa per poi salire 
nella sua camera e coricarsi. 
Perché anche lui non abbia 
preferito raggiungere il 
piano seminterrato rimane 
un mistero. Qualcuno disse 
che, con quella decisione, 
aveva cercato di sfidare la 
morte o, semplicemente, 
il destino. Quella notte un 
colpo di artiglieria, seguito 
ad altri sparati da tempo tra 
le opposte fazioni, cadde 
inaspettatamente sul tetto 
della sua abitazione. La 
deflagrazione irruppe nello 
spazio sottostante dilaniando 
il povero prete. Il suo corpo, 
ancora intriso di frammenti 
laterizi e coperto da un 
lenzuolo, venne seppellito, la 
mattina seguente, nel piccolo 
cimitero del paese per poi 
essere trasportato, decenni 
dopo, in quello ben più grande 
di Rimini.

NOTE
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unitario, «Pensiero 
mazziniano», Anno 
LXIV, pp. 11-16.  
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e infine a Pasquale 
Celli (classe 1925) 
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Il tenente Buda don Federico, in 
un momento di sosta (Cesena) 

nel tragitto verso il fronte, in una 
posa che, nonostante la divisa, 
non ne configura un’immagine 

particolarmente marziale.

Scorci del paesino del 
Gesso ad oggi rimasto 

pressoché intatto nella 
sua fisionomia estetica 

nonostante il tempo 
passato. Un aspetto 

di abbandono sembra 
essersi impossessato di 

alcuni suoi scorci.

 Don Federico presumibilmente nei 
primi anni Quaranta dove la “pesan-
tezza” del tempo tra il regime fasci-
sta e la guerra sembrano incidere su 
un volto segnato dalla fatica e dalle 
quotidiane problematiche.
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IL TEMPIO MALATESTIANO

I cittadini lo chiamano 
affettuosamente il Duomo. 
Dal 1809 è cattedrale 
col titolo di Santa Colomba.
È il principale luogo di culto 
di Rimini. È un’opera chiave 
del rinascimento 
riminese e una delle 
più importanti 
del Quattrocento italiano, 
studiata e ammirata 
in tutto il mondo.
Con questa guida potrete 
conoscerla come mai prima d’ora!
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affettuosamente il Duomo. 
Dal 1809 è cattedrale 
col titolo di Santa Colomba.
È il principale luogo di culto 
di Rimini. È un’opera chiave 
del rinascimento 
riminese e una delle 
più importanti 
del Quattrocento italiano, 
studiata e ammirata 
in tutto il mondo.
Con questa guida potrete 
conoscerla come mai prima d’ora!



Un viaggio sentimentale nella nostra città

Un originale e suggestivo tour per riscoprire i luoghi significativi della 
storia di Rimini 

Lungo il filo
del tempo

di M. Antonietta Ricotti 
Sorrentino

I resti della chiesa di 
Sant’Antonio da Padova 

(Teatini).

«Il passato è ormai 
fissato nel tempo ed 

è in tutte le cose:
nei pensieri,
nei ricordi, 

negli affetti, nei 
rimpianti, negli 

oggetti, nelle 
immagini, negli 

scritti»
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Devo confessare di non 
condividere le sentenze 

di molti saggi sul significato 
e l’importanza che ha per noi 
lo scorrere del tempo. Come 
mi è capitato di osservare 
in altri miei scritti, trovo 
che il futuro sia solo una 
fantasia vuota, un’incognita 
ammantata di timori o di 
speranze, alleggerita dai 
sogni o da un’aspettativa 
fiduciosa, ma resa incerta 
dai rapidi mutamenti della 
realtà, ancora sospesa 
nell’immaginario. È solo 
pensiero. Anche l’apparente 
realismo del presente, 
che potrebbe offrirci la 
concretezza dell’esistenza 
attuale, è una corsa illusoria: 
è l’attimo fuggente che 
ci corre incontro e subito 
diventa passato, a volte 
tangibile e intenso ma 
rapidamente perduto 
nell’eterno panta rei della 
vita. E ci lascia a mani vuote, 
nel dubbio che sia stato solo 
un breve sogno. 
Ma il passato no. Il passato 
non fugge, non scorre, non 
svanisce. È ormai fissato nel 
tempo ed è in tutte le cose: 
nei pensieri, nei ricordi, negli 
affetti, nei rimpianti, negli 
oggetti, nelle immagini, negli 

scritti. È una realtà vera che è 
esistita e che ha lasciato le sue 
tracce. Vita vissuta. E come 
tale ha gettato fondamenta, 
ha creato radici e legami, 
ha segnato vie da seguire, 
ha attuato conquiste, ha 
raggiunto mete importanti, 
ha scelto percorsi: e noi oggi 
continuiamo quel cammino. 
Quel cammino è la Storia. 
Ecco allora che un ponte, 
un arco, un palazzo, una 
chiesa, una semplice colonna 
diventano testimonianza di 
questa Storia che si è svolta 
nei secoli e alimentano 
la memoria, strumento 
indispensabile per il cammino 
dell’Umanità. 
Ci sono pagine scritte che 
hanno mutato per sempre la 
conoscenza del mondo e senza 
le quali la visione delle cose 
sarebbe ancora appannata 
dal velo dell’ignoranza. 
Quando anni fa vidi nella 
Biblioteca del Trinity College 
di Dublino il testo originale di 
Copernico, De Revolutionibus 
Orbium Coelestium, fui 
paralizzata dall’emozione, 
nella piena consapevolezza 
che da quel testo era iniziata 
la rivoluzione della Nuova 
Scienza ed era nato il mondo 
moderno. L’averlo visto di 
persona mi ha fatto capire in 
che misura e con che forza 
ogni testimonianza storica ci 
parla, ci comunica emozioni 
e ci fa comprendere l’attualità 
come tappa di un viaggio che 
non si ferma. 
Ma al di là dei grandi 
monumenti, dei testi 
fondamentali della scienza o 
delle sublimi opere d’arte che 
ci inviano messaggi diretti, 
visibili e importanti, ci sono 
anche testimonianze più 
semplici e vicine a noi e forse 
ignorate da molti: piccole 
cose che, senza i fasti della 

gloria, ci parlano nel silenzio, 
tenendoci avvinti all’invisibile 
filo del tempo. 
Oggi passeggio per il centro 
storico di Rimini e so che in 
quella via, tra la folla, i negozi, 
la frettolosa distrazione della 
vita attuale, esiste silenzioso, 
sulla pavimentazione stradale 
poco lontano dal Tempio 
Malatestiano, il tracciato di 
pietre che ricorda l’esistenza 
della chiesa di S. Innocenza: 
forse la più antica chiesa della 
città, sorta sull’abitazione di 
una giovane e nobile martire 
riminese del IV secolo e a lei 
dedicata. Ancora il suo ricordo 
ci commuove. 
È facile evocare immagini e 
formulare ipotesi passando su 
queste pietre. Il pensiero vaga 
verso la vita di una Rimini 
paleocristiana, protagonista 
di eventi, conflitti e drammi 
spirituali. E proprio di fronte, 
in fondo a una galleria 
commerciale, la residua 
abside di San Michelino 
in Foro, oggi modesto 
frammento di un edificio che 
era invece un importante 
riferimento per i Templari: 
una chiesa che, come rivela 
il suo nome, si affacciava sul 
Foro allora più solenne della 
piazza attuale, un vivace 
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«Lungo la 
Contrada

dei Magnani, 
lavoravano

i fabbri-ferrai e 
tutto il quartiere 

era dedito ad 
attività di ogni 
genere: il vero

cuore della città»
centro di vita e di affari. A 
pochi metri di distanza, quasi 
nascosti dagli alberi della 
piazzetta Teatini, i resti di una 
solitaria parete seicentesca 
con sporgenze e nicchie 
ormai distrutte, tra ciuffi 
d’erba e cespugli, creano un 
sipario, un po’ malinconico e 
un po’ romantico, rallegrato 
solo dalle voci dei bambini 
dell’attiguo asilo o dalle 
conversazioni vivaci 
degli studenti nella vicina 
Università: è l’antica chiesa 
di Sant’Antonio da Padova. 
Mentre un po’ più distante 
si affaccia su via Dante la 
cancellata di San Girolamo, 
di cui resta solo l’ingresso 
con le due piccole costruzioni 
laterali che ne completavano 
l’elegante proscenio. Una 
facciata vuota, che nel mio 
più recente mondo personale 
richiama lo sfondo di una 
vecchia fotografia con due 
sposi – i miei genitori – che 
discendono la gradinata dopo 
la cerimonia nuziale nella 
chiesa, distrutta subito dopo 
dagli eventi bellici. 
Ormai sono in periferia. La 
strada comincia a scendere 
leggermente verso la stazione: 
da qui in epoca romana 
cominciava la spiaggia. Se 

torno in città e percorro un 
breve tratto di Corso non 
resisto a recarmi nel cortile 
del Palazzo Ripa dove un 
muro curvo, attualmente 
mimetizzato da una fitta siepe 
che lo nasconde interamente, 
è una parte di lato esterno 
dell’antico Teatro Romano, 
proprio nel cuore della città 
antica. Sono molto delusa 
da questa copertura che lo 
avvolge: negli anni scorsi 
venivo qui ogni tanto a 
toccare questa magica “porta 
del tempo”, un breve tratto 
di semplice laterizio un po’ 
scrostato, che mi regalava la 
memoria di un città viva che 
qui si affollava in un’epoca 
lontana coltivando interessi, 
divertimento e cultura. 
Torno al Tempio Malatestiano 
e lo costeggio raggiungendo 
via Guerrazzi. Ecco che a 
lato dell’attuale cortile del 
Vescovado sembra quasi 
nascondersi a livello del 
terreno una piccola lunetta 
di mattoncini che indica il 
passaggio sotterraneo della 
Fossa Patara: quella modesta 
via d’acqua che alimentava 
i mulini degli “straccioni” 
che lavavano e tingevano i 
tessuti. Immigrati milanesi 
in fuga dalle persecuzioni 
religiose per la loro eresia 
pauperistica. Più a monte la 
fossa risaliva lungo il percorso 
dell’attuale via Bertola, come 
mostra l’andamento curvo 
della strada. Un quartiere 
modesto che richiama alla 
mente un medioevo povero 
ma vivo e laborioso, afflitto 
da lotte politiche e religiose. 
Il quartiere dei Patari - e dei 
mulini- mi conduce verso il 
rione Montecavallo che risale 
lentamente avvicinandosi 
ai Bastioni Meridionali. Qui 
gareggiavano i cavalli in un 
percorso ad anello che esiste 

tuttora. 
Poco lontano, più addossato 
alle mura, il piccolo quartiere 
degli Ebrei. Lo snodarsi 
delle strade, intersecato da 
vicoli stretti, parla da sé: non 
siamo nella zona più signorile 
della città, che si trova al di 
là di Porta Montanara con 
i suoi palazzi pubblici, le 
grandi chiese e i conventi. 
Qui, lungo la Contrada dei 
Magnani, lavoravano i fabbri-
ferrai e tutto il quartiere era 
dedito ad attività artigianali e 
commerciali di ogni genere, 
abitato da una comunità 
operosa e vitale: il vero cuore 
della città.
È ora però di interrompere 
la passeggiata di questa 
sognatrice che parla con le 
pietre. Io sto solo inseguendo 
le mie fantasie sulle tracce dei 
“segni”: segni che gli storici 
riminesi conoscono bene. 
Potrei continuare all’infinito 
questo cammino lungo il filo 
del tempo, sovrapponendo i 
secoli e 
gli eventi, 
rivivendo 
in modo 
confuso e 
personale 
epoche 
trascorse. 
Segni che 
mi fanno 
sentire 
- come 
sempre 
- più 
radicata 
alla vita, 
alla storia, 
perché è 
realtà già 
vissuta e 
che può 
essere 
sempre 
rievocata.

Silvana Baldelli sposa 
il Cap. Oreste Ricotti 
a San Girolamo il 12 
settembre1942.

In via IV Novembre -Tracce di 
Santa Innocenza.



Abito “Gruau” 
disegnato da John 

Galliano per “Christian 
Dior” collezione Haute 

Couture 2007/08, 
particolare.

Omaggio al maestro della moda

L’artista riminese reinterpretato nella moda contemporanea, ci dimostra come 
l’arte abbia una data di nascita, ma non di morte

L’eredità di
René Gruau

di Sabrina Foschini «Gruau fece 
amicizia con 

Christian Dior, 
futuro imperatore 

della moda del 
dopoguerra, che 

all’epoca
lavorava insieme 

a lui come 
disegnatore»
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STORIA DELLA MODA

Inutile spiegare a Rimini 
chi sia stato René Gruau, 

l’artista che ha mutato, 
attraverso l’illustrazione, il 
modo di rappresentare la 
moda, le ha restituito vivacità 
e gaiezza, senza abdicare al 
fascino insondabile di cui si è 
sempre ammantata. Darò solo 
poche coordinate, invitando 
chi non l’abbia ancora fatto a 
visitare l’ala del Museo della 

Città, che raccoglie parte della 
sua generosa donazione, al 
luogo delle radici. 
Nato nel 1909 a Covignano, 
come Renato Zavagli 
Ricciardelli delle Caminate, 
nell’antica famiglia nobiliare, 
ricordata anche nell’episodio 
di “Amarcord”, in cui la 
contessina perde e ritrova un 
anello, finirà per adottare il 
nome della madre francese, 
che aveva dilapidato le 
sue fortune, in una accesa 
battaglia legale per la custodia 
dei figli, dopo la rottura 
col marito. Talentuoso nel 
disegno, prese le sue prime 
lezioni, dal nostro pittore 
Gino Ravaioli e in seguito 
diede avvio ad una carriera 
d’illustratore, per riviste, 
copertine di libri e manfesti. 
Trasferitosi in Francia, fece 
amicizia con Christian Dior, 
futuro imperatore della moda 
del dopoguerra, che all’epoca 
lavorava insieme a lui come 
disegnatore per Le Figaro e 
lo sostenne nella mirabolante 
inaugurazione della sua 
maison di moda, nel 1947. 
Da allora l’amicizia sfocerà 
in una felice collaborazione, 
per cui Gruau diventerà 
l’autore ufficiale delle 
campagne pubblicitarie della 
“Dior” (in particolare di 
profumi e accessori) anche 

dopo la precoce morte di 
Christian, avvenuta nel 1957 a 
Montecatini Terme.
Ma l’eredità culturale e 
immaginifica di un artista, il 
suo lascito senza tempo, si 
misura anche dagli innesti di 
nuove fioriture, nuove linfe 
creative che attecchiscono sui 
tronchi maestri, così questa 
piccola ricognizione vuole 
raccogliere il segno della 
gratitudine, la persistenza 
di uno stile peculiare che 
viene reinterpretato ed 
esaltato negli omaggi di 
autori contemporanei. Il mio 
percorso sulla linea ereditaria 
di un talento artistico, a cui 
seguiranno altri interventi, 
non può che cominciare con 
la stessa maison Dior e con 
uno dei suoi più brillanti 
chef designer John Galliano, 
stilista geniale e personaggio 
controverso, che nel 2011 
ha dedicato proprio a Gruau 
una sfilata raffinatissima e 
originale facendosi guidare 
dai disegni del nostro, per 
orientare i movimenti della 
stoffa e gli accostamenti 
di colore. Galliano, nato a 
Gibilterra nel 1960, ma di 
formazione inglese, aveva 
cominciato il suo percorso di 
studi nel campo della moda, 



L’eredità di
René Gruau
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«John Galliano
nel defilè di Dior 

del 2011
completerà il 

suo tributo, con 
creazioni ispirate 

alle campagne 
pubblicitarie
del grande
illustratore»

in qualità di illustratore e 
anche per questo motivo ha 
dichiarato di sentirsi molto 
vicino all’artista riminese. 
Già nel 2007 aveva dato il 
suo nome ad un abito bianco, 
squisitamente pittorico, 
con un drappeggio intinto 
nel rosso che citava, nello 
“schizzo” di una rosa, 
l’annodarsi e il dipanarsi 
dei tessuti nei disegni di 
Gruau. Completava l’outfit 
un favoloso cappello a forma 
di tavolozza, attraversato dal 
pennello e con ricami che 
suggerivano dei grumi di 

colore. 
Ma evidentemente allo stilista, 
un semplice omaggio non è 
sembrato sufficiente e così 
nel defilè del 2011 completerà 
il suo tributo, con creazioni 
direttamente ispirate alle 
campagne pubblicitarie 
del grande illustratore e al 
periodo d’oro del New look, 
lo stile icastico di Dior, a 
cavallo tra gli anni quaranta 
e cinquanta. In particolare 
il trattamento artistico della 
stoffa ricorda espressamente 
l’ombreggiatura della grafite 
o il graffio di pennellate veloci 
che si sovrappongono al 
colore di base, come sulla tela 
del pittore. Il cigno evocato 
da René per presentare 
i profumi “Miss Dior” e 
“Diorama”, quale immagine 
di grazia e d’impalpabile 
eleganza, trova corpo negli 
strati morbidi di una gonna, 
ampissima, sovrapposti come 
un piumaggio candido e nella 
giacca ocra, con tocchi neri, 
che ripete le volute del fiocco 
attorno al collo del volatile. 
Anche la donna- volpe, 
splendido ibrido tra sensualità 
femminile e animale, della 

reclame di 
pellicceria, 
rivive in 
un abito 
avvolgente, 
di un 
azzurro 
ghiacciato, 
mentre 
la dama 
bendata nel 
celeberrimo 
bacio, del 
rossetto 
“Rouge 
baiser”, 
s’incarna in 
una modella 
con le 
stesse onde 
platino dei 
capelli e un 
abito grigio 
metallico, 
dove il solo 
accento 
di fuoco è 
riservato alla 
bocca. 
Impossibile 
passare in 
rassegna su queste brevi pagine, 
l’intera carrellata dei meravigliosi 
abiti dedicati a Gruau nella sfilata 
del 2011 che fu presentata in un 
luogo altamente simbolico per 
l’arte, il “Museo Rodin” di Parigi 
ed è tuttora visibile online. Quello 
che mi preme sottolineare è come 
a volte il lavoro di un illustratore 
di moda, anche quando si tratti 
di un artista d’eccellenza possa 
passare in sordina nella storia, 
o avere il ruolo comprimario, 
che si riserva ingiustamente 
alle arti applicate, al contrario 
questa effettiva resistenza 
nell’immaginario contemporaneo, 
lo riporta alla sua giusta 
collocazione e ci fa capire come 
l’arte abbia una sola data di 
nascita e rimanga sprovvista di 
quella di morte.  René Gruau pubblicità per il profumo 

“Miss Dior”, di Christian Dior. 
Disegno originale del 1949.

René Grau pubblicità “Fourrures 
de Printemps” 1954.

Abito della sfilata 
di Haute Couture 
2011 di “Christian 
Dior” disegnata da 
John Galliano.

Abito della sfilata di Haute Couture 
2011 di “Christian Dior” disegnata 
da John Galliano



Giulio Luconi e il suo “Studio Olfattivo”

Il termine profumiere si riferisce principalmente ad una persona che sta 
sviluppando un profumo, cioè un creatore di essenze

Giulio, 
professione profumiere

di Arnaldo Pedrazzi

Antico Egitto: consegna 
di coni con profumi.

«Con il 
Rinascimento 

ricominciò l’uso 
del profumo che 

ebbe poi una 
rinnovata fortuna 

con Napoleone. 
Siamo alle porte 
della profumeria 

moderna che 
diventa una vera e 

propria arte»
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PERSONAGGI

Quando a Rimini si parla 
di profumiere, ci si deve 

riferire inevitabilmente a 
Giulio Luconi che ha il suo 
piccolo negozio al numero 3 
di viale Mantegazza; la sua 
bottega si presenta con una 
facciata ricca di fantasia con 
tante scritte che ne ricordano 
l’attività: non ha vetrina, ma 

della seduzione. 
Il “profumo” (dal latino per 
«attraverso», e fumum, «fumo») 
è nato dal primitivo gradevole 
aroma di alcune resine e di 
alcuni legni quando venivano 
bruciati: si trattava di una 
miscela a base di acqua, alcool 
e fragranze.
I cosmetici profumati sono 
legati indissolubilmente alla 
civiltà egizia dove 5000 anni 
fa era già conosciuto il kyphi, 
ottenuto con l’estrazione da 
16 piante selvatiche dalle 
proprietà calmanti e rilassanti; 
il kyphi, nato nei templi, 
partecipava a ogni tappa 
della vita umana, serviva da 
intermediario fra l’uomo e 
gli dei ed era presente in tutti 
i rituali della purificazione 
e dell’imbalsamazione dei 
defunti. I primi profumi 
erano solidi; si trattava di 
cere profumate ottenute da 
ingredienti naturali.
Dall’Egitto l’arte dei profumi si 
estese fino in Asia dove Palmira 
e Babilonia divennero due 
grandi centri di commercio: 
fu tramite i popoli dell’Asia 
che il mondo greco cominciò 
a godere del piacere di 
profumarsi il corpo e dai greci 
questa passione passò poi ai 
romani. Le matrone e i patrizi 
andavano a comprare i loro 
profumi in una della vie più 
belle della Roma imperiale: il 
Vico Tusco, chiamato anche 
Vicus unguentarius, dove 
si trovavano le più ricche 
tabernae per la vendita di seta, 
gioielli, oro ma soprattutto 
i negozi di unguenti e 
profumi. I romani, uomini 
e donne, si profumavano 
abbondantemente; Cesare 
disse infatti: «i miei soldati si 
profumano, ma combattono 
bene».
Dopo una certa decadenza, 
col Rinascimento ricominciò 

l’uso del profumo che ebbe 
poi una rinnovata fortuna con 
Napoleone. Siamo alle porte 
della profumeria moderna che 
diventa una vera e propria 
arte; con il passare dei secoli le 
forme liquide si sono affiancate 
alle solide fino a soppiantarle 
definitivamente; alle essenze 
naturali cominciano ad 
affiancarsi quelle chimiche e 
quelle sintetiche e vengono 
utilizzati i così detti “fissatori” 
che hanno il compito di legare 
il profumo alla pelle. 
Il termine profumiere, o “naso”, 
si riferisce principalmente 
ad una persona che sta 
sviluppando un profumo, cioè 
un creatore; il primo passo 
per accedere alla professione 
di “profumiere-naso” è quello 
di sviluppare la memoria 
olfattiva, cioè saper riconoscere 
le materie prime naturali e 
sintetiche utilizzate per la 
creazione delle fragranze. Tra i 
più famosi profumieri troviamo 
l’italiano Giovanni Maria Farina 
che nel 1706 fu il produttore 
della Eau de Cologne. Risale al 
1921 la creazione del profumo 
Chanel n° 5 di Ernest Beaux 
(dopo la guerra, la più grande 

una porta di legno su cui è 
attaccata una sua gigantografia.
Non si può datare con 
certezza il primo impiego di 
essenze profumate da parte 
dell’uomo; è certo che oli e 
aromi essenziali hanno sempre 
giocato un ruolo di primo piano 
tanto nelle pratiche religiose, 
quanto nell’arte più profana La boutique di Giulio.



Lo “Studio Olfattivo”.
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«Per entrare
in sintonia con una 

persona
si ha bisogno

di sapere come
questa affronta

la vita e di 
conoscere le sue 

abitudini per 
consigliarle
le fragranze

da indossare»
testimonial della fragranza è 
stata Marilyn Monroe). 
Punto di forza di un “naso” è 
quindi la fortissima memoria 
olfattiva che gli permette di 
memorizzare all’incirca 3000 
sentori, contro il massimo 
di 1000 odori di una persona 
qualunque, che sapientemente 
mescola tra loro dando vita alla 
fragranza; il suo lavoro consiste 
nel tradurre l’ispirazione in 
profumo. Esistono scuole nel 
mondo, principalmente in 
Francia, ma anche in Italia, che 
offrono una preparazione nel 
settore.
Sono andato a trovare Giulio: 
il piccolo negozio è pieno di 
bottigliette fino al soffitto e, 
nonostante le dimensioni, sono 
disposti tavoli e tavolini tutti 
imbanditi di flaconi. L’avevo 
già conosciuto negli anni 
Settanta. A quei tempi non si 
era ancora dedicato a questo 
lavoro; era un bravo coiffeur, 
era il mio “barbiere” quando 
ancora questo antico vocabolo 
non era un termine riduttivo 
per definire il titolare di questa 
professione che oggi si deve 
assolutamente chiamare col 
nome di parrucchiere o, più 

esattamente, di acconciatore. 
Trentotto anni fa Giulio dovette 
cambiare improvvisamente 
la sua professione in seguito 
a una caduta che gli causò 
l’incrinatura di un vertebra; 
da allora non l’avevo più 
incontrato. Dovendo inventarsi 
un lavoro alternativo intraprese 
questa nuova attività che 
gli avrebbe consentito di 
continuare a curare l’aspetto 
dei clienti, non più attraverso 
i capelli ma con fragranze 
personalizzate. Dopo avere 
fatto molti corsi con “nasi”, 
autorevoli, è stato in grado di   
trasmettere alle persone il suo 
talento naturale di attribuire 
un profumo seguendo l’ istinto: 
«il mio mondo è sempre stato 
femminile: io sono un tipo 
presuntuoso e dopo una vita 
passata con quattro sorelle, due 
figlie e nipoti femmine, posso 
dire di conoscere l’universo 
delle donne; le donne sono 
molto impegnative, sono 
volubili, sono permalose, ma so 
vivere con loro».
Nell’accomiatarci, Giulio, 
infinitamente cordiale, mi 
ha proposto una delle sue 
cinquecento fragranze che, 
sostiene, vadano applicate 
su parti ben definite e 
rigorosamente a mano; per 
entrare però in sintonia con 
la persona che ha di fronte ha 
bisogno di sapere come questa 
affronta la vita e di conoscere 
le sue abitudini in modo da 
consigliarle il profumo adatto  
e insegnarle a indossarlo come 
un abito su misura. Ci tiene a 
specificare di non essere un 
commerciante; non gli interessa 
vendere un profumo a tutti i 
costi, non è possibile comprare 
un profumo che lui non ritenga 
adatto e ripete «Il profumo non 
è mai una scelta banale, perché 
col profumo tu abbracci chi ti 
sta vicino».

Nell’aprile del 2019 ha aperto 
in via Serpieri uno “Studio 
Olfattivo”, un piccolo ambiente 
da lui definito molto kitsch, 
come fosse casa sua e non un 
negozio, dove non si comprano 
profumi, ma si può passare 
un’ora solo per sentire e capire 
le fragranze simpaticamente 
accompagnati da un caffè o un 
aperitivo offerti dalla casa. 

PERSONAGGI

Giulio nella sua petite 
maison.



Grande esperto del repertorio rinascimentale, predilige la musica sacra

Dotato di eccellenti attitudini relazionali, ha instaurato una fittissima, 
proficua rete di contatti con grandi artisti

Andrea Angelini 
Maestro direttore di coro

di Guido Zangheri

Angelini con la giuria 
del Concorso di 

composizione corale 
Musicasacranova 

al Trinity College di 
Cambridge nel 2016. 

Nel 2020 la giuria 
si riunirà a Roma al 
Pontificio Istituto di 

musica sacra.

«Angelini, oltre 
ad integrare la 

sua preparazione 
musicale con lo 

studio dell’organo, 
ha sentito l’esigenza 

di legittimare il 
ruolo di maestro 

del coro»

MUSICA

Nelle sue Regole di vita 
musicale, Robert Schu-

mann di fronte alla domanda: 
«Come si diventa musicali?» 
postagli da un virtuale allievo 
rispondeva: «Ci riuscirai 
senz’altro, se ti terrai in un 

continuo, vivo rapporto con le 
molteplici realtà della mu-
sica e soprattutto se ti farai 
una buona pratica di coro e 
orchestra» e in un altro passo 
ribadiva: «Cerca di cantare in 
coro soprattutto le parti inter-
ne. Questo ti renderà musica-
le». Dunque Schumann è stato 
un convinto assertore della 
pratica corale per la valida 
formazione di un musicista.
Evidentemente il riminese 
Andrea Angelini costituisce 
un’importante testimonianza 
al riguardo avendo applicato 
alla lettera gli insegnamenti 

di Schumann ed essendosi 
talmente appassionato al coro 
e alla sua pratica esecutiva, 
al punto da farlo diventare la 
sua ragione di vita. Angelini 
infatti è ideatore e direttore 
dell’Ensemble Vocale Musica 
ficta, un gruppo corale di 
professionisti con il quale 
tiene concerti in Italia e 
all’estero, è membro di 
giuria dei più prestigiosi 
concorsi corali in Europa, 
America e Asia, è altresì 
docente e compositore, è 
direttore responsabile di 
ICB, rivista dell’International 
Federation for Choral Music e 
rappresentante per l’Italia del 
World Choral Council. 
Partito dallo studio del 
pianoforte intrapreso da 
bambino all’Istituto Lettimi 
(e concluso con il diploma al 
Conservatorio G.Frescobaldi 
di Ferrara), Andrea 
giovanissimo era entrato a 
cantare nel coro parrocchiale 
che dopo la prematura 
scomparsa della sua direttrice 
venne intitolato a Carla 
Amori. Chiamato in quella 
circostanza ad assumere la 
direzione del coro, Angelini 
oltre ad integrare la sua 
preparazione musicale 
con lo studio dell’organo, 
ha sentito l’esigenza di 
legittimare il ruolo di maestro. 
Si è indirizzato allo studio 
della direzione di coro 
all’Accademia Internazionale 
delle Arti di Roma con Fulvio 
Angius, si è perfezionato 
successivamente con Peter 
Phillips all’International 
School of Oakham 
(Inghilterra) e ha conseguito 
infine con il massimo dei 
voti la laurea specialistica in 
Musica Corale e Direzione 
di Coro al Conservatorio 

B.Maderna di Cesena. 
Peter Phillips è il celebre 
maestro dei Tallis Scholar 
con il quale Andrea ha avuto 
anche l’onore di collaborare 
nell’insegnamento e che 
considera, assieme ad Eric 
Ericson, musicista svedese 
scomparso alcuni anni fa, il 
modello a cui ispirarsi. 
Nel corso della sua carriera 
Andrea è inoltre venuto a 
contatto con altre grandi 
figure musicali dalle quali ha 
attinto preziosi insegnamenti, 
quali Gary Graden direttore 
di coro, direttore d’orchestra 
e docente statunitense 
naturalizzato svedese, Marco 
Gemmani, riminese maestro 
di cappella a San Marco a 
Venezia, Sergei Yekimov 
compositore e maestro russo, 
direttore del coro Accademico 
dell’Università di Arte e 
Cultura di San Pietroburgo.
Grande esperto del repertorio 
rinascimentale con particolare 
predilezione per la musica 
sacra, Angelini, oltre a 
continuare a dirigere il Coro 
da camera Carla Amori, ha 
diretto il Belarusian State 
Chamber Choir a Minsk e in 
Italia, il Coro Jauna Muzika 
di Vilnius, il Coro Ave Sol di 
Riga, il Coro dell’Università 

 Angelini (al centro) 
con l’Ensemble Musica 

Ficta a Washington 
nel magnifico teatro di 

Strathmore.



Copertina del disco 
Stella splendens in 
monte del Coro Carla 
Amori. 
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«Ha sviluppato 
e maturato 

eccellenti attitudini 
relazionali che gli 
hanno permesso 
d’instaurare una 

fittissima, proficua 
rete di contatti con 

grandi artisti»
delle Arti di San Pietroburgo, 
il Coro del Conservatorio 
di Chisinau; come direttore 
ospite, il Coro neozelandese 
The Tudor e il Coro Domestik 
di Ekaterinburg.
Parallelamente alla 
direzione, Angelini cura con 
straordinaria perizia gli aspetti 
organizzativi e manageriali. 
Proprio su questo terreno 
ha sviluppato e maturato 
eccellenti attitudini relazionali 
che gli hanno permesso 
d’instaurare una fittissima, 
proficua rete di contatti con 
grandi artisti. Ha così assunto 
la direzione artistica del 
Festival Corale Liviu Borlan 
in Romania e dei Concorsi 
corali internazionali Claudio 
Monteverdi di Venezia, 
Regina del mare Adriatico 

di Cattolica, di Medan 
(Indonesia) e del Concorso 
Corale Internazionale Città 
di Rimini giunto felicemente 
alla 13° edizione. Grazie ad 
Andrea, che ha chiamato 
a cantare nella nostra città 
cori provenienti da molti 
Paesi europei, dal Giappone, 
dall’Indonesia, il concorso 
ha ricevuto un impulso 
incredibile, al punto tale 
che nel 2020 la nostra città 
avrà l’onore di ospitare il 
campionato mondiale di canto 
corale.
Il nostro maestro dunque 
ha una fittissima agenda 
di impegni che riesce ad 
onorare grazie al ruolo 
fondamentale di sua moglie 
Annamaria - Andrea afferma 
perentoriamente che averla 
incontrata rappresenta 
il suo massimo successo 
nella vita - che gli assicura 
il sostegno, il supporto e la 
forza necessaria per praticare 
tutte le sue attività. Dopo gli 
impegni della scorsa estate in 
Cina (Shangai), a Barcellona, 
a Colonia e in Romania, 
di ottobre a Giacarta e di 
dicembre a Cracovia, a luglio 
2020 l’attende il Simposio 
Internazionale in Nuova 
Zelanda.

Attivo anche come docente 
con Masterclass presso 
sedi prestigiose quali le 
Università di Riga, Budapest, 
Taipei, Timisoara, Kuala 
Lampur, Minsk, Shenzhen, 
San Pietroburgo, Mosca e 
il Philarmonic Center di 
Dubai. Angelini è altresì 
compositore e trascrittore con 
pubblicazioni presso Cantica 
Nova, Gelber Hund Verlag, 
Ferrimontana ed EurArte. 
Tra le sue incisioni va citato 
il disco del 2004 alla testa 
del Coro Carla Amori con 
una silloge molto accurata 
di brani natalizi dal titolo 
Stella splendens in monte. 
Qui il Coro ben impostato 

ed equilibrato tra le sezioni, 
offre un bel saggio della sua 
bravura. In particolare da 
segnalare: Alma redemptoris 
mater di Palestrina, reso con 
profondo senso mistico, Angel 
dal ciel disceso di G.Ancina, 
interpretato con festoso 
stupore, Los Reyes Majos di 
A.Ramirez, caratterizzato da 
una vibrante, gioiosa carica 
ritmica, O nata lux dello stesso 
Angelini, una pagina capace di 
sviluppare un mirabile anelito 
di Fede.

Andrea al centro tra 
Vytautas Miskinis 
e Javier Busto, 
compositori e direttori 
di coro rispettivamente 
lituano e spagnolo, in 
occasione del Concorso 
corale di Yoesu, Corea 
del Sud, 2015.

Andrea Angelini al 
pianoforte al Palacete 
dos Condes a Lisbona 
nel luglio 2018 in 
occasione del World 
Choral Expo, un grande 
festival di musica corale 
organizzato da IFCM 
International Federation 
for Choral Music.

Il Coro “Carla Amori” a Budapest 
2019.
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«O viandante
che passi per la via 

non ti scordar
di salutar Maria»

di Anna Maria CucciNel settembre 2017 
all’interno della Fiera di 

Santa Croce o Fira di Quatorg, 
fu istituita una mostra 
fotografica, arricchita da 
oggetti d’arte e testimonianze 
religiose, dedicata alle 
“cellette” di Verucchio, umili 
costruzioni popolari a forma 
di piccolo tempio, consacrate 
in gran parte alla Madonna. 
Disseminate nel territorio 
comunale, a dimostrazione di 
una fede partecipe e duratura, 
ci raccontano singolari storie 
di vita. Per non disperdere il 
cospicuo materiale raccolto, 
ma, al contrario, valorizzarlo 
tramite nuove ricerche, alcuni 
studiosi, con il contributo 
del Comune, della Pro Loco 
e del Circolo Ricreativo 
Culturale locali, hanno dato 
vita al volume Le Cellette del 
territorio di Verucchio, finito 
di stampare nel settembre 
2019, dall’editore Pier Giorgio 
Pazzini (tra i sostenitori del 
progetto).
Don Stefano Bellavista, 
arciprete dello storico 
paese, presenta questa 
opera come un dono alle 
nuove generazioni perchè 
non dimentichino che il 
cammino di ognuno può 
essere rischiarato dalla 
luce quieta delle amabili 
cellette, disposte nei sentieri 
di campagna e nelle viuzze 
comunali. A seguire, il saggio 
di Alessandro Giovanardi Le 
Vergini dei Bivi e dei Crocicchi, 
chiarisce l’origine della 
tradizione religiosa legata 
alle edicole sacre, chiamate 
“cellette” in Romagna e 
“santelle” in Lombardia: 
«[…] con forme eleganti o 
rustiche, in stile arcaico o 
moderno, con gusto barocco, 
classicheggiante o neo 

medievale, vogliono esser 
delle vere e proprie chiese in 
miniatura». 
Lo studio di Lisetta Bernardi 
Le Cellette, Storia e Memoria 
della Devozione [e] di un 
Territorio, analizza, quindi, 
l’uso di erigere “cappellette” 
ispirate al culto domestico fin 
dalle più remote tradizioni 
dei popoli italici. In antico 
“edicola” - dal latino 
aedicula, diminutivo di aedes 
(tempio) - ha il significato 
di tempietto, con un piccolo 
timpano o frontone, sorretto 
da due colonne. Leggiamo 
che, ancora oggi, queste 
costruzioni in miniatura 
sono meta delle cosiddette 
Rogazioni, le antiche 
processioni propiziatorie, 
che invocano la benedizione 
divina contro i danni del 
maltempo.1 Il racconto si 
dilata in maniera intrigante 
accennando ad arcaiche 
leggende, come quella che 
reputava i crocicchi luoghi 
destinati all’incontro delle 
streghe, da cui la tradizione 
di erigere piccoli altari 
consacrati per allontanare il 
maligno. 
Tra storia, etimologia e 
miti, si giunge alla parte 
più voluminosa dell’opera, 
formata da trentaquattro 
schede, corredate di foto, note 
e colloqui, a cura di Anna 
Teresa Celli e Maria Giovanna 
Giuccioli, con interviste di 
Erminio Zanni, dedicate a 
ognuna di queste piccole are 
devozionali che fungevano 

anche da protezione della casa 
e della famiglia e nel mese 
di Maggio, divenivano punto 
di riunione per la 
recita del rosario. 
Non tutte si sono 
salvate: di alcune 
non c’è più traccia, 
altre invece hanno 
resistito al passare 
del tempo o sono 
state amorevol-
mente restaurate. 
Il volume si 
conclude con l’utile 
appendice “Legenda 
Topografica”.
Questi appassionanti 
fogli racchiudono 
storie straordinarie 
di gente semplice, 
di memoria che 
ritorna e che non 
vuole perdersi, 
consapevole 
di perpetuare una parte 
importante del patrimonio 
storico-artistico e 
paesaggistico della nostra 
terra.

RECENSIONI

Un’indagine storico-iconografica che ci conduce nell’entroterra riminese

Le edicole votive, poetiche testimonianze di religiosità popolare, 
preservate da un gruppo di studiosi dall’incuria e dall’oblio

Le cellette 
del territorio di Verucchio

NOTE
1.Con le “rogazioni” (dal latino rogare, chiedere) da quindici 
secoli innalzate a Dio, si è tramandato l’antico principio del 
cristianesimo di devozione alla terra dei padri. Le società con-
tadine pregavano affinché il Creatore benedicesse le campa-
gne, perché l’arduo lavoro dei campi non andasse perduto.
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CANZONIERE  a cura di Sabrina Foschini

Fortunatamente a Rimini qualcuno ha pensato che, oltre a Fellini, 
c’è stato qualche altro personaggio degno di essere celebrato e ha 
proposto l’intitolazione di almeno un giardinetto a Pietro Arpesel-
la e al figlio Marco.
Ho un caro ricordo di Pietro, sempre distinto ed elegante: mi vol-
le conoscere poco dopo la laurea affidandomi il primo incarico 
professionale. Un gesto di magnanimità da chi, lavorando come 
mozzo a dodici anni sulla “Duilio”, era partito per andare a New 
York, esattamente un secolo fa.
L’anniversario è meno memorabile di altri ma altamente signi-
ficativo: clandestino nel lavoro in America, in fondo Pietro non 
aveva iniziato in modo molto diverso da certe disprezzate realtà 
attuali, eppure era diventato il proprietario del Grand Hotel e uno 
dei padri nobili del turismo riminese.
Vorrei allora che la città rileggesse i suoi sogni e il suo parco del 
mare, affidati, insieme alle sue riflessioni, a Giuseppe Chicchi, per 
scoprire che a 93 anni Pietro Arpesella era ancora un bambino 
visionario.

Andrea Montemaggi

VISIONI

Cancro
 di ROBA (Roberto Ballestracci)

IL CIELO DEL TEMPIO 

Io non so se l’acqua è l’ombelico
delle cose.

Ma passano nel limpido momento
incastonato nelle onde

le cose. Rapallo, la felicità
abituata su una terrazza soffusa di

celeste. Garda,
l’istante calmo che trema rintanato 

nei capelli
dei frangenti, Rimini,
il riccio ondulato che schiude

e richiude Agostino di Duccio.
Queste cose ricordano.
Il pastorale delle onde scorre come

vite
tra queste quiete dimore,

unificando in Venezia.
E pace di musica senza parere tra

le stelle,
poiché le stelle hanno visi rivolti in

tutti i sensi.
Abbiamo raggiunto alfine,

il silenzio nascosto

nel tempo che scorre,
la cheta loquacità creata dal suono

degli angeli
musicanti. Tutto si vena nelle foglie
come un unico teatro, i passi della

vita raccontati
sotto i rami da cui cantano le foglie

di eucalipto.
E noi siamo vimini concentrici,

attorti alla stella
del canestro,
azzurro della notte con cui

Artemide ossessiona
gli occhi dei gatti. Io 
posso essere stato la tela delle

parole delle foglie.
Il focolare della setosa mummia

che scioglie
nell’ovale d’edera. E tutto il creare 
è la danza richiesta
a un sapere che veglia tranquillo

sopra la brezza.
1991

Luca Cesari. Poesia dedicata ad Ezra Pound e al Tempio malate-
stiano tratta da “Quando posa in terra il piede di Rachele” Qua-
derni università aperta, Novafeltria, 2009.
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“le nostre idee...la tua casa”

Cucine su misura

Arredi per la zona giorno e notte
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Una casa editrice cattolica e mariana,
che riafferma la centralità dell’Eucaristia 
e promuove la preghiera come mezzo 
privilegiato per trovare Gesù.
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Per tutto il periodo
dell’emergenza

EDIZIONE DIGITALE 
GRATUITA

Anche ilPonte aderisce alla campagna “solidarietà digitale” a sostegno di tutti noi 

chiamati a stare in casa per combattere l’epidemia di Coronavirus.

Un modo per sentirsi uniti, per essere informati raccontando fatti ed esperienze che 

aiutano a pensare e a capire meglio il mondo che ci circonda.

Come fare: puoi scaricare l’app ilPonte più dal nostro sito www.ilponte.com,

e accedere immediatamente a tutti i contenuti del settimanale ilPonte.

Oppure puoi sfogliare online sul tuo computer all’indirizzo

https://ilponte.ita.newsmemmory.com

APP
disponibile su

La versione digitale
• consente di sfogliare il settimanale puntualmente dalle ore 7 del giovedì

• arricchisce i contenuti attraverso video, link e fotografie
• permette di ascoltare ogni articolo

• contiene un sistema di ricerca e l’archivio delle precedenti edizioni
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Viale Settembrini 17/H 
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VILLA VERUCCHIO 
Piazza Europa 36 
0541-319400

P/K

www.nuovaricerca.com

IL REFERTO SUL TUO PC IN 
POCHE ORE 

Laboratorio aperto NON STOP 
fino alle 17:00 

Prelievi anche a Domicilio 




