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Villa Adele, il fascino di Marina centro

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

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

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

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

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

Informazioni in Ufficio

classe energetica G
in corso di aggiornamento



Rimini 
Via Circonvallazione Occidentale 120/C 
Tel. 0541-785080 / 0541-781488 - fax 0541-369959
farmaciasanmichelerimini10@gmail.com

La farmacia è aperta tutto l’anno 
escluso i festivi

dal lunedì al sabato: ore 8/20 orario continuato
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LA CARTOLINA DI GIUMA

Piazza Cavour

Giovanni da 
Rimini, Giudizio 
universale, 
Rimini, PART, 
Foto di Gilberto 
Urbinati

Ricordando Enzo

Dieci anni fa ci lasciava prematuramente Enzo Pruccoli (1948-
2011) l’erudito e il bibliofilo che, da brillante curatore delle 
attività culturali della Cassa di Risparmio di Rimini prima e, in 
seguito, della Fondazione, aveva elargito il proprio sapere e il suo 
retto sentire istituzionale del patrimonio storico-artistico, per il 
bene della città e del suo straordinario entroterra. L’ultima sua 
fatica fu la curatela (con Rino Avesani e Michele Feo) dell’Opera 
omnia del suo maestro Augusto Campana di cui non poté vedere 
la pubblicazione compiuta. Ma anche a lui possiamo essere 
grati di molte acquisizioni d’arte, esposte in musei pubblici per 
sua generosa ispirazione, di patrimoni librari, depositati nella 
civica Biblioteca Gambalunga, di restauri monumentali, di tante 
e fondamentali pubblicazioni e di importanti mostre. Pruccoli 
era uno studioso infaticabile, lettore assiduo di trattati corposi e 
complessi e di più scintillanti e lievi saggi che ne avevano formato 
l’ironia sorniona e tagliente. Essere vittima di una delle sue 
parodie, caricature o definizioni era un privilegio non da poco; il 
segno di una considerazione che non di rado nascondeva affetto. 
Aveva raccolto un materiale immenso sui carteggi degli eruditi 
riminesi del Settecento (Giovanni Bianchi, Giovan Cristofano 
Amaduzzi, Giuseppe Garampi) senza portarne a termine 
l’edizione. E, in verità, benché impeccabili sono davvero pochi 
gli scritti di storia e filologia da lui pubblicati in vita. Molto più 
numerosi i suoi scritti d’occasione che con coraggio e sprezzatura 
fustigavano il malcostume politico e culturale della nostra città, 
senza risparmiare nessuno. Una parresia che in qualche modo 
dovette pagare con inevitabili incomprensioni e amarezze, ma che 
oggi più che mai manca a una comunità bisognosa di chi sappia 
mostrarle di quale tessuto siano gli abiti nuovi dell’Imperatore, 
chiunque egli sia. 
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A Ottaviano viene dedicato l’Arco nel 27 a.C., data fondamentale nella storia universale

In questo articolo viene esaminata la centralità della figura del primo imperatore 
romano; nel prossimo numero sarà illustrata l’importanza del monumento 

La Rimini imperiale: 
Augusto e il suo Arco

Marinella De Luca

Statua di Augusto
(Musei Vaticani)

«La data 
dell’erezione 

dell’Arco, il 27 a.C., 
proietta Rimini 
nello scenario 
della grande 

storia, dei profondi 
mutamenti e 

delle rivoluzioni 
irreversibili»
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STORIA ANTICA

L’Arco d’Augusto e il 
Ponte di Tiberio sono 

così profondamente entrati 
nell’immaginario 
quotidiano dei 
Riminesi da 
essere diventati 
oramai quasi 
parte dell’arredo 
urbano, 
consueto punto 
di riferimento 
topografico: sono 
lì da sempre, 
presenze familiari 
e rassicuranti. 
L’abitudine 
dello sguardo 
ha appiattito 
la loro storia 
bimillenaria 
in una fissità 
spaziale 
totalmente 
atemporale; 

l’abitudine nomenclatoria 
ha fatto perdere di vista lo 
spessore biografico dei nomi 
propri che li determinano, 
Augusto e Tiberio, i primi due 
imperatori di Roma, l’uno 
padre adottivo dell’altro, 
diversissimi tra loro, 

antitetici per 
temperamento, 
come 
simbolicamente 
opposti sono 
nella nostra città 
i due monumenti 
che a loro hanno 
legato il nome e la 
nascita.
Rispettando 
l’ordine 
cronologico, 
cominciamo dal 
primo e con lui 
cerchiamo di 
ridare profondità 
storica a 
quell’Arco a lui 
intitolato che in 
realtà non è tanto 

di Augusto quanto per Augusto.
L’Arco di Augusto a Rimini fu 
eretto nel 27 a.C. per volontà 
del senato che intendeva 
celebrare la figura di Ottaviano 
Augusto: fu dunque un arco 
per Augusto, in ossequio alla 
tendenza, che si sarebbe 
sempre più consolidata nel 
tempo, di rendere il princeps 
e la sua famiglia l’unico 
catalizzatore di onori e di 
celebrazioni. Esso segna, 
com’è noto, l’ingresso in 
città per chi proviene dalla 
Flaminia, la via tracciata dal 
console Flaminio per collegare 
Roma a Rimini. 
È importante concentrare 
l’attenzione sull’anno di 
erezione del monumento: in 
quella data è racchiusa una 
vera e propria rivoluzione 
che ha cambiato la storia 
non solo di Roma, ma del 
mondo intero. Ecco che allora 
l’arco, da oggetto di confine 
materiale tra un dentro e un 
fuori, diventa anche un luogo 
di passaggio simbolico tra un 
prima e un dopo; la data della 
sua erezione proietta Rimini 
nello scenario della grande 
storia, quella dei profondi 
mutamenti e delle rivoluzioni 
irreversibili. 
Perché il 27 a. C. ha avuto 
questa valenza di data 
spartiacque temporale? 
Per rispondere alla domanda, 
occorre compiere un piccolo 
passo indietro, tornando a 
quando Augusto si chiamava 
ancora Gaio Ottavio ed era 
soltanto il pronipote di Giulio 
Cesare, figlio di sua nipote 
Azia, a sua volta figlia della 
sorella Giulia. Il giovane aveva 
solo diciannove anni quando, 
nel 44 a.C., il suo illustre 
prozio morì per mano di 
congiurati che si illudevano di 
fermare, con la morte violenta 
del dittatore, l’inarrestabile 

flusso della storia, pensando 
di potere rifondare nel sangue 
una repubblica ormai consunta 
e irrimediabilmente dilaniata 
da decenni di guerre civili.
Per una di quelle singolari 
concomitanze che a volte 
percorrono la storia, anche 
Alessandro Magno aveva quasi 
vent’anni quando, nel 336 a.C., 
salì al potere dopo la morte 
del padre Filippo e diede inizio 
alla realizzazione del suo 
sogno di conquista dell’Oriente 
a cui sarebbe seguita, se solo 
la morte non glielo avesse 
impedito, anche la conquista 
dell’Occidente. Ottaviano, 
come fu poi chiamato, non 
fu simile ad Alessandro, il 
conquistatore leggendario che 
suscita l’entusiasmo e accende 
la fantasia, ma, analogamente, 
ebbe vivissimo il senso della 
sua missione regale: alle gesta 
dinamiche del macedone 
oppose una concezione 
statica della grandezza di 
Roma, fulcro di un impero 
attorno al quale gravitavano 
in sottomissione spontanea 
o coatta le genti delle più 
lontane regioni del mondo. 
Il pronipote di Cesare era 
un giovane dalla salute 
cagionevole, che aveva 
compiuto ottimi studi, seguito 

Ottaviano al tempo dello 
scontro con Antonio 

(Musei Capitolini) 



Augusto nelle vesti di 
Pontefice Massimo
(Museo Nazionale Ro-
mano, Palazzo Massimo 
alle Terme).

ARIMINUM | MARZO APRILE 2021 | 7

«Ottaviano
mostrò tutto
il suo talento
di maestro

della 
comunicazione

o, meglio,
della propaganda, 

nei confronti
di Antonio»

e protetto da una madre 
amorevole; la sua non era 
una famiglia di antica nobiltà, 
perché il primo a entrare in 
senato era stato il padre, che 
tuttavia era morto quando 
il futuro imperatore aveva 
appena 4 anni. Un anno prima 
di morire, redigendo il suo 
testamento, Giulio Cesare 
aveva nominato Ottaviano 
erede per tre quarti del suo 
patrimonio e lo aveva adottato, 
trasmettendogli anche 
un’eredità politica secondo 
le tradizioni della nobiltà 
repubblicana.
Del tutto inesperto di politica 
Ottaviano, nonostante 
la sua giovane età, agì 
subito in modo astuto e 
spregiudicato, sorprendendo 
i contemporanei: raccolse 
l’eredità di Giulio Cesare 
e, con un esercito da lui 
stesso armato, entrò sulla 
scena politica. Nei mesi e 
negli anni egli si mosse con 
abilità tra i gruppi del senato 
anticesariani e la fazione 
cesariana guidata da Antonio, 
il comandante scontento per 
non essere stato lui designato 
quale erede politico di Cesare. 
Ottaviano sedusse con la sua 
astuzia i vecchi politici come 
Cicerone e nei confronti del 

potente Antonio, sempre più 
pericoloso perché inasprito 
dalla delusione, non sbagliò 
una mossa. 
Malgrado l’età, acquisì sempre 
più prestigio e autorevolezza; 
era solo un ragazzo, ma 
tutti ormai lo trattavano con 
deferenza, con rispetto. Al 
momento opportuno sapeva 
anche agire con la crudele 
spietatezza della Realpolitik; 
non ebbe il mito della 
clementia che aveva spesso 
guidato Giulio Cesare nella 
sua azione politica: molto più 
pragmaticamente capì che 
la clemenza poteva essere 
una virtù dannosa per chi la 
praticava al momento sbagliato 
e con le persone sbagliate.
Quando Antonio commise 
l’errore di costituire il suo 
potere in Oriente e di legarsi 
a Cleopatra, lasciando l’Italia 
e Roma al figlio di Cesare, 
Ottaviano potè mostrare tutto 
il suo talento di maestro della 
comunicazione o, meglio, 
della propaganda, per usare 
un termine moderno forse 
inappropriato, ma certamente 
significativo. Egli non perse 
l’occasione di dipingere il 
suo rivale come un romano 
contaminato, vittima della 
seduzione fatale di una 
principessa egiziana di origine 
greca, corrotto dai lussi e dai 
vizi dell’Oriente, da sempre 
visto come luogo di perdizione, 
di sensualità, di eccessi. 
Ottaviano si presentò allora 
come il paladino dei puri 
valori romani e italici, della 
virile solidità dell’Occidente 
contro la molle effeminatezza 
dell’Oriente. 
Lo scontro decisivo si consumò 
nel 31 a. C. nelle acque di Azio: 
Antonio e Cleopatra,  sconfitti, 
fuggirono e si suicidarono ad 
Alessandria d’Egitto. L’erede 
di Cesare era ora il padrone 

di Roma e lo attendeva 
un’impresa molto più difficile: 
si trattava di consolidare 
quell’immenso potere oramai 
nelle sue mani, senza che 
il suo nome si aggiungesse 
al lungo elenco dei grandi 
personaggi politici finiti 
tragicamente come Pompeo, 
Cesare, Cicerone, Antonio, solo 
per citarne alcuni. 
La via seguita da Ottaviano 
fu un sottile e geniale gioco 
creato con le parole, perché 
il futuro primo imperatore, 
con impareggiabile scaltrezza, 
aveva compreso che spesso in 
politica le parole contano più 
dei fatti, anzi sono esse stesse 
“eventi” e hanno il potere di 
cambiare le combinazioni sullo 
scacchiere della storia.
L’abilità politica di Ottaviano 
rivelò la sua grandezza proprio 
nell’ordinamento costituzionale 
che a tappe successive impose 
allo stato dopo la vittoria di 
Azio; allo spregiudicato politico 
subentrò il geniale statista 
che in un rinnovato ordine 
sociale sapeva conciliare il 
nuovo e l’antico, la tradizione 
della Roma repubblicana e 
l’inevitabile accentramento 
monarchico dei poteri. Egli fu 
veramente l’erede di Cesare, 
ma diversamente da Cesare 
comprese che bisognava 
imbrigliare la nuova realtà 
monarchica in uno schema 
legalitario e repubblicano 
in ossequio alla tradizione 
e tenendo in debito conto 
l’insormontabile resistenza 
dei gruppi dominanti. 
Gradatamente e senza rotture 
violente egli seppe mediare 
fra estremismo conservatore e 
velleità rivoluzionarie. 

Cleopatra (Musei Vaticani) Marco Antonio (Musei Vaticani) 



Condivisione occidentale dell’American Way of Life

Il nostro più alto edificio porta con sé innumerevoli considerazioni e 
metafore che esulano da estetica, urbanistica e architettura

Il grattacielo di Rimini
simbolo di un’epoca

Nicola Gambetti «Negli anni 
cinquanta

viene prospettata 
una “città di 
grattacieli”

e viene profetizzato 
“un grattacielo

in ogni città
della costa”»
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RIMINI “FELIX”

Un monolito. Dal 1959 
un monolito si staglia, 

inconfondibile, sull’orizzonte 
riminese e sul profilo della 
città, emergendo in modo 
talmente netto e contrastante 

da stimolare reazioni 
radicalmente discordanti 
nei singoli osservatori. 
Come la comparsa periodica 
dell’oscuro parallelepipedo 
nell’Odissea spaziale e 
fantascientifica di Stanley 
Kubrick - parimenti 
caratteristica di una decade 
rivoluzionaria e pregna di 
riflessioni sull’evoluzione 

dell’umanità e sulle 
declinazioni (o aberrazioni) 
della tecnologia in divenire 
- il nostro grattacielo 
porta con sé innumerevoli 
considerazioni e metafore 
che esulano da estetica, 
urbanistica e architettura, 
spesso troppo soggettive e 
rischiosamente polemiche: 
rappresenta invece, in modo 
maggiormente obiettivo, una 
simbologia antropologica e 
sociale del proprio tempo, 
fattasi concretamente materia, 
spazio e volume.
Sorto sull’area dell’ex Officina 
Gas di proprietà della vedova 
Carloni, Vittoria Salvioni, 
e progettato dall’architetto 
istriano Raoul Puhali (1904-
1980), il grattacielo di Rimini 
con i suoi 101,50 metri 
di altezza per «29 piani e 
900 locali - tutti i comforts 
moderni», come recita il 
depliant dell’epoca, si pone 
al 32° posto nella classifica 
attuale dei grattacieli italiani: 
tale posizione è sensibilmente 
arretrata rispetto all’omologo 
di Cesenatico (al 19° posto, 
con 118 metri e 35 piani), 
edificio più alto d’Italia dal 
1958 al 1960. Questi dati, solo 
in apparenza, meramente 
tecnici racchiudono, in 
realtà, l’essenza stessa del 
campanilismo per riportarci, 
troppo facilmente, una 
reinterpretazione moderna 
delle torri comunali medievali; 
in quegli anni, infatti, solo 
nella nostra Riviera sorgono in 
rapida sequenza il Grattacielo 
Marinella di Milano Marittima 
(Cervia), struttura da 90 piani 
inaugurato il 16 luglio 1957, 
nel 1958 il citato Grattacielo 
Marinella II di Cesenatico - 
entrambi opera dell’ingegner 
Eugenio Berardi di Lugo 
- infine il nostro grattacielo 
l’anno successivo. Sul 
finire degli anni Cinquanta, 

quindi, la corsa (e rincorsa) 
all’appropriazione dei 
simboli e dei primati non è 
solo già cominciata, ma si 
è ormai consolidata anche 
a livello di partecipazione 
popolare e diverrà una 
frizzante caratteristica degli 
anni successivi, sull’onda 
di un successo turistico di 
distretto senza precedenti 
e senza esclusione di colpi 
(nel 1957 Rimini raggiunge il 
primato italiano del numero 
di hotel e pensioni mentre 
Riccione è al terzo posto): 
la storia ci insegna che le 
suggestioni vengono generate 
e alimentate soprattutto 
attraverso le rivalità 
esasperate. Addirittura in 
quegli anni viene prospettata 
una «città di grattacieli» 
e viene profetizzato «un 
grattacielo in ogni città della 
costa». Nel 1962 l’avvento 
del nostro monolito viene 
sorprendentemente citato 
dal New York Times («la 
svettante mole sull’antica 
Rimini»), insieme ad altre 
cinque costruzioni moderniste 
europee, scelte tra i più 
famosi centri commerciali 
e grattacieli metropolitani, 
quale segno distintivo di 
un Vecchio Continente 
in progressivo rilancio 
economico: in sostanza si 
sottolinea esplicitamente ai 

Estratto dal 
«New York 
Times» del 
19 luglio 
1962: 
Nuovi oriz-
zonti della 
vecchia Eu-
ropa, tratto 
da The New 
York Times 
Article Ar-
chive.

Depliant pubblicitario 
del Grattacielo di Rimi-

ni, in cui si illustrano 
i pregi tecnologici e 

strutturali della nuova 
costruzione «per un 

soggiorno di collina al 
mare», 1959.



«Rimini, il fiume Marecchia e il ponte romano “di Tiberio” visti 
dal ventesimo piano del grattacielo, dove nel 1970 avevo lo stu-

dio. Ne ho fatte diverse versioni e misure», in A. Della Bartola, 
“Canovaccio di un pittore ottuagenario”, 2005 - p. 77.

Foto di Armido della 
Bartola (1959). Il 
pittore segue con 
impazienza il comple-
tamento dell’edificio 
dalla propria abitazione 
in viale Cormons, aven-
do già prenotato un 
appartamento-studio 
al ventesimo piano. 
Pur in pessimo stato di 
conservazione, la stam-
pa originale mantiene 
inalterata - addirittura 
enfatizzandola - l’en-
tusiastica spontaneità 
dello scatto originale.
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«Nel 1962 viene 
citato dal New 
York Times (“la 
svettante mole 

sull’antica Rimini”) 
insieme ad altre 

cinque costruzioni 
moderniste 
europee»

lettori l’inevitabile parallelo 
con l’adozione e condivisione 
occidentale dell’American 
Way of Life del secondo 
dopoguerra («i visitatori 
americani si fermeranno alla 
vista di grattacieli e centri 
commerciali, credendo di 
trovarsi a casa»).
L’ingombrante volume e il 
suadente, ma visivamente 
incombente, fascino esercitato 
dal totem in emersione sul 
minuscolo profilo circostante, 
vengono efficacemente 
immortalati fotograficamente 
da Armido Della Bartola 
dal proprio atelier in viale 
Cormons. In un’immagine, 
particolarmente incisiva 
e dai molti significati, il 
pittore inquadra il cantiere 
ormai in fase conclusiva 
instillando implicitamente, 
nello stesso scatto, sia 
l’infantile e genuino stupore 
dell’artista un po’ bambino 
di fronte alla gigantesca 
costruzione, sia l’orgoglio del 
cittadino moderno. Perciò, 
in linea con le ambizioni de 
La Dolce Vita (1960) e con 
l’ossessione per l’ostentazione 
della borghesia rampante 
dell’epoca, Della Bartola ha 
immediatamente acquistato 
- contemporaneamente ai 
colleghi Miselli e Piombini 
- uno dei primi vani per 
trasferire il proprio studio nel 

Futuro. Della Bartola dipingerà 
tra le nuvole sino a fine anni 
Settanta: molte suggestive 
rappresentazioni della Città «a 
volo d’uccello» scaturiranno 
proprio da quel punto di vista 
privilegiato. Nella medesima 
fotografia, peraltro, è possibile 
vedere sullo sfondo sia un 
aeroplano al decollo, segno 
tangibile e metaforico del 
Boom turistico contemporaneo, 
sia le tante gru sparse per 
la città, concretizzazione di 
ricostruzione inarrestabile e 
di una comunità in costante 
espansione.
In tempi recenti l’edificio 
ha avuto chi lo ha 
romanticamente narrato 
con immagini e parole: il 
regista Marco Bertozzi, che 
ne è orgoglioso «cittadino», 
gli ha dedicato un toccante 
documentario, Cinema 
Grattacielo (2017), in cui vibra 
il microcosmo di «una città 
interna alla città»: nel 1965 
viene addirittura stampato 
un giornale, «La gente del 
Grattacielo», curato dagli 
abitanti (per gli abitanti) 
senza pubblicità; negli anni 
Sessanta viene ospitato 
l’istituto alberghiero e negli 
anni Settanta la scuola media 
numero 4.
Quel monolito che incombe 
da più di sessant’anni sul 
profilo cittadino, monumento 
postmoderno che grava sugli 
antichi da troppe prospettive, 
quindi, rimane testimonianza 
tangibile (e ingombrante) 
della Rimini Felix, che 
supera l’estetica per narrare 
indirettamente l’antropologia 
culturale e la storia economica 
locale del secondo Novecento. 
Racconta lo stesso Bertozzi 
nel corso del film: «I primi 
ricordi della mia città erano 
il Grattacielo da una parte e 
Fiabilandia dall’altra (...) un 
parco delle favole con il lago 

dei cigni, il galeone dei pirati, 
il villaggio dei cow-boys, dove 
tutti i bimbi d’Italia volevano 
venire. Forse crescere a 
Rimini negli anni Sessanta è 
stata un’esperienza drogata, 
il palcoscenico dell’Italia del 
Boom, il più alto consumo di 
simbolico mai visto al mondo». 
E aggiunge: «Oggi penso che 
crescere a Rimini in quegli 
anni sia stata un’esperienza 
tragica ed esaltante, qualcosa 
che sembrava esaudire il 
desiderio di una favola molto 
terrena».

Prospettiva notturna del Ponte 
di Tiberio e del Grattacielo: 
sull’acqua sono visibili le boe 
luminose dell’opera “208” di 
Gio Tirotto. Foto dell’autore, 
marzo 2021. 





Giuseppe Borgatti sulla 
spiaggia di Riccione 
nell’estate 1899. 
L’originale era in bianco 
e nero, tratta dalla 
rivista «Cronaca dei 
teatri», Bologna, 1899.
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«Nella quiete del 
suo villino soleva 

esercitarsi e 
preparare i brani 

d’opere liriche, 
tra un bagno 

ed una salutare 
passeggiata

sul lido»

Fosco RocchettaNel 2013 si è celebrato 
il bicentenario della 

nascita di Giuseppe Verdi e 
Richard Wagner, due giganti 
della musica ottocentesca, 
entrambi nati nel 1813: 
italiano l’uno, tedesco l’altro. 
Nei principali teatri di tutto il 
mondo, ma anche in località 
minori sensibili alla cultura 
e all’arte, si sono tenuti 
concerti, mostre, seminari 
e libri, volti ad onorare il 
genio di due tra i più grandi 
musicisti di sempre. Questa 
importante ricorrenza è stata 
un’occasione straordinaria 
per restituire alla memoria 
la figura d’un tenore, 
Giuseppe Borgatti, che, tra 
la fine dell’800 ed i primi 
decenni del ’900, è stato un 
famoso interprete delle opere 
d’entrambi i compositori. 
Borgatti era nato a Cento, 
Ferrara, 17 marzo 1871 
morendo a Reno di Leggiuno, 
in provincia di Varese, il 18 
ottobre 19501; nell’arco della 
sua, ahimè, troppo breve 
carriera artistica terminata 
a causa d’un glaucoma che 
lo porterà alla cecità, ebbe 
un rapporto privilegiato con 
la Romagna, manifestando 
sentimenti d’affetto e 
predilezione, specie verso 
Riccione. La nascente 
stazione balneare divenne 
infatti il luogo ove il cantante 
trascorreva annualmente 
le vacanze estive con la 
famiglia. Nella quiete del 
suo villino soleva esercitarsi 
e preparare i brani d’opere 
liriche, tra un bagno ed una 
salutare passeggiata sul lido, 
ove l’aria balsamica del mare 
era certamente benefica 
per le sue preziose corde 
vocali. Ricca d’originali e 
curiosi particolari appare la 

descrizione, nelle memorie del 
tenore, apparse in dell’ardua 
preparazione fatta a Riccione 
nel luglio 1899, del Sigfrido 
di Wagner, opera che lo vedrà 
protagonista il 26 dicembre 
dello stesso anno, alla Scala, 
con la direzione di un illustre 
direttore d’orchestra, Arturo 
Toscanini. Ed un giorno 
mentre stava studiando, 
racconta Borgatti «si fermò 
un’automobile davanti alla 
mia villa. Con tante persone 
che vanno e vengono da 
Riccione all’epoca della 
villeggiatura, non feci caso. Si 
trattava invece di Guglielmo 
Marconi che desiderava 
assistere alla prima audizione 
di Sigfrido. Il grande 
inventore mi complimentò 
e mi disse che avevo 
perfettamente compenetrata 
questa grande figura». 
Riguardo al grande impegno 
profuso per perfezionarne 
la parte, prosegue il tenore 
«Incominciai ad imparare a 
fare il fabbro, per comporre 
una spada del baldanzoso eroe 
e ricordo che lavorai due mesi 
con l’incudine e il martello e 
con mantice, e questo tirocinio 
l’ho compiuto a Riccione 
che era il mio ritrovo estivo 
preferito». 
La première fu un vero e 

proprio trionfo: vi assistettero 
Cosima Wagner, moglie 
del celebre compositore 
germanico, e l’illustre 
direttore d’orchestra 
austriaco Hans Richter, che 
fece a Borgatti l’elogio più 
lusinghiero: 
«Invidio l’Italia 
che per merito 
vostro ha la 
più grande 
interpretazione 
di Sigfrido». 
Quello storico 
successo gli 
spalancherà 
le porte del 
festival di 
Bayreuth, 
primo 
interprete 
d’origini latine, 
cui toccò 
quell’onore, 
contribuendo 
a farne una 
figura famosa 
che, all’inizio 
del ’900, anche 
la Germania ci 
invidiava. Era infatti ritenuto, 
dalla critica del tempo, il 
principale tenore wagneriano 
del mondo, e Gabriele 
D’Annunzio, eloquentemente, 
scrisse di lui: «I wagneriani 
hanno trovato il loro san 
Paolo». 
I riccionesi avevano imparato 
a conoscere e simpatizzare 
con quel giovanottone 
affabile e buontempone, 
che nonostante la fama 
ed il raggiunto benessere, 
dopo un’infanzia di stenti 
e ristrettezze, aveva 
conservato quelle doti di 
semplicità ed umanità, che lo 
rendevano degno di stima e 
ammirazione. A tal riguardo, 
un articolo dedicato alle 

PERSONAGGI

Nell’estate 1899 il tenore preparò il Sigfrido nella sua villa riccionese

La prima dell’opera wagneriana si tenne alla Scala il 26 dicembre 1899 
con la direzione del Maestro Arturo Toscanini

Borgatti nella Riccione 
della Belle Époque



Borgatti in Sigfrido di 
Wagner.

 «Quello storico 
successo gli 
spalancherà

le porte del festival 
di Bayreuth,

primo interprete 
d’origini 
latine»

PERSONAGGI

vacanze dell’artista passate 
in Romagna, così riportava: 
«Borgatti in accappatoio è 
una istituzione riccionese, 
come le vele colorate, il 
vento garbino e le donne in 
bicicletta. È possibile che una 
donna di Riccione non vada in 
bicicletta, ma non è possibile 
che Borgatti, non passeggi in 
accappatoio sulla spiaggia, 
verso mezzogiorno2». 
Stando alle cronache del 
tempo, il tenore iniziò a 
frequentare costantemente 
Riccione a partire dagli 
ultimi anni dell’800 fino al 
1914, anno dell’inizio della 
prima guerra mondiale 
che pose fine a quell’età 
“gaia” e “spensierata” che 
fu la Belle Époque. D’animo 
nobile e generoso quale 
era, cantò tante volte in 

concerti di beneficenza, 
in alberghi, ville, ed ospizi 
marini, accompagnato 
dalla figlia Renata, valida 
pianista, e da altri rinomati 
musicisti che, per la salubrità 
dell’aria e dell’Adriatico, 
avevano anche loro scelto 
il ridente paese romagnolo 
per trascorrervi periodi di 
riposo durante l’estate. Quella 
Riccione «primordiale e 
selvaggia popolata di casine 
bianche, che spiccano tra 
il verde di una rigogliosa 
vegetazione, con i suoi cento 
casotti di legno civettuoli 
ed eleganti allineati lungo 
la spiaggia» seppe attrarre, 
tra l’altro, alcuni tra i più 
celebrati musicisti del 
tempo. Tra questi, Ruggero 
Leoncavallo, Pietro Mascagni 
ed il violoncellista bolognese 
Arturo Cuccoli, di cui il 
cantante, ventenne, sposerà 
la sorella Elena, quattordici 
anni d’età maggiore di lui, già 
stimata pianista, che contribuì 
molto all’educazione musicale 
di quel giovane, ex garzone, 
figlio di braccianti agricoli 
d’umili origini. 
Riccione fu pertanto animata 
da alcuni tra i più illustri 
esponenti dell’arte e della 
cultura del tempo, ed in 
particolare del melodramma, 
espressione artistica in cui 
l’Italia raggiunse nell’800 le 
vette più elevate. Il centro 
balneare, nei suoi primi 
anni di vita, fu un vero e 
proprio cenacolo artistico: 
ciò è dimostrato altresì 
dalla frequentazione d’altre 
ragguardevoli personalità 
della cultura, tra cui, in primi 
luogo, il poeta e scrittore 
Vincenzo Cardarelli che, 
nel suo libro Il cielo sulle 
città, cita l’assiduità del 

tenore emiliano sull’arenile 
riccionese. Altre cronache 
dell’epoca testimoniano che 
a Riccione furono di casa il 
cartellonista ed illustratore 
Marcello Dudovich, gli 
psichiatri Augusto Tamburini 
e Clodomiro Bonfigli, il 
politico mazziniano e sindaco 
di Roma Ernesto Nathan, lo 
storico della marina Camillo 
Manfroni, la cui abitazione 
donata al comune divenne la 
prima scuola media inferiore 
di Riccione e, non da ultimo, 
il medico e scienziato Felice 
Carlo Pullè, vero genius loci, 
solo per citarne alcuni fra i 
maggiori. 
Sono attestati vari atti di 
generosità verso i più deboli 
che Borgatti compì durante il 
soggiorno riccionese: a volte, 
per aiutare persone bisognose 
d’aiuto, improvvisava celebri 
arie d’opera sulla spiaggia o in 
altri luoghi non convenzionali 
del paese, passando poi 
egli stesso fra i presenti, 
a ritirarne l’obolo col suo 
cappello. Un insieme dunque 
d’atti filantropici, in cui si 
rivela un amore profondo ed 
appassionato per Riccione, 
e che si tradusse in genuina 
promozione, ante litteram, 
d’un luogo destinato in pochi 
anni a divenire una meta 
balneare tra le più ambite 

Spiaggia di Riccione
inizi del Novecento
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«Riccione fu 
animata da alcuni 

tra i più illustri 
esponenti dell’arte 

e della cultura 
del tempo, ed in 
particolare del 
melodramma»

d’Italia. 
Ampio risalto fu dato dalle 
cronache riminesi del luglio 
1899, con notizie dalla 
frazione riccionese, d’un 
concerto di beneficenza 
organizzato dal noto cantante, 
nel Salone Trombi, cui 
presero parte Leoncavallo, 
il violoncellista Cuccoli e 
lo stesso Borgatti. «La vasta 
sala elegantemente arredata 
accolse tutta la fine fleur della 
colonia bagnante e parecchi 
venuti da Rimini e dalle altre 
stazioni balnearie vicine». Ed 
ancora «Tutti ascoltarono con 
religioso silenzio, rotto talora 
dagli impeti dell’entusiasmo…
Il divo tenore Borgatti cantò, 
con quella potenza artistica 
che tutti gli riconoscono, 
l’Arioso dei Pagliacci e l’Arioso 
del Chatterton e fu coperto da 
un subisso di applausi così 
nell’uno come nell’altro: e si 
sarebbe desiderato il bis, ma 
egli volle donarci invece una 
romanza del ’500 del Maestro 
Caccini Amarille, che egli 
avea cantato nello scorso 
inverno davanti a Margherita, 
Regina d’Italia. Il Borgatti 
ha scosso il gentile pubblico 
fino al fanatismo. Partecipe 
dell’entusiasmo che vibrava 
nella Sala Trombi, quella sera 
è stato il Cuccoli, professore a 
Trieste, celebre violoncellista 

del quartetto Heller. Suonò 
con una maestria e con 
un sentimento che non si 
possono né descrivere né 
immaginare, Czardas di 
Fischer ed altri pezzi di Lages 
e di Leoncavallo, sempre 
applaudito, acclamato, 
festeggiato, ma dove conquistò 
addirittura il pubblico fu 
nel Souvenir de Spa. Il 
Maestro Ruggero Leoncavallo 
accompagnava al pianoforte». 
Al concerto seguì, come 
spesso accadeva, un ricco 
banchetto con 120 coperti nel 
ristorante dell’Hotel Lido, di 
Domenico Galavotti. Tra una 
portata e l’altra, mosso dalle 
reiterate e calorose richieste, 
Borgatti dovette interpretare 
altri noti brani dell’opera 
italiana. Infine, si tennero il 
brindisi finale, proposto dal 
conte Carlo Felice Pullè, ed 
una recita di due celebrità 
del tempo, di passaggio per 
Riccione: gli attori Vittorio 
Zampieri e Teresina Mariani, 
reduci dai grandi successi 
riportati in Spagna. 
La vita artistica del tenore 
fu abbastanza breve, seppur 
ricca di grandi successi ed 
onori che ebbe anche dopo 
che un glaucoma l’aveva 
costretto ad abbandonare 
il palcoscenico. Quel grave 
impedimento infatti non gli 
impedì di coltivare la voce 
incomparabile che la natura 
gli aveva donato, mettendola 
a disposizione d’altri in una 
prestigiosa scuola di canto, 
da lui fondata, cui affluirono 
allievi da ogni parte del 
mondo. La sua città natale, 
Cento, nel 1924, mentre lui 
era attivo come docente, 
giustamente gli intitolò il 
teatro cittadino, ancor oggi 
purtroppo inagibile a causa 

dei danni del 
sisma che nel 
maggio 2012 ha 
colpito quella 
parte dell’Emilia. 
Nella tradizione 
orale cittadina, 
perdura tuttora 
un affettuoso, 
tenue ricordo 
di quell’artista. 
Infatti alcuni 
anziani 
riccionesi, oltre 
alle eccezionali 
qualità canore, 
mi hanno evocato 
l’espressione 
dialettale 
bolognese, in 
voga in passato, 
«E magna incosa 
com Borgatti», 
ossia «mangia 
ogni cosa come 
Borgatti», per 
evidenziare il 
piacere della 
buona tavola e 
la voracità che 
accompagnava 
i suoi lauti 
banchetti. Un 
comportamento 
forse 
riconducibile 

Note  

1. Per una approfondimento della 
vita del tenore si veda F. Rocchetta 
“Riccione il mio ritrovo estivo 
preferito” Il divino tenore Giuseppe 
Borgatti nella Riccione della Belle 
Èpoque, Edizioni la Piazza, Misano 
Adriatico, 2013.
2. G. Borgatti, La mia vita 
d’artista. Ricordi e aneddoti, 
Cappelli editore, Bologna, 1927.
3. G. Corvetto, Sigfrido ai bagni di 
mare, «La Stampa», 6 settembre 
1910.

Borgatti il 31 dicembre 1910.

Leoncavallo dedica una sua immagine 
a Borgatti, con quale si era esibito 
(Riccione, agosto 1899).

Interno 
del teatro 
Giuseppe 
Borgatti di 
Cento (photo 
MiBACT).

alla «sua fanciullezza amara 
e povera», come testualmente 
scrisse di sé il sublime artista 
emiliano.



Il cammino del santo da Padova in Romagna

Un antico luogo di culto e spiritualità, nascosto nel cuore dell’Appennino, 
caro a San Francesco e a Sant’Antonio

Sant’Antonio
e l’eremo di Cerbaiolo

Massimo Gugnoni

L’erbosa e caratteristica 
strada di accesso 

all’eremo del Cerbaiolo, 
adagiato tra le rocce 

(© photo Massimo 
Gugnoni).

«Sant’Antonio
fu probabilmente

a Rimini 
che lasciò 
l’impronta 
maggiore»
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STORIA DEL TERRITORIO

Tra i diversi cammini 
spirituali che hanno visto 

la luce negli ultimi anni, 
eredità del pellegrinaggio 

medievale, in cui scomparso 
quasi del tutto l’aspetto 
penitenziale rimane 
quello devozionale o di 
ricerca spirituale, talvolta 
accompagnati dall’esigenza 
laica di ritrovare sé stessi 
per mezzo del cammino, vi è 
anche quello di Sant’Antonio, 

un percorso a 
tappe che partendo 
da Padova, ove è 
sepolto il grande 
fransceano, 
raggiunge il 
santuario della 
Verna nel Casentino. 
Sant’Antonio da 
Padova (1195-

1231), nel suo incessante 
peregrinare, archetipo del 
predicatore in cammino, 
lasciò un’impronta indelebile 
anche in Romagna, dove, 
dopo l’incontro con san 
Francesco ad Assisi, predicò 
a lungo spostandosi di paese 
in paese. Si stabilì tra il 1221 
e il 1222 a Montepaolo, nei 
pressi di Dovadola e a Forlì 
nello stesso 1222 fece la 
sua prima predica pubblica, 
tanto da venir chiamato in 
quel periodo Antonio da 
Forlì. Ma fu probabilmente a 
Rimini che, negli stessi anni, 
lasciò l’impronta maggiore, 
con la celebre predicazione 
ai pesci e con il miracolo 
eucaristico della mula nel 
1223, ricordato dai riminesi 
con l’innalzamento nel 1518 
del tempietto di Sant’Antonio 
nella Piazza del Foro (ora Tre 
Martiri), ricostruito nel 1672 
dopo un violento terremoto. 
Tuttavia il Cammino di 
Sant’Antonio, pur toccando 
il Santuario di Montepaolo 
e indirettamente Forlì con 
una deviazione, e lasciando 
poi la Romagna alla volta 
di Camaldoli, tralascia sia 
Rimini che un altrettanto 
importante luogo antoniano, 
l’eremo di Cerbaiolo, situato 
a breve distanza dal Passo 
di Viamaggio, lungo l’antica 
Via del Marecchia nel suo 
versante tiberino (Pieve 
Santo Stefano). L’eremo, 
raggiungibile unicamente 
a piedi, defilato dai 
consueti itinerari turistici e 
sconosciuto ai più, si presenta 
al visitatore inaspettato e 
sorprendente, con la natura 
che sembra mostrarsi sotto 
gigantesche sembianze per 
atterrire i mortali, arroccato 
su rocce a strapiombo e 

ricco di anfratti utilizzati 
dai primi eremiti. Spesso 
paragonato a La Verna per 
le sue caratteristiche, ma di 
ben più antica fondazione, 
risalendo le prime tracce 
al 706, fu monastero 
benedettino, centro di studio 
e preghiera, e quindi, a 
seguito del passaggio di 
San Francesco, convento 
francescano dal 1218. Godette 
di una certa fama spirituale, 
confermata dalla presenza di 
religiosi e rettori provenienti 
anche dall’estero e in questo 
clima fecondo si inserisce il 
soggiorno di Sant’Antonio, 
già all’epoca apprezzato 
teologo cui il papa, proprio in 
quel periodo, aveva affidato 
la stesura dei Sermoni, 
quella che diverrà la sua più 
grande opera teologica e 
letteraria, iniziata nel 1230 
alla Verna in una misera 
cella di rami e terra, ma 
che … «essendo di natura 
humida,… sopravenendo 
l’invernata, afflitto dalle sue 
infermità, fù forzato partirsi 
contro sua voglia, e andò 
ad abitare nel convento di 
Cerbaiolo» (Francesco da 
Menabbio, 1694), ritirandosi 
in una grotta «ove far aspre 
penitenze, e immergersi in 
altissime contemplazioni». 
La stesura del manoscritto 
richiese tempi lunghi e fu 
probabilmente terminata a 
Padova dove secondo alcuni 

La chiesa di 
Sant’Antonio al 
Cerbaiolo, di antica 
origine e ricostruita 
più volte nel corso dei 
secoli, da ultimo negli 
anni Cinquanta dopo 
le distruzioni operate 
dai tedeschi nel 1944 
(© photo Massimo 
Gugnoni).



A sinistra. L’Oratorio di 
Sant’Antonio, adagiato 
su un enorme masso 
roccioso in cui è 
impressa la forma del 
corpo del santo, nel 
passato meta di grandi 
pellegrinaggi (© photo 
Massimo Gugnoni).

Sopra. Le rocce 
sopra l’eremo, con 
la splendida visuale 
sull’alta val Tiberina e 
sull’artificiale lago di 
Montedoglio (© photo 
Massimo Gugnoni).
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«È auspicabile 
un cammino di 

Sant’Antonio che 
segua quello di 

San Francesco da 
Rimini a La Verna»
il testo venne interamente 
scritto. 
Il soggiorno del Santo 
portoghese contribuì ad 
aumentare la fama del 
convento, tanto più che il 
sasso da lui utilizzato per 
sdraiarsi nella grotta prese, 
secondo la tradizione, la 
forma del suo corpo: «e 
nel mezzo di essa vedevasi 
una pietra scavata a modo 
di letto, ove è tradizione 
che cadesse egli stesso, 
mentre orava, e lasciassevi 
impressa quella concavità». 
Ben presto folle di devoti 
vi si recarono per toccare 
la pietra o per asportarne 
parti come reliquia, tanto da 
doverla proteggere prima 
con una grata, poi con un 
riparo in muratura ed infine 
nel 1716 innalzando, nella 
«selva del Cerbaiolo», l’isolata 
cappella custode, ancora oggi, 
del «letto di Sant’Antonio». 
Ma il declino del convento 
era ormai dietro l’angolo: 
dal 1786 divenne semplice 
chiesa parrocchiale, con gli 
ambienti interni occupati da 
famiglie contadine, nel 1944 
fu gravemente danneggiato 
dalle mine tedesche e nei 
decenni successivi con lo 
spopolamento della montagna 
andarono perdute gran parte 
delle antiche tradizioni. 
Infine nel 2010 con la morte 
dell’unica eremita custode 
della struttura, artefice della 

ricostruzione postbellica, 
l’eremo divenne silenzioso e 
impenetrabile ai fedeli. 
Ma il trecentesco chiostro, 
la sala capitolare, la chiesa 
di Sant’Antonio, hanno 
finalmente ritrovato la 
perduta linfa spirituale con 
l’arrivo nel 2019 di padre 
Claudio Ciccillo, il nuovo 
priore, pronto ad accogliere 
i pellegrini che sempre più 
numerosi calcano la via 
di Francesco da La Verna 
ad Assisi, aiutato nella sua 
encomiabile 
opera di rimessa 
in sesto delle 
strutture dai 
volontari della 
Proloco di Pieve 
Santo Stefano e 
della Fraternità 
di San Damiano 
di Ravenna. 
L’evento sembra 
suggerire 
in modo del 
tutto naturale 
un’auspicabile 
futura 
diramazione 
del cammino 

Note di riferimento
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di Sant’Antonio che da Forlì, 
facendo perno su Rimini e 
seguendo il già esistente 
cammino di San Francesco, 
da Rimini a La Verna, in 
una sorta di ideale intreccio 
tra i due Santi legati in vita 
come in spirito, si diriga, 
percorrendo la val Marecchia, 
al caposaldo del Cerbaiolo, 
ormai in vista del Sacro Monte 
caro ad entrambe le figure.

Una suggestiva immagine del Cerbaiolo in un 
tramonto autunnale (© photo Massimo Gugnoni).

Rimini, l’antica pietra, all’interno del Tempietto di Sant’Antonio, 
utilizzata dal Santo come pulpito per le prediche e nei pressi della 
quale avvenne il miracolo della mula (© photo Massimo Gugnoni).



Il capolavoro maturo di Giovanni da Rimini

L’affresco, custodito ora al PART, dovrà tornare al Museo della Città

Il Giudizio universale:
un’epifania celeste

Alessandro Giovanardi «La Regola di 
sant’Agostino 
perseguiva 
la bellezza

spirituale che
è fine e forma 

dell’arte sacra»
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STORIA E CRITICA DELL’ARTE

Il Giudizio è un tema 
iconografico che 
tradizionalmente si trova 
scolpito sull’ingresso del 
tempio cristiano, o domina, al 
contrario, in pittura o mosaico, 
l’uscita sulla controfacciata, 
sottolineando severamente 
il tema della soglia, sia che 
si entri nel luogo santo per 
abbandonare quello profano, 
sia viceversa.
L’insolita, ma non unica, 
rappresentazione riminese, 
realizzata sul passaggio 
che introduce nell’area del 
santuario vero e proprio, 
situato nell’abside, richiama 
comunque il simbolismo 
cosmico e liturgico della 
porta sacra, mentre la pianta 
quadrangolare del presbiterio 
allude alla Gerusalemme 
celeste discesa dal cielo alla 
fine dei tempi.
Il Giudizio che, introdotto 
dalla visione del Crocifisso, 
sovrastava il santuario e 
le sue pitture, generava 
un’immediata sintesi visiva 
tra la salvezza operata dal 
sacrificio di espiazione, 
avvenuto una volta per 
sempre sul Patibolo e nel 
tempo opportuno (kairos), il 
mistero eucaristico, celebrato 
ritualmente sull’altare quale 

Il Giudizio universale, 
temporaneamente esposto 

al PART di Rimini e destinato 
a tornare nell’ala medievale 
al Museo della Città, è il 
più vasto e monumentale 
frammento di affresco della 
pittura riminese del Trecento 
(fig. 1). Riscoperto in seguito 
al terremoto del 1916, fu 
realizzato per la Chiesa 
cittadina di San Giovanni 
Evangelista, probabilmente 
intorno al 1318, in occasione 
di un capitolo di quell’Ordine 
agostiniano che l’ha officiata 
fino al 1797, e nota perciò 
come Sant’Agostino. È proprio 
la Regola attribuita al grande 
platonico cristiano, il vescovo 
d’Ippona, a raccomandare 
ai monaci di perseguire la 
«bellezza spirituale» che è 
fine e forma dell’arte sacra. 
Come evoca una ricostruzione 
realizzata da Pier Giorgo 
Pasini (fig. 2), il timpano del 
Giudizio s’innalzava sull’arco 
trionfale conducente all’abside 
centrale della Chiesa, dove si 
manifestano, sulla parete di 
fondo, il Cristo benedicente 
tra il Battista e l’Evangelista, 
la Madre di Dio col Bambino, 
nella gloria degli Angeli, e la 
Maddalena, mentre incontra 
il Redentore risorto, e dove, 
sulle pareti laterali, si narra, 
infine, la vita dell’apostolo 
Giovanni e si predica la 
Regula di Agostino.

riflesso del culto celeste, e la 
reverenza con cui i peccatori 
redenti si accostavano al coro 
e alle sue sacre cerimonie.
L’opera è stata definitivamente 
attribuita, da Daniele Benati, 
alla mano di Giovanni 
da Rimini, «Iohannes» o 
«Zagnonus» come citano i 
pochi documenti scritti in 
latino che ci danno sia il nome 
ufficiale, sia quello latinizzato 
dal dialetto (Zvànon) che 
suggerisce l’altezza o la 
corporatura robusta del pittore 
“Giovannone”. Il dipinto 
appartiene al periodo maturo 
dell’artista e, pur nel suo 
aspetto lacunoso, ci offre una 
sintesi mirabile della poetica 
del nostro Trecento: un volo 
di Angeli affaccendati in alto 
si contrappone in basso a una 
silenziosa trafila di Apostoli, 
capeggiati a sinistra dalla 
Vergine e a destra da san 
Giovanni Battista.
Il pittore aggiorna, attraverso 
la sensibilità umanistica di 
Giotto, la colta costruzione del 

tema, già ampiamente 
dispiegata con 

gusto insieme 
classico e 

Fig. 1 Giovanni da 
Rimini (not. 1292-
1309/14), Giudizio 

universale, 1318 ca., 
affresco, Rimini, PART, 

già Chiesa di San 
Giovanni Evangelista.



Fig. 2 Pier Giorgio Pasini, 
ricostruzione della Chiesa 

di San Giovanni Evangelista 
(Sant’Agostino).
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«Il timpano 
del Giudizio 
s’innalzava 

sull’arco trionfale 
conducente 

all’abside centrale 
della Chiesa» 

bizantino da Pietro Cavallini 
nella basilica romana di 
Santa Cecilia. Al centro 
manca purtroppo proprio il 
Cristo Giudice; ci resta solo 
una mano che immaginiamo 
stigmatizzata: il Salvatore 
valuta le anime anche secondo 
la propria umanità che ha 
saggiato la sofferenza e la 
morte. Non a caso attorno al 

Giudice alcuni Angeli reggono 
i simboli della passione, le 
arma Christi, i vexilla Regis: 
«il Padre non giudica nessuno, 
ma ha affidato tutto il giudizio 
al Figlio, affinché tutti onorino 
il Figlio come onorano il 
Padre. Chi non onora il Figlio 
non onora il Padre che lo 
ha mandato» (Gv.  5, 22-23). 
La Madre di Dio (fig. 3) e il 
Battista, anch’egli ormai quasi 
invisibile, stanno in piedi alla 
sinistra e alla destra di Gesù, in 
intercessione – Deesis – mentre 
sugli scranni siede l’intero 
collegio apostolico (figg. 4-5).
Altri Angeli in volo si affrettano 
a portare i segni apocalittici 
degli eletti – le palme dei beati 
e le corone della vita (figg. 
6-7) e a respingere i dannati 

A sinistra. Fig. 3 Giovanni da Rimini, Giudizio universale, 
particolare con la Madre di Dio e gli Angeli.
Sotto. Fig. 4 Giovanni da Rimini, Giudizio universale, particolare 
con San Pietro.

con le spade, stracciandosi 
le vesti per lo scandalo 
della disubbidienza (fig. 8); 
salvati e condannati però 
sono scomparsi: «Quando il 
Figlio dell’uomo verrà nella 
gloria con tutti i suoi Angeli, 
si siederà sul trono della 
sua gloria. E saranno riunite 
davanti a lui tutte le genti, 



Fig. 7 Giovanni da Rimini, Giudizio universale, particolare 
con gli Angeli recanti palme.

«Il pittore aggiorna 
la costruzione 

del tema, insieme 
classico e bizantino, 
di Pietro Cavallini»
ed egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa 
le pecore dai capri, e porrà 
le pecore alla sua destra e i 
capri alla sinistra» (Mt. 25, 
31-33). Testimoni del tutto 
il sole e la luna umanizzati 
e contrapposti, rimandano 
alle profezie evangeliche, ma 
anche al superamento tragico 
dell’evo presente: «Il sole si 
oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, gli astri cadranno 
dal cielo e le potenze dei cieli 
saranno sconvolte. Allora 
comparirà nel cielo il segno 
del Figlio dell’uomo e allora 
si batteranno il petto tutte le 
tribù della terra, e vedranno il 
Figlio dell’uomo venire sopra 
le nubi del cielo con grande 
potenza e gloria. Egli manderà 
i suoi Angeli con una grande 
tromba e raduneranno tutti i 
suoi eletti dai quattro venti, da 
un estremo all’altro dei cieli» 
(Mt. 24, 29-30).
Sole e luna lodano insieme 
Dio: segni cosmici del 
polo maschile e di quello 
femminile, indicano la totalità 
del creato in cui s’incunea la 
terribile Rivelazione finale 
che però è anche e soprattutto 
rigenerazione del cielo e della 

terra: «Vidi poi un nuovo cielo 
e una nuova terra, perché 
il cielo e la terra di prima 
erano scomparsi e il mare non 
c’era più. Vidi anche la Città 
Santa, la nuova Gerusalemme, 
scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo» (Ap. 21, 22-
23).
Il mutilo Giudizio riminese 
suggerisce, infine, il tema 
della chiusura definitiva 
dell’aevum o dell’aiòn antico, 
per cui gli Angeli operano 
nel dissolvimento della 
figura transeunte di questo 
mondo, ma invitano alla 
contemplazione di quello 
venturo, rappresentato dal 
Cristo escatologico, raffigurato 
sulla parete finale che 
benedice e già presiede dal 
cielo la liturgia terrestre.
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Fig. 8 Giovanni da Rimini, Giudizio 
universale, particolare con gli Angeli 
vendicatori e la Luna.

Fig. 5 Giovanni da 
Rimini, Giudizio 
universale, particolare 
con San Paolo.

Fig. 6 Giovanni da 
Rimini, Giudizio 

universale, 
particolare con 

gli Angeli recanti 
corone e il Sole.
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«I passaggi 
attraverso le mura 
cittadine venivano 
posti in armonia 

con quelli naturali, 
originati dal 

perenne movimento 
del cielo»

Carlo ValdameriTestimonianze antiche e 
studi moderni  concorrono 

a spiegare come la fondazione 
di una città romana, seguendo 
una procedura rigorosa, si 
sviluppasse individuando 
un punto preciso sul 
terreno a partire dal quale, 
i sacerdoti, mediante un 
rituale a carattere religioso, 
consegnavano ordine allo 
spazio circostante1.
In tal punto, ove sarebbe 
sorto poi il Foro cittadino, si 
incrociavano ad angolo retto 
le vie principali del nuovo 
abitato, orientate secondo 
il perenne ciclo degli astri, 
principalmente di quello 
solare.
Questi due assi principali 
(cardo e decumano) 
determinavano a loro volta 
lo sviluppo del reticolo viario 
che separava i singoli isolati, 
nonché l’apertura delle porte 
principali della città, ove tali 
assi attraversavano il circuito 
delle mura urbane.
Proprio le porte aperte 
nelle mura, in quanto punti 
di passaggio tra l’“ordine” 
realizzato nella città ed il 
“caos” circostante, erano 
elementi sensibili ed esposti a 
minacce di vario genere.
Per questa ragione, esse erano 
frequentemente munite di 
specifiche difese ma, grazie 
all’orientamento del cardo 
e del decumano, potevano 
godere anche della protezione 
celeste2.
Le indagini recenti indicano 
infatti come i riferimenti di 
tale orientamento fossero 
costituiti proprio dai punti di 
”passaggio” degli astri nella 
volta celeste, particolarmente 
in relazione al ciclo solare 
annuale (direzioni solstiziali 
ed equinoziali) e giornaliero 
(direzioni del mezzogiorno e 
della mezzanotte)3.

In tal modo, i passaggi 
attraverso le mura cittadine 
venivano posti in armonia con 
quelli naturali, originati dal 
perenne movimento del cielo.
Per ciò che particolarmente 
concerne l’orientamento delle 
strutture dell’antica Ariminum 
(fondata ne 268 a. C.), una 
verifica non può prescindere 
da un avvenimento storico, 
quale fu la sua virtuale 
“rifondazione” in epoca 
augustea.
In tale occasione, come hanno 
chiarito gli studiosi che hanno 
osservato la disposizione degli 
isolati, fu attuata l’inversione 
degli originari cardo e 
decumano, al fine di adeguare 
la situazione urbana alla 
presenza delle vie consolari 
romane che, nel tempo, 
avevano fatto di Ariminum il 
loro terminale. Si sta parlando 
della via Flaminia (220 a. C.), 
della via Emilia (189 a. C.) e 
della via Popilia (132 a. C.).
Se infatti il nuovo decumano 
augusteo è identificabile 
col tragitto che tuttora va 
dall’Arco di Augusto (27 a. 
C.) al Ponte di Tiberio (14 
d. C. – 21 d. C.), l’originario 
decumano della fondazione, 
sulla base del quale era 
stato stabilito l’orientamento 
cittadino, doveva essere 
invece funzionale alla più 
antica direttrice viaria che 

attraversava il territorio, 
ovvero quella che, da tempi 
immemorabili, percorreva 
la valle del fiume 
Marecchia.
Tenendo poi conto 
che la situazione delle 
difese urbane sul lato 
mare doveva essere 
perlomeno poco definita, 
si constata allora che 
il primitivo decumano 
incrociava centralmente 
il Foro (attuale Piazza 
Tre Martiri)4 e, con 
una traiettoria mare – 
monte, giungeva sino a 
Porta Montanara i cui 
resti di epoca sillana, 
ora spostati dall’antica 
collocazione, si trovano 
nell’attuale via Garibaldi.
Quindi, al di là del fatto 
che il trascorrere dei secoli 
ha reso piuttosto sinuoso il 
suo percorso, via Garibaldi 
fu parte dell’originario 
decumano, per cui un tentativo 
di rilevarne l’orientamento 
è possibile tracciando una 
linea che, per ciò che è 
intuibile oggidì, congiunge 
l’approssimativo centro 
dell’antico Foro e Porta 
Montanara nella sua primitiva 
posizione.
Sulla base di programmi 
computerizzati accessibili in 
rete, si rileva allora che tale 
linea immaginaria è diretta 

STORIA DELL’ARCHITETTURA

Note sulla nascita della nostra città come concepita dai Romani

La fondazione della città romana non era casuale ma seguiva rituali 
religiosi secondo precisi cicli astrali

L’originario orientamento 
di Ariminum

Pavimentazione romana 
al di sotto dell’attuale 
P.zza Tre Martiri. Da: 
M. E, Erba, La pavi-
mentazione delle pla-
teae forensi cisalpine, 
«LANX», 20, 2015, p. 
171.

Porta Montanara come 
appariva prima della 
IIa Guerra Mondiale. 
(«Chiamami Città», 04, 
Nov, 2018).



L’orientamento dell’ori-
ginario decumano, che 
segue quello dell’odier-

na Via Garibaldi (Google 
Maps). 

«Nella direzione del 
solstizio invernale 
fu orientato l’asse 

fondamentale 
dello sviluppo 

urbano dell’antica 
Ariminum»

STORIA DELL’ARCHITETTURA

verso Sud – Ovest, all’incirca 
a 233° (N=0°) raggiungendo 
l’orizzonte locale nel rilievo 
pressappoco corrispondente 
alla località Monticino, a Sud 
– Ovest di Sant’Agata Feltria, 
distante da Rimini 48,1 
chilometri ed alta 1348 metri.
In effetti, tale rilievo, per 
quanto distante, è sufficiente 
ad anticipare il tramonto del 
sole di circa 2° rispetto alla 
linea dell’orizzonte sul livello 
del mare.
Un altro programma 
computerizzato permette 
quindi di calcolare che, per 
l’anno 268 a. C.- anno della 
fondazione cittadina - il sole 
tramontava in quel punto il 
giorno 21 dicembre attorno 
alle ore 16, 13. 
Si trattava quindi del tramonto 
nel giorno più corto dell’anno, 
quello del solstizio invernale 
e possiamo constatare che 
in tale direzione fu orientato 
l’asse fondamentale dello 
sviluppo urbano dell’antica 
Ariminum. 
Per altro, come si è anticipato 
all’inizio di queste brevi 
note, il tramonto al solstizio 
invernale può essere 
considerato una delle 
fondamentali “porte del cielo” 
nel ciclo solare annuale e ad 
a questo genere di fenomeni 
astronomici era dedicata 

una speculazione mistica 
diffusa in pressoché tutte le 
antiche civiltà e della quale si 
individuano tracce addirittura 
in situazioni preistoriche.
In realtà, su queste tematiche 
e sulle pratiche ad esse 
connesse, attuate dai sacerdoti 
etruschi ancora in epoca 
romana, si potrebbe aprire 
un discorso ampio che 
ovviamente non è consentito 
portare avanti in questa 
sede e che, in relazione alle 
attuali conoscenze in materia, 
probabilmente non sarebbe 
in grado di offrire alcun dato 
certo.
Cosicché, quanto alla specifica 
direzione del primitivo 
decumano riminese, può 
essere suggestivo considerare 
come da essa pervennero 
sulle rive dell’Adriatico i 
primi coloni romani che 
sappiamo originari del basso 
Lazio; tra l’altro, secondo le 

regole della fondazione 
di una colonia romana, 
dai loro luoghi di origine 
era stata prelevata una 
zolla di terra (mundus) 
per essere sepolta nel 
centro esatto del nuovo 
insediamento. Siamo 
anche a conoscenza di 
una lunga persistenza 
dei legami religiosi degli 
Ariminenses con i santuari 
laziali.
Tuttavia, come detto, 
in relazione al tema 

dell’orientamento, questi 
dati, per quanto interessanti, 
forniscono nulla più che 
una suggestione. Perciò, ci 
si augura di aver sollecitato 
qualche curiosità e di 
poter aggiungere ulteriori 
elementi sull’argomento 
in futuro, con la speranza 
altresì che qualche studioso 
o appassionato tragga spunto 
per verificare ed approfondire 
quanto qui esposto.

Sopra. Ricostruzione 
grafica dell’originaria 

situazione di Porta 
Montanara. («Chiamami 
Città», 04, Nov, 2018).

Sopra a destra.
L’orizzonte riminese in 
direzione del tramonto 

al solstizio invernale. 
(https://www.udeuschle.

de).

Note 

1.  J. Rykwert, L’idea di città, 
Adelphi, Milano, 2002.
2. «O Giove, assistimi mentre fondo 
la città, / e tu, padre Marte, e tu, 
Madre Vesta; / osservatemi tutti, o 
dèi che è pio invocare! / Sotto il vo-
stro auspicio abbia inizio questa mia 
opera. / Abbia essa una lunga età e 
il potere sul mondo domato, / e sia 
sotto di lei il giorno che nasce e che 
tramonta». Ovidio, Fasti, IV, 825-30.
3. «L’alba e la nascita del nuovo 
giorno dovevano infatti essere 
eventi carichi di significati rituali, 
collegati con la capacità di cogliere 
i “segni” rivelatori della volontà di-
vina nell’istante in cui l’astro solare 
solca la line a d’intersezione tra 
il cielo, la terra e il mondo infero. 
Nella misura in cui quest’ultimo era 
percepito come la parte oscura e 
sub-terrestre entro cui si “immer-
gono” i corpi celesti nel corso della 
notte, e il livello celeste la parte 
che ne viene attraversata dal loro 
moto diurno, è logico suppore che la 
figura derivata dall’unione dei punti 
estremi in cui il principale degli 
astri tocca il confine cielo-terra 
venisse considerata la forma entro 
cui le due dimensioni cosmiche 
entravano in comunicazione. Da cui 
la possibilità che i fuggevoli istanti 
di transizione dalla notte al giorno 
venissero a loro volta considerati i 
momenti più propizi per interrogare 
la volontà divina, attraverso l’inter-
pretazione di quei segni, celesti o 
inferi, che in quell’istante potevano 
manifestarsi». A. Gottarelli, Il fegato 
di Tiamat e la soglia misterica del 
tempo, Te.m.p.l.a., Bologna, 2017, 
pp. 13 – 15.
4. Non distante, in effetti, dalla posi-
zione originaria del cosidetto “cippo 
di Giulio Cesare”.
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Un atto di pirateria a favore di D’Annunzio a Fiume

Nel 1919 il sindacalista riminese organizzò con successo un audace colpo di mano, 
degno di un romanzo di Salgari, dirottando a Fiume un piroscafo carico di armi.

Capitan Giulietti
e l’operazione Persia

Andrea Montemaggi

Immagine di D’An-
nunzio con Giulietti e 

Rizzo. In basso i quattro 
“Arditi garibaldini” 

protagonisti dell’azione 
di dirottamento: da 

sinistra Guido Remedi, 
Antonio Sulfaro, Umber-

to Poggi e Vincenzo 
Tatozzi.

«Perché non 
dirottare la nave a 
Fiume? Si sarebbe 

aiutato D’Annunzio 
e guadagnata 
la causa del 
proletariato»
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Nel settembre 1919, 
Giuseppe “Capitan” 

Giulietti1, il famoso capo dei 
marittimi italiani dal 1909 

al 1953 (eccetto 
la parentesi del 
ventennio fascista), 
ha in animo di 
aiutare Gabriele 
D’Annunzio 
che, nei giorni 
successivi 
all’occupazione 
di Fiume, si trova 
in gravi difficoltà. 
La città infatti 
è stata isolata 
dal commissario 
straordinario 
militare per la 
Venezia Giulia, 
Pietro Badoglio, 
perché il governo 

teme ritorsioni da parte 
degli Alleati; i socialisti sono 
diffidenti, se non apertamente 
ostili, anche per il sostegno, 
più verbale che reale, dato al 
poeta dal loro nemico Benito 
Mussolini. Giulietti, che per 
il suo interventismo si era 
dissociato dal socialismo 
ufficiale ed era rimasto 
in contatto con Mussolini 
stesso, vede nell’impresa di 
D’Annunzio non tanto una 
mera occasione di allargare i 
confini nazionali, quanto un 
atto per una futura rivoluzione 

che avrebbe 
potuto 
riverberarsi 
sull’Italia. 
Perciò fin dal 
12 settembre 
1919, 
quando il 
poeta entra 
a Fiume, 
Giulietti 
decide di 
appoggiarlo 

concretamente sia versando 
denaro, sia pianificando 
un’operazione che resta 
nei libri di storia non solo 
per l’audacia ma anche per 
l’incredibile successo che 
ottiene.
Confidando sulla fiducia che 
ripongono in lui i lavoratori 
del mare e sull’ascendente 
che egli stesso esercita sul 
manipolo di uomini che lo 
affiancano, progetta un’azione 
rivoluzionaria e ardimentosa. 
Da La Spezia sta salpando 
un piroscafo particolare, 
militarizzato perché non gli sia 
impedito salpare per l’Estremo 
Oriente, il Persia2. Giulietti 
comprende subito che in esso 
vi è qualcosa di misterioso: 
ufficialmente, secondo il 
ministro Nitti, il carico consiste 
in «casseruole vecchie e 
rottami metallici» da fondere 
in Cina. Tramite i marittimi 
federati si scopre che invece 
vengono trasportate armi, 
destinate ai Russi Bianchi 
che in quel momento stanno 
tentando di restaurare lo zar 
contro la repubblica dei Soviet. 
Nasce allora l’idea geniale: 
perché non dirottare la nave 
a Fiume? Si sarebbe aiutato 
D’Annunzio e guadagnata 
la causa del proletariato, 
impedendo che le armi 
giungano ai reazionari Russi 
Bianchi3.
Giulietti decide di inviare il 
suo luogotenente Umberto 
Poggi, il capitano Antonio 
Sulfaro e il radiotelegrafista 
Vincenzo Tatozzi, i quali si 
imbarcano clandestinamente 
a Messina il 1° ottobre 1919; 
all’interno della nave c’è un 
quarto uomo fedelissimo al 
sindacato, Guido Remedi, un 
macchinista, che nasconde gli 
altri tre nella stiva. Ora occorre 
passare all’azione: viene 
guadagnato alla causa un 

cameriere, scontento del suo 
trattamento e simpatizzante 
del sindacato e si convincono a 
collaborare i fuochisti. 
Prende quindi forma il colpo di 
mano, che sembra il soggetto 
di un libro di Salgari o di 
un classico film d’azione: a 
mezzogiorno, quando la nave 
si troverà a Santa Maria di 
Leuca prima di virare verso il 
canale di Suez, il cameriere, 
servito il primo piatto, 
chiuderà a chiave la sala del 
pranzo e quella degli ufficiali 
e contemporaneamente 
agiranno Poggi con gli altri due 
compagni. «Siedono a tavola, 
accanto al Marchese Durazzo, 
nominato Ministro d’Italia in 
Cina e diretto a raggiungere 
la sua nuova residenza, la 
Marchesa Durazzo, con 
i bambini; il Maggiore 
d’Artiglieria consegnatario 
del prezioso e pericoloso 
carico che il Persia trasporta, 
l’onorevole Di Campolattaro 
che va a fare una passeggiata 
in Estremo Oriente, i due 
Regi Commissari di bordo, un 
Tenente di Cavalleria e uno 
degli Alpini, tre Ufficiali. La 
conversazione ferve animata». 
Al momento convenuto, i due 
camerieri, non visti, serrano 
le porte; Poggi, Sulfaro e 
Tatozzi sono pronti con una 
pistola alla mano: vedono i due 
camerieri uscire dal salone e 
ciò significa che l’operazione 
è andata a buon fine. Poggi 

Il piroscafo Persia 
in un’illustrazione 

dell’epoca (da https://
www.atrieste.eu/Wiki/

doku.php?id=navi_del_
lloyd:1888-1918).



ll percorso del Persia 
e il luogo del dirotta-
mento.
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«Poggi lancia il 
grido convenuto:

“A Fiume! A 
Fiume!” Da prua e 

da poppa,
i marinai ripetono 

il grido»
spara un colpo in aria, 
Sulfaro, in divisa di tenente di 
Vascello, si avventa sul ponte 
di comando immobilizzando 
l’ufficiale presente, «Tatozzi 
si getta con tutto il suo peso 
contro il Radiotelegrafista che 
è appoggiato alla porta della 
cabina atterrandolo con due 
formidabili pugni» ad evitare 
che siano inviati segnali. Poggi 
«lancia il grido convenuto: “A 
Fiume! A Fiume!” Da prua e 
da poppa, i marinai ripetono 
il grido. Dalle scalette di 
macchina sale, urlando, la 
turba nera dei fuochisti armati 
di corde e palette. Nel salone, 
i passeggeri sobbalzano 
e si alzano bruscamente, 
interrompendo la colazione. 
Che diavolo succede a bordo? 
Gli uomini si dirigono alle 
porte; sono chiuse a chiave 
[…]  Poggi, Sulfaro, Tatozzi 
tengono - tranquillamente - 
le pistole spianate. Il primo 
prende la parola: “Signori, 
sono estremamente spiacente 
di dovervi da questo momento 
considerare prigionieri, ed 
informarvi che il mio amico 
capitano Sulfaro, assume col 
pieno accordo dell’equipaggio, 
il comando della nave […] Per 
ragioni che non sono tenuto 
a spiegare, abbiamo creduto 
necessario impedire che il 
carico di armi del Persia vada a 
finire in Russia. Non sarà torto 
un capello nessuno. Prego 
i signori di stare tranquilli, 

in attesa dei miei ordini, ed 
assicuro la marchesa Durazzo 
che nulla mancherà né a lei 
né ai suoi bambini. Possiamo 
aver l’aria di pirati ma siamo 
dei gentiluomini”. “Si può 
sapere dove ci portate?” 
“Nessuna difficoltà a dirvelo. 
Avremo l’onore di consegnare 
il Persia ed il suo carico nelle 
mani del comandante Gabriele 
D’Annunzio, a Fiume. Nessun 
italiano deve avere ragione di 
dolersene”»4.
Sulfaro intanto ordina la 
deviazione della rotta; dopo 
qualche ora di navigazione 
appare una nave da guerra 
che però, fortunatamente, non 
scorge nulla di anormale e si 
allontana. Il piroscafo è giunto 
ormai nell’alto Adriatico, dove 
le unità inglesi e francesi, 
oltre a quelle italiane, formano 
il blocco navale di Fiume. 
Evitate le isole dalmate perché 
le siluranti francesi sono in 
pattuglia, il 4 ottobre 1919 
il Persia giunge all’imbocco 
del Quarnaro: si avvicina un 
rimorchiatore armato della 
Regia Marina. Sulfaro, alle 
richieste di spiegazioni sulla 
destinazione, risponde: «A 
Fiume! [...] Noi dipendiamo 
dal Comando della Difesa 
di Brindisi e abbiamo ordini 
speciali» Il rimorchiatore 
cambia rotta verso Pola per 
chiedere istruzioni.
«Fiume spunta in distanza nella 
nebbia rosata, quando si vede 
staccarsi dalla costa, verso 
Abbazia, la sagoma sottile e 
velocissima d’una “caccia” 
inglese che viene incontro al 
Persia, con bandiere e segnali. 
Sulfaro, punta i binocoli. “Ci 
intima di fermare! Che cosa 
facciamo, Poggi?” “Tiriamo 
innanzi. Che cosa vuoi fare?” 
Capitan Sulfaro è preoccupato 
[...] Da che mondo è mondo, 
non si è mai visto un marinaio 

disobbedire 
alle 
ingiunzioni 
di una nave 
da guerra 
in servizio 
comandato. 
Ma Poggi 
non è tenuto 
ad obbedire, 
è un uomo 
“di terra”. 
Fiume è 
a portata 
di mano. 
“Avanti a 
tutta forza!”5 
Il Persia 
accelera 
la marcia, 
fremendo. 
L’inglese 
accorre, 
sotto la spinta delle eliche 
vertiginose. […] E se sparasse? 
Se sparasse, pazienza... 
“A momenti ci investe” 
mormora Sulfaro. Il “caccia” 
si sta avventando sul Persia 
come un toro infuriato. La 
sua prua tagliente coi pezzi 
minacciosamente puntati sta 
per speronare il piroscafo; 
tutti trattengono il respiro. 
Ma il Comandante inglese 
dev’essere un “manovriero” 
di prima forza: quando è 
addosso al piroscafo, con un 
leggerissimo colpo di timone, 
lo evita per tre metri, lo sfiora, 
dilegua, si allontana in un 
vortice di spuma, si dirige a 
sud, per dare l’allarme agli 
incrociatori6. Troppo tardi! Il 
Persia sta entrando a Fiume. 
L’equipaggio, sulle sartie, 
saluta ad alta voce la città 
martire, mentre il gran pavese 
si alza sugli alberi, che recano 
in testa lo stendardo rosso 
e nero della Federazione 
Marinara».
Una folla acclamante è già 
sui moli: «Dal ponte, Poggi 

Pranzo a Fiume offerto da D’Annunzio, presumibil-
mente all’interno del Persia (Giulietti è seminascosto 
di fronte al poeta).



Il Persia, con bandiera 
italiana, probabilmente 

in viaggio verso 
l’Estremo Oriente dopo 

il rilascio da parte di 
D’Annunzio (photo 

https://www.atrieste.eu/
Forum3). 
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grida: “Salute! Vi portiamo il 
Persia!” “Venite subito a terra! 
Il Comandante vi aspetta!” [...] 
Gabriele d’Annunzio muove 
loro incontro; colle braccia 
aperte. “Fratelli! È Dio che vi 
manda!” “Comandante! - dice 
Poggi - Vi portiamo il Persia 
e venti milioni di oro del 
carico. Non potevano avere 
un impiego più “italiano”. 
D’Annunzio è commosso, 
vibrante di entusiasmo. “Il 
vostro è lo stile di Ronchi. 
Siete legionari”». Li raggiunge 
Luigi Rizzo7, Ministro 
della Marina nel Governo 
Provvisorio di Fiume, il 
quale rimane affascinato 
dall’impresa.
Si scopre che le “casseruole” 
di Nitti sono in realtà «9 
batterie da 65 da montagna 
(36 pezzi) con i vari elementi 

di armamento, accessori, 
buffetterie e bardature al 
completo e con 26.800 cartucce 
a shrapnel e 7200 a granata; 
38 mitragliatrici Fiat, con 
accessori e parti di ricambio e 
520.000 cartucce; 30.000 fucili 
mod. 91 completi con relative 
serie di buffetterie; 1000 
moschetti da cavalleria con 
relative serie di buffetterie; 20 
milioni e mezzo di cartucce 
per armi mod. 91;  150.100 
cartucce per pistole Mauser»8.
Giulietti arriverà nella città 
del Quarnaro il 14 ottobre 
e convincerà Luigi Rizzo 
a diventare direttore della 
cooperativa di armamento 
“Garibaldi”. Badoglio, 
preso atto del successo del 
dirottamento, proporrà lo 
scambio delle armi con un 
carico di carbone, di cui Fiume 
è ormai priva, ma D’Annunzio 
risponderà: «Teniamo le armi 
e teniamo le navi» (in realtà 
saranno tenute solo le armi).
L’atto compiuto ha un enorme 
risonanza: Giulietti, divenuto 
deputato, il 12 dicembre 1919 
spiegherà in Parlamento il 
gesto e le sue finalità, in un 
notissimo discorso ripreso da 
tutta la stampa.
Il dirottamento del Persia è un 
episodio cruciale nell’impresa 

di Fiume in quanto fino a 
quel momento le iniziative di 
D’Annunzio si erano limitate 
ad azioni nei confini della 
città, invece l’atto di pirateria 
darà impulso all’idea di un 
allargamento dell’orizzonte 
dell’impresa stessa9. Il poeta 
scriverà a Giulietti il 15 
ottobre 1919: «La bandiera 
del Lavoratori del Mare issata 
sull’albero di maestra quando 
la nave Persia stava per 
entrare nel porto di Fiume, 
confermò non soltanto la 
santità ma l’universalità della 
nostra causa. La Federazione, 
dopo averci arditamente 
mostrato il suo consenso e dato 
il suo aiuto, ci fornisce armi 
per la giustizia, armi per la 
libertà, togliendole a reazioni 
oscure contro un altro popolo, 
non confessate. Ringrazio 
te che all’improvviso ci hai 
portato il tuo ardore allegro, 
il tuo vigore costruttivo, la 
tua fede guerreggiante. E 
nuovamente ringrazio i quattro 
tuoi Arditi garibaldini che 
mutarono la rotta della nave 
con un colpo maestro, rapido, 
preciso, irresistibile nello 
stile di Ronchi […] La causa 
di Fiume non è la causa del 
suolo: è la causa dell’anima, è 
la causa dell’immortalità».

Note
1. Si vedano su «Ariminum», con riferimento a 
Giuseppe “Capitan” Giulietti, i vari contributi 
pubblicati sulla riviste di gennaio febbraio 
2002, marzo aprile 2003, gennaio febbraio 
2010, ottobre novembre 2013, luglio agosto 
2016, novembre dicembre 2018. Per un ulterio-
re disanima dell’attività di Giulietti a favore di 
Fiume si veda: A. Montemaggi, Giuseppe Giu-
lietti e l’impresa di Fiume, in «Storia e futuro», 
n. 42, novembre 2016 (http://storiaefuturo.eu/
giuseppe-giulietti-e-limpresa-di-fiume/).
2. Secondo le memorie di Antonio Sulfaro, 
l’operazione viene concepita a Genova, il 15 
settembre 1919 (L. Garibaldi, Per d’Annunzio 
diventano pirati e dirottano il “Persia”, «Storia 
Illustrata», 3 maggio 1999 in Antonio Sulfàro, 
L’ultimo corsaro del Mediterraneo, a cura di V. 

Vichi, Roberto Chiaromonte editore, s.l., 2010, 
p. 265-266).
3. Il racconto è tratto da alcuni articoli pubbli-
cati su «La Stampa della sera» nei giorni dal 4 
al 9 agosto 1931 a firma di Italo Sulliotti, proba-
bilmente in base alla testimonianza di Umberto 
Poggi. Un’altra testimonianza, più concisa ma 
sostanzialmente coincidente a parte qualche 
particolare, è contenuta nelle memorie di 
Sulfaro, sopra citate.
4. Sulfaro, ha attribuito a se stesso la decisione 
di sfidare la nave militare inglese. (L. Gari-
baldi, op. cit., e Quando la Cina era davvero 
lontana, in «Storia in rete», gennaio 2009, pp.58 
e segg.) 
5. Si tratta del celebre affondatore delle coraz-
zate austriache Wien e Santo Stefano, eroe di 
guerra pluridecorato con due medaglie d’oro.

6. L.E. Longo, L’esercito italiano e la questione 
fiumana (1918-1921), tomo I parte 1, Edizione 
Ufficio Storico SME, Roma, 1996 p.261. Secon-
do Kochnitzky «si trovò un po’ di tutto a bordo 
del Persia che faceva rotta verso l’Estremo 
Oriente: marmellate, munizioni e sciampagna 
destinata allo Stato maggiore dell’ammiraglio 
Koltchak, pneumatici, stivaletti, e persino un 
ambasciatore abbastanza stupefatto dell’avven-
tura, e che il giorno stesso fu lasciato andare». 
(L. Kochnitzky, La quinta stagione o i Centauri 
di Fiume, Zanichelli, Bologna, 1922, p.74)
7. M. A. Leeden, D’Annunzio a Fiume, Bari, 
Laterza, 1975, pp. 158-160
8. G. Giulietti, Pax Mundi, Rispoli Editore, 
Napoli, s.d ma 1944, pp.75 e segg.. 

La causa di Fiume
Resistono molti luoghi comuni dell’impresa 
di Fiume, definita spesso “protofascista”, 
pregiudizi derivati prevalentemente 
dalla lettura dei fatti posteriore e distorta 
ideologicamente, nonostante gli studi 
di Renzo De Felice e di altri storici 
abbiano ricollocato l’evento nella giusta 
dimensione. Infatti Giulietti «evidenziò 
che il suo gesto si poneva senza soluzione 
di continuità con l’azione svolta dal 
movimento socialista dall’inizio della 
Grande Guerra a favore della libertà 
e della difesa di tutti i popoli contro 

ogni nazionalismo, il capitalismo ed il 
militarismo» (D. Rossi; G. De Vergottini. 
La città di vita cento anni dopo. Fiume, 
d’Annunzio e il lungo Novecento adriatico, 
Wolters Kluwer Italia Srl, Milano, 2020, 
p.131). D’Annunzio, dopo il successo 
del dirottamento del Persia, non solo 
confermerà ciò che aveva confidato a 
Giulietti ma lo proclamerà pubblicamente 
il 24 ottobre 1919 nel discorso Italia e 
vita: la ribellione fiumana è «la crociata 
di tutte le nazioni povere e impoverite, la 
nuova crociata di tutti gli uomini poveri 
e liberi, contro le nazioni usurpatrici e 
accumulatrici d’ogni ricchezza, contro 
le razze da preda e contro la casta degli 

usurai che sfruttarono ieri la guerra per 
sfruttare oggi la pace […] La vostra causa 
è la più grande e la più bella che sia 
oggi opposta alla demenza e alla viltà di 
quel mondo. Essa si inarca dall’Irlanda 
all’Egitto, dalla Russia agli Stati Uniti, 
dalla Romania all’India. Essa raccoglie le 
stirpi bianche e le stirpi di colore; concilia 
il Vangelo e il Corano, il Cristianesimo e 
l’Islam; salda in una sola volontà di rivolta 
quanti uomini posseggano nelle ossa 
e nelle arterie sale e ferro bastevoli ad 
alimentare la loro azione plastica. Ogni 
insurrezione è uno sforzo d’espressione, 
uno sforzo di creazione».
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Fig. 1 Il Campanile 
della Collegiata di 
Santarcangelo di 
Romagna.
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«Le campane, 
smontate per il 

restauro, sono ora 
esposte all’interno 

della Chiesa»

Mauro Ioli«Quando i rintocchi 
delle campane dalla 

chiesetta montana inondano 
la valle oppur salgano 
nell’azzurro del cielo, il petto 
si allarga e sente d’essere 
molto più ampio di quanto 
altrimenti credesse […]. 
Qui si percepisce la vastità. 
Come essa sia un dilatarsi 
dell’anima, un ipertendersi, 
un rispondere all’invito 
lontano della infinità»: così 
scriveva il grande filosofo 
e teologo cattolico Romano 
Guardini nel 1922 (I santi 
segni, ed. it., Morcelliana, 
Brescia 1960, pp. 101-102).
Una moltitudine di persone ha 
udito il suono delle campane 
della chiesa Collegiata di 
Santarcangelo di Romagna, 
ma pochi privilegiati le hanno 
potute ammirare da vicino. 
Dall’inizio del secolo scorso 
quelle cinque campane hanno 
disseminato, sulla cittadina 
«alta e ridente», come la 
chiama Stefano Tamagnini, 
e oltre, i loro rintocchi, 
migliaia e migliaia di volte: 
ora però sono zittite, legate e 
silenziate. Infatti, anche per 
questi vetusti manufatti si è 
resa necessaria una doviziosa 
opera di restauro a cura di 
esperti maestri “campanari”.

Sono state perciò 
accuratamente smontate 
per passare nelle mani di 
abili restauratori nell’ambito 
del più ampio intervento di 
consolidamento strutturale e 
architettonico del campanile 
che le ha a lungo ospitate, 
sorrette e protette.
Si è pensato, inoltre, di 
mostrarle alla comunità 
parrocchiale e a chi fosse 
interessato a vederle 
finalmente da vicino, a 
conoscerle, a studiarle. Da 
qui la decisione di esporle 
prima di sottoporle all’azione 
di restauro. Un intervento 
che potrebbe essere eseguito 
in parte sul posto (a terra) 
anziché al chiuso di una 
lontana officina o di un 
polveroso laboratorio, 
almeno per le attività che non 
richiedano ritocchi di fusione 
o rifacimento di battagli.
La fusione della più piccola 

delle cinque campane risale 
al 1901, mentre quella quinta 
avvenne nel 1908, sempre a 
cura della Fonderia bolognese 
di Cesare Brighenti, come 
riportano le iscrizioni latine 
sia della campana più antica e 
minore («CAESAR BRIGHENTI 
BONONIAE FUDIT 
A.D. MDCCCCI»), sia 
delle quattro maggiori, 
(«CAESAR BRIGHENTI 
BONONIAE FUDIT / 
AERE FIDELIUM A.D. 
MCMVIII»). 
Tali diciture 
c’informano, con 
l’espressione «AERE 
FIDELIUM» che i 
parrocchiani ebbero 
una non piccola parte 
nel contribuire alla 
realizzazione delle 
campane: ora saranno 
i loro discendenti a 
godere lo spettacolo 
della loro vicinanza, 
potendole esaminare 
a breve distanza, e 
quasi toccarle, nel loro 
silenzio. 
Tuttavia tali iscrizioni, 
incise nel bronzo delle 
diverse campane sono 
anche un sofisticato 
programma di 
devozione, di preghiera e di 
richiamo alla protezione dei 
Santi.
La campana maggiore (nota 
SOL bemolle) sotto l’immagine 
del Santo Crocefisso e del 
Calice con il Santissimo 
Sacramento, a lode implicita 
del Verbo eterno e incarnato, 
porta l’iscrizione in latino 
«CHRISTUS HERI ET HODIE 
/ IPSE ET IN SAECULA», 
cioè «Cristo, ieri e oggi e nei 
secoli».
La seconda campana (nota 
LA bemolle), sotto l’immagine 
della Beata Vergine del Rosario 
e di San Michele Arcangelo, a 

ARTE SACRA

“Voci” vibranti di Santarcangelo di Romagna

Cinque manufatti sacri usciti dal laboratorio bolognese
di Cesare Brighenti

Le campane della 
collegiata

Fig. 2 Il Campanile con 
le impalcature per il 
restauro.



Fig. 3 Lo smontaggio 
della campane.

«Le iscrizioni, 
incise nel bronzo 
delle campane 

sono un sofisticato 
programma di 

devozione»

32 | ARIMINUM | MARZO APRILE 2021

ARTE SACRA

memoria della Madre di Dio, 
dell’Arcistratega delle armate 
celesti e di Sant’Agata, ai quali 
è consacrata la Collegiata, 
conserva la dedica latina, 
«REGINA SACRATISSIMI 
ROSARII ORA PRO NOBIS 
/ SANCTE MICHAEL 
ARCANGELE DEFENDE 
NOS IN PROELIO / AGATHA 
FAC NOS CONSORTES TUI», 
ossia «Regina del Santissimo 
Rosario prega per Noi. San 
Michele Arcangelo difendici 
nel combattimento. Agata 
facci tuoi fratelli».
La terza campana (nota SI 
bemolle) sotto l’immagine 
della Madonna del Carmelo 
e di san Giuseppe con 
il Bambino, allusione 
complessiva alla Sacra 
Famiglia, porta l’iscrizione 

in latino «SANCTA MARIA 
DEI GENETRIX VIRGO 
INTERCEDE PRO NOBIS 
/ BB. JOSEPH ANTONI ET 
SIMONI ORATE PRO NOBIS», 
cioè, ricordando anche 
la venerazione locale per 
sant’Antonio Abate e il beato 
Simone (detto Balacchi), 
«Santa Maria Vergine, Madre 
di Dio, intercedi per noi. Beati 
Giuseppe, Antonio e Simone 
pregate per noi».
La quarta campana (nota RE 
bemolle) sotto l’immagine di 
Nostro Signore Gesù Cristo 
e di sant’Antonio Abate, 
maestro dell’ascetismo 
cristiano d’Oriente e 
d’Occidente, custodisce 
l’iscrizione latina, «ERITIS 
SOCII MEAE PASSIONIS / 
EXEMPLO B. ANTONII», che 
tradotto significa «Sarete 
compagni della mia Passione 
sull’esempio del beato 
Antonio».
La quinta campana (nota 
SOL bemolle) porta, oltre alla 
“firma” del Brighenti, le effigi 
del Crocefisso di san Pietro 
Apostolo, di un santo Vescovo, 
di san Luigi Gonzaga, che 
evocano figure di culto 
universali per la cattolicità.

Ogni campana è decorata 
con fregi floreali e a festone, 
augurio di prosperità e di 
generose offerte al culto 
divino ed è sormontata da 
sei teste umane o ferine, che 
si dirigono ovunque (sei è 
il numero simbolico della 
creazione) a scacciare, forti e 
tonanti, i demonî che pongono 
l’assedio al mondo. 
Dopo tanti rintocchi un poco 
di salutare riposo (un vero 
e proprio tacet) risulterà 
rigenerante per consentire 
a quelle antiche campane di 
ritornare al loro posto, lassù, 
nel campanile restaurato e 
consolidato, per diffondere 
e ribadire il loro suono per 
molti secoli ancora. 

Fig. 4 Le cinque 
campane (1901-

1908), fuse a Bologna 
da Cesare Brighenti, 

esposte in Collegiata.



Una campana 
della Fonderia di 
Cesare Brighenti, 
Bologna, realizzata 
per la Collegiata di 
Santarcangelo di 
Romagna.
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«L’arte del fonditore 
di campane viene 
tramandata nelle 

famiglie come 
una vocazione 

religiosa»

Alessandro GiovanardiUna leggenda sacra narra 
di come la campana 

abbia preso il suo nome dalla 
Campania, dove operò san 
Paolino, vescovo di Nola (355-
431), che ne avrebbe imposto 
l’uso per richiamare i fedeli 
alle cerimonie: essa avrebbe 
assunto, inoltre, una funzione 
esorcistica per cui le sue onde 
sonore servivano a disperdere 
gli spiriti del «principe del 
reame dell’aria» (Ef. 2, 2) che 
minacciavano il luogo sacro 
e l’anima dei credenti. La 
preghiera di consacrazione 
proclama: «Che schiacci le 
potenze dell’aria. Che le loro 
forze tremino sentendo questo 
suono, che fuggano davanti al 
segno che abbiamo tracciato 
su questa campana».
Si pensi solo che l’arte del 
fonditore di campane venne 
tramandata per secoli nelle 
famiglie come una vocazione 
religiosa, o che per le 
campane nuove è stato spesso 
impiegato il bronzo delle 
antiche dismesse, «cosicché 
si può dire che ogni campana 
sopravviva nell’altra, di 
generazione in generazione».
Ce ne informa una delle più 
accurate interpreti dei misteri 
liturgici, la scrittrice Cristina 
Campo, che insegna: «È noto 
che ad ogni campana è legata 
una nota musicale: un gruppo 
di campane forma quindi 
un armonioso concerto, che 
varia di chiesa in chiesa e si 
presta a illimitate varietà di 
combinazioni. È forse meno 
noto che ogni campana è 
dedicata al Redentore, alla 
Vergine o a un Santo, e ne 
assume il nome: la Redenta, 
la Gloriosa, la Giovanna. Su 
ogni campana è un’iscrizione 
latina in onore di colui o colei 
al quale è votata, insieme con 

una formula di intercessione».
La Chiesa cattolica ha 
perciò «dedicato, battezzato, 
consacrato la campana con 
cura minuziosa e solenne, 
come una creatura vivente», 
tanto da circondarla fin dalla 
fonderia, di cerimonie solenni. 
Durante la liquefazione 
del bronzo viene celebrata 
l’eucarestia e impartita la 
benedizione sacerdotale e, 
dopo le litanie alla Trinità, 
all’invocazione della Madre 
di Dio, il metallo viene colato 
nella forma, accompagnato 
dalle orazioni dei fonditori.
La campana viene poi 
battezzata dal vescovo, il 
quale, dopo cinque salmi 
penitenziali, «a capo scoperto, 
esorcizza l’acqua e il sale, 
mischiandoli in modum crucis 
con lunga orazione: per la 
loro virtù purificatrice, alla 
voce della campana che ne 
sarà aspersa, recedano le forze 
insidiose, l’ombra degli spettri, 
l’incursione dei turbini, la 
percossa delle folgori, la ferita 
del tuono, la calamità delle 
tempeste, l’infestazione dei 
rettili e ogni tempestoso spirito; 
alla sua dolce voce si levino 
nella Chiesa dei santi il cantico 
nuovo, le modulazioni del 
salterio, la soavità dell’organo, 
la giocondità dei cembali, e 
ne siano invitate moltitudini 
d’Angeli». 
Il bronzo viene poi 
interamente lavato e lustrato 

con l’olivo o l’issopo, per 
poi astergerla con un lino. 
Intonando tre salmi di lode, 
il vescovo, fa il segno di 
croce con l’olio degli infermi: 
«Altre sette croci vengono poi 
tracciate con lo stesso olio 
all’esterno 
della 
campana, 
quattro 
all’interno 
col Sacro 
Crisma». 
In seguito 
si prepara 
un 
turibolo 
con 
incenso, 
timiama 
e mirra, 
per porlo 
sotto la 
campana, 
affinché 
ne riceva 
l’offerta 
del 
profumo. 
La lettura 
del 
Vangelo di 
Marta e Maria (Lc. 10, 38-42) 
da parte del diacono, chiude la 
cerimonia consacratoria della 
campana. Un’antica preghiera 
recita: «Mentre la sua voce 
sale al cielo, la protezione 
degli Angeli discenda sulla tua 
Chiesa».

ARTE SACRA

Il simbolismo delle campane

Teologia e liturgia dei bronzi sacri, “inventati” da san Paolino di Nola

Il suono che eleva agli 
Angeli e scaccia i Demonî
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L’arte ai tempi della pandemia

Una mostra di cinque artisti dedicata alla relazione e alla condivisione 
dello spazio dell’arte

Un diverso 
Convivium

Annamaria Bernucci

Vittorio D’Augusta, 
Sole nero, inchiostro, 

acqua e parole su carta, 
1994/2020.

«Gli spazi mentali 
sono liberi e infiniti, 
seppur amplificati 

dalla rete, o 
raccontati nelle 

colonne
di una rivista»
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Una mostra aperta 
fortunosamente in quel 

segmento cronologico (tra il 
settembre e l’ottobre del 2020) 

che aveva concesso 
un varco tra le 
restrizioni imposte 
dalla pandemia, ha 
raccontato l’arte 
al tempo ostile del 
Coronavirus, con 
la presenza fisica 
di opere allestite 
in uno spazio 
reale: questione 
di sensazioni 
tattili e spirituali, 
di pennellate e 
di materiali, di 
vicino e lontano 
che si alternano 
e si scambiano. 
Insomma, certo si 
potranno inventare 
performance 

concettuali, si potranno 
scatenare fotografia e 
video, ma l’arte su cui si è 
fondata la nostra cultura, ora 
costretta alla forza espressiva 
di surrogati e comunicata 
esclusivamente dai social, è 
emersa nella sua capacità di 
costruire complicità, empatia, 
dedizione alla umanità e alla 
natura attraverso i temi e le 
suggestioni proposti.
La funzione di una mostra 
si condensa in questa sua 
essenza, vista la stagione 

attuale, con la maggior 
parte dei musei e degli spazi 
dell’arte nel mondo chiusi. Ma 
se limitare al minimo i nostri 
spostamenti fisici è divenuto 
un imperativo, gli spazi 
mentali sono liberi e infiniti, 
seppur amplificati dalla rete, 
o raccontati nelle colonne di 
una rivista.
Convivium è il titolo di quella 
mostra temporanea allestita 
all’interno dei nuovi Palazzi 
dell’Arte di Rimini, curata 
dall’autore di queste note. 
Se pensiamo al significato 
della parola, che allude 
al banchetto, al pasto in 
comune, alla riunione di più 
persone nella condivisione 
di un rito come quello del 
desco, ecco allora emergere 
nel diretto confronto di 
cinque personalità dell’arte 
legate alla regione e alla 
città, il senso della relazione: 
Francesco Bocchini, Vittorio 
D’Augusta, Luca Giovagnoli, 
Marco Neri, Nicola Samorì, 
condividono lo spazio al Primo 
Piano del Palazzo del Podestà.
L’antico contenitore medievale 
è stato investito, con l’attiguo 
Palazzo dell’Arengo, da una 
riqualificazione recente, tesa 
a trasformare i due storici 
edifici in un nuovo polo 
museale. Dal 24 settembre 
2020, infatti, è divenuto, 
sotto una nuova sigla, PART, 
Palazzi dell’Arte, il fulcro 
espositivo della collezione 
San Patrignano, contribuendo 
al rilancio dell’arte 
contemporanea nella nostra 
città.
Cinque artisti dalle doti 
dirompenti, forse anche 
complementari, generazioni 
diverse (classe 1937 
D’Augusta, 1977 Samorì) si 
accostano per esperienza e 

linguaggio in un intreccio 
di identità e di narrazioni, 
spalancando mondi interiori 
e posando gli occhi sul 
proprio tempo. Tra l’impasto 
di memoria e nuove 
percezioni, con il corpo e la 
materia della pittura e della 
scultura, miscela efficace 
per riflessioni, processi 
percettivi e simbolici, stimoli 
emozionali. Le opere nel loro 
insieme sono lo specchio di 
una situazione fluida che 
riflette il tempo attuale e vede 
le individualità di ciascun 
artista allacciarsi e rimandare 
al sistema frammentato 
e instabile dell’arte oggi. 
Occasione per comprendere 
le spinte creatrici che 
originano il loro operare, in 
relazione ad una individuale 
inclinazione astratta o più 
legata alla figurazione. Tutti 
gli artisti, a vario titolo, hanno 
un legame profondo con la 
città di Rimini; un heritage 
legato alle loro partecipazioni 
a mostre svolte negli 
anni passati o per averne 
costruito una immagine 
seduttiva in campagne 
grafiche promozionali, come 
comunicatori visivi.
Un affondo pittorico-
concettuale è quello di 
Vittorio D’Augusta, nel 
rievocare l’11 settembre e 
le Twin Towers e la tragedia 
che ha rappresentato per 

Luca Giovagnoli, 
Couple, olio su tela, 

2020.
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«Cinque artisti dalle 
doti dirompenti 

si accostano 
per esperienza e 
linguaggio in un 

intreccio di identità 
e di narrazioni»

il mondo occidentale reso 
improvvisamente vulnerabile: 
e in quella caduta libera, di 
corpi e anime innocenti, c’è 
per l’artista il paradigma della 
storia che si ripropone, specie 
nelle situazioni di crisi. In 
quel suo dipinto intitolato Sole 
nero, nonostante il significato 
apparentemente negativo e 
l’alludere ad un eclissi della 
ragione, concentra tuttavia 
il pensiero della luce che 
riemergerà.
Luca Giovagnoli propone il 
suo immaginario balneare, 
intriso di melanconie e 
visioni costruite con corsività 
illustrativa, una Dolce vita in 
riva all’Adriatico, allusiva e 
sensuale quel tanto che basta 
per rimandare con la memoria 
a un passato non tanto 
lontano, ma gravida di senso 
di nostalgia nel presente. La 
sua è pittura che trae ragione 
da vecchie fotografie e si 
traduce in colori consumati 
dal tempo, come cartoline che 
improvvisamente prendessero 
vita con figure e personaggi in 
una trama di racconti leggeri 
come una brezza.
Francesco Bocchini propone 
una grande struttura, una 
scultura in lamiera di ferro 
in banda stagnata che si 
dilata potente ma aerea e 
luminosa nello spazio, fatta 
di foglie e fiori metallici e che 
apre verso inattese fioriture, 

quelle derivanti da una 
diversa consapevolezza e 
sostenibilità verso l’ambiente. 
La natura ha cambiato 
sembianze e si interroga 
sul suo futuro. La stessa 
perdita di identità si propaga, 
si fa allusione esistenziale 
e si sposta sull’immagine 
(sempre ricavata da materiali 
di riuso, vecchie carte e 
un ritratto fotografico dal 
volto cancellato) il cui titolo 
è carico di significati: nel 
preconcetto di essere quello che 
non si è, del 2012. Bocchini il 
trasformatore, ha piegato e 
riusato gli scarti dei rottamai 
di Gambettola per elevare un 
grido alla rinascita. 
Marco Neri con Quadro 
mondiale, rappresentante 
tutte le bandiere del mondo, 
partecipa alla Biennale di 
Venezia del 2001, curata da 
Harald Szeemann. Nel 2002 
realizza la serie di opere 
Mirabilandia dedicata al 
grande parco giochi della 
riviera adriatica. Nel 2013 
crea il manifesto-immagine 
della stagione balneare di 
Rimini che, per soggetto e 
sintetismo grafico-coloristico, 
ricorda certi manifesti 
pubblicitari degli anni Trenta: 
Neri è presente con due 
pezzi rappresentativi della 
sua ricerca, occasione per 
riflettere sul significato, la 
potenzialità e le prospettive 
della pittura come linguaggio 
espressivo contemporaneo 
che l’artista interpreta con 
intensità e rigore filologico. 
Magna Cartha che fa parte di 
una serie intitolata Omissis, 
dedicata al tema della 
cancellazione delle identità 
personali, è un emblema e 
un rimando al ruolo della 
rappresentazione visiva. 

La pelle della pittura è 
scorticata sino alla sua anima 
nascosta e si svela per Nicola 
Samorì: sarà poi vero, come 
dice l’artista, che dalle ceneri 
o dalla distruzione della 
pittura antica ne possa nascere 
una nuova? Qui rappresenta 
il tema della fine, in Caino 
che uccide Abele e in una 
natura morta la cui superficie 
dipinta su rame è graffiata, 
scalfita sensualmente. Ha 
detto: «Io cerco di captare la 
stanchezza delle immagini 
nei musei e nella nostra 
memoria, che per ritrovare 
sangue hanno bisogno di 
una catastrofe; ma lo sfregio 
non è mai un ingresso 
vandalico nel corpo delle 
forme, bensì un espediente 
meditato che insinua una 
rilettura spezzando il filo della 
narrazione». Samorì è uno 
dei più interessanti e celebri 
artisti italiani contemporanei. 
L’ enfasi barocca entra 
nei suoi dipinti e nelle sue 
sculture, ma se ne libera 
abilmente indagando l’azione 
del tempo, il legame con il 
passato, e il peso della storia 
dell’arte.

Nicola Samorì, La 
negazione di Marte 
(natura morta), olio 
e tempera su rame, 
2020.

Francesco Bocchini, Crocifissione 
Grunewald, scultura in lamiera, 2017

Marco Neri, 
Micronesia,Botswana, 
Estonia, tempera su lino, 
2016.



La collaborazione tra due leggende della moda

Alcune prestigiose copertine realizzate per la rivista «Vogue»

Gruau e Dior 
storia di eleganza e di amicizia

Sabrina Foschini

Modello di Christian 
Dior della linea
“A” del 1955.

 «Restava nel 
disegno un fascino 

al tempo stesso 
sintetico e denso 
di suggestioni 

che manteneva la 
moda nel regno 

magico della 
fantasia»
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STORIA DELLA MODA

Per lungo tempo 
l’illustrazione di moda 

ha prevalso sulla fotografia, 
persino quando questo mezzo 

aveva raggiunto la 
sua compiutezza 
tecnica nel 
rappresentare 
fedelmente 
e anche 
artisticamente 
gli abiti ritratti. 
Ma restava nel 
disegno, nella 
sua componente 
evocativa, un 
fascino al tempo 
stesso sintetico 
e denso di 
suggestioni che 
manteneva la 
moda nel regno 

magico e imprendibile della 
fantasia. Per decenni una 
delle riviste più longeve e 
anche più rappresentative 
del settore, Vogue, nata 
a New York nel 1892, ha 
scelto la pittura per le sue 
copertine, avvalendosi 
della collaborazione di 
artisti internazionali come 
Mirò, Dalì e De Chirico e 
dei più noti disegnatori di 

moda. Ma anche 
recentemente, nel 
numero di Vogue 
Italia del gennaio 
2020, si è scelto di 
abdicare al primato 
indiscusso del 
mezzo fotografico, 
per un’edizione 
completamente 
illustrata, dalla 
copertina fino ai 
servizi all’interno. 
Sono davvero pochi 
però, gli artisti che 
hanno avuto l’onore 
di comparire diver-
se volte sulla cover 

di una pubblicazione tanto 
ambita e fra questi spicca il 
nostro concittadino Renato 
Zavagli, in arte René Gruau, 
con una decina di presenze 
dal 1949 in avanti. Nell’occa-
sione ho deciso di circoscrive-
re il campo ad alcune illustra-
zioni che riguardano Christian 
Dior e il ben noto sodalizio di 
amicizia e professionalità che 
ha unito nella stessa trama, 
queste due leggende della 
moda. La prima immagine 
del marzo 1955 (edizione 
francese), riporta un disegno 
estremamente lineare eppure 
preciso nei dettagli e nella 
proporzione dell’abito, che 
raffigura un modello della li-
nea “A”, con una gonna svasa-
ta a pieghe e una giacca quasi 
a redingote, che nel suo bordo 
allungato disegna idealmen-
te la stanghetta della vocale 
a cui quella nuova foggia si 
ispirava. La comparazione con 
la fotografia dimostra come 
la resa dello stile sia assoluta 
e la scelta di iscrivere il volto 
della sua figura, nella “O” del 
titolo, crea l’impressione di 
un nastro che si aggiunga al 
cappello. 
Gruau, che, come ho già detto, 
amava disegnare dal vivo, 
non fa rimpiangere la vivezza 
della mannequin, ma inventa 
un archetipo di donna che non 
lega l’abito a nessuna proprie-
taria e lo destina a tutte. Sul 
bavero aggiunge come una 
firma del suo creatore, un 
rametto di mughetto, che era 
il fiore prediletto di Dior, il 
quale non soltanto lo colti-
vava amorevolmente nella 
sua villa di campagna, ma lo 

aveva usato come principale 
essenza del suo profumo. La 
linea A molto differente dal 
genere principesco di molte 
collezioni precedenti, era nata 
per rispondere alle esigenze 
di una donna più dinamica e 
attiva nel mondo del lavoro, 
alla ricerca di una vestibilità 
semplice e confortevole. Sicu-
ramente in questo cambio di 
rotta aveva influito il ritorno 
sulla passerella di Coco Cha-
nel che dopo circa quindici 
anni di silenzio, si era presen-
tata al mondo con una sfilata 
incentrata sul tailleur, inteso 
come una vera divisa elegante 
per le donne moderne, adatta 

Copertina di René 
Gruau per Vogue Fran-

cia, Marzo 1955.

Christian Dior fotografato nel 1956 
assieme alla sua indossatrice

preferita Renée Breton.



Copertina di 
René Gruau per 
Vogue Francia, 
Marzo 1956.
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«Sono davvero 
pochi gli artisti 

che hanno 
avuto l’onore di 

comparire diverse 
volte sulla cover

di una 
pubblicazione
tanto ambita»

a molteplici occasioni. 
L’anno successivo in primave-
ra René pubblica un disegno 
con un altro completo da 
giorno e nasconde secondo 
sua consuetudine, il viso 
della modella sotto un ampio 
cappello, per dare all’abito il 
ruolo di protagonista assoluto. 
Ancora una volta il mughetto 
appuntato alla cintura allenta-
ta della giacca, sigla meglio di 
un logo, la paternità di quella 
creazione. In questo caso non 
mi è stato possibile trova-
re l’equivalente perfetto in 
fotografia ma c’è un’immagine 
sempre del 1956, che lo ricor-
da molto, nella linearità e nel 
tono, dove Christian compare 
in compagnia della sua indos-
satrice preferita. Renée Breton 
ha rappresentato un vero 
emblema della maison Dior, 
che la descrisse così: «Renèe 
è probabilmente quella che si 
avvicina di più al mio idea-
le. Ogni vestito che indossa 
sembra un successo, come 
se esistesse un’esatta equiva-
lenza tra le sue proporzioni e 
quelle della mia immagina-
zione. In effetti fu proprio lei 
a indossare il mitico modello 
Bar, uno degli abiti più famosi 
del mondo, con cui il grande 
couturier esordì nel 1947, 

lanciando una foggia innova-
tiva che venne prontamente 
ribattezzata New Look». 
Nella terza copertina del set-
tembre 1956, Gruau introduce 
il lettore alle collezioni autun-
no-inverno, raffigurando un 
modello di cappotto a mantel-
la, sempre di Dior, nella nuova 
linea “a sacco” che evitava di 
sottolineare quella dolce vita 
che proprio Fellini aveva tanto 
rimpianto nei capricciosi mu-
tamenti della moda. La stampa 
che riproduce come in un 
monotipo la trama del tessuto, 
riesce a darcene un’immagine 
verosimigliante, di lana pro-
babilmente bouclé e la figura 

sorridente della ra-
gazza avvolta come 
in un bozzolo nel 
suo caldo soprabito, 
manifesta il proprio 
agio e comfort 
nell’indossarlo. 
La fotografia dello 
stesso modello 
che ho ritrovato, si dimostra 
identica anche nei particolari 
dei guanti neri e del cappello, 
confermando la predilezione 
di Gruau per il disegno dal 
vivo, con l’abito che si ani-
mava e acquistava fascino 
soltanto nel movimento e nella 
sua relazione col corpo. 
Infine concludo con una co-
pertina del marzo 1957 dove il 
linguaggio grafico e quello fo-
tografico si mescolano, a cer-
care una possibile condivisio-
ne dello spazio e dove l’artista 
sceglie di raffigurare soltanto 
la mano guantata che regge lo 
scatto reale con la modella di 
Dior in posa. A parte l’innova-
zione di una tale composizio-
ne, c’è da credere che Gruau 
avesse voluto prendersi una 
rivincita sulla pellicola che 
aveva spodestato i disegna-
tori e la pittura, dimostrando 

che la mano 
dell’artista 
poteva ancora 
reggere le fila 
di tutto. 

Modello di Christian Dior del-
la linea “a sacco” del 1956

Copertina di René 
Gruau per Vogue Fran-
cia, Settembre 1956.

Copertina di René Gruau 
per Vogue Francia, 
Marzo 1957.



Cronache del secondo dopoguerra

Tra gli assidui dell’Embassy Dino Falconi, Indro Montanelli, Nevio 
Matteini, Oreste Cavallari, Titta Benzi, Adalberto De Angeli …

La calda estate del 1947
In spiaggia trionfa il bikini

Manlio Masini

Rimini, primi anni 
Cinquanta. È l’Embassy 

la novità dell’estate 
1947 (Archivio Fiorella 

Masini).

«L’eleganza della 
toilette vuole 
la scollatura 

abbondante con 
bella mostra di 
schiena e spalle»

38 | ARIMINUM | MARZO APRILE 2021

RIMINI “FELIX”

Estate 1947. Terza estate 
di pace. E di pace e di 

serenità, dopo le sofferenze 
e i disagi dei lunghi anni di 
guerra, c’è tanta voglia. Ad 
appagare questo desiderio 
di vivere la bella stagione 
nella pienezza della vacanza 
sono le piacevolezze della 
spiaggia e il ballo. Parliamone. 
E cominciamo delle ore 
spensierate trascorse in riva 
al mare. I giornali, fonte 
delle nostre informazioni, 
dissertano sulla moda 
balneare. Quella femminile, 
naturalmente. «Sempre più 
sfacciata!». «Dove andremo 
a finire?» si domandano i 
moralisti. Il dito è rivolto 
alla rilassatezza dei costumi 
ed è puntato soprattutto sul 
due pezzi. «A nostro avviso – 
sostiene un lettore che trova 
facile ospitalità su L’Adriatico 
del 13 luglio 1947 – la linea e 
la femminilità hanno molto 
da guadagnare con il costume 
intero. Quelle braghette 
allacciate di fianco a quei 
reggiseni ridotti al minimo 
portano ad un eccesso di 
nudità che va a detrimento 
della grazia, del fascino e 
troppo spesso anche del 
pudore che nella donna 
non guasta mai». Di questo 
argomento siamo alle battute 
iniziali; quando scenderà in 

campo L’Ausa, settimanale di 
antica tradizione giornalistica 
cattolica, la denuncia sarà 
meno diplomatica: «Questa 
volgare esposizione di 
carne umana – scriverà il 16 
settembre 1950 il periodico 
clericale – uccide della donna 
la parte migliore, il pudore, 
ed annienta proprio quella 
grazia che simili mostre 
paganeggianti vorrebbero 
innalzare agli onori 
dell’ammirazione».
Nonostante i rimbrotti, 
il “bikini” – termine 
comunemente usato per 
indicare il due pezzi –, piace 
e contagia la gioventù con 
ritmo rossiniano e il suo 
trionfo, tra le tende e gli 
ombrelloni, induce gli esperti 
di abbigliamento a dedicargli 
spazi sempre più ampi. Chili 
di parole sui modelli, sui colori 
e sulla stoffa. Sui tessuti – a 
parere de L’Adriatico del 5 
luglio 1947 – il giudizio è 
unanime: tutti si orientano 
sulla maglia elastica che 
aderisce al corpo e mette 
in risalto le forme «tornate 
all’onore dell’ammirazione».
Anche l’abito da sera delle 
donne impone il due pezzi. 
Dicono gli stilisti: «tra la fascia 
reggiseno e la gonna», il giro 
della vita va tenuto scoperto, 
«esattamente come in un 

costume balneare a due pezzi». 
La toilette elegante vuole 
abbondante décolleté con bella 
mostra di schiena e spalle. In 
aiuto a certi residui di pudore 
interviene l’abbronzatura, che 
«attenua molto l’impressione 
di nudità»1. La tendenza, 
insomma, prescrive il nudo, 
ma lascia in sospeso l’eterno 
quesito: la donna si veste per 
spogliarsi o si spoglia per 
vestirsi?
La pettegolata sulla moda ci 
proietta nei locali da ballo. 
È in questi luoghi che lo 
splendore femminile ha il 
suo massimo fulgore. Le piste 
per sgambettare in allegria 
crescono a vista d’occhio. Alla 
“Sirenetta”, all’“Excelsior” e 
alla “Casina del Bosco”, tanto 
per parlare dei più gettonati 
dancing del lido, si aggiungono 
il “Cigno Bianco”, il “Jazz 
Bum Dancing”, il “Corallo”, la 
“Stella Alpina” e l’“Embassy 
Club”. Puntiamo i riflettori 
su quest’ultimo ritrovo 



Rimini, estate del 
1949. Sul lungomare 
inizia il rombo delle 
automobili (Archivio F. 
M.).
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«È Luciano Tajoli 
il cantante italiano 

più amato dal 
pubblico; Gary 

Cooper è l’artista 
preferito»

che, stando alle “cronache 
della goduria”, è la novità 
dell’estate2.
Tanti i party in cartellone 
nello storico giardino di Villa 
Cacciaguerra. Tra questi 
«Il referendum musicale 
e cinematografico» del 4 
luglio 1947, che il Giornale 
dell’Emilia ci consegna con 
alcune noterelle tipiche dei 
gusti di intrattenimento. «Ieri 
sera – spiffera il quotidiano 
–, durante un trattenimento 
che si è protratto sino all’alba 
di stamani e si è svolto nel 
signorile e pittoresco parco 
dell’Embassy Club della 
nostra Riviera, ha avuto luogo 
l’annunciato referendum 
musicale e cinematografico. 
Presenziava un pubblico 
distinto tra il quale era 
largamente rappresentata la 
colonia bagnante di Rimini e 
delle spiagge viciniori. Alla 
domanda: “Quale canzone 

italiana ed estera preferite?”, 
la maggioranza delle gentili 
ospiti presenti ha risposto 
assegnando il massimo dei 
voti a Il Valzer delle candele; 
il cantante italiano di canzoni 
più care risulta essere Luciano 
Tajoli; Gary Cooper è l’artista 
cinematografico preferito».
Tra le più riuscite serate a tema 
di questo dancing spiccano 
il “Ballo delle Stelle” (15 
luglio), con elezione di Jolanda 
Ballerini a “Miss Venere” 1947; 
il “Galà della Scalera film” (5 
agosto), con istantanee di volti 
femminili per il concorso di 
“Miss Adriatico”; la “Notte delle 
Stelle” (8 agosto), con nomina 

della signorina Luisa Piccinini 
a “Stella dell’Adriatico” – 
presenti nella giuria Dino 
Falconi e Indro Montanelli –; 
il “Veglione della Stampa” (24 
agosto), con la partecipazione 
del principe Caracciolo e 
dell’avvocato Oreste Cavallari.
Tra gli assidui dell’Embassy, 
che ha ripreso ad accogliere 
la “crema” dei giovani virgulti 
della cultura e delle professioni 
riminesi – ricordiamo che 
il locale da ballo nasce 
nell’estate del 1934 e per 
anni è considerato il ritrovo 
notturno più signorile della 
riviera – il prof. Nevio Matteini 
e signora, il dottor Adalberto 
De Angeli e signora, l’avvocato 
Titta Benzi, l’ingegnere 
Urbano Urbani, l’avvocato 
Giuliani e l’ingegnere 
Ravegnani3. Conduttore di 
questo incantevole Eden è 
Libero Morri. Tra le orchestre 
che si susseguono, meritano 
memoria quelle dei maestri 
Pari e Pasolini e tra i cantanti 
Martin Vargas4.

Note
1. L’Adriatico, 5 luglio 
1947.
2. L’Adriatico, 20 
giugno 1947.
3.  L’Adriatico, 5 
luglio 1947.
4.  Sulla storia 
balneare riminese 
del secondo 
dopoguerra si veda 
Manlio Masini, 
Ballando tra le 
macerie. Rimini 
negli anni Quaranta 
tra avventurieri e 
segnorine. Panozzo, 
2011.

Rimini. Vecchia immagine di Villa Cacciaguerra 
(Archivio F. M.).

Villa Marchesini. Si trovava sul viale 
Vespucci in angolo con viale Dandolo 
(Archivio Alessandro Brambilla).



Giornata di Raccolta del Farmaco 2021,
il cuore oltre la pandemia

www.rotaryrimini.org

raccolta si è impegnato per fornire il fabbisogno di 
farmaci a tanti enti che su tutto il territorio naziona-
le operano nel sociale, e ha dato vita anche ad  un’ 
azione di divulgazione contro lo spreco di medicinali 
ancora validi. Infatti attraverso il progetto “Recu-
pero farmaci validi non scaduti”, il Banco  provvede 
alla raccolta di farmaci non più necessari alle fami-
glie, ma ancora utilizzabili; ciò con beneficio non 
solo per gli utilizzatori ma anche per la comunità 
,a livello ambientale, infatti questo “riutilizzo” toglie 
dalla circolazione ingenti quantità di farmaci che 
andrebbero smaltiti quali rifiuti speciali.
 
La Raccolta del Farmaco 2021, sul territorio nazio-
nale, ha consentito di donare 468.000 confezioni di 
medicinali distribuite fra le 1790 realtà assistenziali 
convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceu-
tico. Nello specifico, il progetto di servizio del Rotary 
Rimini e del Rotaract Rimini ha visto in azione quasi 
20 volontari ed ha consentito di poter donare ben 
127 confezioni di farmaci che andranno a soddisfare 
le necessità della Comunità di Monte Tauro di Co-
riano (RN) ove sono accolti e cresciuti bambini con 
disabilità aventi alle spalle situazioni di abbandono.

La pandemia da Covid Sars 2 che ci sta as-
sediando ormai da più di un anno ha messo 
alla prova, ma non ha fermato, i volontari 
che ogni anno, grazie al Banco Farmaceu-

tico, rendono possibile la Giornata di Raccolta del 
Farmaco.

 Una settimana, dal 9 al 15 febbraio 2021,  per 
vincere il buio e far trionfare la luce, la luce dello 
sguardo di chi si avvicina e dona il proprio farmaco, 
la luce delle parole che puoi scambiare con chi è 
in fila davanti alla farmacia in attesa di entrare, la 
luce del bisogno dei  1790 enti convenzionati che 
hanno ricevuto i farmaci raccolti.
 
E così è stato, sabato 13 febbraio 2021 i soci del 
Rotary Club Rimini ed i ragazzi del Rotaract Rimini 
non hanno esitato e si sono presentati presso la 
farmacia San Michele di Rimini per collaborare alla 
buona riuscita della Giornata di Raccolta del Far-
maco 2021.
 
Rotariani in azione, nella materiale raccolta dei far-
maci e nell’azione di sensibilizzazione verso l’ope-
ra del Banco Farmaceutico che, con la Giornata di 



Rimini, aprile 1911. 
L’unica immagine 
conosciuta, presa dal 
piazzale a Monte del 
Kursaal, del Pavillon 
Lido (croce rossa) 
dell’area Baldini già 
sede del Lawn Tennis 
e, dal 1910, dello 
Skating. (Collezione 
dell’autore).

«Nel 1876, 
risentendo 

dell’influenza 
austriaca, anche 

in Italia iniziarono 
a sorgere i primi 
pattinodromi»

Alessandro CatraniLe prime apparizioni 
storicamente documentate 

di pattini a rotelle risalgono 
al XVIII secolo; a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento 
vennero fabbricati i primi 
pattini a rotelle, dapprima 
con tre ruote e con la piastra 
rapportabile alla lunghezza 
del piede e poi con i cuscinetti 
a sfere: il pattinaggio divenne 
ben presto uno dei passatempi 
preferiti per molti europei. 
Nel 1876, risentendo 
dell’influenza austriaca, anche 
in Italia (soprattutto al nord) 
iniziarono a sorgere i primi 
pattinodromi, detti skating, 
che assunsero in poco tempo 
le caratteristiche di luoghi di 
divertimento e svago per una 
grande quantità di pubblico 
sia maschile sia femminile. 
Tuttavia la diffusione 
maggiore del pattinaggio si 
ebbe, sempre nel XIX secolo, 
quando i pattini, in seguito 
ad una sostanziale modifica, 
furono impostati con quattro 
ruote, posizionate su due file 
parallele, diventando così, 
seppur con le numerosissime 

modifiche del tempo, l’attrezzo 
caratterizzante la disciplina 
del pattinaggio artistico a 
rotelle.
Nel 1877, a Milano, un salone 
del Bagno di Diana a porta 
Venezia venne adibito a pista 
di pattinaggio a rotelle aperta 
al pubblico. La struttura 
balneare, inaugurata nel 1842, 
ospitava una grande piscina 
che in inverno si trasformava 
in pista di pattinaggio su 
ghiaccio. La pista a rotelle 
poteva contare così sul bacino 
di utenti già avvezzo alla 
pratica su ghiaccio.
A Rimini lo skating giunse 
nel luglio 1910, in piena Belle 
Époque, nell’area dell’ex Lawn 

Tennis di fianco a Villa Baldini.
Così recita «Il Gazzettino 
Azzurro», civettuolo periodico 
balneare, del 17 luglio 1910: 
«Oggi il Maestro Annibale 

D’Aquino [già da anni direttore 
e maestro di ballo al Kursaal, 
n.d.r.] inaugura al Pavillon 
Lido una sala di pattinaggio».
Le prime gare, con ricchi 
premi, sono organizzate il 
mese successivo e vedono 
competere, per le gare 
individuali e a coppie, il fior 
fiore dell’aristocrazia riminese 

TRA CRONACA E STORIA

Una nuova moda nella Rimini di inizio Novecento

La diffusione nella nostra città di questo passatempo
divenuto poi uno sport

1910
Va in scena lo skating

Rimini, estate 1910. Foto di 
gruppo dei soci dello Skating Club. 

(Collezione dell’autore).



 Rimini, estate 1910. 
Una socia dello Skating 

Club in posa per lo 
scatto. (Collezione 

dell’autore).

 «Per opera del 
Podestà Mattioli, 
venne realizzata 
sul lungomare, 

di fianco al 
galoppatoio, una 

nuova pista»
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e della colonia bagnante.
Le contessine Graziella e 
Franca Spina, già provette 
campionesse del precedente 
lawn tennis, conquistarono 
la scena riminese anche in 
questo nuovissimo sport 
che, a livello nazionale, 
acquistò un sempre maggiore 
successo, tanto che nel 1911 
si svolse il primo campionato 
italiano di pattinaggio di 
velocità e, nel 1912, il primo 
campionato italiano di 
pattinaggio artistico a Milano.
La Grande Guerra del 15-18, 
purtroppo fermerà l’ascesa 
del pattinaggio a rotelle e lo 

skating a Rimini scomparirà 
per riapparire negli anni ’30 
allorquando veniva praticato 
solo come puro divertimento 
in una vecchia pista nei pressi 
del Casino Municipale.

Poi, per opera del 
Podestà Mattioli, 
venne realizzata 
sul lungomare (di 
fianco al galoppatoio) 
una nuova pista 
e la disciplina del 
pattinaggio raggiunse 
a Rimini gli onori 
del palcoscenico 
ufficiale sino a quelli 
internazionali.
Erano i tempi di 
«Rimini la più bella 
spiaggia del mondo».

Rimini, 1909. 
Particolare della Pianta 

della Città di Rimini con 
il Pavillon Lido, sede 

dello skating riminese. 
(Collezione dell’autore).

Per saperne di più:

Archivio dell’autore, cartella “Skating”.
«Il nautilo» del 10 Luglio 1910.
«Il Gazzettino Azzurro» del 17 Luglio 1910 e del 13 e 14 Agosto 1910.
F. Lombardini, Un secolo di sport riminese. 1843-1943, in AA.VV., Storia 
di Rimini dal 1800 ai nostri giorni, vol. VI, Ghigi, Rimini, 1980.
A. Catrani, Il Conte che amava volare. La Rimini di Guido Mattioli, 
Panozzo, Rimini, 2014.

Rimini, estate 1910. Una ricevuta del bar 
Skating Club. (Collezione dell’autore).

Rimini, 1910. 
Il maestro 
Annibale 

d’Aquino, 
direttore dello 
Skating Club, 

(Collezione 
dell’autore).
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Una microstoria di qualche interesse

La scoperta di un modellino di Ercole Drei dedicato al dittatore romano

Ancora sulla statua  
di Giulio Cesare a Rimini

Giuliana Gardelli «Scoprii
un piccolo 

complesso con 
statuetta in gesso, 
quasi nascosta»
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ARTE CONTEMPORANEA

Leggendo l’interessante 
articolo di Gaetano Rossi 

su Ariminum, maggio-giugno 
2019, sulla vicenda delle 
due sepolture della statua 
di Giulio Cesare, avvincente 
narrazione non ancora 
conclusa, mi è sembrato 
giusto ripartire dall’inizio, e 
raccontare una più modesta 
microstoria che può forse 
farci riflettere sui “corsi e 
ricorsi” di vichiana memoria 
nell’incessante divenire della 
vita. Come iniziare? Si era 
negli anni Ottanta del secolo 
scorso; come tanti allora, 
anche io ero attratta dai 
mercatini e dai raccoglitori: 
era bello salire in macchina 

con figli ed amici 
nei giorni festivi 
per andare caccia 
di “tesori”. Mi ero 
trasferita nel 1980 
con i figli ancora 
minori, da Imola, 
mia città d’origine, a 
Rimini, dove già da 
tempo collaboravo 
con il Museo Civico, 
allora ancora in 
via Gambalunga, 
per schedare 
le ceramiche 
riaffiorate dal 
terreno a causa 
degli eventi bellici. 
L’impatto con la 
città fu per me 
fortissimo: l’Arco 
di Augusto, il 
Ponte di Augusto-
Tiberio, i tratti di 
antiche mura, le 
viuzze intriganti 
del centro storico, 
la piazza “Giulio 
Cesare” con il cippo 
commemorativo, i 
tanti ritrovamenti 
romani e preromani 

che continuamente 
affioravano dai restauri 
cittadini, fissarono nel mio 
animo quell’incanto che 
tuttora dura. Un giorno, su 
indicazione di un amico di 
Faenza, mi recai nella antica 
città Manfrediana dove per 
la prima ed unica volta, 
visitai il negozio di Castellani 
Fausto, detto Muntaz. Era 
un perfetto ricercatore e 
in un groviglio pazzesco 
di cose “vecchie”, più o 
meno avvincenti, attrasse 
il mio sguardo un piccolo 
complesso con statuetta 
in gesso, quasi nascosta 
come se si vergognasse 
di esistere ancora. Poiché 
chi ha conseguito una 
laurea in Archeologia, 
qualsiasi indirizzo di vita poi 
segua, rimane per sempre 
archeologo, così amai subito 
quella immagine in cui 
riconobbi Giulio Cesare, 
nonostante fosse priva della 
testa che qualche bontempone 
aveva sostituito con un 
tondino in legno. Con grande 
meraviglia di Muntaz la 
acquistai.
Nel 1995 una amica, che 
aveva frequentato la Scuola 
d’arte, e l’Accademia di Belle 
Arti in Urbino, si offrì di 
eseguire un delicato restauro. 
Dopo attenta pulizia che 
mise in risalto le tracce di 
un colorito giallo-aureo ad 
imitazione del bronzo ed in 
bella evidenza la firma di 
Ercole Drei con la data, 1933 
XI E. F., nonché le scritte 
sul cippo, ella riuscì anche a 
modellare egregiamente la 
testa. Fu presa a modello la 
statua di bronzo, ubicata a 
Roma in Via dei Fori Imperiali, 
voluta da Mussolini; oggi, 
dopo tanti anni, questa testa 

è benissimo inserita e non si 
distingue dalla parte restante 
(figg.1,2). Tuttavia, essendo 
il complesso assai fragile, sia 
per essere modellato in gesso, 
sia per l’altezza, cercai di 
proteggerla con una campana 
di vetro. 
La statua è costituita dalla 
figura di Cesare stante, in 
atteggiamento di adlocutio, 
in piedi su una lastra che 
reca la firma dello scultore 
«E. DREI»; quest’ultima è al 
centro di un’altra lastra più 
grande dove si legge «ABCDE. 
AD. MCMXXXIII. XI E.F»; il 
tutto poi poggia sul suggestum 
iscritto, sostenuto ai lati da 
quattro colonne in forma di 
fascio, ognuna con una scure 
rivolta al suggestum. Il pilastro 
porta questa iscrizione: 
«CAESAR/ DICIT/RUBICONE/ 
SUPERATO/ CIVILI. BEL/ 
COMMILIT/ SUOS HC/ IN 
FORO/ ADI. OCVT.». 
Si giunse così al 2009, 
esattamente al 18 Aprile, 
quando ricevetti l’invito a 
partecipare ad un convegno 
promosso dall’Archivio di 
Stato in Rimini dal titolo 
“Esperienze d’archivio”. Nella 
prima tornata, che si tenne 
nella sala dell’Archivio stesso, 
ascoltai con molto interesse 
dalla voce di Cristina Ravara 
Montebelli tutta la vicenda 
dell’arrivo a Rimini, per dono 
di Mussolini, della statua 
bronzea di Giulio Cesare, 
copia di quella romana, fusa 
in bronzo dalla fonderia 
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«Vi era in bella 
evidenza la firma 
di Ercole Drei con 

la data, 1933
XI E. F.»

Laganà di Napoli. Ne era stata 
modello la statua loricata 
in marmo conservata in 
Campidoglio. Il problema 
allora più dibattuto in 
Rimini fu quello di trovare 
la posizione ideale in città 
dove collocare il grande 
bronzo; prevaleva ovviamente 
l’idea mussoliniana di 
mettere la statua per ragioni 
storiche nella Piazza Giulio 
Cesare (oggi Tre Martiri) 
ed esattamente sull’antico 
cippo della tradizione 
cesariana. Fra i molti progetti 
che coinvolsero artisti e 
studiosi del tempo, spicca la 
proposta di Luigi Pasquini 
che fece eseguire un plastico 
da Filogenio Fabbri in 
collaborazione con lo scultore 
faentino Ercole Drei (1886-
1973). Di questo abbiamo 
testimonianza in una foto 
edita da Luigi Pasquini nel 
1933 (fig.3). Ebbene ascoltai 
con immensa meraviglia che 
di questo plastico, eseguito 
in legno con al centro il 
modellino di Drei in gesso, 
non vi era ormai più traccia, 
nonostante molte ricerche 
fatte anche presso la famiglia 
dell’insigne scultore. Attesi 
che tutto il convegno finisse e 
mi avvicinai alla una relatrice, 
informandola che il modellino 
di Drei non era scomparso, 
perché era in casa mia, 
proprio a Rimini. 
Da allora il Giulio Cesare di 
Drei, è divenuto protagonista 

in tre successive mostre 
all’interno di un più ampio 
progetto che coinvolse 
anche la vexata quaestio 
del passaggio di Cesare sul 
Rubicone e dell’identità del 
fiume. 
La prima Mostra 
Documentaria, dal 25 
settembre al 25 novembre 
2010, si tenne all’Archivio 
di Stato di Rimini, corredata 
di un corposo volume, edito 
dalla Società editrice “Il Ponte 
Vecchio” (Cesena 2010), dal 
titolo Alea iacta est. Giulio 
Cesare in Archivio. Fu esposto 
un pannello dal titolo Artefici 
del ventennio: Filogenio 
Fabbri, Ercole Drei e Luigi 
Pasquini (fig.3)
La seconda Mostra 
Documentaria dal titolo 
Alea iacta est. Giulio Cesare 
a Savignano sul Rubicone 
si tenne a Savignano dal 14 
Gennaio al 15 Marzo 2012 
nella Galleria della Vecchia 
Pescheria con una Guida alla 

mostra documentaria 
(Rimini 2012).
La terza Mostra 
Documentaria dal 
titolo Alea iacta est. 
Segni del passaggio 
di Giulio Cesare a 
Cesena si tenne dal 
29 Settembre al 25 
Novembre 2012 
nella Biblioteca 
Malatestiana di 
Cesena. Nella Guida 
della mostra (Rimini 
2012), la statua 
Drei è raffigurata in 
copertina (fig.4). 
Avrebbe mai pensato la 
statuetta, negletta in una 
damnatio memoriae, che, 
passati gli anni burrascosi 
del dopoguerra, sarebbe 
poi divenuta una vera 
protagonista della Storia? 



Annarosa Vannoni, responsabile scientifico della prestigiosa istituzione 

Dal 2002 la musicologa è a capo della biblioteca e dell’archivio storico 
del Conservatorio di Musica “G.B.Martini” di Bologna

Una riminese al vertice della biblioteca 
del Conservatorio di Bologna

Guido Zangheri «Un vasto bagaglio 
culturale associato 
a un’appassionata 

attitudine 
alla ricerca 

bibliografica»
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MUSICA

Con il ruolo di “responsabile 
scientifico”, dall’anno 2002 

Annarosa Vannoni è a capo 
della biblioteca e dell’archivio 

storico del 
Conservatorio 
di Musica 
“G.B.Martini” 
di Bologna. 
Un motivo 
di onore e di 
prestigio per 
la studiosa 
riminese 
per la quale 
costituisce 
ulteriore 
merito vedere 
affiancato 
il suo nome 
a quelli di 

Luigi Ferdinando Tagliavini 
e Oscar Mischiati suoi illustri 
predecessori. 
La biblioteca del 
Conservatorio “G.B.Martini”, 
nata nel 1804, anno 
dell’istituzione del Liceo 
musicale della città felsinea 
– il primo liceo musicale 
pubblico in Italia -, come 
risulta dal saggio scritto a 
quattro mani da Annarosa 
Vannoni e da Romano Vettori, 
archivista dell’Accademia 
Filarmonica di Bologna, 
occupa un posto di rilievo 

nel sistema delle biblioteche 
musicali italiane. Il prezioso 
patrimonio bibliografico 
di Padre Martini, oggi 
conservato al Museo della 
Musica, scampato alle 
confische napoleoniche 
grazie all’intervento di 
Padre Mattei, discepolo di 
Martini e primo docente 
di composizione del liceo 
musicale, nel 1816 venne a 
costituire il primo fondo della 
biblioteca. Riorganizzatasi 
dopo la statizzazione del Liceo 
musicale bolognese avvenuta 
nel 1942, la biblioteca si è 
notevolmente sviluppata 
fino a raggiungere un 
patrimonio librario di circa 
45.000 unità bibliografiche. 
Una parte rilevante è 
costituita da raccolte di 
musica barocca, da collezioni 
musicali, musicologiche, 
riviste musicali, importanti 
fondi manoscritti tra i quali 
campeggia un prezioso 
carteggio tra Verdi e 
Maria Waldmann, celebre 
mezzosoprano austriaca, 
riportato recentemente 
all’attenzione del pubblico da 
Vannoni in un servizio su Rai 
3.
Professore bibliotecario, 
titolare della cattedra di 
“Strumenti e metodi per 
la ricerca bibliografica”, 
Vannoni dopo gli studi 
musicali e la laurea in 
lettere, ha proseguito la sua 
formazione specializzandosi 
in biblioteconomia musicale. 
Un vasto bagaglio culturale 
associato a un’appassionata 
attitudine alla ricerca 
bibliografica le ha consentito 
di riscoprire autori e 
partiture di grande spessore, 
dimenticate e trascurate. 
Particolarmente incline allo 
studio della scrittura e della 
paleografia musicale, ha 

pubblicato saggi su musicisti 
dei secoli XVI e XVII e 
trascritto molte composizioni 
del periodo barocco. Invitata 
regolarmente a partecipare 
a convegni e ad incontri di 
studio in Italia e all’estero, ha 
altresì collaborato con riviste 
italiane e straniere, importanti 
associazioni concertistiche, 
istituzioni musicologiche e 
storiche tra cui la Società 
Italiana di Musicologia. 
Oltre a studiare il meldolese 
Dragoni della scuola romana 
del tardo Rinascimento, 
il bolognese Bertalotti e 
la sua rinomata scuola 
di canto, Vannoni si è 
occupata di alcune figure 
di illustri musicisti del ’900 
come Liviabella e Ghedini, 
del quale ha scoperto e 
pubblicato un brano inedito. 
Ha inoltre indagato i loro 
trascorsi giovanili a Bologna 
e ha coltivato interessi per 
gli elementi principali che 
caratterizzano la storia della 
stampa nel 1800 (durante gli 
anni rossiniani da Londra 
a Bologna) e del ruolo 
delle stamperie bolognesi 
al tempo dei Bononcini. 
Insieme ad altri studiosi ha 
svolto attività di ricerca sulle 
interconnessioni letterarie e 
musicali tra Firenze e Bologna 
pubblicate negli Atti del 
Convegno Internazionale su 
Maria Malibran e negli Atti 
del convegno internazionale 
su Franz Liszt a Rennes. 
Annarosa Vannoni ha condotto 
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«La ricostruzione 
dei rapporti di 

amicizia tra Pascoli 
e Bossi e della loro 

collaborazione 
artistica»

anche studi di genere, in 
collaborazione con alcuni 
musicisti che eseguono 
partiture di compositrici 
dimenticate. Tra esse la 
rossiniana Carolina Pazzini 
Uccelli originaria di Firenze, la 
milanese Maria Teresa Agnesi, 
valente cembalista, la riminese 
Cesarina Ricci de Tingoli, 
autrice di raffinati madrigali, 
la modenese Carmen Campori, 
una delle donne pioniere della 
direzione d’orchestra in Italia, 
la cantante cesenate Marianna 
Brighenti - ammirata da 
Giacomo Leopardi – che ebbe 
anche contatti epistolari con 
Paolina, sorella del poeta.
Sempre attenta alla 
valorizzazione del patrimonio 
legato alla città di Rimini e 
al suo entroterra, Vannoni 

si è occupata delle fonti 
per la storia della musica 
dell’Archivio storico Diocesano 
di Rimini della storia della 
musica sacra a Rimini facendo 
emergere tra i maestri di 
cappella la figura di Nicola 
Fabianini, la cui nomina, 
contestuale all’incarico 
dell’insegnamento a due 
allievi, disposta dal consiglio 
comunale riminese nella 
seduta del 25 agosto 1825, 
venne a significare le lontane 
origini del liceo musicale 
riminese che successivamente 
sarebbe stato intitolato a 
Giovanni Lettimi, pianista 
riminese e maestro di cappella, 
per il lascito testamentario alla 
Municipalità del suo palazzo 
gentilizio. Proprio riguardo 
Lettimi è di imminente 
pubblicazione un saggio sul 
volume dedicato agli alunni 
e docenti celebri del Liceo 
bolognese.
Nello stesso filone di ricerca 
condotto dalla studiosa 
riminese, risulta di grande 
interesse la ricostruzione 
dei rapporti di amicizia tra 
Giovanni Pascoli e Marco 
Enrico Bossi, testimoniati 

assieme alla 
ricostruzione del 
carteggio epistolare 
intercorso, (saggio 
di A.Macinanti e 
A.Vannoni), agli 
aspetti della loro 
collaborazione artistica 
(saggio di A.Vannoni) 
in L’organista dalle 
mille anime a cura 
di P.Mioli, Clueb 
Bologna 2012). Il 
sogno di Pascoli fu 
quello di riuscire a 
dare alla parola il 
potere evocatore della 
musica. Bossi d’altra 
parte, molto sensibile 
alla cantabilità della 
poesia, ha magnificamente 
musicato le liriche pascoliane 
“Il cieco” dai Primi poemetti 
per baritono, coro e orchestra 
(1897) e “Il brivido” dai Canti 
di Castelvecchio (1911) per 
coro a 4 voci, analizzate 
sapientemente da Annarosa 
Vannoni.    
Grazie ai documenti 
recuperati dalla nostra 
studiosa nell’archivio 
accademico sul convegno 
dedicato a Dallapiccola 
del 2017 al Conservatorio 
“Martini”, nel libro Honoris 
causa. Dallapiccola e 
Bologna di Mario Ruffini 
presentato nel 2020, vengono 
illustrati i motivi per i quali, 
auspice Luigi Rognoni, fu 
eccezionalmente conferita 
la laurea ad honorem post-
mortem al musicista istriano
Degno di menzione d’onore 
infine, in occasione della 
recente riapertura del 
Teatro Galli, Il Teatro oltre la 
memoria, pregevole volume 
curato da Vannoni assieme 
alla sorella Giulia, che riporta 
anche la puntuale cronologia 
degli spettacoli. 
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Alessandro GiovanardiA Rimini si scoprono 
sempre parti prestigiose 

dell’abitato antico: tra il 
Mediterraneo e l’Europa 
questa città lascia recuperare 
dal suo suolo i tesori che 
altrove si studiano a Pompei, 
a Ostia, ad Aquileia, con la 
variante che là si tratta di 
antiche città spente quando 
Rimini è un autentico vivace 
boccaporto sul mondo, 
denso di pulsioni, dove 
gli amarcord traducono il 
passato nel quotidiano e lo 
consegnano al futuro»; così 
scriveva Giancarlo Susini, 
il 30 ottobre del 1993 su Il 
Resto del Carlino, delineando 
un destino storico assai 
lusinghevole per la mia città 
a cui non sempre facciamo 
onore. Persino il riferimento a 
Fellini commuove, nel giorno 
che precede la sua morte.
Non me ne vorrà la curatrice 
Valeria Cicala se dalla 
preziosissima raccolta 
amorosamente messa insieme 
per onorare la memoria di 
un grande maestro spigolerò 
quegli articoli in cui meglio 
si onora il mio borgo: non 
è per sciatto campanilismo, 
di cui mi picco d’essere 
alieno, ma per onorare il 
titolo della rivista che pro 
tempore dirigo. E anche per 
rimarcare come lo studio 
dell’antichità, sia stato per 
Susini, a cui è dedicato il 
Lapidario del nostro Museo, lo 
strumento per comprendere la 
contemporaneità.
Si legga, appunto «Ariminum» 
crocevia di politica e 
cultura che si apre con 
una gigantografia dell’Arco 
d’Augusto, scorta in una 
vetrina giapponese dedicata 
all’Europa, quasi a evocare 
la grande soglia, la solenne 

porta d’accesso perfino in 
Estremo Oriente. E fin dalle 
remote età pre-romane, 
quando Anche gli Etruschi 
andavano a Rimini, ben 
prima di quel 268 A. C. che 
l’annovera tra le città ufficiali 
della Repubblica senatoria, 
rivelando un mercato 
complesso e già globale: 
«celti che combattono con 
armi greche o etrusche come 
oggi si combatte in Medio 
Oriente indifferentemente con 
armi americane su più fronti 
contrapposti» (25 agosto 1982).
Già il 31 luglio del 1980, 
scriveva in Tesori del passato 
nel ventre di Rimini: «Si sa, 
le guerre rivoltano tutto, 
anche il sottosuolo: nella sua 
distruzione del 1944, Rimini 
ha conquistato una ricchezza 
immensa. Il patrimonio antico 
è pari a quello delle più 
strepitose città del mondo, 
Ostia, Siracusa, Aquileia, 
Lione, Terragona, Londra, 

Colonia, Nicodemia. Si tratta 
di analizzarlo correttamente 
per farne partecipe, come 
di vestibolo necessario, alla 
comprensione della città e 
della gente di oggi, tutti i 
cittadini, e gli altri, i milioni 
di forestieri, di stranieri che 
popolano questa città del 
mondo».
Questa idea, ampia e generosa 
è nello sguardo dello studioso 
che scrive il 12 luglio del 1990 
de «l’immenso Museo della 
Città di Rimini» nel giorno 
della riapertura del Lapidario 
e della pinacoteca che 
ricominciava «tra Medioevo 
e Rinascimento» dal nostro 
Trecento, «una grande scuola 
pittorica, che ora celebra la 
sua apoteosi», ricordando 
inoltre «Cagnacci, Coda, 
Guercino».
Proprio nell’articolo Sulle 
pietre «Ariminum», ci si chiede 
quante volte Rimini sia stata 
capitale, si prospetta una 
sua centralità culturale (non 
solo turistica, congressuale, 
amministrativa), si ricorda 
che «un museo non resta vivo 
se ogni dieci anni non cambia 
pelle» e si rammenta, infine, 
con Galileo Galilei che «sopra 
tutte le invenzioni, stupenda 
era quella di parlare a coloro 
che non sono ancora nati 
né saranno da qui a mille e 
diecimila anni». Per questo il 
bel volume, edito dai Fratelli 
Lega di Faenza e sostenuto 
dall’IBC, è un discorso fatto 
quaranta-trent’anni fa ma 
rivolto a noi oggi. Un libro 
adatto al tempo e all’ora.   

RECENSIONI

Un’antologia di Giancarlo Susini a cura di Valeria Cicala

Lo studioso e viaggiatore, negli articoli del «Resto del Carlino», racconta 
la Rimini antica e romana
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«Il racconto 
descrive la vita 
di un influente 

centro marinaro 
qual era l’antica 
Arimino in epoca 

malatestiana»

Anna Maria CucciIl volume di Oreste Delucca 
Rimini e il Mare (Luisè Ed.), 

uscito, nonostante il difficile 
periodo, nel novembre 
2020, è stato accuratamente 
progettato e preparato 
con l’intento di descrivere 
la vita di un influente 
centro marinaro qual era 
l’antica Arimino in epoca 
malatestiana.
Come riferisce nella Premessa, 
lo storico ha suddiviso il 
suo cospicuo lavoro in due 
parti: nella prima l’autore 
si premura di approfondire 
i temi legati al rapporto di 
Rimini con le “acque”, lungo 
i secoli del Medioevo fino 
al Rinascimento, periodo 
cruciale della signoria 
malatestiana, mettendo 
in luce la difficoltà delle 
vie terrestri e l’assoluta 
prevalenza di quelle d’acqua, 
marittime o fluviali. I temi 
affrontati riguardano il porto 
della città, la legislazione 
costiera, la pesca e le tecniche 
piscatorie, le imbarcazioni dei 
Malatesta, le importazioni e le 
esportazioni, le disavventure e 
i naufragi, le battaglie navali, 
gli spostamenti tra le due 
sponde, l’arte che li effigia e li 
attesta. 
Nella seconda, lo studioso 
riporta quattrocentoventuno 
documenti, scelti, dopo attento 
esame, tra il consistente 
materiale cartaceo d’epoca 
Tre-Quattrocentesca, 
scartabellando lungamente 
negli archivi di stato. 
Scaturiscono, così, interessanti 
notizie, come quella descritta 
nel Codice malatestiano n. 
19 che ci illumina su l’attività 
del “burchio” appartenuto a 
Pandolfo III Malatesta, padre 
di Sigismondo, un battello 
da trasporto a fondo piatto e 
vela latina, con una grande 
apertura centrale per il carico, 

adibito al piccolo cabotaggio 
lungo il tratto di mare tra 
Ancona e Cesenatico.
Il racconto riserva anche 
qualche nota curiosa, come 
quella sui gusti culinari 
dei Malatesta che, ghiotti 
di mozzarella di bufala, la 
facevano arrivare con grande 
assiduità dai loro allevamenti 
in terre marchigiane. Non 
mancano, al contrario, 
racconti avventurosi di 
burrasche repentine e 
impreviste che colpiscono 
mercanti e pescatori, di 
spiaggiamenti e naufragi, 
avvenuti anche per le galee 
di Sigismondo, imbarcazioni 
lunghe, leggere e veloci 
con le quali il Signore 
combatteva per mare. Da 
uno dei documenti messi in 
luce dall’autore, datato 1447, 
si scoprono i fatti relativi 
ala predisposizione di una 
nuova imbarcazione, barca 
armata del nostro magnifico 
signore, forse una fusta del 
nostro excelso, un legno 
da guerra destinato, pare, 
alla sorveglianza costiera 
dei tratti marini antistanti 
Rimini e Fano. In seguito, nel 
dicembre 1454, sappiamo da 
alcune lettere del funzionario 
malatestiano Simone di Paolo 
(doc. 124) che il signore è 
proprietario di un navilio 
fermo in porto, perché 
il parone male volentieri 
naviga el verno2. Possiamo 

ipotizzare che l’imbarcazione 
avesse le caratteristiche 
dell’affascinante “cocca” 
raffigurata nell’Astronomicon 
del poeta di corte Basinio 
Parmense e nel famoso 
bassorilievo di Agostino di 
Duccio (Tempio Malatestiano), 
dove il natante campeggia in 
mare davanti alle porte della 
città, mentre le acque del 
Marecchia defluiscono 
in quelle adriatiche 
passando sotto il ponte 
romano. 
Il volume, denso 
d’informazioni e rarità, 
è impreziosito da oltre 
centotrenta raffigurazioni 
concernenti 
principalmente disegni, 
miniature, dipinti 
e bassorilievi oltre 
a qualche vecchia 
fotografia. L’affascinante 
racconto ha termine dopo 
il 12 ottobre 1492, giorno 
della scoperta dell’America, 
che segna di prassi la fine del 
Medioevo e l’inizio dell’Età 
Moderna, anche se «a casa 
nostra» la notizia pare sia 
giunta qualche mese dopo 
e per vie traverse; tra le 
registrazioni del 1493, in quel 
di Cesena, del notaio Giuliano 
Fantaguzzi, lo studioso 
scova, infatti, un documento 
(il n. 259) dove il suddetto 
cancelliere scrive: El re de 
Portogallo à trovate molte isole 
novamente mai più da homini 
vedute, con tesoro, zucharo.3 

Nulla sarà più come prima, 
i traffici navali cambieranno 
e il Golfo di Venezia 
perderà la sua supremazia, 
mentre Rimini, tramontata 
la signoria malatestiana, 
ritornerà a essere una 
marginale appendice dello 
Stato pontificio. Ma questa è 
un’altra storia.    

RECENSIONI

Il legame indissolubile tra la nostra città e l’universo mare

Oreste Delucca, esplora il periodo storico riminese che va dal 1334 al 1500 e ci 
parla di navi e naviganti, ma anche di arte e di viaggi, di santi e di mercanti

Rimini 
e il mare

Note
1. Archivio di Stato 
fanese, Codice mala-
testiano n. 19.
2. Il navilio o navigio 
era un’imbarcazione 
superiore per portata 
alla barca da pesca, 
detta “da riviera”, a 
più alberi e più vele, 
ma inferiore alla 
nave o cocca mag-
giore. 
3. Lo zucchero di 
canna, da allora, sarà 
usato con sempre 
maggior frequenza al 
posto del miele.
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Masochismo

passa il tempo
ma non tramonta il brivido
la sferzata di gelo
orgasmo di immenso dolore
se solo mi sfiora
di un verso il vago pensiero
un distico di una poesia dell’infanzia
come la ginestra gentile
che dolcissima consola
o la cavalla storna
per te che più non torni

sì - un urlo dentro 
mi sconquassa di gioia
l’anima si impenna 
nitrisce
e come uno scemo
piango

Gianni Iasimone è nato a Pietravairano nel 1958 e vive a Rimini.
La poesia è tratta da La Quintessenza Arcipelago Itaca Edizioni 
(AN) 2018

VISIONI

«Se c’è una cosa che non posso sopportare sono i criticoni: fattelo 
te l’universo se sei capace!» diceva a Lucifero un adirato Padre-
terno nella celebre canzone di Francesco Guccini “La Genesi”. 
Purtroppo però lo sport preferito di molti riminesi è criticare chi 
fa: lo notava già Luigi Tonini. Troppi concittadini si fermano alla 
prima parte dell’aforisma che si deve distruggere per costruire, 
salvo indicare improbabili e spesso irrealizzabili ricette risolutive. 
In fondo era anche la sconsolata riflessione di Fellini sull’autocto-
no provincialismo.
Noi di Ariminum, fedeli all’insegnamento di Manlio Masini, abbia-
mo una visione molto concreta: costruire, articolo dopo articolo, 
una nuova coscienza della cultura del nostro territorio.
Abbiamo anche un sogno: che altri mettano fine alle critiche ste-
rili e cessino di pensare che, come dice un noto adagio locale, per 
un riminese un altro riminese è sempre un pataca.

Andrea Montemaggi

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

dei F.lli FrattiCASA DEL MOBILE                               dal 1958 

“le nostre idee...la tua casa”

Cucine su misura

Arredi per zone giorno e notte

Progettazione d’interni
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Un anno di sofferenza per il mondo e per la Sanità ci ha tenuto in 
uno stato di perenne emergenza, il cuore di Clinica Nuova Ricerca 
è il laboratorio analisi ed è il settore che più ha sofferto, che ha 
dovuto reinventarsi e adeguarsi con estrema rapidità a tutte le 
esigenze proprie dell’attività covid,  pur mantenendo la routine 
(tranne che nella fase di lockdown totale). 
Grande sofferenza per tutta l’attività dell’Azienda ma come 
dicevamo del Laboratorio in particolare. Ci aspettavano situazioni 
imprevedibili, scelte non facili, man mano che per la diagnostica 
del Covid pervenivano da tutte le parti del mondo le miriadi di 
proposte farmaceutiche, cinesi, coreane ecc.,va dato il merito a 
Clinica Nuova Ricerca di scelte pensate e lungimiranti,  di avere 
optato con oculatezza per le diagnostiche più affidabili, più solide, 
dalle tecniche alle tipologie degli esami. Questo aspetto insieme 
a una totale riorganizzazione che ha coinvolto tutti i settori della 
Clinica, ci ha permesso di costituire  punto di riferimento, di vivere, 
ottenere importanti risultati  e  creare posti di lavoro. Ci sono a 
Rimini laboratori multinazionali ma quello di Nuova Ricerca, si 
conferma, a ragione,  LABORATORIO della CITTÀ, presente, solido 
ed efficiente
Protagonisti quindi a livello locale, regionale e non solo, grazie alla 
diagnostica sia con la ricerca degli anticorpi che con l’esecuzione 
dei tamponi. Con l’aumento del personale ci è stato possibile 
mantenere verso la città ampie fasce di disponibilità orarie per 
i tamponi antigenici e molecolari, con la costante di un prezzo 
popolare che fosse accessibile a tutti. Ci ha permesso  di dare 
ampia disponibilità di prestazioni anche alle istituzioni, a centri 
culturali con generosità, gratuitamente perche potessero 
realizzare quelle poche cose che sono state fatte. Tutto questo, 
ci piace dirlo, perché il Laboratorio di Nuova Ricerca, c’è ed è il 
Laboratorio Analisi della città di Rimini.



Via Nuova Circonvallazione 31 a Rimini (zona incrocio Covignano)

Una scelta di usato selezionato, composto da 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.

L'USATO SELEZIONATO



Note di chiusura
1  J. Rykwert, L’idea di città, Adelphi, Mila-
no, 2002.
2  ”O Giove, assistimi mentre fondo la città, / 
e tu, padre Marte, e tu, Madre Vesta; / osservatemi 
tutti, o dei che è pio invocare! / Sotto il vostro au-
spicio abbia inizio questa mia opera. / Abbia essa 
una lunga età e il potere sul mondo domato, / e sia 
sotto di lei il giorno che nasce e che tramonta.” 
Ovidio, Fasti, IV, 825-30.
3  ‘L’alba e la nascita del nuovo giorno 
dovevano infatti essere eventi carichi di significati 
rituali, collegati con la capacità di cogliere i “se-
gni” rivelatori della volontà divina nell’istante in 
cui l’astro solare solca la line a d’intersezione tra 
il cielo, la terra e il mondo infero. Nella misura in 
cui quest’ultimo era percepito come la parte oscura 
e sub-terrestre entro cui si “immergono” i corpi ce-
lesti nel corso della notte, e il livello celeste la par-
te che ne viene attraversata dal loro moto diurno, 
è logico suppore che la figura derivata dall’unione 
dei punti estremi in cui il principale degli astri 
tocca il confine cielo-terra venisse considerata la 
forma entro cui le due dimensioni cosmiche entra-
vano in comunicazione. Da cui la possibilità che i 
fuggevoli istanti di transizione dalla notte al giorno 
venissero a loro volta considerati i momenti più 
propizi per interrogare la volontà divina, attraverso 
l’interpretazione di quei segni, celesti o inferi, che 
in quell’istante potevano manifestarsi’. A. Gotta-
relli, Il fegato di Tiāmat e la soglia misterica del 
tempo, Te.m.p.l.a., Bologna, 2017, pp. 13 – 15.
4  Non distante, in effetti, dalla posizione 
originaria del c. d. “cippo di Giulio Cesare”.
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