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«Soppesa, quindi, speranza e paura, e quando tutto sarà incerto, favorisci
te stesso: credi a ciò che ti fa bene. Anche se il timore avrà più argomenti,
scegli la speranza e metti fine alla tua angoscia»: così Seneca a Lucillio.
È il monito perfetto per questo tempo infelice e, per troppi, tragico. Ed
è l’eredità spirituale che l’impeccabile, elegante grecista Federicomaria
Muccioli ha voluto lasciare ai famigliari e agli amici nel giorno del
commiato. Da tempo malato, Federico si è spento il 14 maggio a 55
anni, senza mai far pesare la sua condizione agli altri. Al contrario,
con invidiabile sprezzatura ha scherzato con me fino a febbraio, su
un articolo, come sempre magistrale, che ha donato ad Ariminum
per il I numero del 2019. Aveva “rischiato” un tempo di diventarne il
Direttore. Fortunati i suoi studenti del Liceo Classico “Giulio Cesare” e
dell’Università di Bologna che hanno percorso con lui il tragitto che lega
l’Emilia-Romagna antica e rinascimentale al Mediterraneo e all’Europa,
per giungere fino allo studio del Milindapanha, le domande che il re
indo-greco Menandro pose al monaco buddhista Nagasena, fino alla
leggendaria abdicazione in favore del figlio per abbracciare (come
faranno poi i sovrani bizantini) la rinuncia e l’ascesi. Con Federico
organizzammo nel 2016 (Università, Fondazione Cassa di Risparmio,
Comune) il grande convegno con cui si è degnamente celebrata la corte
artistica e letteraria dei Malatesta, alla vigilia del doppio anniversario di
Sigismondo (2017-18).
Altre finestre della meraviglia e dell’intelligenza aveva spalancato, in
signorile e garbato silenzio, il semiologo Paolo Fabbri a cui abbiamo
detto addio il 2 giugno e che aveva profuso la sua cultura sterminata
non solo nel suo insegnamento, nei suoi libri, nelle mostre organizzate in
Italia e in Europa, ma nelle straordinarie collane editoriali che curava
presso case nazionali e internazionali. Ne beneficò recentemente anche
Mario Guaraldi, dando alle stampe saggi minimi e perfetti di Lotman,
Uspenskij, De Certau, Lyotard, Baudrillard. Per Molteni fece pubblicare
Cieli in cornice, uno studio di Victor Stoichita sulla pittura e la mistica
nella Spagna del Seicento. Ringraziai Paolo di cuore, perché permise a
me, e ai miei studenti, di leggere in modo profondo anche la pittura di
quella «piccola Siviglia nostrana» che era, secondo Francesco Arcangeli,
la Rimini del XVII secolo.
Addio amici e maestri, nella speranza di poter mantenere spalancate
quelle porte del sapere e dell’intelligenza, a cui Rimini, grazie a voi, si è
affacciata per contemplare un mondo più ampio e profondo di quello a
cui, ahimè, è abituata.
Alessandro Giovanardi

LA CARTOLINA DI GIUMA
Filosofia e storia di Rimini
Paolo Fabbri
Federico Maria Muccioli

Storia e critica letteraria

Basinio: la teologia solare, strumento di esaltazione politica del princeps

La deificazione di Sigismondo
nell’Astronomicon
Un’opera fondamentale per la comprensione dell’ideologia
e della cultura della corte malatestiana

di Marinella De Luca

Prima pagina del codice
dell’Astronomicon.
Rimini, Collezione d’arte
Crédit Agricole Italia.

Note
1. Basinii Parmensis
Poetae, Astronomicon
Libri II, tr. it. di M.
De Luca, con saggi di
D. Frioli e G. Mariani
Canova, Fondazione
Cassa di Risparmio,
Rimini 1994.
2. G. Voigt, Il
Risorgimento
dell’antichità classica
ovvero il primo secolo
dell’ Umanismo, vol. I,
Firenze, Sansoni, 1968,
p. 582

T

ra il 1449 e il 1450, dopo
la rottura con la corte
estense, Basinio Basini si
trasferisce
da Ferrara
a Rimini,
trovando in
Sigismondo
Pandolfo
Malatesta
un nuovo
munifico
protettore.
Alla corte
malatestiana
Basinio
sviluppa e
approfondisce
interessi
scientifici
già maturati
durante gli
anni del
soggiorno
ferrarese.
Nel 1455 è
pronto per la
pubblicazione
l’Astronomicon, il noto poema
didascalico in cui, accanto
alla prevalente materia
astronomica, figurano anche
rapidi accenni ad argomenti
di carattere più propriamente
astrologico1.
Nel Quattrocento l’astronomia
e l’astrologia non hanno
ancora nettamente distinto
la propria sfera d’indagine:
speculazioni matematiche e
cognizioni filosofiche, analisi
scientifica e studio delle
influenze stellari continuano
a procedere lungo percorsi
paralleli implicandosi a
vicenda, attuando una
costante contaminazione dei
loro diversi livelli conoscitivi
e coagulando tutta una serie
di competenze, compresa
quella magica. Astrologia e
magia sono intrinsecamente
legate, in quanto entrambe
concorrono a medesime
modalità operative:
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persuadere le minacciose
forze della natura e formulare
valide tecniche propiziatorie.
Per questo la scienza magicoastrologica si configura
prima di tutto come tecnica
“retorica”, arte della parola
e della persuasione, volta
ad andare oltre la realtà
fenomenica, alla ricerca di
un’armonica unità uomocosmo.
Una cultura astronomicoastrologica di buon livello
scientifico, talora persino
raffinata, viene attivamente
promossa anche dalla corte
malatestiana. Nello sviluppo
di questi interessi, che
soprattutto sotto Sigismondo
conoscono una rigogliosa
fioritura, acquistano
un’ineccepibile rilevanza gli
stretti e fecondi rapporti tra
Rimini e gli attigui centri di
cultura: Ferrara, Bologna che
nel Quattrocento è sede di un
acceso dibattito sull’astrologia,
infine Firenze, capitale del
neoplatonismo.
Se pare eccessivo affermare
che Basinio abbia composto
l’Astronomicon solo «per
compiacere le superstizioni
astrologiche che Sigismondo
aveva comuni con i suoi
antenati e con la maggior
parte dei signori di ventura»,
come afferma Voigt2, tuttavia è
indiscutibile che l’opera vada
collocata all’interno di una
complessità di orientamenti
e di percorsi intellettuali che
s’intrecciano nell’ambiente

«Una cultura
astronomicoastrologica di buon
livello scientifico,
talora persino
raffinata,
viene attivamente
promossa
dalla corte
malatestiana»
culturale malatestiano.
Nell’ambito di questa
complessa e affascinante
relazione tra dottrina
astronomico-astrologica
e potere politico, sono da
segnalare, in particolar
modo, l’inizio e la fine del
poema, due punti nevralgici
dell’opera, in ossequio a
norme retoriche tradizionali
di questo genere letterario.
Proprio all’inizio del poema,
dopo la consueta protasi
distinta in propositio
(indicazione del tema) e
invocatio (invocazione alla
Musa), si colloca la dedica
a Sigismondo di cui poeta
sottolinea la competenza
scientifica. L’elogio assume
poi i toni di una vera e propria
apoteosi: dopo la morte
anche Sigismondo entrerà nel
novero degli dèi e avrà la sua
sede eterna tra le stelle.

«Frattanto, tardi quanto è possibile, salirai alle stelle
del cielo e un giorno sarai invocato nelle preghiere;
tuttavia, giacché sei entrato nel novero degli Dei, scegli
in quale parte del cielo, in quale regione tu debba rimanere
e già ora percorri con me le eteree contrade
del cielo e tendi benevolo le vele ai venti propizi».
(Astronomicon, I, vv. 24-29)

«Il poeta intesse
lodi al suo signore:
se il Sole risplende
in un’epoca
di tranquillità
è merito di
Sigismondo che con
giustizia e lealtà
assicura la pace
all’Italia»
Verso la fine del poema,
parlando del corso che il
Sole compie annualmente
attraverso i dodici segni
dello Zodiaco, Basinio coglie
l’occasione per innalzare un
vero e proprio inno al maggior
pianeta, invocato anche con
appellativi di origine greca ed
egizia. Con accorto trapasso il
poeta intesse nuove lodi al suo
signore: se il Sole risplende
in un’epoca di tranquillità è
merito di Sigismondo che con
giustizia e lealtà assicura la
pace all’Italia. All’elogio di
Sigismondo segue quello di
suo fratello Malatesta Novello,
signore di Cesena. Il poeta
eleva poi una preghiera al
Sole perché conceda ai due
fratelli lunghi anni di vita.
Un gravoso impegno attende
Sigismondo: liberare il mondo
cristiano dalla minaccia
turca. Così è motivato il
passaggio all’accorata
rappresentazione dei mali
che affliggono Costantinopoli,
l’antica splendida capitale
dell’Impero Romano, caduta
ora vergognosamente in mano
di Maometto II.
È interessante notare che
nell’organizzazione del
cosmo celeste il poeta segue

l’ordine caldaico dei pianeti
per cui il Sole è medius tra
Luna, Mercurio, Venere da
una parte e Marte, Giove,
Saturno dall’altra. Si tratta
dell’ordine seguito anche da
Cicerone nel De Divinatione,
nel Somnium Scipionis e da
Plinio nella Naturalis Historia.
Il poeta dunque non accoglie
la successione egizia (il Sole
è inserito tra Luna e Venere)
che si ritrova notoriamente
nel Timeo platonico: preferisce
infatti assegnare al maggior
pianeta la quarta orbita e
questa collocazione centrale
e dominante crea già i
presupposti di una sorta di

teologia solare chiaramente
espressa proprio nell’inno
al Sole collocato quasi in
chiusura del poema.
Si tratta di uno dei passi
più interessanti del poema,
soprattutto per la molteplicità
di linee culturali che vi si
intersecano: è possibile
avvertire quella coesistenza
singolare di teologia biblica
e pagana che alimenterà
tutto il filone neoplatonico
della seconda metà del
Quattrocento.
Se poi prestiamo attenzione
al fatto che l’inno al Sole è
immediatamente seguito
dall’elogio di Sigismondo,

Da sinistra:
miniature del codice
dell’Astronomicon.
Il segno zodiacale dei
Gemelli;
il segno zodiacale del
Cancro
Rimini, Collezione
d’arte Crédit Agricole
Italia.

«O Sole, ornamento celeste, o luminosissima luce del cielo,
padre degli uomini e degli Dei, con quale carme
e quale Musa mi dovrebbe ricordare le tue virtù? Tu dai origine
a tutto: insieme alla grande Luna tu ricevi i semi delle cose
e tutti li nutri con forza vivificante.
Tu benefico signore dell’etereo lume e creatore
della luce e grande reggitore dell’immenso cielo,
salve, padre degli uomini e luce eterna degli Dei
acconcia alla misera terra; la tua forza, o Febo, la tua potenza
allontana le malattie e rasserena il cielo rendendolo salubre.
Tu, piccolo fanciullo figlio di Latona, hai ucciso il Pitone nato dalla terra,
con l’arco dall’orribile suono, trafiggendolo con innumerevoli frecce.
Hai il volto ornato dal fresco fiore dell’eterna giovinezza. (…)
O Febo, tu dai erbe salutari ai mortali quando sono ammalati
e cingi le pie tempie con l’ingrato alloro.
Tu, o Febo, hai spogliato il superbo frigio della sua pelle;
tu insegui Niobe e i suoi figli; tu getti,
sulla riva dello Stige, Tizio acceso d’amore per tua madre. (…)
Tu ora guidi i lieti tempi di Sigismondo, a cui
l’Onnipotente ha concesso il sommo onore delle patrie armi,
ed egli ora tutta l’Italia, sotto le leggi della pace,
in suo potere conserva con giustizia e con grande lealtà. (…)
E il fratello, non meno insigne per onore,
Malatesta Novello, s’innalza sugli altri; e dopo aver anch’egli
deposto le armi, per primo, o bell’Apollo,
trasse fuori dalle grotte castalie le Muse, tuoi doni. (…)
Almeno questi protettori dell’Italia, o tu che sei il più grande degli Dei,
Febo, proteggi i pii fratelli e concedi loro lunghi anni».
(Astronomicon, II, vv. 406-458)
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Dall’alto:
il segno zodiacale del Leone;
il segno zodiacale del Toro.
Rimini, Collezione d’arte
Crédit Agricole Italia.

Il segno zodiacale del
Capricorno.
Rimini, Collezione d’arte
Crédit Agricole Italia.

subito si
comprende
come il
misticismo
neoplatonico
divenga in
qualche modo
funzionale
al motivo
encomiastico
e celebrativo.
Il ricorso
al simbolo
solare serve
a tessere
l’apoteosi
del Signore,
conferendo
al suo potere
una sorta
di autorità
magica,
secondo
una prassi
assai diffusa
negli ambiti
cortigiani. Quel processo
di divinizzazione del
principe che era già stata
avviato nella parte iniziale
del poema trova dunque
qui la sua più compiuta
realizzazione.
Si aggiunga che l’esaltazione
del signore futuro dio,

«L’esaltazione
del signore
futuro dio viene
contemporaneamente
attuata anche nel
contiguo campo
architettonico
e figurativo
nel Tempio
Malatestiano»
motivo essenziale del
poema basiniano, viene
contemporaneamente attuata
anche nel contiguo campo
architettonico e figurativo in
quel Tempio Malatestiano

voluto da Sigismondo
per esibire in forme
magniloquenti e simboliche
tutta la sua forza. Alla luce
di queste considerazioni
appare assai suggestiva
l’ipotesi secondo cui Basinio
dovette svolgere con i suoi
dotti suggerimenti un ruolo
decisivo nell’ambito della
decorazione scultorea della
Cappella dei Pianeti. Infatti
numerose connessioni tra
l’Astronomicon e i bassorilievi
denunciano un’interazione
tra iconografia scultorea e
immagine letteraria.
Nel complesso itinerario
artistico che dalla inventio
conduce alla compositio,
il momento mediano della
dispositio spetterebbe proprio
a Basinio.

Drago e le Orse. Rimini, Collezioni Crédit Agricole Italia.
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Il Cristo in trono di Sant’Agostino in Rimini

Un Libro
per la liturgia celeste
Giovanni Evangelista e il Battista, figure solstiziali e sapienziali

di Alessandro Giovanardi

Zangolo (?), Il Cristo in
trono tra san Giovanni
Evangelista e il Battista,
1318 ca., affresco,
Rimini, Chiesa di San
Giovanni Evangelista
(Sant’Agostino). Foto di
Gilberto Urbinati.

N

é il possente stile
monumentale di Giotto
«architetto dello spazio» (H.
Focillon), né l’aristocratico
distacco della pittura
bizantina dei Paleologi,
rendono ragione del turbinio
che anima gli affreschi
trecenteschi nel coro di
Sant’Agostino a Rimini. I
pittori riminesi sono insieme
giotteschi e orientali, eppure
non sono né l’una, né l’altra

cosa: i rossi, i blu intensi
o lievi, i verdi salmastri,
i violetti trasparenti, i
bianchi d’inusitato candore,
rappresentano una peculiare,
raffinatissima esibizione
della koinè adriatica che
unisce le due sponde del
mare. Le storie dell’Apostolo
Giovanni, a cui il tempio
cristiano è consacrato in
origine, e la presenza ieratica
del Santo d’Ippona, maestro
dei monaci Eremitani che
l’hanno ufficiata dal 1256,
assumono un tono corale
e movimentato che ricorda
le immagini nipponiche del
«mondo fluttuante» (ukiyo-e).
Come in quelle stampe
xilografiche, si viene qui
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a comporre un miracolo
di squisito equilibrio tra
narrazione e quiete, vivacità
del racconto e intensità
contemplativa, dissimulato
in una strepitosa ricchezza di
velature cromatiche e dettagli
simbolici che la scortesia
del tempo non ha del tutto
consunto.
Chi ne è l’Autore, sempre
che abbia senso porsi questa
domanda in un contesto
medioevale dove una firma
non indica una persona ma la
collettività artigianale e sacra
di una bottega? Non l’antico
Giovanni, che firma Iohannes
la Croce di Mercatello
in una data difficilmente
leggibile (1309? 1314?) e
che i documenti ricordano,
a volte, come Zagnonus
(il romagnolo Zvanòn
latinizzato?): a lui sono state
riferite le elegantissime e
lacunose Storie della Vergine
dell’attigua cappella del
Campanile, realizzate prima
del terremoto del 1308, e, in
seguito, il grande frammento
del Giudizio Universale,
intessuto di solennità
cavallinesche ora esposto
nel Palazzo dell’Arengo. Il
Giudizio e le altre pitture del
coro sono state probabilmente
realizzate intorno al 1318 in
corrispondenza al grande
Capitolo dell’ordine degli
Eremitani.
Per il maestro che lavora alle
partiture del coro, si è fatto il
nome di Zangolo, Giovanni
Angelo, lo Zangolus più volte
citato nei documenti e in
cui si dà dignità giuridica
al dialettale Zvàn Anzul.
Giovanni e Zangolo (e così
Giuliano) sono fratelli e
avranno certamente vissuto
la dimensione di un’officina
comune, un laboratorio in

«I fiabeschi,
movimentati
racconti del coro
trovano il loro
centro di gravità
e di pace nel
Cristo in trono,
galleggiante su un
cielo azzurro»
cui dar forma pittorica ai
grandi archetipi del culto
cristiano, corrispondendo alla
Regula agostiniana rivolta
agli «amanti della bellezza
spirituale».
I fiabeschi, movimentati
racconti del doppio registro
del coro, alimentati da un da
un soffio insieme umano e
divino, trovano il loro centro
di gravità e di pace nella
parete finale al cui sommo
troneggia il Cristo in trono,
galleggiante su un cielo
azzurro appena segnato dalle
nubi. Qui il divenire della
vita e della storia si ordina
al suo punto di fuga, al suo
asse metafisico, conficcato
nel suolo celeste, nell’essere
ultramondano espresso con
la figura visibile del Dio fattosi
«corpo carnale» (Gv. 1, 14, tr.
it. di G. Ceronetti).
Il Redentore di Rimini è,
difatti, il culmine di una
solenne celebrazione liturgica,
figura in cui si sfiorano il culto
terreno e quello angelico:
posto tra san Giovanni
Evangelista, che, con lo stilo
e il libro in mano, segnato
da una scrittura illeggibile,
lo indica implicitamente
come il Logos divino (Gv. 1,
1-6), e san Giovanni Battista,
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Zangolo (?), Il Cristo in
trono. Foto di Gilberto
Urbinati.

«L’abside è
sovrastata dal
possente braccio
benedicente del
Cristo: il libro
aperto riporta
l’invito rituale che
precede il congedo
dei fedeli»
il cui cartiglio lo definisce
chiaramente Agnus Dei
(Gv. 1, 29). Cristo è quindi
allo stesso tempo il Verbo
di Dio incarnato e l’Agnello
sacrificale, il mistero della
Parola e quello eucaristico su
cui si fonda il rito della messa.
L’elegante tunica rossa del
Salvatore, segno della sua
dignità regale o imperiale,
ma anche del sangue terreno
intessuto e tinto nel ventre
della Madre, è coperta
dall’ampio e azzurro mantello,
metafora della sua origine
celeste. Nell’atto di benedire
con la mano destra, l’indice e
il medio si uniscono, difatti, a
significare la duplice natura,
umana e divina di Cristo,
mentre il pollice si stringe
nel palmo con l’anulare e il
mignolo a evocare il mistero
trinitario. Le grandi orecchie
si dispiegano all’ascolto di
ogni supplica, fin da quelle
rivoltegli per conto dei fedeli
dai due Giovanni intercessori,
secondo la figura arcaica e
bizantina della Deesis.
I tre si raccolgono in
un’immagine cosmica e
liturgica, secondo la lezione
che Jacopo da Varazze
riprende dal sermone di
sant’Agostino per la natività

del Battista: «Anche le date
di nascita del Verbo e della
Voce stanno ad indicare
questo fatto: il Verbo è nato il
25 dicembre, quando i giorni
cominciano ad allungarsi,
mentre la Voce è nata prima
del Verbo ma quando i giorni
cominciavano a diventare più
brevi».
Il Battista, vox clamantis in
deserto (Mt. 1, 1-3; Gv. 1, 2223), celebrato il 24 di giugno,
procede dal solstizio estivo
e indica quello invernale,
natalizio del Cristo, è un
astro al culmine del suo
splendore che deve diminuire
per lasciar spazio al Sole in
crescita del Figlio: «da oggi
decresce la luce del giorno,
dalla nascita del Signore la
luce va crescendo». L’abside,
simbolo del cielo stesso e
luogo dei misteri sovracelesti,
è rivolto nella chiesa riminese
a sud-est, verso la nascita del
Sole, secondo il simbolismo
di Cristo «Luce vera» e «Luce
del mondo» (Gv. 1, 9; 8, 12;
9, 5). Il pittore, perciò, con
ampie sciabolate, liquide e
abbaglianti, ha lumeggiato di
bianco le vesti dei tre, quasi
imbevendole di uno splendore
non terreno.
Il Precursore è l’astro del
mattino che doveva servir di
foriere al sole di Giustizia ed
alla Luce del cosmo; egli è la
pienezza dell’Antica Legge
che si riversa e consuma
nella Nuova: «Bisogna ch’Egli
cresca e io diminuisca»
(Gv. 3, 30). «Lo stesso fatto
– commenta sant’Agostino
– appare nel martirio di
Giovanni e di Cristo: Giovanni
diminuì in quanto venne
decapitato, Cristo crebbe
perché fu innalzato sulla
croce». Coerentemente, dal
lato opposto è raffigurato

l’Evangelista che, celebrato
il 27 dicembre, segue da
vicino il solstizio d’inverno.
Tutti gli affreschi del coro si
possono spiegare, in effetti,
alla luce dell’agiografia di
quest’ultimo (Atti di Giovanni,
Legenda aurea), dei suoi scritti
(Vangelo, Lettere e Apocalisse)
e delle esegesi svolte dal
grande Agostino.
L’abside è sovrastata dal
possente braccio
benedicente del
Cristo: il libro
aperto riporta,
seppur in modo
lacunoso,
la scritta
«Humiliate vos ad
benedictionem»,
l’invito rituale
del diacono, che,
trovandosi a
cornu epistulae,
proprio dalla
parte del
volume dipinto,

Zangolo (?), Il libro del
Cristo in trono. Foto di
Gilberto Urbinati.
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Zangolo (?),
Il libro di
Giovanni
Evangelista.
Foto di
Gilberto
Urbinati.

più conosciute «Humiliate
capita vestra Deo» o «Inclinate
vos ad benedictionem»,
ma di medesimo
significato, si ritrova
intatta nell’ordinazione dei
presbiteri, come testimonia
il IV libro delle Sentenze di
Pietro Lombardo e, nel rito
mozarabico, come preghiera
eucaristica sacerdotale.
Si tratterebbe, a mia
conoscenza, dell’unico caso
in cui il Cristo pantocratore
non abbia in mano la
Scrittura bensì un libro
rituale, a sottolineare il ruolo
sacerdotale e pontificale
di Gesù splendidamente
rivelato nella Lettera agli
Ebrei (7, 1-24). Sul petto della
precede le solenni formule di
Zangolo (?), Il cartiglio
tunica è disegnato, infatti,
di Giovanni Battista.
commiato con cui i celebranti
un rettangolo, ora appena
Foto di Gilberto
congedano l’assemblea dei
visibile ma che doveva essere
Urbinati.
fedeli. Tale formula, rara
decorato con oro a foglie,
nel rito romano rispetto alle
ricordo del pettorale (Hoshen)
posto sull’Ephod
del sommo
Nota bibliografica
sacerdote degli
Il presente articolo è una puntualizzazione di quanto già scritto in:
Israeliti (Es. 28,
A. Giovanardi, La Scuola Riminese del Trecento. Un profilo storico-religioso, in A.
4).
Vasina (a cura di), Storia della Chiesa Riminese, II, Pazzini-Guaraldi, Verucchio
(Rimini) 2011, pp. 218-221; Id. Il libro del Cristo in trono di Sant’Agostino in
Tali suggestioni
Rimini, «Romagna Arte e Storia», Rimini, Panozzo, XXXI, 92-93 (2011), pp. 157liturgiche, a mio
162; Id. Una liturgia cosmica. Teologia e simbologia degli affreschi trecenteschi in
avviso, vanno
Sant’Agostino, in D. Benati (a cura di), Il Trecento riscoperto. Gli affreschi della
Chiesa di Sant’Agostino a Rimini, saggio introduttivo di A. Paolucci, Silvana,
anteposte, ma
Cinisello Balsamo (Milano) 2019, pp. 40-55.
non sostituite,
Fonti agiografiche, patristiche e liturgiche:
a un passo
I. da Varazze, Legenda aurea, a cura di A. e L. Vitale Brovarone, Torino 2007, pp.
65-72, 443-482; Atti di Giovanni, in F. Amiot (a cura di), Gli Evangeli Apocrifi,
sapienziale
introduzione di D. Rops, presentazione di E. Galbiati, Massimo, Milano 1979,
dell’Antico
pp. 130-151; Agostino d’Ippona, Discorsi, (293/A, 12; 293/D, 5); Id., Commento
Testamento, da
al Vangelo di san Giovanni, (omelia 51); Id., La Regola, ed. it. a cura di G.
Vigini, Pazzini, Verucchio (Rimini) 1997, pp. 42-43; Pietro Lombardo, Sentenze,
tempo chiamato
IV libro (De Sacramentis); L. Nardi, Dei Parrochi. Opera di Antichità sacra e
in causa (Sir. 3,
disciplina ecclesiastica, I, Nobili, Pesaro 1829, p. 82, n.1; A. I. Schuster, Liber
18-20): «Quanto
Sacramentorum. Note storiche e liturgiche sul Messale Romano, II, Marietti,
Torino-Roma 1924, pp. 99-100.
più sei grande,
Sulla Chiesa di Sant’Agostino in Rimini vedi anche:
tanto più umìliati;
I saggi di Paolucci e Benati, nel volume Il Trecento riscoperto, cit. (risp. pp. 13-15
così troverai
e pp. 16-39); C. Lugato, Gli Agostiniani a Rimini e gli affreschi in Sant’Agostino,
in D. Benati (a cura di), Il Trecento riminese. Maestri e botteghe tra Romagna
grazia davanti
e Marche, catalogo della mostra, Electa, Milano 1995, pp. 82-93; A. Turchini,
al Signore;
C. Lugato, A. Marchi, Il Trecento riminese in Sant’Agostino a Rimini, Il Ponte
Vecchio, Cesena 1995 (in particolare pp. 20-22); A. Panzetta, Una liturgia celeste.
perché grande
Elementi per l’analisi iconologica degli affreschi di Sant’Agostino, «Parola e
è la potenza
Tempo», V (2006), pp. 263-282; P.G. Pasini, Guida breve per la Chiesa riminese di
del Signore e
Sant’Agostino, Il Ponte, Rimini 2007 (in particolare pp. 12-13); A. Volpe, Giotto e
i Riminesi. Il gotico e l’antico nella pittura di primo Trecento, Motta, Milano 2002,
dagli umili egli
pp. 117-126, 150-162.
è glorificato».
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«Il libro del
Salvatore in trono
di Rimini è una
rarità iconografica
attorno a cui
culminava
l’immensa liturgia
dell’Agnello
eucaristico»
Non si dimentichi, infatti,
cosa scrive sant’Agostino a
commento di un passo di
san Giovanni: «l’umiltà della
passione precedette l’altezza
della glorificazione».
Il libro del Salvatore in
trono di Rimini è una rarità
iconografica attorno a cui,
non a caso, culminava
l’immensa liturgia
dell’Agnello eucaristico e a
cui un tempo introduceva,
l’Agnus sacrificato sulla
croce, cioè il grande
crocifisso su tavola infisso
in origine sull’iconostasi
che proteggeva al santuario.
Ma questa liturgia culmina
nella danza vertiginosa
e immobile, di scritture:
l’antico rotolus del Battista
che mostra la mite vittima
nella sua disvelata potenza
divina, e i più “moderni”
libri di Giovanni e di Gesù.
La scrittura indecifrabile
del primo, sbrigativo segno
dell’incircoscrivibilità del
Verbo infinito, e il messaggio
solenne e benevolo del
Salvatore escatologico, che
agli umili di cuore, prepara,
come proclamano i due
Testamenti del Libro dei Libri,
«terra nuova e cieli nuovi» (Is.
65, 17; 66, 22; 2 Pt. 3,13; Ap.
21, 1-5).

Romagna Acque:
oltre 14 milioni ai Comuni soci
per contrastare l’emergenza
economica post Covid

L

’assemblea dei Soci di Romagna Acque ha
recentemente approvato all’unanimità il Bilancio 2019. I principali dati di bilancio relativi al
2019 indicano un valore della produzione pari
a 60.661.038 euro, un utile prima delle imposte di
9.588.988 euro e un utile netto di 7.041.108.
La novità più importante riguarda la distribuzione degli utili. L’assemblea ha infatti approvato all’unanimità
la proposta del Coordinamento Soci di effettuare una
distribuzione straordinaria sia di dividendi dall’utile di
esercizio sia dalla riserva ai soci stessi (cioè ai Comuni
romagnoli), a seguito delle difficoltà create dal Covid
19. Si è dunque deciso di destinare una quota straordinaria di 20 euro ad azione (comprensiva dei dividendi e della riserva) per un totale di euro 14.538.000.
“In questo momento di difficoltà in cui tutti sono
chiamati a contribuire alla ripresa – ha detto il presidente, Tonino Bernabè - Romagna Acque ha ritenuto
opportuno di farsi carico della complessa situazione
in cui versano gli Enti locali soci: il dividendo che verrà versato può essere un aiuto per l’avvio di misure di
contrasto all’emergenza”.

LA FORNITURA DI RISORSA IDROPOTABILE

Il 2019 è stato un anno senza particolari problematiche dal punto
di vista idropotabile in Romagna. Nel complesso, sono stati forniti
111.569.860 milioni di metri cubi d’acqua; di questi, il 47% (52 milioni
e mezzo) provenienti dalla diga di Ridracoli; oltre 30 milioni (il 27%) da
acqua di falda; 24 milioni e mezzo, ovvero il 22%, provenienti dal Po (e
quindi dal Potabilizzatore della Standiana); il restante 4% da subalveo e
sorgenti varie.
La Società, in un’ottica di medio periodo, si sta strutturando per operare
in una posizione di maggiore sicurezza impiantistica al fine di garantire
l’approvvigionamento idrico in qualunque condizione climatica. Sono
previste nel Piano degli Interventi (PdI) sia nuove opere, in corso di realizzazione piuttosto che in fase di progettazione, sia interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle infrastrutture esistenti.

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
E LA RIORGANIZZAZIONE

I nuovi obiettivi generali della pianificazione sono orientati a dare adeguata risposta agli aspetti di sicurezza dell’approvvigionamento idrico.
Nel triennio 2019-2021 si prevede un valore di investimenti infrastrutturali di circa 30 milioni.
Nel triennio 2019-2021 si prevede un valore di investimenti infrastrutturali di circa 30 milioni. Fra i principali interventi, l’intervento principale
dal punto di vista strategico: la “Terza Direttrice”, ovvero la condotta
Standiana-Forlimpopoli-Casone-Torre Pedrera (un progetto la cui prima
fase prevede un intervento di 79,9 milioni), per cui è stata avviata la fase
di aggiudicazione per la gara della progettazione.
Nel riminese, i due interventi principali sono a Rimini, la condotta San
Giovanni in Marignano-Morciano (6,9 milioni) i cui lavori sono in corso,
che consentirà il collegamento diretto dei due comuni all’Acquedotto
della Romagna; a Bellaria, si è chiusa la gara d’appalto e sono stati consegnati i lavori per il revamping dell’impianto di potabilizzazione, per un
importo complessivo dell’intervento di 2,4 milioni di euro.

GLI INVESTIMENTI
SULL’ENERGIA

Nel 2019 i consumi di energia
elettrica complessivi sono stati
pari a 40.290,8 GWh (di cui circa
0,6 GWh come autoconsumo da
Fonti rinnovabili) e quindi in linea
con quanto previsto nel budget
(- 0,4%), mentre rispetto al 2018,
anno particolarmente positivo
da un punto di vista idrologico, è
stato registrato un aumento dei
consumi energetici del 13,6%;
tale aumento è principalmente
legato ad una minore produzione
idrica da Ridracoli, la fonte più
efficiente da un punto di vista
energetico, situazione che ha portato all’utilizzo di fonti idriche più
energivore.
Il Piano energetico 2019–2021
prevede sia interventi di efficientamento energetico che nuovi impianti di produzione di energia
elettrica da Fonti Rinnovabili; nel 2019 si è conclusa la progettazione
e l’iter autorizzativo dell’impianto fotovoltaico presso il potabilizzatore di Standiana, entro giugno 2020 è prevista l’ultimazione della
prima sezione con circa 1 MW di potenza e una produzione di circa
1,2 GWh. Sempre nel 2020 prosegue l’iter per la realizzazione degli
impianti fotovoltaici previsti presso il rilancio di Forlimpopoli e presso il potabilizzatore di Bellaria per una potenza rispettivamente di
220 kW e di 100 kW.

RICERCA E SVILUPPO

Anche il 2019 ha visto proseguire la costante e crescente collaborazione con il mondo universitario. Oltre al già citato rapporto con il
DICAM di Bologna, e a quelli con altre Università (Perugia, Scienze
Ambientali Ravenna) e diversi Enti di ricerca (è stato rinnovata per
tre anni, ad esempio, la convenzione con il Centro Ricerche Marine
di Cesenatico) va citato in particolare il rapporto con l’Università
di Urbino e con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per quanto
riguarda la ricerca su un tema emergente, anche a livello legislativo:
quello dei cosiddetti “pagamenti ecosistemici” (PSEA).
Obiettivo di questo innovativo e sfidante studio è proprio l’identificazione del valore ambientale della risorsa idrica a livello locale:
l’indagine nasce infatti dall’avvio di processi con al centro la valorizzazione delle funzioni ecosistemiche allo scopo di conservare il
capitale naturale, aumentare la sicurezza del territorio, migliorarne il
presidio e rendere sostenibile ogni attività umana.
Il lavoro svolto dal gruppo incaricato ha compreso anche una serie
di incontri territoriali con i principali stakeholder, svoltisi nelle varie
aree della Romagna: volto proprio a fornire una valutazione economica del valore ecosistemico della risorsa.
Lo studio è ormai in fase conclusiva, e si sta lavorando per presentarlo ufficialmente entro il 2020: una prima presentazione, prevista
per aprile a Pisa, è stata inevitabilmente rinviata a causa dell’emergenza.
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Donne di fronte alla guerra

La calda estate del ’44
nella memoria femminile
Ancora vivono nel ricordo, dopo 76 anni, le paure e i pericoli subiti dalle donne
durante il passaggio del fronte

di Andrea Montemaggi

Donne davanti ad una
galleria di San Marino
(settembre 1944).

Luigina Bagli.

L

’altra metà del cielo ha
vissuto la guerra ma se
ne è sempre parlato poco.
Si descrivono battaglie e
strategie, generali e soldati,

insomma chi la guerra la
faceva, ma non si racconta
di chi la subiva. Se si esegue
però un veloce calcolo,
tenendo conto di donne,
vecchi e bambini, il 70 o
l’80% della popolazione ha
visto e purtroppo sentito sulla
propria pelle unicamente le
conseguenze più nefaste degli
eventi bellici: distruzioni,
privazioni, disagi, malattie,
fame, lutti e
soprattutto paura,
tanta paura.
Ricordo i racconti
del terrore delle
mie nonne: una,
cinquantenne,
aveva in casa un
gruppo di tedeschi
i quali, pur
rispettandola, le
avevano detto che
se fosse capitato
qualcosa a loro, i
primi che avrebbero
subito la ritorsione
sarebbero stati
i suoi figli. Ogni
giorno quindi
poteva essere
foriero di terribili
conseguenze,
considerando
poi che il suo
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primogenito, che aveva 21
anni, era clandestinamente
in contatto con la Resistenza
e il suo defunto marito aveva
già subito persecuzioni per
antifascismo.
L’altra nonna, di 38 anni, era
incinta di mia zia proprio
durante il passaggio del
fronte, con un marito, già
ufficiale del regio esercito,
fuggito per non essere
deportato in Germania e
nascosto.
Le narrazioni potrebbero
essere innumerevoli, perchè
in fondo ogni abitante
di questa terra avrebbe
avuto qualche episodio da
raccontare. Per le poche righe
di questo articolo ho voluto
scegliere due testimonianze
di donne che hanno vissuto
l’esperienza della guerra e
che ancora oggi, a distanza
di 76 anni, la ricordano
perfettamente; due donne che
vivevano nello stesso stradello
di via Covignano (ora via
Aprusa), ma che, a causa del
conflitto, furono divise ed
ebbero vicende differenti.
Per entrambe il contatto
diretto con gli eventi bellici
avvenne con il primo
bombardamento del 1°
novembre 1943, momento in
cui la retorica di un regime
destinato al fallimento si
rivelò un’immensa finzione e
tutti dovettero rendersi conto
della realtà: si stava perdendo
la guerra e i vincitori si
sarebbero accaniti su chi
l’aveva scatenata.
Luigina Bagli, nota a tutti
come Gigia, aveva 19 anni:
orfana fin da bambina
era stata amorevolmente
allevata da uno zio; dopo un
apprendistato da sarta presso
la famosa Nella Maggioli,
lavorava autonomamente.
Il bombardamento la colse
mentre stava provando un
vestito nell’attuale via Vega:
ebbe una grande paura
ma all’inizio l’ottimismo,

«Si descrivono
battaglie e strategie,
generali e soldati,
insomma chi la
guerra la faceva,
ma non si racconta
di chi la subiva».
irrazionale, prevalse; i
successivi bombardamenti
tuttavia la portarono a
rifugiarsi con gli zii prima
alle pendici di Covignano e
poi a Trarivi il cui prete, don
Migani, era il fratello della
moglie di uno zio.
Angela Biondi invece aveva 12
anni e sarebbe dovuta andare
a scuola ma, da quel giorno,
pur essendo una festività,
tutto cambiò: l’istruzione
soccombeva alla necessità
della sopravvivenza. I suoi
genitori compresero subito
che la situazione non era per
nulla tranquilla in città e si
rifugiarono nella stazione
di Spadarolo della ferrovia
Rimini - Novafeltria; poi, dato
lo spazio angusto (Angela
aveva due sorelle di cui una di
2 anni), in una vicina casa di
contadini ed infine a Torello.
I problemi erano immensi e
inattesi: non si era preparati
né psicologicamente né
materialmente, per cui
mancava tutto, dal cibo alla
biancheria, due elementi
essenziali per la vita di tutti
i giorni. Ci si organizzò e si
trovò cibo per sfamarsi, con
fatica e disagi inenarrabili.
Le difficoltà erano dovute
soprattutto alla scarsità di
acqua e di sapone, l’igiene
personale diventava molto
complicata e per le donne
questo rappresentava un
problema continuo molto
sentito.
Le ristrettezze però

Sfollati
davanti
ad una
galleria.

«Le difficoltà
nascevano dalla
scarsità di acqua
e di sapone,
l’igiene personale
diventava molto
complicata».
aumentavano sempre e nel
frattempo si avvicinava il
fronte: la presenza delle
truppe tedesche fece salire
di colpo la paura già forte
e a questo si aggiungevano
i sempre più frequenti
bombardamenti.
Era il momento peggiore:
all’inizio dell’estate del 1944,
il fronte si avvicinava alla
Linea Gotica, nello stesso
tempo si intensificava la lotta
partigiana e la conseguente
repressione. Luigina
ne conserva un ricordo
indelebile: dormiva in una
stanza con il cugino Giorgio
quando arrivò una pattuglia
germanica alla ricerca di
partigiani. I due vennero
svegliati improvvisamente

da urla e grida in tedesco e
mitra spianati. Per qualche
sconosciuto motivo i militari
erano convinti che vi fossero
dei partigiani. La paura,
gli strepiti e le suppliche
sortirono l’effetto di calmare
i soldati che si resero conto
che si trattava di una donna
e di un bambino di 13 anni
e perciò se ne andarono;
per fortuna non trovarono
lo zio che si era nascosto e
che probabilmente sarebbe
stato preso come sospetto
resistente. Il ricordo del fatto
ha accompagnato la giovane
per tutta la vita e tutte le notti.
Questa paura si sommò ad
un altro momento di grave
pericolo: nella spasmodica
ricerca di acqua, Luigina
vagava per la campagna
quando un aereo alleato
la vide; si avvicinò
mitragliandola, ma lei scampò
miracolosamente ai proiettili.
Angela ricorda il trauma dei
continui bombardamenti, il
rumore ossessivo degli aerei
e degli scoppi, il costante
terrore di rimanere sepolti
sotto le bombe, di essere
uccisi da qualche scheggia:
in particolare una sorella di 8
anni era talmente ossessionata

La crisi umanitaria a San Marino
Il Capitano Reggente Francesco Balsimelli ricorda: «Nelle gallerie migliaia
e migliaia di persone dormivano su improvvisati giacigli allineati ai margini
delle rotaie. La circolazione dell’aria era insufficiente. A Serravalle le
gallerie erano diventate un alloggio impossibile per la ressa degli ospiti, per
le piogge che lasciavano filtrare acqua e per l’improvviso incrudire della
stagione. Erano gremite di migliaia di persone che sostavano agli imbocchi
per respirare, riversandosi dentro ad ondate spaventose ad ogni scoppio di
granata vicina. Due bambini rimasero uccisi nella ressa il 6 settembre».
Il commissario alle gallerie, ing. Remy Giacomini, aveva allestito agli sbocchi
cucine di fortuna, con improvvisati giganteschi fornelli dove povera gente si
presentava, come in un campo di prigionieri, con scodelle, recipienti d’ogni
specie a ricevere la razione di minestra, previo acquisto di un buono che
costava 6 lire; né la minestra veniva fatta mancare a chi non aveva le 6 lire.
Ai primi di settembre la situazione si fece addirittura caotica perché in alcune
zone del territorio cominciarono a piovere le granate dei tiri incrociati e nella
massa dei concittadini e dei profughi veniva ingenerandosi il panico. Tutti
volevano andare a rifugiarsi nelle gallerie ormai traboccanti, la cui situazione
diveniva di giorno in giorno più insostenibile. Il commissario Giacomini
dichiarava di non essere più in grado di controllare la situazione, né di
garantire l’approvvigionamento di così grande marea di gente, né di poter
assicurare l’igiene e la moralità.

da non voler mai uscire di
casa, con le immaginabili
conseguenze, mentre
l’altra sorellina, scioccata,
non parlava mai; anche la
penuria della biancheria e la
mancanza del sapone erano
difficili da sopportare e ciò
si aggiunse la perdita di una
ciabatta che le rese doloroso il
camminare.
Giunto luglio, non si era più al
sicuro in Italia, restava ormai
solo lo Stato, teoricamente
neutrale, di San Marino, con
le gallerie del trenino che lo
collegava a Rimini come unici
ripari e protezione
per gli sfollati.
Li aspettavano
rotaie, traversine,
un precario telo
di divisione e una
marea di persone
nelle stesse
condizioni. Alcuni,
più previdenti,
erano giunti prima
e avevano portato
anche alcune
masserizie; Luigina
e i parenti invece
non avevano nulla
e dovevano dormire
per terra: «Cibo e
acqua si avevano
grazie all’opera
degli uomini che
sfidavano i pericoli
per procurarseli. Le
necessità personali
dovevano essere
soddisfatte all’aperto, dove
e come si poteva. Un cugino
in tenera età soffriva di
bronchite asmatica e il dottor
Ugolini, sempre prodigo di
consigli, disse di destinare a
lui l’unico pollo che avevamo
perché sopravvivesse. Una
zia andava la mattina in città
a San Marino per rimediare
un po’ di pane, destinato
prevalentemente al cugino
ammalato e noi ci dovevamo
accontentare di quello che

Particolare della zona di
Via Covignano, 8 agosto
1944: nel cerchio
giallo la casa di Luigina
Bagli, nel cerchio
verde la casa di Angela
Biondi, nel cerchio
rosso l’Osteria Pettini
dove furono torturati
i tre martiri. Si notino
i numerosi crateri
causati dalle bombe.
Foto eseguita dalla
R.A.F. (Royal Air Force)
inglese (si ringrazia
Luca Mandolesi per la
segnalazione).

Angela Biondi.
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Note di riferimento:

Fotografia aerea di Rimini
scattata dalla R.A.F. il 27
agosto 1943.

Fotografia aerea di
Rimini scattata dalla
R.A.F. l’8 agosto 1944:
si notino le devastazioni
dei bombardamenti
avvenuti.

restava: certamente avevamo
molta fame tanto che, una
volta, mio cugino Giorgio
è tornato, sempre a piedi,
a Trarivi per prendere un
sacchetto di farina con cui
abbiamo cotto una piada».
Purtroppo una terribile
notizia la colse: uno degli
zii era morto sotto un
bombardamento e lo zio che
le faceva da padre era stato
ferito in modo non grave,
coperto fortunosamente
proprio dal corpo del fratello
investito dalle schegge.
Angela era stata più fortunata,
se così si può dire: in un’altra
galleria i suoi genitori
avevano portato anche due
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«Con i
bombardamenti,
vi era la costante
paura di rimanere
sepolti sotto le
bombe, di essere
uccisi da qualche
scheggia»
materassi, uno piccolo per
babbo e mamma e uno
grande, con l’unico lenzuolo,
per le tre bambine; con una
coperta si fece un divisorio
per conservare un’apparenza
di riservatezza. Ogni giorno
il padre si recava in cima al
Titano, dove alcuni parenti
possedevano un forno,
a prendere il pane e lo
distribuiva in parte anche ad
altre famiglie che ne erano
prive: la visione dell’estrema
fame patita da tanti non
abbandonerà mai Angela.
La fine dell’estate, il 21
settembre, portò l’autunno
ma anche la fine di
quell’odissea: finalmente il
fronte era passato, Rimini
era stata liberata, si poteva
tornare a casa. Lo spettacolo
era però desolante, per le
distruzioni e per tutto ciò che
mancava. Il mondo di ieri era
scomparso, il mondo di oggi
era deprimente ma il mondo
di domani dava speranza,
speranza che finalmente
prendeva il posto della paura.
Luigina rientrò nella casa
riminese, Angela invece
doveva attendere: una
bomba aveva lesionato la sua
dimora. Il padre trovò allora
la soluzione di andare dalla
suocera, che aveva l’Osteria
Pettini, poco lontana, ma uno
spettacolo atroce lo fermò: un
mese e mezzo prima in quelle
stanze erano stati torturati

Intervista a Luigina Bagli (classe
1925) e Angela Biondi (classe 1931),
giugno 2020.
Per gli eventi bellici che hanno
investito San Marino:
Amedeo Montemaggi, San Marino
nella bufera: 1943-44. Gli anni
terribili, Repubblica di San Marino,
Arti Grafiche della Balda (RSM),
1984
Amedeo Montemaggi, Linea
Gotica 1944. La battaglia di
Rimini e lo sbarco in Grecia
decisivi per l’Europa sud-orientale
e il Mediterraneo, Rimini, Museo
dell’aviazione di Rimini, 2002
Amedeo Montemaggi, Itinerari della
Linea Gotica 1944. Guida storico
iconografica ai campi di battaglia,
Rimini, Museo dell’aviazione di
Rimini, 2010.

i tre martiri, poi impiccati
più morti che vivi, e le pareti
erano ancora lorde del loro
sangue. Perciò, prima di
portare la famiglia, pensò di
imbiancare le pareti per non
mostrare quell’orrore alle tre
bambine.
I pericoli non erano però
terminati: le truppe alleate
erano onnipresenti e
l’idea che in fondo l’Italia
era terra di conquista era
presente nelle menti di molta
soldataglia, che approfittava
delle armi per compiere
violenze. Gli adulti tendevano
a nascondere certe notizie per
non impaurire i più piccoli:
Angela lo seppe anni dopo,
anche se aveva comunque
una gran paura dei soldati
che giravano; Luigina in età
più critica, doveva essere
costantemente controllata.
Si seppe che qualche altra
coetanea aveva purtroppo
dovuto subire atti vergognosi,
generalmente rimasti poi
impuniti. Fortunatamente
i militari alleati incontrati
furono invece sempre gentili
anche se il loro aiuto, in beni
e cibo, spesso veniva rifiutato
per non correre rischi.
La vita riprese e Angela
ebbe la fortuna di incontrare
un’amica, figlia di una
parrucchiera, che aveva
recuperato un vecchio ferro
che riscaldava; con quello, le
fece i boccoli: i complimenti di
un cugino le fecero rinascere
la speranza di un mondo
migliore. Quel semplice gesto
in quel piccolo microcosmo
confermava in fondo ciò che
aveva detto il grande filosofo
Spinoza: «Non c’è speranza
senza paura, nè paura senza
speranza».

STORIA E CRITICA DELL’ARCHITETTURA

Dopo gli studi di Dino Palloni

La rocca di Montefiore:
ipotesi su palinsesto e trittico
Ulteriori documenti e letture filologiche permettono di avanzare nuove
teorie su importanti aspetti del castello

di Giovanni Rimondini

Fig.1 Il Villaggio
di Montefiore
di Massimiliano
Romagnoli,
1819 (Biblioteca
A.Gambalunga); si vede
chiaramente la torre
d’angolo, con il filo che
la separa dal palatium
vicino.

Fig.2 Una foto del
1906 mostra la torre
d’angolo, capitozzata
nei restauri del Genio
Civile del dopoguerra
per realizzare il grande
terrazzo sommitale

D

opo l’uscita del bel
libro di Dino Palloni La
rocca e il sigillo ritrovato.

Ultimi restauri e scoperte
a Montefiore Conca, edito
da Maggioli nel 2009, la
ricerca sul palinsesto e
sullo stemma della rocca di
Montefiore può continuare
con alcune ipotesi di lavoro
basate su ulteriori documenti
e letture filologiche.
L’ingegnere castellologo
Palloni concludeva il suo
saggio segnalando appunto
la possibilità di altre teorie
sul palinsesto, ossia sulla
riformulazione delle diverse
fasi costruttive della grande
fabbrica trecentesca dei
Malatesta di Pesaro (fig.1).
In merito alla torre portaia
del secolo XIV, mi limiterò
a considerare un’ipotesi
ricostruttiva della parte
meridionale del castello,
quella che si
vede ben distinta
in un disegno
del 1819 e in tre
foto del 1906
conservate
nell’Archivio
fotografico della
Sovrintendenza
di Ravenna
(fig.2).
Purtroppo nei

18 | ARIMINUM | luglio agosto 2020

restauri postbellici del
manufatto a cura del Genio
Civile non era stato presa
in alcuna considerazione
la documentazione storica
ed estetica, ma era prevalsa
la preoccupazione del
consolidamento dei muri,
intervento necessario perché
i grossi muri a sacco erano
gravemente lesionati al loro
interno dagli scoppi delle
bombe (fig.3).
Di conseguenza erano state
rozzamente cancellate molte
tracce di superficie dei diversi
edifici accostati nel corso
dei secoli, sostituite da una
cortina uniforme di sassi. Ma
quel che è peggio, le parti
elevate della torre di cui ci
stiamo occupando, erano
state demolite per costruire
in cima all’edificio un esteso
terrazzone che permette sì
una veduta mozzafiato, ma
che ha trasformato il castello
malatestiano in un indistinto
blocco unico che gli conferisce
l’aspetto di un condominio
postbellico.
In tre foto del 1906, pubblicate
da Valter Piazza, nella parte
meridionale della rocca si
vedono chiaramente quattro
edifici accostati, una torre
sopraelevata e tre palatia.
La torre, per le ragioni che
seguono, è da identificare
come la torre portaia posta
nell’angolo che svetta sul
vicino contiguo edificio, un
palatium più basso degli
altri due che seguono.
Avevo trovato sia quelle foto
quando stavo ordinando e
inventariando, gratuitamente
nella mia qualità di Ispettore
Onorario, l’archivio storico
della Soprintendenza
ravennate relativo alla
Provincia di Forlì, sia, nelle
buste 32 e 33 MontefioreMontefiorito, fascicoli 271-281,
anni dei documenti 1853-

«Un disegno attesta
una funzione della
primitiva porta
d’entrata sostituita
dopo forse pochi
decenni con una
portella»
1934, una serie di disegni (di
essi avevo consegnato le foto
all’archivio fotografico) che
mostrano lo stato di rovina
della rocca alla fine del
secolo XIX. Uno di essi, che
ritengo relativo all’interno
della torre d’angolo, mostra
la facciata interiore con una
porta magna tamponata. Mi
sembra legittimo ipotizzare
che la grande porta ogivale
ritratta con due montanti
e capitelli fosse la parte
interna dell’entrata nella
rocca trecentesca. I capitelli
e un montante, forse, sono
stati trasferiti nella porta del
cortile in un restauro della
fine dell’800. Al centro della
porta ogivale tamponata si
vede una stretta porta, sempre
ogivale, preceduta da uno
stretto andito a volta ribassata.
Anche questa apertura sembra
del ’300 o dei primi del ’400.
Il disegno attesta quindi una
funzione della primitiva porta
d’entrata sostituita dopo forse
pochi decenni con una portella
o pusterla, mentre la porta
magna veniva aperta in un
altro luogo. L’attuale porta
d’entrata è anch’essa gotica e
potrebbe essere stata aperta
in quei momenti, tuttavia tutta
la parte della rocca a mare è
del tutto rifatta e non permette
certezze assolute (fig.4).
Sigismondo Pandolfo,
secondo il fondato parere
di Dino Palloni, avrebbe

Fig.3 L’aspetto
attuale a
scatolone
della rocca
di Montefiore
nasconde i
quattro corpi
del palinsesto:
una torre e tre
palatia.

«Lo stemma
di Montefiore,
murato in alto
sulla parte destra
della porta attuale,
è veramente
bellissimo»
potuto modernizzare la
“ghirlanda”, ossia il basso
muro che circonda la rocca,
trasformandolo in una moderna
falsabraga. Si può aggiungere
che la portella poteva servire
per organizzare interventi
sul nemico eventulmente
penetratovi. Non si vedono
altri interventi di Sigismondo
Pandolfo.
Lo stesso fenomeno di chiusura
di una porta magna si nota
nella rocca del Passerello di
Verucchio, nel lato orientale,
dove si vedeva un blocco
difforme di volumi; tracce
di una porta magna gotica
sono state trovate pochi
anni fa all’interno dei muri
dall’architetto Giovanna
Giuccioli.
Lo stemma di Montefiore,
murato in alto sulla parte
destra della porta attuale,
è veramente bellissimo:
certamente opera di uno
scultore dalla tecnica raffinata,
mostra lo scudo delle tre
bande, lo stemma principale
della casa Malatesta, con lo
scudo inclinato in modo da
tenere schiacciato il lato destro
e rilevato quello sinistro,
mentre sono in posizione
verticale, accuratamente
scolpiti nei dettagli, morione e
il cimiero del cuscino e delle
piume (fig.5).
L’opera è databile agli ultimi
tempi di Malatesta Ungaro,
con i gigli di Renato d’ Angiò re

Fig.4 Calco di un disegno della fine dell’800
che rappresenta la facciata interna della torre
d’angolo con una ‘porta magna’ ogivale chiusa
e una portella gotica pure chiusa, segni di due
modifiche strutturali, che cambiano la nostra
percezione del palinsesto.
Fig.5 Lo stemma delle tre bande a scacchi e
col cimiero del cuscino e delle piume. I gigli
richiamano la parte guelfa e lo stemma del re
d’Ungheria, della casa d’Angiò, che aveva fatto
cavaliere Malatesta Ungaro. Era forse parte di
un trittico simile a quello del castello di San
Giorgio di Cesena.

d’Ungheria che lo aveva fatto
cavaliere. Esaminando gli altri
dettagli di questo manufatto
veramente eccezionale, ci
si accorge che potrebbe
trattarsi della parte di una
composizione più ampia che
doveva comprendere una
cornice di completamento e
una base. L’attuale stemma
doveva far parte di un grande
trittico che comprendeva
sul lato destro – alla nostra
sinistra - una composizione
centrale con una scultura
sacra, e a destra a conclusione
un altro simile stemma con
cimiero, con il bordo destro
dello scudo rilevato e quello
sinistro schiacciato. Sotto
doveva esserci un’epigrafe.
è solo un’ipotesi di lavoro
che si basa sul modello di un
bellissimo trittico di Andrea
Malatesta proveniente da
Castel San Giorgio conservato
nella Biblioteca Malatestiana
di Cesena (fig.6).
E dove saranno mai finite tutte
queste lastre di pietra d’Istria
che avrebbero composto il
trittico? Forse ci sono ancora.
Uno scalpellino li avrà staccati
da un muro della rocca e girati
per scolpire gli stemmi sul
rovescio delle lastre? Questa
ipotesi potrà essere verificata
se e quando si staccheranno le
pietre d’Istria di porta Curina,
con gli emblemi di Pio II.
(fig.7).
Infatti, l’araldica è una

manifestazione dell’arte
romanica che non si può
studiare semplicemente
considerando i singoli
stemmi: occorre condurre
importanti ricerche di
carattere storico, estetico e
simbolico, trascurando le quali
non si colgono fondamentali
spiegazioni di problematiche
araldiche.
La compositio è la struttura
fondamentale che ordina
tutti i dettagli descrittivi,
microcosmo di qualsiasi
opera d’arte romanica: serve
a spiegare perché, quando
vengono posti “in maestà”,
ossia in posizione simmetrica,
i due scudi malatestiani, come
a Cesena (fig. 6), quello a
sinistra è invertito e, al posto
delle bande ci mostra delle
sbarre; lo stesso fenomeno
si vede in molti altri esempi.
Questa inversione compositiva
dipende dalla forma sferica
suprema del macrocosmo: per
gli artisti romanici il cosmo
era una sfera divisa da un asse
che univa due parti speculari,
come l’homo ad circulum et
ad quadratum di Leonardo.
Anche nel nostro corpo, le
mani sono una il rovescio
speculare dell’altra al di qua
e al di là dell’asse corporeo
verticale. Sarei perciò pronto
a scommettere che dietro gli
stemmi di porta Curina vi sia
uno scudo malatestiano con le
sbarre.

Fig.6 In basso a sinistra:
il trittico di San
Giorgio nella Biblioteca
Malatestiana di Cesena.
Fig.7 In basso a destra:
sulla porta Curina di
Montefiore lo stemma
di Pio II Piccolomini,
il gran nemico di
Sigismondo Pandolfo,
che forse è stato scolpito
sul retro del supposto
trittico araldico nel
1464 circa.
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rimini “felix”

Nel 1946 nasce il più famoso servizio balneare

Gli altoparlanti
della Publiphono
Non solo annunci pubblicitari, canzonette e annunci di bambini o anziani
smarriti ma anche scansione degli orari nelle giornate di vacanza

di Nicola Gambetti

Renato De Donato alla
“plancia di comando”
di Publiphono; alle sue
spalle la mappa con le
installazioni principali
tra Rimini e Riccione.
(14 agosto 1963, Foto
Minghini, © Biblioteca
Gambalunga Rimini).

I

l florilegio di articoli
e servizi giornalistici
sul futuro del servizio

Publiphono, pur narrando
numeri e risultati importanti
ma ormai noti ai più,
non tengono conto della
dimensione “sensoriale”
e del potere evocativo e
sentimentale delle sonorità
balneari antiche, foriere in
noi di percezioni dimenticate
e legate a un senso mai sopito
di estiva e, quindi, eterna

Mezzi Publiphono
davanti al “quartier
generale” dell’epoca,
il Centro Direzionale
Spiaggia sul Lungomare
Di Vittorio (2 ottobre
1968, Foto Minghini, ©
Biblioteca Gambalunga
Rimini).
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giovinezza.
La fiaba, “sonora” come
le favole che ascoltavamo
su vinile, di Publiphono
si apre proprio con un
primigenio ed eterno
dubbio amletico - singola
o doppia “b”, Publiphono o
Pubbliphono? - legato al suo
stesso concepimento, nel
1946, ad opera dagli amici
riminesi Sergio (Zavoli),
Glauco (Cosmi) e Gino
(Pagliarani) insieme al
sergente napoletano Renato
De Donato, già attivi l’anno
precedente con il servizio
omologo Voci della Città,
divulgazione quotidiana di
notizie nell’etere cittadino
grazie ad apparecchiature
di fortuna: due giradischi
americani e un microfono di
Radio Tripoli, un generatore
rintracciato in aeroporto e
dieci altoparlanti trovati nei
magazzini comunali, collegati
a un filo e appesi ai pochi
muri urbani rimasti intatti.
Nel 1946 arriva lo sponsor
“Cioccopanna” e cambia la
denominazione, «pensando

«Si inizia con
due giradischi
americani e un
microfono di
Radio Tripoli,
un generatore
rintracciato in
aeroporto e dieci
altoparlanti trovati
nei magazzini
comunali»
che [con] quell’acca in
mezzo, come “philarmonica”,
l’iniziativa sarebbe salita di
tono e il messaggio stesso
avrebbe guadagnato in
autorevolezza», ricorda Zavoli
in Romanza (Guaraldi, 2005).
Publiphono e De Donato,
successivamente, divengono
protagonisti principali di
un “panorama sonoro” che
elegge, negli anni Cinquanta
e Sessanta e prima di ben
più invasive e capillari
tecnologie, l’acustica quale
strumento propagandistico
prioritario: in inverno, infatti,
gli altoparlanti si spostano sui
veicoli e diffondono politica e
pubblicità.
Se sull’acca della
denominazione, comunque,
non sorgono incertezze, a
tutt’oggi neanche Ugo De
Donato, succeduto alla guida
dell’azienda nel 1971 per la
prematura scomparsa del
padre, riesce a identificare
se e quando sia cambiata la
quantità di “b” nel marchio.
Ma, fonetica a parte, l’idea è
granitica: a Riccione nasce
Publiphono Radiomare, a
Senigallia Publimare, e,
più a nord, Fonospiaggia

Un “veicolo sonoro”
dell’azienda
pubblicitaria del fratello
di Ugo, Carlo De Donato
(“DDC”). Il furgone è
allestito per la “Casa
del Caffè” Foschi e
parcheggiato in piazza
Cavour. (6 novembre
1968, Foto Minghini, ©
Biblioteca Gambalunga
Rimini)

«Inimitabile
il timbro della voce
di autentici giganti
della conduzione
e dell’annuncio:
Vittorio Corcelli
e Marco Magalotti
prima o Betty
Miranda
e Gilberto
Gattei ora»
(Cervia); da Milano Marittima
a Pescara, quelle “trombe”
presto caratterizzeranno
l’intera Riviera Adriatica.
Nel 1965 la capacità
rievocativa dei suoni emessi
dagli altoparlanti sull’arenile
è talmente irresistibile da
indurre Dino Risi ad aprire
il film L’Ombrellone con le
note di Sulla spiaggia c’era
lei, abbinando alla canzone
immagini panoramiche
di Riccione, di migliaia di
bagnanti accalcati in riva
e delle auto in fila verso il
mare: osservando la sigla di
testa viene assolutamente
spontaneo chiedersi se tale
melodia provenga da un jukebox o dalla stessa Publiphono.
L’accostamento della musica
“balneare”, voluto dal regista,
alle immagini iconiche della
Riviera appare quasi ovvio,
poiché certe canzoni sono da
sempre parte inscindibile dal
contesto estivo vacanziero:
un elemento intangibile del
paesaggio.
Publiphono, per noi che
siamo (stati) parte integrante
della spiaggia, è (stata)
determinante nel completare
un’iconografia estiva sì

caotica e chiassosa ma, in fin
dei conti, invidiata da tutta
Europa poiché peculiare ed
efficace. Non ce ne vogliano
l’insostituibile servizio
pubblico e la perseveranza
della famiglia De Donato nel
strutturare, anno dopo anno,
questa preziosissima risorsa
collettiva: più che gli annunci
di bambini e anziani smarriti
o le norme di balneazione,
noi riminesi di un tempo
abbiamo progressivamente
metabolizzato la litania di
pubblicità e canzonette che
scandiva, letteralmente, le
nostre dilatatissime giornate di
vacanza autoctona e, proprio
per questo, ulteriormente
oziose e seriali rispetto ai
più brevi e caotici soggiorni
dei forestieri. Un po’ come il
redivivo nautofono nostrano,
mero strumento nato per
pubblica utilità ma evolutosi,
“proustianamente”, in un
approdo mnemonico e sicuro
verso brume felliniane.
Un suono (agognato) della
Publiphono ci riporta,
quindi, all’avvio della
trasmissione mattutina
che, alle 11:00, significava
inequivocabilmente
l’autorizzazione a tuffarsi
(finalmente!) in mare, poiché
la prima colazione appariva
ormai remota; parimenti, la
conclusione della trasmissione
pomeridiana, attorno alle
17:45, era il metaforico triplice
fischio finale di interminabili
partite di pallone in quella
remota “terra di nessuno” tra
capanni e lungomare: quella
striscia di sabbia era allora
popolata solo dalle micidiali
nappole spinose e diventava
un quotidiano calderone in cui
si replicavano sfide europee o
mondiali vissute in televisione
la sera precedente. Ecco, in
quelle arene incandescenti non solo per la temperatura

proibitiva - il palo della
Publiphono veniva assurto
a elemento centrale di una
delle porte calcistiche e la
sua trasmissione diventava il
tappeto sonoro delle nostre
gesta pseudo-atletiche.
Un suono (agghiacciante)
era il grido esasperato:
«Dov’eri? Stavo per andare alla
Publiphono», dichiarazione
estrema dell’adulto angosciato
dal ritardo dei figli, scomparsi
per giocare a biglie. Sì,
“andare” e non “chiamare” il
servizio, come se Publiphono
rappresentasse davvero
l’entità suprema verso
cui effettuare una sorta di
pellegrinaggio.
Un suono rassicurante era
l’inimitabile timbro
della voce di autentici
giganti della conduzione
e dell’annuncio,
ovvero professionisti
provenienti da contesti
eterogenei di primo
piano come il jazz
o la radio privata:
ricordiamo, ad esempio,
Vittorio Corcelli e Marco
Magalotti prima o Betty
Miranda e Gilberto
Gattei poi.
Chiediamo, quindi,
scusa a De Donato:
i risultati operativi
di 74 anni di attività
sono certamente
eccezionali, ma per noi
riminesi rimane prevalente
e indelebile, più delle pur
preziose raccomandazioni
della Capitaneria di Porto ai
bagnanti, l’indicazione relativa
alla posizione del dancing Las
Vegas («in fondo, a destra»).
Ugo ci perdonerà, ma
rimaniamo degli inguaribili
romantici.

Due operatrici ai
microfoni, pronte
per diffondere (o
registrare?) gli annunci.
(23 giugno 1969, Foto
Minghini, © Biblioteca
Gambalunga Rimini).

Ricevuta di un
pagamento per un
altoparlante bruciato
e “impianto di
amplificazione”. Tra
i servizi accessori
erogati ci sono le “auto
sonore”, destinate
alla pubblicità e alla
propaganda. (30 maggio
1954 © Archivio
Famiglia Albani).
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Storia della moda

Il mondo della moda non dimentica il suo grande interprete

René Gruau
una storia che continua
Stilisti e fotografi contemporanei fanno rivivere
le opere dell’artista riminese

di Sabrina Foschini

N

ella moda di oggi
confluiscono molte
arti, le passerelle di haute
couture, diventano sempre
più spesso dei set teatrali,
degli scenari di performance
artistiche. L’originalità è la
virtù più ricercata, a volte

preceduto. Certo in questo
è sostenuto dall’esempio
di Franco Moschino, di cui
oggi raccoglie l’eredità, alla
guida della sua stessa casa di
moda, il quale si divertiva a
sbeffeggiare le fashion victim
e a citare le griffe delle maison

«Gruau gioca
con il bouquet
aromatico del
profumo, dandoci
una visione reale,
direi sensoriale
dell’essenza da
rappresentare»
con il bouquet aromatico
del profumo, dandoci una
visione reale, direi sensoriale
dell’essenza da rappresentare.
In altre sue campagne per
le diverse fragranze della
maison (Miss Dior, Diorissimo,
Diorella ecc.) è invece l’uomo
ad essere completamente
oscurato dal gigantesco
mazzo di fiori che porta in
dono all’amata. I fiori del
resto, erano stati una grande
passione di Christian Dior
(che come ho già ricordato,
prima ancora del couturier
aveva iniziato la sua carriera

A sinistra. René Gruau
variante di un disegno
per il profumo Miss Dior
del 1971.
Destra. Modello di
“Moschino” della
collezione 2018,
disegnata da Jeremy
Scott.

a caro prezzo, rinunciando
anche alla bellezza. Molti
credono che il “nuovo” sia
l’obiettivo da raggiungere
per lasciare un segno, ma
come succede, in ogni campo
artistico la conoscenza della
storia ci aiuta a comprendere
che si deve andare a scuola
dal passato per imparare
il futuro. Uno tra gli stilisti
contemporanei più bizzarri
e più amati dai giovani è
l’americano Jeremy Scott
che in controtendenza sul
primato dell’originalità,
ama citare apertamente,
a volte smaccatamente
il lavoro di chi lo ha
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concorrenti, imitandone in
maniera ironica, lo stile.
Nella collezione primavera/
estate del 2018 che Scott ha
disegnato per “Moschino” ci
sono diversi richiami al nostro
Gruau, stella brillante del
piccolo firmamento riminese;
in particolare un abito pensato
come un fascio di fiori avvolto
nella carta, al cui interno
primeggia un fiore di ragazza,
è l’esatta riproposizione di
un disegno pubblicitario del
1971/2 che aveva creato per
Dior. In questo caso Gruau,
che nelle sue illustrazioni
ha sempre evitato di
apparire didascalico, gioca

René Gruau, litografia per Le Rouge baiser.

Sinistra. René Gruau
variante di un disegno
per la copertina della
rivista “Club” degli
anni Settanta. Destra.
Modello della casa di
moda “Stefano Ricci”,
pubblicati entrambi
nel catalogo “Tribute to
Gruau” della collezione
2013.

«L’arte riesce spesso
a prendersi una
piccola rivincita
sulla pellicola,
imponendo al
fotografo di
camminare nei
propri solchi»
come disegnatore per riviste,
accanto a Gruau) e soprattutto
della sorella Catherine,
un’eroina della Resistenza
francese e una coltivatrice di
fiori che è appunto l’autentica
“Miss Dior”, il nome scelto
per il primo profumo prodotto.
Ma la tentazione di rendere
vivo un disegno, di Gruau
che ha nella sua vitalità una
vera impronta stilistica, ha
colpito molti altri artisti,
fotografi, designer e questa
mia carrellata, cominciata

Daniel Jackson, fotografia per il
servizio A scanner Darkly su “Dazed
& Confused”, 2012.

nei due numeri precedenti,
rischierebbe di diventare
troppo lunga, quindi mi limito
a scegliere alcuni saggi. Nel
2013 la casa d’alta moda
maschile “Stefano Ricci” con
sede a Firenze in occasione di
“Pitti Uomo” aveva presentato
il suo catalogo artistico
dedicato a Gruau, dove alcuni
suoi disegni erano messi in
scena da indossatori, che
come dei tableaux vivants
ne ricalcavano le pose in un
gioco mimetico. Ad esempio
un elegantissimo uomo sulla
sedia, degli anni Settanta,
creato in una diversa versione
col fiore in bocca per “Club”,
la rivista di moda maschile
di cui curò tutte le copertine,
dal 1949 al 1975, rivive nel
modello rilassato e pieno di
fascino, che veste Ricci. In rete
si può anche vedere un bel
video con il dietro le quinte
della lavorazione al catalogo,
chiamato Tribute to Gruau
con i set di posa e i bozzetti
che si trasformano in disegni
animati. Un altro servizio
fotografico davvero incisivo, di
Daniel Jackson pubblicato nel
2012 dal mensile britannico
“Dazed & Confused”,
riporta sulla viva pelle
delle modelle le pennellate
più sintetiche e ardite di
Gruau, soprattutto quelle
dedicate alla promozione
del rossetto “Rouge baiser”,
dove il focus del colore
si concentra sulle labbra.
L’intervento squisitamente
pittorico del makeup artist
Yadmin, consiste nell’usare
il volto reale come un foglio
da disegno, ottenendo un
vero testa e coda tra realtà e
finzione. Infine per i disegni
di René che hanno trovato una
nuova incarnazione, segnalo il
servizio della fotografa tedesca

Angelika
Buettner
pubblicato
nel 2013 sul
magazine Diva,
incentrato
sui colori
rosso e nero
che contraddistinguono molte immagini
del grande illustratore. In
particolare una china del
1965 circa, con una fascinosa
donna avviluppata in una
nuvola di piume nere, esce
dalla carta e si ripresenta in
un abito vaporoso di Angelo
Katsapis, con una pettinatura
fiammante, così compatta che
si direbbe ottenuta a pennello.
Se un tempo l’illustrazione
veniva anteposta alla
fotografia nella
promozione
su riviste e
manifesti dei
modelli di
moda, ancora
oggi possiamo
notare come
l’arte riesca
spesso a
prendersi una
piccola rivincita
sulla pellicola,
imponendo al
fotografo di
camminare nei
propri solchi.
E anche se il
mio percorso
a ritroso sulla
scia di Gruau
termina qui, è
certo che le sue
orme faranno
ancora molta
strada.

Angelika Buettner ,
fotografia per il servizio
Channelling Gruau su
“Diva”, Dubai 2013.

René Gruau, 1965 ca.
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STORIA DELL’ARCHITETTURA

L’orientamento simbolico delle chiese medioevali

Il cielo sopra Valliano.
La ricostruzione del Santuario
Un luogo sacro sulla via per Montescudo,
compreso nelle pertinenze della pieve di San Savino

L

’esistenza di un edificio
sacro a Valliano viene
indicata da Currado Curradi,
ne Il territorio delle pievi,
riferendosi a quanto appare
in una testimonianza scritta
risalente al 1059: si trovava
in una vallata non distante
da Montescudo (RN) ed era
compreso nelle pertinenze
della pieve di San Savino,
estese su una porzione
piuttosto vasta dell’entroterra
riminese1.
Successive notizie sulla
presenza di una chiesa a
Valliano risalgono alla seconda
metà del XV secolo, quando
il sacerdote Giovanni Cola
donò un terreno al Capitolo
di S. Giovanni in Laterano,
dal quale ebbe poi permesso
di edificare un tempio in
solo Lateranensi, il ché ebbe
esecuzione nell’anno 1474.
L’edificio, intitolato Sancta
Maria Succurrime, in qualità di
ecclesiam, seu locum pium, seu
oratorium, fu quindi annesso
alle pertinenze del Convento
dei Domenicani riminesi nel
1489, per poi passare alla Rev.
Camera Apostolica nel XIX
secolo2.
Le forme architettoniche della
costruzione tuttora esistente
possono richiamare in effetti
il tardo Quattrocento, sebbene

«Le forme
architettoniche
risalgono al tardo
Quattrocento, ma
resti di pitture
murarie più antiche
fanno intendere
un’esistenza ben
precedente»
resti di pitture murarie più
antiche facciano intendere
come essa si sia evoluta anche
in tempi precedenti3.
Richiamo principale del
monumento sono ora
comunque gli affreschi del
presbiterio, realizzati da vari
artisti tra XV e XVI secolo, che
svolgono temi iconografici
legati principalmente alla
maternità di Maria. Per altro,
la devozione mariana che
si è sviluppata sul luogo è
attualmente rivolta ad una
piccola statua della Madonna
col Bambino che si fa risalire al
XVIII secolo.
Tra il 1993 e il 1996, furono
svolte indagini nell’edificio,
seguendo le tracce della
disposizione di alcuni mattoni
inseriti nel
pavimento;
emerse allora
il perimetro
murario di un
antico sacello
a pianta
pressoché
quadrata (m.
5,90 x m.
6,20), che era
posto quasi
centralmente
rispetto
alla chiesa
e le cui
fondamenta

del quale affondavano oltre un
metro al di sotto del piano di
calpestio attuale4. L’originaria
lastra d’altare in pietra si era
conservata,
inserita nella
parete di
fondo; essa
fu recuperata
ed ora, posta
su quattro
colonne
antiche, funge
da mensa
eucaristica.
In realtà,
l’accertata
presenza
dei resti
dell’antico
sacello
renderebbe
auspicabili,
qualora ve
ne fosse
possibilità, lo
svolgersi di
vere e proprie
indagini
archeologiche
che
permettano
di acquisire
maggiori informazioni sulla
sua forma.
In mancanza di questo,
si intende qui esporre
alcune considerazioni
riguardanti l’orientamento
delle strutture dell’antico
spazio sacro rispetto ai punti
cardinali; orientamento
cui, sostanzialmente, si
è poi adeguato quello
delle successive murature
quattrocentesche.
Esistono infatti antichissime
norme (Costituzioni
apostoliche, V sec.) che
indicano come, seguendo
la consuetudine
dell’orientamento della
preghiera dei fedeli, occorra
che ogni tempio cristiano sia
rivolto verso il sole che sorge

di Carlo Valdameri

Dall’alto: il Santuario di
Valliano, esterno.
Il Santuario di Valliano,
l’interno. I contrafforti
addossati ai pilastri
del presbiterio sono
quanto rimane in alzato
della muratura della
costruzione più antica.

A sinistra:
l’orientamento del
Santuario, ripreso da
Google maps. Lo stesso
orientamento è stato
confermato da verifiche
sul posto.
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Da destra in alto:
uno degli “angoli”
del perimetro
dell’antico santuario,
precedente l’attuale.
Il presbiterio della
chiesa con gli affreschi
tardomedievali e
rinascimentali.

Ricostruzione
tridimensionale
dell’illuminazione
dell’antico Santuario,
ai momento dei Vespri
del giorno di Natale.
Dimensioni perimetrali
a parte, le forme
dell’edificio devono
ritenersi nulla più
che genericamente
indicative della
situazione
altomedievale.

(versus solem orientem), in
quanto da tale direzione
proviene la luce che evoca
quella del Sole di Giustizia,
ovvero del Salvatore, così
come apparirà alla fine dei
tempi.
Questa prescrizione, per
quanto nel tempo variamente
interpretata ed adattata a
differenti situazioni, fu sempre
tenuta presente dagli antichi
costruttori almeno sino al
Rinascimento.
Se tuttavia si prende in
considerazione il primitivo
edificio di Valliano, notiamo
come la sua orientazione
versus solem orientem appaia
a prima vista del tutto
generica, in quanto esso è
orientato verso nord – est,
verso un punto
dell’orizzonte
troppo
settentrionale
per vedervi il
sorgere del sole
(51° per N=0°).
La spiegazione
per questo
dovrebbe
originare
dal fatto ci si
trova in una
situazione nella
quale le regole
riguardanti
il volgersi
al Sole di
Giustizia furono
verosimilmente
interpretate
in funzione di una specifica
devozione che, sin da
tempi assai antichi, dovette
essere quella verso Maria
Succurrente.
Se infatti ci si volta di 180°
ponendo attenzione ad
Occidente, vediamo che
l’asse del Santuario è con
precisione indirizzato verso il
tramonto del sole in un giorno
significativo assai prossimo
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«Antichissime
norme prescrivono
che, ogni tempio
cristiano sia
rivolto verso il
sole, secondo
l’orientamento
della preghiera dei
fedeli»
al solstizio invernale che è –
con ogni probabilità - quello
di Natale5, il che avviene
localmente in coincidenza
di una collina che chiude
parzialmente la piccola vallata.
Possiamo allora immaginare
che proprio in tale direzione
esistesse nella parete
occidentale un’apertura
dalla quale penetrava la luce
appunto il giorno della Natività
del Redentore, precisamente al
momento dell’ufficio divino del
Vespro, che veniva celebrato
all’occaso6.
Quale poteva essere la ragione
di tale originale orientamento
e, soprattutto, dove poteva
soffermarsi la luce, all’interno
del piccolo sacello, in quel
momento suggestivo, carico di

significato mistico?
L’unica risposta che viene in
mente è che, dall’altra parte
del sacello, in corrispondenza
dell’altare aderente al
muro, si trovasse una
nicchia o comunque fosse
predisposto uno spazio che
ospitava il simulacro della
Madonna Succurrente, che
necessariamente doveva
esistere in qualche forma e che
doveva essere l’antecedente
di quello settecentesco tuttora
esistente.
In questa maniera, veniva così
assecondata la prescrizione di
rivolgere le preghiere verso
Oriente e, allo stesso tempo,
veniva esaltata la devozione
mariana sorta sul luogo.
Se poi ci si chiedesse il
motivo della scelta del giorno
di Natale, allora forse una
risposta – per quanto indiretta
– si può pensare di trovarla
nella tematica espressa
da quella che è oggidì la
testimonianza più antica della
venerazione verso Maria che si
trova in loco.
Si sta infatti parlando degli
affreschi rinascimentali
dell’abside del santuario ove
viene esaltata la maternità
della Madre di Dio che si
compie, appunto, nel giorno
della nascita del Salvatore.

NOTE
1. C. Curradi, Le pievi del territorio, in P. Meldini-A. Turchini (a cura di), Storia
illustrata di Rimini, vol. I, Milano 1990, p. 104.
2. M. Molari, Valliano e il suo antico sacello, S. Giovanni in Marignano 1999, p. 13.
3. Ivi, pp. 26 –27.
4. Alcune porzioni dei suoi muri dovrebbe essere state mantenute in elevato a
sostegno dei pilastri dell’attuale arco trionfale.
5. In realtà, trovandoci nei giorni “solstiziali”, il punto ove il sole tramonta varia
molto poco nei giorni successivi al 21 Dicembre (Az. 231°, H. 4°11’). Ci si è poi
espressi in termini di probabilità, in quanto si è tralasciato, in questo caso, di
prendere in considerazione un fenomeno come la discrasia tra l’anno astronomico
e quello definito dall’antico calendario giuliano, invigore fino al 1582. Lasciamo la
verifica in questo senso a chi intenderà ulteriormente approfondire le indagini.
6. In occasione del Vespro natalizio venivano allora cantate orazioni come «O
Oriente, splendore dell’eterna luce e sole di Giustizia. Vieni e illumina coloro che
siedono nelle tenebre ed all’ombra della morte». Cfr. E. Spinazzé, De quattruor
partibus mundi, «Mediterranean Archaeology and Archaeometry», Vol. 18, 4
(2018), p. 244.
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Naviga e leggi con noi
Don Mauro ha scritto
poco, pochissimo.
Eppure il suo
potrebbe essere definito
un “quinto vangelo”.
Scritto con la vita.

è una delle chiese più
antiche della provincia
di Rimini. La storia
affascinante e ancora viva
di questa primigenia chiesa
nella nuova Guida breve
di Pier Giorgio Pasini.

Come uno “scoglio”
si erge isolato dal letto del
fiume Marecchia. La storia
e l’attualità di storia e di
fede del Santuario di Saiano
nella nuova Guida breve di
Pier Giorgio Pasini!

Tutti i nostri volumi acquistabili sul sito:
www.ilponte.com/categoria-prodotto/libri/

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

infoscm@horsa.it

www.scmufficio.com

Ville STORICHE

Una caratteristica dimora di Marina Centro

Villa Camerani,
“La Torretta”
Il fondo fotografico Camerani ci permette di documentare
la vita quotidiana nella Rimini del primo ’900

U

n antiquario bolognese
e presso di lui un
importante fondo fotografico,
in parte documentale: è
questo il mio incontro, come
storico e collezionista, con
la famiglia Camerani di
Forlì; e sono trascorsi, da
quell’emozionante giorno,
circa dieci anni.
Orbene, veniamo dunque
alla loro storia “anche”
riminese: le sorti
del personaggio
principale di questa
gens, l’ingegner
Fortunato Camerani,
si intersecano, infatti,
indissolubilmente con
la storia della nostra
amata città di Rimini.
Fortunato nacque a
Forlì il 18 novembre
1847: della sua
vita non sappiamo
molto, eppure è certo

«A cavallo del
’900, Fortunato
Camerani viene
nominato Capo
reparto dell’Ufficio
tecnico provinciale
di Rimini»

che ebbe una esistenza da
notabile, con ruoli di assoluto
prestigio, nella Rimini della
Belle Époque e dei primi
anni venti. Fu “Volontario
garibaldino” nel 1866, all’età
di soli diciannove anni;
dopo essersi brillantemente
laureato in architettura e
ingegneria civile, nel marzo
1887 diviene ingegnere

di Alessandro Catrani

L’Ingegner Fortunato
Camerani (Collezione
dell’Autore).

Malvina Cagli, moglie
dell’ingegner Fortunato
Camerani (Collezione
dell’Autore).

In alto: Rimini, primi del ’900: esterno di Villa Camerani (Viale Dandolo 11). Gruppo di famiglia con, al
centro in piedi, l’ingegner Fortunato Camerani (Collezione dell’Autore).
Rimini, 1911: esterno di Villa Camerani con, in primo piano, la torretta d’angolo (Collezione dell’Autore).
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Rimini, primi del
‘900. Giardino di Villa
Camerani. La cappella
di famiglia (Collezione
dell’Autore).
Rimini, primi del ‘900: esterno
di Villa Camerani Gruppo di
famiglia con, al centro in
piedi, l’ingegner Fortunato
Camerani e la nuora “Luisa“
Ferri in Camerani (Collezione
dell’Autore).

comunale a
Brisighella.
Sposa, quindi,
Malvina Cagli,
nata a Forlì il
25 agosto 1852:
da cui ebbe
tre figli, Anita,
Anna ed Aldo.
Quest’ultimo,
nato nel 1881,
diventerà
ingegnere

civile ma non eserciterà la
professione per dedicarsi
a creare e sviluppare una
nota azienda a Forlì di
impiantistica edile.
A cavallo del ’900, Fortunato
viene nominato Capo reparto
dell’Ufficio tecnico provinciale
di Rimini; partecipa alle
elezioni dell’8 gennaio 1911
a capo di una lista civica
“apolitica”. Il suo studio
professionale, nel 1906, risulta

Rimini, 1909. La
fontana del giardino di
Villa Camerani con, in
primo piano, i cuginetti
Lami (Collezione
dell’Autore).

Da sinistra: Rimini, metà anni ‘20. Adriana Camerani alla guida della sua fuoriserie con Villa Camerani
sullo sfondo (Collezione dell’Autore).
Rimini, 1925. In posa per lo scatto nel giardino di Villa Camerani (Collezione dell’Autore).
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«Le fotografie
amatoriali hanno il
merito di registrare,
puntualmente,
le scene di
genere nella loro
evoluzione sociale e
di costume»
essere ubicato in città, corso
Umberto n. 4.
Il trasferimento di Fortunato
a Rimini con la famiglia è
però preceduto dall’acquisto
di un lotto edificabile in
viale Dandolo, lato monte,
al civico n. 11: qui Fortunato
disegna e realizza la
costruzione di una villa, “La
Torretta” così chiamata per
la presenza strutturale di
una caratteristica torre posta
all’angolo della villa, verso
Riccione.
Da quel momento la deliziosa
villa diviene il luogo delle
vacanze di famiglia, del figlio
Aldo e, in particolare, delle di
lui moglie Maria Luigia Ferri,
chiamata affettuosamente
“Luisa”, e della loro figlia
Adriana. Quest’ultima, nata
a Forlì il 16 novembre 1908,
diventerà avvocato e sposerà,
poi, il conte forlivese Filippo
Guarini. Fortunato muore
a Rimini il 3 febbraio 1921,
mentre sua moglie lo segue
quattro anni dopo, il 21
dicembre 1925.
Il fondo fotografico, molto
ben conservato e ricco, ci
permette di documentare la
vita quotidiana in uno dei
primi villini della Rimini
balneare, collocati tra i verdi
viali della marina.

«Villa “la Torretta”,
sopravvissuta al
terremoto
del 1916 e a ben
due guerre
mondiali,
è oggi purtroppo
scomparsa»
Villa “La Torretta” dei
Camerani, era ubicata in
una posizione incantevole, di
fronte al lato di Villa Solinas
posto sul viale Dandolo e
vicina a Villa Sorriso, sita
all’angolo di viale Principe
Amedeo/viale Dandolo,
con poche altre ville nelle
vicinanze e molti terreni
ancora da lottizzare ed
edificare.
Le fotografie amatoriali, fra
l’altro, hanno il merito di
registrare, puntualmente,
le scene di genere nella
loro evoluzione sociale e di
costume. Nelle calde immagini
ingiallite qui pubblicate,
restituite magicamente a
noi dall’oblio, possiamo così
ammirare occasioni private
che rappresentano uno
spaccato fedele della vita
quotidiana in un “villino” a
Rimini nei primi decenni del
Novecento, quei villini gioiello
della nostra città nella Belle
Époque.
Le immagini restituiscono, con
nostalgia, tanta bellezza: un
piacevole viaggio retroattivo,
fra viale Dandolo e dintorni,
nel cuore della Marina storica
di Rimini fra anni lieti ed
altri meno lieti, come in
occasione del terremoto di
Rimini del 1916. Annotava, a

tal proposito, Aldo Camerani
il 16 agosto 1916 alle ore
6: «Torno ora [a Forlì] da
Rimini dove sembrava
fosse avvenuto un disastro
immane per il terremoto.
Stamattina giunsero vari
telegrammi al Prefetto
invocanti soccorsi di uomini
e pane, tende ecc... In meno
di un’ora Forlì ha mandato
12 furgoni automobili con
pompieri, soldati ecc...
Questi preparativi hanno
impressionato molto la città!
Io ho cercato di avere notizie
telegraficamente ma non
ho potuto avere risposta.
Ero assai agitato e alle 12
sono partito col diretto ed ho
trovato i miei cari in ottima
salute. Rimini è sgombera
completamente: tutti fuggono.
I danni alle case vecchie sono
assai rilevanti, ma al quartiere
nuovo nulla. I feriti sono 60
e i morti 4. I miei sono assai
calmi e non vogliono partire».

Villa “la Torretta”,
sopravvissuta al terremoto
del 1916 e a ben due guerre
mondiali, è oggi purtroppo
scomparsa, per far posto, nella
tragica e sistematica opera
distruttiva del dopoguerra, al
solito cemento senz’anima e
senza memoria.

In alto da sinistra:
Rimini, 1930. Adriana
Camerani sul terrazzo
di Villa Camerani
(Collezione dell’Autore).
Rimini, 1925. Il pranzo
della Domenica a Villa
Camerani (Collezione
dell’Autore).

Rimini, 7 Agosto 1923. Adriana Camerani (a sinistra) ed un’amica,
pronte per recarsi al Gran Ballo della Stampa al Kursaal, posano per
lo scatto, in abito da sera, nel giardino di Villa Camerani (Collezione
dell’Autore).

Da sinistra: Rimini, 1925. Giardino di Villa Camerani. Gruppo di famiglia con, al centro in piedi, Luisa,
nuora dell’ingegner Fortunato Camerani (Collezione dell’Autore).
Rimini, 1927. Adriana Camerani (a sinistra) con un’amica nel giardino di Villa Camerani (Collezione
dell’Autore).
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dentro la storia

Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

La “musica”
dei mercatini rionali
Il frastuono “folkloristico” dei bancarellari è talmente insopportabile
da sollevare un polverone di proteste

di Manlio Masini

Notifica del sindaco di
Rimini, Pietro Fagnani,
del 24 giugno 1872, in
cui si vieta di bandire
con grida la vendita
di vino, frutta, salumi,
carni … (Cart. Gen. in
ASCR-ASR.).

L

a baraonda del mercato
oltre ad essere lo specchio
del commercio cittadino
è anche l’indice della sua
vitalità; un disturbo, a

volte persino godibile, da
sopportare con una certa
dose di benevolenza. Purché,
naturalmente, il bailamme
non sia quotidiano e non
si prolunghi per tutta la
giornata, come quello di
alcuni mercatini rionali. In
queste aree periferiche il
frastuono dei bancarellari
durante la vendita è talmente
insopportabile da sollevare
un polverone di proteste,
che spesso, nella stagione
dei bagni, degenerano in
rissa e raggiungono persino
la cronaca dei giornali. Ci
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riferiamo, in questo caso, ai
continui litigi tra ambulanti
e abitanti dei borghi San
Giuliano e Marina; soprattutto
questi ultimi, «in ispecie quelli
di Contrada Grande», che
sono soliti ad affittare camere
ai bagnanti. Un’attività,
questa, redditizia, ma messa a
rischio dal vociare scomposto
e sguaiato del mercatino, che
spinge non pochi ospiti ad
andarsene.
D’estate queste vendite
all’aperto, vuoi per le
favorevoli condizioni
atmosferiche e vuoi
anche per l’aumento della
popolazione, si espandono
a dismisura. Nel luglio del
1880 il borgo San Giuliano,
stando a quanto riferisce
la stampa, ha un “rionale”
da far invidia al mercato di
piazza Giulio Cesare: non
solo raccoglie i rivenditori di
area borghigiana, ma anche
molti “spacciatori” di città,
oltre a stracciaioli, acquaioli,
lattai e strilloni vari. I quali,
proprio perché si sentono in
“periferia”, e quindi lontani
dai controlli, si lasciano
andare alle espressioni più
colorite del «vocabolario degli
schiamazzatori»: decantano
la propria merce senza freni
inibitori con urla, canzoni,
rime, versacci, percussioni
e così facendo rendono
assai corposo il coro delle
contrattazioni1.
Ad aumentare la consistenza
di questo folcloristico
concerto vocale e strumentale
a volte si inserisce il baccano,
stridulo e sempre eccessivo,
dei banditori: patetici
personaggi che per quattro
soldi vagano per i viottoli
a pubblicizzare l’apertura
di negozi e bettole, ma
soprattutto ad annunciare
la vendita del vino nuovo

«Il baccano, stridulo
ed eccessivo, dei
banditori: patetici
personaggi che
vagano per
i viottoli ad
annunciare la
vendita del vino
nuovo e gli orari
delle cantine»
e gli orari delle cantine.
Quest’usanza, che sa tanto
di medioevo, è un mezzo di
réclame molto utilizzato,
perché assai efficace, data
l’insistenza degli “urlatori”.
Non a caso, nella seconda
metà dell’Ottocento, le
cantine vivono un momento
di grande euforia.
E poiché siamo
sull’argomento dei rumori,
teniamo presente anche
quelli decisamente molesti,
emessi degli amici di Bacco.
I borghigiani, infatti, oltre a
brontolare per le ore di sonno
perse al mattino, si lamentano
per quelle perse durante la
notte a causa dell’uscita dalle
cantine degli avvinazzati. Se
non sono baruffe o «alterchi
violentissimi», consumati
in mezzo alla strada, sono
le solite gazzarre di gioia,
condite con fischi, urla e
canzoni oscene2. E il tutto
in barba ai regolamenti, che
vietano categoricamente gli
“schiamazzi notturni”.
Ma torniamo agli “schiamazzi
mattutini”. In un avviso
municipale datato 24 giugno
1872 si proibisce «l’inveterato
costume di bandire ad alte
grida la vendita di vino, frutta,

Borgo San Giuliano. In
questo luogo, alla fine
dell’Ottocento, prolifera
un mercatino rionale da
far invidia al mercato di
piazza Giulio Cesare.

«Agli “urli bestiali”
dei merciai
ambulanti si
aggiunge anche
il loro idioma
scurrile, intercalato
dai soliti saporiti
sacramenti, a
rendere godibile il
mercato rionale»
salumi, carni, e qualunque
altro genere, come del pari
di proclamare nello stesso
modo pubblici trattenimenti».
Un costume, è scritto nel
manifesto, che «non si verifica
in altre città del Regno»3
e che, invece, a Rimini
continuerà a signoreggiare
fino agli anni Venti, in
barba alle disposizioni, che
prevedono multe anche salate
ai trasgressori4.
I borghigiani brontolano per
la diversità di trattamento a
loro riservata dagli organi
comunali: in centro, dicono, è
vietato disturbare e la vendita
avviene con discrezione;

nei sobborghi, invece, tutto
è rumoroso e senza regole.
C’è anche chi vorrebbe
limitare l’“inconveniente”
del mercatino, che di solito
prende inizio «al far del giorno
e termina a tarda sera», ad
alcune ore soltanto della
giornata5. Discussioni a non
finire; ma ogni suggerimento
che viene proposto lascia il
tempo che trova.
Per avere un po’ di pace
si ricorre a tutto, anche a
motivazioni compassionevoli,
come, per esempio, quella dei
«poveri ammalati», che «hanno
disturbato il riposo e la
quiete» dagli «urli bestiali dei
venditori ambulanti». A questo
tasto, estremamente “umano”
che fa leva sulla sofferenza,
ricorrere spesso Il Martello.
Il 3 giugno 1899 il periodico
repubblicano sostiene, per
l’ennesima volta, che il
vociare scomposto e triviale
dei “mercatori” diviene
addirittura insopportabile
quando ci si trova a letto
febbricitanti. Tra le vittime
della cagnara ci sono anche
i “forastieri” e in questo
caso, per evitare che siano
«orribilmente infastiditi» dai
bancarellari, si fa pure appello
alla emergente «coscienza

Borgo Marina. Slargo dove si assesta il mercatino rionale.

turistica» della città. I
“progressisti” rincarano la
dose e ne fanno addirittura
una ragione di civiltà. «È
tempo – sentenziano – che la
città nostra finisca di essere,
per tutte le ore del giorno,
trasformata in una fiera da
villaggio di montagna; ed è
tempo che cessi una simile
vergognosa indecenza»6. Al
concetto di civiltà ricorre
anche il giornale cattolico
L’Ausa, ma per altri motivi.
Sì, perché oltre agli «urli
bestiali» dei commercianti
di borgata c’è anche il loro
idioma scurrile intercalato
dai soliti saporiti sacramenti.
«Alcuni merciai ambulanti –
sbotta il settimanale – fanno
addirittura schifo per il
loro turpe linguaggio e per
le plateali bestemmie che
pronunziano: in una città
civile come la nostra, questo
non deve essere tollerato». Il
periodico della diocesi non
solo addita alla vergogna
del pubblico «questi tristi
soggetti mancanti d’ogni
più elementare principio
di educazione e di civiltà»,
ma invita anche «i riminesi,
senza distinzione di partito, a
boicottarli inesorabilmente»7.
Tutti, insomma, chi per
un verso e chi per l’altro,
chiedono il rispetto
del regolamento e
l’adozione di severi
provvedimenti
nei confronti dei
trasgressori8. Verbali
e multe, tuttavia,
non avranno la
forza di attenuare
la “musica” dei
mercatini rionali.
Che continueranno
per anni a
mantenere integra
la loro peculiare
originalità.

Note
1. «Libertas», 11 luglio
1880.
2. «Il Momento», 13
settembre 1914.
3. Notificazione del
Municipio di Rimini del
24 giugno 1872 firmata
dal sindaco Pietro
Fagnani, in Carteggio
Generale 1001/1872
presso ASCR-ASR. La
mercanzia, stando alla
“notifica” andrebbe
illustrata solo con le
silenziose «tabelle».
4. Anche nel
Regolamento sulla
concessione delle aree
pubbliche e tassa
relativa, deliberato dal
Consiglio comunale
di Rimini nella seduta
del 15 marzo 1913 è
ribadito il divieto a
«tutti i concessionari
di posteggi di recare
incomodo e disturbo
con grida, suoni di
tromba ecc.».
5. «Libertas», 11 luglio
1880.
6. «Il Martello», 3
giugno 1899.
7. «L’Ausa», 25 luglio
1914.
8. «Il Martello» del 3
giugno 1899 chiede
provvedimenti
severi, «che valgano
a conciliare gli
interessi dei rivenditori
girovaghi con quelli dei
cittadini».

ARIMINUM | luglio agosto 2020 | 35

storia dell’ARCHITETTURA

Antichi luoghi sacri riminesi

Gli Oratorî “dei Nobili”
e “degli Artisti”
Due realtà architettoniche poco note
ma ricche di storia religiosa e sociale

di Arnaldo Pedrazzi

1858: dettaglio della
pianta di Rimini in
un’acquaforte di Della
Bella (G. Luisé; Rimini
nelle antiche stampe).

Il fabbricato del
Suffragio con
l’indicazione degli
Oratorî (Google Earth).

I

due Oratorî dei Nobili e
degli Artisti si trovano
nella parte
posteriore
del
fabbricato
dell’attuale
chiesa del
Suffragio, fra
corso Papa
Giovanni
XXIII e via
Cavalieri. A
quello dei
Nobili si
accede da
un piccolo
atrio tramite
la grande entrata su
piazza Ferrari; l’ingresso
dell’Oratorio degli Artisti,
situato al piano rialzato, si
trova al n.12 di via Cavalieri
Gli oratorî, presenti fin
dall’età cristiana antica,
ebbero grande diffusione a
partire dalla Controriforma
e furono spesso costruiti per
le Congregazioni, i primi
sodalizi istituiti dai Gesuiti,
associazioni benefiche il cui
scopo era di promuovere
opere caritatevoli e
assistenziali.
Volendo
risalire
all’antefatto
della loro
costruzione,
dobbiamo
portarci al
1627 quando
i Gesuiti
avevano
cominciato
a predicare
nella nostra
città, ospitati
prima nel
palazzo
vescovile
e poi in
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una casetta in via Cavalieri
messa a disposizione dal
nobile Francesco Rigazzi,
proprietario anche di un
granaio nel quale, nel
giugno 1631, venne aperta
la “chiesetta” consacrata
a San Francesco Saverio,
posta perpendicolarmente
sulla Contrada Marina (ora
Corso Giovanni XXIII) su cui
si apriva l’ingresso. Rigazzi,
diseredato il figlio (definito un
bastardo criminale), nominò
la moglie usufruttuaria di
ogni suo bene con l’obbligo,
alla di lei morte, che i beni
in questione passassero alla
Compagnia di Gesù.
«Non ha chiesa formata, ma
due stanziotti accomodati pro
interim ad uso di chiesa sotto
il tittulo et invocatione di S.
Francesco», scriveva, nel 1650,
padre Ippolito Calciolari;
il collegio dei Gesuiti era
costituito «d’alquante casette,
già di secolari aggregate
insieme con quella del
Fondatore», il citato Rigazzi.
Alla fine del secolo XVII
i Gesuiti arrivarono ad
occupare tutto l’isolato
affacciato sulle attuali vie
Tonini, Papa Giovanni XXIII e
Cavalieri.
Nel 1696, nella parte
posteriore dell’isolato,
ebbe inizio la costruzione
dell’edificio degli Oratorî
«alto quanto li sarebbero
li due Piani del Collegio
nuovo», costituito da un
unico ambiente con la volta
in canniccio e con due ampi
finestroni rettangolari, oggi
murati.
È solo con il lascito del
protonotario Apostolico
Cesare Galli che si poté
pensare ad una nuova
chiesa, probabilmente su

«Nel 1696, nella
parte posteriore
dell’isolato, ebbe
inizio la costruzione
degli Oratorî
dei Nobili
e di quello
degli Artisti»
progetto di Domenico Trifogli
autore anche del Collegio.
La costruzione della chiesa
nuova ebbe inizio nel 1712;
inaugurata nel 1721, poté
dirsi terminata nelle strutture
architettoniche nel 1739.
L’abside rettilinea era
affiancata dalla Sagrestia, dal
piccolo Oratorio dei Nobili e da
quello più ampio degli Artisti
ai quali si accedeva dalla
Contrada Marina mediante un
unico ingresso che immetteva
in un atrio di modeste
dimensioni condiviso anche
dagli allievi delle Scuole. La
sagrestia comunicava con
l’Oratorio dei Nobili per mezzo
di una ripida scaletta in pietra.
Nella pianta della città di
Rimini del 1769 di Jerome de
Lalande sono annotati 179
edifici fra cui, col numero 49,
l’Oratorio del Collegio.
Dopo la metà del sec. XVIII
per la Compagnia di Gesù
cominciò un lento declino
per il motivo che molti stati
europei vedevano nell’Ordine
un ostacolo alle politiche
riformiste che essi volevano
mettere in atto; il 21 luglio
1773 il papa Clemente XIV
fu costretto a sopprimere
la Compagnia e nel 1796 il
collegio e l’annessa chiesa
furono ceduti al Seminario

L’Oratorio degli Artisti
(ph A. Pedrazzi).

Particolare
dell’apparato decorativo
(ph A. Pedrazzi).

«Il più ampio
Oratorio degli
Artisti è stato usato
come chiesa, prima
della parziale
ricostruzione
post bellica del
Suffragio».
e da esso venduti ai Padri
Domenicani che avevano
lasciato il loro convento di San
Cataldo.
Con il programma di
soppressione degli enti
religiosi conseguenti
all’invasione francese, l’anno
dopo i Domenicani dovettero

I Cartigli (ph A. Pedrazzi)

cedere chiesa e convento al
Comune per dar luogo all’
Ospedale degli Infermi (dal
1990 sede del Museo della
Città). Nel Catasto Gregoriano
del 1811, l’area degli Oratorî
era identificata come: N,
«locale di Sagrestia ed altro
addetto alla Sud.ta Chiesa del
Suffraggio».
Nell’ultimo documento
cartografico dello Stato della
Chiesa del 1858, si trovano
segnalati due Oratorî coi nomi
«Oratorio dei Mercanti ed
Artisti».
Passando al successivo
Cessato Catasto, si legge:
«1879, Parrocchia di S. Martino
ad Carceres, Via principe
Umberto, Casa del Parroco,
Piani 2 e Vani 7» (nella chiesa
era stato traslocato il titolo
di San Martino ad
Carceres, demolito nel
1806, titolo scomparso
nel 1990 quando la
chiesa del Suffragio
ha cessato di avere
funzione parrocchiale
diventando semplice
rettoria).
L’Oratorio dei Nobili fu
assegnato al Seminario
che tentò di aprire
nuove scuole con
risultati decisamente
negativi; quindi
il tutto passò alla
Parrocchia. Il luogo
sacro ha mantenuto
parte del suo impianto
originario, nonostante
la chiusura dell’antica
nicchia che conteneva
l’altare di cui oggi
resta solo un arcone
sormontato dal
cartiglio recante
l’iscrizione «MACULA
NON EST IN TE»
dedicata alla Beata
Vergine. Sul lato

posteriore,
all’interno di
un’altra cornice,
campeggia
l’iscrizione
«COR-JESU
ADVENIAT
REGNUMTUUM ASS. DI
AC AD. 1936
(Associazione
di Azione
Cattolica)».
Dopo essere stato sede
dell’Azione Cattolica e
ricreatorio parrocchiale (il
gioco a pallacanestro praticato
al suo interno aveva provocato
la parziale distruzione degli
stucchi che ora sono stati
restaurati), nel 2011 è passato
agli Scout dell’Agesci e quindi
ora a magazzino del centro
Missionario Diocesano
Il più ampio Oratorio degli
Artisti è stato usato come
chiesa, prima della parziale
ricostruzione post bellica
del Suffragio. Nel 1965 ha
subito un cambiamento di
destinazione d’uso che ne ha
radicalmente compromesso
l’aspetto: la notevole altezza
della sala ha suggerito il
suo frazionamento in senso
orizzontale e, nella parte
bassa, in senso verticale,
non tenendo conto dei danni
arrecati alla base della ricca
ornamentazione ottocentesca.
Nel 2011 anch’esso è stato
occupato dagli Scout, quindi
la parte superiore è stata
restaurata per accogliere
la biblioteca del seminario
(progetto non eseguito); infine
parte del piano basso è stato
affittato dalla Curia a un
esercizio commerciale, mentre
gli scout hanno trasformato
la parte restante in deposito.
Attualmente è adibito ad
eventi culturali.

2019: La parete di
fondo dell’Oratorio
dei Nobili (foto A.
Pedrazzi).

Nota bibliografica
Le notizie di questo
articolo provengono
in gran parte da R.
Angelini-S. Sintucci-A.
Tinarelli, La Chiesa di
San Francesco Saverio
e il Collegio dei Gesuiti
di Rimini, in G. Rocchi
Coopmans de Yoldi
(a cura di), Architetture della Compagnia
ignaziana nei centri
antichi italiani, Alinea,
Firenze 1999, pp.
239-252.
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Nel 1520 è chiamato nella nostra città il grande tipografo

A Rimini il principe
degli stampatori ebrei
Girolamo Soncino pubblicherà nel corso della sua vita circa duecento libri in volgare,
in latino e in greco e ottanta in ebraico

C

inquecento anni orsono
arrivava a Rimini «il più
grande stampatore ebreo
di tutti i tempi», Girolamo
Soncino, esponente di quinta
generazione di una famiglia
ebraica tedesca proveniente
da Spira, stabilitasi alla fine
del XIV secolo in Lombardia e
nel Veneto e dedita all’attività
feneratizia. I “da Spira”
gestiscono banchi di prestito a
Treviso, a Cremona, a Brescia,
a Barco, a Martinengo, a
Orzinuovi e a Soncino; dopo il
1460 assumono per cognome
proprio il toponimo Soncino.
Fra loro, ci sono anche medici
e rabbini: Girolamo è figlio di
Mosheh rabbino e nipote di
Israel Natan medico e uomo
saggio che presagì il radioso
futuro dell’arte tipografica e
un giorno chiamò a sé il figlio
Giosuè Salomone dicendogli:
«Tu fabbricherai l’edificio del
mondo; innalzerai le corna
della sapienza, e farai libri
con la stampa, essendo in
essi due giovamenti sommi,
l’uno è che velocemente se
ne faranno molti fino a tanto
che la terra sarà piena di
sapere; l’altro, che il prezzo
di essi non salirà al prezzo di
quelli scritti con la canna o
con lo stilo di ferro o piombo,
e quegli che non avrà mezzi
sufficienti per preziosi
acquisti, li avrà a prezzo vile
e in luogo d’oro metterà fuori
argento». Era l’anno 1483 e
fino al 1492 Giosuè Salomone
stampa una quarantina di
edizioni. Suo nipote (il nostro
Girolamo) ne pubblica una
quindicina fra il 1488 e il
1497. Dal 1490 i Soncino si
trasferiscono a Napoli e poi a
Brescia. Qui Girolamo edita
nove libri in un quinquennio,
poi abbandona la città per le
espulsioni provocate dalle
prediche antigiudaiche del

«A Venezia Soncino
entra in contatto
con Aldo Manuzio,
il tipografo
umanista romano
che domina la
scena editoriale con
la collaborazione
dei maggiori
eruditi»
francescano Bernardino da
Feltre e lo troviamo a Barco,
terra della Serenissima, dove
stampa tre edizioni (su carta
e su supporto membranaceo),
testi in ebraico di contenuto
biblico e liturgico.
La produzione di Girolamo
Soncino è coerente con la
tendenza religiosa della
sua famiglia ed escono
dal suo torchio nel 1493
un Pentateuco, secondo il
rito askenazita, ornato da
xilografie, un Salterio e una
edizione completa della
Bibbia in ottavo nel 1494. Per
questa scrupolosa e costante
attività, il più rappresentativo
degli stampatori ebrei del
Rinascimento guadagna
l’appellativo di exemplar
judaicae vitae. L’orgoglio
di avere pubblicato tutti i
libri della Bibbia in un solo
volume e in formato tascabile
è da Girolamo espresso nel
colophon: «Io ho deciso di
stampare la Bibbia in formato
piccolo affinché essa possa
accompagnare chiunque
giorno e notte, affinché
ognuno possa camminare
con questo libro in mano
e possa leggerlo quando si
corica e quando si alza».

Un esemplare di questa
edizione servirà a Martin
Lutero per la sua traduzione
della Bibbia dall’ebraico al
tedesco. A Brescia Girolamo
edita anche due testi che
segnano un’innovazione
nell’editoria ebraica: la
Favola degli antichi e il Libro
delle composizioni, due testi
medievali. La prima, una
raccolta di favole composte
in forma di dialogo da un
poeta cabalista spagnolo,
l’altra in poesia vengono
male accolta dai rabbini che
ne sconsiglieranno la lettura
in occasione del Sabato. A
Barco Soncino stampa un
almanacco per l’anno 1497
costituito da un’unica carta,
un libro in folio di preghiere
penitenziali (Selioth) e il
trattato talmudico Sanhedrin
aggiungendo quindi un altro

di Giovanni Luisè

Una officina tipografica
del XVI secolo.
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Yosef Albo, Sefer ha-Ikkarim
(Il Libro dei Princìpi). Rimini,
Girolamo Soncino 1521 -1522.

Sefer Kol bo. Rimini,
Girolamo Soncino 1524
- 1525.

libro ai circa dieci del Talmud
babilonese stampati dallo
zio Giosuè Salomone. Non si
conoscono altre edizioni di
Girolamo nel Quattrocento ma
sappiamo che egli fu l’unico
tipografo ebreo attivo in Italia
nell’ultima decade del secolo
e l’unico in tutto il mondo a
stampare in lingua ebraica.
Si chiude il secolo che porta
con sé la scoperta del nuovo
mondo, la tragedia degli ebrei
di Spagna, l’uscita di scena del
Magnifico signore di Firenze
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principe del Rinascimento.
Anche Girolamo è un principe
e sa di esserlo nonostante la
modestia espressa in quei
colophon in cui si definisce
«infimo fra gli stampatori».
Ha quarant’anni, moglie
e figli e lo attrae il secolo
nuovo, respira l’aria del
Rinascimento e coltiva
l’ambizione di andare a
Venezia, capitale europea
dell’arte tipografica, fondarvi
un’officina ebraica e
«riempire la terra di sapere».
A Venezia entra in contatto
con Aldo Manuzio, il tipografo
umanista romano che
domina la scena editoriale
con la collaborazione dei
maggiori eruditi. Nella
bottega di Aldo incontra il
fonditore di caratteri Pietro
Cafa (che stamperà nel 1511
il primo libro di Rimini) e
Francesco Griffo bolognese
che disegna e incide per
Aldo il corsivo cancelleresco,
l’invenzione che permette di
risparmiare spazio e quindi
carta cosicché più parole
trovino posto nella pagina e i
libri siano di piccolo formato,
in ottavo e in sedicesimo,
“da bisaccia”. L’ambiente
aldino ricco degli stimoli
culturali del Rinascimento
piace a Girolamo che inizia
una collaborazione con
Manuzio proponendosi come
conoscitore della lingua
e della cultura ebraiche.
Qualcosa però si rompe tra i
due maestri, probabilmente
per le condizioni che Aldo
cerca di imporre al Soncino,
condizioni inaccettabili
determinano anche la rottura
dei rapporti tra Griffo e il
Manuzio stesso quando
questi ottiene l’uso esclusivo
del carattere corsivo e nega
un equo compenso al suo
inventore.

«Girolamo
abbraccia il
progetto di
promozione
culturale
dell’umanista
e grammatico
Lorenzo
Bevilacqua teso
all’insegnamento
scolastico della
lingua latina»
Così Girolamo nel 1501 lascia
la Serenissima per approdare
sulla costa adriatica, a
Fano. Lo seguono il Cafa
e Griffo. Nella città della
Marca d’Ancona dominata
in quel momento dal Borgia,
Soncino impianta il suo
torchio. Lo precede la fama
che circonda la sua dinastia
ed è accolto dalla comunità
ebraica da secoli attiva in
tutta la costa adriatica. Qui
Girolamo abbraccia il progetto
di promozione culturale
dell’umanista e grammatico
Lorenzo Bevilacqua teso
all’insegnamento scolastico
della lingua latina. Con
il Bevilacqua, che non
senza ironia è ribattezzato
Abstemius, nasce il sodalizio
che segna una svolta nella
produzione di Girolamo che
ora si interessa di cultura
classica imprimendo testi
in lingua latina. L’Astemio
(nativo di Macerata Feltria
come Roberto Valturio), già
bibliotecario di Guidobaldo da
Montefeltro e poi maestro di
Pandolfo e Carlo Malatesta a
Rimini nel 1490, professore di
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Gherardo da Sabbioneta,
Theorica planetarum. Pesaro,
Girolamo Soncino 1508.

«I Consoli e
il Consiglio
ecclesiastico di
Rimini, accogliendo
la sua richiesta
di venire a
stampare libri,
enfatizzano
l’attività del
Soncino, definito
librorum impressor
egregius»
latino e “favolista”, è curatore
delle edizioni sonciniane fino
alla morte nel 1503.
Intanto l’irrequieto Girolamo,
che si firma anche Gershom
(il pellegrino), impianta torchi
in Pesaro e in Ortona a mare
stampando in latino, in greco
e in volgare come le Opere
volgari di Francesco Petrarca,
impresso nel 1503 coi caratteri
corsivi del Griffo. L’opera è in
dichiarata concorrenza con le
Cose volgari edite dal Manuzio
nel 1502 e curate dal Bembo.
L’esemplare di Girolamo,
dedicato a Cesare Borgia, è
più bello, i caratteri sono più
eleganti e aggraziati e il testo
dei Trionfi è più accurato.
Girolamo ha sessant’anni
quando nell’ottobre del
1518 i Consoli e il Consiglio
ecclesiastico di Rimini
accolgono la sua richiesta
di venire in questa città
a imprimere libri. Nella
concessione si enfatizza
l’attività del Soncino (definito
librorum impressor egregius),
si riconosce l’utilità pubblica e
privata della stampa di libri, gli
si assegna una abitazione e una

bottega-officina, il permesso
di vendere libri sul ponte di
ponte di San Pietro (l’attuale
Ponte di Augusto e Tiberio)
per la festa di San Giuliano,
un sussidio economico e
l’esenzione da ogni tassa.
Trascorrono venti mesi
che servono al maestro per
concludere il suo programma
editoriale a Pesaro e a Ortona
e finalmente Girolamo
trasferisce i suoi torchi
nella nostra città esordendo
nel 1520 con i Consilia
di Giovanni de Amicis in
latino. Per gli ebrei di Rimini
Girolamo stampa nel 1521 il
Machazor ossia Delle preci
giudaiche con i caratteri del
Griffo che nel frattempo è
morto tragicamente. Sempre
in ebraico edita nel 1521 il
Sefer ha-Ikkarim (Il Libro
dei Princìpi) del filosofo
aragonese Yosef Albo. Soncino
alterna libri ebraici a opere
umanistiche: del 1524-1525
sono il De honesto appetitu
dell’umanista Faustino
Perisauli da Tredozio, il Sefer
Kol bo (letteralmente Libro in
cui c’è tutto) e un Commento
alla Torah, entrambi in
ebraico; poi del 1526 sono
una commedia in volgare
dell’Ariosto intitolata Li
suppositi e la Macharonea di
Guarino Cappelli sarsinate.
A Rimini dal 1520 al 1527
il Soncino pubblica quasi
venti opere ma non riesce
nell’intento di stampare libri
per la scuola come aveva fatto
a Fano. Non c’è a Rimini un
altro Abstemius.
Ora ha sessantasette anni e
da tempo è svanito l’antico
sogno veneziano. Nella
Serenissima il ricco tipografo
cristiano di Anversa Daniel
Bomberg, aiutato dall’apostata
dal giudaismo frate Felice da
Prato è l’unico autorizzato
a stampare testi ebraici. A

Solonicco lo attende suo figlio
maggiore Mosè, che vi aveva
impiantato una tipografia. Così
nel 1528, dopo avere edito
circa duecento libri in volgare,
in latino e in greco e ottanta in
ebraico, il “pellegrino” lascia
l’Italia alla volta di quelle terre
del sultano dei Turchi che
avevano dato rifugio agli ebrei
cacciati dalla penisola iberica.
Giunge dapprima a Salonicco
e poi a Istambul dove muore
nel 1534. Suoi figli e nipoti
stamperanno ancora per
quattro generazioni al Cairo
fino al 1554.

Galenus, Ricettario,
Pesaro, Girolamo
Soncino 1510.
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La pericolosa attività di Pietro Biondi

Il giovane che
smantellava i Panzer
Poco dopo il passaggio del Fronte, a Sant’Aquilina si recuperava il ferro dai
carri armati distrutti nei campi costellati di bombe e proiettili inesplosi

di Alessandro Buda Hardy

Agosto 1948. Pietro
Biondi, al centro di un
gruppo di amici mentre
punta il fucile in una
giostra di periferia.

Anni Sessanta. Pietro
Biondi Mentre lavora
quel campo dietro casa
disseminato, vent’anni
prima, di schegge e
proiettili inesplosi.

Q

uando il fronte, in quel
fatidico 1944, stava
sempre più minacciosamente
avvicinandosi al Riminese
dall’Italia centrale, il giovane

Pietro Biondi, residente ai piedi
del colle di Covignano, aveva
appena 19 anni e nonostante
l’età aveva già alle spalle una
esperienza di vita non comune.
I tedeschi dell’organizzazione
Todt lo avevano obbligato
a pesanti lavori lungo il
litorale, le piste aeroportuali e
nell’entroterra, alla Gaiofana, a
sistemare cannoni controcarro
nei pagliai. Agli occhi altrui
si mostrava sempre spavaldo,
l’esuberanza giovanile gli
imponeva un certo sprezzo
del pericolo e l’arrivo dei
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primi caldi sembrò renderlo
ancor più parte attiva in quella
catastrofe che avrebbe segnato
la storia di quei posti.
A primavera 1944, nonostante
difficoltà di vario genere tra
miseria e continua ricerca di
cibo, Pietro era immerso in
quel sommovimento, tanto
spontaneo quanto pericoloso,
della Resistenza, che operava
nella zona delimitata dalla
periferia cittadina, dal
Covignano e dall’ampia ansa
del torrente Ausa. Passava
da un quartiere all’altro
diffondendo ciclostilati, i
cosiddetti “biglietti”, nascosti
nelle calze e distribuiti con
sprezzo del pericolo nelle
piccole piazzole di sosta o dove
la gente si riuniva per la messa.
Altri li avevano compilati,
poi stampati e, attraverso
il semplice passamano,
giungevano a Pietro che,
nonostante l’occhio vigile dei
militari germanici, riusciva
talvolta persino a commentarli
brevemente tra la gente.
Al tempo accadde anche che
il torrente Ausa abbondava
di anguille, prese di mira,
in tempi di fame anche per i
soldati, da due tedeschi, Otto
ed Herman, distanti dallo
stereotipo altezzoso del milite
germanico. I due, affamati più
del solito e dopo aver preso
confidenza, consegnarono
al giovane delle “saponette”
di tritolo affinché la loro
deflagrazione portasse a
galla le anguille stordite. In
realtà Pietro non faceva altro
che intorbidire l’acqua assai
bassa: i pesci venivano in
superficie per respirare ed
erano facilmente catturati. Il
tritolo risparmiato finiva, dopo
un largo giro di consegne,
ai partigiani dell’8ª brigata
Garibaldi. Con i due tedeschi,
che in seguito avrebbero

«Pietro passava
da un quartiere
all’altro
diffondendo
ciclostilati della
Resistenza, i
cosiddetti “biglietti”,
nascosti nelle calze»
disertato, intrattenne un
rapporto di relativa cordialità
tanto che essi, verso metà
estate, lo avvisarono di un
imminente rastrellamento alle
pendici del colle.
Quando il fronte si avvicinò
al Covignano tutti i residenti
furono allontanati. Un diluvio
di bombe e interminabili
scontri a fuoco, poi, investirono
il versante meridionale; il 22
settembre 1944, quando Pietro
vi ritornò, vide ovunque le
tracce, ancora intrise dell’odore
acre di morte, dello scontro.
Dietro un portone divelto di
casa, una pesante mitragliatrice
era ancora posizionata verso
la pianura antistante. Il
tedesco che la imbracciava
si era scavato, sul delimitare
dell’uscio, una profonda buca
da cui sbucava all’aperto
solo la sua testa. La stanza
a fianco era ricolma di feriti
e poco oltre i morti, giovani
canadesi, erano accatastati
l’uno a fianco dell’altro. I
campi vicini, taluni arati dalle
esplosioni, erano costellati
soprattutto di cadaveri tedeschi
(ad uno spuntava addirittura il
portafoglio da una tasca), dato
che venivano traslati prima
quelli alleati: caritatevole
dovere dei loro commilitoni.
Pietro era alla ricerca assidua
di una qualche mansione o
possibilità di guadagno quando,

personaggi

Maggio 2020.
Ricordando i
tempi passati
a quasi
ottant’anni di
distanza.

«Il 22 settembre
1944, quando
Pietro ritornò a
casa, dietro un
portone divelto era
ancora posizionata
una pesante
mitragliatrice»
tra vestiario stracciato ed
armi abbandonate ovunque,
notò, a circa cento metri
da casa e intervallati da un
breve spazio, due tank alleati
semidistrutti e, in posizione
tra loro intermedia, un altro
grosso panzer tedesco. Tutti e
tre attirarono immediatamente
il suo interesse: il mercato
nero avrebbe pagato il ferro
ricavato dai cingoli. Temerario
come al solito e non aiutato da
alcuno - la gente temeva infatti
i campi aperti perché ancora
costellati di bombe e proiettili
inesplosi - si diresse verso quei
mostri d’acciaio. Battendo sui
cingoli con una mazzetta ed
un tondino di ferro, applicando

al movimento ripetuto più
volte una certa pressione,
sfilò uno ad uno gli anelli che
componevano il cingolo: gli
sembrava di smantellare la
catena della bicicletta che lo
zio, in tempi più felici, gli aveva
regalato. Ogni singolo pezzo di
metallo veniva poi appoggiato
sul birocjo al suo fianco. Il
giorno seguente il tutto sarebbe
stato venduto.
Nel frattempo i combattimenti
si erano spostati più a
settentrione, ogni tanto
passava qualche camionetta
inglese, qualche autocarro, ma
non altro. Rimasero invece,
ovunque ed in modo capillare,
non solo armi, equipaggiamenti
e vestiario militare ma,
soprattutto, quei maledetti
pidocchi che infestavano
tutto e tutti e che solo
spargendo benzina si potevano
allontanare. All’inizio di ottobre
Pietro, in modo alquanto
inaspettato anche per lui, si
dedicò a smantellare la parte
frontale di un aereo, spezzatosi
al suo impatto al suolo, caduto
sul colle di Sant’Aquilina. Del
bimotore, che ancora lasciava
intravedere il corpo inanime

Un Panzerkampswagen VI Tiger I distrutto, come quello a cui Pietro smontò
cingoli. I due carri inglesi erano dei Churchill.

del pilota, cercò di asportarvi
il motore anteriore, di lì a poco
allontanato da alcuni militari
appena sopraggiunti. Fu quello
l’ultimo caso in cui il giovane
ebbe direttamente a che fare
con gli “scheletri” della guerra
dato che, in seguito, nemmeno
quegli innocenti bossoli di
rame, facili da raccogliere ed
assai ricercati dal mercato,
attrassero il suo interesse.
Mentre il rigido freddo
invernale cominciava a farsi
sentire, nei pressi di casa
venne addirittura costretto a
sparare in aria per intimorire
sconosciuti che stavano
cercando legna da ardere
tagliando rami di ulivo; poi
alcuni amici lo introdussero
al vecchio aeroporto militare
per caricare di bombe. Sotto
piccolo compenso, i giganteschi
quadrimotori americani. Uno
spiacevole evento gli capitò solo
in inverno inoltrato quando
un ufficiale inglese, della
military police probabilmente,
lo minacciò con la pistola
in pugno perché, vedendo
che custodiva in casa una
mitragliatrice e un moschetto,
lo scambiò per un rifugiato
tedesco, poi per un fascista;
solo in seguito, quando già era
stato caricato su una jeep, un
altro ufficiale sbrogliò per sua
fortuna la situazione e lo liberò.

Note
di riferimento
Memorie/intervista di
Pietro Biondi, classe
1925, Rimini, maggio
2020, Quartiere Grotta
Rossa.
A. Buda Hardy, La
fatica dei canadesi
in Covignanum, in Il
Novecento sul colle di
Covignano, Capitani,
Rimini 2015, p. 83.
S. Lisi, Il partigiano
Bardan. Memorie di
un giovane ribelle
(1943-1948), a cura
di A. Buda, Istituto
per la storia della
Resistenza e dell’Italia
contemporanea della
provincia di Rimini,
2004.
Amedeo Montemaggi,
Rimini-San Marino 44.
La battaglia della linea
gialla, Arti Grafiche
Della Balda, RSM 1983.
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RivieraBanca: ripartiamo insieme

L’

✓ UTILE

12,7 milioni di euro

✓ IMPIEGHI

1.206 milioni di euro

✓ RACCOLTA

2.507 milioni di euro

✓FONDI PROPRI

251 milioni di euro

✓ TEXAS RATIO: 24%
✓ CET1 RATIO: 20%
✓ CLIENTI. 95.000

Il Presidente Fausto Caldari: “Modernità e Mutualità”
“I numeri di RivieraBanca sono decisamente importanti: del resto
la nostra finalità di cooperazione tiene conto a quella logica di
impresa che tende alla redditività necessaria per la continuità
aziendale, ma anche per mantenere i nostri impegni mutualistici.
Anche in questo momento, continuiamo ad erogare credito
mantenendo costante la presenza sul territorio, e promuovendo
interventi importanti a sostegno dell’economia locale. Sul versante
sociale attuiamo politiche e iniziative mutualistiche, erogazioni
mirate a creare vantaggi ai soci, ai clienti, alla comunità di
appartenenza. Sia nel 2019 sia in questi mesi abbiamo impegnato
investimenti rilevanti a vantaggio dei soci per la sanità, per

info@rivierabanca.it; www.rivierabanca.it

Assemblea dei Soci
di Riviera Banca
è un momento
importante
per la condivisione dei
risultati degli obiettivi. In
questa edizione 2020
si è tenuta in modalità
telematica.Commentiamo
i numeri dell’Istituto
Bancario con il Direttore
Generale Gianluca
Conti. “Riviera Banca
ha indicatori di grande
eccellenza, in particolare
per quanto riguarda
liquidità, patrimonio e
capacità di produrre reddito. Nel 2019 chiude con un utile di esercizio che sfiora i 13
milioni di euro. Un risultato importante, ma di responsabilità, in quanto amministra
sul territorio oltre 2 miliardi e 600 milioni di risparmio, così come eroga credito per
oltre 1 miliardo e 200 milioni. Questi numeri collocano Riviera Banca fra le banche
di Credito Cooperativo più grandi del Gruppo Bancario Iccrea, affidandole un ruolo
da protagonista sul territorio. È importante avere una banca con questa solidità
patrimoniale, perché è un porto sicuro per i risparmiatori e, allo stesso tempo, è un
volano per le necessità degli investimenti delle famiglie e delle imprese”.

✓ SOCI: 6.896

iniziative culturali e sociali, per la promozione del territorio, per la
valorizzazione dei giovani. Vogliamo continuare su questa strada,
perché l’obiettivo è quello di riuscire a coniugare ancora meglio,
la modernità alla mutualità, riuscendo ad essere diversi dagli altri
Istituti, offrendo un sostegno reale al territorio. Tutto ciò rende
unico e vincente il nostro modello, che dobbiamo riuscire ad
imprimere.
Penso ad una banca con un’anima, con un sorriso sulle labbra
di ogni collaboratore, una banca volta al soddisfacimento delle
persone, che dobbiamo preservare, perché sono la vera ricchezza
del nostro Istituto e del nostro territorio”.

musica

Originale connubio di testo e musica

VOCE
DEL VERBO

Un nuovo, bellissimo album di Sabrina Foschini (testi e voce)
e Andrea Felli (musiche)

F

in dall’antichità la
musica è intervenuta
frequentemente nelle
rappresentazioni
drammatiche per
intensificarne gli accenti. Agli
albori della nascita del recitar
cantando nei primi anni del
1600 i musici del cenacolo
umanistico della fiorentina
Camerata Bardi codificarono
che in teatro il testo non
poteva essere sacrificato nè
subordinato alle esigenze
del contrappunto. Da qui la
necessità di uno stile musicale
con cui si potesse, secondo
la prefazione alle “Nuove
Musiche” di Giulio Caccini,
«in armonia favellare».
L’espressione appare
magnificamente in linea col
nuovo, bellissimo album di
due geniali artisti riminesi :
Sabrina Foschini (testi e voce)
e Andrea Felli (musica) dal
titolo Voce del Verbo edito da
Acanto, prodotto da Andrea
Felli e ascoltabile in streaming
su tutte le piattaforme
digitali. Registrato, mixato e
masterizzato al “Farmhouse
Studio” di Andrea Felli,
l’album con una cover
d’autore tratta da un
particolare dell’opera Vario

«L’idea nasce
dall’esigenza di
restituire corpo e
sangue a figure
spesso astratte
e ieratiche che
nel racconto
biblico perdono
individualità»
diafano del 2017 di Simone
Pellegrini, è anche prossimo
alla stampa come CD.
Sabrina Foschini, artista,
performer e scrittrice, ha al
suo attivo varie pubblicazioni
di originali testi poetici,
con pregevoli incursioni
letterarie dedicate ai bambini
e corredate da sue peculiari
illustrazioni. Andrea Felli,
compositore, musicista e
produttore ha realizzato
musiche per il teatro,
installazioni multimediali,
colonne sonore per il cinema
e ha collaborato nel suo
“Farmhouse Studio” con artisti
di fama internazionale.
I toni della recitazione dei
testi poetici di “Voce del

Verbo” a cura della stessa
autrice, pur nel loro intenso
coinvolgimento emotivo,
risultano costantemente
contenuti, volutamente
controllati e favoriscono il
fluire di un commento sonoro

di Guido Zangheri

originale che sapientemente
accosta ai timbri e ai ritmi
della tradizione orientale,
l’esplorazione del suono
attraverso un uso sapiente
di strumenti elettronici magico l’effetto percussivo
dell’ensemble di taiko - ed
efficacissimi flussi di musica
concreta. L’idea di dare voce
a personaggi profondamente
legati alla nostra tradizione
culturale, nasce in Sabrina
Foschini «dall’esigenza di
restituire corpo e sangue
a figure spesso astratte e
ieratiche che nel racconto
biblico perdono individualità
per diventare un perfetto
strumento divino: le
poesie mantengono fedeltà

Cover dell’album Voce
del Verbo, 2020, con
un particolare dell’opera
di Simone Pellegrini,
Vario diafano del 2017.

A sinistra:
Sabrina Foschini
ritratta nel corso di
uno spettacolo a Casa
Pascoli.
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Andrea Felli
in una foto
di repertorio.

Sabrina Foschini
e Andrea Felli al
“Farmhouse Studio”.

ai contenuti del Libro,
ma rivestono quei fatti,
tradizionalmente esposti
nella loro cruda essenza, del
sentimento e delle emozioni
dei protagonisti, in chiave
terrestre». Del resto proprio
la capacità di Sabrina «di
delineare e dare spazio al
lato umano, talora carnale
dei personaggi biblici, quel
loro sguardo rivolto verso le
realtà quotidiane, terrene»
secondo l’espressione di Enzo
Bianchi, ha saputo attrarre
Andrea Felli e orientarne la
raffinata creatività inventiva
coltivata fin dall’adolescenza
con lo studio del pianoforte
al Lettimi e, con l’ascolto,
attraverso Ocora Radio
France, di sonorità provenienti
da tradizioni diverse e distanti
dalla nostra, quali quelle
del Kurdistan, Beluchistan,
Cina, Giappone, Iran, Java,
Birmania. Un altro punto di
forza delle sue musiche è
rappresentato dall’altissimo
livello degli straordinari
strumentisti invitati a
suonarle: oltre ai riminesi
Alberto Casadei al violoncello,
giovane concertista di fama
internazionale, Emanuela
Di Cretico, virtuosa dei
flauti dolci e Pier Luigi
Colonna al liuto, concertista
e docente al Conservatorio
“A. Boito”di Parma, occorre
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«Gli interventi
musicali che
accompagnano
con garbata i
meravigliosi
monologhi li
affiancano senza
mai prevalere
o invaderne il
terreno»
citare Gevorg Dabaghyan
al duduk (un aerofono
appartenente alla tradizione
armena), contattato grazie
a Minas Lourian, presidente
dell’Unione degli Armeni
d’Italia, Peppe Frana all’oud,
strumento a corda della
famiglia dei liuti legato alla
tradizione sia turca che araba,
Fabio Resta al ney, flauto
caratteristico della musica
colta persiana e turca, Kenji
Takahashi allo shakuhachi
flauto dritto giapponese a
cinque fori e Raffaele Tiseo
violinista eclettico in grado
di spaziare dalla musica
classica, alla world music
e al pop. Gli interventi
musicali che accompagnano
con garbata discrezione
e con equilibrato senso
della misura i meravigliosi
monologhi affiancano senza
mai prevalere o invaderne
il terreno, le pregevoli
inflessioni o meglio le
stupende modulazioni della
voce di Sabrina che intendono
riprodurre attraverso i
personaggi proposti, le Voci del
Verbo. Una fusione di sonorità
e di accenti, quella dei due
artisti che parte da una affinità
di intendimenti e da una

profonda sensibilità spirituale.
Ne consegue un florilegio
focalizzato su tredici figure
trascelte di comune accordo
dai due autori in base al tipo
di differente sonorità che
potevano evocare e al diverso
“colore” del sentimento
che rappresentavano, tra i
venti personaggi dell’Antico
Testamento e i venti del
Nuovo, dell’omonimo libro
di Sabrina Voce del Verbo,
pubblicato nel 2012 per le
edizioni Moretti&Vitali.
L’antecedente della loro
collaborazione ormai
pervenuta ad un fervido,
duraturo sodalizio artistico,
va ricercato dalla proposta
nel 2016 di Giovanni Gardini
rivolta a Sabrina Foschini e
ad Andrea Felli, di preparare
per la rassegna “Bibbia
Arte Musica. So-stare con la
Parola”, una performance
dal vivo per la Basilica di San
Vitale a Ravenna, incentrata
proprio sui testi di Voce del
Verbo. Essere invitati, accolti
ed applauditi all’interno di
uno dei luoghi più significativi
del simbolismo cristiano
e della tradizione artistica
italiana, è stata non solo
un’occasione di gratificazione
e di riconoscimento di
valore assoluto, ma ha anche
incoraggiato e stimolato i
due artisti a proseguire e ad
approfondire la ricerca e il
lavoro comune.
Dunque l’esperienza esaltante
di Voce del Verbo a San Vitale
è stato il punto di partenza ;
in seguito Sabrina ed Andrea
hanno dato vita ad altri
apprezzati progetti, anche
con testi inediti di Sabrina,
paesaggi sonori di Andrea e
disegni di Franco Pozzi.

Rotary

Cambio della presidenza nel più antico sodalizio rotariano della provincia

Patrizia Farfaneti Ghetti
Presidente del Rotary Club Rimini
Alessandro Andreini ha consegnato il 25 giugno il collare presidenziale
per la prima volta nella storia del club ad una donna

Redazione

Patrizia Farfaneti
Ghetti.

è

certamente un evento
straordinario il fatto che
per la prima volta, nella
sua storia lunga 67 anni, il
Rotary Club Rimini abbia
come presidente una donna.
Un’associazione fondata
da Paul Harris nel 1905
con caratteristiche tipiche
prettamente maschili, nel
corso dei decenni si è evoluta,
fino alla decisione del 1988,
per la verità su impulso
della giustizia americana, di
ammettere e anzi favorire
l’ingresso di donne all’interno
dei club. Anche prima però le
donne (come mogli, madri e
figlie) avevano dato, a partire
da Jean Thomson Harris, il
loro contributo all’impegno
e ai progetti dei rotariani
per migliorare la qualità
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della vita in tutto il globo.
Celia Elena Cruz de Giay,
Vicepresidente del Rotary
International nel 2014-15, ha
affermato: «Quando i problemi
aumentano, quando il servizio
dei rotariani si rimpicciolisce
davanti alla dimensione dei
bisogni, è lì che nelle donne
si sviluppa con maggior forza
il senso di responsabilità di
fronte al bene comune ed è lì
che il servizio si ingigantisce.
Le mogli dei rotariani hanno
realizzato un incredibile
numero di progetti in nome del
Rotary».
Vi era però la diffusa opinione
che ciò non fosse sufficiente.
Il clima era cambiato, la
consapevolezza che le
differenze di genere dovevano
essere abolite era ormai stata
assimilata anche dai vertici
del sodalizio: «Il mondo del
1989 è molto diverso da quello
del 1905. Credo sinceramente
che il Rotary debba adattarsi
a un mondo che cambia»
disse proprio nel 1989 il
futuro presidente del Rotary
International Frank J. Devlyn.
Da quel momento l’afflusso di
donne all’interno dei club è
stato inarrestabile, portando ad
un progressivo aumento della
percentuale femminile tra i
soci, nonché all’assunzione di
cariche sempre più importanti
fino a giungere alla recente
notizia che Jennifer E. Jones,
socia del Rotary Club di
Windsor-Roseland, Ontario,
Canada, è stata nominata
per diventare Presidente del
Rotary International nell’anno
2022/2023, una selezione
che la renderà la prima
donna a ricoprire questa
carica nei 115 anni di storia
dell’organizzazione.
Il Rotary Club di Rimini ha
raccolto prontamente questa
sfida: solo per fare un esempio

è stata designata socia onoraria
la compianta professoressa
Maria Luisa Zennari. Patrizia
Farfaneti Ghetti, socia dal
2004 quando presidente era
Enzo Pruccoli, aveva già fatto
parte in passato del consiglio
direttivo e pertanto è stato quasi
naturale che il 25 giugno ci
fosse un esponente femminile
a raccogliere l’eredità di
Alessandro Andreini.
La squadra che affiancherà il
nuovo presidente nell’annata
2020-2021 è composta da
Maurizio Bonora, presidente
incoming, Alessandro Andreini
past president, Luca Gasperini
vice presidente, Fabio Masini
segretario, Massimo Totti
tesoriere, Roberto Muccini
prefetto, Enrica Cavalli e
Andrea Montemaggi consiglieri.
Abbiamo rivolto alcune
domande alla neo presidente.
Patrizia Farfaneti Ghetti è il
primo presidente donna del
Rotary Club Rimini: un fatto
davvero significativo che in
qualche modo pone nuove
impegnative sfide rispetto al
passato. Quali sono le principali
difficoltà che proprio in quanto
donna deve affrontare?
Più che sfide e difficoltà, penso
che la mia visione abbia una
prospettiva inevitabilmente
femminile e conseguentemente
ogni attività, pur mantenendo la
struttura consolidata del nostro
sodalizio, ne porti l’impronta. La
sinergia che ne deriva è un fatto
più che nuovo, direi innovativo.
L’inizio della presidenza
coincide con il problema
Covid 19 ancora pienamente
presente anche se si tende a
sottovalutarlo. Quali iniziative
verranno assunte dal club per
fronteggiare questa emergenza?
Da un punto di vista interno, ci
atteniamo alle disposizioni che lo
stato di emergenza impone, vista
la proroga fino al 15 Ottobre.

Alessandro Andreini
consegna il premio Paul
Harris Fellow a Fabio
Scala.

La consegna del premio
Paul Harris Fellow a
Roberto Muccini.

Ciò significa fare attenzione
non creare assembramenti,
mantenere il distanziamento,
utilizzare la mascherina, per
il bene dei nostri soci e per la
comunità. Se sarà necessario
utilizzeremo ancora, come
nell’annata precedente durante
la chiusura, le piattaforme
informatiche per incontrarci
e mantenere viva l’attività del
Club.
Nei confronti invece delle
realtà esterne, il nostro Club
sta elaborando attività di
service utili a fronteggiare
lo stato attuale e quello che
potrebbe verificarsi nel periodo
autunno-inverno 20-21, con la
sovrapposizione delle patologie
stagionali batteriche e virali e
la patologia COVID 19.
Abbiamo acquistato un
automezzo 4x4, destinato
alla Croce Rossa, Comitato
di Rimini, utile al trasporto
di farmaci, alimenti,
personale medico e dotato
di strumentazione idonea
all’attività in emergenza.
Continueremo, come
nell’annata precedente,
la distribuzione di pacchi

alimentari
laddove
fosse ancora
necessario;
istituiremo
all’interno del
Club un tavolo
di lavoro con la
partecipazione
dei professionisti
più idonei, per
affrontare le
problematiche
che potrebbero
svilupparsi nei
prossimi mesi.
Come ogni
Club Rotary
cercheremo
di essere efficaci nel
mettere a disposizione
di chi è piu bisognoso la
nostra professionalità e
leadership, gratuitamente e
volontariamente.
L’attenzione verso l’universo
femminile come può essere
sviluppata da un Rotary club?
Direi che collaborando
insieme uomini e donne in
sinergia possono affrontare
e costruire molto; così anche
nel nostro Club, soci uomini

Il presidente uscente Andreini consegna un omaggio floreale alla neo presidente
Farfaneti Ghetti.

e socie donne, soci e consorti,
già nel passato hanno
sostenuto con service mirati,
problematiche femminili, come
lo sviluppo della leadership
al femminile; a questo tema è
stato pure dedicato un simposio
distrettuale.
Il club potrà intervenire in
modo incisivo promuovendo lo
scambio giovani e permettendo
alle studentesse che lo
richiedono, di frequentare
scuole in altri paesi diversi da
quello di provenienza; grazie
al “Concerto per la vita”, la
nostra iniziativa a favore della
ricerca in ambito malattie
neurodegenerative, siamo in
grado di sostenere ricercatrici
universitarie.
Anche la partecipazione
alle giornate internazionali
dedicate alla donna e la
presenza di esponenti femminili
come relatori in conviviali,
potranno fornire maggiore
comprensione e consapevolezza
delle difficoltà che ogni donna
incontra nella vita.
Le vie sono quindi tante
ma occorre mettere sempre
al primo posto il rispetto
reciproco che è la base per
lo sviluppo di attività volte
all’attenzione dell’umano.

Il consiglio direttivo
dell’annata 20202021. Da sinistra:
Maurizio Bonora, Enrica
Cavalli, Luca Gasperini,
Patrizia Farfaneti
Ghetti, Alessandro
Andreini, Fabio Masini,
Roberto Muccini,
Andrea Montemaggi,
Massimo Totti.
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recensioni

Una brillante iniziativa de Il Palloncino Rosso, associazione di promozione sociale riminese

Storie di Colonia
Un bel volume raccoglie i racconti d’estate della Bolognese
tratti dalla memoria dei “bambini” dal 1932 al 1977

O

ltre la spiaggia immensa,
il mare azzurro, l’odore
buono di salsedine, lo
sciabordio lieve che pare
incantare, una bimba con
il grembiulino a quadretti
rossi, si perde, sopraffatta
da tutta quella meravigliosa
confusione: è uno dei tanti
ricordi che affiorano nella
memoria di chi, bambina, è
stata in una colonia marina.
Il valido progetto di
rigenerazione urbana
promosso dal Palloncino Rosso
punta alla riappropriazione
degli spazi della città ora
dismessi ma che ne hanno
stabilite l’identità e la storia,
come la Colonia Bolognese1,
purtroppo, dopo anni di oblio,
in uno stato di incuria. Molte
persone hanno lavorato di
buon grado per contrastarne
il definitivo abbandono
«volando come attaccati a un
palloncino rosso, con occhi
che vedono la bellezza e
cuore per costruirla». L’amata
colonia si riappropria così
del palcoscenico, diventando
arena, vivacizzata da concerti,
spettacoli teatrali, rassegne
cinematografiche, incontri
gastronomici e sportivi.
Nasce allora l’idea di
un volume che raccolga
le testimonianze e la
documentazione del vissuto
di quelle storiche estati:
uno spaccato di vita italiana
lungo più di quarant’anni,
arricchito dalla inattesa
memoria di Enzo Biagi che
svela di aver visto il mare
per la prima volta, dopo
le elementari, davanti alla
“Colonia della Decima Legio”
di Rimini2. Riflettendo su
un poetico pensiero di Pier
Paolo Pasolini, pubblicato
nell’ultima pagina di testo, è
proprio vero che la bellezza
passa sul deserto delle nostre
strade spezzando la finitezza
e riempendo i nostri occhi di
infinito desiderio.

Il volume, a cura di Ilaria
Ruggeri, Paola Russo e Luca
Villa, stampato da Maggioli
nel novembre 2019, si legge
tutto di un fiato; poi si torna
più volte a riguardare frasi,
briciole di ricordi e vecchie
fotografie, spesso con tanto
di nome e cognome: i sorrisi
dei bambini, l’entrata nel
refettorio dove sono già in
tavola caffelatte e pane da
inzuppare, l’evoluzione della
foggia dei loro costumi (i
primi erano di lana pizzicosa),
i prendisole, le frangette e
le trecce delle femminucce,
i cappellini dei maschietti, il
cane tenuto al guinzaglio sul
bagnasciuga come quello del
film “Torna a casa Lassie” (per
tutti… Lessi).
Un vero e proprio compendio
di testimonianze che parte
dal 1° agosto 1932, il giorno
dell’inaugurazione della
“Decima Legio” quando
arrivarono mille bambini, figli
degli operai italiani; fanciulli
dai sei ai dodici anni bisognosi
di vacanze marine, in gran
parte anemici, linfatici e
adenoidei. La colonia continuò
nelle sue funzioni durante il
periodo bellico3 e quello del
dopoguerra fino a giungere al

1958, anno in cui fu ceduta
all’Arcivescovo di Bologna,
cardinal Lercaro, dopo vari
dibattimenti politici. Tutte
le cose, si sa, finiscono
e nel 1977, non potendo
più sostenerne i costi,
la colonia cessò la sua
attività.
Ci rimangono questi
racconti semplici ma ben
scritti, così spontanei e
realistici che sembra di
sentire il profumo del mare
e il vociare dei piccoli
ospiti mentre giocano e
raccolgono conchiglie,
oggetto di nutriti scambi
tra i giovani collezionisti: le
più pregiate, i “pellegrini”
dalla nervatura a raggiera
color arancio ruggine, i gusci
di madreperla delle capesante
e le lunghe e fragili canocchie.
«E d’improvviso eccoli: sento
i passi di corsa dei bambini, e
le voci che cantano, e i bisbigli
nella notte, e la marcia della
Marina, e l’odore del pane la
mattina, e il fischietto che fa
correre tra le onde. E vedo
le tende bianche al sole, e i
mosconi rossi dei bagnini, e i
camici bianchi delle signorine,
e le cuffiette nere delle suore,
e lo sciroppo rosa per la
tosse». Momenti suggestivi
anche per quella bambina di
nome Claudia che insieme
alla sorella Cristina passa in
colonia l’estate del ’67 e nel
suo diario scrive: «Ricordi
dolci e persistenti, come la
cotognata».

di Anna Maria Cucci

Note
1. Per un approfondimento sulla Colonia Bolognese si veda L.
Villa, La Colonia Marina Bolognese, «Ariminum XXV, 6 (2018)»,
pp. 34-36
2. Così si chiamava la Colonia marina del fascismo bolognese: il
15 ottobre 1931 il segretario del Fascio di Bologna Mario Ghinelli,
assieme al Podestà di Rimini Pietro Palloni e al progettista
Ildebrando Tabarroni, giunti sul nostro litorale, nei pressi
di Miramare, decisero che lì sarebbe sorta la nuova colonia,
immediatamente dopo iniziarono i lavori.
3. Durante il periodo bellico divenne ospedale militare, deposito
materiale per i Tedeschi e luogo di prigionia per gli Alleati.
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Ha segnato un ampio e calmo giro
Ha segnato un ampio e calmo giro
sulla grande parete chiara l’ombra
i muri cadono alti col loro peso immenso
sul minuto cortile tinto
della fragile magnolia già dall’ombra
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SCONTO TERMICO:
SCONTO IMMEDIATO,
MAI COSì SEMPLICE
Cos’è il Conto Termico? Si tratta di un incentivo
erogato, per la sostituzione di una stufa o la
ristrutturazione di un caminetto, con nuovi
prodotti che abbiano i requisiti richiesti dal
GSE (Gestore Servizi Energetici). Ad esempio
l’installazione di una stufa a pellet ad alto
rendimento, oppure la posa in opera di un inserto
per migliorare le prestazioni del vostro vecchio
caminetto aperto, ma anche la sostituzione di
impianti di riscaldmento esistenti, rimpiazzati da
nuovi alimentati a biomasse.
E come si può attivare la pratica? La Casa del Marmo
& Caminetto si occupa interamente dell’avvio della
pratica. Siamo esperti nel consigliarvi il prodotto
più adeguato alle vostre esigenze, che potrete
visionare e toccare con mano nella nostra vasta
esposizione. Al momento dell’acquisto, l’importo
dell’incentivo vi sarà totalmente scontato!

computer ok!
Computer Ok di Serafini Marco & c.
via U. Braschi 20/a (via Emilia) Santarcangelo tel .0541-623313
computerokweb@gmail.com - www.computerokweb.it

Computer ok, nata nel 1999 punta a risolvere sia i piccoli problemi giornalieri legati
dall’uso dei dispositivi informatici sia a dare una risposta a tutti quegli utenti che
utilizzano Tablet, Smartphone e Pc per uso professionale.
Cortesia, disponibilità e professionalità sono il punto forte dell’azienda.
Andrea e Marco vi aspettano per risolvere i vostri problemi.

Assistenza e vendita Pc e Notebook

Reti private e aziendali

Tablet Smartphone

Accessori pc e stampanti

Assistenza su pc di tutte le marche
sia fissi sia portatili.
Riparazione e upgrade Mac.
Vendita Notebook e Pc
assemblati su misura.

Sostituzione schermi e spinotti.
Recupero dati persi backup e
configurazione su tablet
e smartphone di tutte le marche.

Configurazione reti aziendali, server.
Reti wifi per locali pubblici e privati.
Recupero dati cancellati e sistemi di
backup.

Accessori per Pc, Notebook e ricariche
stampanti originali e compatibili.

Negozio convenzionato
Bonus Docente

www.nuovaricerca.com

P/K
RIMINI
Viale Settembrini 17/H
0541-319411
VILLA VERUCCHIO
Piazza Europa 36
0541-319400

IL REFERTO SUL TUO PC IN
POCHE ORE
Laboratorio aperto NON STOP
fino alle 17:00
Prelievi anche a Domicilio

