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Palazzo Spina, una “grazia” seicentesca

È una elegante, aggraziata dimora seicentesca 
sul Corso d’Augusto, arteria principale della 

città di Rimini, capace di resistere a difficoltà e 
bombardamenti. E ancora oggi, Palazzo Brancaleoni, 
diventato con il tempo Spina, affascina con la sua 
struttura antica, i reperti conservati all’interno e le 
stanze ai piani superiori affrescate con garbo e gusto.
Ubicato nel rione Clodio in Corso d’Augusto (a due 
passi dal ponte di Tiberio, accanto al forno Fellini e 
di fronte al cinema Fulgor) Palazzo Brancaleoni era 
edificio appartenente ad una casata che, secondo 
gli storici, deriva dai Principi Brancaleoni Signori di 
Casteldurante, oggi Urbania, città concorrente di 
Rimini nell’arte della ceramica. La casata Brancaleoni 
si estinse nel 1777 con l’ultimo discendente maschio 
Raffaele, mentre l’erede, la figlia Anna, andava sposa 
al nobile Giuseppe Soleri. Ma questa è un’altra storia 
dei casati riminesi.
Il Palazzo sopravvive ai Brancaleoni, e venne poi 
acquistato dai fratelli Bonzetti, “che avevano la 
residenza di famiglia in via Soardi (distrutta dai 
bombardamenti). L’edificio è passato in seguito 
al conte Carlo Spina «seniore»”. A raccontarcelo è 
Arnaldo Pedrazzi, l’appassionato riminese cultore 
dell’architettura urbana riminese e delle sue 
trasformazioni, che ha raccontato in diversi, fortunati 
libri (tutti editi da Panozzo), e in particolare La Rimini 
che c’è ancora. I palazzi storici. 
Spina, casato il cui motto è Ubi Rosa ibi spina, 
ha lasciato un segno tangibile nella storia 

riminese, in particolare con il conte 
Giovambattista, il cui eclettismo trovò 
una testimonianza importante nel 
castello merlato che tutt’ora svetta alle 
soglie del colle Covignano, chiamato 
Miramare per ricordare quello di 
Trieste, ideato e disegnato fin nei 
minimi particolari (arredi e decorazioni 
comprese) dal conte Giovambattista. 
Palazzo Spina presenta ancora oggi, 
oltre alla facciata che ne fa uno dei 
palazzi riminesi meglio conservati, 
numerosi segni di pregio. I resti della 
torre con enormi blocchi monolitici 
di pietra d’istria, lo scalone principale 
datato 1661: il rinvenimento del graffito è una 
scoperta degli ultimi rilievi realizzati nell’ultimo 
restauro. L’importante ristrutturazione filologica che 
ha interessato Palazzo Spina (ex Brancaleoni) negli 
anni 1992-1995, “non ha falsato la struttura antica” 
assicura compiaciuto Pedrazzi. L’edificio si compone 
di tre piani, ai quali si aggiunge un sottotetto, che in 
alcune parti è un vero e proprio piano ulteriore. 
Suggestivo il pianterreno: non è infatti tutto alla 
stessa quota, perché nel seminterrato “sono state 
riscoperte le antiche grotte con soffitti ed archi a 
volte e a sesto acuto”. Ai vecchi solai in legno dei piani 
superiori si accompagnano alcuni soffitti di stanze  
affrescati con dipinti. Lo storico dell’arte Pier Giorgio 
Pasini attribuisce la paternità di tali dipinti ai fratelli 

Liverani e altri a Marco Capizzucchi, artisti 
tutti faentini. La paternità di un bel soffitto 
affrescato è certa: l’opera appartiene ai 
Liverani, e mostra grottesche con vasi di 
fiori e uccelli policromi che incorniciano 
quattro medaglioni ottocenteschi con 
monumenti riminesi. Lo spettacolo per gli 
occhi è completato dal quadro centrale: 
raffigura Paolo e Francesca, ed è un’altra 
storia riminese.

È tra gli edifici storici riminesi meglio conservati.
Al suo interno regala più di una sorpresa

CENTRO STORICO

NEL SEICENTESCO PALAZZO SPINA, 
disponiamo di un esclusivo apparta-
mento all’ultimo piano.   
L’appartamento ci accoglie in 
un’ampia sala con camino e cucina 
abitabile.  
Zona notte con due ambienti ma-
trimoniali, doppi servizi, studio e 
ripostiglio/lavanderia.   
Caratterizzano l’appartamento gli 
splendidi soffitti con travi in legno a 
vista ed il pavimento in cotto antico.   
La proprietà comprende anche una 
cantina al piano terra (ottima per 
le biciclette) ed un Garage di 23,00 
mq.

EURO 345.000,00

                        
classe energetica G
EPtot= 280,51 kWh/m2/anno
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LA CARTOLINA DI GIUMA

C’era una volta
in via Marecchia

San
Giovanni 
Evangelista

di Gilberto 
Urbinati

Il vino rosso e la coca-cola

L’amico Umberto Giovannini, xilografo e studioso dell’arte incisoria, è 
convinto che il primato italiano nella moda e nel design, sviluppatosi nei 
laboratori artigianali, sia dovuta alla frequentazione delle nostre chiese: 
i fondi oro, le pale d’altare, i preziosi tessuti liturgici avrebbero formato 
nel nostro popolo la capacità di abbinamento dei colori, la sensibilità per 
le forme, il discernimento della qualità dei materiali. Una considerazione 
intelligente che mi fa però disperare: a parte la frequentazione sempre meno 
assidua dei riti religiosi, sono almeno settant’anni che la Chiesa Cattolica 
ha quasi totalmente abdicato alla bellezza.
Le chiese di recente edificazione sono di uno sconfortante squallore: 
enormi e insieme gelide, vuote di segni e simboli o con apparati decorativi 
appiccicaticci, se non inquietanti. Non ho bisogno neppure di nominare 
quelle riminesi e dell’entroterra che sembrano ergersi solo per abbruttire il 
paesaggio: sono note a tutti e davvero poco si salva (un crocifisso qua e là, 
una Via Crucis, un battistero). Si badi bene: non sono chiese povere o sobrie, 
sono solo brutte e di una sciatteria addirittura arrogante.
Si possono enumerare molte cause di tanta tristezza, ma la principale è 
evidente: il contenitore rispecchia la qualità del contenuto e la sconcezza 
dell’edificio corrisponde alla modestia del rito che vi viene celebrato a 
partire dalla musica, dalle canzoni stucchevoli, dall’abuso di chitarrine e 
tastierine sanremesi (lo ha fatto notare qualche anno fa Riccardo Muti).
Così il mio maestro, John Lindsay Opie, scriveva nel 1976 a Solženicyn: «La 
doviziosa, ininterrotta tradizione della liturgia romana è stata rinnegata in 
favore di una scelta di novità che mostrano tutte una struttura concettuale 
di imbarazzante puerilità, piatti e insipidi sentimenti, gesti goffi e un 
linguaggio che di nulla odora se non di pomposo giornalismo. Il rapporto 
che c’è tra la liturgia di un tempo e l’attuale è quello tra un prezioso e 
vecchio vino rosso e un bicchiere di coca-cola».
E il religiosissimo John trova corrispondenti giudizi in intellettuali laici 
come il filologo e petrarchista Michele Feo o il filosofo Gianni Vattimo. Non 
è perciò un tema da lasciare in mano a gruppi di fanatici, a tradizionalisti 
nostalgici, negatori del Concilio o della legittimità papale: il Vaticano II 
aveva sancito norme rigorose sull’uso del latino e del canto gregoriano e, 
innovando radicalmente la Chiesa, non intendeva però fare scempio dei 
suoi tesori.
La bellezza, come insegna Cristina Campo, è una virtù teologale, la quarta 
e la più segreta che testimonia della presenza feconda delle altre tre. Guai 
perciò a rinunciarvi. 
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Le diverse raffigurazioni artistiche di un asceta erudito

Un Padre e Dottore della Chiesa molto rappresentato ma assai poco 
popolare 

Su San Girolamo
a Rimini

Pier Giorgio Pasini

La parte centrale del 
soffitto dell’oratorio 

di San Girolamo 
(1653), distrutto dai 
bombardamenti nel 
1944, con la Gloria 
del Santo (di A. M. 

Colonna) in una finta 
architettura (di G. M. 

Mitelli).

«A Rimini sono 
almeno una 

dozzina, tra pitture 
e sculture, le 
immagini
del Santo»
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Diversi anni fa, 
incontrandomi del 

tutto casualmente in piazza 
Tre Martiri, il vescovo 
Mariano De Nicolò  mi ha 
fermato per chiedermi senza 
preamboli: «Perché a Rimini 
ci sono tanti santi Girolami?». 
Naturalmente sono rimasto 

sorpreso e perplesso. Non 
avevo mai pensato che a 
Rimini ce ne fossero più che 
in altre città. «Forse perché 
è un Dottore della Chiesa», 
mi venne da rispondere. 
«Macché. Cosa vuole che alla 
gente interessino i Dottori, 
le servono i Taumaturghi», 
ha commentato il vescovo, 

andandosene in fretta e, mi 
parve, un po’ a muso duro per 
la banalità della mia risposta. 
Francamente ci sono rimasto 
male, e ogni tanto mi viene da 
pensare a quell’incontro e a 
quell’interrogativo.
Dunque san Girolamo. 
Anzi le sue immagini 
riminesi che, naturalmente, 
presupporrebbero una 
specifica devozione. Nel 
tempo ho provato a farne un 
censimento, e ne ho contate 
(per ora) almeno una dozzina, 
tutte esposte pubblicamente 
nelle chiese della diocesi 
(almeno in origine), a cui 
vanno aggiunte quelle della 
Confraternita di san Girolamo, 
che da sola ne ha almeno sei 
(e, in più ventisei quadretti 
che ne illustrano la vita). Nel 
soffitto del distrutto oratorio 
di questa confraternita, come 
tutti sappiamo, era affrescata 
la sua “gloria” (fig. 1), e 
sull’altare c’era la bella tela 
del Guercino (1641), di cui i 
confratelli erano gelosissimi, 
che ora è in deposito nel 
Museo della Città. Questa 
è una l’unica pala d’altare 
riminese in cui il nostro santo 
figura come “protagonista”; 
in quasi tutte le altre fa 
gruppo con altri santi: così per 
esempio ai Servi (nel dipinto 
dell’Albani) e alle Grazie (in 
quello dell’Arrigoni). Nella 
vecchia chiesa dei Cappuccini 
(demolita nell’Ottocento) 
san Girolamo compariva 
addirittura in due diverse pale 

d’altare: insieme ai protettori 
della città in quella di Cosimo 
Piazza (ora a San Giovanni 
Battista) e insieme alle Marie 
dolenti in quella di Palma il 
giovane (ora alla Colonnella).
Forse l’immagine pubblica 
più antica di san Girolamo 
che abbiamo avuto a Rimini 
era nel Tempio Malatestiano, 
sull’altare della terza cappella 
di destra, ora dedicata 
a santa Colomba, ma in 
origine consacrata proprio 
a lui in quanto Dottore della 
Chiesa. Era una statua a tutto 
tondo, con il santo seduto 
maestosamente in cattedra, 
paludato come un filosofo 
antico, ma ben identificabile 
per i suoi attributi tradizionali, 
che sono il leone e il cappello 
cardinalizio. Ora ne abbiamo 

La statua di San Girolamo già nel 
Tempio Malatestiano, forse opera di 

Agostino di Duccio, in un disegno nel 
manoscritto settecentesco di f. M. 
righini, Nuovo ed esatto campione 

di questo convento di S. Francesco… 
(forlì, bibl. Com., fondo Piancastelli).



benedetto Coda, San 
Girolamo in preghiera, 
Cesena, Galleria dei 
dipinti antichi della 
Cassa di risparmio di 
Cesena.
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«L’immagine 
pubblica più antica 

di san Girolamo
in città era 
nel Tempio 

Malatestiano »
solo una pallida idea grazie 
a un disegno del Settecento 
(fig. 2); essendo di gesso (e 
perciò ritenuta di nessun 
valore) è stata tranquillamente 
distrutta quando il Tempio è 
diventato la cattedrale della 
città. Peccato, perché forse 
era il modello che Agostino di 
Duccio aveva preparato per 
una scultura in marmo, mai 
realizzata.
Sulla dedicazione di questa 
cappella del Tempio a san 
Girolamo è bene riflettere; 
sarà stata certamente proposta 
e sostenuta dagli umanisti di 
corte, che in san Girolamo 
vedevano un esempio e un 
protettore, perché come loro 
era stato uno studioso della 
letteratura classica profana 
e sacra, un ricercatore di 
fonti manoscritte, un erudito 
traduttore e un autorevole 
interprete di antichi testi. 
Chissà, forse proprio per 
qualche umanista della corte 
riminese Piero della Francesca 
aveva dipinto la tavola con 
san Girolamo in preghiera che 
ora si trova a Berlino, firmata 
e datata al 1450, che è l’anno 
in cui l’artista era giunto a 
Rimini per preparare i suoi 
affreschi, solo parzialmente 
realizzati l’anno dopo nel 
Tempio. Sappiamo che poco 
dopo, nel 1454, Sigismondo 
stesso ha commissionato a 
Firenze un san Girolamo, su 
un fondo d’oro, a Filippo Lippi, 

un artista che sicuramente 
apprezzava assai più di Piero. 
Certo in quel periodo 
san Girolamo, almeno 
nominalmente, era già 
conosciuto dai riminesi, 
perché sul Covignano fin dal 
1393 c’era un eremitaggio 
dedicato proprio a lui, protetto 
prima da Carlo Malatesta e 
poi da Galeotto Roberto, il 
suo successore nella signoria, 
che nel 1432 lo affidò ai 
Gerolomini del beato Pietro 
Gambacorta. Inoltre nel 1437 
il pio vescovo Cristoforo 
aveva fondato a Rimini una  
«compagnia di san Girolamo», 
inizialmente formata da sei 
«amici e compagni» di Galeotto 
Roberto. Questa compagnia 
si è sviluppata e ampliata in 
seguito (ed esiste ancora) 
e dalla gente è stata vista 
con simpatia per le opere di 
carità che faceva in favore dei 
poveri ammalati e carcerati, e 
delle povere e oneste zitelle. 
Nonostante questo, però, non 
si può dire che san Girolamo 
in città abbia goduto di una 
devozione diffusa, popolare, né 
allora, né in seguito. In quanto 
agli artisti riminesi molto 
raramente si sono occupati di 
lui: nel Rinascimento, più di 
qualche sua rara immagine 
che ne accompagna altre, 
mi sentirei di segnalare 
solo un pittoresco dipinto di 
Benedetto Coda (fig. 3), ora a 
Cesena (nella Galleria della 
Cassa di Risparmio), che 
non si sa da dove provenga 
e che, comunque, per le sue 
dimensioni deve essere stato 

fatto per un uso privato, non 
per una chiesa. 
Sembra che nessun pittore 
riminese del Seicento abbia 
mai raffigurato san Girolamo; 
eppure in quel secolo le 
immagini che lo ritraggono, 
sempre come eremita e 
penitente, mai come studioso, 
si incontrano con una certa 
frequenza in molte chiese 
della diocesi, nessuna dedicata 
a lui, ad eccezione dell’oratorio 
della sua confraternita, che 
i suoi componenti – dai sei 
iniziali divenuti venticinque, 
solo maschi e solo possidenti – 
tra il 1626 e il 1653 riuscirono 
a ricostruire e a decorare 
magnificamente; ma era 
chiusa alla partecipazione 
popolare, e non a caso veniva 
detta “dei nobili”. Qualche 
dipinto con la figura di san 
Girolamo nel Seicento e 
nel Settecento compare 
negli inventari dei palazzi 
dei nobiluomini: ne sono 
documentati presso i nobili 
Soardi, Sartoni, Mattioli, 
Battaglini, Buonadrata; ce ne 
saranno stati anche presso 
molti altri, ma non ne abbiamo 
espliciti ricordi. 
Anch’io, che pur nobiluomo 
non sono, ne ho in casa uno 
(bellissimo) della prima 
metà del Seicento: raffigura 
san Girolamo che sigilla 
una lettera (fig. 4). Gli passo 
davanti almeno una decina 
di volte al giorno, e sempre 
lo saluto, omettendo il 
“san” d’ordinanza. Qualche 
volta il quadro è un po’ 



ignoto pittore del XVii 
secolo, San Girolamo 

che sigilla una lettera, 
rimini, racc. privata. 

«Non si può dire 
che san Girolamo 

abbia mai
goduto di una

devozione diffusa»
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storto e lo raddrizzo con un 
colpetto; ed è come battere 
confidenzialmente sulla spalla 
del buon vecchio, che però 
mai si distrae dal suo lavoro 
e mai risponde al mio saluto: 
ma, si sa, ha sempre avuto 
un caratteraccio. Gli voglio 
molto bene, e tuttavia (mi 
viene in mente solo ora) non 
ho mai pensato di rivolgergli 
una preghiera: forse per non 
distrarlo?
Sembra che a Rimini la 
devozione per san Girolamo, 
promossa almeno inizialmente 
dai signori della città e dagli 
umanisti di corte, abbia 
sempre riguardato solo i 
gentiluomini colti, la gente 
“bene” e non la gente comune, 
che del santo eremita e 
dell’uomo di cultura doveva 
conoscere ben poco: forse solo 
la leggenda del leone divenuto 
mansueto dopo essere stato 
liberato dal santo da una spina 
dolorosa. Aveva ragione il 
vescovo Mariano: la gente si 
interessa solo dei santi che 
fanno miracoli, non dei santi 
letterati e studiosi; e dobbiamo 
pensare che le immagini di 
san Girolamo che compaiono 
insieme a tanti altri santi nelle 
pale d’altare siano state volute 
più dai colti responsabili dei 
conventi che dai fedeli. 
Forse alla fine del Seicento 
i responsabili della 
confraternita di san Girolamo 
pensarono che era utile 
diffondere notizie della vita 
e dell’attività del loro santo 
protettore mediante incisioni 
tratte dai ventisei dipinti 
donati loro da Cesare Pronti 
verso il 1680 e affissi negli 
schienali degli scanni del loro 
oratorio. Non ci sono notizie 
al riguardo, ma esistono 
ancora, derivate da quelle 

vivaci raffigurazioni, alcune 
tempere monocrome su carta 
(acquistate dal Museo nel 
1986) che sembrano eseguite 
proprio per essere affidate a 
un incisore, probabilmente 
per formare una biografia 
illustrata sul tipo di quelle 
che i predicatori diffondevano 
con la vita di san Domenico 
(1611), i Gesuiti con quella di 
sant’Ignazio (1622) e i Paolotti 

con quella di san Francesco 
di Paola (1671). Comunque il 
progetto, se progetto fu, presto 
decadde.
Ecco, caro vescovo Mariano, 
quel che mi è venuto da 
pensare in seguito alla sua 
domanda di parecchi anni 
fa. Sì, di immagini di san 
Girolamo a Rimini ce ne sono 
parecchie. Più che in altre 
città? Non lo so, non ho dati 
di confronto e non so dove 
cercarli. Comunque adesso 
una risposta non le serve più, 
perché ai suoi interrogativi ora 
lei stesso potrà dare risposte 
assai migliori delle nostre.
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L’Azienda di Soggiorno tra il 1960 e il 1965

Strategie e politiche per rendere internazionale la nostra città
e trasformarla nella più famosa meta balneare d’Europa

Rimini capitale
del turismo europeo

nicola Gambetti

federico fellini riceve 
dalle mani di Luciano 
Gorini il Premio Sigi-

smondo, realizzato da 
elio Morri, (12 marzo 

1963, foto Minghini, © 
biblioteca Gambalunga 

rimini).

«Si introduce 
nell’ormai 

immobile settore 
turistico locale 
un’ottica, una 

metodologia e una 
pianificazione 
finalmente di 

respiro globale»

RIMINI “FELIX”

Se, oggi, menzionare Rimini 
ai forestieri genera un 

indubbio e spontaneo moto 

di empatia - quando non di 
vera e propria invidia verso 
chi si può vantare di viverci - 
lo dobbiamo inevitabilmente 
all’aura di leggenda 
nazional-popolare (nel senso 
più genuino, affettuoso e 
appassionato del termine), 
creatasi attorno alla Riviera 
Romagnola nella seconda 
metà del Novecento, grazie 
alle numerose iniziative qui 
nate, consolidate e divenute 
riferimento universale. 
Nell’arco temporale 
economicamente ipertrofico 
e felix di cui trattiamo, ovvero 
i venticinque anni che vanno 
dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale al 1970, si 

verifica infatti 
nella nostra 
Città una 
vera e propria 
fibrillazione 
imprendito-
riale e 
commerciale, 
finalizzata 
alla 
promozione 
del territorio 
sia sul 
mercato 

italiano sia, soprattutto, su 
quello europeo, inizialmente 
inesplorato ma divenuto poi, 
grazie a iniziative mirate e 
pervicaci, progressivamente 
prioritario e numericamente 
trainante.
Tra gli organismi 
maggiormente protagonisti 
di quell’era straordinaria 
spicca l’Azienda di Soggiorno 
riminese che, a partire 
dal 1960, in concomitanza 
con la nomina del giovane 
ingegnere Luciano Gorini 
alla presidenza e grazie al 
singolare momento storico 
nazionale - siamo all’apice del 
cosiddetto boom economico - 
introduce nell’ormai immobile 
settore turistico locale 
un’ottica, una metodologia e 
una pianificazione finalmente 
“industriali” e di respiro 
globale.
Si noti l’accezione 
assolutamente positiva, 
in termini propositivi e 
analitici, di tali termini e 
la loro contrapposizione 
al precedente approccio 
“artigiano” e localistico tipico, 
nei pro e nei contro, della 
nostra accoglienza turistica 
post-bellica, qualitativamente 
sì elevata ma limitata, per 
definizione, nei numeri, negli 
strumenti di valutazione e 
ottimizzazione e, in sostanza, 
nella visione strategica non 
moderna e non in linea con 
le potenziali aspettative del 
mercato poliglotta dell’epoca. 
L’Azienda di Soggiorno, 
conscia dei limiti imposti da 
tale mentalità “artigianale” 
ormai vetusta, capace di 
generare tra i turisti italiani 
flussi ancora importanti 
ma dalla crescita ormai 
consolidata e priva di ulteriore 
spinta, decide di riposizionarsi 
sotto tutti i punti di vista, 
rinnnovando la propria 

immagine e convertendo ogni 
investimento nella massima 
visibilità internazionale della 
Città («Rilanciare l’Azienda 
di Rimini nelle posizioni di 
avanguardia del turismo 
europeo», per riprendere 
esattamente le parole del 
Presidente). Tale operazione 
viene attuata pianificando 
oculati investimenti sul 
mercato oltre confine, chiari 
obiettivi promozionali a 
tutto tondo e, in particolare, 
coinvolgendo nuovi 
collaboratori dalle spiccate 
doti professionali e dedicati 
alla cosiddetta “propaganda” 
o alle “pubbliche relazioni” 
- termini arcaici ed eleganti, 
benché decisamente 
desueti per indicare 
l’attuale, onnicomprensivo 
e nebuloso marketing - in 
modo certamente oculato, 
rivoluzionario e innovatore 
sul proprio tempo. 
L’Azienda emblematicamente 
inizia con la ristrutturazione 
della sede vera e propria, 
in quel periodo posizionata 
in modo caotico tra l’area 
commerciale del Grand 
Hotel (Ufficio Tecnico e 
Ragioneria) e la palazzina 
Milano (Presidenza). 
Purtroppo, era naufragato 
l’auspicato progetto di un 
“Palazzo del Turismo e del 

Architetta giapponese 
al Circolo filatelico, in 

occasione della presen-
tazione della rassegna 

“Verso Tokyo 1964” 
(18 maggio 1964, foto 
Minghini, © biblioteca 

Gambalunga rimini).



Sposi tedeschi vincitori 
del premio Luna di 
miele a rimini, città di 
francesca, in visita al 
Tempio Malatestiano 
(3 giugno 1963, foto 
Minghini, © biblioteca 
Gambalunga rimini).
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«Coerentemente 
con il programma 

di respiro 
internazionale 

vengono istituite 
vere e proprie 

pietre miliari nella 
storia dell’ospitalità 

riminese»
Forestiero”, per il quale era 
stato contattato l’architetto 
Giovanni Michelucci; a causa 
dell’età, il famoso progettista, 
declina infatti la commissione 
pur avendo già abbozzato 
un disegno. L’Ente decide 
allora di focalizzarsi sulla 
sola palazzina, accentrando 
tutti i servizi nello stesso 
stabile e creando una degna 
sede di rappresentanza 
internazionale. Di quei primi 
giorni di insediamento, Gorini 
oggi ricorda che il suo illustre 
predecessore alla presidenza, 
un professionista «di tutta 
sostanza» - curiosamente 
un altro ingegnere riminese 
per antonomasia, Giuseppe 
Gemmani, notoriamente 
dedito al lavoro e poco incline 
a “dettagli” apparentemente 
secondari di immagine - 
“aveva un ufficio al piano 
terra [...] con una vetrina da 
negozio ma opaca. La sala 
d’aspetto del presidente era 
un corridoio pieno di scatoloni 
pubblicitari”. L’ufficio del 
Presidente viene quindi 
trasferito al primo piano, con 
balcone e annessa Segreteria. 
Completano la squadra 
operativa - perché le 
vittorie ambiziose non si 
ottengono mai da soli – il vice 
presidente Giorgio Minguzzi, 
il neo-direttore Giorgio 

Venturini, Gianfranco Donati 
all’Ufficio Stampa, e l’Ufficio 
Ragioneria e Contabilità 
diretto da Salvatore Polverelli; 
alle Pubbliche Relazioni 
viene assunto un giovane 
coordinatore, tal Luciano 
Chicchi, che si dimostrerà, 
ovviamente, un eccellente e 
promettente collaboratore. Il 
Consiglio stesso dell’Azienda 
è composto, nei primi anni di 
quel decennio straordinario, 
da personaggi di assoluto 
valore: Bronzetti, De Angeli, 
De Lucca, Grossi, Gosti, 
Bianchini, Montemaggi e 
Gambini.
Contemporaneamente 
vengono intensificati e 
consolidati i migliori rapporti 
con tutti gli enti cittadini 
e provinciali e con le 
associazioni di categoria della 
città, nella valorizzazione 
dell’interesse comune: 
l’Azienda scopre in Luciano 
Gambini, rappresentante 
dell’Amministrazione, un 
alleato attivo e leale, senza il 
quale si sarebbe rivelata vana 
qualsiasi iniziativa. Vengono 
contemporaneamente 
strutturate le delegazioni 
turistiche nelle frazioni di 
Miramare, Torre Pedrera e 
Viserba, per la quale viene 
addirittura acquistato un 
terreno dedicato e costruita 
una sede ex-novo, per non 
far mancare un punto di 
riferimento organizzativo e 
istituzionale anche in altre 
aree del territorio. 
Coerentemente con il 
programma di respiro 
internazionale in quegli 
anni vengono istituite vere e 
proprie pietre miliari nella 
storia recente dell’ospitalità 
riminese come il Luna di 
miele a Rimini, Città di 
Francesca dedicato ai giovani 
sposi teutonici e scandinavi 

ai quali viene offerta 
un’ospitalità gratuita presso le 
strutture della Riviera. Segue 
il Festival Gastronomico della 
Riviera Adriatica a Londra, che 
si tiene addirittura a Piccadilly 
Circus: l’evento è presenziato 
dal ristorante cesenate Casali 
(che crea non 
pochi malumori 
di campanile 
tra gli esercenti 
rivieraschi, 
ma valorizza 
oggettivamente 
un’eccellenza 
romagnola) e 
nell’occasione 
la centralissima 
vetrina 
dell’ENIT 
trabocca di 
materiale 
promozionale 
della Riviera 
Romagnola. Si organizzano 
poi la Mostra Internazionale 
del Cinema di Animazione al 
Teatro Novelli, il Cantastampa 
all’Embassy e la rassegna 
olimpica Verso Tokyo 1964, 
grazie all’insostituibile 
collaborazione di Giulio Cumo 
del Circolo FIlatelico. Viene 
anche istituito il periodico 
Rimini Riviera, dedicato 
ai giornalisti stranieri e 
denominato house organ in 
straordinario anticipo sui 
propri tempi, che raggiunge 
le sedi ENIT e tutti i centri di 
italianità all’estero, divenendo 
«centro di propaganda per la 
nostra riviera».
I risultati ottenuti in 
quegli anni, sul mercato 
turistico europeo, sono 
inequivocabili: si registra un 
+72,9% di presenze inglesi, 
+82,2% di quelle francesi 
e uno straordinario +122% 
tra i turisti scandinavi; 
complessivamente un +22,9% 
di presenze estere, a fronte 

il mondo inizia a frequentare rimini: 
alcune hostess internazionali presso un 
banco della Vecchia Pescheria (estate 
1960, foto Minghini, © biblioteca Gam-
balunga rimini).

Hostess straniere in 
posa assieme a un vigile 
urbano in piazza Cavour 
(estate 1960, foto 
Minghini, © biblioteca 
Gambalunga rimini).



Arrivo dei turisti 
svedesi all’aeroporto 
di rimini (28 giugno 
1964, foto Minghini, 
© biblioteca Gamba-

lunga rimini).

«I cittadini 
europei iniziano 
a guardare alla 

Riviera come 
moderno punto 
di riferimento 

organizzativo e 
meta ideale delle 
proprie vacanze»
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di un dato sostanzialmente 
invariato relativo agli ospiti 
nazionali1. 
E mentre Gorini consegna 
nel 1963 a Federico Fellini 
il premio Sigismondo, un 
pregevole bronzo realizzato 
da Elio Morri, non meno 
importanti appaiono 

le iniziative 
infrastrutturali 
intraprese 
sul territorio. 
Occorre ricordare 
l’attivazione del 
collegamento in 
elicottero con San 
Marino e San Leo 
e, soprattutto, per 
la valorizzazione 
dell’entroterra 
e soprattutto 
l’espansione 
dei servizi di 
spiaggia al livello 
delle principali 
destinazioni, 

ottenuta con la trasformazione 
dell’aeroporto - grazie alla 
collaborazione del senatore 
Gino Zannini - da militare 
a civile e la costituzione 
(insieme a Giancarlo D’Orazio 
e Albino Maffi e presieduta 
dal comandante Cecchi) 
della compagnia di gestione 
Aeradria, in modo da poter 
unire rapidamente la città con 

il nord Europa.
In questo febbrile 
periodo di 
attività avviene il 
trasferimento della 
Fiera Alberghiera 
dagli austeri 
tendoni di via Roma 

all’area dell’ex-Teatro, la cui 
copertura, progettata dallo 
stesso Gorini, viene realizzata 
dal nonno di Maurizio 
Focchi e resisterà decenni - 
proteggendo dalle intemperie 
generazioni di sportivi, nella 
palestra ribattezzata “Sala 
Mostre”, recentemente 
smantellata in occasione della 
ristrutturazione del “Galli”. 
La creazione del Galoppatoio 
sul terreno occupato dal 
Tiro a Volo (incompatibile 
con la quiete dei turisti) 
permette l’istituzione di 
un prestigioso Concorso 
Ippico, al quale partecipa 
anche il campione 
D’Inzeo e la Duchessa 
d’Aosta. In ultimo, ma 
decisione non meno 
importante, si propizia 
la sistemazione del 
Teatro Novelli a scopo 
congressuale e come 
sede di manifestazioni 
artistiche e culturali.
Viene istituito infine
anche il Centro 
Direzionale Spiaggia 
nel quale si recano 
giornalisti, agenti di 
viaggio e funzionari 
ministeriali, inviati 
appositamente a Rimini 
per «vedere quanto di 
meglio è stato fatto in 
materia in Europa».

A metà degli anni Sessanta 
Rimini ormai non è più la 
vetusta “Ostenda d’Italia”: i 
cittadini europei iniziano a 
guardare alla Riviera come 
moderno punto di riferimento 
organizzativo e meta ideale 
delle proprie vacanze, 
assurgendola, finalmente, a 
modello unico, invidiabile e 
felix.

Note:
1. Per una compiuta analisi dell’e-
conomia riminese del periodo e 
di quella turistica in particolare, 
si vedano A. Gardini, Lo sviluppo 
economico nel riminese 1944-1974: 
uno schema interpretativo, Bolo-
gna, Cappelli, 1976, A. Gardini, 
G. Gattei, G. Porisini: Lo sviluppo 
economico e sociale in Storia di 
Rimini dal 1800 ai nostri giorni 
Ghigi, Rimini, 1977 e A. Gardini, 
L’economia. Lo sviluppo capitalisti-
co (1943-1981) in Storia illustrata 
di Rimini, Nuova editoriale Aiep, 
1990, Milano, II pp.513 e segg.

Concorso ippico Città di 
rimini: il generale dei 

carabinieri Giovanni De 
Lorenzo tiene il cavallo 

di raimondo D’inzeo 
(25 luglio 1964, foto 

Minghini, © biblioteca 
Gambalunga rimini).

Le carrozzelle dei vincitori del 
concorso Luna di miele a rimini, 

città di francesca in viale Principe 
Amedeo, mentre trasferiscono gli 
sposi dal Grand Hotel al Comune 

per la cerimonia di saluto (28 
maggio 1965, foto Minghini, © 
biblioteca Gambalunga rimini).

Presentazione del 
festival internazionale 
del film di Animazione 
(19 agosto 1962, foto 
Minghini, © biblioteca 
Gambalunga rimini).

Cocktail danzante dedicato alle coppie 
tedesche sulla terrazza del grande magazzino 
omnia: sullo sfondo, l’area precedentemen-
te occupata dal convento di San francesco 
presenta ancora significativi vuoti causati dai 
bombardamenti bellici. Questa immagine 
racchiude l’essenza dei primi anni Sessanta 
riminesi, a cavallo tra drammatico passato e 
propositivo futuro. (3 giugno 1963, foto Min-
ghini, © biblioteca Gambalunga rimini).
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Il ritratto poetico di un maestro dimenticato

Fu vero e robusto esecutore di bellissimi paesaggi aspri e dolci come la 
sua terra

MIRRO
pittore del Montefeltro

franco Pozzi

Mirro e Gaetano 
Arcangeli a bologna 

negli anni cinquanta.

«MIRRO fa parte di 
quella generazione 

di artisti e 
intellettuali che, 

fra le due guerre, 
perlustrò l’Italia 
a cavallo di una 

bicicletta»
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Convinto come sono che il 
ricordo sia l’unico modo 

dato agli umani per non 
fare morire mai veramente, 

ricordare 
un amico 
scomparso, un 
amico pittore 
che fa parte 
dalla mia 
costellazione 
di affetti fin 
dal lontano 
1992, quando 
lo conobbi 
nella sua casa 
di Secchiano 
Marecchia, 
è un atto per 
me doveroso. 
Il suo nome 
è Valdimiro 
Antonini detto 
MIRRO (si 
firmava così, 
in maiuscolo), 
nato nel 1922 
e morto nel 

1998. Mosso dal desiderio di 
mantenerne e trasmetterne 
la memoria, proverò a 
raccontare alcuni episodi 
della vita di un uomo ai 
miei occhi straordinario 
(nell’accezione letterale del 
termine, extra ordinario), 
nato in un luogo al quale 
sono legatissimo per più di un 
motivo, una terra cuscinetto - 
le parole sono sue – “sospesa” 
tra Romagna e Marche: il 
Montefeltro.
La definizione più calzante 
e poetica di MIRRO è di 
Rodolfo Francesconi, 
che usa la non casuale 
metafora della folgorite - 
una concrezione vetrosa 
prodotta da un fulmine in un 
terreno con grandi quantità 
di silicio - pertinente ad un 
episodio della vita del pittore 
e menzionato nell’affettuoso 

omaggio all’amico 
intitolato Grilli per la testa, del 
1991. Quattordicenne, dopo 
una giornata di mietitura, la 
sera MIRRO si arrampicò su 
un traliccio dell’alta tensione, 
toccando inavvertitamente 
i cavi. Questo provocò la 
folgorazione immediata e il 
tentativo da parte del tecnico 
della società elettrica, ignaro 
di quello che stava realmente 
succedendo, di finire 
impietosito con un’ulteriore 
aumento di tensione quello 
che dal sinottico gli sembrava 
un grosso uccello. E che raz 
a s’era me («quell’uccello ero 
io»), commentava MIRRO 
ricordando l’episodio, con la 
consueta ironia che fu sempre 
un suo tratto caratteristico. 
Immediatamente soccorso, 
riportò ustioni su tutto il 
corpo, con la profezia che, se 
fosse sopravvissuto, sarebbe 
rimasto su una sedia a rotelle 
per il resto della sua esistenza. 
Non solo la previsione dei 
medici si rivelò sbagliata, 
perché dopo un anno e 

mezzo il ragazzo varcò la 
porta dell’ospedale uscendo 
con le sue gambe, ma da quel 
momento egli godette di una 
carica vitalistica straordinaria, 
direi sciamanica.
MIRRO fa parte di quella 
generazione di artisti e 
intellettuali (un nome su 
tutti, Francesco “Momi” 
Arcangeli, indimenticato 
storico dell’arte bolognese, 
unito alla città di Rimini 
da un legame fortissimo e 
grande frequentatore del 
Montefeltro) che fra le due 
guerre perlustrò l’Italia a 
cavallo di una bicicletta, 

Mirro, Il mulino degli 
Acquaviva, 1948.



Mirro, Il muro del 
cimitero di Secchiano, 
1950.
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 «Nei quadri
di MIRRO 

si ritrova un 
riuscitissimo 
linguaggio 
‘impulsivo’,
poco incline

alla meditazione»
una delle grandi passioni 
di Antonini. Questo modo 
“lento” e faticoso di coprire 
grandi distanze permetteva 
un grado di assimilazione 
graduale e profondo, che 
purtroppo noi oggi possiamo 
solo immaginare e per molti 
aspetti rimpiangere. Uno 
dei miei maestri, Umberto 
Folli, mi raccontava di essere 
andato in bicicletta negli anni 
Quaranta da Massalombarda 
a Firenze con i suoi quadri, 
legati dietro alla schiena, per 
farli vedere a Primo Conti, 
considerato allora uno dei 
vertici della pittura in Italia. 
Lo trovo un gesto di una 
poesia e potenza uniche, da 
moderno pellegrino.
Il primo ad accorgersi 
dei “grilli” che il ragazzo 
aveva in testa fu don 
Italo Sebastiani, parroco 
a Montefotogno, uomo 
coltissimo e poeta, 
corrispondente di molti 
letterati, frequentato assieme 
all’amico di sempre Sante 
Saragoni - uno dei futuri 
fondatori della comunità 
cristiana di Nomadelfia – e 
successivamente anche con il 
più giovane Sandro Piscaglia. 
Fu don Italo a far conoscere 
al nostro Steinbeck e Garçia 
Lorca, e tra gli italiani ad 
appassionarlo alla lettura di 
Fabio Tombari, l’autore de 

Le cronache di Frusaglia del 
quale MIRRO divenne amico e 
corrispondente.
Nella vicina Pesaro, egli 
apprese i primi rudimenti di 
pittura da Fernando Mariotti, 
bravo artista e con una solida 
formazione alla scuola di 
Urbino. 
La sua natura indipendente, 
sommamente inquieta, e la 
voglia di vedere altro oltre 
al suo paese lo spinsero a 
recarsi per un breve periodo 
nel 1940 a Monfalcone e 
Padova, e nel 1943 a Savona, 
dove lavorò come minatore 
nella realizzazione di diverse 
gallerie stradali, continuando 
nel tempo libero a dipingere 
intensamente e avendo 
modo di frequentare artisti 
e intellettuali gravitanti in 
quella città: il triestino Farfa 
(pseudonimo di Vittorio 
Osvaldo Tommasini), Tullio 
D’Albisola, Libero Altomare. 
«Una bota ad quarentatrè» 
era infatti il modo di dire 
di MIRRO anziano per 
definire un periodo di 
grandi ristrettezze ma anche 
estremamente fecondo. 
Aveva un altissimo 
“sentimento” dell’amicizia. 
Strinse rapporti profondi 
e duraturi con molti artisti 
e intellettuali, tra i quali 
Gaetano Arcangeli (fratello di 
Francesco, conosciuto sempre 
grazie a don Italo) e Anselmo 
Bucci, incontrato a Milano 
dove frequentò il salotto della 
sorella di Aroldo Bonzagni. 
Lì ebbe modo di conoscere 
l’industriale che finanziò la 
sua prima mostra alla Galleria 
Gavioli nel ’47 presentata da 
Michele Cascella, e recensita 
tra gli altri da Borgese e 
Nebbia. Tra i riminesi, di 
Demos Bonini, suo amico 
strettissimo, egli ricordava 

l’intelligenza e l’acume 
non comuni. L’efficace, 
“ossimorica”, definizione di 
MIRRO come di «un cattolico 
integralista che bestemmia», 
citata da Enzo Pirroni sempre 
su questa testata nel 2004, è 
proprio di Demos.
Riccione, dove lavorò per 
decenni come decoratore, 
attività cominciata 
sporadicamente nel ’52 a 
Milano e praticata in maniera 
continuativa dal ’54 per 
garantire sostentamento alla 
sua famiglia appena formata, 
è una delle città (ma sarebbe 
più pertinente la definizione di 
“paesone”) fondamentali della 

Mirro, Paesaggio del 
Montefeltro, 1990.



Mirro, Paesaggio del 
Montefeltro, 1991.

 «Il suo lessico 
artistico è 

vocato a una 
“speculazione” di 
tipo esperienziale, 

che si nutre 
continuamente

del fare»
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STORIA E CRITICA D’ARTE

sua parabola umana.
Mi preme ricordare l’amore 
del pittore per il dialetto 
del suo Montefeltro, e la 
conseguente amicizia con 
Gianni Quondamatteo, 
l’autore del Dizionario 
romagnolo che nel 1974 inserì 
nella raccolta E viaz, racconti 
e fiabe di Romagna, uno 
scritto di MIRRO, in dialetto di 
Ca’ Rosello, dal titolo Giarmoi 
e vleva andè a Roma e alcuni 
suoi disegni. L’attenzione 
verso le tradizioni estinte, 
condivisa con la moglie Bruna 
e coi figli, gli valse invece 
l’ammirazione incondizionata 
e l’amicizia del veterinario 
Delio Bischi, studioso attento 
e scrupoloso della produzione 
del guado, utilizzato nell’arte 
tintoria per ottenere il blu, il 
quale censì nel Montefeltro 
numerosissime macine per la 
produzione del colore dalla 
pianta.
Nell’ultima fase della sua vita, 
dopo un periodo di crisi e 
ripensamento, nei primi anni 
Novanta grazie all’interesse, 
all’ammirazione, allo sprone 
di alcuni giovani incuriositi da 
questa figura singolarissima 
e dall’umanità debordante 
(Luca Cesari, Walter Raffaelli, 
Marco Bonanni, Monica 
Alfonsi, Enrico Rotelli, Stefano 
Mina, l’autore di queste note) 
e dell’amico Francesconi, 
MIRRO visse un periodo di 
grande vitalità, minato solo 
in ultimo da una malattia 
subdola e spietata. 
Dopo la sua morte nel 2000, 
grazie alla volontà e al 
contributo fondamentali di un 
gruppo di sponsores riunito 
dalla carissima e compianta 
Vilma Baldinini, vennero 
organizzate due antologiche 

a Novafeltria e Riccione, con 
una pubblicazione dell’editore 
Raffaelli a cura di Luca Cesari, 
al quale va il merito di avere 
contestualizzato storicamente 
in un più ampio respiro 
nazionale la produzione del 
pittore. 
Nei quadri di MIRRO ritrovo 
una sintonia perfetta tra 
la pittura e il suo modo 
di parlare, costituito da 
un continuo intercalare 
di frasi in dialetto e in 
italiano. Un riuscitissimo, 
personalissimo e seducente 
linguaggio “impulsivo”, poco 
incline alla meditazione o, 
per meglio dire, vocato ad 
una “speculazione” di tipo 
esperienziale, che si nutre 
continuamente del fare. Fu 
vero e robusto pittore, di 
rarissime prove di figura 
(come quella conservata nei 
depositi del Museo di Rimini 
acquisita successivamente alla 
Biennale del Mare del 1953, 
che vantò la partecipazione di 
figure del “realismo” di livello 
nazionale come Guttuso e 
Turcato e una compagine 
di artisti locali), rare nature 
morte, consueti e bellissimi 
paesaggi aspri e dolci come 
la sua terra, il Montefeltro. 
Dall’iniziale colore ad 
olio, che gli permetteva un 
modellato spesso e denso 
ottenuto direttamente 

col pennello, passò nel 
tempo all’uso dell’acrilico 
e della tempera usati nella 
professione di decoratore, 
dalla consistenza vellutata e 
asciutta, mutando il registro 
verso una pittura più veloce 
e sintetica, atmosferica. 
Autoritratti in forma di 
paesaggio. 
La sua riservatezza 
e guasconeria, tratti 
contraddittori di una 
personalità delicata e 
irruenta al contempo, e la 
tendenza a consumare e 
dimenticare velocemente («ad 
archiviare prima di avere 
capito», per citare “Momi” 
Arcangeli) che è tutta della 
nostra epoca, hanno, credo, 
contribuito all’oblio in cui 
è ingiustamente caduto 
questo bravo e originale 
pittore, dal quale lo ha 
tratto Marco Gennari nella 
sua ricognizione sui Pittori 
riminesi della prima metà del 
novecento, datata 2012.
Poco tempo fa ho fatto un 
sogno: MIRRO aveva una sala 
permanente nella Rocca della 
sua amata San Leo. 
A volte i miei sogni si 
avverano.

Nota bibliografica:

G. Quondamatteo (a cura 
di), E viaz, racconti e fiabe di 
Romagna, Bruno Ghigi Editore, 
Rimini 1974.
R. Francesconi, Grilli per la 
testa, Edizioni Arte tipografica, 
Napoli, 1991.
L. Cesari (a cura di), MIRRO, 
Mirro Antonini 1942 -1997, 
Raffaelli Editore, Rimini 2000.
M. Gennari (a cura di), Pittori 
riminesi della prima metà del 
Novecento, Pazzini Editore, Villa 
Verucchio (Rimini) 2012.
G.F. Dasi, Le sue morbide e 
pensose tristezze, «Ariminum», 
Mar. Apr. 2001, p.22
E. Pirroni, Il pittore di Secchiano, 
«Ariminum», Genn. Febbr. 2004, 
pp.12 e 13



i luoghi della romagna 
sud-orientale interessati 
dai ritrovamenti della 
civiltà villanoviano-
verucchiese. rispetto 
ad un tempo i confini 
risultano più allargati 
oltre l’areale riminese 
arrivando verso 
l’attuale provincia di 
forlì-Cesena. il passo 
di Viamaggio era un 
attraversamento cruciale 
per i collegamenti con 
l’etruria (immagine 
tratta da ‘d-maps.
com’ e modificata 
dall’autore).
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«Ci sono stati 
momenti della 

nostra storia in cui 
l’ambra aveva un 
valore immenso, 
superiore anche 

a quello dell’oro e 
dell’avorio»

raffaello fabbriLacrime degli dei, lucenti 
gocce, pietre del Sole, 

sangue dell’anima, elektron. 
Sono tante le definizioni di 
quella calda e seducente 
sostanza che oggi nominiamo 
con un termine di derivazione 
araba che è quasi una musica: 
ambra. Donne e uomini hanno 
cominciato ad utilizzarla fin 
dal Neolitico, circa 8.000 anni 
fa, nel nord Europa, quando 
decisero di farne ornamenti 
con significati sacri. Da quei 
momenti ambra e uomini 
hanno camminato insieme, 
fino a oggi, un’epoca, quella 
attuale, in cui questa sostanza 
riveste invece un interesse 
marginale. Eppure ci sono 
stati momenti della nostra 
storia in cui l’ambra aveva un 
valore immenso, superiore 
anche a quello dell’oro e 
dell’avorio. 
Qual era il motivo di 
un’attrazione così forte per i 
nostri antenati, al punto tale 
che rischiavano pericolosi 
viaggi e vi investivano 
grandi fortune? C’è una 
ricca letteratura legata alla 
ritualità e ai valori terapeutici 
dell’ambra, fin dall’origine dei 
miti, infatti le sue misteriose 
proprietà elettrostatiche 
(l’ambra strofinata era, in 
quei tempi, l’unica sostanza 
capace di attrarre piccoli 
frammenti di lana o paglia) 
erano viste come un evidente 
collegamento con il mondo 
ultraterreno. È possibile che 
furbi mercanti ne abbiano 
alimentato la fama e la 
preziosità creando un bisogno 
indotto, sta di fatto che per 
millenni questa sostanza 
seducente e luminosa è 
stata ritenuta una preziosa 
gemma da indossare e 
insieme una “pietra” sacra 

con valore terapeutico e 
apotropaico, capace quindi 
di tenere lontano ogni male e 
richiamare la sorte favorevole. 
Oggi sappiamo bene 
che l’ambra non è un 
minerale e la scienza non 
ne ha dimostrato proprietà 
medicinali particolari, però 
abbiamo capito bene di cosa 
si tratta e come si forma. 
Merito di un gruppo di 
piante dall’origine evolutiva 
antica: le conifere (abeti, 
pini, cipressi, larici ecc.) che, 
una volta tagliate, emettono 
una sostanza appiccicosa e 
dall’odore balsamico. In realtà 
questa resina è 
costantemente 
in circolo nella 
pianta, serve 
all’albero per 
difendersi, 
cicatrizzare 
e disinfettare 
una ferita, non 
importa se 
l’aggressore è un 
insetto o un ben 
più pericoloso 
fungo patogeno, 
la resina funziona 
come una sorta 
di panacea per 
tutti i mali, 
sempre pronta 
ad entrare in 
azione, anche per 

le rotture provocate dai venti o 
i tagli fatti dall’uomo. Sembra 
anche che esposta all’aria 
emani odori capaci di attrarre 
utili insetti predatori che 
aiutano l’albero a difendersi. 
Dopo la morte della pianta, 
quando grandi quantità di 
resina iniziano a disidratarsi, 
cominciano processi ossidativi 
e di fermentazione che 
porteranno alla fossilizzazione 
della resina stessa. Serve 
però il tempo, molto tempo, 
anche milioni di anni: ed ecco 
l’ambra. 
Il vero campione di 
produzione della resina 
fossile è un albero che non 
c’è più, si è estinto qualche 
milione di anni fa: il Pinus 
succinifera (succinium è una 
delle denominazioni che 
gli antichi romani davano 
all’ambra avendo intuito 
che si trattava di un succo 
derivato dagli alberi). Viveva 
in immense foreste del freddo 
nord europeo, fino alle coste 
del mar Baltico. Ed è lassù 
che inizia la storia, il forte 

STORIA DEL TERRITORIO

Quando Verucchio era Rimini e Rimini ancora non c’era

Una civiltà ricchissima e potente fiorita dal IX al VI a.C sul commercio 
della resina fossile proveniente dal Baltico

Arimina 
e la via dell’ambra 



fibule a gabbia in 
ambra e bronzo con 

scimmiette in rilievo. Le 
scimmie erano ricorrenti 

nelle rappresentazioni 
dell’antica civiltà 
verucchiese. Arim 

in etrusco significa 
proprio scimmia e 
sarebbe all’origine 

dell’onomastica sia del 
fiume Ariminus, ora 

Marecchia, che della 
città: Arimina o Arimna.

«Verucchio capitale 
ed epicentro di 

genti straordinarie 
e misteriose 

di cui solo da 
qualche tempo 
cominciamo ad 

avere conoscenze 
più precise»
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legame tra l’ambra e le nostre 
terre della Romagna sud-
orientale, quando Romagna 
ancora non era e Rimini era 
solo un porto, un approdo 
al servizio di un popolo 
che aveva Verucchio come 
capitale ed epicentro, genti 
straordinarie e misteriose 
di cui solo da qualche 
tempo cominciamo ad avere 
conoscenze più precise. È 
questo un mondo perduto di 
cui non abbiamo compreso 
appieno l’importanza, ma 
che sicuramente ha lasciato 
tracce ben più importanti 
di quello che possiamo 
immaginare. È in questo 
periodo che si consolidano 

le distinzioni sociali in caste, 
le aggregazioni in città, le 
prime forme di governo, la 
distribuzione delle ricchezze, 
le grandi modificazioni 
del paesaggio. Si trovano 
ancora evidenze nelle 
memorie restanti, nei reperti, 
probabilmente anche nel 
nostro modo di essere e di 
fare, nell’onomastica e nella 
toponomastica, a cominciare 
del nome della città: Arimina 
o Arimna, il luogo del popolo 
delle scimmie (Arim in 
etrusco significa scimmia e 
numerose sono le scimmie 
riproposte nei tanti reperti 
trovati nelle necropoli 
verucchiesi). 

In Italia l’ambra fa il suo 
ingresso nell’età del bronzo, 
attorno al 3.500 a.C. i capisaldi 
di scambio si attestano da 
subito nell’alto e medio 
Adriatico. Il delta del Po, che 
allora si estendeva dall’Adige 
a Ravenna era ampiamente 
navigabile e per un lungo 
periodo fu qui che l’ambra 
baltica veniva lavorata per 
poi prendere le vie del sud 
e dell’oriente, sia per mare 
sia per terra. Il fulcro di 
queste fiorenti attività era nei 
pressi dell’attuale Frattesina 
in provincia di Rovigo. Ed 
è la mitologia a riportarci 
proprio lungo l’Eridano/
Po, dove le Eliadi piansero 
lacrime d’ambra e vennero 
trasformate in pioppi da 
Zeus1. Poi, improvvisamente, 
nel IX sec. a.C. il baricentro 
si sposta più a sud, in un 
avamposto dell’Etruria 
con cui era direttamente 
collegata attraverso il passo di 
Viamaggio: è Verucchio, uno 
sperone roccioso ottimamente 
difendibile, vicino all’Adriatico 
e per di più dotato di ricche 
sorgenti d’acqua. Da lassù 
si poteva controllare buona 
parte di una fantastica vallata 
giù fino al mare lungo il fiume 
Marecchia/Ariminus che 

Tutti i diversi itinerari europei della via dell’ambra seguivano i corsi dei principali fiumi dell’europa 
centrale. Gli attraversamenti alpini più utilizzati erano il valico del brennero, del resia e quelli che 
scendevano verso l’isonzo. Tutte le vie comunque convergevano verso l’Alto Adriatico, prima a frattesina 
nel Polesine in seguito a Verucchio in romagna. Qui l’ambra veniva lavorata da eccellenti artigiani quindi 
inviata verso sud. il trasporto fluviale era molto praticato perché garantiva maggiore velocità e sicurezza. i 
nostri fiumi più utilizzati erano l’Adige, il Po e un breve tratto del Marecchia. in giallo i luoghi nord-europei 
di produzione dell’ambra. (immagine tratta da ‘Associazione italia estonia’ e modificata dall’autore).



il suggestivo paesaggio 
dell’alta Valmarecchia 
visto al tramonto dalla 
rocca malatestiana. 
Sullo sfondo a destra 
l’Alpe della Luna con 
il passo di Viamaggio 
che collegava la valle 
con l’etruria. i motivi 
strategici della scelta 
di Verucchio come 
avamposto pre-etrusco 
nell’alto adriatico sono 
molteplici, a questi 
si deve aggiungere la 
bellezza della valle 
e la sua somiglianza 
con i paesaggi 
toscani, fattori a cui i 
villanoviani dovevano 
essere particolarmente 
sensibili.
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«Il museo 
villanoviano
di Verucchio 
conserva il 

tessuto più antico 
d’Europa, bronzi 

pregiati, troni 
intagliati nel legno, 

ambre preziose» 
doveva essere percorribile 
da imbarcazioni di piccolo 
cabotaggio. Va detto che 
l’ambra faceva da apripista 
per commerci di ogni genere, 
su tutti quello dei cereali e 
questi traffici arricchirono 
enormemente chi ne deteneva 
il monopolio. Verucchio 
divenne quindi ricchissima 
e potente per un periodo 
di oltre quattro secoli, dal 
IX al VI a.C. quando quella 
civiltà scomparve altrettanto 
misteriosamente di come si 
era presentata. Testimonianza 
di questa grandezza sono 
i veri e propri tesori che 
questo popolo poteva 
permettersi di seppellire 
nelle necropoli sottraendoli 
alla collettività. Oggi molti 
reperti sono racchiusi in 
quello scrigno che è il Museo 

villanoviano di Verucchio, 
luogo sempre troppo poco 
visitato2. Il tessuto più antico 
d’Europa, bronzi pregiati, 
troni intagliati nel legno, 
ambre preziose raccontano 
di un livello tecnologico e di 
una raffinatezza di costumi 
altissimi. Se a questo si unisce 
un indovinato allestimento 
descritto da una direzione 
e da guide appassionate, il 
Museo diventa una visita 
imprescindibile per capire 
chi e come eravamo. Recenti 
studi di archeobotanica 
hanno addirittura messo in 
luce come ci si alimentasse 
nella Romagna di 3.000 
anni fa e quale potesse 
essere il paesaggio. In 
questo contesto il mito 
del re Arimnestos, primo 
signore italico, completa 
un quadro di potenziale 
attrattiva turistica che 
deve, senza dubbio, portare 
alla realizzazione del già 
progettato parco archeologico. 
Il libro di Andrea Antonioli 
Arimnestos l’etrusco va letto 
tutto d’un fiato, come un bel 
romanzo. Qui si racconta 
del re etrusco Arimnestos, 
figura di grande sapienza e 
saggezza, che, primo tra i 
barbari, offrì doni preziosi 
nel più celebre santuario 

del mondo antico, cioè il 
tempio di Zeus a Olimpia e di 
come quel mondo greco gli 
abbia regalato fama eterna 
e riconoscenza. La storia, 
in questo caso protostoria, è 
spesso sorprendente, consente 
davvero di viaggiare nel 
tempo e nello spazio. Laddove 
oggi vediamo luoghi con 
nomi familiari e destinazioni 
consuete un tempo stavano 
personaggi e avvenimenti 
straordinari che non avremmo 
mai pensato di incontrare. 
Incredibili coincidenze 
archeologiche, cronologiche 
e onomastiche portano 
Arimnestos qui, nella Romagna 
sud-orientale del VII sec. 
a.C. ad Arimina, la città del 
popolo delle scimmie. Il primo 
capo dell’Italia protostorica 
sembra davvero che avesse 
vissuto lungo le sponde del 
fiume Ariminus lasciandoci 
un’eredità che non possiamo 
permetterci di disperdere.

Note

1. Per maggiori dettagli si veda AA.VV. Il dono delle Eliadi: ambre 
e oreficerie dei principi etruschi di Verucchio (a cura di M. Forte), 
Soprintendenza archeologica dell’Emilia Romagna, Bologna, 1994
2.  Ringrazio la direttrice del Museo Civico Archeologico di Veruc-
chio Elena Rodriguez per la cortesia e le preziose consulenze

il pettorale in ambra è eccezionale sia per livello tecnologico di esecuzione 
sia per la bellezza. È traforato a giorno e decorato con file di piccole croci. Si 
tratta di un pezzo straordinario che non ha nessun altro riscontro in ambito 
villanoviano. È stato ritrovato nella necropoli delle Pegge sul versante nord-
est di Verucchio nel 1970.

La Pòtnia Theron o Signora 
delle belve, ritrovata nelle 
necropoli verucchiesi, oggi 
è il simbolo del Museo di 
Verucchio. Sulla base dei 
ricchi ritrovamenti delle 
tombe femminili è possibile 
affermare che nella civiltà 
villanoviano-verucchiese vi 
fosse un’avanzata parità di 
genere.
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rimini, 1901. Villa 
olga. immagine presa 
da via Destra del porto. 
(Collezione dell’autore).

«Il 21 settembre 
1899 Novelli 

acquistò il villino 
che i fratelli Fabbri 
stavano costruendo 

nella vasta area 
delimitata dalle vie 

Gioia, Ramusio, 
Duilio e Destra

del Porto»

Alessandro CatraniL a mattina del 16 settembre 
1899, durante le 

riuscitissime rappresentazioni 
della compagnia drammatica 
di Ermete Novelli (1851 
– 1919) al teatro Vittorio 
Emanuele II (oggi Amintore 
Galli),  Rimini si svegliò con la 
seguente notizia apparsa su Il 
Martello: «Innamoratosi della 
nostra spiaggia che, come 
una donna piena di seduzioni 
e d’attrattive, incatena a sé 
quanti l’avvicinano, Ermete 
Novelli ha comprato una 
bellissima villa, quella ancora 
in costruzione presso l’Arena 
al Lido, a cui ha posto il nome 
di Villa Olga e dove, nei mesi 
estivi verrà a riposarsi, dando 
anche varie rappresentazioni». 
Scrive, al riguardo, la 
compagna, la celebre attrice 
di teatro Olga Giannini (1867 – 
1961), nella sua autobiografia: 
«A Rimini fummo molto colpiti 
dalla spiaggia bellissima e 
il mio diletto decise subito 
l’acquisto di un villino […] 
In cuor suo, nella compera 
di Rimini, vagheggiava 
intimamente di ritrovare 
l’antica Casa della Famiglia 
del Babbo suo: Bertinoro è 
così vicina!».
E fu così che, quattro giorni 
dopo, giovedì 21 settembre 
1899, giunto alla stazione 
ferroviaria in pompa magna, 
accompagnato da Olga, 
Ermete firmò, innanzi al 
notaio Luigi Casaretto, l’atto 
di compravendita del villino 
che i fratelli Fabbri stavano 
costruendo, su disegno di 
Lodovico Simoncini, nella 
vasta area delimitata dalle 
vie Gioia, Ramusio, Duilio e 
Destra del Porto.
Tanto rimase stregato dalla 
nostra amata spiaggia di 
Rimini che, contestualmente, 

Novelli manifestò l’intenzione 
di destinare l’introito di 
alcune sue rappresentazioni 
alla costruzione, nell’area 
dell’Arena al Lido (dotata 
di un «meschino e grottesco 
palcoscenico in muratura»), di 
un Politeama che fosse degno 
dello splendido Stabilimento 
Bagni e che era da sempre il 
sogno della città.
Un mese dopo, nella seduta 
straordinaria del Consiglio 
Comunale del 18 ottobre 
1899, venne approvato il 
seguente Ordine del Giorno: 
«Il Consiglio Comunale, 
interprete dei sentimenti del 
Paese, porge riconoscente 
al Commendatore Ermete 
Novelli plauso infinito per 
l’opera promessa, e fa voti 
perché il nuovo teatro assurga 
sulla riviera del nostro 
Adriatico a gloria dell’arte, ad 
onore altissimo del nome suo, 
a decoro della città nostra. Il 
Consiglio Comunale approva 
di cedere al Commendatore 
Novelli il Teatro al mare, l’area 
attigua e il villino di proprietà 
Fabbri».
Ermete tornò a Rimini 
nel gennaio del 1900 per 
prender possesso della villa, 
appena terminati i lavori 

di costruzione. Fermatosi 
in quell’occasione un solo 
giorno, vi fece ritorno nel 
luglio successivo, con Olga, 
come annunciato dal periodico 
L’Ausa, con particolare 
enfasi, il 20 luglio 1900: 
«Ermete Novelli è già fra noi 
ed abita nella sua elegante 
villa assieme alla famiglia. 
Speriamo di poter ammirare 
anche in quest’anno l’illustre 
uomo che ha voluto onorarci 
della sua presenza rendendo 
così maggior lustro alla nostra 
florida colonia bagnante». Il 
5 settembre dello stesso anno  
fu organizzata una splendida 
serata in suo onore al teatro 
Vittorio Emanuele II.
Da quel momento il legame 
di Ermete con Rimini, si 
intensificò in un crescendo 
di affetto e presenza ed 
esattamente un anno dopo, il 
5 settembre 1901, in occasione 
della celebre Esposizione 
Romagnola delle Belle 
Arti, Ermete e Olga dettero 
prova della loro immensa 
professionalità durante il 
matinée nel salone concerti del 
Vittorio Emanuele II.
Nell’estate 1902, riporta Olga, 
«scendemmo [da Bertinoro] 

VILLE STORIChE

L’affetto per la nostra città di Ermete Novelli

Il grande attore, colpito dalla bellezza della spiaggia, all’inizio del secolo 
scorso acquistò uno splendido villino, ritrovo di celebri personaggi

Villa Olga 
«Bertinoro è così vicina!»
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rimini, 29 Agosto 
1911. Volantino che 
attesta la decisione 
di intitolare l’Arena 

a mare a ermete 
novelli con la seguente 

denominazione: 
“Politeama ermete 

novelli”. (Collezione 
dell’autore).

«Fu organizzata 
una splendida 

serata in suo onore 
al teatro Vittorio 

Emanuele II
e il legame di 
Ermete con 

Rimini si intensificò 
in un crescendo

di affetto e 
presenza»

VILLE STORIChE

a Villa Olga a 
Rimini. Festa 
bellissima si 
organizzò per il 
16 agosto, data 
della nascita 
di Sandrein [il 
loro primo figlio 
Sandrino, nato 
il 16 agosto 
1896]. Quasi 
tutti i bambini 
dei dintorni, 
anche quelli 
dei marittimi 
e pescatori del 
porto vicino, 
furono invitati 
ad una tavola 
imbandita con 
ghiottonerie 
di ogni genere 
e dette gioia e 
felicità ai cari 
bambini». Da 
alcune lettere 
autografe 
di Ermete, 
conservate 
nell’archivio 
dell’autore, vi è 
la conferma della 
presenza a Rimini 

della coppia anche nelle 
successive estati 1903 e 1904. 
E’ in questa fase che l’attore 
venne sempre più coinvolto 
nella vita mondana e balneare 
riminese, prendendo parte 
all’organizzazione di eventi e 
alle più svariate attività estive.
Per l’estate del 1905, dietro 
iniziativa di un Comitato 
composto proprio da Ermete, 
nonché dall’avvocato Battistini 
e, in rappresentanza del 
Comune, da Luigi Bianchini, 
si costituì la Società pro 
Rimini, allo scopo di 
promuovere le stazioni 
balneari di primissimo ordine. 
Di quell’estate ricorda Olga: 

«Eravamo da una quindicina 
di giorni nella graziosa villa di 
Rimini, godendo la tenerezza 
di Sandrino nostro e le 
premure amorose della zietta 
[zia di Olga, chiamata Beppa] 
che aveva preparato il nostro 
nido con cure minuziose. Gli 
armadi profumati di ireos. I 
mobili della stanza da pranzo 
guarniti con tovagliette 
adornate di bei pizzi a mano, 
fatti da lei stessa. Vasi con fiori 
dappertutto… Cara zia mia 
buona! E una nuova insperata 
gioia ci fu rilevata proprio in 
quei giorni. Ebbi la certezza 
che un’altra creaturina era 
in me [Edna Primavera, 
secondogenita della coppia, 
che nacque il 21 marzo 
1906]!». Il 5 agosto dello stesso 
anno avvenne l’inaugurazione, 
da parte del Ministro Luigi 
Rava, della fabbrica di concimi 
chimici sulla sinistra del 
porto: Ermete fu fra gli invitati 
d’onore. Da altre sue lettere 
autografe si deduce che la 
coppia si trova a Rimini anche 
nel successivo 1906.
Dell’estate 1907, divenuta 
celebre proprio per 
uno splendido concerto 
drammatico – musicale di 
Ermete al teatro Vittorio 
Emanuele II, Olga rievoca: «E 
giorni incantevoli passammo 
con i nostri piccoli, con il 
mio vecchio babbo, con la 
benefica Zia nella villa Olga 
di Rimini. La nostra Edna 
Primavera cresceva sempre 
più incantevole e bellissima. 
In quel periodo si ebbero 
cerimonie in memorie di 
Anita e Giuseppe Garibaldi 
nella Repubblica di San 
Marino. Il comitato per le 
onoranze (31 luglio – 1 agosto 
1907) superbo di annoverare 
Cittadino d’Onore il grande 

artista Ermete Novelli, lo 
invitò a presenziare la grande 
e solenne cerimonia».
Le lettere autografe attestano 
che Olga e Ermete trascorsero 
anche le successive estati 
1908 e 1909 nella nostra 
città. L’anno 1910 fu, in un 
certo senso, cruciale per il 
rapporto fra Novelli e Rimini. 
Nel luglio di quell’anno, 
infatti, morì Lina Marazzi, 
sua prima moglie e giovedì 
4 agosto 1910 si celebrò il 
matrimonio tanto desiderato 
con Olga, con cerimonia civile 
in Municipio. Sette giorni 
dopo, l’11 agosto 1910, si 
celebrò il rito religioso nella 
chiesa di San Nicolò al Porto. 
Commenta Olga: «E… sempre 
a Rimini, il buon Parroco della 
Chiesetta del Porto, eletta 
anima di semplicità cristiana, 
ci unì in matrimonio… 
Unione tenerissima, senza 
manifestazioni pubbliche, 
con intimi amici buoni tanto 
in Municipio che nella bella 
modesta Chiesa, adorna 
di fiori campestri da noi 
preferiti». Il banchetto nuziale 
si svolse a Villa Olga con una 
«brigata di amici».

rimini, 30 Luglio 1914. foto di 
ermete novelli con sua dedica 
autografa. (Collezione dell’autore).

 rimini, giardino di Villa olga, 
estate 1908. Da destra: olga 

Giannini, la piccola edna 
Primavera e la tata. (Collezione 

dell’autore)
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rimini, Villa olga, 16 Settembre 
1905. Lettera autografa di ermete 
novelli ad un amico. (Collezione 
dell’autore).

«La stupenda
Villa Olga, 

conosciuta in tutto 
il mondo,

fu demolita agli 
inizi degli anni 

Settanta 
per erigere,

al suo posto, ben 
quattro

condomini»

Il 29 luglio dell’anno 
seguente, Ermete, ormai 
riminese d’adozione, accolse 
i partecipanti al grande 
convegno giornalistico 
riminese. E, il 25 agosto 
dello stesso anno, in 
merito alle false voci circa 
malattie infettive a carattere 
epidemico che costituiscono 
la preoccupazione di ogni 
stazione balneare, lo stesso 
Ermete insorse contro tali 
manovre con un telegramma 
inviato al Direttore del 
giornale La Tribuna di Roma, 
con il quale protestava 
contro tale spauracchio ed 
assicurava dell’ottimo stato di 
salute dell’intera popolazione 
riminese.
Non solo: nell’impossibilità di 
raggiungere un accordo con 
l’amministrazione comunale, 

circa l’erezione di un grande 
nuovo teatro a mare, in 
occasione dell’inaugurazione 
della stagione 1911 all’Arena 
al Lido con Papà Lebonard, 
Ermete, che ne era diventato 
direttore artistico, domandò 
al Municipio la facoltà di 
trasformare detta vetusta 
arena («il simpatico 
baraccone» come era 
genericamente indicato) in un 
teatro, se non elegantissimo 
almeno comodo e decoroso. 
Il Municipio aderì al suo 
desiderio, ed in occasione 
della serata d’onore del 29 
agosto 1911 al Teatro al 
mare,  decretò di intitolare 
l’arena al suo nome con la 
denominazione “Politeama 
Ermete Novelli”, di lì a poco 
sistemato e decorato, con 
particolare gusto, dallo stesso 
Ermete: in occasione delle 
estati 1912 e 1913, diede 
inizio al ricco programma di 
recite della stagione estiva nel 
Politeama. 
Ormai, purtroppo, questa 
bella storia di cronache 
riminesi volgeva al termine. 
Siamo all’estate del 1914. 
Racconta Olga: «Sistemato il 
tutto lasciammo due vecchi 
custodi a Roma e noi a Rimini 
per i bagni. Vacanze estive. 
Eravamo lietamente alla 
spiaggia, quando divampa 
l’annunzio della guerra. 
1914!».
Da una lettera autografa datata 

6 settembre 1915 
abbiamo la conferma 
della presenza a 
Rimini della coppia 
anche in quela 
tragica estate del 1915 
(l’Italia era, dal 24 
maggio di quell’anno, 
entrata in guerra). È 
l’ultimo documento 
che attesta la 
presenza a Rimini di 
Ermete e Olga.
Novelli muore il 29 
gennaio 1919. La 
stupenda Villa Olga, 
ritrovo di artisti, 
musicisti, personaggi 
celebri, conosciuta 
in tutto il mondo, fu 
demolita agli inizi 
degli anni Settanta 
per erigere, al suo 
posto, ben quattro 
condomini, che 
hanno, senza dubbio 
alcuno, alterato 
definitivamente 
il paesaggio della 
zona, consegnando 
colpevolmente 
all’oblio un angolo di 
arte, di architettura e 
di storia della nostra 
amata città.

rimini, 1901. Cartolina 
di Villa olga con le firme 

autografe di ermete 
novelli e olga Giannini. 
(Collezione dell’autore).

Per saperne di più:
Archivio dell’autore, carte Ermete Novelli.
Oltre ai vari periodici dell’epoca si possono consultare:
D. Calanca - C. Ravara Montebelli, Ville al mare tra Romagna e Italia, Bononia University Press, Bologna, 
2013.
O. Giannini Novelli, La mia vita con Ermete Novelli, Edizioni Theorema, Roma, 1993.
Masini M., La stagione dei bagni. Rimini nelle cronache della Belle Époque, Maggioli, Santarcangelo di 
Romagna, 1986.
Masini M., Fu amore a prima vista, quello di Novelli per Rimini, in «Corriere di Rimini», 3 Novembre 2020.
N. Matteini, Rimini negli ultimi due secoli, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 1977.
L. Silvestrini, Un secolo di vita balneare al Lido di Rimini, Azienda di Soggiorno, Rimini, 1945.

rimini, 5 Settembre del 1900. 
Pieghevole edito per la splendida serata 

in onore di ermete novelli al teatro 
Vittorio emanuele ii, oggi Amintore Galli. 

(Collezione dell’autore).

rimini, giardino di Villa olga, estate 
1906. Pranzo di famiglia. Da sinistra: 
la “Zia beppa”, un parente, la 
governante (in piedi), ermete novelli, 
olga Giannini e Sandrein. (Collezione 
dell’autore).



Il centro sociale, divenuto scuola innovativa, compie 75 anni

Da un ente all’avanguardia nella cooperazione internazionale un’esperienza
di educazione attiva e di confronto pedagogico di alto livello

La nascita del Centro 
Educativo Italo Svizzero

Alessandra Cetro

il Centro sociale ed 
educativo in costru-

zione nel 1946. Sullo 
sfondo il centro storico 

ancora lacerato dai 
bombardamenti e 

ingombro di mace-
rie. (fondo CeiS © 

biblioteca Gambalunga 
rimini).

«Si trattava di 
instaurare un 

centro comunitario 
dove ognuno 

venisse rispettato 
dove ognuno avesse 
la propria dignità

e il diritto
di esprimersi
e di vivere»

RIMINI “FELIX”

Il 17 dicembre del 1945, 
a 33 anni e con una 

straordinaria esperienza nella 
cooperazione internazionale, 
giunge a Rimini, per conto del 

Soccorso Operaio Svizzero, 
Margrit Zöbeli1 , in qualità di 
“responsabile di progetto” del 
nascente Centro sociale.
Arriva in una città fortemente 
segnata dalla guerra: distrutte 
le tubazioni dell’acquedotto, 
la linea elettrica e ferroviaria, 
impraticabili le strade per 
le macerie e per le voragini 
causate dalle esplosioni  e 
soprattutto circa 43.000 le 
persone senza tetto.
Dal punto di vista 
amministrativo Rimini è sotto 
il governo congiunto degli 
Alleati e del sindaco Arturo 
Clari, l’ultimo prima del 
fascismo.

La situazione è grave ma 
c’è un gran desiderio di 
ripartire e si mettono così 
in campo diverse iniziative: 
si chiamano a raccolta i 
cittadini per un’operazione 
di sgombero volontario delle 
macerie e ci si rivolge al 
Gabinetto del Ministero degli 
Interni, al programma di aiuti 
internazionali Unrra e – con la 
richiesta di un Centro sociale 
e di una scuola materna, in 
sostituzione dell’asilo Baldini 
fortemente danneggiato – al 
Soccorso Operaio Svizzero.
Quest’ultimo era una delle 
principali organizzazioni 
di solidarietà svizzera, del 
calibro della Croce Rossa e 
della Caritas, e si configurava 
come un ente all’avanguardia 
nell’ambito della cooperazione 
internazionale grazie anche 
alla forte motivazione 
ideale, al costante confronto 
fra i suoi membri e alla 
promozione di una qualificata 
formazione di respiro 
europeo; praticava, in modo 
assolutamente innovativo 
e con almeno venti anni di 
anticipo, una particolare 
forma di cooperazione definita 
decentrata, che valorizza il 
protagonismo della comunità 
“aiutata”.
Il progetto per Rimini è perciò 
costruito insieme alle autorità 
comunali e consisteva nel 
«creare un Centro sociale che 
potesse organizzare un’azione 
di soccorso alla popolazione 

sinistrata, fornire un punto 
di aggregazione, dei servizi 
urgenti» 2.
Così la mattina del 16 gennaio 
del 1946, il Gruppo Facchini 
di Rimini inizia a scaricare 
il primo dei trenta vagoni 
ferroviari che porteranno 
circa 2800 quintali di 
materiale di diverso tipo, 
destinato alla costruzione 
del Centro e alla popolazione 
locale.
Quello che nascerà e che sarà 
inaugurato il Primo maggio di 
quello stesso anno – il primo 
che si torna a festeggiare 
dopo l’abolizione di questa 
ricorrenza da parte del regime 
fascista – sarà un centro con 
diverse funzioni: assistenziale, 
con la distribuzione di viveri, 
vestiario e suppellettili; 
igienica, con la presenza di 
docce calde, per sopperire alla 
mancanza dell’acquedotto; 
educativa, con una scuola 
materna che ogni anno 
accoglieva 150 bambini dai 
3 ai 6 anni; culturale, con 
laboratori artigianali allestiti 
per gli adulti, una biblioteca 
e una sala per incontri che 
vennero ben presto utilizzate 
anche per giornate di studio, 
corsi di perfezionamento 
professionale, dibattiti.

Primo maggio 1946: la cerimonia 
inaugurale del Centro sociale ed 
educativo. in piedi al microfono il vi-
cesindaco Gomberto bordoni, seduta 
al tavolo – fra il sindaco Arturo Clari 
e il vescovo Luigi Santa – si distin-
gue regina Kägi, segretaria generale 
del Soccorso operaio svizzero. (fondo 
CeiS © biblioteca Gambalunga 
rimini).



La “Casina”, adibita fin 
da subito per ospitare 
i numerosi orfani della 
città. Angolo di lettura 
esterno, 1946. (fondo 
CeiS © biblioteca Gam-
balunga rimini).

«La scuola materna 
è pensata non solo 
nella sua funzione 

educativa ma 
anche in quella 

sociale,
per alleggerire

le donne
impegnate nella 
ricostruzione»

Ma, come ricorderà 
Margherita, la maggiore 
difficoltà non era tanto la 
costruzione del Centro quanto 
la sua impostazione e gestione 
quotidiana, la tensione a 
far vivere concretamente 
i propri ideali: «Sapevamo 
cosa dovevamo realizzare: 
una scuola materna, una 
doccia, un centro sociale. Ma 
il progetto non diceva come 
farlo. Il progetto forse più 
complicato e più difficile da 
realizzare è quello di come 
far vivere le strutture create. 
[...] Si trattava di instaurare 
un centro comunitario dove 
ognuno venisse rispettato — 
povero, ricco, disabile, bello, 
brutto —, dove ognuno avesse 
la propria dignità e il diritto 
di esprimersi e di vivere. 
Allora questo lo potremmo 

definire un progetto di vita, di 
impostazione, che avevamo 
bene in mente» 3.
In tal senso ogni dettaglio 
è pensato dall’équipe dei 
cooperanti svizzeri e studiato 
per trasmettere anche 
indirettamente un messaggio: 
il progetto del Centro viene 
presentato sui giornali locali 
(in particolare dall’architetto 
Felix Schwarz nel periodico 
locale Città Nuova), la 
popolazione è chiamata a 
collaborare nella fase della 
costruzione e del confronto, 
gli aiuti sono distribuiti con 
criteri pubblici e trasparenti, 
si promuove la collaborazione 
con gli enti locali e 
l’associazionismo, si attivano 
laboratori che valorizzino 
le competenze locali e 
favoriscano il confronto e 
l’incontro fra persone con 
interessi comuni (ad esempio 
le iniziative per la costruzione 
di giocattoli dedicati a genitori 
e ad insegnanti), viene curata 
l’organizzazione dello spazio 
e la sua bellezza, pur nella 
semplicità e povertà dei mezzi.
In tale organizzazione è il 
Centro sociale ad essere il 
fulcro del progetto e anche 
i passi che porteranno 
alla nascita e allo sviluppo 
dell’attuale scuola elementare, 
e quindi ad un maggiore 
sviluppo dell’ambito 
educativo, sono minimi e 

significativi al tempo stesso.
Come ricorderà la Zoebeli 
«ancora in fase di costruzione, 
il vicesindaco mi disse: 
“Senti, se vuoi proprio fare 
una cosa importante, prendi 
in considerazione i tanti 
orfani che hanno bisogno 
di una casa”»3, così una 
delle baracche di legno 
viene adibita a Casina, un 
moderno orfanotrofio in cui 
i ragazzi accolti vivranno 
una dimensione domestica e 
attenta. La scuola elementare 
nasce proprio per garantire 
a questi ragazzi un percorso 
scolastico. Infatti i bambini 
della Casina – inizialmente 
circa una ventina – hanno 
esigenze educative particolari, 
sia per i traumi subiti sia per 
il fatto che molti di loro sono 
“ragazzi di strada”, abituati a 
cavarsela da soli e poco inclini 
ad essere trattati in modo 
autoritario come avviene 
spesso nella scuola del tempo 
che presto li etichetta ed 
emargina. Così, già nell’anno 
scolastico 1947/48, nasce una 
prima classe elementare, 
che i ragazzi della Casina 
frequentano insieme ai 
bambini della città.
La stessa Zoebeli vedrà 
tale elemento iniziale come 
determinante per lo sviluppo 
futuro del CEIS nel campo 
delle innovazioni pedagogiche 

Persone in 
fila al Centro 
sociale 
nel 1946. 
(fondo CeiS 
© biblioteca 
Gambalunga 
rimini).

Una aula della scuola 
materna. Si noti la 
presenza di piante e di 
pareti attrezzate con 
strumenti musicali e 
ginnici. fotografia di 
ernst Koehli, 1949. 
(fondo CeiS © bibliote-
ca Gambalunga rimini).

Scuola materna: 
bambina seduta 
ad un tavolo da 
lavoro, 1946. 
(fondo CeiS © 
biblioteca Gam-
balunga rimini).



«Una scuola 
elementare nata 

per evitare la 
“dispersione 
scolastica” di 

orfani di guerra 
diventa luogo di 

pratica quotidiana 
dell’educazione 

attiva»
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e scriverà:
«Il concetto della ‘scuola 
per tutti’ è divenuto oggi 
patrimonio comune, anche se 
di fatto la sua realizzazione 
incontra tuttora resistenze 
più o meno palesi. Ma nel 
dopoguerra la scuola non 
era certamente in grado di 
accogliere tutti i bambini e in 
particolare di provvedere ai 
bisogni dei più svantaggiati. 
E ciò riguarda soprattutto il 
primo nucleo dei bambini 
residenti nella Casa dei 
ragazzi, le cui difficoltà di 
inserimento nella scuola 
pubblica determinano non 
soltanto lo sviluppo del CEIS, 
quanto la sua peculiarità 
pedagogica»4.
La nascita di una scuola 
elementare che punta ad 
essere per tutti e ad educare 
«uomini del domani, abituati 
al pensiero indipendente, al 
comportamento democratico»5 
necessita di insegnanti 
formati e attenti e a questo 
la Zoebeli dedica molte 
risorse personali e di ingegno, 
consapevole dell’entità e 
della difficoltà di questa 
sfida: molte maestre hanno 
vissuto solo sotto il regime 
fascista e hanno appreso un 
modello di insegnamento 
direttivo e autoritario che le 
ha condizionate pesantemente 
nonostante la personale 

volontà di cambiamento 
e l’adesione ai metodi 
dell’educazione attiva e 
democratica. Qualcuna di 
esse si troverà disorientata da 
una scuola che pare pensata 
solo per i bambini, altre 
ricorderanno con gratitudine e 
gioia la fatica fatta per attuare 
questo forte cambiamento 
di mentalità6. Con queste 
maestre la Zoebeli userà lo 
stesso metodo attivo e globale 
sperimentato nella scuola: 
si fermerà a parlare a lungo 
dei casi concreti, cercando di 
promuovere la riflessività sul 
proprio operato e il senso di 
fiducia in sé stesse, non dando 
una “ricetta” ma cercando di 
aiutarle a trovare dentro di sé 
la soluzione.
«Come portare le insegnanti 

ad una totale trasformazione 
dei loro atteggiamenti verso 
i bambini? Era per me un 
problema enorme»7 confesserà 
più tardi, e per risolverlo 
si inventerà strumenti 
concreti, collaborazioni fra 
maestre per la realizzazione 
di momenti comuni e, già 
dal 1946, preziose occasioni 
di formazione con grandi 
esperti (per citarne alcuni: 
Bovet, Whasburne, Freinet, De 
Bartolomeis, Codignola).
Infatti la Zoebeli, con l’aiuto 
del Dono Svizzero8, coinvolse 
vari studiosi in un processo 
di formazione attiva in cui 
sono chiamati a confrontarsi 
insieme agli insegnanti 
sulle situazioni educative e 
didattiche concrete in modo 
da crescere professionalmente 
insieme, facendo tesoro gli uni 
delle competenze degli altri.
Così, grazie ad una 
cooperazione internazionale 
attenta alle esigenze del 
territorio e alla promozione di 
un’uguaglianza sostanziale, 
una scuola elementare nata 
per evitare la “dispersione 
scolastica” di orfani di guerra 
diventa luogo di pratica 
quotidiana dell’educazione 
attiva e di confronto 
pedagogico riconosciuto a 
livello internazionale.

1. Così nel suo passaporto svizzero, il nome sarà 
poi ufficialmente italianizzato in Margherita 
Zoebeli (Cfr: C. De Maria, Intervento sociale e 
azione educativa. Margherita Zoebeli nell’Italia 
del secondo dopoguerra. Atti del Convegno 
tenutosi al Centro educativo italo-svizzero, 
Rimini, 7 maggio 2011, CLUEB, Bologna, 2012, 
p. 1).
2. Colloquio tra Margherita Zoebeli e Raffaele 
Laporta in M. Castiglioni, C. Curradi, L. Maggioli 
et al. (a cura di), Una scuola, una città. Il Centro 
educativo italo-svizzero di Rimini, Venezia, 
Marsilio, 1991, p. 16.
3. M. Zoebeli, Margherita Zoebeli intervistata 
dagli alunni della quinta classe nell’anno 
scolastico 1990-1991, in L. Biondelli, R. Calieri, A. 
Fabbri et al., A scuola nel Villaggio. Parole chiave 

ed esperienze del CEIS di Rimini, Erikson, Trento, 
2008, pp. 171-172.
4. Ibidem, p. 165.
5. M. Zoebeli, C. Curradi, Il Centro educativo 
italo-svizzero, in P. Meldini, A. Turchini, P. 
Sobrero, Storia illustrata di Rimini, vol. 4, Nuova 
editoriale AIEP, Milano, 1991, p. 1105.
6. Così scriverà Margherita Zoebeli all’ingegner 
Olivetti nel 1949 (Passo del carteggio riportato 
da C. De Maria in Lavoro di comunità e 
ricostruzione civile in Italia. Margherita Zoebeli 
e il Centro educativo italo-svizzero di Rimini, 
Viella, Roma, 2015, p. 103.
7. Ad esempio la maestra Lidia Biagini, come 
riportato in Fondazione Margherita Zoebeli, 
Paesaggio con figura. Margherita Zoebeli e il 
Ceis: documenti di una utopia, Chiamami Città, 

Rimini, 1998, pp. 30-31.
8. M. Castiglioni, C. Curradi, L. Maggioli et 
al. (a cura di), Una scuola, una città. Il Centro 
educativo italo-svizzero di Rimini, cit., p. 34.
9. L’ente del governo svizzero che aveva 
approvato il progetto del Centro sociale e 
lo aveva cofinanziato fin dagli inizi. Così ne 
parlerà la Zoebeli (ibidem, p. 32): «Fu il Dono 
Svizzero a finanziare, nel ’46 e nel ’47, le prime 
iniziative rivolte agli educatori di internato 
e alle insegnanti di scuola materna e poiché 
l’ente disponeva di una rete di conoscenze in 
tutta Italia, indirizzò molte persone impegnate 
nel rinnovamento della scuola verso le nostre 
iniziative, consentendoci di stabilire relazioni 
preziose».

Alcuni ospiti della Casina al 
mare, nell’estate del 1948. 
(fondo CeiS © biblioteca 
Gambalunga rimini).

A destra. Veduta panora-
mica del Centro educa-
tivo italo svizzero in cui 
emerge un girotondo di 

bambini e, sullo sfondo, 
una città ancora in via 

di ricostruzione. Questa 
fotografia sembra quasi 

illustrare la collocazione 
delle baracche attuata 

dall’architetto felix 
Schwarz: «per offrire la 
possibilità di installare 
cortili per i giochi dei 

bimbi e per nascondere 
ai loro sguardi la vista 

del paesaggio di rovine 
che li circonda» come 

scrive lo stesso Schwarz 
in un giornale locale 

nell’aprile del ’46. fo-
tografia di ernst Koehli, 

1949 (fondo CeiS © 
biblioteca Gambalunga 

rimini).
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fig. 1. Zangolus (?), 
San Giovanni Evangeli-
sta, 1318 ca., affresco, 
rimini, Chiesa di San 
Giovanni evangelista 
(Sant’Agostino), foto 
Gilberto Urbinati.
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Alessandro GiovanardiNell’arte sacra, l’immagine 
non è mai l’illustrazione 

di un testo ma la sua 
interpretazione. Committenti 
e artisti agiscono nella 
consapevolezza che la Parola 
divina ha potenzialità infinite 
e ne rispettano l’inesauribilità: 
le varianti iconografiche 
o stilistiche di un soggetto 
tradizionale, come variazioni 
su un tema musicale, 
omaggiano infatti questa 
sovrabbondanza di senso. 
Credo, tuttavia, che la figura 
sacra che meglio incarni tale 
concetto sia quella di San 
Giovanni evangelista, ritratto 
sia come il giovane discepolo 
che Gesù prediligeva o come 
l’anziano e saggio veggente, 
autore di alcuni libri della 
Scrittura: «il Teologo», come lo 
si chiama in Oriente.
Nell’abside della chiesa 
riminese dedicata all’Apostolo 
e nota come Sant’Agostino, 
Giovanni porta un grande 
libro aperto tracciato da una 
scrittura fittizia (fig. 1) che 
contrasta con il limpido latino 
che, invece, contraddistingue 
il libro del Cristo in trono e il 
cartiglio del Battista.
Non sembra che la finta 
scrittura possa essere il 
rifacimento successivo a 
una caduta di colore; e 
difficilmente è ipotizzabile 
una sciatteria dell’artista 
(forse il pittore riminese 
Zangolus) o della 
committenza. Più probabile 
che, introducendo la visione 
centrale del Salvatore, il 
riferimento implicito sia 
al prologo poetico del suo 
Vangelo dove si celebra Il 
Verbo che è al principio di 
tutto (Gv. 1, 1) e vi si possa 
intendere un’intenzionalità 
evocativa, una scrittura 
che alluda all’indefinibile 
ricchezza della Parola. La 

realtà divina del Verbo è, in 
vero, immensa e non viene 
data a misura.
Il tema si propone anche nel 
trittico dell’Incoronazione della 
Vergine, proveniente  forse 
dalla scomparsa Chiesa di San 
Giorgio in Foro e tornata a 
Rimini grazie alla Fondazione 
Cassa di Risparmio, dopo 
un lungo peregrinare 
in prestigiose collezioni 
europee: nel registro 
inferiore l’Apostolo, giovane 
e imberbe, regge il libro del 
proprio vangelo semichiuso 
(fig. 2), a ricordarne, anche 
in questo caso, l’incipit «In 
principio era la Parola» (Gv. 
1, 1) ma a raccomandare, 
al contempo, il silenzio. Le 
dita nella mano sinistra si 
raccolgono a indicare la 
duplice natura divina e umana 
di Cristo (mignolo e anulare) 
e il mistero della Trinità 
(pollice, indice e medio). 
Una similare disposizione 
simbolica si ritroverà in molti 
polittici gotico-bizantini di 
Paolo Veneziano (metà XIV 
sec.), dove l’Evangelista è 
sempre rappresentato con 
il libro semichiuso e celato 
allo sguardo dei fedeli: qui 
però è anziano secondo 
l’iconografia preferita dalla 
Chiesa ortodossa. Proprio 
in quest’ultimo ambito si 
toccherà, difatti, al punto 
più alto il senso filosofico 
e teologico del ritratto 
dell’Apostolo, come dimostra 
una bella tavola (fig. 3) 
esposta nel 2008, a Castel 
Sismondo nella mostra Lo 
Specchio del Mistero. L’icona 
russa tra XVIII e XX secolo.
Il tema è lo stesso descritto 
dallo studioso Elémire Zolla 
nel volume Archetipi: «Nella 
Chiesa d’Oriente si venera 
l’icona di San Giovanni del 
Silenzio, in cui l’Apostolo 

tiene il Vangelo aperto alla 
prima pagina All’inizio fu il 
Verbo  (Gv. 1, 1) e intanto 
preme sulle labbra le dita 
ricurve, a significare non 
il Verbo ma il Silenzio. Ha 
occhi convergenti: lo sguardo 
volto dentro, e una creatura 
alata, la divina Sophia, gli 
sta sussurrando qualcosa 
all’orecchio. I commentatori 
spiegano che l’icona allude 
alle ultime parole del Vangelo, 
dove si dice che nessuno 
potrebbe trascrivere tutte le 
parole che il Verbo confidò 
dopo la Resurrezione:  e anche 
se trascrivere si potessero, il 
mondo intero non conterrebbe i 
libri che si dovrebbero scrivere 
(Gv. 21,25)». 
Come è stato osservato dal 
bizantinista John Lindsay 
Opie, il punto focale del cono 
ottico è posto dietro la sua 
testa piuttosto che di fronte a 
essa; tale stato è sottolineato 

STORIA E CRITICA D’ARTE

Parola e immagine nel Medioevo

L’Apostolo ed Evangelista custode dei misteri cristiani,
tra Oriente e Occidente

San Giovanni,
il Teologo del Silenzio



fig. 3. Anonimo 
iconografo russo, San 

Giovanni Teologo in 
silenzio, metà XiX 

secolo, tempera e oro 
su tavola, bologna, 

Collezione Padre Toschi, 
foto Paritani.
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dalla bocca minuscola e 
chiusa ermeticamente, 
mentre la fronte alta e 
spaziosa segnata da solchi 
profondi, indica la saggezza 
dell’anziano Giovanni. 
L’Apostolo c’invita, quindi, a 
custodire e meditare la Parola 
nella quiete più perfetta, la 
hesychia, termine greco che 
ispira appunto l’«esicasmo», 
aspetto caratteristico 

dell’ascetica orientale che 
consiste nell’aspirare ad uno 
stato di perfetta tranquillità 
e unione con Dio. Tra gli 
obiettivi dell’esicasmo 
c’è quello di contemplare 
l’increata, eterna luce divina, 
accecante per occhi mortali, 
ma evocata proprio dall’oro 
delle tavole bizantine e 
medioevali.
Giovanni tiene tra le mani 
il proprio Vangelo, coi fogli 
d’avorio e la copertina 
impreziosita di gemme. La 
figura alata, però, non è un 
“comune” angelo ispiratore 
bensì è la Sapienza di Dio, 
attributo o “energia” della 
Trinità. La Sapienza, secon-
do la teologia orientale, 
procede dal Padre, si definisce 
nel Figlio e si attiva nello 
Spirito Santo, anche se il suo 
significato l’avvicina in modo 
più preciso alla seconda 
persona, di cui è un attributo 
appropriato: Cristo è, per 
eccellenza, la Sapienza del 
Padre. Non a caso essa por-
ta un nimbo crociato recante 
a sua volta l’iscrizione 
greca con la definizione 
veterotestamentaria di Dio, 
«Io sono» (Es. 3,15), ricorrente 
nel Vangelo gio vanneo (Gv. 
8,24; 8,28; 8,58; 13,19; 18,5). 
Sia l’aureola segnata dalla 
croce, sia il richiamo alla 
natura divina, sono attributi 
iconografici del Salvatore: 
l’an gelo della Sophia allude 
perciò a Gesù, «sapienza 
incarnata», in quanto 
manifesta ogni attributo 
divino in forma corporea, sia 
«sapienza celeste» in quanto 
Verbo di Dio che esprime tutte 
le divine «energie» in modo 
eterno.
La Sophia sussurra 
all’Apostolo il Ver bo 
dell’Origine e proclama 
nel silenzio l’abisso 

imperscrutabile del Dio 
che si è fatto uomo affinché 
l’uomo potesse divenire 
Dio. Come scrisse Giovanni 
Scoto Eriugena (IX sec.), 
probabilmente il più grande 
pensatore dell’Alto Medioevo: 
«Così il santo teologo Giovanni 
non si limita a sollevarsi in 
volo sopra ciò che può essere 
compreso dall’intelligenza 
ed è espresso dalla parola, 
ma si spinge al di là, 
all’interno di ciò che supera 
ogni intellegibilità e ogni 
significato, al di fuori di tutte 
le cose, con il volo ineffabile 
della mente e innalzato fin 
entro l’arcano del Principio 
Unico di tutte le cose».

fig. 2. Giuliano di Martino da rimini (not. 1307-1323), 
San Giovanni Evangelista, particolare del Trittico dell’Inco-
ronazione della Vergine, 1315-1320 ca., tempera e oro su 
tavola, rimini, fondazione Cassa di risparmio, in deposito 
al Museo della Città “Luigi Tonini”, foto Gilberto Urbinati.
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IX edizione Concerto per la Vita

Il 4 marzo si terrà la IX edizione del 
Concerto per la vita, si tratta ormai 

di un appuntamento imperdibile per il 
nostro contesto territoriale, un evento 
che nasce da un’idea dei Rotary Clubs 
del territorio e dalla volontà dei Club 
Service che si sono immediatamente 
coinvolti, di sostenere la ricerca svi-
luppata dalla Dott.ssa Elena Cattaneo, 
Senatrice del nostro Parlamento e Di-
rettrice del laboratorio di Biologia 
delle cellule staminali e Farmacologia 
delle malattie neurodegenerative del 
Dipartimento di Bioscienze dell’Uni-
versità Statale di Milano, ricerca incen-
trata sulle malattie genetiche degene-
rative e particolarmente sulla Còrea di 
Huntington.
La prima edizione si ebbe a San Mari-
no nel 2012, ed ogni anno si sussegue 
con una grande partecipazione non 
solo in termini di “audience”, ma an-
che in termini di vicinanza e sensibilità 
ai problemi che questo terribile male 
comporta, sia nel paziente che in tutta 
la famiglia.  L’équipe guidata da Elena 
Cattaneo sta portando avanti la ricerca con grande energia ed 
è connessa con una rete di centri e di laboratori diffusa in tutto 
il mondo, tanto che i risultati fin qui ottenuti appaiono molto 
promettenti, risultati che portano una ventata di speranza non 
solo agli ammalati di Còrea, ma anche a coloro che sono affetti 
da patologie affini.
“Lo scorso anno non si poté organizzare il Concerto a causa 
delle restrizioni generate dalla pandemia, ma quest’anno, con 
le ormai collaudate formule “virtuali”, sarà possibile ripren-
dere questa straordinaria iniziativa, destinata a raccogliere i 
fondi necessari per dare continuità all’azione di sostegno alla 
ricerca, di comune accordo con tutti i Club Service del terri-
torio”.
L’evento si terrà il 4 marzo nella stupenda cornice del Teatro 
Galli con la rappresentazione di brani dalla Traviata in forma 
di concerto, si tratta di un evento unico che consentirà l’incon-
tro con uno dei capolavori assoluti della musica operistica e la 
possibilità di supportare la ricerca per donare la speranza a 
tanti ammalati e alle loro famiglie

Informazioni essenziali:
Ad oggi lo stato organizzativo dell’evento è il se-
guente:

- Club organizzatori/promotori: accanto al 
Rotary Club Rimini e Rotary Club Rimini-Rivie-
ra (organizzatori) , l’evento vede il sostegno di 
altri club service della zona (elenco provvisorio 
in attesa della conferma definitiva: Rotary Club 
San Marino, Rotary Club Riccione Perla Verde, 
Rotary Club Riccione Cattolica, Rotary Club 
Novafeltria-Alto Montefelro; Lions Club Rimini 
Host, Lions Club Rimini Malatesta, Lions Club 
Rubicone, Club 41, Soroptimist Club di Rimini, 

Ladies’ Circle, 
Club Agora 
Rimini, Inner 
Wheel Club Ri-
mini e Riviera, 
Inner Wheel 
Club Riccione-
Valconca Rosa 
dei Malatesta, 
Round Table, 
Rotaract e In-
teract), nonché 
la collaborazio-
ne del Comu-
ne di Rimini e 
dell’Assessora-
to alla Cultura.

- Programma 
musicale: LA 

TRAVIATA da camera (musica di G. Verdi su li-
bretto di F.M. Piave), selezione delle arie più bel-
le e famose dell’opera (durata circa 85’).
Lo spettacolo vedrà la partecipazione di tre 
cantanti (GIORGIA PACI soprano, VASSILY 
SOLODKYY tenore, LUCA GRASSI baritono e 
dell’Orchestra da Camera RIMINI CLASSICA 
(formata da 13 elementi) diretta dal M° NORIS 
BORGOGELLI che sarà anche il “narratore” della 
serata per “raccontare” la storia e collegare così 
le varie arie.
Direttore artistico di RIMINI CLASSICA e coordi-
natore del concerto: ALDO MARIA ZANGHERI.

- Data: il concerto si terrà giovedì 4 marzo 2021 
dalle ore 20,00 alle ore 21,30;

- Diretta e streaming: il concerto si terrà al Te-
atro Galli, messo a disposizione dal Comune di 
Rimini, ma, per evidenti ragioni sanitarie, non 
potrà vedere la partecipazione del pubblico. Il 
concerto verrà quindi ripreso da RTV San Mari-
no e sarà trasmesso in diretta sui canali, appun-
to, di RTV (digitale terrestre, SKY e satellitare). 
Inoltre il Concerto sarà trasmesso anche in stre-
aming, sulle pagine Facebook di RTV San Marino, 
di Rimini Classica e degli altri Club Service.

- PATRIZIA DEITOS presenterà, come in passato, 
il concerto

- Donazioni: durante la diretta video e streaming 
sarà possibile effettuare donazioni. Al riguardo, 
oltre all’indicazione dell’IBAN sarà possibile ef-
fettuare versamenti (Euro 5, 10 e 15 e multipli), 
che potrebbero essere denominati “#ricaricala-
ricerca”, durante la diretta streaming mediante 
un semplice click e carta di credito.

www.rotaryrimini.org





La pianta di 
Sant’Andrea disegnata 
da L. Tonini e, a fianco, 
l’interpretazione grafica 
di P. G. Pasini.
Da: P. G. Pasini, La 
chiesa dei Santi Andrea 
e Donato, «Ariminum», 
4, 1961.
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«Gli scavi del Tonini 
recuperarono – 
ancora inserita 

nell’altar 
maggiore - la 

scatoletta argentea 
contenente, in 

origine, importanti 
reliquie dei santi»

Carlo ValdameriQuando, nel 1863, lo 
storico riminese Luigi 

Tonini scavò nello spazio 
pubblico destinato ad ospitare 
il futuro Foro Boario nel 
borgo Sant’Andrea (ora 
Mazzini), emersero notevoli 
avanzi di murature e resti 
archeologici di vario genere, 
a dimostrazione che ci 
si trovava nel luogo ove 
sorgeva l’antichissima chiesa 
dedicata ai Santi Andrea, 
Donato e Giustina, dalla 
quale derivava il nome del 
borgo. La chiesa, citata per 
la prima volta in documenti 
dell’XI secolo, era stata 
atterrata nel 1466, durante 
il conflitto tra Sigismondo 
Malatesta e Federico del 
Montefeltro, assieme a 
tutte le case del borgo; la 
sua riscoperta ottocentesca 
ebbe comunque vita breve 
e lo scavo archeologico fu 
coperto dopo poco tempo. In 
ogni caso, l’edificio sacro fu 
disegnato dal Tonini nella 
sua pianta, che risultò essere 
a croce greca, ovvero con i 
quattro bracci della croce di 
uguale grandezza, secondo 
caratteristiche riscontrabili 
nei martyria sorti tra V e VI 
secolo1.
I martyria, erano edifici 
concepiti come grandi 
tabernacoli, eretti per 
proteggere ed esaltare 
la sacralità di un luogo, 
nel quale, in genere, vi 
era presenza di reliquie 
importanti appartenenti a 
martiri cristiani e, in generale, 
a coloro che avevano speso 
la propria vita per la fede. 
Per l’intera Cristianità, il 
prototipo di tali costruzioni 
era il tempio che custodiva 
resti mortali di tutti gli 
apostoli a Costantinopoli, 
detto Apostoleion, che, con 
la sua pianta a croce greca 

“irradiava”, della sua santità, 
le quattro direzioni dello 
spazio, come riferiscono autori 
antichi.
Per ciò che concerne 
Sant’Andrea fuori le mura, gli 
scavi del Tonini recuperarono 
– ancora inserita nell’altar 
maggiore - la scatoletta 
argentea contenente, in 
origine, importanti reliquie dei 
santi cui era stata dedicata la 
chiesa e che, verosimilmente, 
era stata il “nocciolo” attorno 
al quale si era poi sviluppata 
la struttura sacra.
A questo punto, ci si può 
chiedere quale sia stato 
il senso di realizzare un 
simile edificio, fuori dalla 
città e presso una strada 
che conduceva ad una porta 
urbica. Per rispondere alla 
domanda occorre allora 
prendere in considerazione 
il tema delle reliquie e 
l’importanza che esse ebbero 
nella vita degli uomini durante 
tutto il Medioevo ed oltre. 
Accennandone brevemente, si 
può affermare che uno degli 

elementi principali che sono 
alla radice della venerazione 
per le reliquie è la fede 
cristiana nella resurrezione 
dei corpi, che si riuniranno 
alle anime alla Fine dei Tempi. 

Considerando che chi ha dato 
la propria vita per Cristo è già 
spiritualmente unito a Lui, 
diviene legittimo ritenere che 
il corpo terreno, in attesa di 
ricongiungersi alla propria 
anima, sia già in qualche 
modo coinvolto nella santità e 
quindi venerabile.
Questo genere di 
considerazioni condusse per 
molti secoli turbe di pellegrini 
a percorrere il mondo 
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Nel Foro Boario del borgo Mazzini

La chiesa aveva caratteristiche tipiche dei martyria,
edifici che conservano i resti dei santi a cui erano dedicate

S. Andrea
fuori le mura 

i resti dell’altare e il reliquiario del V 
sec., in un’immagine ottocentesca, 

opera di r. De floury.
Da: A. Turchini, M. Grazia Maioli, 

Rimini Medievale, bruno Ghigi 
editore, rimini, 1992, p. 166.



L’interno della chiesa 
con gli arredi ritrovati 

negli scavi. 

«Se le fortificazioni 
materiali non 
erano più in 

grado di garantire 
piena sicurezza, 

un supporto 
miracoloso poteva 
essere fornito dalle 
reliquie dei santi»
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antico per visitare 
reliquie importanti e 
miracolose, talvolta 
contenute in edifici 
grandiosi, sorti 
proprio per custodirle. 
Per quanto riguarda 
il V secolo, tempo in 
cui verosimilmente 
sorse Sant’Andrea 
fuori le mura, il culto 
per i resti mortali 
dei Santi era allora 
già grandemente 
diffuso soprattutto 
a seguito dell’opera 

di s. Ambrogio nel secolo 
precedente. Si trattava tuttavia 
di un periodo nel quale 

grandi preoccupazioni 
riguardavano lo 
svolgersi della vita 
civile, in un impero 
romano al suo 
crepuscolo, incapace 
di fronteggiare 
frequenti e distruttive 
incursioni di barbari. 
Cosicché, se ormai 
anche le fortificazioni 
materiali non 
erano più in grado 
di garantire piena 
sicurezza, un supporto 
miracoloso poteva 
essere fornito dalle 
reliquie dei Santi, le 

quali offrivano protezione ai 
cittadini, specialmente nella 
misura in cui ad esse erano 
devoti.
Dunque, quando scorrendo 
gli autori di quel periodo 
troviamo che «le città non 
si fortificano più con le 
mura, ma con santi patroni» 
(Ambrogio, Lettera 22), non 
si tratta di affermazioni 
da considerare frutto di 
retorica devozionale, 
bensì espressione di un 
atteggiamento spirituale 
coerente con un’antica 
mentalità, per la quale - solo 

per riportare un esempio - in 
epoca ancora pagana veniva 
eretto il tempio del Genius 
cittadino a difesa dell’ingresso 
settentrionale di Ariminum, 
allora esposto a possibili 
attacchi esterni2. In realtà, le 
considerazioni appena esposte 
potrebbero riguardare anche 
altri sacelli eretti nella tarda 
antichità al di fuori delle porte 
urbiche riminesi e in effetti, 
se sarà data occasione, ci si 
augura di poter aggiungere 
qualcosa in proposito.
Per tornare quindi a 
Sant’Andrea fuori le mura, 
si può anche rilevare 
come l’accennata comune 
“percezione” della sacralità 
delle reliquie che vi erano 
custodite, sia testimoniata 
dalla presenza nella chiesa 
- secondo quanto emerso 
dagli scavi del Tonini - di 
lapidi e monumenti sepolcrali 
di personaggi importanti; 
desiderosi, questi ultimi, di 
lasciare i propri resti mortali 
in prossimità di quelli dei 
santi, in modo che la loro 
intercessione in qualche 
modo li coinvolgesse nella 
resurrezione gloriosa alla Fine 
dei Tempi.
Infine, si è ritenuto di 
illustrare le presenti 
considerazioni con una 
ricostruzione a 3 dimensioni 
ispirata alla pianta rilevata 
negli scavi del Tonini, che 
sostanzialmente ricalca il 
disegno realizzato da Pier 
Giorgio Pasini, nel 1961. 
Sulla base della pianta 
è stato quindi realizzato 
anche l’interno, ove le 
proporzioni degli alzati sono 
da considerare, naturalmente, 
del tutto ideali sebbene - si 
ritiene - in linea di massima 
credibili. Le pareti sono 
poi state mostrate prive di 
ornamenti, i quali dovevano 

essere tuttavia riccamente 
presenti, se è vero che le 
indagini ottocentesche 
individuarono resti di 
affreschi e tessere di mosaico. 
Quanto agli arredi come 
plutei ed altare, per essi ci si 
è ispirati a quelli rinvenuti 
negli scavi del Tonini ed 
attualmente custoditi nel 
Museo che porta il suo nome. 
Sappiamo inoltre che la chiesa 
si trovava a 37 metri dalle 
mura medievale e a 50 metri 
dalla porta urbica3; più incerto 
invece stabilire la distanza 
dalle mura romane, che sono 
quelle che qui si è inteso 
rappresentare nel loro aspetto 
tardoantico, assieme a Porta 
Montanara.

Note

1.  P. G. Pasini, La chiesa dei Santi 
A.ndrea e Donato, «Ariminum» 4, 
1961.
P. G. Pasini, Notizie sulla chiesa dei 
Santi Andrea e Donato e Giustina, Il 
Ponte, Rimini, 2013.
A. Turchini, SS. Andrea, Donato e 
Giustina, in: A. Turchini, M. Grazia 
Maioli, Rimini Medievale, Bruno 
Ghigi Editore, Rimini, 1992, pp. 
157 e ss.
2.  C. Clementini, Racconto 
istorico…, Rimini, 1616, vol. I, p. 
244.
3.  P. G. Pasini, Notizie sulla 
chiesa….cit., p. 12.

ricostruzione tridimensionale 
della chiesa di Sant’Andrea sulla 
pianta disegnata da L. Tonini.

Tentativo di posizionare la chiesa 
rispetto alle mura tardoantiche.

ricostruzione a tre 
dimensioni della chiesa 

di Sant’Andrea rispetto a 
Porta Montanara.
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Davide Minghini, 1915 - 1987

Un ritratto personale del fotografo che negli anni d’oro della Riviera ha 
documentato la trasformazione di Rimini in una città internazionale

Cogliere
l’attimo

Andrea Montemaggi

La redazione rimine-
se de “il resto del 
Carlino” al Grand 

Hotel di rimini, 10 
settembre 1961: da 

sinistra Gianni bezzi, 
Davide Minghini, 

Duilio Cavalli, edda e 
Amedeo Montemaggi, 
Luigi Pasquini. (foto 

Minghini © biblioteca 
Gambalunga rimini).

«Come da un film, 
che in fondo è 

una sequenza di 
fotogrammi, Dino 
estraeva istantanee 
dalla serie di eventi 
che caratterizzano 
l’esistenza umana»

RIMINI “FELIX”

Il lettore che in questi mesi 
ci ha seguito, in particolare 

nel racconto della vicenda 
dell’Isola delle Rose e nelle 
riflessioni su Federico Fellini1, 
avrà sicuramente notato 

come a corredo di tanti 
articoli vi siano numerose 
immagini di Davide Minghini, 
il fotografo che più di tutti 
negli anni d’oro della nostra 
città ha documentato la 
trasformazione di Rimini in 
città internazionale2.
Questa rivista si è già occupata 
di Minghini, molti anni fa3; 
qualcuno ne ha scritto in 
occasione delle sue mostre, 
cercando di coglierne le 
caratteristiche peculiari, non 
senza amnesie. Il mio ricordo 
vuole essere un omaggio 
affettuoso di chi fin dalla 
nascita l’ha conosciuto, l’ha 
osservato, l’ha apprezzato per 
le sue immagini; è una visione 

del tutto personale, 
ammantata dal 
fascino del passato 
della propria 
infanzia che ispira, 
trasforma e rende 
eterea la figura di 
chi non c’è più.
La redazione 
riminese de Il 
Resto del Carlino 
era in fondo la mia 
seconda casa, ove 

i miei genitori trascorrevano 
gran parte del loro tempo; 
Duilio Cavalli, Luigi Pasquini 
e, per un certo periodo, 
Gianni Bezzi, erano come 
zii che mi guardavano con 
quell’affetto con cui si tratta 
un nipotino curioso. Ma per 
me “Dino”, come noi tutti 
lo chiamavamo (“Mingo” 
sarebbe venuto molto dopo, 
anche se per battuta qualcuno 
già lo battezzava in questo 
modo), era magico, creava 
immagini che si trasferivano 
misteriosamente dall’occhio 
alla carta4. Appariva in 
redazione quasi furtivamente, 
per consegnare il frutto 
della sua fatica giornaliera, 
con il sorriso celato sotto 
quei tipici baffi che, insieme 
all’abbondante brillantina, 
lo distinguevano già dal 
primo sguardo. Dietro quei 
mustacchi neri, maschera 
e cortina fumogena di 
discrezione, si nascondeva un 
mondo, ma talvolta sfuggivano 
espressioni compiaciute 
e parole sapientemente 
calcolate. In altre occasioni 
però il tempo trascorso era più 
disteso: con il filobus, d’estate 
raggiungevamo il negozio 
nell’attuale Piazzale Kennedy e 
trascorrevamo chiacchierando 
l’otium del riposo dopo 
l’ultimo invio del “fuori sacco” 
serale a Bologna. La sua 
macchina fotografica preferita, 
la Rolleiflex, per me era 
ancora più misteriosa: aveva 
due occhi come uno strano 
mostro e inquadrava l’oggetto 
in un modo inconsueto e non 
direttamente, in quanto si 
usava dall’alto, reclinando 
la testa; all’inesperto infante 
l’immagine del visore 
sembrava si spostasse sempre 
dalla parte opposta di quella 
desiderata.
Dino era una persona 

umile, ma di quella umiltà 
che rende grandi: non 
strepitava né si insuperbiva, 
interveniva raramente ma 
era sempre pronto a scattare, 
inconsciamente orgoglioso 
di essere testimone di un 
particolare fatto. E come 
testimone doveva immortalare 
ciò che vedeva, doveva 
registrarlo per il presente 
- e per il futuro, anche se 
forse non se ne rendeva del 
tutto conto. E tutti i giorni 
fotografava, quasi non ci fosse 
altra ragione di vita, come 
se dovesse sfuggire a un 
misterioso horror vacui, un 
involontario timore che, in una 
città in continua mutazione, 
il tempo passasse senza che 
lui avesse registrato lo status 
quo ante, ciò che era prima 
dell’ultima novità che, ne 
era certo, sarebbe presto 
avvenuta: si sentiva realizzato 
quando poteva essere al 
momento giusto nel luogo 
giusto.
Quando, iniziato ai misteri 
della fotografia da mio 
padre - un altro grande 
appassionato che ha lasciato 
tantissime testimonianze 
anche iconografiche del 
cambiamento della nostra città 
- ho esaminato criticamente 
gli scatti di Dino, l’ho definito 
“cogli l’attimo”: quasi un 
tardivo epigono di Zenone di 

 L’autore con una 
modella tedesca 

fotografato da Minghi-
ni, riccione, agosto 

1965 (foto Minghini © 
biblioteca Gambalunga 

rimini).
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«Similmente a tutti i 
protagonisti di quel 
periodo storico che 
abbiamo chiamato 
“Rimini felix”, Dino 
aveva una fiducia 

quasi illimitata
nel progresso»

Elea, il filosofo della realtà 
immobile ed autore del 
famoso apologo di Achille e la 
tartaruga, Minghini era infatti 
impareggiabile nel riuscire a 
fermare l’attimo fuggente nel 
dinamismo della vita. Come 
da un film, che in fondo è una 
sequenza di fotogrammi, Dino 
estraeva istantanee dalla serie 
di eventi che caratterizzano 
l’esistenza umana. Perciò si 
comprende la sua frenesia 
nel “cogliere l’attimo”: lo 
scorgevo cercare senza pausa 
la posizione migliore per 
scattare, lo osservavo sempre 
intento a guardare il visore 
della sua Rolleiflex, incurante 

del peso della batteria del 
flash, lo vedevo continuamente 
apparire e scomparire senza 
farsi notare, proprio come un 
mago. 
Minghini amava l’uomo 
immanente, che parla, agisce, 
costruisce. I personaggi 
delle sue foto sono di solito 
tra il primo e secondo 
piano prospettico più che 
protagonisti assoluti: spesso 
nell’inquadratura c’è spazio 
per un ampio sfondo, come se 
il fotografo volesse localizzare 
e non astrarre il soggetto 
dall’ambiente in cui opera, che 
sia un convegno, un ristorante, 
una stanza o un panorama. 
Forse più che fotografo, Dino 
era un moderno illustratore, 
colui che rappresenta al 
lettore ciò che l’articolista 
scrive e che in quell’immagine 
deve dare l’idea e percepire 
l’essenza dell’attimo colto. 
E si comprende pienamente 
Minghini se lo si pensa al 
lavoro con un giornalista, 
mentre insieme formano 
un originale e simbiotico 
fotoreporter.

L’interprete attuale, 
che vive in una 
temperie molto diversa, 
dove all’ottimismo 
si sostituisce nella 
migliore delle ipotesi 
il rinnovamento 
dell’esistente in un’ottica 
di conservazione più 
che di sviluppo, compie 
irrimediabili errori se 
non contestualizza le 
immagini nel tempo o 
al contrario se non si 

sottrae al fascino 
dell’immagine che 
sembra eterna. 
Inconsapevol-
mente, Minghini 
è stato un grande laudator 
temporis acti. Come tutti i 
protagonisti di quel periodo 
storico della nostra città che 
abbiamo chiamato “Rimini 
felix”, Dino aveva una fiducia 
quasi illimitata nel progresso, 
era orgoglioso che il suo luogo 
natio da “borgo” diventasse 
“città”, in questo canzonato 
dallo stesso Fellini. Questa 
concezione era comune in quel 
periodo e nasceva dall’aver 
vissuto in una realtà che 
aveva subito con la guerra 
la quasi totale distruzione. 
L’energia che era scaturita 
dalla ricostruzione non era 
solo frutto dei denari del 
Piano Marshall, ma dall’intima 
convinzione che il domani 
sarebbe stato migliore 
dell’oggi. Se ci si riflette, 
l’obiettivo della Rolleiflex di 
Minghini non era “obiettivo” in 
quanto le immagini trasudano 
questo ottimismo: sembrano 
comunicarci che l’oratore 
fotografato è comunque 
importante perché sta dicendo 
sicuramente che andrà 
meglio; le cene sprizzano gioia 
conviviale; gli incontri ufficiali 
servono a disegnare un futuro 
che dischiude orizzonti di 
gloria; si festeggia e si balla 
perché si sta respirando la 
felicità; si ride e ci si sente 
perennemente giovani perché 
le immagini sono tanti ritratti 
di Dorian Gray, che donano 
un effimero ed illusorio senso 
di eternità. E chi è stato 
protagonista di uno dei suoi 
scatti non può non provare ora 
un sentimento di rimpianto per 
questa antica giovinezza che le 
sue fotografie consegnano al 
lettore. 

Note

1. «Ariminum» n. 158, 
settembre ottobre 2020, 
pp. 10-13 e «Ariminum» 
n.159 novembre dicem-
bre 2020
2. Le fotografie di Min-
ghini, a seguito della 
donazione della vedova 
Tina, sono di proprietà 
della Biblioteca civica 
“Gambalunga” che 
ringrazio nuovamente 
per la generosa dispo-
nibilità a concederne 
la pubblicazione; gran 
parte delle immagini 
sono visibili online 
ricercandole all’indiriz-
zo: https://scoprirete.
bibliotecheromagna.it
Per una descrizione 
dell’archivio di Minghi-
ni si veda N. Bizzocchi, 
Note sull’archivio di un 
fotografo, in Davide 
Minghini, fotografo in 
Rimini (a cura di O. 
Maroni e N. Bizzocchi), 
IBC regione Emilia 
Romagna e Editrice 
Compositori, Bologna, 
2003, pp. 14-15
Per una biografia di 
Minghini si veda N. 
Bizzocchi, Davide 
Minghini fotografo, in 
Davide Minghini, foto-
grafie della Romagna 
(a cura di O. Maroni 
e G. Valentini), Banca 
Carim, Rimini, 2007, 
pp. 21-23. 
3. S. Zavoli, in «Arimi-
num» n.63, novembre 
dicembre 2003, p.21; A. 
Montemaggi, in «Ari-
minum» n.64, gennaio 
febbraio 2004, pp.24, 
25 e 31
4. Nel 1955 Minghini 
era stato scelto da 
Amedeo Montemaggi, 
che lo conosceva fin 
dal 1943, per formare 
la nuova redazione 
riminese de «Il Resto 
del Carlino»: l’incarico 
lancerà la sua carriera 
e la sua notorietà. 

Un sorridente Minghini mentre 
fotografa due candidate a 

Miss italia, Grand Hotel di 
rimini, settembre 1957 (foto 

Amedeo Montemaggi, colle-
zione dell’autore, riproduzione 

riservata).

Amedeo Montemaggi e Minghi-
ni all’isola delle rose, 21 ago-
sto 1965 (collezione dell’auto-
re, riproduzione riservata).

Davide Minghini con la mo-
glie Tina in una tenera posa 
a casa di Luigi Pasquini, 
Vergiano, 17 ottobre 1965 
(foto Minghini © biblioteca 
Gambalunga rimini).



Negli anni Venti le donne conquistano il mondo dello sport

Nel 1922 la vacanza a Rimini viene pubblicizzata con il Grand Hotel sullo 
sfondo e in primo piano una figura di donna con una racchetta da tennis

La moda del tennis 
da Wimbledon al Grand Hotel 

Sabrina foschini

Suzanne Lenglen con 
l’abito creato per lei da 
Jean Patou, primi anni 

Venti.

illustrazione di Luigi 
Yobbi per la copertina 

della rivista «i.i.i. 
rassegna settimanale 

illustrata della 
produzione», Milano, 

luglio 1922 (Collezione 
A.Catrani).

«Suzanne Langlan 
fu la prima tennista 

a scendere in 
campo con un 

abito semplice e 
ampio, ad altezza 
del ginocchio, che 
lasciava scoperta 

una generosa 
porzione di gambe 

e braccia»
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STORIA DELLA MODA

Nel 1922, la città di Rimini 
compare sulla copertina 

della rivista “I.I.I. Rassegna 
settimanale illustrata 
della produzione” con una 
lusinghiera campagna 
pubblicitaria che reclamizza 
la sua stagione balneare e le 
numerose attività culturali, 
sportive e mondane che 
contribuiscono a definirla: La 
spiaggia più bella del mondo. 
Le tre “I” maiuscole stanno ad 
indicare le: Industrie, Italiane, 
Illustrate, ovvero il precedente 
titolo del periodico, scritto 
in esteso, che lo configurava 
come un valido osservatorio 
commerciale, di ogni 
aspetto della produzione 
nostrana, turismo compreso. 
Nell’immagine disegnata 
dall’illustratore emiliano Luigi 
Yobbi, campeggia sullo sfondo 

l’architettura del Grand Hotel 
a pochi metri dal mare e in 
primo piano una figura di 
donna con una racchetta da 
tennis, che ha attratto la mia 
attenzione. 
È singolare notare come un 
disegno anche essenziale, 
possa rappresentare una 
particella di mondo, che 
contiene messaggi differenti 
a seconda di chi la guarda, 
poiché la traccia del tempo 
in cui un autore vive e 
opera, finisce per legarsi 
indissolubilmente al suo stile. 
La sportiva riminese ritratta 
nella pubblicità, indossa 
un abito semplicissimo di 
foggia marinara e piuttosto 
corto, secondo la moda più 
aggiornata dell’epoca, che 
sull’onda di personalità 
trascinanti come Coco Chanel, 
andava in direzione di una 
vestibilità molto confortevole, 
adatta anche alle pratiche 
sportive. 
Ma proprio in quegli anni, 
un impulso determinante 
nei cambiamenti sociali 
che vedevano la donna 
rivendicare anche in 
fatto di abbigliamento, 
una maggiore libertà di 
movimento, proveniva 
da una campionessa 
francese, la prima diva del 
tennis: Suzanne Lenglen. 
Tradizionalmente siamo 
abituati a pensare a questo 
sport come ad un emblema 
di eleganza, da sempre legato 
alla purezza del bianco, 
nei completi impeccabili e 
leggeri dei giocatori, eppure 
ai suoi esordi nell’Ottocento, 
il Lawn Tennis, (tennis su 
prato) come era chiamato in 
origine, veniva praticato con 
abiti comuni. Questo risultava 
particolarmente difficoltoso 
per le donne, costrette a 
giocare, ancora nel nuovo 

secolo, con gonne fino alle 
caviglie, camicie a maniche 
lunghe, con l’aggravante di 
un corsetto invalidante e 
del cappello. Suzanne fu la 
prima, dopo la pausa della 
grande Guerra, a scendere 
in campo con un abito 
semplice e ampio, ad altezza 
del ginocchio, che lasciava 
scoperta una generosa 
porzione di gambe e braccia, 
rendendo molto più efficaci le 
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«Il russo Dimitri 
De Gravenhoff, 
aveva fondato 

nella nostra città, 
oltre ad alberghi 

prestigiosi,
il primo Lawn 
Tennis Club,

situato in una
zona adiacente 
al Grand Hotel»

sue prestazioni. Oltretutto, la 
gonna così accorciata durante 
le evoluzioni aeree della 
tennista, particolarmente 
fluide, per il suo passato di 
danzatrice classica, svelava 
delle nuove giarrettiere 
elastiche per reggere le 
calze. Nei primi anni Venti, la 
Lenglen si fece confezionare 
la sua divisa da gioco, da 
uno dei più grandi sarti 
parigini del momento, 
Jean Patou e l’effetto fu 
talmente dirompente che 
il suo completo in seta, 
con gonna a pieghe e con 
l’aggiunta di un cardigan di 

foggia maschile, divenne il 
prototipo quasi universale 
dell’abito di quel decennio. 
Patou, che aveva intuito le 
potenzialità di un nuovo 
settore dell’abbigliamento, 
quello sportivo, fu anche 
il primo sarto a siglare le 
proprie creazioni con un 
monogramma, dando avvio 
alla pratica della griffe. 
Suzanne, durante la sua 
fulgida carriera si aggiudicò 
81 tornei e tre ori olimpici 
divenendo una figura iconica 
degli anni ruggenti, capace di 
orientare il corso delle mode, 
comparendo sulle riviste 
glamour più prestigiose, quali 
“Vogue” e venendo addirittura 
replicata in una bambola, 
che la ritraeva nella sua 
leggendaria tenuta sportiva. 
Priva di bellezza ma carica di 
temperamento, colpiva per i 
suoi atteggiamenti originali e 
per la spregiudicatezza con cui 
sorseggiava brandy durante le 
pause a bordo campo. 
Il tennis a Rimini nel 1922, 
non era certo una novità, ma 
tornando alle ragioni della 
nostra illustrazione possiamo 
sicuramente affermare che 
quello fu un anno cruciale per 
lo sviluppo di questo sport, 
con la prima partecipazione 

dell’Italia al torneo 
che oggi chiamiamo 
“Coppa Davis” grazie 
all’istituzione delle 
classifiche nazionali. 
Ma già agli esordi 
del Novecento, un 
personaggio mitico 
della Belle Epoque, 
misteriosamente 
espulso dalla Francia, 

il russo Dimitri De Gravenhoff, 
aveva fondato nella nostra 
città, oltre ad alberghi 
prestigiosi, il primo Lawn 
Tennis Club, situato in una 
zona adiacente al Grand Hotel. 
Questo circolo pionieristico 
ottenne anche la concessione 
di un bar-birreria che fu 
decorato dall’amico pittore 
Carlo Böcklin, che come 
Dimitri risiedeva a Firenze 
durante l’inverno. Grazie al 
materiale bibliografico della 
collezione di Alessandro 
Catrani (che è anche il 
proprietario della rivista 
in questione), ho appreso 
della presenza a Rimini del 
grande genio del simbolismo 
internazionale Arnold Böcklin, 
autore della perturbante “Isola 
dei morti”, artista svizzero 
innamorato dell’Italia, di cui 
il figlio Carlo aveva seguito 
le imponenti orme. La loro 
famiglia secondo una cronaca 
di Carlo Maria Pugliesi, 
pubblicata nel 1900 sulla 
rivista La Vita Nuova, abitava 
una costruzione eccentrica 
e solitaria al di là dell’Ausa, 
durante le vacanze estive. 
Resta il rimpianto di non 
avere nessuna immagine 
delle pitture realizzate per il 
circolo riminese ma questo 
fatto attesta ancora una volta, 
l’eccezionalità delle presenze 
sulla nostra riviera, a inizio 
secolo. Ben presto anche il 
gioco di uno sport in piena 
espansione come il tennis 
diventerà una ulteriore 
attrattiva riminese, «per una 
bagnatura dove non manchi 
nulla» e dagli anni venti in 
poi, grazie a figure esemplari 
come Suzanne Lenglen, 
possiamo dire che lo sport, 
anche agonistico, non sarà 
più soltanto un “lavoro da 
uomini”.

Suzanne Lenglen in 
un balzo acrobatico 

durante una partita nel 
1926.

Suzanne Lenglen mostra 
la bambola con le sue 
fattezze in tenuta da 
gioco,1929.

il Lawn Tennis 
Club di rimini 
nel 1927 
(Collezione 
A.Catrani).
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La sciagura di Arsia del 28 febbraio 1940 

Una tragedia dimenticata che ha portato ad una fine atroce sei migranti 
della vallata oltre a numerosi feriti tra i poveri lavoratori

Minatori della 
Valmarecchia in Istria

Lidia Maggioli e
Antonio Mazzoni

Villaggio di Miniera 
(Perticara), anni Trenta, 

scuola elementare. 

«La ricerca, iniziata 
presso l’archivio 

storico del comune 
di San Leo,
è proseguita
nel 2019  in 

territorio istriano 
visitando le località 

di Arsia, Albona
e Pisino»

VALMARECChIA

Con il volume pubblicato 
nel mese di novembre 

2020 dalla Società di studi 
storici per il Montefeltro dal 
titolo Zolfo e carbone, storie di 
vita. La tragedia dimenticata 
di Arsia e la Valmarecchia, 
1937-1940, ci siamo proposti 
di gettare un ponte ideale tra 
il polo estrattivo di Perticara 
e quello di Arsia, cittadina ora 

della Repubblica di Croazia. 
Si tratta di bacini minerari 
che hanno segnato la storia 
dei rispettivi territori fino al 
secondo Novecento. 
La ricerca, iniziata presso 
l’archivio storico del comune 
di San Leo, si è avvalsa nel 
2019 di un viaggio-studio in 
territorio istriano con visita 
a località un tempo chiamate 
con i nomi italiani di Arsia, 
Albona e Pisino1. È necessario 
precisare che tale regione 
dopo oltre cento anni di 
governo asburgico nel 1920 
entrava a far parte del Regno 
d’Italia e sarebbe rimasta 

italiana fino al termine del 
secondo conflitto mondiale. 
Presso l’Archivio di Stato di 
Pisino sono conservati preziosi 
documenti dai quali emerge 
fra l’altro il puntuale ripetersi 
degli eventi calamitosi che 
funestarono la storia delle 
locali miniere carbonifere 
negli anni Trenta/Quaranta 
del Novecento2.
Sul nostro versante è ancora 
vivo il ricordo della massiccia 
migrazione che nel secondo 
dopoguerra ha condotto 
intere famiglie di minatori 
nei distretti del ferro e del 
carbone di Francia e Belgio, 
e prima ancora in quello 
argentifero del Laurion in 
Grecia.
Pochi invece sono coloro 
che ricordano il consistente 
trasferimento di popolazione 
avvenuto negli anni Trenta 
del secolo scorso, quando 
almeno 150 nuclei famigliari 
lasciavano i comuni di 
Mercatino Marecchia/
Perticara, San Leo, Pennabilli 
e Sant’Agata Feltria per 
trasferirsi nel territorio di 
Albona/Arsia. Quei pochi 
sono stati rintracciati e hanno 
rilasciato testimonianza 
sulle due realtà, quella di 
partenza dove la miniera della 
Montecatini segnava la vita 
di famiglie che vi confluivano 
anche da un vasto raggio, 
e quella d’arrivo, densa di 
incognite. Meno ancora 
sono quelli che conservano 
la memoria delle sciagure 
avvenute nell’inferno dei 
pozzi di carbone di Arsia. La 
più devastante, l’esplosione 
del 28 febbraio 1940, ha 
provocato la morte di 185 
minatori, tante risultano 
le vittime riconosciute. 
Tra queste si contano sei 
lavoratori della Valmarecchia 
allora marchigiana, uno di 
Urbino e sette dell’Emilia 
Romagna, mentre tre anni 

prima, nell’infortunio del 7 
settembre 1937, dei tredici 
minatori che avevano perso 
la vita nel sottosuolo, altri 
due provenivano dalla nostra 
valle. Entrambe le sciagure 
registrano inoltre numerosi 
feriti, alcuni dei quali 
originari del Montefeltro. 
I famigliari accorrono sul 
posto per riconoscere i 
propri congiunti sfigurati 
dal soffocamento o 
dall’esplosione, estratti 
anche dopo diversi giorni 
dall’evento. Il padre di Gino 
Morosi identifica il figlio 
ventisettenne dalla cicatrice al 
collo provocata dalla cornata 
di un bovino, mentre la sorella 
di Alberto Ugolini riconosce 
il fratello di ventidue anni, 
spirato dopo un’interminabile 
agonia nel buio di un 
cunicolo, come riscontra dalla 
barba che nel frattempo gli è 
cresciuta sul viso. 
A ciascuna delle vittime legate 
ai nostri territori abbiamo 
dedicato una succinta 
biografia e grazie all’apporto 
dei figli superstiti o dei nipoti 
è stato ricostruito l’ambiente 
sociale e famigliare 
originario per passare dal 
freddo computo numerico ai 
profili dei singoli minatori, 
persone con un proprio 
volto e una storia unica e 

Arsia, gruppo
di minatori

1937- 1938.



Arsia 1942, 
emigrazione da 
Perticara.
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«Pochissimi 
conservano la 
memoria delle 

sciagure avvenute 
nell’inferno dei 

pozzi di carbone 
di Arsia: la più 
devastante ha 

provocato la morte 
di 185 minatori»

irripetibile. Ne emerge anche 
lo spaccato sociale di un 
mondo proletario largamente 
segnato da miseria endemica, 
brevità della vita e diffuso 
analfabetismo. La nascita 
di molti figli procedeva di 
pari passo con una forte 
mortalità infantile, quando 
non erano i genitori stessi ad 
andarsene precocemente per 
la tubercolosi o la polmonite, 
lasciando gli orfani alla cura 
dei parenti. 
Accanto a uomini capaci di 
sopportare condizioni di vita 
e di lavoro oggi impensabili, 
costretti a mansioni in 
cui il rischio si somma 
alla fatica in un continuo 
peregrinare da una miniera 
all’altra, emergono donne 
che con identico coraggio e 
determinazione provvedono 
al sostentamento e alla cura 
della famiglia con il loro 
lavoro, dentro e fuori casa, e 
in seguito a far crescere gli 
orfani. 
Legato allo sviluppo del 
polo minerario istriano, 
l’insediamento di Arsia, fu 
la prima città mineraria 
dell’impero fascista. Sorta a 
pochi chilometri da Albona del 
cui comprensorio comunale 
faceva parte, accoglie anche 
i nostri emigranti, alloggiati 
nelle nuovissime case della 

cittadina a breve distanza dai 
pozzi. Destinata ad accogliere 
maestranze provenienti da 
ogni parte della penisola, 
Arsia viene inaugurata il 
4 novembre 1937, ma già 
il 7 agosto 1936, Mussolini 
aveva raggiunto il cantiere 
ancora in fase di edificazione 
muovendosi in idrovolante 
da Riccione, e la stampa non 
mancava di esaltare la visita 
del duce ai pozzi. 
Perchè una sciagura mineraria 
come quella del febbraio 1940 
- di fatto la più grave nella 
storia d’Italia - non è entrata 
nel calendario delle ricorrenze 
civili e risulta a malapena 
presente nella memoria 
collettiva, a differenza di 
quella di Marcinelle? Alla 
domanda si è cercato di dare 
risposta nelle pagine del libro. 
Qui basti dire che l’imperativo 
categorico del governo era 
la ripresa immediata del 
lavoro per non lasciare spazio 
a paura e recriminazioni. 
La guerra iniziata da pochi 
mesi sollecitava Mussolini, in 
procinto di affiancare l’alleato 
tedesco in armi, a garantirsi 
la massima disponibilità di 
carbone “nazionale”. Gli oltre 
trecento lavoratori coinvolti 
nell’incidente, tra morti e 
feriti, non dovevano in alcun 
modo inceppare la macchina 
produttiva che infatti ha 
continuato a imporre alla 
manodopera ritmi serrati.
La tragedia mineraria viene 
silenziata. Sui giornali di 
regime i fatti compaiono, 
ma in toni smorzati. 
L’inadeguatezza dei sistemi di 
sicurezza è del tutto sottaciuta. 
Meglio rassicurare l’opinione 
pubblica e trasformare i 
caduti in eroi della patria, 
vittime sacrificali necessarie 
allo sforzo autarchico del 
Paese. In ossequio alla 
retorica imperante, un 
mese dopo la sciagura 

si scriverà: «L’impresa 
imponente dell’Italia fascista 
per sfruttare le proprie 
risorse di combustibile ha 
voluto che il popolo industre 
pagasse il suo tributo di 
sangue»3. Lo strumento 
specifico per la diffusione 
delle informazioni, l’agenzia 
Stefani, non lascia spazio 
a dubbi e ripensamenti4. 
Anche l’accertamento delle 
responsabilità non porta ad 
alcun risultato, l’immane 
incidente rientra nel campo 
anonimo delle fatalità. 
In seguito, le vicende 
drammatiche del conflitto 
mondiale e il convulso 
dopoguerra metteranno 
una seconda pietra tombale 
sui minatori defunti. I 
contraccolpi politici e 
militari, con la caduta del 
duce il 25 luglio e l’armistizio 
dell’8 settembre 1943, 
hanno pesanti ripercussioni 
sulla vita degli italiani 
presenti nelle propaggini 
orientali della penisola, 
dove ben presto si impone 
il movimento partigiano 
slavo. I nostri emigranti, 
giudicati indiscriminatamente 
collusi con il passato regime, 
devono darsi spesso a fughe 
precipitose per scampare 
a drastiche ritorsioni. Tutti 
riescono a tornare ai paesi 
d’origine, talora dopo un lungo 
periodo di restrizione nei 
campi profughi.
Ma, come emerge dalle 
testimonianze, gli anni 
trascorsi in Istria hanno 
lasciato anche profondi 
rimpianti e si è tentato di 
colmare il vuoto, seppure 
a distanza di decenni, con 
ripetuti viaggi di ritorno 
che, oltre a permettere di 
riannodare fili interrotti, 
acquistavano il sapore della 
riconciliazione.

Note

1. Le località citate 
hanno in lingua 
croata la seguente 
denominazione: Arsia/
Raša, Albona /Labin, 
Pisino/Pazin.
2. Una parte della 
documentazione è 
in lingua italiana. 
Le vicende trovano 
riscontro in recenti 
pubblicazioni, anche 
bilingue, di studiosi 
croati.
3.«L’Industria 
Mineraria», marzo 
1940, mensile della 
Federazione nazionale 
fascista degli esercenti 
le industrie estrattive.
4. L’agenzia Stefani, 
società privata nata 
a metà Ottocento, 
acquisisce posizioni 
di monopolio durante 
il regime quando 
Mussolini se ne serve 
sistematicamente 
per il controllo 
dell’informazione. 
Dopo la fine del 
fascismo la Stefani 
cessa e viene sostituita 
dall’Ansa.

Minatori al 
lavoro nei pozzi 
di Arsia.La città mineraria 

di Arsia 
in costruzione, 
anno 1937.
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fellini: l’autoritratto di 
profilo (penna a china e 
pennelli).

ARIMINUM | GennAio febbrAio 2021 | 45

«Ho voluto far 
emergere i suoi 
occhi da sotto le 

falde del cappello, 
nel tentativo di 
evidenziare il 

suo caratteristico 
sguardo»

Arnaldo PedrazziTutti sanno chi è Federico 
Fellini. Celebrato anche 

da questa rivista nello 
scorso numero, è senza 
dubbio uno dei nomi più 
noti nel panorama culturale 
internazionale: fin da quando 
era in vita, i suoi film hanno 
riscosso il plauso universale 
giungendo alla conquista di 
5 Oscar. La morte non ha 
scalfito questa fama, anzi 
il mito si è fatto leggenda. 
Il suo legame con Rimini 
deriva principalmente dalla 
nascita avvenuta il 20 gennaio 
1920 in una palazzina di via 
Dardanelli n.10 1. A Palazzo 
Ripa, in Corso d’Augusto 
n.63 si trova l’appartamento 
in cui la famiglia andò ad 
abitare poco dopo la nascita 
di Federico, la loro prima 
vera residenza riminese dal 
5 febbraio 1925: «La prima 
casa che io ricordo veramente 
è il palazzo Ripa. C’è ancora: 
è un palazzo sul Corso. Il 
nostro padrone di casa era 
sempre vestito di blu: l’abito 
blu, la bombetta blu e una 
gran barba bianca, come 
una divinità da blandire, da 

non irritare. Mia madre si 
asciugava le mani, mentre 
diceva: Bambini, state fermi, 
c’è il signor Ripa». Mentre 
ancora frequentava il liceo 
cominciò a farsi notare per il 
proprio talento nel disegno 
che manifestava sotto forma 
di caricature di compagni e 
professori; rimase a Rimini 
fino al gennaio 1939, quando 
partì per Roma dove ha vissuto 
il resto della vita. Come è 
noto, le sue spoglie riposano 
accanto alla moglie e a quelle 
del figlio Pier Federico detto 
Federichino, morto poco 
dopo la nascita, nel cimitero 
di Rimini, dove una scultura 

in bronzo di Arnaldo 
Pomodoro raffigurante 
la prua di una nave, 
dal titolo “Le Vele” 
ispirata al film E la nave 
va, sovrasta il luogo 
della sepoltura. Per 
rappresentare Fellini, 
resta sempre suggestivo 
l’autoritratto nel proprio 
abbigliamento di scena 
realizzato alla maniera 
di Toulouse Lautrec 

con il cappello a larghe tese e 
con la sciarpa rossa, un inno 
all’anticonformismo creativo 
dei bohemien.
Tra i vari omaggi rivolti al 
grandissimo regista 
si vuole ricordare 
un’interessante 
placchetta di bronzo 
(le placchette, 
come le monete e 
le medaglie, fanno 
parte dello studio 
della numismatica: 
si tratta di piccoli 
oggetti d’arte 
in bassorilievo 
normalmente 
scolpite su un solo 
lato, comparse 
solo dopo il 
Rinascimento, 
usate spesso 
come elementi decorativi 
generalmente in bronzo fuso).
L’autrice di questa placchetta 
è Silvia Girlanda che ha 
frequentato il corso di scultura 
all’Accademia di Belle Arti di 
Roma. Diplomatasi alla Scuola 
dell’Arte della Medaglia 
presso l’Istituto Poligrafico 
dello Stato di Roma, ha 
realizzato opere per vari enti. 
Ha esposto come pittrice, 
scultrice e medaglista in varie 
mostre collettive e personali 
e alcune sue opere si trovano 
in musei italiani e stranieri. 
Ha lavorato inoltre nel campo 
dell’oreficeria, realizzando 
gioielli di sua creazione. La 
Girlanda ha raffigurato Fellini 
con i cappello e sciarpa: «Ho 
eseguito questo ritratto nel 
1993, colpita dalla morte 
di questo straordinario 
regista. Ho voluto far 
emergere i suoi occhi da 
sotto le falde del cappello, 
nel tentativo di evidenziare 
il suo caratteristico sguardo 
un po’ beffardo e un po’ 
malinconico».

NUMISMATICA

Un originale ricordo di Fellini

Una pregevole placchetta di bronzo di Silvia Girlanda
ha celebrato il regista alla sua morte

Uno sguardo beffardo
e melanconico  

Note

1. Davide Bagna-
resi ha rintracciato 
nell’attuale Via Dar-
danelli 60 l’edificio 
originariamente 
identificato nel n.10 
(si veda «il Ponte», 27 
dicembre 2019).

Placchetta uniface dedicata 
a fellini: busto di federico 
fellini frontale; in esergo 
Girlanda. 1993; bronzo 
fuso, gr 500 circa, mm 100 
x 150.Spese di spedizione (ordinaria € 3,00 •  raccomandata € 6,00)
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Il commercio a Rimini dalla costituzione del Regno d’Italia

Non sono solo le “vetrine” del mercato a fare spettacolo è anche la gente 
che rende il luogo estremamente scenografico

Il fascino indiscreto
delle bancarelle

Manlio Masini «È il rituale 
della vendita 
e dell’acquisto 
che affascina e 
sorprende con 
la sua galleria 
di personaggi, 
macchiette e … 
imbroglioni»
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DENTRO LA STORIA

Sul finire degli anni Trenta 
del Novecento il mercato 

di piazza Malatesta, che si 
qualifica come «mercato 
delle mercerie e dei generi 
vari», è per tanti cittadini un 
appuntamento da non perdere. 
Anche senza fare acquisti, la 
passeggiata tra le bancarelle 
è piacevole e divertente. 
Proviamo ad immaginarla 
nell’itinerario che ci viene 
indicato dagli articoli di 
Elmo Turci e di un certo Epì 
comparsi sul Corriere padano 
rispettivamente il 9 marzo 
1938 e il 4 settembre 1941. 
Mettiamoci in cammino.
Una volta attraversata la 
soglia che da piazza Cavour 
immette nella piazza del 
mercato, il percorso, si snoda 
lungo quel tratto di strada 
che i riminesi chiamano “il 
Corso”, l’attuale via Poletti. I 
banchi che s’incontrano per 
“il Corso” sono allineati per 
tipologia di merce. All’inizio si 
trovano i venditori di corone 
religiose e di immaginette 

sacre: la distesa di santi 
e madonne è un invito ad 
essere onesti, a non rubare, 
insomma a comportarsi da 
galantuomini. Strada facendo, 
tuttavia, nessuno più si ricorda 
di quell’ammonimento e al 
posto dei «santi» ci si imbatte 
negli … «stinchi di santo», che 
con l’arte dell’imbonimento 
riescono ad “ipnotizzare” il 
pubblico che gironzola. Il 
nostro “viaggio” nel labirinto 
del mercato prosegue tra le 
bancarelle stracolme di penne 
stilografiche, quaderni, carte 
da lettera, inchiostri, pennini, 
astucci. Terminati questi 
articoli, gli occhi puntano gli 
orologi, le terraglie, gli imbuti, 
i lumi a petrolio, i piumini, 
le grattugie e i setacci; più 
in là ancora ci sono gli 
stand di “pannina” (tessuti 
e vestiario) e di cravatte; 
dopodiché incrociamo la sfilza 
di borsellini, cinture, occhiali, 
cappelli e guanti. Poi è la volta 
dei giocattoli: un crescendo 
rossiniano di pistole, fucili, 

carri armati, aeroplani, 
soldatini di piombo e di latta 
e tante bambole di stoffa; e 
lì, nei pressi – poteva essere 
diversamente? –, carrellate di 
caramelle, biscotti, bomboloni 
e ghiottonerie di ogni genere. 
Infine, attraversando una 
strettoia, si entra nella vasta 
distesa di scarpe, scarponi, 
ciabatte e zoccoli.
Ma lo spettacolo del mercato 
non si limita solo alle 
“vetrine”, è anche la gente che 
rende il luogo estremamente 
scenografico e godibile. È 
tutto il rituale della vendita e 
dell’acquisto che affascina e 
sorprende. C’è il fine dicitore 
che con voce baritonale 
decanta la bellezza delle sue 
cravatte e l’altro, che gli è 
accanto, che le offre «gratis»; 
c’è quello che propone un 
prodotto per la casa partendo 
da cento lire e poi via via a 
scalare fino a «regalarlo» a 
dieci lire; quello che vende le 
lamette da barba «Gillette», 
dopo aver fatto la prova su 
cinque clienti, e quello che 
celebra i suoi piatti gettandoli 
in aria a dimostrazione della 
loro solidità. C’è l’ambulante 
che se la prende con i 
negozianti: «le loro camicie 
– sbraita – costano 50 lire; le 



Le foto del mercato 
di piazza Malatesta 
e di piazza Cavour – 
scattate nel maggio del 
1975 – sono di Davide 
Minghini. (© biblioteca 
Civica Gambalunga).
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«E nel calderone
del mercato

c’è anche chi si 
diletta a sbirciare
 le contadinotte
con le loro belle

e prosperose
figlie

da marito»
mie solo 3!».
Tra i venditori più originali 
figurano il “letterato”, che 
in mezzo a pinze, martelli e 
cacciaviti, spiega il “significato 
culturale” dei suoi attrezzi 
e il “professore” seduto in 
cattedra, rauco per il troppo 
blaterare, che prima di dire 
quanto costano i suoi «vasi da 
giorno e da notte» declama 
due canti della Divina 
Commedia. E che dire poi 
del «cavaliere in frac», che 

dona un orologio e una penna 
stilografica d’oro per una lira; 
la chiromante, che con 40 
centesimi predica il passato, il 
presente e il futuro; lo storpio, 
che con la metà di quella 
cifra consegna «tre numeri 
sicuri» per il lotto; il ciarlatano, 
grondante di sudore, che 
spergiura che i suoi intrugli 
sono capaci di resuscitare 
i morti; il vecchietto con 
i capelli neri corvini, che 
loda il suo portentoso elisir 
dell’eterna giovinezza. Non 
dimentichiamo l’omino della 
lotteria, che vende i biglietti a 
10 centesimi: «Una miseria!», 
grida, spiegando che con 
l’estrazione si può vincere 
addirittura la bicicletta; che 
però resta sempre lì, in bella 
mostra, appesa al bastone del 
suo ombrellone.
E non è tutto. In mezzo a 
questa parata di personaggi 
da paese delle meraviglie 
ci sono quelli che cantano, 
che suonano, che recitano 

filastrocche e il solito 
cantastorie con tuba e 
giacchetta nera che racconta 
il fattaccio di «una donna di 
sesso femminile» che viene 
colta in fragrante adulterio. 
E c’è anche chi, in mezzo a 
questa galleria di personaggi, 
macchiette e imbroglioni, 
che «si agita come un sacco 

di fagioli in 
un calderone 
a bollire», 
si diletta a 
sbirciare le 
contadinotte 
con le loro belle 
e prosperose 
figlie da marito 
sotto braccio. Il 
culmine della 
ressa è intorno 
alle 10, poi 
gradualmente 
la folla dirada: a 
mezzogiorno sul 
palcoscenico del 
mercato cala il 
sipario.
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Maurizio Cerqua in 
concerto al “San Sal-
vatore Street Parade” 
2018 (photo Carmine 
bonavoglia).

«Con una carica 
eccezionale di 
empatia si è 

messo a totale 
disposizione 
degli allievi, 
trasmettendo 

l’immenso piacere 
di suonare»

Guido ZangheriSempre attento e interessato 
alle sorti della scuola di 

musica a Rimini e memore 
dei suoi studi coltivati 
nell’adolescenza al “Lettimi” 
nelle classi di tromba e di 
contrabbasso, nei primi 
anni ‘80 l’ allora Assessore 
all’Istruzione del Comune di 
Rimini Aldo Mario Cappellini 
ebbe un’idea luminosa: 
portare una ventata di 
novità al Liceo musicale 
riminese, ampliando l’offerta 
formativa con strumenti 
più popolari e più vicini al 
mondo dei giovani. Venne 
allora introdotto a titolo 
sperimentale, l’insegnamento 
della chitarra e del saxofono. 
Inutile dire che l’impatto sui 
ragazzi riminesi fu molto 
positivo e, in breve tempo 
il numero delle domande 
di ammissione allo studio 
di entrambi gli strumenti 
raggiunse la disponibilità 
massima consentita. Questa 
dunque, la genesi della 
cattedra di chitarra, l’incarico 
della quale venne affidato 
nel 1982 per alcuni mesi a 
Maurizio Cerqua, che vantava 
un eccellente curriculum 
artistico in virtù sia di una 
valida attività concertistica 
svolta come solista, in duo 
con Alessandro Pigiani e con 
il Quartetto “A.Di Duccio”, sia 
per le affermazioni conseguite 
in alcuni importanti concorsi 
chitarristici in Italia e in 
Europa. Cerqua si dimostrò 
subito un ottimo acquisto per 
il “Lettimi” e l’incarico gli 
venne rinnovato di anno in 
anno fino a quando, vincitore 
di concorso, gli fu assegnata 
stabilmente la cattedra. Così, 
quello che nelle intenzioni 
dell’Assessore Cappellini era 
nato come un corso per il 
diletto di imparare gli accordi 

e i giri armonici, nella realtà 
ha assunto la forma di un 
corso professionale a tutti 
gli effetti, moltiplicando il 
numero dei chitarristi riminesi 
e proiettando buona parte di 
essi con successo nella vita 
musicale, nell’insegnamento e 
nel concertismo.
Le origini della formazione 
strumentale di Cerqua dopo 
il trasferimento all’età di otto 
anni a Rimini da Roma dove 
era nato, vanno ricercate nella 
scuola di Laura Benizzi nella 
quale da ragazzo intraprese lo 
studio della chitarra a plettro. 
Maurizio ricorda la sua prima 
maestra con particolare 

gratitudine per la funzione 
educativa verso la musica 
che seppe esercitare su di 
lui e su intere generazioni di 
giovani. Passato alla chitarra 
classica studiando con Enrico 
Tagliavini al Conservatorio 
“G.B. Martini” di Bologna e 
al Conservatorio “A. Boito” 
di Parma, si è perfezionato 
con Mario Gangi e Carlo 
Carfagna e in seguito per 
lunghi anni con Angelo 
Amato. In particolare con 
Amato, celebre concertista 
e didatta, già allievo di 
Andrés Segovia, Cerqua ha 
maturato una concezione 
musicale più completa: 
assieme all’approfondimento 
della tecnica con il ruolo 
fondamentale attribuito alla 
funzione della mano destra, ha 
acquisito una maggiore cura 
e una nuova consapevolezza 
della dimensione espressiva. 
Grazie alle sue doti musicali, 
unite alla preparazione, 
serietà, formazione culturale 
(Maurizio è anche laureato 
in Discipline delle Arti della 
Musica e dello Spettacolo 
presso l’Università di Bologna 
con una tesi sulla didattica 
musicale nel circondario 

MUSICA

Dagli anni Ottanta ha insegnato nel nostro prestigioso Liceo musicale

Come era solito ripetere Segovia, «la chitarra è lo strumento più facile da 
suonare, ma è il più difficile da suonare bene»

Maurizio Cerqua
Un chitarrista al “Lettimi”



Cerqua suona al concer-
to di natale 2017 alla 

Pieve di San Salva-
tore (photo Salvatore 

Mattina).

«A lui va ascritto 
il grande merito 
di avere portato 
il “Lettimi” e la 
città di Rimini 
alla scoperta di 
uno strumento 

dalle straordinarie 
risorse»
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riminese), e soprattutto 
alle sue straordinarie 
qualità umane, Cerqua 
ha saputo impostare una 
peculiare metodologia 
pedagogica attraverso la 
quale ha saputo stimolare 
allo studio ed appassionare 
alla chitarra e alla musica i 
suoi numerosissimi allievi. 

Con una carica eccezionale 
di empatia si è messo a 
loro totale disposizione, 
trasmettendo, assieme al 
suo grande bagaglio di 
competenze, l’immenso 
piacere di suonare. In questo 
modo ha scelto di rinunciare, 
salvo poche eccezioni, al 
richiamo e alle soddisfazioni 
del concertismo. Membro 
per lunghi anni del Direttivo 
territoriale e nazionale 
della SIEM, è stato altresì 

promotore di numerose 
iniziative di educazione e 
formazione musicale. Ha 
parallelamente svolto una 
cospicua opera di diffusione 
della cultura musicale 
tenendo conferenze e 
contribuendo alla redazione 
dei cataloghi della Sagra 
Malatestiana. Così a partire 
dal 1996 gli è stata affidata al 
“Lettimi” anche la cattedra di 
storia della musica. 
Cerqua che in questi giorni 
ha maturato il collocamento 
a riposo e potrà quindi 
godersi la sua splendida 
famiglia - la moglie Marzia 
Mancini, anch’essa musicista 
e musicoterapeuta, e le tre 
figlie, Agnese, Michela e Irene 
che agli studi universitari 
hanno accompagnato 
quelli musicali, la prima 
avviandosi al pianoforte, la 
seconda diplomandosi in 
flauto, la terza in predicato 
di diplomarsi in violino - può 
vantare un bilancio esaltante 
della sua esperienza didattica. 
A lui va ascritto il grande 
merito di avere portato il 

“Lettimi” e la città di Rimini 
alla scoperta di uno strumento 
dalle straordinarie risorse e 
dal repertorio estremamente 
ricco ed interessante, facendo 
entrare a pieno titolo la 
cattedra di chitarra nel novero 
delle “scuole” che il Decreto 
Ministeriale del 2001 pareggiò 
ai Conservatori di musica 
statali. 
La chitarra, strumento a 
corde pizzicate con la cassa 
armonica dalla caratteristica 
forma a 8, nella versione 
classica in cui le sue sei 
corde vengono pizzicate 
esclusivamente dalle dita, 
si contraddistingue per una 
sonorità intima e dolce. 
Poco adatta per l’esilità 
del suono ad essere usata 
nell’orchestra sinfonica, la 
chitarra conserva ancora 
oggi posizioni assai solide 
nel concertismo solistico con 
virtuosi di fama mondiale 
il cui capofila riconosciuto 
resta Andrés Segovia. Segovia 
osservava acutamente: 
«La chitarra è una piccola 
orchestra. È polifonica. Ogni 
corda è un colore diverso, 
una voce diversa». Oltre a 
rivelarsi fondamentale per 
avere arricchito il repertorio 
chitarristico, avendo stimolato 
i maggiori musicisti del suo 
tempo a comporre brani nuovi 
per lo strumento, l’inimitabile 
maestro spagnolo ha dato 
dignità a uno strumento 
considerato, prima del 
suo avvento, di stampo 
dilettantesco : «La chitarra 
è lo strumento più facile da 
suonare...» asseriva con una 
punta d’ironia Segovia che 
però concludeva seriamente 
(messaggio trasmesso 
fedelmente a Cerqua dal suo 
maestro Amato): «ma è il più 
difficile da suonare bene». 

M2 Quartetto A. Di Duccio 3: il Quartetto “A. Di 
Duccio” in concerto: Cerqua è il primo a sinistra 

con Alessandro Pigiani, riccardo Losappio, 
Tonino Vaccari.

Una foto d’epoca: Uno scatto del 
1971 delle prove del complesso di 
chitarre della Scuola benizzi: Cerqua, 
giovanissimo, è il secondo da sinistra.
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«Vecchie case 
contadine come 

figli sopravvissuti, 
sembrano 

raccontare storie 
di famiglie sparite, 

invecchiate 
o soltanto 

dimenticate, ma 
non per questo 
meno amate»

Anna Maria CucciIl recente volume di 
Giancarlo Frisoni, eclettico 

artista romagnolo, dal titolo 
Le case del cuore, ed. Aiep, 
dicembre 2019, in bianco e 
nero e in un bel formato per 
valorizzarne le spettacolari 
immagini, porta il lettore a 
immergersi in un susseguirsi 
di visioni e parole, come 
uno spettatore che guarda 
un film1. Giancarlo con le 
sue eccellenti doti narrative, 
poetiche e fotografiche, dà 
voce a vecchie case rurali 
dell’entroterra romagnolo 
che, con il loro vissuto, la 
loro bellezza, la loro gente, 
ci parlano di storie passate, 
alcune remote, altre ancora 
presenti. Attratto dal mondo 
contadino, fatto di dura 
fatica e immense privazioni, 
ma anche di valori assoluti 
e percezioni intense, gli si 
accosta soprattutto con la 
fotografia, poi con la pittura 
e infine con le sempiterne 
parole, fiducioso di riuscire a 
contaminare il suo tempo con 
i valori di quel mondo non 
ancora del tutto scomparso, 
“alla ricerca del tempo 
perduto”.
La perfezione delle fotografie 
in bianco e nero, ben più di 
ritratti pittorici, ci trasporta 
in questo ambiente di cose 
essenziali, di giornate che 
iniziano prima dell’alba 
e terminano al calare del 
sole, di cieli nuvolosi o 
tersi, di uomini, donne e 
bambini che vivono in un 
orizzone esclusivamente 
naturale, proprio della terra, 
accompagnando il loro 
esistere al flusso del tempo 
che passa col ritmo cadenzato 
delle stagioni. 
Il racconto per immagini 
dell’autore è arricchito da 
poesie, prose, versi in lingua 

romagnola, narrazioni e 
testimonianze. Brividi di 
tempo che durano un attimo e 
che si prolungano con il suono 
delle parole, con i fruscii 
del vento tra le foglie che a 
momenti sembra di udire 
mentre, pagina dopo pagina, 
si sfoglia il corposo volume. 
Scrive di lui il fotografo 
Livio Senigalliesi: «L’uso 
sapiente del suo bianco e nero 
emoziona e conserva tutta la 
forza della sua terra. Secondo 
i dettami della migliore 
fotografia ha la capacità di 
cogliere le espressioni e le 
voci dell’anima»2.
Il nostro artista, nato nel 
1958 a Valliano, paesino 
dell’entroterra riminese, fin 
da bambino aveva capito 
che l’arte sarebbe stata parte 
integrante della sua vita, 
ottenendo riconoscimenti di 
pubblico e di critica fin dal 
1980 in numerosi concorsi 
nazionali di narrativa, poesia, 
pittura e fotografia3.
Con la sua attività fotografica 
diventa testimone, oltre 
che innamorato cultore, 
della civiltà contadina, dalla 
quale proviene. Questo 
suo ultimo lavoro, limato, 

perfezionato, ci racconta 
la vita e la sfera delle sue 
emozioni: una sorta di viaggio 
dove ogni interlocutore 
troverà sensazioni vissute o 
da vivere ancora. L’artista 
entra in contatto con l’intimo 
di ognuno di noi, per 
giungere infine al cuore e 
donarci momenti di quietata 
riflessione, particolarmente 
terapeutica in periodi 
contrastati come lo sono i 
nostri. 

RECENSIONI

Il recente lavoro del poliedrico artista Giancarlo Frisoni

Un volume d’autore, fotografico e poetico, giocato sul bianco e nero, ci 
regala immagini e parole tra prosa e poesia

Le Case 
del Cuore

Note
1. Il formato del volume 24x33, ha permesso un’ottima impagina-
zione con fotografie a tutto campo o affiancate da prose, poesie, 
documentazione e versi in romagnolo con traduzione sottostante. 
2. Livio Senigalliesi, milanese, classe 1956, noto fotocronista, da 
più di quarant’anni operante in aree di conflitto; docente presso 
Scuole Medie e Superiori, e Facoltà Universitarie. 
3. Il Museo etnografico di Valliano, arredato con gigantografie 
tematiche di Giancarlo Frisoni, è arricchito di suoi volumi conte-
nenti una vasta documentazione sulla storia della civiltà contadi-
na locale. Dal 1983 al 2009 pubblica in collaborazione con il suo 
professore venti volumi che raccolgono ogni tipicità di tale mon-
do, quasi scomparso. Si contraddistingue nella narrativa riceven-
do alcuni “lauri” tra cui il Premio di Merito al concorso letterario 
internazionale Città di Cattolica, nel 2010, con La bambola del 
tempo perduto, Aiep, San Marino. Come pittore, dopo le prime 
personali e collettive anni 80-90 a Rimini, Riccione e San Marino, 
espone, tra le altre, nuovamente a Rimini nel 2009, nella Galleria 
dell’Immagine con la mostra Madre Terra patrocinata dai Musei 
Comunali. Importante la sua partecipazione alla 57 ma Biennale 
di Venezia del 2017 e quindi a Bologna e a Londra. Dice lo storico 
dell’arte Vincenzo Sanfo, curatore delle Biennali: «La sua pittura 
è poesia e riflessione, una pittura dal carattere crepuscolare, alla 
Montale, dura, faticata, ma candidamente e poeticamente leviga-
ta, come “ossi di seppia”».
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Prima o poi l’estate
smetterà coi suoi rumori dentro e fuori
e non ci sarà più la stessa sera
che appende mille volte le braccia
al vuoto dei balconi.
Quando il mio viso smetterà di sfarsi
come qualcosa che soffre al sole
e di puntare al tempo senza pace
non sarà solo un panico dell’aria.
La voce che mi taglia il fiato
se ne andrà con il tuo volto in un respiro
e ci saranno giorni, anzi giornate
intere come piante ancora vive.

Isabella Leardini (nata a Rimini nel 1978)
da: Una stagione d’aria, Donzelli Editore, 2017

VISIONI

Non sempre le visioni sono angeliche. Forse suggestionato da 
Gerione, “che tutto ’l mondo appuzza” (non è l’anno di Dante 
questo?), mi è infatti apparsa l’immagine di una belva che a 
Rimini, dopo aver massacrato il territorio e divorato i suoi figli, 
demolendo ciò che era stato costruito in passato, innalzava 
edifici sempre più grandi e più alti. 
Non appagata, si rivolgeva al fiume Marecchia: stendeva sul 
suo corso una superstrada a quattro corsie per deturpare 
irrimediabilmente una delle belle vallate del Paese, un 
paesaggio già rovinato dalla distruzione dei massi di Ponte Santa 
Maria Maddalena, solo per abbreviare di quindici minuti il 
percorso degli automobilisti. 
Si è rivolta poi alla ferrovia, aspirando a chiudere le storiche 
Officine per edificare tante palazzine “di pregio”.
La belva, che pure appariva accattivante per gli ingenui (“la 
faccia sua era faccia d’uom giusto, tanto benigna avea di fuor la 
pelle”), non era ancora contenta, nemmeno il mare la limitava: 
una cinquantina di immense colonne a forma di elica, più alte 
del grattacielo, potevano finalmente circondare la spiaggia della 
città, il cuore dell’economia riminese, per realizzare il più brutto 
panorama del mondo.
Solo verso il cielo si è dovuta fermare: ormai gli aerei se n’erano 
andati a Forlì.
Mi sono svegliato, per fortuna era un incubo. 
O no?

Andrea Montemaggi
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Una scelta di usato selezionato, composto di vetture con meno di 4 anni e
meno di 100.000 km. accuratamente controllate a 360° dai nostri tecnici.
Le auto Ruggeri Premium sono coperte da una garanzia fino a 48 mesi,
dispongono di assistenza stradale e di forme di finanziamento dedicate.

RUGGERI AUTO - Divisione PREMIUM
Via Nuova Circonvallazione 31 a Rimini (zona incrocio Covignano)

L'USATO SELEZIONATO


